
SANDRO PERTINI: IL MILITANTE SOCIALISTA 

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

degli italiani, Tesi di Laurea, 2016-2017, relatore Salvatore Lupo, Università degli Studi di 

Palermo] 

 

Ripercorrere le tappe della vita di Sandro Pertini equivale a leggere un appassionante capitolo di 

storia del nostro Paese.1 

Nato a Stella, in provincia di Savona, il 25 Settembre 1896, figlio di un proprietario terriero, 

frequentò le scuole medie al collegio dei salesiani, poi andò a Savona per frequentare il liceo 

Chiabrera. Tra i professori, quello che lasciò un segno profondo nella formazione intellettuale di 

Pertini fu il professore di filosofia Adelchi Baratono2, militante socialista. Fu lui, come disse lo 

stesso Pertini nelle sue memorie, raccolte da Arturo Zampaglione nel suo libro Caro Antonio, le 

memorie di Pertini raccontate ai giovani3, ad avvicinarlo alle idee socialiste:  

«Al liceo Chiabrera di Savona ho conosciuto un uomo che ha avuto grande influenza sulle 

mie scelte politiche. Era Adelchi Baratono, socialista, professore di filosofia, persona molto 

colta, preparata e di grande umanità. Parlando con lui mi sono avvicinato per la prima volta 

alle idee socialiste.4». 

Inoltre, Savona rappresentava uno dei nerbi della classe operaia ligure, anche per la presenza 

dell’ILVA. Questo contatto con la classe operaia spinse Pertini ad aderire definitivamente alle 

idee socialiste:  

«C’era la Ilva, una grande industria siderurgica che ora è entrata nella Italsider, un’azienda 

del gruppo IRI. Con il professor Baratono si tenevano delle riunioni con gli operai. Fu 

allora, alla fine del liceo, che decisi che sarei diventato socialista. Avevo 18 anni5». 

Pertini, poi successivamente, ricorderà il professor Baratono quando tornerà in visita agli operai 

dell’ILVA nel gennaio 1979.  

 
1 Risultata di grande utilità per ricostruire la biografia dell’on. Alessandro Pertini, fino all’elezione a Presidente della 

Repubblica, A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano 
Dizionario biografico 1853-1943 IV, Ed. Riuniti, Roma 1978 p. 718. 

2 Adelchi Baratono, filosofo italiano (Firenze 1875- Genova 1947). Fu docente di filosofia teoretica presso le 
università  di Cagliari (1924), Milano (1932), Genova (1938); socialista, fu deputato al parlamento nella 26a 
legislatura (1921-22). Tra i suoi scritti, Il mondo sensibile (1934), che espone la sua metafisica estetica, rappresenta 
il superamento dell’agnosticismo, caratterizzante la prima fase della sua speculazione (Critica e pedagogia dei 
valori, 1918). (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/adelchi-baratono).  

3  A. Zampaglione, Caro Antonio, le memorie di Pertini raccontate ai giovani, Editori Riuniti Roma 1985 pp. 135. 
4  A. Zampaglione, Caro Antonio  op. cit. 12 – 13. 
5  Idem p. 13. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/adelchi-baratono


Finito il liceo, Pertini si iscrisse all’Università di Genova, facoltà di legge, dove ritroverà lo 

stesso Baratono. Alternava gli studi con la militanza nel PSI genovese. 

Nel 1914, con l’assassinio dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo, in Europa scoppiò il primo 

conflitto mondiale, destinato a stravolgere totalmente gli equilibri politici in Italia e in Europa 

(la rivoluzione d’Ottobre in Russia, caduta degli imperi centrali e formazione dello stato 

jugoslavo). Pertini, come la maggioranza del partito socialista, inizialmente si schierò contro 

l’entrata in guerra dell’Italia. Ma alla fine, dopo che l’Italia entrò in guerra nel maggio del 1915, 

Pertini decise di arruolarsi, ma non come ufficiale, bensì come soldato. Obbligato a seguire il 

corso di allievo ufficiale a Brescia, partì nell’estate del 1917 verso l’Isonzo, come sottotenente 

dei mitraglieri. Partecipò alla battaglia di Bainsazza: per aver partecipato alla battaglia, venne 

insignito della medaglia d’argento al valor militare, ma non gli fu consegnata nel dopoguerra. 

Da qui si intravide la sua indole patriottica che, insieme a quella antifascista, lo contraddistinse 

durante tutta la sua militanza politica.  

Il dopoguerra fu per tutti durissimo, compreso anche per lo stesso Pertini. La guerra, come 

riportava Zampaglione dalle parole dello stesso Pertini, aveva cambiato in modo radicale l’Italia 

e l’Europa:  

«Ricominciava per me e per tutti la vita normale. Ma le cose erano cambiate. Una guerra di 

proporzioni così vaste non poteva non avere profonde conseguenze nella mentalità, nel 

costume, nel comportamento  sociale e civile della gente6» . 

Pertini, riprese dopo il conflitto gli studi universitari, e si laureò in legge presso l’Università di 

Genova con una tesi intitolata L’industria siderurgica in Italia con una votazione di 105/110 e 

in scienze sociali e politiche presso l’Università di Firenze con una tesi intitolata La 

cooperazione con votazione di 84/110. Esercitò per un po’ di tempo la professione di avvocato 

ed anche di pubblicista. 

Contemporaneamente, iniziò anche la sua carriera politica, venendo eletto, nelle elezioni 

comunali del 1919, consigliere comunale del suo paese natale, Stella. Nel tempo, si erano 

verificate grande trasformazioni nel sistema istituzionale – politico. Le elezioni politiche del 

1919 (le prime con il sistema proporzionale) registrarono il crollo elettorale dei partiti dell’area 

liberale (che avevano governato l’Italia fin dall’unificazione nazionale), l’ascesa dei partiti di 

massa come il PSI (il partito di Pertini) e il PPI, il partito nuovo dei cattolici, fondato da don 

Luigi Sturzo. Poi seguirono gli anni tumultuosi del biennio rosso e l’ascesa del movimento 

fascista, contro cui Pertini lottò duramente sin dai primi anni, prima ancora che il movimento si 

trasformi in regime.7 Proprio sulle violenze delle squadracce fasciste, sostenute dal padronato 

 
6  A. Zampaglione, Caro Antonio,op.cit. p. 23. 
7  A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p. 80. 



industriale per impedire una svolta rivoluzionaria come in Russia e Ungheria, Pertini, come 

riportava Zampaglione, ne faceva una accurata ricostruzione:  

«Intanto la borghesia, impaurita dallo stato di tensione in atto nel paese, passò al 

contrattacco. Cominciò a finanziare le squadre d’azione, gruppi armati di giovani costituiti 

dai fascisti di Mussolini seminavano il terrore. Organizzavano spedizioni punitive contro le 

sedi dei sindacati e dei partiti, senza alcuna reazione da parte dell’esercito e della polizia8».  

