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Oltre l’80% dei voti, ma c’è voluto comunque molto: sedici scrutini. Le logiche del-
la politica necessitano di pazienza e dedizione, non bisogna però perdere la speranza. 

Sono il settimo Presidente della Repubblica italiana, lo Stato che ho contribuito a 
costruire e a consolidare negli anni del dopoguerra, senza rinunciare mai a quanto ho 
sempre considerato profondamente giusto. Non posso ovviamente nascondere la mia 
intima gioia e soddisfazione: non pensavo fosse possibile, e invece è successo. 

Pronuncerò il mio discorso domani, ma ho già pensato a cosa dirò. Ricorderò quel-
li che hanno lottato con me e che non ci sono più: Giacomo Matteotti, Piero Gobetti, 
Carlo Rosselli, Antonio Gramsci e tanti altri; penserò a ognuno di loro questa notte, a 
quelli che hanno combattuto per costruire la nostra nuova Italia e a quelli che hanno 
preparato il campo, che ci hanno fatto prima da guida e poi da esempio.

Matteotti mi ha insegnato che la dottrina fondante di uno Stato deve essere quella 
socialista, e che libertà e giustizia sociale sono princìpi legati a doppio filo, necessa-
riamente. Quando l’hanno ammazzato, ho capito qual era la mia strada: la stessa che 
ha indicato lui, a testa alta, a costo di sacrificare se stesso. 

A Piero Gobetti ho sempre invidiato la lucidità delle argomentazioni e il coraggio 
delle scelte, così insolite per un ragazzo tanto giovane, e così vincolanti. Impossibile 
tradire le proprie idee, se sono loro a guidare la tua vita. 

Carlo Rosselli è stato il primo a farmi capire che il compito di chi ha forza morale 
e spirito indomito è quello di fare da guida e da esempio: non si può vacillare, non si 
possono avere ripensamenti. È stato Carlo, insieme a Ferruccio Parri, a farmi fuggire 
oltre il confine italiano con Filippo Turati, quando eravamo ricercati dalla polizia 
fascista. Carlo e Ferruccio trovarono un motoscafo e un marinaio di fiducia che da 
Savona ci trasportò in Corsica, e da lì in Francia, dove ho vissuto per qualche tempo 
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mantenendomi come muratore. L’abbraccio che ci scambiammo quella notte del ’26, 
prima di lasciare il porto, era un arrivederci ma soprattutto una promessa: ce ne an-
diamo adesso per fare ancora di più e meglio nel prossimo futuro, e così è stato. 

E Gramsci, cosa posso dire, è come un fratello per me. Abbiamo condiviso il car-
cere a Turi, nel ’30. Avevamo idee diverse su quella che doveva diventare l’Italia, ma 
ero affascinato dalla sua dedizione verso gli operai e i contadini, quelli che il mondo 
moderno aveva voluto segregare e sfruttare.

E poi ricordo quando arrivai all’arcivescovado di Milano, il pomeriggio del 25 
aprile. Qualche giorno prima, il Comitato di Liberazione Nazionale aveva accettato 
la mediazione del cardinale Schuster per ottenere la resa dei fascisti e impedire che 
l’insurrezione della città diventasse un inutile spargimento di sangue. Io non c’ero, 
non erano riusciti a trovarmi in quel giorno concitato. Ero alla fabbrica Borletti, dove 
incitavo gli operai alla rivolta; prima ancora, nella sede del cln, avevamo proclamato 
l’insurrezione insieme ai membri dell’esecutivo militare: Sereni, Longo, Valiani e gli 
altri. Sono stato io a leggere il proclama alla radio, con quella frase rimasta nella storia 
della nostra nuova Italia: «Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupa-
zione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre 
case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al 
dilemma: arrendersi o perire!». 

