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Enrico Galavotti

Francesco Cossiga

1. La formazione di un “giovane turco” – 2. In 
parlamento e al governo: un cattolico atlan
tico – 3. «Ko   iga» e Moro – 4. L’elezioneple
biscito – 5. Un rodaggio complicato – 6. Né 
«notaio» né «imperatore» – 7. I timori del 
presidente – 8. Il sistema politico italiano e 
le macerie del Muro – 9. La svolta – 10. Un 
presidente nell’arena – 11. Atto finale: il Mes
saggio sulle riforme istituzionali – 12. Il lungo 
congedo del postpresidente.

1. La formazione di un “giovane turco”

Il ramo paterno della famiglia, oriun
da della Corsica, in cui Francesco Cos
siga nacque a Sassari il 28 luglio 1928, 
apparteneva a un ceto borghese elevato, 
che aveva costruito la sua solidità patri
moniale partendo dalla più comune ori
gine contadina e incrementando i propri 
possedimenti terrieri. Il padre Giuseppe 
era direttore dell’Istituto sardo di credito 
agrario e successivamente fu tra i fonda
tori del Partito sardo d’azione; il nonno 
aveva servito come ufficiale medico nel
la Marina militare, mentre il bisnonno 
Gavino (Bainzu), proprietario di greggi, 
aveva acquisito una certa notorietà come 

poeta dialettale religioso1. Anche la ma
dre Mariuccia Zanfarino apparteneva a 
una famiglia benestante della borghesia 
cittadina ed era imparentata con i Ber
linguer; era figlia di Antonio, iscritto 
alla massoneria e attivissimo sul versan
te politico, sino a raggiungere l’incarico 
di presidente del Consiglio provinciale, 
prima di esserne allontanato dai fasci
sti: ed è indubbio che fu proprio questo 
nonno, ancora più dei genitori, a costi
tuire una figura di assoluto riferimento 
per Cossiga2.

Questo particolare e agiato contesto 
famigliare gli consentì di poter assolve
re con una certa elasticità alla propria 
formazione scolastica, svolta in parte da 
privatista anche per l’insofferenza rivela
ta molto presto di fronte al più ordinario 
corso di studi3. Ciò non gli impedì, in 
ogni caso, di ottenere già a sedici anni la 
maturità classica presso il liceo classico 
D.A. Azuni di Sassari (lo stesso già fre
quentato da Enrico Berlinguer, Antonio 
Segni e Palmiro Togliatti). Anche la sua 
formazione universitaria da studente di 
giurisprudenza si rivelò altrettanto tor
tuosa e precoce, con passaggi da Sassari 



Enrico Galavotti326

alla Cattolica di Milano, a Pisa, per rien
trare finalmente nel capoluogo sardo4, 
dove si laureò nell’anno accademico 
1947/48, ventenne e con il massimo dei 
voti, con una tesi dedicata a Le immunità 
nel diritto penale, avendo come relatore 
Luigi Scarano, uno dei pochi docenti 
“continentali” della facoltà. Subito dopo 
la laurea iniziò la pubblicazione dei suoi 
primi saggi scientifici, dedicati partico
larmente all’approfondimento di temati
che legate alle questioni regionali del suo 
territorio e nel gennaio 1951 giunse la 
nomina ad assistente volontario alla cat
tedra di diritto costituzionale tenuta da 
Giuseppe Guarino5. Contestualmente 
a tutto ciò Cossiga, che si era segnalato 
anche per alcuni interventi giornalisti
ci6, aveva iniziato a manifestare un forte 
interesse per la politica. Per sé questo 
rappresentava a un tempo una novità 
– peraltro mal digerita – dall’ambien
te famigliare e una sorta di emulazione 
dell’esperienza del nonno materno. Ma 
certamente ciò che più aveva messo in 
allarme i famigliari era stata non tanto 
la scelta di aderire, diciassettenne, alla 
Democrazia cristiana, quanto di inse
rirsi in quelle che erano le correnti più 
dinamiche e avanzate del partito catto
lico, che avevano ad esempio compiuto 
la scelta della Repubblica nell’ambito 
del referendum istituzionale del 19467. 
La vicenda di Cossiga, da questo punto 
di vista, era assolutamente assimilabile a 
quella di tanti altri esponenti maggiori o 
minori della Democrazia cristiana. Nel 
senso che subito dopo la laurea il suo 
impegno prevalente si era riversato nelle 
strutture associative facenti capo all’A
zione cattolica e questo gli aveva consen
tito di entrare in contatto con don Enea 
Selis, all’epoca assistente della Fuci e fi
gura di riferimento per un’intera genera
zione di cattolici sardi8. Cosa ancora più 