Dopo l’avvento del regime fascista con la cosiddetta «marcia su Roma» del 1922 (anno in cui 

Pertini aderì al PSU di Filippo Turati) e «l’elezione farsa» del 1924, denunciate con vigore in 

parlamento dal suo compagno di partito Giacomo Matteotti, l’assassinio di quest’ultimo e la 

svolta totalitaria del 3 gennaio 1925, Pertini veniva arrestato nel suo paesino natale nel maggio 

dello stesso anno,  per la distribuzione clandestina di un foglio, Sotto il barbaro dominio 

fascista, dove egli denunciava lo svolgimento dei processi De Bono e Matteotti, e la complicità 

dell’establishment monarchico nell’affermazione del regime fascista. Pertini, come riportava 

Zampaglione, spiegò le motivazioni che spinsero a stampare quel foglio:  

«E nel maggio del 1925 decisi di stampare a mie spese quel manifesto di cui ti ho parlato. 

Aveva l’aspetto di un foglio di giornale. Volevo raccontare le verità nascoste al pubblico, 

essendo stati sequestrati i giornali dell’opposizione: ad esempio il coinvolgimento del capo 

della polizia fascista nell’assassinio di Matteotti, oppure le proteste operaie esplose a 

Milano, in occasione della visita del re9». 

Pertini veniva condannato ad otto mesi di reclusione dal tribunale di Savona, secondo quanto 

riportava la relazione del prefetto della medesima città:  

«Denunciato dall’Autorità Giudiziaria, con sentenza di questo tribunale, in data 3 giugno 

1925, venne condannato alla detenzione di mesi otto, e £1200, ed all’ammenda di £50, quale 

responsabile dei reati previsti dagli articoli 1, 2, 4, 19 e 20 dell’Editto sulla stampa 

26/3/1848 e dell’articolo 1 legge 7 luglio 1910 n° 432. Al dibattimento egli si dichiarò 

autore del foglio riaffermando la sua fede incrollabile nel socialismo.10».  

Veniva poi assolto per amnistia nel dicembre dello stesso anno, e riprendeva l’attività politica 

antifascista, incorrendo spesso in aggressioni da parte dei fascisti locali. Come egli ricorderà 

successivamente, durante la sua visita ai lavoratori dell’Italsider di Savona nel gennaio del 

1979, vide proprio nello squadrismo il vero volto del fascismo11.  

 
8  A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 25. 
9 Idem pp. 30-31. 
10 Relazione del Prefetto di Savona sul processo a carico di Pertini Alessandro, 4 aprile 1929  in Archivio Centrale 

dello Stato (d’ora in poi ACS), Casellario Politico Centrale (d’ora in poi CPC), Prefettura Gabinetto (d’ora in poi 
PG) b. 3881 f.1. 

11 Discorso ai lavoratori dell’ Italsider di Savona 20 gennaio 1979 in S.Pertini, Scritti e discorsi di Sandro Pertini, 
Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma 1990 p. 160. 



Nell’ottobre del 1926, mentre si trovava a Genova, veniva fermato nuovamente: aveva in 

possesso alcuni fascicoli considerati dall’autorità «sovversivi», e la commissione provinciale di 

Genova lo assegnò al confino di polizia per 5 anni, il massimo della pena secondo la legge di 

allora. Secondo il testo di denuncia delle autorità di pubblica sicurezza, descrivevano 

perfettamente il Pertini come avversario irriducibile dello Stato fascista:  

«Il Prefetto di Savona, sul conto del Pertini, fornì a suo tempo le seguenti informazioni: è 

stato sempre un irriducibile avversario del partito e del Regime Fascista. Egli colla  

propaganda orale, colla distribuzione clandestina di manifesti e di giornali sovversivi, colla  

aiuto finanziario alla stampa del partito socialista, ha cercato sempre di svolgere opera 

diretta ad ostacolare l’azione dei poteri dello Stato12». 

Nel dicembre dello stesso anno organizzò, insieme ad altri esponenti dell’antifascismo, come 

Carlo Rosselli13, Ferruccio Parri14, Oxilia, Dabove e Boyancè, l’espatrio verso la Francia del 

leader storico del socialismo italiano Filippo Turati. Pertini raccontò, secondo quanto riportava 

Zampaglione dalle memorie del futuro capo dello stato, la difficoltà di convincere il vecchio 

Turati a partire: 

«Non potevo certo non essere d’accordo con la fuga. Era lui, però, a sollevare le difficoltà. 

Si sentiva vecchio e stanco; per tutta la sua vita aveva combattuto battaglie durissime in 

difesa dei lavoratori e del socialismo. Alla fine lo convincemmo, e io fui scelto come suo 

compagno di viaggio15». 

Proprio l’organizzazione della fuga di uno dei massimi esponenti dell’antifascismo e del 

socialismo italiano, costò a Pertini la condanna in contumacia da parte del tribunale di Savona a 

10 mesi di reclusione. Nel testo di denuncia delle autorità di pubblica sicurezza, si metteva in 

evidenza la sua partecipazione alla fuga del leader socialista:  

«Nel dicembre del 1926 il Pertini tornò clamorosamente alla ribalta politica in occasione 

della fuga dal Regno dell’ex deputato Filippo Turati di cui fu il principale artefice. Per tale 

delitto fu condannato, in contumacia a 10 mesi di arresto e fu assegnato al confino di polizia 

 
12 Denunzia a carico di Pertini Alessandro all’on. Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 1926, in ACS, CPC, 

Ministero dell’interno (d’ora in poi MI), Direzione Generale della Pubblica Sicurezza (d’ora in poi DGPS), 
Direzione Generale Affari Riservati (d’ora in poi DAAGGRR), fondo cit. 

13 Carlo Rosselli (Roma 1899 - Bagnoles de l'Orne 1937) uomo politico italiano. Antifascista, allievo di G. Salvemini, 
dopo il delitto Matteotti aderì al Partito Socialista Unitario. Fu uno degli organizzatori dell'emigrazione politica 
antifascista clandestina; per aver aiutato l'espatrio di F. Turati, fu confinato a Lipari, dove evase nel 1929. Riparò in 
Francia, dove costituì il movimento Giustizia e Libertà, di cui fu la guida fino alla morte. Combattente nella guerra 
civile spagnola, fu assassinato in Francia con il fratello Nello  da cagoulards assoldati dal SIM. (cit. in 
www.treccani.it/enciclopedia/carlo-rosselli). 

14 Ferruccio Parri (Pinerolo 1890 - Roma 1981) uomo politico italiano. Professore, attivo antifascista, varie volte 
arrestato e confinato, fu tra i fondatori del Partito d'Azione, e dopo l'8 sett. 1943 fu tra gli organizzatori della lotta 
partigiana, assumendo con R. Cadorna e L. Longo il comando del Corpo volontarî della libertà per l'Alta Italia. 
Consultore nazionale, dal 19 giugno al 22 nov. 1945 fu presidente del Consiglio. Nominato senatore a vita nel 1963. 
(cit. in www.treccani.it/enciclopedia/ferruccio-parri). 

15  A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 33. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-rosselli
http://www.treccani.it/enciclopedia/ferruccio-parri


per cinque anni16». 