Già, arrendersi o perire. I tedeschi non sono stati a pensarci più di tanto, stavano 
già trattando da tempo con gli Alleati per la resa. I fascisti però non erano inclusi 
nell’accordo, così ci ha pensato il cardinale Schuster. Quando me lo dissero, quando 
seppi che si stava trattando con i fascisti per la loro resa, corsi all’arcivescovado per 
paura che Mussolini venisse consegnato agli Alleati e non a noi. Eravamo io, Valiani 
e Sereni. A metà rampa incrociamo Mussolini che scende. Non l’avevo mai visto dal 
vivo, tanto meno così da vicino, e all’inizio non lo riconobbi nemmeno. Dimagrito, 
pallido, sconsolato. Decenni di retorica dell’uomo forte si stavano sgretolando su 
quella scala. Mi dissero che si era sentito tradito perché i tedeschi stavano trattando 
la resa senza di lui, perché non lo consideravano più. Ma era da tanto tempo che non 
lo consideravano più. Qualcuno dice che quel giorno ero armato, che avevo una pi-
stola. Ma non è vero: se l’avessi avuta sul serio, forse l’avrei usata contro di lui. Scelse 
la fuga e non la resa, il finale si sa. 

Ecco, su quella scala ho avuto, per la prima volta, piena consapevolezza del fatto 
che era davvero finita quella lunga fase della nostra storia, cominciata più di vent’an-
ni prima. Il giorno successivo sarebbe stato il primo di un mondo nuovo, che avrebbe 
portato con sé vere speranze. C’era da ricostruire tutto, a partire dall’anima sofferen-
te della gente, ma ce l’avremmo fatta. È stato un lungo viaggio, arrivare fino a lì, e 
incredibilmente ne ho fatto parte quasi per intero, in tutte le sue fasi.

Sono sempre stato energico, battagliero. Sono sempre stato antifascista ma non 
sono sempre stato socialista. Ho aderito, convintamente, al socialismo dopo quello 
che hanno fatto a Matteotti, e da allora non me ne sono più distaccato. Li ho cono-
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sciuti tutti, i padri recenti della nostra patria, quelli che si sono sacrificati per cer-
care di fermare il fascismo. A Firenze ho conosciuto Salvemini, i fratelli Rosselli ed 
Ernesto Rossi, che avrei ritrovato in seguito, al confino di Ventotene. Non ci voleva 
molto per capire che quello era uno dei principali focolai dell’interventismo antifasci-
sta in Italia. E io non mi sono certo tirato indietro: il mio studio di avvocato a Savona 
venne preso di mira più volte dalle squadracce, perché stampavo opuscoli clandestini 
e mi scagliavo contro i fascisti e i loro complici monarchici. Sono stato interrogato, 
arrestato, condannato ma non mi sono mai fatto spaventare e ho continuato in quello 
che era giusto. Mi mandarono al confino: cinque anni, ma non li ho scontati tutti, 
riuscii a scappare sul motoscafo trovato da Parri e Rosselli, che poi vennero arrestati 
e incarcerati. Io e Turati invece riparammo in Francia, dove contattammo gli altri 
esiliati e gli emigranti per fare propaganda antifascista dovunque fosse possibile.

Ma non era abbastanza, non per me. Era il 1929, rientrai in Italia clandestinamente 
e la lotta la continuai dove ritenevo che fosse più utile. Era pericoloso, certo, e infatti 
venni riconosciuto e arrestato. Cambiai diverse carceri: Santo Stefano, Turi, dove 
divenni amico di Gramsci, e Pianosa. Le mie condizioni di salute non erano buone, 
anzi, erano pessime, al punto che mia madre chiese la grazia a nome mio. Rifiutai 
con decisione e rimproverai mia madre per avere dubitato della mia forza e della mia 
determinazione, per avere messo la mia salute o finanche la mia stessa vita davanti ai 
miei princìpi, che non avrei mai potuto abbandonare. Rimasi in carcere fino al ’35, 
quando mi mandarono al confino, prima a Ponza e poi a Ventotene. Lì ho conosciu-
to un’altra generazione di uomini coraggiosi, cui il carcere e il confino non aveva-
no minimamente scalfito la loro intima convinzione di voler liberare il nostro Paese 
dall’incubo fascista. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Luigi Longo e tanti altri, com-
presa Camilla Ravera, di cui ammiravo il coraggio e il carattere volitivo. Il suo primo 
mandato di arresto fu emanato nel 1922, riuscì a sfuggire per otto anni alla polizia 
vivendo in clandestinità ma senza rinunciare all’attività politica, soprattutto a quella 
antifascista. Non c’è mai stata una senatrice a vita donna nella nostra Repubblica, ma 
adesso che sono Presidente mi occuperò di colmare questa lacuna.