importante per gli esiti del suo impegno 
politico fu la decisione di Cossiga, che 
a diciassette anni ricopriva anche l’in
carico di commissario e segretario dio
cesano della Gioventù operaia cattolica 
di aderire al “cenacolo” impiantato nel 
1946 dall’assistente della Gioventù di 
Azione cattolica Giovanni Masia, che 
intendeva far conoscere ai più giovani 
l’esperienza degli istituti secolari di re
centissima costituzione. La partecipazio
ne alle attività del cenacolo gli consentì 
infatti di fare la conoscenza di Giuseppe 
Lazzati e di stabilire così un importante 
rapporto con la corrente capeggiata da 
Giuseppe Dossetti all’interno della Dc9. 
Fu proprio Cossiga, insieme all’amico 
Nino Giagu de Martini10, a impiantare a 
Sassari uno dei Gruppi Servire costitui
ti un po’ in tutta Italia per diffondere la 
lettura di «Cronache Sociali»11: in un 
momento in cui non avevano ancora 
ricevuto delle direttive precise lo imma
ginavano «come strumento di apostola
to sul piano intellettuale, come mezzo 
di studio e di diffusione della dottrina 
sociale cattolica, nella formulazione e 
sistemazione dell’autorità della Chiesa 
e degli studiosi cattolici, nel nostro am
biente e al di fuori di esso, affinché la 
verità sia conosciuta e vissuta»12. E furo
no sempre Cossiga e Giagu de Martini a 
organizzare la prima Settimana sociale di 
Sassari del febbraio 1948 – altra inizia
tiva scaturita dal Gruppo Servire –, che 
vide anche la partecipazione di Dosset
ti e Lazzati13. Come tutti i giovani attivi 
nell’Azione cattolica, pure Cossiga prese 
parte all’infuocata campagna elettorale 
della primavera 1948: e solo decenni più 
tardi, all’indomani dell’annuncio dell’e
sistenza di Gladio, rivelerà che proprio 
in queste stesse settimane lui e altri gio
vani attivi nella Dc avevano ricevuto 
armi e istruzioni dai carabinieri – e dallo 
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stesso Segni – per un intervento nel caso 
in cui la situazione fosse precipitata e i 
comunisti avessero tentato, da sconfitti, 
un’azione di forza14.

Cossiga in breve tempo divenne una 
figura di riferimento tra i giovani aderen
ti allo scudocrociato: in Sardegna come 
altrove emergeva infatti lo scontro tra 
la “vecchia guardia” costituita dagli ex 
aderenti del Partito popolare italiano e 
coloro che vedevano nella Dc una for
za che non doveva riproporre sotto al
tre spoglie vecchie ricette politiche, ma 
operare per la promozione sociale delle 
classi popolari. Dal 1949, anno dell’inse
diamento della prima Giunta regionale, 
appoggiato dai giovani che condivideva
no questo orientamento, iniziò a inten
sificare l’azione di pressione sul gruppo 
dirigente della Dc sassarese, ancora do
minato dagli ex popolari, per ottenere 
un rovesciamento delle forze15. In que
sto poté giovarsi anche della decisione, 
per certi aspetti sorprendente, di Segni 
– dominus della Dc isolana e icastica 
espressione della corrente dominante – 
di non intralciare l’azione dei giovani de
mocristiani16. Cossiga, insieme agli amici 
Giagu de Martini, Pietro Pala e altri an
cora intervenne soprattutto per accredi
tarsi nell’ambito delle organizzazioni di 
Azione cattolica, con un’operazione im
percepibile all’esterno, ma che si rivelò 
fondamentale più tardi per conquistare 
la leadership del partito17: Cossiga in
sisteva particolarmente sulla denuncia 
dell’immobilismo e del trasformismo 
che caratterizzavano la classe dirigente 
sarda, incapace di cogliere la spinta al 
rinnovamento che emergeva dai ceti po
polari18. Nel 1951 accettò quindi la no
mina a membro del Consiglio superiore 
della Fuci, cosa che gli consentì anche 
di allacciare i primi importanti contatti 
con gli ambienti romani. In Cossiga per