Comunque, mentre gli altri esponenti dell’antifascismo erano ripartiti, Pertini accompagnò 

Turati a Parigi, e rimaneva per un breve tempo nella capitale francese. Pertini ricorderà spesso, 

in molti dei suoi discorsi presidenziali, la sua esperienza da esiliato in Francia, soprattutto la sua 

esperienza da operaio. Infatti, nel maggio del 1927, lasciò Parigi e si trasferì nel sud, a Nizza, 

dove vi erano diversi insediamenti di lavoratori italiani, dove poter propagandare il credo 

antifascista. Pertini, secondo quanto riportava Zampaglione dalle sue memorie, raccontò in 

maniera triste quell’esperienza da esiliato:  

«È doloroso lasciare la propria patria. Ho vissuto di persona questa esperienza e da allora ho 

capito fino in fondo il dramma dei milioni di emigrati italiani costretti ad andare all’estero 

per trovare lavoro. Ho conosciuto anch’io la disoccupazione e so a quali amare rinunce deve 

sottostare chi cerca lavoro17» 

Inoltre ricostruì il PSLI18 in tutto il dipartimento nizzardo e partecipò nel 1928 al congresso del 

LIDU19 quale delegato di Nizza. Già da allora, Pertini si batteva con successo per mettere  

d’accordo tutte le varie correnti dell’antifascismo: si intravedeva quindi già la sua azione 

politica che avrebbe permesso in futuro la sua elezione a presidente della repubblica20 ma anche 

lo stesso nerbo della resistenza all’occupazione nazifascista nel secondo conflitto mondiale. 

Pertini pensò ad un collegamento tra la Francia e l’Italia per propagandare il credo antifascista: 

creò ad Eze (paesino nei pressi di Nizza), una radio clandestina, ove diffondeva in Italia 

messaggi in codice sugli antifascisti esiliati oltralpe. Pertini, sempre secondo quanto riportava 

Zampaglione dalle sue memorie, raccontò come avveniva la comunicazione tra Italia – Francia, 

tra esuli ed antifascisti rimasti in patria:  

«Comprai l’apparecchiatura per la trasmissione telegrafica senza fili. Da lì, assieme ad un 

tecnico e ad un ingegnere polacco, utilizzando un codice segreto, mandavamo i nostri 

messaggi in Italia. Raccontavamo della situazione dei fuoriusciti e ricevevamo notizie sugli 

antifascisti ancora residenti in patria21». 

Per via di questa azione, veniva scoperto ed arrestato dalla polizia francese, ma presto ottenne la 

libertà provvisoria grazie all’appello delle organizzazioni antifasciste, del SFIO22 e di un 

 
16  Denunzia a carico di Pertini Alessandro 1926, in ACS, CPC, MI, DGPS, DAAGGRR, fondo cit.  
17 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 37. 
18 Denominazione assunta dal Partito Socialista Unitario dal 1925 al 1927. 
19 Il LIDU (Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo) è una associazione italiana impegnata nella diffusione della 

conoscenza e l'applicazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Istituita nel 1919 su iniziativa di Ernesto Nathan, ha 
ancora oggi sede a Roma. (cit. www.liduonlus.org/statuto). 

20 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p. 81 
21 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 40 
22 SFIO (section français internationale ouvriere) era il partito socialista francese all’epoca. Diventò PS (partie 

socialiste) nel 1969. 



intervento di Herriot23. Durante il processo del gennaio 1929 (erano presenti ad assistere un 

folto gruppo di antifascisti italiani e membri della lega francese per i diritti dell’uomo), Pertini 

riuscì a far scagionare sia il compagno che gli aveva fatto trovare la sede della radio clandestina, 

ed anche l’ingegnere polacco che gli aveva istallato l’impianto. Durante il processo, Pertini 

denunciò pubblicamente i crimini del fascismo. Per questa denuncia, il pubblico ministero 

rinunciò a fare la requisitoria, e il futuro capo dello stato subì una condanna di un mese di 

reclusione con la condizionale. Secondo il telegramma del consolato italiano a Nizza indirizzato 

al Ministero dell’Interno, si metteva in evidenza che nell’autodifesa al processo, Pertini fu più 

volte interrotto nella sua denuncia contro il regime fascista:  

«Più volte il Pertini nella sua autodifesa ha cercato di parlare contro il fascismo ma è stato 

spesso interrotto dal Presidente e dal Pubblico Ministero. (…) Il Pubblico Ministero ha 

rinunziato a fare la sua requisitoria e il tribunale ha condannato il Pertini a un mese di 

prigione con la condizionale24».  

Pertini, secondo quanto riportava Zampaglione dalle sue memorie, ricordò la sua denuncia che 

fece, nell’aula di tribunale, alla dittatura fascista:  

«Il processo iniziò il 31 gennaio 1929. Fu una occasione per me e gli antifascisti rifugiati in 

per denunciare la dittatura di Mussolini. Ero difeso da un grande avvocato che alla fine della 

sua arringa esclamò: “Con la radio Pertini voleva far conoscere la verità di tutto ciò che il 

regime fascista tace, di tutti i crimini che esso commette”. Fui condannato solo a un mese. 

Ma mi diedero la condizionale: in pratica la pena era sospesa, non sarei andato in carcere. Fu 

una vittoria mia e di tutto l’antifascismo25». 

Dopo la conclusione del processo, riprendeva la sua attività di opposizione al regime fascista 

(partecipando a numerosi convegni sul tema), ma soprattutto veniva eletto, nel febbraio del 

1929, membro del comitato presidenziale del club franco-italiano di Nizza. Inoltre, nel marzo 

dello stesso anno, diveniva probiviro26 della sezione locale nizzarda della LIDU. 

Però c’era da dire che molti dei fuoriusciti italiani, compreso lo stesso Pertini, erano scontenti 

dell’attività di proselitismo dell’antifascismo in esilio: il timore, avvallato anche da uno dei suoi 

massimi esponenti come Filippo Turati, era di perdere i contatti con l’Italia, sia per quanto 

riguardava l’opinione pubblica ma anche e soprattutto con la base del partito rimasta in Italia. 

 
23 Edouard Herriot (Troyes 1872 - Lione 1957) uomo politico francese. Militante nel partito radicale socialista, tra le 

due guerre fu più volte ministro e presidente del Consiglio (1924-25, 1926, 1932). Dopo la sconfitta militare della 
Francia (1940), come presidente della Camera dei deputati si schierò per la resistenza a ogni costo. Deportato in 
Germania (1944), nel dopoguerra fu a lungo (1947-54) presidente dell'Assemblea nazionale. (cit. in 
www.treccani.it/ enciclopedia/Edouard –Herriot). 

24 Telegramma del regio consolato d’Italia a Nizza indirizzato al regio Ministero dell’Interno 22 febbraio 1929 in 
ACS, CPC, Consolato di Nizza (d’ora in poi CN), fondo cit. 

25 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 41 
26 il Probiviro un tempo era, arbitro esplicante funzioni di conciliazione in materia di diritto del lavoro.  

http://www.treccani.it/


Come scriveva Turati nel dicembre del 1927: «anche a me sembra inutile l’esilio. Da molto - 

anzi, potrei dire sino dai primi giorni - ho avuto questa dolorosa impressione, che in seguito si è 

trasformata in un vero tormento27». 

Perciò scattò in Pertini la molla di rientrare in Italia, per affinare l’attività di propaganda contro 

il regime fascista. Rientrato in patria con il falso nome di Luigi Roncaglia, tra i suoi progetti vi 

era anche quello di organizzare un attentato contro lo stesso Benito Mussolini. Prese contatti 

con Vincenzo Calace28, per costruire l’ordigno da utilizzare per l’attentato ma, soprattutto con 

uno degli esponenti dell’antifascismo rimasti in Italia, ovvero Ernesto Rossi29.  

