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SCENARIO 

Lunedì 24 gennaio alle ore 15 i presidenti di Camera e Senato hanno convocato in prima chiama il Parlamento in seduta comune per l’elezione 
del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. Si tratta di un appuntamento al quale la politica italiana arriva apparentemente 
poco preparata, non è infatti emerso fino a questo momento alcun nome sufficientemente autorevole da poter ambire ad essere eletto in 
una delle prime tre chiame, quando la maggioranza necessaria per l’elezione del capo dello Stato è dei 2/3 dei grandi elettori (673 voti su 1.009 
aventi diritto).  
A dire il vero due nomi ci sarebbero, il primo è quello dell’attuale Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha però escluso la possibilità di 
una sua rielezione, il secondo è quello dell’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi, la cui elezione aprirebbe tuttavia scenari imprevedibili 
per quanto riguarda la tenuta dell’attuale coalizione di Governo, con possibili ricadute tali da mettere perfino in dubbio l’arrivo dall’Europa dei 
fondi del PNRR. Va sottolineato poi come queste saranno le prime elezioni della storia della Repubblica nelle quali la maggioranza relativa 
dei grandi elettori è di centro-destra, potendo essa disporre di circa 450 voti (contro i 407 del centro-sinistra targato PD-M5s-LeU), il che significa 
che la responsabilità di un nome che possa trovare un largo consenso è in prima battuta della coalizione Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia-Coraggio 
Italia.  
Al momento, tuttavia, le cose stanno andando verso un’altra direzione, infatti l’unico nome in campo per il centro-destra è ufficialmente quello 
divisivo di Silvio Berlusconi, il quale ritiene che alla quarta votazione (505 voti necessari) possa andare a pescare consensi anche in quel nucleo 
di grandi elettori esponenti di partiti di centro o non iscritti ad alcuna componente. Il centro-sinistra invece dal suo tourbillon di incontri delle ultime 
ore non ha fatto ancora trapelare alcun nome, se non un generico “al Colle una donna”.  

 

COME USCIRNE? 

Il “metodo Mattarella” del 2015, sebbene diede luogo ad alcuni iniziali mal di pancia, fu successivamente apprezzato da più parti per lo spessore 
della figura che venne proposta dall’allora segretario del PD Matteo Renzi. Docente universitario, membro della Corte costituzionale, già ministro 
per la DC, quindi per il centro-sinistra, ma ormai fuori dalla politica militante, simbolo della lotta alla mafia. Figure di questo genere sembrano 
essere merce rara di questi tempi, in particolare nel centro-destra non sono più presenti da anni grandi intellettuali come Lucio Colletti o Gianfranco 
Miglio che con questo Parlamento avrebbero potuto ambire al Colle. Le figure di Gianni Letta e di Marcello Pera, che più si avvicinano a quel 
prototipo, sono comunque divisive e, in particolare la seconda, non riuscirebbero probabilmente ad avere il dialogo virtuoso con il presidente del 
Consiglio Draghi che le Cancellerie europee hanno molto apprezzato negli ultimi mesi. E allora ecco che non è ancora del tutto da escludere la 
possibilità di un appello da parte di tutti i segretari di partito all’attuale Capo dello Stato affinché rimanga al suo posto per qualche anno.  
Il conto alla rovescia intanto è iniziato e il rischio è invece che si vada ad un muro contro muro tra le varie coalizioni, che potrebbe sì far eleggere 
un Presidente della Repubblica (ci sperano in tanti, da Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Giuliano Amato, a Pier Ferdinando Casini per dirne 
alcuni), ma che nuocerebbe all’istituzione che più di altre dovrebbe rappresentare l’unità nazionale.  
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L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DAL 1946 AD OGGI 
 
 
1946-1948 Enrico De Nicola 

1948-1955 Luigi Einaudi 

1955-1962 Giovanni Gronchi 

1962-1964 Antonio Segni 

1964-1971 Giuseppe Saragat 

1971-1978 Giovanni Leone 

1978-1985 Sandro Pertini 

1985-1992 Francesco Cossiga 

1992-1999 Oscar Luigi Scalfaro 

1999-2006 Carlo Azeglio Ciampi 

2006-2013 Giorgio Napolitano 

2013-2015 Giorgio Napolitano 

2015-2022 Sergio Mattarella 
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ENRICO DE NICOLA (1946-1948) – L’UOMO DELLE DIMISSIONI 
 

Per l'Italia si inizia un nuovo periodo storico di decisiva importanza. All'opera immane di ricostruzione politica e 
sociale dovranno concorrere, con spirito di disciplina e di abnegazione, tutte le energie vive della nazione, non 

esclusi coloro i quali si siano purificati da fatali errori e da antiche colpe. Dobbiamo avere la coscienza dell'unica 
forza di cui disponiamo: della nostra infrangibile unione. Con essa potremo superare le gigantesche difficoltà che 

s'ergono dinanzi a noi; senza di essa precipiteremo nell'abisso per non risollevarci mai più. 
 
Dopo il referendum svoltosi il 2 e il 3 giugno 1946 per decidere la forma istituzionale dello Stato (repubblica 
o monarchia), nonché a seguito dell’elezione dell’Assemblea costituente, l’avvocato napoletano Enrico De 
Nicola è nominato Capo provvisorio dello Stato il 15 luglio 1946. 
De Nicola è eletto con il consenso di tutte le forze politiche, secondo le quali il nome del Capo dello Stato provvisorio deve essere condiviso da 
tutti, essendo il Paese in una fase di transizione. Enrico De Nicola è un liberale, meridionale e, soprattutto, monarchico. La scelta di un monarchico 
è volta a far sì che i cittadini che si sono espressi non per la repubblica – la cui maggioranza è del Sud – si sentano rappresentati. 
De Nicola entra in carica il 1° luglio 1946; contestualmente il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi presenta le proprie dimissioni, ricevendo 
subito l’incarico dal nuovo Capo dello Stato di formare il Governo.  
Il 25 giugno 1947 è De Nicola a presentare le dimissioni, ufficialmente per “problemi di salute”. In realtà, il gesto è dovuto alle contrapposizioni 
tra lui e il Presidente del Consiglio. L’Assemblea costituente lo rielegge però il giorno successivo e, con l’entrata in vigore della Costituzione, il 1° 
gennaio 1948, De Nicola diventa ufficialmente il primo Presidente della Repubblica Italiana, fino alle successive (nonché prime) elezioni 
parlamentari del Capo dello Stato. 
 
