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MOTOSCAFO

SANDRO PERTINI

Alessandro Pertini nasce a Stella in provincia di Savona il 25 settembre 1896.
Nel 1917, il giovane Pertini prende parte alla Grande Guerra; sebbene segnalato
alle autorità militari come simpatizzante socialista e neutralista, si distingue per
una serie di atti di eroismo.
Nel 1918 Sandro Pertini inizia la propria militanza nelle fila del PSI. (Partito
Socialista Italiano) ed entra in contatto con gli ambienti dell’interventismo
democratico e socialista vicini a Gaetano Salvemini, ai fratelli Rosselli e a
Ernesto Rossi.
Trovatosi subito in conflitto irriducibile con il fascismo, che proprio nell’ottobre
del 1922 era salito al potere con la marcia su Roma, Pertini diviene ben presto il
bersaglio di ripetute violenze squadriste.
Il suo studio di avvocato a Savona è più volte distrutto, egli stesso viene
bastonato in più occasioni dagli squadristi, viene arrestato, accusato di
"istigazione all’odio tra le classi sociali", oltre che dei reati di stampa
clandestina, oltraggio al Senato e lesa prerogativa regia: rivendica il proprio
operato assumendosi ogni responsabilità e si dice disposto, qualunque sia la
condanna inflittagli, a proseguire nella lotta antifascista, per il socialismo e la
libertà.
Le violenze e le bastonature fasciste proseguono con maggiore violenza.
La più grave, nell’estate del 1926, lo costringe al ricovero all’ospedale. Nel
dicembre dello stesso anno, con la proclamazione delle leggi eccezionali
antifasciste, Pertini viene assegnato al confino per la durata di cinque anni (il
massimo previsto dalla legge).

L'EPISODIO

Ormai in clandestinità, rifugiatosi presso l’abitazione milanese di Carlo
Rosselli, Pertini ha modo di conoscere di persona Filippo Turati;
successivamente è tra gli organizzatori del clamoroso espatrio del leader
del socialismo riformista italiano, che fu deciso al fine di sottrarlo dalle
mani dei fascisti.
All’ultimo momento, anche in considerazione dell’avvenuta assegnazione al
confino, Pertini viene prescelto come accompagnatore di Turati verso
l’esilio francese.
Si dirigono verso Savona e dall’8 all’11 dicembre 1926, Pertini e Turati
trovano rifugio in casa di Italo Oxilia a Quiliano. Nella notte tra l’11 e il 12
dicembre, accompagnati da Ferruccio Parri, Carlo Rosselli e Adriano
Olivetti, nonché da Boyancé, Oxilia, Da Bove e dal meccanico Amelio,
Turati e Pertini si imbarcano da uno dei moli di Savona su un motoscafo
guidato da Oxilia e Da Bove. Dopo una tempestosa navigazione, la mattina
del 12 raggiungono la città di Calvi, in Corsica. Mentre nel pomeriggio del
giorno successivo gli altri ripartono per l’Italia, Pertini e Turati rimangono,
come stabilito, in Francia.
Il mattino del 14 dicembre, Parri e Rosselli, scoperti dalla polizia mentre
attraccavano con il motoscafo a Marina di Carrara, vengono subito
collegati al clamoroso espatrio di Turati. La vicenda si conclude con il
famoso processo di Savona, che il 14 settembre 1927 emette la condanna a
10 mesi di reclusione per Ferruccio Parri, Carlo Rosselli, Lorenzo Da Bove e
Boyancé, nonché di Turati e Pertini, in contumacia. Il processo di Savona
sarà anche una delle ultime manifestazioni collettive contro il fascismo.
In esilio, Pertini stringe contatti con gli altri antifascisti italiani ma non
sopporta la vita dell’esule.
Il 26 marzo 1929, utilizzando un passaporto falso, rientra in Italia e
riprende contatto con la rete clandestina di antifascisti.
Riconosciuto, viene arrestato e, per tutto il processo, tiene quello che il
Prefetto definisce "un contegno altezzoso e sprezzante", rifiutandosi di
riconoscere l’autorità del Tribunale stesso. All’annuncio della condanna
risponde con il grido "Viva il socialismo" e "Abbasso il fascismo".
Questo atteggiamento costerà a Pertini la reclusione e l’ergastolo.
Nonostante le vessazioni, in carcere mantiene sempre un atteggiamento
sereno e nello stesso tempo fermo. Ben presto il suo nome è associato a
quello degli altri leader antifascisti.
Dal carcere egli riesce a tenere contatti, anche se sporadici e avventurosi,
con gli altri antifascisti. Però le sue condizioni di salute peggiorano, al
punto che la madre è indotta a presentare alle autorità domanda di grazia.
Pertini respinge la domanda di grazia con parole durissime per la madre e
per il presidente del Tribunale Speciale. Riacquisterà la libertà, dopo oltre
14 anni, nell’agosto del 1943, un mese dopo la caduta del fascismo.