Pertini, sempre quanto Zampaglione riportava dalle sue memorie, raccontò le motivazioni che 

spingevano ad eliminare il duce:  

«Perché uccidere Mussolini? Come ti dicevo, nel paese c’era un senso di paralisi nelle forze 

antifasciste. Con un gesto clamoroso, eliminando il nostro avversario numero uno, 

speravamo di rimettere la situazione politica in moto, di rispondere con la violenza alla 

violenza fascista, per trovare così uno sbocco democratico30». 

Fu proprio mentre si era recato a Pisa per incontrarsi con lui che veniva arrestato dopo una 

denuncia da parte di un avvocato fascista di Savona che lo riconobbe. Dal dispaccio telegrafico 

del Ministero dell’Interno, si appurò che Pertini prefigurasse azioni delittuose con complicità di 

altri fuoriusciti:  

«È stato arrestato a Pisa noto pericoloso  fuoriuscito Avv. Pertini Alessandro oggetto 

circolare sette corrente N.12897 il quale era entrato Regno munito passaporto svizzero falso 

nome Roncaglia Lugi che figura rilasciato polizia centrale Bellinzona stop- Pertini in questi 

ultimi giorni avrebbe avuti contatti in Svizzera con anarchico Camillo Barneri stop- Mentre 

si procede indagini accertamenti circa scopo venuta Regno avv. Pertini in considerazione 

precedenti et  pericolosità di lui et tenute presenti notizie di lui contatti Berneri nella 

presunzione che egli si prefiggesse azioni delittuose con complicità altri fuoriusciti et 

 
27 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p. 82. 
28 Vincenzo Calace (Trani 1895 – Molfetta  1965)  Uomo politico italiano. Allo scoppio della guerra mondiale, fu al 

fronte come ufficiale di artiglieria. Ardente mazziniano e seguace di Salvemini, fu  tra i membri più attivi del 
movimento antifascista Giustizia e Libertà. Dopo l'8 settembre 1943, come membro del CLN, sostenne nel 
congresso di Bari, contro l'opinione dello stesso Togliatti, l'opposizione a qualsiasi compromesso col Governo 
Badoglio. (cit. digilander.libero.it/amibisceglie/vincenzo_calace non si sono trovate notizie in altre fonti). 

29 Ernesto Rossi (Caserta 1897 - Roma 1967) uomo politico italiano. Volontario nella prima guerra mondiale, 
antifascista, fu costretto all'espatrio in Francia, ritornò in Italia dopo pochi mesi e si dedicò all'insegnamento, 
impegnandosi contemporaneamente nell'organizzazione del movimento politico Giustizia e Libertà. Arrestato 
(1930) e condannato dal tribunale speciale a venti anni di reclusione, ne scontò nove e fu poi confinato a Ventotene, 
dove con Altiero Spinelli elaborò le basi teoriche del movimento federalista europeo. Liberato dopo l' 8 settembre 
1943, fu nel direttivo del Partito d'Azione e partecipò alla Resistenza. Nel 1945 fu sottosegretario alla Ricostruzione 
(1945) e nel 1955 contribuì alla fondazione del Partito radicale. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-rossi). 

30  A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 45. 



sovversivi31». 

Fu portato davanti una della massime istanze repressive del regime, ovvero il Tribunale Speciale 

per la Difesa dello Stato32. In quella occasione, durante il processo, egli riaffermò la sua fede nel 

socialismo, subendo una condanna a dieci anni di reclusione, ridotti poi a sette per indulto per 

aver diffuso false notizie all’estero e per aver contraffatto il suo passaporto. Il prefetto reggente 

alla Questura, Angelucci, ricordava l’ atteggiamento di Pertini tenuto al processo: 

«Questa mattina è stato discusso, presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, il 

processo a carico del noto socialista Pertini Alessandro fu Alberto. Durante il dibattimento il 

Pertini ha tenuto un contegno altezzoso e sprezzante, dichiarando di non volere riconoscere 

la giustizia dello stesso Tribunale e, dopo la lettura della sentenza, che lo condannava ad 

anni dieci e mesi nove di reclusione e tre anni di vigilanza speciale della P.S., ha emesso il 

grido “Viva il socialismo ed abbasso il Fascismo”. D’ordine del Presidente è stato 

immediatamente allontanato dall’aula, dove erano presenti alcuni rappresentanti della 

stampa e scarso pubblico33».  

Veniva trasferito in isolamento presso il carcere di Santo Stefano, considerato il più duro tra i 

carceri fascisti, dove si trovavano anche altri esponenti dell’antifascismo come il comunista 

Mauro Scoccimarro34 e Zaniboni35. Pertini, secondo quanto riportava Zampaglione dalle sue 

memorie, descriveva il duro carcere fascista:  

«Mi mandarono al carcere di Santo Stefano, il peggiore d’Italia. Adesso lo hanno soppresso, 

ma lo si può ancora visitare. È su uno scoglio roccioso che sorge accanto a Ventotene, 

un’isola nel bel mezzo del Tirreno. Pensa che sul frontone d’ingresso c’era la stessa scritta 

che Dante racconta di aver visto all’entrata dell’inferno: “Lasciate ogni speranza, voi che 

entrate”36». 

 
31  Ministero dell’Interno dispaccio telegrafico 15 aprile 1929 in ACS, CPC, MI, Divisione Polizia Politica (d’ora in 

poi DPP), fondo cit. 
32  Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito con  legge del 25 novembre 1926, n. 2008, aveva  il 

compito di giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato e il regime fascista, quindi, in particolare i reati politici 
riconducibili all'antifascismo. Giudici erano gli alti ufficiali delle forze armate e la Milizia Volontaria per la 
Sicurezza Nazionale (cit. www.anpi.it/storia/119/il-tribunale-speciale-per-la-difesa-dello-stato  non si sono trovate 
notizie in altre fonti). 

33 Circolare della Regia Questura di Roma del 30 novembre 1929 VIII in ACS, CPC, MI, PG, fondo cit.  
34 Mauro Scoccimarro (Udine 1895 - Roma 1972) uomo politico italiano. Socialista dal 1917, poi (1921) comunista, 

nel 1923 entrò nel comitato centrale del partito; nel 1924, a Mosca, rappresentò il PCI nell'esecutivo del Comintern. 
Arrestato nel 1926 con altri dirigenti comunisti, nel 1928 fu condannato dal Tribunale speciale a venti anni di 
reclusione. Dopo la liberazione fu il massimo rappresentante del PCI prima del ritorno di Palmiro Togliatti. 
Commissario aggiunto per l'epurazione e ministro dell'Italia occupata (1944-45), ministro delle Finanze (1945-47), 
fu deputato alla Costituente e dal 1948 senatore.(cit. in www.treccani.it/enciclopedia/mauro-scoccimarro).  

35 Tito Zaniboni  (Monzabano 1883 -  Roma 1960) uomo politico italiano. Socialista, fu deputato dal 1919 al 1923. 
Tra i promotori del "patto di pacificazione" (1921) con i fascisti, dopo l'assassinio di G. Matteotti  sostenne la 
necessità di un'azione insurrezionale e preparò (1925) un attentato alla vita di Mussolini. Arrestato e condannato a 
trent'anni di reclusione, fu liberato nel 1943 e successivamente nominato Alto commissario per l'epurazione (1944), 
e per i profughi e i reduci (1944-45).  (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/tito-zaniboni).  