Lo sapevi che… 
Un decreto del marzo 1946 aveva stabilito che fino all’elezione del Capo provvisorio dello Stato, nella prima seduta dell’Assemblea costituente, le 
sue funzioni sarebbero state esercitate dal Presidente del Consiglio, che allora era Alcide De Gasperi. Quindi il primo Presidente della 
Repubblica provvisorio non è stato De Nicola, ma l’allora leader della DC De Gasperi. 
De Nicola – che non dava mai del “tu” e indossava, anche in occasioni istituzionali, un cappotto “rivoltato” – è famoso per aver fatto ricorso più 
volte alle proprie dimissioni, sia quando qualcosa non gli appariva condivisibile, sia per rafforzare la sua posizione; si è dimesso da quasi tutte le 
cariche ricoperte, che sono state numerose: è stato l’unico uomo della storia repubblicana a ricoprire i ruoli di Presidente della Camera (nel periodo 
prefascista), Presidente del Senato, Presidente della Repubblica e Presidente della Corte Costituzionale. 
De Nicola detiene inoltre un altro primato, in condivisione con Giorgio Napolitano: è stato eletto Presidente della Repubblica per due volte. La 
rielezione di Napolitano del 2013 non è infatti un unicum nella storia della Repubblica: come già scritto, De Nicola si dimise da Capo dello Stato 
nel giugno 1947, ma venne rieletto dall’Assemblea costituente il giorno successivo.   
Curiosa è, infine, la rinuncia all'assegno di 12 milioni di lire al quale aveva diritto in qualità di Capo dello Stato provvisorio.  
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LUIGI EINAUDI (1948-1955) – L’EUROPEISTA 

È dovere del presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua 
ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo 

successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la costituzione gli attribuisce. 

 
Dopo le prime elezioni del Parlamento della Repubblica, del 18 aprile del 1948, che vedono la 
vittoria della Democrazia Cristiana e la sconfitta delle sinistre, si tengono anche le prime elezioni 
del Presidente della Repubblica. 
Il leader della DC De Gasperi propone come candidato il laico Carlo Sforza, ma si scontra da subito 
con la contrarietà di parte del proprio partito: già nel 1948 viene fatta la conoscenza del fenomeno 
dei “franchi tiratori”. Dopo i primi due scrutini, De Gasperi cambia candidato e punta 
sull’economista piemontese e liberale Luigi Einaudi, al quale la sinistra oppone la candidatura di 
Vittorio Emanuele Orlando. 
L’11 maggio 1948, al quarto scrutinio – quando ormai è sufficiente la maggioranza assoluta – Luigi Einaudi, con 518 voti, viene eletto Presidente 
della Repubblica. 
Con Einaudi trova subito applicazione la c.d. “teoria della fisarmonica” relativa ai poteri del Capo dello Stato: dopo il fallimento della c.d. “legge 
truffa” e la conseguente crisi all’interno della DC, che porta alla mancata fiducia all’ultimo Governo De Gasperi, Einaudi si torva a dover 
necessariamente ricoprire un ruolo attivo, e senza ricorrere alle consultazioni nomina Presidente del Consiglio Giuseppe Pella.  
 
Lo sapevi che… 
Quando Giulio Andreotti comunica a Luigi Einaudi la scelta del suo nome, quest’ultimo rispose “Per me va bene. Però c'è un grave inconveniente. 
Sono zoppo: come farò a passare in rassegna le truppe durante le parate?”. “Passerà in rassegna le truppe in automobile” sembra abbia 
risposto Andreotti. 
Einaudi – che, come il predecessore, al referendum del 1946 aveva votato per la monarchia – è stato il primo Presidente della Repubblica ad 
insediarsi (ed anche ad abitare) al Quirinale, dal momento che De Nicola, forse per rispetto al proprio status di “provvisorio”, aveva deciso di 
alloggiare a Palazzo Giustiniani. 
Einaudi era un convinto europeista, che aderì al Movimento federalista europeo e vicino ad Ernesto Rossi ed il suo motto era “conoscere per 
deliberare”. 
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GIOVANNI GRONCHI (1955-1962) – IL “GRONCHI ROSA” 

Non è presumere di sé il mettere a disposizione, con personale sacrificio, per un compito troppo spesso 
ingrato, la propria disinteressata volontà di servire appassionatamente l'Italia nostra e gli ideali di libertà e di 

democrazia, nei quali è il segno tradizionale del suo immortale destino. 

Per l’elezione presidenziale del 1955 la Democrazia Cristiana candida Cesare Merzagora. Amintore 
Fanfani, leader della DC, avanza questo nome, sostenuto anche dal Presidente del Consiglio Mario 
Scelba.  
Ma una parte del partito decide di non sostenere la candidatura dell’allora Presidente del Senato e 
per la seconda volta le indicazioni dei vertici democristiani devono fare i conti con i franchi tiratori. 
Questa volta non virano nello stesso ambito politico, come accaduto con Einaudi, ma attuano una 
vera e propria operazione politica: l’apertura a sinistra. La destra democristiana di Andreotti e la 
sinistra di Pietro Nenni e Palmiro Togliatti vogliono scegliere il capo dello Stato.  
Emerge il nome di Giovanni Gronchi, Presidente della Camera, che supera Merzagora già alla terza votazione (281 a 245) e, al quarto scrutinio, 
viene eletto con 658 voti. 
 