maneva forte l’esigenza di «sollecitare 
il processo di formazione o di riqualifi
cazione ed aggiornamento della classe 
dirigente sarda»19 e finalmente nel corso 
del IX congresso della Dc (1820 mar
zo 1956), tra la sorpresa se non lo shock 
di molti, la sua lista si affermò su quel
la dell’avvocato Nino Campus, uomo 
(nonché cugino) di Segni, consenten
dogli finalmente di diventare segretario 
provinciale del partito20. Per Cossiga e 
tutto il gruppo dei “giovani turchi” – 
così si prese a chiamarli – si trattò del 
riconoscimento di un lavoro paziente 
e risoluto, che determinò per i decenni 
successivi un cambiamento radicale ed 
effettivo della classe dirigente democri
stiana non solo sassarese21: ma per Cossi
ga più in particolare questo rappresentò 
il passaggio decisivo per la costruzione e 
lo sviluppo della sua carriera politica su 
scala nazionale.

2. In parlamento e al governo: un cattoli
co atlantico

Fu infatti eletto deputato nelle ele
zioni per la III legislatura del 25 mag
gio 1958 e in breve tempo si riposizio
nò rispetto alle istanze che ne avevano 
segnato il successo politico schierandosi 
apertamente con Segni. Archiviata senza 
particolari traumi o imbarazzi l’ascen
denza dossettiana, iniziò anche a critica
re la leadership di Amintore Fanfani, che 
pure aveva sostenuto durante il cruciale 
V congresso della Dc del 1954 e grazie 
al quale era stato eletto nel Consiglio na
zionale durante il VI congresso (1418 
ottobre 1956) nella lista di Iniziativa de
mocratica22. Il De Gasperi che era stato 
la bestia nera dei “giovani” turchi tornò 
a rappresentare per Cossiga una stella 
polare e nel marzo 1959, poche settima
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ne dopo aver appoggiato la sostituzione 
di Fanfani con Aldo Moro alla segreteria 
del partito23, contribuì alla costituzione 
della nuova corrente dorotea24. Nel 1960 
si sposò con la conterranea Giuseppa 
Sigurani, mantenendo sempre accura
tamente riservata la sua vita familiare25: 
una scelta che, soprattutto negli anni 
successivi, fu dovuta principalmente a 
ragioni di sicurezza26. Riconfermato nel
le elezioni per la IV legislatura, Cossiga 
venne cooptato nel consiglio direttivo 
del gruppo democristiano alla Camera, 
ma evitò accuratamente di assumere un 
profilo troppo marcato rispetto alle pri
me file delle correnti del partito27; d’al
tronde i gravi problemi di salute occorsi 
a Segni nel 1964 lo privarono improvvi
samente del suo più importante referen
te politico e furono Moro e Paolo Emilio 
Taviani ad assumere, sia pure per diffe
renti aspetti, questa funzione.

Nel 1966 intervenne quindi un’ul
teriore importante svolta nella vicenda 
politica di Cossiga, con la sua nomina, a 
soli trentotto anni – il più giovane nella 
storia repubblicana –, a sottosegretario 
alla Difesa nel terzo esecutivo guidato da 
Aldo Moro, incarico che avrebbe man
tenuto sino al 1969 anche nei successi
vi governi Leone II, e Rumor I e II. Per 
Cossiga – e precisamente per volontà di 
Moro28 – iniziava così una fase di im
pegno su questioni legate alla sicurezza 
nazionale di cui sarebbe diventato uno 
dei maggiori esperti all’interno del suo 
partito. E fu proprio nell’ambito del 
suo periodo di servizio al ministero del
la Difesa che fu finalmente informato 
dell’esistenza dell’organizzazione Stay 
Behind, per la quale svolse soprattutto 
una funzione di carattere logistico e am
ministrativo29. I fatti del luglio 1964, in 
cui risultava coinvolto anche il presiden
te Segni30, condusse la Dc alla scelta di 

una commissione d’inchiesta che, con
centrandosi esclusivamente sull’operato 
dell’Arma dei carabinieri, evitò di sotto
porre i servizi segreti a un improponibi
le processo pubblico. Si decise però di 
avviare anche una riforma del funziona
mento del segreto di Stato e dei servizi 
in cui Cossiga giocò un ruolo di primo 
piano31: fu lui, tra i pochi a conoscere 
nella sua integralità il cosiddetto piano 
Solo, a suggerire le parti del documento 
che non dovevano essere messe a cono
scenza della magistratura e dell’opinione 
pubblica. E sempre a Cossiga, nelle more 
di questo processo di riforma dei servizi, 
il presidente del Consiglio Mariano Ru
mor stabilì di affidare la conduzione di 
un’inchiesta riservata e parallela a quella 
che stava conducendo il Parlamento sot
to la guida del senatore democristiano 
Giuseppe Alessi32.