36 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 50 
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Durante la prigionia, Pertini diede segni di cedimento fisico e di astenia, accusando sintomi di 

tubercolosi. Visto il precario stato di salute, nel 1930 veniva sospesa la sua detenzione. Le 

notizie sul suo stato di salute giunsero a Turati tramite un comunista svizzero prigioniero a 

Ventotene. Vista la situazione nei carceri del regime dei detenuti antifascisti, veniva aperta una 

campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica da parte di molti antifascisti italiani e non, tra 

cui Herriot, Claudio Treves37, Modigliani e Gaetano Salvemini38. Inoltre a questa iniziativa, vi 

era anche una forte denuncia mossa dalla LIDU. In seguito alle proteste, nell’ottobre del 1931, 

Pertini veniva trasferito a Turi, paesino della provincia di Bari, in una casa penale per detenuti 

sofferenti dove troverà compagno di cella un certo Antonio Gramsci.  

Antonio Ghirelli39 nel suo libro, Caro Presidente40, narrava un episodio (che Pertini raccontò in 

occasione di un’ udienza al Quirinale ai rappresentanti delle tre maggiori confederazioni 

sindacali) avvenuto mentre lui e Gramsci si trovavano a condividere la stessa cella nel carcere di 

Turi. Gramsci, avverso alla strategia stalinista, viveva isolato nel carcere dagli altri comunisti, e 

si affezionò all’unico detenuto socialista presente nel carcere. Gramsci invitò, con il permesso 

del direttore del penitenziario, Pertini a passar con lui nella sua cella il giorno di Pasqua. Mentre 

discutevano e mangiavano una porchetta alla sarda portata dalla cognata di Gramsci, egli 

domandò a Pertini il perché non avesse ancora aderito al partito comunista. Ad un certo punto, 

secondo quanto riportava Ghirelli dalle parole del Capo dello Stato, Pertini portò Gramsci alla 

finestra e gli mostrò il cortile del carcere, dove vi erano tre carcerati seduti in un muro e il 

quarto accoccolato ai loro piedi: «“Vedi quel gruppo?”  disse a Gramsci “sai bene che quei tre 

sono tuoi compagni e dal loro atteggiamento capisci che stanno processando quel ragazzo, 

anche lui comunista”41». Gramsci chiese a Pertini il motivo del processo, Pertini rispose che lui  

aveva parlato a quel ragazzo del ruolo di Trotzkij nella rivoluzione d’ ottobre e del ruolo di 

secondo piano di Stalin; il ragazzo aveva compreso ed i suoi compagni per quel motivo lo 

 
37 Claudio Treves (Torino 1869 - Parigi 1933) uomo politico italiano. Socialista dal 1892, fu con F. Turati  uno dei 

maggiori esponenti della componente riformista. Svolse un'intensa attività giornalistica come direttore 
dell'Avanti!(1909-12). Tenace assertore dell'internazionalismo operaio, fu fermamente contrario all'intervento 
dell'Italia nel conflitto mondiale. Deputato dal 1906, nel 1922 venne espulso dal partito insieme alla corrente 
riformista e contribuì alla fondazione del Partito socialista unitario, di cui diresse l'organo La Giustizia. Stabilitosi a 
Parigi (1926), fu tra i promotori della Concentrazione Antifascista (1927). (cit. in www.treccani.it/ enciclopedia/ 
claudio-treves). 

38 Gaetano Salvemini  (Molfetta 1873 - Sorrento 1957) storico e uomo politico italiano. Iscritto al PSI, approfondì le 
sue riflessioni sul nesso tra socialismo e questione meridionale, criticando la tendenza al protezionismo operaio 
settentrionale. Interventista nel 1915, fu deputato nel 1919. Arrestato nel 1925, espatriò in Francia, dove fu tra i 
fondatori di Giustizia e Libertà. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-salvemini).  

39 Antonio Ghirelli (Napoli 1922 - Roma 2012) giornalista italiano. Ha diretto periodici e quotidiani sportivi (Calcio e 
ciclismo illustrato, Tuttosport, Il corriere dello sport), nonché il quotidiano Il Globo nel 1971 e il settimanale Il 
Mondo nel 1975. Dal 1978 al 1983 capo dell'ufficio stampa della presidenza della Repubblica, nel 1984-86 ha 
coperto lo stesso incarico presso la presidenza del Consiglio. Direttore del Tg2 RAI nel 1986, nel 1988-89 ha 
diretto l'Avanti!. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/antonio-ghirelli). 

40 A. Ghirelli, Caro Presidente, Rizzoli Editore, Milano 1981 pp. 227. 
41 A. Ghirelli, Caro Presidente, op.cit. Pp  34-35. 
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stavano processando. Per quel motivo, Pertini aggiunse che mai sarebbe diventato comunista, 

Gramsci se ne uscì rattristato. Quindi, il valore della libertà, coniugato con la giustizia sociale, 

restò un punto fermo di Pertini: lo ribadirà soprattutto durante il suo discorso di insediamento 

come Presidente della Repubblica42. 

Comunque a distanza di anni, quando Pertini venne eletto presidente della repubblica, durante il 

suo discorso di insediamento, ricorderà tutti quelli che gli avevano formato la coscienza di 

uomo libero, in particolar modo Antonio Gramsci, ma anche del ruolo dell’Unione Sovietica e 

Stalin nella lotta contro la Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Infatti, fu proprio 

Pertini, a nome della camera dei deputati, nel 1953 a commemorare la morte dello statista 

georgiano, e nel 1985 nel suo ultimo discorso di fine anno a ricordare il prezzo altissimo pagato 

dall’URSS per sconfiggere il nazismo. 

Nell’aprile del 1932, Pertini veniva trasferito a Pianosa, presso un sanatorio giudiziario. Dalla 

circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, venivano impartite precise istruzioni per il 

detenuto Pertini Alessandro:  

«Con riferimento alla segnalazione fatta con la suindicata nei riguardi del detenuto politico 

in oggetto, si fa presente che già in precedenti occasioni sono state impartite precise  

disposizioni alla direzione della casa penale di Pianosa perché tutto quanto pervenisse al 

Pertini, ed in ispecie i flaconi di medicinali, fossero sottoposti al più accurato cuame al fine 

di scoprire eventuali comunicazioni clandestine. Si assicura ad ogni modo che in pari data 

vengono rinnovate speciali istruzioni al riguardo, con  carico alla predetta direzione di 

segnalare ogni eventuale emergenza43».  

La madre perorò una richiesta di grazia, che il figlio rifiutò categoricamente. Mentre si trovava a 

Pianosa, un diverbio con una guardia carceraria, costò, dopo un processo a Portoferrario, una 

condanna a 9 mesi e 24 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. Nel telegramma 

del Prefetto di Livorno veniva riportato l’appello di Pertini contro la condanna inflitta dal 

tribunale:  

«In relazione alla lettera a margine distinta, pregioni informare codesto On.le  Ministero che 

il nominato in oggetto in data 17 febbraio u.s. ha interposto appello, presso la corte di 

cassazione, contro la sentenza emessa dal Pretore di Portoferrario e confermata da questo 

Tribunale, per oltraggio ad un agente di custodia44».  