Lo sapevi che… 
Gronchi è il primo che, in qualità di Presidente della Camera, legge in prima persona le schede che ne determinano l’elezione.  
Gronchi è inoltre il primo Presidente a dare attuazione ad alcune parti della Costituzione: con lui vengono istituiti la Corte costituzionale, il CNEL e 
il Consiglio Superiore della Magistratura.  
Famoso è il “Gronchi rosa”, un francobollo emesso nel 1961 per celebrare il viaggio dell’ex Presidente in Sudamerica. Il francobollo raffigurava 
in maniera errata il confine tra Perù ed Ecuador, e dopo la vendita di oltre 70mila copie, la distribuzione fu sospesa per essere sostituita dal 
“Gronchi grigio”. Oggi un “Gronchi rosa” vale circa 1.000 euro, un “Gronchi rosa” ricoperto da un “Gronchi Grigio” 500.  
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ANTONIO SEGNI (1962-1964) – IL DOROTEO 

Mentre vi parlo ho davanti a me il popolo italiano con le sue ansie e le sue speranze, coloro che vivono ed operano 
nei confini della patria e quanti al di là dei monti e dei mari serbano nel loro cuore gelosamente l'immagine della 

nostra terra. 

Nel 1962 bisogna attendere il nono scrutinio per eleggere il quarto Presidente della Repubblica, il 
democristiano Antonio Segni. 
La sua candidatura viene proposta e sostenuta con decisione da Aldo Moro, convinto che una tale 
personalità potesse attenuare le problematiche interne alla Democrazia cristiana. Segni infatti è 
espressione della corrente dorotea, fazione centrista e moderata della DC, e la sua salita al Colle ha come obiettivo quello di bilanciare l’apertura 
a sinistra, concretizzatasi quell’anno con la costituzione del Governo Fanfani IV (che riceve l’appoggio esterno del PSI di Nenni).  
Moro porta avanti la candidatura di Segni con determinazione, nonostante la contrarietà delle sinistre (che votano compatti p rima Terracini e poi 
Saragat) e l’azione decisa dei franchi tiratori. Quella di Segni è una lunga e lenta scalata verso la maggioranza assoluta: di votazione in votazione 
le schede con il suo nome aumentano, fino al raggiungimento, al nono scrutinio, dei 443 voti necessari. Per la prima volta nella storia delle elezioni 
del Capo dello Stato, si rivelano fondamentali i voti del Movimento Sociale Italiano. 
Gli anni della presidenza Segni sono caratterizzati da diverse tensioni: il Presidente diviene il punto di riferimento di tutti coloro che vogliono 
arrestare il programma di riforme avanzato dal centrosinistra, anche a seguito del fallimento della DC alle elezioni del 1963. Ma Segni è ricordato 
soprattutto per il presunto – e mai provato – appoggio concesso al c.d. Piano Solo, un progetto di golpe orchestrato dal generale dei carabinieri 
De Lorenzo (e così chiamato perché avrebbe dovuto coinvolgere “solo” i carabinieri). Il clima di quegli anni porterà in segui to il leader socialista 
Nenni a parlare di “tintinnar di sciabole”, facendo riferimento alle continue visite che alti ufficiali facevano al Presidente della Repubblica . 

Lo sapevi che… 
Con l’elezione di Segni, per la prima volta sale al Colle il candidato ufficiale della DC, individuato prima dell’inizio delle votazioni. Contrariamente 
a quanto accaduto negli anni precedenti, prima con Sforza e poi con Merzagora, dopo i primi scrutini mandati a vuoto dai franchi tiratori la 
Democrazia Cristiana decide di non accantonare la candidatura di Segni, ma di portarla avanti con decisione, fino ad arrivare alla fumata 
bianca. 
Segni è inoltre il primo Presidente che non conclude il proprio mandato: durante un incontro con il Presidente del Consiglio Moro e il Ministro 
degli esteri Saragat viene colto da un malore che, poco tempo dopo, lo costringe alle dimissioni. 
Nel corso del proprio breve mandato, Segni ha proposto l’introduzione in Costituzione del divieto di rielezione del Presidente della 
Repubblica, con conseguente abolizione del semestre bianco; posizione condivisa e ripresa recentemente dall’attuale Presidente della 
Repubblica Mattarella. 
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GIUSEPPE SARAGAT (1964-1971) – L’ATLANTISTA 

Nessuno può prevedere quali astuzie la storia ha messo sul nostro cammino 

Dopo la breve presidenza Segni, nel 1964 viene nuovamente eletto Presidente della Repubblica 
un esponente non DC: si tratta del leader del PSDI Giuseppe Saragat. 
Nel 1947, al congresso del PSI, Saragat era stato il fautore della rottura con la maggioranza di 
Pietro Nenni, in quella nota come la scissione di Palazzo Bernini, che ha portato alla nascita 
del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), guidato dallo stesso Saragat. 
La sua elezione a Capo dello Stato avviene in un contesto politico molto complesso, anche a 
causa delle problematiche interne della DC. Per le elezioni del Capo dello Stato la Democrazia 
cristiana candida Giovanni Leone, i comunisti Umberto Terracini, mentre socialisti e 
socialdemocratici, dopo un iniziale accordo sul nome di Giuseppe Saragat, puntano sul leader 
del PSI Pietro Nenni. 
Dopo il tentativo di Fanfani di far convergere i voti su di lui, bloccato dal veto del Vaticano, si arriva al sedicesimo scrutinio, al quale la DC –senza 
più punti di riferimento – vota scheda bianca. 
Si prosegue con le votazioni anche nei giorni di Natale, fino a quando i democristiani comprendono che l’unico modo per sbloccare la situazione 
è accettare Saragat. Nenni fa un passo indietro, rinuncia alla propria candidatura e invita i socialisti a convergere sullo stesso nome nei successivi 
scrutini.  
Il 28 dicembre, al ventunesimo scrutinio, Saragat ottiene diventa il quinto Capo dello Stato con 646 voti.  
 
Lo sapevi che… 
Saragat non è stato un presidente interventista: non ha mai rinviato alle Camere un provvedimento e ha sempre conferito il mandato di formare 
il Governo ai leader indicati dalla maggioranza parlamentare.  
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GIOVANNI LEONE (1971-1977) – LO SCARAMANTICO  

Vada il mio pensiero al popolo italiano, della cui ansia di progresso e di pace siamo gli interpreti. 