Carlo Rosselli

Adriano Olivetti

Divenuto uno dei principali protagonisti del movimento di liberazione
nazionale, è tra coloro che a Roma partecipano alla costituzione del partito
socialista. Nuovamente arrestato, nonostante i durissimi interrogatori, non
tradisce i compagni. Viene successivamente condannato a morte, ma riesce
ad evadere ed entra nella giunta militare centrale del Comitato di
Liberazione Nazionale.

Ferruccio Parri

Segretario del PSI. nel 1945, eletto alla Costituente e quindi deputato,
Pertini è uno degli esponenti di spicco del partito socialista dell’immediato
secondo dopoguerra.
Nel 1968 viene eletto presidente della Camera dei deputati. Ricopre questa
carica con grande equilibrio e rispetto dell’istituzione inaugurando, già
allora, la consuetudine di incontrarsi periodicamente con i giovani di tutta
Italia.
L’8 luglio 1978, dopo un estenuante scrutinio, Sandro Pertini viene eletto
settimo presidente della Repubblica.
Sono questi gli anni di piombo e del terrorismo, della crisi economica e
della crisi politico-parlamentare seguita al fallimento dell’esperienza della
solidarietà nazionale successiva al rapimento e al delitto Moro.
Al di là del ruolo politico-istituzionale svolto da Pertini, emerge
prepotentemente la sua personalità e umanità.
Molto anziano, Sandro Pertini riesce a riaccendere la fiducia degli italiani
nelle istituzioni. Viaggia in Italia e all’estero rappresentando lo Stato in
molte circostanze, liete e tragiche. Con la sua autorevole e intransigente
denuncia e con la testimonianza della sua presenza, contribuisce a isolare il
terrorismo presso l’opinione pubblica e presso i lavoratori facendolo
percepire come un corpo estraneo, anzi avverso.

Italo Oxilia

Analogo atteggiamento assume nei confronti della criminalità organizzata
denunciando "la nefasta attività contro l’umanità" della mafia. Negli anni
della sua presidenza, Pertini si orienta ancor più nella lotta per la difesa
dei diritti civili e umani a livello internazionale, ad esempio contro
l’Apartheid in Sudafrica, contro le dittature sudamericane o contro
l’intervento sovietico in Afghanistan.
Grande comunicatore, Pertini mette in evidenza anche in occasioni
inevitabilmente ufficiali una straordinaria schiettezza e, al tempo stesso,
un respiro consapevole e misurato che conferiscono alle sue parole il
carattere del messaggio universale.
Nessun capo di Stato o uomo politico italiano ha conosciuto all’estero,
nelle sedi più diverse, una popolarità paragonabile alla sua. Riceve lauree
honoris causa nelle più prestigiose università, diviene accademico di
Francia, è costantemente ricercato dagli organi di informazione stranieri.
Con lui l’immagine dell’Italia nel mondo migliorerà.
Muore a Roma il 24 febbraio 1990.

Filippo Turati

"[...]
Noi anziani stiamo per chiudere la nostra giornata, stiamo per
avviarci verso la notte che non conoscerà più albe: ebbene io
vorrei avviarmi con animo sereno verso questa notte e mi potrò
avviare con animo sereno se saprò che i nostri giovani
raccoglieranno il patrimonio politico e morale della resistenza e
dell’antifascismo, se non permetteranno che sia disperso e lo
custodiranno per tramandarlo alle altre generazioni."