Dopo la conclusione del periodo di reclusione, nel settembre del 1934 Pertini veniva trasferito al 

 
42 S. Pertini, Scritti e discorsi di Sandro Pertini,  op. cit. pp. 158 -159. 
43 Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia  all’ on. Ministero dell’Interno  direzione generale della pubblica 

sicurezza  11 agosto 1934 in ACS, CPC, Ministero Grazia e Giustizia (d’ora in poi DGG), Direzione Generale degli 
Affari Penali, delle Grazie e del Casellario (d’ora in poi  DGAAPPGGC), b. 3881 f. 2. 

44 Telegramma del Prefetto di Livorno all’ on. Ministero dell’ Interno 14 aprile 1934 in ACS, CPC, PG, fondo cit. 



confino di polizia nell’isola di Ponza, per scontare la pena inflittagli per la sua fuga in Francia. 

Ecco il telegramma del Prefetto di Savona sul confino di polizia a Ponza di Pertini, precisando 

di farlo presente alle autorità di Genova, Livorno e all’Alto Commissariato della Provincia di 

Napoli:  

«Il Pertini, avendo beneficiato del condono cui art.1 R.D. 29.9.1934 N.1411 è stato inviato al 

confino, nella isola di Ponza, dando corso  all’ordinanza del 4.12.1926 della Commissione 

Provinciale di Genova, che lo assegnò al confino di polizia per anni cinque. Il presente 

cenno viene comunicato anche alle prefetture di Genova e di Livorno e all’Alto 

Commissariato per la Provincia di Napoli45».  

Pertini, come riprendeva Zampaglione dalle sue memorie, raccontava cosa significava il confino 

di polizia per chi lottava contro la dittatura fascista:  

«Il confino di polizia era istituito per coloro che avevano commesso o avevano manifestato 

l’intenzione di commettere “atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali, 

economici, o nazionali”. In pratica, bastava essere un oppositore del regime per scontare un 

lungo periodo di confino deciso dall’apposita commissione provinciale46». 

 In questo periodo subirà un nuovo processo, conclusosi nel 1937 con la sua assoluzione da 

parte di giudici equi, contestando il provvedimento di legge che impediva ai confinati di parlare 

fra di loro. 

Nel luglio 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale che avrebbe cambiato le sorti del 

mondo, dell’Italia ed anche la vita di Pertini, veniva trasferito a Tremiti, confino in cui venivano 

inviati delinquenti comuni, ma minacciando uno sciopero della fame, veniva trasferito a 

Ventotene, il confino in cui si concentravano la buona parte dei confinati antifascisti. Pur 

terminando la pena, nel settembre 1940, la commissione provinciale di Littoria47, confermò a 

Pertini il confino per altri 5 anni, ritenendolo soggetto «pericoloso», visti i precedenti politici e 

di natura «sovversiva». Rimaneva lì fino alla caduta del regime fascista, tranne una breve 

interruzione per abbracciare la madre, presso le carceri giudiziarie di Savona. Il futuro capo 

dello Stato, come ci riportava sempre Zampaglione dalle sue memorie, raccontava come il 

confino sia stato un’autentica «Università politica»: 

«Al confino, come del resto anche in carcere, c’era un’intensa attività politica e di 

formazione. È stata chiamata l’ “università del carcere”: soprattutto i più giovani detenuti o 

confinati non avevano avuto il tempo di una adeguata preparazione politica. Erano stati 

subito presi dalla polizia. Si misero quindi a leggere, a studiare, a discutere. Lo facevano 

 
45 Telegramma del Prefetto di Savona al Ministero dell’Interno Direzione generale della pubblica sicurezza sul 

trasferimento al confino di polizia di Pertini Alessandro 12 ottobre 1934 in ACS,CPC, PG, fondo cit. 
46 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 58. 
47 Attuale Latina. 



sotto la guida dei più anziani e in modo e organizzato. Se pensi, Antonio, che  dal 1926 al 

1943, in 17 anni, i condannati dal tribunale speciale sono stati 5155 e i confinati 10000 ti 

renderai conto quale importanza ha avuto questa “università” nel creare dirigenti politici di 

alto livello in grado, dopo la guerra, di raccogliere la pesante eredità del fascismo e cambiare 

il volto dell’Italia48». 

Il 25 luglio 1943, attraverso una votazione contraria del Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini 

veniva destituito e il Re Vittorio Emanuele III nominava come nuovo capo del governo il 

Maresciallo Pietro Badoglio. Crollò così in maniera indolore 20 anni di regime, il regime che 

aveva fin dall’inizio combattuto Pertini. Egli apprese la notizia alla radio mentre stava 

passeggiando  nel carcere con un amico. Zampaglione, nella sua opera, riportò le impressioni di 

Pertini dopo aver sentito la notizia alla radio del crollo del regime:  

«Alle 8 riuniti nella piazzetta sentimmo alla radio la notizia delle dimissioni di Mussolini. Un 

confinato gridò “viva l’Italia libera”. Applaudimmo e ritornammo verso i nostri cameroni. Ti 

parrà strano quello che accadeva in me: erano 20 anni (in esilio, in carcere, al confino) che 

attendevo la caduta del fascismo e adesso l’accoglievo senza particolari manifestazioni di 

esultanza. Il fatto è che pensavo  alle grandi responsabilità che sarebbero pesate sulla nuova 

classe dirigente, valutavo l’eredità fallimentare lasciata dal regime, intuivo che lotte più dure  ci 

attendevano49».  

Quelle lotte dure che saranno le lotte partigiane per liberare l’Italia dal nazifascismo. 

Comunque, pur sparendo le insegne fasciste, in realtà le cose non cambiarono molto, per i 

confinati. Infatti, essi rimasero nelle loro residenze coatte, compreso lo stesso Pertini.  

Nell’agosto 1943, Pertini veniva liberato dalla sua prigionia, raggiunse Roma dove rifondò, 

insieme a Pietro Nenni e Giuseppe Saragat, il PSIUP, di cui fece parte del primo comitato 

esecutivo. La direzione del rinato partito, inoltre, gli affidò il compito di organizzare una 

formazione militare antitedesca. Però, molti antifascisti, in particolar modo Luigi Longo50, 

sentivano il bisogno di costruire una formazione militare interpartitica, emanazione del «Fronte 

Nazionale», e di stipulare accordi con il regio esercito per difendere la capitale dalla discesa 

delle divisioni tedesche. Così il 30 agosto veniva formato un comitato militare interpartitico; 

 
48 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. pp. 62 – 63. 
49  Idem p. 64 – 65. 
50 Luigi Longo (Fubine Monferrato 1900 -  Roma 1980) uomo politico italiano. Militante socialista, dopo il congresso 

di Livorno passò al nascente partito comunista, rappresentando l'Italia nel comitato esecutivo dell'Internazionale 
giovanile comunista. Membro (dal 1933) della commissione politica del Comintern, organizzatore (1935) a 
Bruxelles di un congresso contro la guerra italo - etiopica, commissario politico poi ispettore generale delle brigate 
internazionali  in Spagna, fu confinato a Ventotene. Liberato dal governo Badoglio, fu uno dei capi della guerra 
partigiana e dell'insurrezione, come comandante generale delle brigate Garibaldi e vicecomandante del Corpo 
volontarî della libertà. Dal 1946 fino alla morte deputato del PCI. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/luigi-longo).  
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alla testa di esso vi furono Riccardo Bauer51 per il partito d’azione, Giorgio Amendola52 per il 

partito comunista e Pertini per il PSIUP53. 