Dopo Saragat, la DC – convinta che, dopo il settennato del leader socialdemocratico, il Quirinale spetti a 
lei – punta su Amintore Fanfani, che la spunta su Moro a poche ora dall’inizio delle votazioni. La 
candidatura di Fanfani viene però ripetutamente affossata dai franchi tiratori, che per undici votazioni lo 
fanno rimanere sotto il candidato della sinistra, il socialista De Martino. 
Fanfani si ritira, e per dodici votazioni la DC si astiene. 
Alla ventiduesima votazione, il 23 dicembre, le sinistre ritirano la candidatura di De Martino e annunciano 
quella di Nenni: la DC corre ai ripari e individua il nome di Giovanni Leone, che viene preferito a Moro 
dall’assemblea dei grandi elettori democristiani. 
Dopo una prima votazione in cui non raggiunge il quorum (fissato a 504) per un solo voto, il giorno della 
vigilia di Natale, al ventitreesimo scrutinio, Leone raggiunge quota 511 e viene eletto.  
La DC preferisce fa eleggere un Presidente con una maggioranza risicata piuttosto che una figura ampiamente condivisa, come quella di Aldo 
Moro. Si tratta di una decisione che evidenzia la “svolta a destra” della politica, ma anche un segno di debolezza, debolezza che caratterizzerà 
tutto il settennato.  
La Presidenza Leone è particolarmente travagliata: il Capo dello Stato viene accusato di essere coinvolto nello scandalo Lockheed (accuse mai 
provate), scaricato dalla DC e costretto alle dimissioni il 15 giugno 1978, sei mesi prima della scadenza del mandato.  

Lo sapevi che… 
Alle elezioni del 1971 Fanfani è il candidato della DC, scelto dai grandi elettori del partito. Sono però molti i democristiani a non volerlo al Colle, e 
per ben 11 votazioni l’azione continua dei franchi tiratori affossa la candidatura dell’ex segretario. Famosa è la scheda su cui uno dei franchi tiratori 
scrive “nano maledetto, non sarai mai eletto”, messaggio indirizzato proprio a Fanfani il quale, in quanto Presidente del Senato, riesce a leggere 
il commento poco lusinghiero. 
Alla fine la spunta Leone al ventitreesimo scrutinio, record tutt’ora imbattuto. Leone detiene anche un altro primato, anch’esso poco invidiabile: è il 
Presidente della Repubblica eletto con la percentuale più bassa di sempre, appena il 51,4% dei voti. 
Quella del 1971 è anche la prima elezione alla quale, dopo la nascita delle Regioni, partecipano i delegati regionali.  
Da buon napoletano, Leone è superstizioso e grande tifoso del Napoli: quando guarda le partite – ha rivelato Andreotti – invoca a sostegno della 
propria squadra santi “più o meno sconosciuti, dicendo che i santi importanti sono come gli avvocati che hanno molte cause; non possono porvi 

mano bene e le trascurano.” 
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SANDRO PERTINI (1978-1985) – IL PRESIDENTE DI TUTTI GLI ITALIANI 

L’Italia a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di 
morte, si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro 

popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada della pace 
che noi dobbiamo seguire. 

Dopo la morte di Moro e le dimissioni di Leone, la politica necessita di una scossa. Il nuovo leader del 
PSI, Bettino Craxi, propone la nomina di un candidato socialista per rilanciare il partito in crisi.  
I cinque nomi in campo Sandro Pertini, Giuliano Vassalli, Antonio Giolitti, Massimo Severo Giannini e 
Francesco De Martino. Non si riesce però a trovare l’accordo su un nome, il PCI è fermo su Amendola 
mentre la DC rimane alla finestra (si è ormai instaurata la prassi secondo la quale vengono eletti al 
Colle un cattolico e un laico, alternandosi; è il turno del laico, quindi la palla è nel campo socialista). Gli 
scrutini si susseguono senza che alcun candidato dia l’impressione di potercela fare. Craxi confida in 
Giolitti, ma la DC si oppone e la scelta ricade su Pertini, il quale precisa che la sua candidatura poteva avvenire solo se espressione di tutto 
l’arco costituzionale.  
Così, l’8 luglio 1978, al sedicesimo scrutinio, Pertini viene eletto con una ampissima maggioranza, 832 voti. L’ex Presidente della Camera apprende 
di essere il nuovo Capo dello Stato mentre è in Francia, dove si era recato il giorno precedente, convinto di non avere più chances di salire al Colle. 
 
Lo sapevi che… 

Pertini è stato eletto al sedicesimo scrutinio, registrando quello che ad oggi rimane il numero più alto di voti (832). 
Nonostante i missini avessero votato scheda bianca, dopo il discorso di insediamento del neopresidente, dovettero affermare “ci ha costretti ad 
applaudirlo”. 
Pertini è stato il primo Presidente della Repubblica a conferire l'incarico di formare il governo a una personalità non appartenente al mondo 
democristiano, il repubblicano Vincenzo Spadolini, al quale seguì il primo Governo affidato ad un socialista, Bettino Craxi.  
Con Pertini i senatori a vita furono sette, tra i quali anche una donna, Camilla Ravera.  
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FRANCESCO COSSIGA (1985-1992) – IL PICCONATORE 

A ragione è stato osservato che sono il primo Presidente della Repubblica che non appartiene alla generazione di 
coloro che meritatamente si possono definire “padri della patria”, cioè a quegli uomini che hanno lottato per la 
libertà, per l’indipendenza e per la democrazia dell’Italia, e che hanno contribuito in questo segno alla nascita 

della Costituzione repubblicana. Ne sono umilmente consapevole. Ma di questa patria sono figlio devoto, ed al 
suo migliore avvenire, con l’aiuto di Dio, dedicherò ognimia energia.  