La caduta del fascismo arrivò a Ventotene come un forte respiro di aria fresca, 
eravamo stati liberati ma eravamo tutti consapevoli che non era ancora finita e che  
l’Italia aveva bisogno di noi, in un modo o nell’altro. Decisi di partire per il fronte, non 
quello fisico dove si scontravano gli eserciti, ma quello ideale che si trovava dovunque 
ci fosse bisogno di qualcosa, che fosse organizzare uno sciopero, fare propaganda, re-
clutare partigiani, trovare fondi, coordinare i partiti antifascisti. O anche combattere. 
Ero a Porta San Paolo, a difendere Roma insieme a tanti giovani coraggiosi. Alcuni 
li avrei ritrovati sui banchi del Parlamento negli anni della Repubblica, perché quella 
voglia lì, di fare qualcosa di vero e di concreto per il tuo Paese, mica ti va via.

Combattere non fu sufficiente: Roma venne occupata dai tedeschi, non mi restava 
altro da fare che entrare in clandestinità, anche se purtroppo durò molto poco. Mi 
arrestarono il mese dopo, insieme a Saragat. Chi l’avrebbe mai detto, eravamo due 
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futuri Presidenti della Repubblica, ma abbiamo rischiato entrambi di non diventarlo 
mai, perché siamo stati davvero a un passo dal plotone di esecuzione. Il carcere di 
Regina Coeli, poi il tribunale, la condanna a morte. In fondo me lo sentivo, era quasi 
inevitabile. Tanti dei miei primi compagni, dei miei maestri e amici erano già morti, 
che prima o poi toccasse a me rientrava nell’ordine delle cose. In quel carcere co-
nobbi altre due persone molto speciali, il cui ricordo rimarrà sempre con me, finché 
vivrò. Leone Ginzburg, intellettuale sopraffino, l’anima pulita di chi non ha niente 
da rimproverarsi. Lo incontrai poco prima che morisse, ucciso dalle percosse. Riuscì 
a dirmi che in futuro non avremmo dovuto, per nessun motivo, incolpare tutto il 
popolo tedesco per la malvagità di pochi. E poi don Giuseppe Morosini, amico della 
Resistenza e dei partigiani. Lo torturarono per avere informazioni ma lui non parlò 
mai, cercando fino all’ultimo di addossare su di sé tutte le colpe che i suoi aguzzini 
attribuivano ad altri. Al plotone di esecuzione, i soldati spararono in aria. Ci dovette 
pensare il comandante, che lo uccise con due colpi di pistola alla nuca. 

Ero rassegnato a morire anche io, prima o poi, ma non avevo fatto i conti con la 
Resistenza e con gli amici delle brigate Matteotti. Riuscirono a farci scappare con uno 
stratagemma, poco tempo prima che i reclusi politici di Regina Coeli venissero por-
tati alle Fosse Ardeatine come rappresaglia per l’attentato di via Rasella. Ci saremmo 
stati di sicuro anche io, Saragat e gli altri nostri compagni, se non fosse stato per loro.