Dopodiché, secondo quanto ricostruisce Giorgio Bocca nel suo libro Storia dell’Italia 

partigiana settembre 1943- maggio 194554, il comitato militare chiese ordini e munizioni al 

Regio Esercito per difendere la capitale. Una delegazione, in cui era presente Pertini, si recò 

presso il generale Carboni, che era addetto alla difesa di Roma. Ma alla fine, pur facendo 

qualche promessa, finì per declinare l’offerta. La decisione del generale rientrava in una logica 

prettamente reazionaria e provinciale55. 

Dopo l’armistizio annunciato alla radio, l’8 settembre 1943, che gettò il paese nel marasma più 

totale, comunque i civili di Roma, alla testa di cui vi era proprio Pertini, Lussu e Longo, si 

batterono a Porta San Paolo, per resistere all’invasione delle truppe tedesche. Per questa azione, 

nel secondo dopoguerra fu insignito della medaglia al valor militare56.  

Egli ricordò, come ci riportava Zampaglione dalle memorie del futuro Capo dello Stato, proprio 

quella sua eroica resistenza all’avanzata tedesca:  

«Costruimmo una prima barricata. Levammo i sanpietrini (le pietre usate per la 

pavimentazione di molte strade di Roma) lanciandoli contro i carri armati. Ma era una lotta 

impari. A sera dovemmo ritirarci e i tedeschi occuparono la capitale. La difesa di Roma 

costò complessivamente 277 caduti, 700 feriti, 139 dispersi. Da quel giorno ebbe inizio la 

guerra clandestina contro gli occupanti57». 

Durante l’occupazione della «Città  Eterna» da parte delle truppe germaniche, Pertini continuò il 

suo impegno per la organizzazione di bande armate: sotto il falso nome di Nicola Durano e 

Mario Clerici, reclutò circa 2000 uomini, finché, il 23 ottobre, veniva scoperto e arrestato dalle 

autorità occupanti ed internato presso il carcere di Regina Coeli58. Emessa una sentenza di 

condanna a morte, evase dal carcere il 20 gennaio 1944, grazie ad una audace impresa di 

compagni di partito, che si spacciarono per dirigenti del questura. Pertini, come ci riportava 

Zampaglione dalle sue memorie, raccontò la sua rocambolesca evasione:  

 
51 Riccardo Bauer (Milano 1896 - ivi 1982) uomo politico italiano. Pubblicista; redattore (1924-25) del settimanale 

politico Il Caffè, autorevole esponente dell'antifascismo milanese, fu uno dei fondatori del movimento Giustizia e 
Libertà per cui subì carcere e confino. Membro dal 1942 del partito d’azione, fu consultore nazionale in 
rappresentanza dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/riccardo-bauer).  

52 Giorgio Amendola (Roma 1907 - ivi 1980) uomo politico italiano. Figlio di Giovanni, iscritto al PCI dal 1929, 
svolse attività antifascista in Italia e all'estero; rientrato in Italia nel 1943, fu uno degli organizzatori della 
Resistenza a Roma e poi nell'Italia settentrionale. Deputato alla Costituente (1946) e alla Camera (dal 1948). Dal 
1969 fu altresì deputato al Parlamento europeo. (cit. www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-amendola).  

53 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti, Il movimento operaio italiano op. cit p. 83. 
54 Risultata di grande utilità per ricostruire le vicende della guerra di liberazione nazionale, G. Bocca, Storia 

dell’Italia partigiana settembre 1943-maggio 1945, Feltrinelli Editore, Milano 2012 pp. 594. 
55 G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana settembre 1943-maggio 1945, op. cit. pp.12 -13. 
56 Cit. in www.anpi.it/donne-e-uomini/1226/alessandro-pertini. 
57 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 69. 
58 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p.  84. 
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«Il 14 febbraio 1944 arrivarono a Regina Coeli degli ordini di scarcerazione per me e altri 

detenuti. Erano stati abilmente falsificati. In un primo momento il direttore del carcere non 

voleva farci uscire, aveva dei sospetti. Riuscirono a convincerlo con una telefonata in cui i 

miei compagni pretendevano di essere i dirigenti della questura centrale. Uscimmo 

facendola in barba a tutti59». 

Pertini riprendeva, in seno al partito socialista, il posto di responsabile dell’organizzazione 

militare e di membro della giunta militare del CLN, che aveva succeduto il vecchio comitato 

militare interpartitico, di cui ne facevano parte sempre Bauer per il Pd’A e Amendola per il 

PCI60. 

Pertini sperava sempre in una possibile insurrezione della capitale dall’occupazione tedesca, ma 

sfumato ciò, chiese al partito di andare al nord, visto la crisi che versava il PSI dell’Alta Italia. 

Crisi non solo politica, ma anche militare: Pertini si impegnò a lungo anche per riorganizzare le 

file del movimento partigiano, in crisi durante l’inverno 1943-1944. 

Nominato segretario del PSIUP per l’Italia occupata e divenuto membro del CLNAI in 

rappresentanza del partito socialista61, attraversò tutto il nord per coordinare l’azione socialista e 

rafforzare la diffusione della stampa clandestina. 

Nel luglio 1944, la direzione del PSIUP decise di richiamare Pertini a Roma, appena liberata il 

mese precedente dalle truppe alleate. Il savonese raggiunse la capitale con difficoltà, visto la 

presenza delle linee tedesche. Fermatosi temporaneamente a Firenze, partecipò all’insurrezione 

della città dall’occupazione tedesca. Pertini, come ci riportava Zampaglione dalle sue memorie, 

raccontò l’emozione che la gente di Firenze provava dopo la liberazione dal nazifascismo: «I 

fiorentini erano impazziti di gioia. Distribuii il giornale socialista, l’Avanti!, per le strade. La 

gente mi abbracciava. Un vecchio baciò il giornale e si mise a piangere62» 

Liberata Firenze, Pertini raggiunse Roma, ma qualche mese dopo, dovette ripartire nuovamente 

per il nord, aiutato da un comando inglese. Giunse in aereo in Francia, ed da lì arrivò nel nord 

Italia passando dal Monte Bianco. Una volta lì, ricoprì nuovamente gli incarichi che aveva 

ricoperto precedentemente: cioè, segretario del PSIUP per l’Alta Italia e membro socialista del 

CLNAI63. 

All’interno del CLNAI, sostenne, insieme a Emilio Sereni64 e Leo Valiani65, di non concepire la 

 
59 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 71. 
60 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p.  84. 
61 Idem p. 84. 
62 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 73. 
63 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p. 84 
64 Emilio Sereni (Roma 1907 - ivi 1977) storico e uomo politico italiano. Tra il 1929 e il 1930 organizzò a Napoli un 

gruppo clandestino antifascista e aderì al Partito comunista. Nel 1930 fu arrestato e condannato dal Tribunale 
speciale a 15 anni di carcere; amnistiato, emigrò in Francia. Arrestato nuovamente nel 1943 sulla Costa Azzurra, fu 
tradotto in Italia e condannato a 28 anni di reclusione. Liberato nel 1944, fu membro del Comitato di liberazione 



resistenza come evento puramente militare (come lo volevano trasformare gli alleati, inviando al 

nord il generale Cadorna), ma bensì come evento di rinnovamento politico e sociale del paese. 