Francesco Cossiga è il primo Presidente della Repubblica ad essere eletto al primo scrutinio.  
La convergenza sul nome di Cossiga è frutto di un accordo politico tra il segretario della DC Ciriaco De 
Mita e quello del PCI Alessandro Natta, il primo consapevole del fatto che il Quirinale spettasse alla 
Balena Bianca (il Presidente uscente è socialista, così come il Presidente del Consiglio in carica), il 
secondo desideroso di riallacciare i rapporti con i partiti di maggioranza.  
Dopo aver proposto a Natta i nomi di Andreotti e Forlani, entrambi bocciati, viene messo sul tavolo dal 
segretario DC quello del Presidente del Senato Cossiga, che ottiene il nulla osta da Botteghe Oscure.  
Il 24 giugno 1985 Cossiga viene eletto al primo scrutinio, con 752 voti favorevoli (su 977) e 141 schede bianche. A 57 anni, è il più giovane 
Presidente della Repubblica della storia d’Italia, primato che ad oggi detiene.  
Prima di salire al Colle, Cossiga era stato il Ministro dell’Interno di numerosi “misteri” italiani, dalla strage di Ustica al rapimento Aldo Moro, e 
l’enorme quantità di segreti che si riteneva nascodesse aveva portato gli esponenti della sinistra extraparlamentare a scrive rne il nome con la K 
(Kossiga) e con le “s” runiche come quelle delle SS naziste, a volerne sottolineare l’appartenenza all’estrema destra.  
I primi cinque anni di Presidenza scorrono senza particolari avvenimenti. Ma a partire dal 1989, quando comprende che il sistema geopolitico fino 
ad allora conosciuto sta per crollare (e per portare con sé i vecchi partiti), Cossiga inizia ad attaccare frontalmente la classe politica, con quelle che 
sono passate alla storia come “picconate”, che si fanno ancor più violente dopo che Andreotti svela al Parlamento l’esistenza della struttura segreta 
Gladio e il ruolo di primio piano che Cossiga, all’epoca Ministro dell’Interno, aveva avuto nella sua costituzione 

 
Lo sapevi che… 
Cossiga è l’unico Presidente della Repubblica che, al termine del mandato, riprende a fare politica attivamente, complice il fatto di essere il Capo 
dello Stato più giovane mai eletto (quando si dimette, due mesi prima della fine del mandato, ha 63 anni). Nel 1998 fonda l’Unione Democratica 
per la Repubblica (UDR), che mira ad essere un partito centrista che riunisce le forze ex-DC, forza politica che si rivela determinante nella 
formazione del primo Governo D’Alema.  
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OSCAR LUIGI SCALFARO (1992-1999) – L’ULTIMO COSTITUENTE 

Nessuno, onestamente, può pensare che, qui giunto, io possa d’un tratto mutar pensiero o convinzione politica o 
ideali, ma tutti hanno diritto di attendersi da me ciò che più conta, di essere cioè il supremo garante, il supremo 
moderatore, il supremo magistrato; ed il rimanere al di sopra e al di fuori di ogni parte e fazione ne è condizione 

essenziale e vitale. 

Sette anni dopo l’elezione al primo scrutinio di Cossiga, sono necessarie ben sedici votazioni per 
eleggere il suo successore, l’allora Presidente della Camera Oscar Luigi Scalfaro. 
I candidati principali sono due: il segretario della DC Arnaldo Forlani e il Presidente del Consiglio 
(dimissionario) Giulio Andreotti. Dopo lunghe trattative interne sembra raggiungersi l’intesa su Forlani, 
con Andreotti che annuncia un passo indietro. Il ritiro di quest’ultimo è però solo di facciata, e i 
parlamentari della sua corrente votano contro il segretario: al quinto scrutinio Forlani ottiene 469 voti, al sesto si ferma a 479, 29 voti in meno di 
quelli richiesti. È evidente che i franchi tiratori dietro il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta siano gli andreottiani, e presa 
coscienza della impossibilità di ottenere i 508 voti necessari, Forlani annuncia il ritiro della propria candidatura. 
Dal settimo al tredicesimo scrutinio, nessun candidato riesce ad ottenere più di 250 voti. Forlani e Craxi si accordano sul nome del senatore a vita 
socialista Vassalli, che si ferma però a 351 voti. La sera del 22 maggio Forlani, preso atto del fallimento, si dimette da Segretario della DC. 
A sbloccare la situazione di stallo è la strage di Capaci del 23 maggio, nel quale perde la vita il giudice Falcone. L’attentato rende necessaria una 
risposta politica rapida e si decide di virare su una soluzione di stampo istituzionale: i papabili sono il Presidente del Senato Giovanni Spadolini 
o quello della Camera Oscar Luigi Scalfaro. Sul primo c’è il veto socialista, pertanto si decide di indirizzare i voti sul Scalfaro, che  il 25 maggio, 
al sedicesimo scrutinio, viene eletto Capo dello Stato con 672 voti. Si tratta dell’ultimo Capo dello Stato ad aver preso parte ai lavori dell’Assemblea 
costituente. 

 
Lo sapevi che… 
Le elezioni del 1992 sono quelle in cui fanno il proprio esordio i c.d. catafalchi, le cabine di legno con tende di velluto, allestite sotto i banchi della 
Presidenza e all’interno delle quali i grandi elettori esprimono il proprio voto.  
L’allestimento di tali cabine avviene, su indicazione del Presidente della Camera Scalfaro, a seguito della sesta votazione, dopo che nei due scrutini 
precedenti erano state depositate e contate nella “insalatiera” (l’urna che raccoglie le schede con i voti) rispettivamente tre e cinque schede in più 
del dovuto.  
L’installazione dei catafalchi – alla quale si oppone con forza Craxi, che minaccia di farli “volare via”, perché “offende la dignità del Parlamento” – 
è volta, nelle intenzioni di Scalfaro, a garantire la segretezza del voto, alla luce del clima molto teso che si respira in occasione di quelle elezioni. 
Tuttavia, ciò rende anche molto più agevole l’azione dei franchi tiratori.  