Ne hanno dette tante su quell’attentato, e le polemiche continuano ancora oggi. 
Hanno detto che io sapevo, che ho partecipato all’organizzazione. La verità è che 
non ne sapevo niente, fecero tutto i gruppi di azione patriottica dei comunisti, e 
non dissero niente agli altri perché era giusto così, perché quando stai preparando  
un’azione di guerra meno gente sa e meglio è. Sono le regole della cospirazione. Non 
ne sapevo niente ma non ho mai avuto dubbi sul fatto che sia stata un’azione legitti-
ma, che l’obiettivo fosse militare e che lo scopo fosse il medesimo di tutte le guerre, 
cioè colpire il nemico in tutti i modi e dovunque si trovi. 

I mesi successivi furono molto complicati: Roma stava per essere liberata, il governo 
sarebbe tornato nella capitale e bisognava dare una forma e una credibilità a un esecu-
tivo formato da partiti molto lontani tra loro. Non era facile, è vero che nel Comitato di 
Liberazione Nazionale lavoravamo già insieme, ma non era la stessa cosa. Decisi che il 
mio posto era da un’altra parte e partii per Milano, dove la fine della guerra era ancora 
lontana. Venni richiamato a Roma ma non riuscii ad arrivarci: per una serie di cose an-
date male mi ritrovai a Firenze, guarda un po’, proprio nei giorni della liberazione della 
città. Ovviamente, vi ho partecipato. Ricordo ancora l’alba dell’11 agosto: eravamo 
pronti, le campane cominciarono a suonare a distesa, era il segnale. I partigiani scesero 
in città dalle campagne, i cittadini di Firenze uscirono dalle case e si ritrovarono tutti 
in piazza con quello che avevano per scacciare i tedeschi. Fu una giornata memorabile.

Ma c’era un’ultima battaglia da combattere, un altro fronte da presidiare, l’ultimo. 
Tornai a Milano e insieme agli altri cominciammo a pianificare l’insurrezione nel 
Nord. Fu una lunga discesa verso il proclama «Arrendersi o perire» e verso quell’in-
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contro sulla scalinata dell’arcivescovado. Quando la guerra è finalmente finita, non 
significò certo la fine del mio impegno e di quello di tutti gli altri. Anzi, se vogliamo 
dirla tutta, cominciava quel giorno una nuova storia, se possibile ancora più appas-
sionante e, per fortuna, meno drammatica.

Alessandro Pertini, detto Sandro, nasce a Stella, in provincia di Savona, il 25 settem-
bre 1896. Si laurea in Giurisprudenza e partecipa come ufficiale di complemento alla 
Prima guerra mondiale. Nel dopoguerra si laurea anche in Scienze politiche e si avvicina 
a Turati e al Partito socialista, di cui sarà membro per tutta la vita. Convinto antifasci-
sta, aderisce attivamente a tutte le manifestazioni di avversione al regime. Viene arre-
stato ma riesce a scappare in Francia in modo rocambolesco. Dopo qualche anno torna 
clandestinamente in Italia dove riprende l’attività politica, fino a quando non viene 
nuovamente arrestato e condannato a dieci anni di carcere. Ne sconta sei e poi viene 
mandato al confino a Ventotene, dove viene liberato all’indomani della caduta del fa-
scismo. Partecipa alla difesa di Roma ed entra in clandestinità all’interno del Comitato 
di Liberazione Nazionale. Arrestato nuovamente, riesce a evadere grazie all’intervento 
dei partigiani della Matteotti. Partecipa alla liberazione di Firenze ed è uno dei princi-
pali protagonisti dell’insurrezione del 25 aprile a Milano. Dopo la guerra viene eletto 
deputato nell’Assemblea costituente e si sposa con Carla Voltolina, anche lei partigia-
na. Rimane in Parlamento ininterrottamente fino al 1976, ricoprendo per due volte la 
carica di presidente della Camera. Nel 1978 viene eletto Presidente della Repubblica, 
diventando ben presto uno dei più amati di sempre.

Muore a Roma nel 1990.
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