Per questo motivo, Pertini espresse perplessità sugli accordi siglati il 7 dicembre 1944, tra il 

CLNAI e comando alleato, con il quale il comando dei volontari della libertà si impegnava con 

la ritirata dei nemici, ad eseguire qualsiasi ordine da parte delle truppe alleate, compreso anche 

la consegna delle armi e il riconoscimento quale corpo armato integrato nel CLNAI. Pertini, 

denunciò questa firma, e i connessi finanziamenti, come un «piatto di lenticchie», offerto in 

cambio dell’«asservimento del CLNAI alla politica britannica»66. 

Un’ altra perplessità, fu quella del tentativo, nel gennaio 1945, di unificare le forze partigiane, 

come avevano proposto i comunisti e gli azionisti, che avrebbe abolito la politicizzazione delle 

formazioni partigiane trasformandole in un unico corpo militare. Secondo Pertini, il compito 

delle bande partigiane non era solo di cacciare i nazifascisti dall’Italia, ma come sostenuto in 

precedenza, la conquista della libertà e della democrazia67. 

Nel marzo del 1945, Pertini fu designato dal CLNAI quale membro del triumvirato 

insurrezionale, insieme a Valiani e a Longo. In tale veste, organizzò l’insurrezione di Milano 

nella mattina del 25 aprile. Pertini partecipò alle trattative con l’arcivescovo di Milano 

Schuster68, sulla sorte di Mussolini. Il futuro Capo dello Stato, come sempre ci riportava 

Zampaglione dalle sue memorie, ricordò i momenti di quella trattativa:  

«Mi incontrai con l’Arcivescovo di Milano. “Mussolini è stato qui” mi riferì, “adesso è 

andato in prefettura, tra due ore ci farà sapere se è pronto a consegnarsi al Comitato di 

liberazione nazionale. Vuole però conoscere le condizioni e le garanzie per lui e i suoi”. Gli 

risposi: “Se si consegna al Comitato noi lo considereremo un prigioniero politico, poi 

vedremo”69». 

Alla fine, Il CLNAI decise di emettere una condanna a morte a Mussolini, ma egli fuggi verso la 

Valtellina, lasciando la prefettura libera: venne catturato il 27 aprile e fucilato nei pressi del lago 

di Como. Pertini, più avanti, riferì che l’ordine di condanna a morte non fu una iniziativa 

 
nazionale dell'Alta Italia, poi presidente della giunta di governo della Lombardia. Deputato alla Costituente, 
ministro per l'Assistenza post-bellica (1946-47) e dei Lavori pubblici (1947), fu senatore (1948-63) e deputato fino 
al 1972. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/emilio-sereni).  

65 Leo Valiani (Fiume 1909 - Milano 1999) storico e uomo politico italiano. Aderì giovanissimo al Partito comunista e 
vi rimase fino al 1939. Arrestato e internato in Francia durante il fascismo, tornò in Italia  nel 1943. Deputato 
all'Assemblea costituente per il Partito d'azione, allo scioglimento di quest'ultimo si dedicò agli studî storici e 
all'attività giornalistica. Nel 1980 venne nominato senatore a vita. (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/leo-valiani).  

66 S. Peli, Storia della Resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2006 pp. 133-134. 
67 A. Landuyt, Pertini Alessandro, in F. Andreucci T. Detti (a cura di), Il movimento operaio italiano, op. cit. p.  84  
68 Alfredo Ildefonso Schuster, beato (Roma 1880 - Venegono Superiore 1954);Ecclesiastico italiano. Benedettino 

cassinese, prete dal 1904, nel 1929 fu nominato arcivescovo di Milano e cardinale. Nell'aprile 1945 fu intermediario 
delle trattative di resa, peraltro fallite, tra Mussolini e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia. È stato 
beatificato nel 1996 (cit. in www.treccani.it/enciclopedia/schuster-ildefonso-beato).  

69 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 77. 
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personale dei partigiani, ma di tutto il Comitato nazionale70. Liberata la città lombarda, veniva 

nominato prefetto Riccardo Lombardi71. Il giorno seguente, Pertini teneva un lungo comizio in 

piazza Duomo, con un folto gruppo di partigiani, tra cui la futura moglie Carla Voltolina72, poi 

parlò a Radio Milano Libera ed annunciò l’ormai imminente fine del conflitto. Nello stesso 

momento, però, accadeva una terribile tragedia familiare: il fratello Eugenio, veniva ucciso e 

messo in un forno crematorio nel campo di concentramento di Flossemburg. Pertini, come ci 

riportava Zampaglione dalle sue memorie, raccontò quella tragedia familiare avvenuta a 

migliaia di Km di distanza: 

«Anche Eugenio conobbe la morte in un campo, quello di Flossemburg. Fu ucciso 

freddamente e poi il suo corpo fu bruciato in un forno crematorio. Pochi anni fa, durante una 

mia visita ufficiale in Germania, sono andato al campo di Flossumburg. C’è una lapide che 

lo ricorda. Mi sono silenziosamente a meditare sul suo triste destino e sulla crudeltà della 

guerra73». 
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70 S. Pertini, A Milano e a Torino nella fiammata insurrezionale,«Avanti!», 6 maggio 1945 in S Caretti, M. 

Degl’Innocenti (a cura di), Sandro Pertini combattente per la libertà, Lacaiata, Roma 1996 p. 126  
71 Riccardo Lombardi (Regalbuto 1901 - Roma 1984) uomo politico italiano. In gioventù "ardito del popolo", attivo 

antifascista (arrestato nel 1930), nel 1942 fu tra i fondatori del Partito d'azione. Entrato nella Resistenza, fece parte 
del CLNAI e della delegazione che il 25 aprile 1945 trattò con Mussolini e Graziani la resa del governo fascista di 
Salò. Divenuto prefetto di Milano, fu ministro dei Trasporti nel primo gabinetto De Gasperi (1945-46) e deputato 
alla Costituente, e quindi, dal 1948 al 1983, ininterrottamente deputato del PSI. (cit. in 
www.treccani.it/enciclopedia/riccardo-lombardi).  

72 Carla Voltolina (Torino 1921 – Roma 2005) giornalista e partigiana italiana. Figlia di un ufficiale del regio esercito, 
dopo l’8 settembre si unì alla resistenza nelle formazioni Matteotti, combattendo al centro-nord. Durante la guerra 
di liberazione nazionale conobbe Sandro Pertini, con cui si sposò l’8 giugno 1946 con rito civile. Nel dopoguerra, 
impegnata nell’attività di giornalista professionista e psicoterapeuta volontaria. (cit. in  www.anpi.it/donne-e-
uomini/1234/carla-voltolina non si sono trovate fonti da altra parte). 

73 A. Zampaglione,Caro Antonio, op. cit. p. 78. 
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