 
 

 
 

  

OPEN GATE ITALIA S.r.l. – Via di Villa Belardi, 24 – 00154 Roma Italia – P.IVA: 09992661000 

TEL +39 06 4555 1193 | E-MAIL info@opengateitalia.com | SITO WEB www.opengateitalia.com 

 
 

CARLO AZEGLIO CIAMPI (1999-2006) – IL GOVERNATORE 

Proprio perché sappiamo profonde, e a tutti comuni, le radici della nostra italianità possiamo investire questo 
patrimonio nazionale. Investirlo soprattutto in Europa, in quell'Unione che ci ha visti sempre protagonisti nel 

costruirla. Investirlo nel Mediterraneo, dove i popoli che ci circondano guardano all'Italia come luogo d'incontro 
naturale e storico delle civiltà che su questo mare si affacciano. Soprattutto da noi, essi attendono l'impulso alla 

creazione di condizioni di sviluppo nella sicurezza e nella stabilità. L'unità degli italiani è oggi specialmente 
necessaria per affermare davanti a tutti i popoli la nostra naturale vocazione, consacrata nella Carta costituzionale, 

a operare concretamente per la pace, sempre e in ogni luogo 

Nel 1999, a quattordici anni dall’elezione di Cossiga, per la seconda (e ultima) volta il Capo dello Stato 
viene eletto al primo scrutinio. Si tratta di Carlo Azeglio Ciampi, già Governatore della Banca d’Italia 
(presso la quale ebbe come suo più stretto collaboratore Mario Draghi) e allora Ministro del tesoro con il 
Governo D’Alema.  
Sul nome di Ciampi convergono quasi tutti i partiti, grazie all’accordo stretto tra il Presidente del Consiglio 
D’Alema, il Segretario dei DS Veltroni e il leader di Forza Italia Berlusconi. Il PPI, guidato da Franco 
Marini, prova a proporre la candidatura di Rosa Russo Iervolino o di Nicola Mancino, ma alla fine si adegua alle indicazioni della coalizione di 
Governo, e anche Alleanza Nazionale di Fini concede il proprio nulla osta. 
Il 13 maggio 1999, Ciampi è eletto Presidente della Repubblica con 707 voti su 1010. 

 
Lo sapevi che… 
L’elezione di Ciampi è stata la più veloce della storia repubblicana: appena 2 ore 40 minuti. 
Inoltre, Ciampi è il primo, e ad oggi unico, Presidente della Repubblica non appartenente a nessuna forza politica. Iscritto da giovane al Partito 
d’azione – del quale è anche segretario della sezione di Livorno dopo la Seconda Guerra Mondiale – allo scioglimento di questo nel 1947 non 
aderisce a nessun altro partito, anche in virtù dell’ingresso in Banca d’Italia.  
Non entra in politica nemmeno al termine della propria esperienza come Presidente del Consiglio, carica ricoperta tra il 1993 e il 1994, come invece 
altri “tecnici” chiamati a Palazzo Chigi, negli anni successivi, hanno fatto. 
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GIORGIO NAPOLITANO (2006-2013) – L’EX COMUNISTA 

Il fatto che si sia instaurato un clima di pura contrapposizione e di incomunicabilità, a scapito della ricerca di possibili 
terreni di impegno comune, deve considerarsi segno di una ancora insufficiente maturazione, nel nostro paese, del 

modello di rapporti politici e istituzionali già consolidatosi nelle altre democrazie occidentali. 

Dopo le elezioni politiche dell’aprile del 2006, l’elezione del Presidente della Repubblica è il primo atto cui sono 
chiamate le nuove Camere. Dalle urne è uscita vittoriosa la coalizione di centrosinistra, ma il vantaggio è 
minimo e la maggioranza si regge, a Palazzo Madama, su un esiguo numero di senatori.  
In tale contesto, per l’elezione del Capo dello Stato si rende necessaria la ricerca di un accordo tra la 
coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. Il Segretario dei DS Fassino propone a Berlusconi il 
nome di D’Alema. Il Cavaliere si mostra possibilista, ma a pochi giorni dal voto, il via libera di Forza Italia 
sull’ex Presidente del Consiglio viene meno, dal momento che Berlusconi non è riuscito ad avere l’appoggio 
di Fini e non ha intenzione di procedere senza l’alleato.  
Fassino, D’Alema e Prodi (Presidente del Consiglio designato) decidono quindi di virare su Giorgio Napolitano, ex Presidente della Camera e tra 
i fondatori dei Democratici di Sinistra. Napolitano ha l’appoggio della coalizione di centrosinistra, mentre Forza Italia e AN annunciano che voteranno 
scheda bianca. 
La composizione delle due Camere e l’assenza di un accordo tra centrodestra e centrosinistra rendono impossibile il raggiungimento del quorum 
dei 2/3, e per tale ragione le prime tre votazioni vengono mandate “in bianco”: le schede bianche sono rispettivamente 438, 724 e 770.  
Al quarto scrutinio, il 10 maggio, con 543 voti su 1000, viene eletto Napolitano, primo ex comunista a salire al Quirinale.  

 
Lo sapevi che… 
Giorgio Napolitano è il primo Presidente della Repubblica eletto con tutti i voti della coalizione che lo sostiene, senza nemmeno un franco 
tiratore: per lui votano infatti tutti i grandi elettori dell’Unione. 
Forza Italia, che decide di votare scheda bianca e per evitare che alcuni contravvengano alle direttive di partito, obbliga i propri grandi elettori a 
passare dentro il catafalco di corsa, in modo da dimostrare di non avere neanche il tempo di scrivere un nome sulla scheda.  
Napolitano è anche il primo ex comunista a diventare Presidente della Repubblica: iscritto al PCI dal 1945, ricopre numerosi ruoli di prestigio 
all’interno del partito (ma mai quello di segretario), nel 1956 sostiene l’invasione sovietica dell’Ungheria ma con gli anni si sposta su posizioni più 
moderate; aderisce alla corrente “migliorista” e nel 1991 si schiera a favore del cambio di nome da PCI e PDS. “ Il mio comunista preferito” lo 
definirà il Segretario di Stato americano Henry Kissinger.  
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GIORGIO NAPOLITANO (2013-2015) – RE GIORGIO II 

Avevo già nello scorso dicembre pubblicamente dichiarato di condividere l'autorevole convinzione che la non 
rielezione, al termine del settennato, è "l'alternativa che meglio si conforma al nostro modello costituzionale di 

Presidente della Repubblica". Avevo egualmente messo l'accento sull'esigenza di dare un segno di normalità e 
continuità istituzionale con una naturale successione nell'incarico di Capo dello Stato. 