Questo genere di incombenze segnò 
in profondità – e si può dire per sem
pre – il carattere e il profilo politico di 
Cossiga. Lo rafforzarono infatti nella 
convinzione che le questioni di sicurezza 
nazionale non erano il banale retaggio 
della forma mentis dello stato di polizia 
fascista, ma una necessità improrogabi
le per un paese come l’Italia, collocato 
in una posizione chiave per il blocco 
occidentale e per il quale la minaccia 
di una destabilizzazione – interna e/o 
esterna – da parte dei comunisti resta
va una possibilità concreta. In secondo 
luogo il costante approfondimento delle 
realtà operative degli altri paesi che fa
cevano parte della Nato rinsaldò sem
pre di più il suo senso di appartenenza 
all’Alleanza atlantica, facendone uno dei 
pochi democristiani, insieme a Taviani, 
ad assumere questo come un criterio 
costantemente dirimente per la propria 
azione politica. Un terzo elemento che 
segnò in modo importante il suo cur
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riculum fu anche la capacità, proprio a 
partire dagli anni Settanta, di stabilire 
un rapporto di interlocuzione importan
te con il Partito comunista: l’occasione 
immediata fu l’incarico ricevuto da parte 
della dirigenza del partito di intavolare 
una trattativa con le sinistre per giunge
re a una legge “migliorativa” di quella 
approvata nel dicembre 1970 e che in
troduceva il divorzio nell’ordinamento 
legislativo italiano33. Cossiga ebbe di fat
to successo nel negoziato, ma i successi
vi sviluppi del dibattito politico e la vera 
e propria “crociata” decisa dalla Santa 
Sede e assecondata da Fanfani travolse 
anche questo importante risultato, di cui 
comunque Cossiga capitalizzò i rappor
ti costruiti pazientemente guadagnando 
credibilità sul piano personale con i più 
strenui antagonisti della Dc.

Anche se ai più continuava ad appa
rire come un uomo della seconda o terza 
linea, in realtà Cossiga aveva acquisito 
prestigio e un proprio spazio di mano
vra all’interno della Dc: e questo senza 
aver mai assecondato oltremisura i gio
chi di corrente o creandone una propria 
da cui contrattare posizioni di forza. Le 
qualità del personaggio – inclusa la sua 
competenza nelle delicate questioni di 
intelligence – erano state ben compre
se da Moro, che volle coinvolgerlo nel 
suo quarto esecutivo (19741976) come 
ministro dell’Organizzazione della pub
blica amministrazione: qui Cossiga evi
denziò una grande abilità negoziale con i 
sindacati e procedette a un primo riordi
no delle carriere pubbliche34. La sua no
mina a ministro dell’Interno voluta for
temente da Moro nel febbraio 1976, che 
non mancò di destare sorpresa anzitutto 
all’interno della Dc35, rappresentava sen
za alcun dubbio un riconoscimento per 
il lavoro sin lì svolto: ma, ben oltre que
sto, il leader pugliese – come ebbe poi a 

confidare allo stesso Cossiga all’atto del
la nomina – intendeva soprattutto avvia
re la preparazione avanzata di Cossiga a 
ruoli ben più impegnativi per il futuro. 
La sua idea era insomma quella di dargli 
un’adeguata formazione amministrativa 
– avvertendolo anche dell’indispensabile 
passaggio, in un momento successivo, a 
un ministero economico – affinché po
tesse diventare l’antagonista di Giulio 
Andreotti all’interno della Dc negli anni 
Ottanta36.