Come nel 2006, le elezioni del Capo dello Stato del 2013 sono il primo adempimento delle Camere 
elette poche settimane prima, a febbraio dello stesso anno. Il risultato elettorale ha sancito la fine del 
bipolarismo, portando in Parlamento 109 deputati e 54 senatori del Movimento 5 Stelle. La coalizione 
di centrosinistra, guidata da Bersani, ha la maggioranza alla Camera ma non al Senato, e questo – 
unitamene alla riluttanza del M5S ad allearsi con le altre forze politiche – rende estremamente 
complicata la formazione di un Governo. 
In tale contesti, per eleggere il Capo dello Stato è necessario un accordo tra centrodestra e centrosinistra (il M5S, come detto indisponibile a 
scendere a patti con gli altri partiti, svolge le “quirinarie”, da cui emerge come candidato Stefano Rodotà).  
Bersani e Berlusconi trovano un’intesa su Franco Marini, ma parte del PD non condivide la scelta e – nonostante sulla carta i numeri ci siano – al 
primo scrutinio l’ex Presidente del Senato raccoglie 521 voti, ben lontano dai 672 necessari. Nonostante i voti ottenuti da Marini potrebbero essere 
sufficienti per essere eletto al quarto scrutinio, il PD decide di ritirarne la candidatura e di virare su Romano Prodi.  
Giunti al quarto scrutinio, dopo che al secondo e al terzo le maggiori forze politiche hanno votato scheda bianca, Prodi si ferma però a 395 voti, 
“tradito” da 101 franchi tiratori della propria coalizione. Per il PD è una disfatta e Bersani annuncia le proprie dimissioni da segretario. 
Preso atto dell’impossibilità di individuare un nome condiviso, Bersani, Berlusconi, Monti e alcuni delegati regionali leghisti chiedono a 
Napolitano la disponibilità ad essere rieletto, posizione condivisa da un ampio schieramento parlamentare.  
Il Presidente in carica, obtorto collo, accetta la propria ricandidatura e il 20 aprile, al sesto scrutinio, con 738 voti su 1007, viene rieletto Capo dello 
Stato. Per la prima volta il Presidente uscente viene riconfermato al Quirinale. Napolitano è anche il Presidente della Repubblica più anziano 
mai eletto, dato che al momento della seconda elezione ha 87 anni.   

 
Lo sapevi che… 
Si è scritto moltissimo sui 101 franchi tiratori che hanno affossato l’elezione al Quirinale di Romano Prodi, la cui candidatura era stata decisa per 
acclamazione (senza procedere ad una votazione formale) dall’assemblea del PD. Tuttavia, l’ex Presidente del Consiglio non sarebbe stato eletto 
nemmeno se quei 101 voti dell’alleanza di centrosinistra fossero stati per lui: avrebbe infatti raggiunto quota 496, 8 voti al di sotto del quorum 
fissato a 504.  
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SERGIO MATTARELLA (2015-2022) – IL PRESIDENTE DELLA PANDEMIA 

La democrazia non è una conquista definitiva ma va inverata continuamente, individuando le formule più 
adeguate al mutamento dei tempi.  

Napolitano si dimette il 14 gennaio 2015, un anno e otto mesi dopo l’inizio del suo secondo mandato.  
Per l’elezione del successore, il pallino è nelle mani del PD, che guida il Governo e deve riscattare la 
figuraccia del 2013. Il segretario del partito e Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l’ex segretario 
Bersani restringono il campo a due nomi, entrambi giudici costituzionali: Giuliano Amato e Sergio 
Mattarella.  
Renzi cerca un’intesa con Berlusconi, con il quale lo lega il c.d. Patto del Nazareno. Il leader di FI si 
esprime a favore dell’ipotesi Amato, il quale avrebbe l’appoggio anche di D’Alema. Renzi sembra 
concordare ma all’ultimo vira su Mattarella, la cui candidatura viene ufficializzata dal segretario PD 
solamente al quarto scrutinio (nelle prime tre votazioni centrodestra e centrosinistra votano scheda 
bianca), per evitare che si ripeta ciò che è accaduto due anni prima con Marini.  
La svolta renziana porta alla rottura del Patto del Nazareno, ma conduce agevolmente all’elezione: il 31 gennaio, al quarto scrutinio, Mattarella 
viene eletto 665 voti.  

 
Lo sapevi che… 
Nel 1990, Mattarella è uno dei ministri della sinistra DC del Governo Andreotti VI che si dimettono a seguito della decisione di apporre la questione 
di fiducia sulla c.d. Legge Mammì, provvedimento fondamentale per il gruppo Fininvest di Berlusconi. 
Secondo alcuni, questo episodio è all’origine della contrarietà di Forza Italia alla candidatura di Mattarella al Colle nel 2015 e, di conseguenza, la 
causa della rottura del Patto del Nazareno. 
Da giovane, a causa della sua espressione sempre seria e malinconica, era soprannominato “Martirella”. Serietà interrotta dalla ormai celebre 
(e virale) frase pronunciata fuori onda, durante il primo lockdown, al portavoce del Quirinale Giovanni Grasso, il quale prima di alcune riprese gli 
aveva fatto notare un ciuffo ribelle: “Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”. 
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I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Il Presidente della Repubblica “è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità della nazione”.  
I suoi poteri sono indicati tassativamente dalla Costituzione, all’articolo 87 ma non solo. Il Capo dello Stato partecipa a tutti e tre i poteri dello Stato 
(legislativo, esecutivo, giudiziario), svolgendo funzioni a volte necessarie, altre eventuali o dettate dalle circostanze.  
Tra i poteri che il testo costituzionale attribuisce al Capo dello Stato, rientrano i seguenti: 

• nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri; 

• scioglimento delle Camere o una sola di esse (ad eccezione degli ultimi sei mesi del mandato, a meno che questi non coincidano in tutto 
o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura, c.d. semestre bianco); 

• autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa; 

• promulgazione delle leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti; 
Il Presidente può inoltre: 

• convocare le Camere in via straordinaria; 

• sospendere la promulgazione e rinviare le leggi alle Camere con messaggio motivato per chiedere una nuova deliberazione; 

• inviare messaggi alle Camere; 

• nominare cinque senatori a vita; 

• indire le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; 

• nominare i funzionari di Stato; 

• presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura; 

• concedere la grazia e commutare le pene; 

• nominare cinque giudici della Corte costituzionale; 

• Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

 

FOCUS: LA TEORIA DEI POTERI “A FISARMONICA” 

L’ampiezza e lo spessore dei poteri del Presidente della Repubblica dipendono da diversi fattori, ma in particolare dalla maggioranza parlamentare.  
La teoria della fisarmonica dei poteri del Presidente della Repubblica di Giuliano Amato è sempre calzante: quanto più la maggioranza 
parlamentare è debole, maggiori saranno i poteri del Presidente della Repubblica, che dovrà occuparsi, ad esempio, di tenere in piedi la legislatura 
o rinviare ad elezioni anticipate (i c.d. Governi del Presidente, come definiti da Carlo Esposito). Quanto più i partiti sono strutturati, tanto più è 
probabile che i poteri del Presidente si restringano. 
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LE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

L’elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata dagli articoli 83 e 84 della Costituzione.  
Il Presidente della Repubblica, che dura in carica 7 anni, viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 58 delegati regionali (3 
per Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta cui ne spetta uno solo).  
Il numero totale dei c.d. grandi elettori è quindi 1.003, cui devono essere aggiunti i Senatori a vita, che attualmente sono sei (cinque di nomina 
presidenziale più il Presidente emerito Napolitano): i grandi elettori per le prossime elezioni del Capo dello Stato saranno quindi 1.009. 
L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto, e il testo costituzionale prevede due quorum differenti: 

• Per i primi 3 scrutini è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei grandi elettori (673 voti) 

• A partire dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei grandi elettori (505 voti) 
Può essere eletto qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici, e la carica di Capo dello Stato è incompatibile 
con qualsiasi altra carica.  

 

FOCUS: I DELEGATI REGIONALI 

L’art. 83, comma 2, della Costituzione dispone che “All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in 
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.” 
Per prassi, nell’ottica del rispetto delle minoranze richiesto dal testo costituzionale, ogni Consiglio regionale elegge due delegati della 
maggioranza e uno di opposizione. Solitamente i delegati di maggioranza sono il Presidente di Regione e il Presidente del Consiglio 
regionale, mentre il delegato dell’opposizione appartiene al primo gruppo di opposizione.  

 

FOCUS: IL VOTO AI TEMPI DEL COVID 

L’elezione del Capo dello Stato si svolge nell’Aula di Montecitorio, presso la quale – a norma di Costituzione – si riunisce il Parlamento in seduta 
comune, con votazione a scrutinio segreto. Di norma, ogni elettore esprime scrive il proprio voto su una scheda all’interno del “catafalco”, la 
cabina in legno con tendina in feltro allestita per la prima volta nel 1992. 
La pandemia ha imposto alcuni cambiamenti alla tradizionale procedura di voto. Si terrà una sola votazione al giorno (che dovrebbe durare 
tra le quattro e le sei ore), i grandi elettori entreranno in Assemblea a turni di 50 alla volta e non potranno essere presenti in Aula più di 200 persone 
contemporaneamente.  
Deputati, senatori e delegati regionali potranno entrare a Montecitorio solamente se in possesso di Green Pass base (quello ottenibile anche con 
tampone negativo). 
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Per esprimere il proprio voto, i grandi elettori non avranno a disposizione i catafalchi ma quattro nuove cabine elettorali con l'urna per depositare 
la scheda di votazione dotate di un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e riservatezza del voto. 

La pandemia ha sollevato anche un’altra, fondamentale questione, sulla quale in questi giorni si è acceso un dibattito che co involge politici e 
costituzionalisti: permettere o meno a parlamentari e delegati regionali positivi al Covid di votare? E se sì, con quali modalità? 
Sul punto si scontrano due linee di pensiero: chi ritiene che il voto per il Capo dello Stato debba svolgersi necessariamente  in presenza – e che 
quindi non possa essere permesso a grandi elettori positivi di partecipare all’elezione – e chi invece reputa che sia opportuno individuare una 
soluzione che consenta di votare anche a chi si trova in isolamento o in quarantena. 
E se le posizioni politiche sono dettate più dagli interessi di partito piuttosto che dalla sensibilità vero i valori costituzionali, di stampo maggiormente 
giuridico sono invece le osservazioni dei costituzionalisti, che sul punto sono divisi.  
La decisione finale spetta alla Presidenza della Camera, in virtù del principio dell’autodichia, che sembra propensa a sposare la tesi secondo 
la quale il voto possa essere espresso solamente presso l’Aula di Montecitorio. Il Presidente della Camera Roberto Fico – pur avendo inizialmente 
dichiarato che ogni forma di voto a distanza deroga a numerosi principi base del voto parlamentare (come l'immunità di sede, la segretezza e la 
pubblicità) e potrebbe determinare una possibile discriminazione tra parlamentari positivi al Covid e quelli bloccati da altre tipologie di impedimento 
– ha accolto la richiesta avanzata dai partiti, e durante la Conferenza dei capigruppo di giovedì 20 gennaio è emersa la possibilità di far votare i 
parlamentari positivi all’interno del parcheggio di Montecitorio, dove verrebbe allestita una postazione ah hoc. Fico si è detto disposto a 
procedere in tal senso, ma solamente a seguito di un provvedimento governativo che permetta ai grandi elettori posti in isolamento di spostarsi 
per poter raggiungere il Parlamento. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 21 il Governo ha accolto la richiesta dei partiti e ha approvato 
all’unanimità il decreto-legge che consentirà ai grandi elettori positivi di lasciare il proprio domicilio per andare a votare a Roma. Deputati, 
senatori e delegati regionali in isolamento o in quarantena potranno quindi prendere parte all’elezione del Capo dello Stato. 
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