3. «Ko   iga» e Moro 

Quali che fossero le intenzioni sotte
se alla sua nomina, Cossiga mantenne la 
carica dell’Interno anche nei successivi 
governi guidati da Andreotti e da que
sta posizione portò a compimento la 
riforma della polizia avviata mentre era 
incaricato della Pubblica amministrazio
ne. Il suo impegno prevalente fu quello 
per il contrasto del terrorismo, che pro
prio nella seconda metà degli anni Set
tanta conobbe un’importante crescita 
ed evoluzione. Cossiga era sempre più 
persuaso che ci fosse un’«origine inter
nazionale» in questo fenomeno37 e pochi 
mesi dopo la sua presa di servizio ave
va maturato l’idea che le questioni della 
sicurezza pubblica fossero diventate di 
tale importanza da dover essere necessa
riamente assunte dal capo del governo: a 
questo scopo aveva quindi presentato le 
dimissioni, immediatamente respinte – e 
secretate – da Andreotti38. Nell’ottobre 
1977, pochi giorni prima di un interven
to in Senato in cui dichiarava la necessità 
di ricorrere a misure eccezionali per far 
fronte all’altissimo livello di aggressivi
tà dell’eversione39, Cossiga constatava 
quindi come i terroristi avessero stra
tegicamente «deciso di colpire i gradi 
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subalterni – consiglieri comunali della 
Dc, capireparto della Fiat – per toglie
re il sonno a tutti»40. Si impegnò quindi 
in una serrata acquisizione di informa
zioni e competenze dagli altri paesi che 
avevano affrontato o stavano affron
tando simili emergenze e nel gennaio 
1978 condusse a termine la riforma dei 
servizi segreti41. Era giunto al Viminale 
come espressione della nuova generazio
ne – dopo quella dei Costituenti – che 
si impegnava nella politica repubbli
cana e che avrebbe potuto coinvolgere 
forze e idee nuove per invertire il ciclo 
che vedeva il Pci guadagnare consenso 
pubblico e voti. Ma agendo con durezza 
nei confronti dei giovani universitari che 
avevano dato vita in tutta Italia al movi
mento di contestazione42 – da allora in 
poi Cossiga fu sempre associato all’in
tervento delle forze dell’ordine a Bolo
gna e all’uccisione di Francesco Lorusso 
(marzo 1977), a Roma (aprile 1977) e 
all’uccisione di Giorgiana Masi (mag
gio 1977)43 – e vietando loro per mesi 
ogni genere di riunione o assembramen
to divenne suo malgrado l’emblema di 
una Dc che era sempre più identificata 
nell’immaginario pubblico con la con
servazione quando non l’autoritarismo. 
Ed era ormai diventata un’icona il nome 
del ministro dell’Interno scritto sui muri 
o nei volantini del movimento studen
tesco con le k e le s delle Schutzstaffel. 
«Cossiga», celiava Stefano Benni in un 
libro che la tragedia di Moro cancelle
rà dai cataloghi, «il demonio della pra
teria. L’uomo che cavalca come John 
Wayne, beve come un Prinz, segue le 
piste come pare a lui, fa a pugni come 
Monzon, scia come Thoeni, bacia come 
Bronson e spara come un orefice. Tutti 
gli indiani, quando sentono il suo nome, 
invocano Manitù e la Convenzione di  
Ginevra»44.

La Dc già dal 1976 aveva avviato 
un difficile percorso per sperimentare 
un coinvolgimento del Pci nell’area di 
governo, ma il clamoroso rapimento e 
omicidio del presidente del Consiglio 
segnarono l’inizio della fine di questo 
processo. Per Cossiga in particolare, si 
può dire che i cinquantacinque giorni 
del caso Moro si allungarono all’infi
nito, perché per tutto il resto della sua 
vita Moro costituì una presenza incan
cellabile, quasi come quella del padre 
di Amleto: una figura che continuava a 
interpellarlo e rispetto alla quale prova
va sentimenti contrastanti, oscillanti tra 
il tentativo di confinarlo in una stagio
ne storica ormai conclusa e di portare a 
compimento ciò che con la sua morte era 
stato bruscamente interrotto. Dal luogo 
della sua prigionia il presidente della Dc 
aveva scritto a Cossiga che il «grave ad
debito» che gli era fatto dai brigatisti lo 
trascendeva: perché «in verità», aggiun
geva, «siamo tutti noi del gruppo diri
gente che siamo chiamati in causa ed è il 
nostro operato collettivo che è sotto ac
cusa»45. Ma Cossiga, come praticamente 
tutta la direzione del partito, rifiutò la 
chiamata in correo e scelse apparente
mente di misconoscere la genuinità degli 
appelli del presidente della Dc, schie
randosi per la linea del rifiuto della trat
tativa46. Sarà lui – in questo supportato 
dal Comitato di crisi che aveva costituito 
dopo il sequestro47 e i cui membri risul
teranno in gran parte affiliati alla Loggia 
P2 di Licio Gelli48 – a definire «non mo
ralmente autentiche» le missive inviate 
da Moro durante la sua prigionia49: una 
posizione pubblica dal cuore della crisi 
che sarà rovesciata trent’anni più tardi, 
quando si dichiarerà «ormai certo della 
loro sostanziale autenticità psicologica 
e morale»50. Le più recenti riforme del
le forze dell’ordine e dei servizi di si
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curezza non solo non avevano impedito 
l’esecuzione del rapimento, ma non sor
tirono neppure alcun effetto ai fini della 
liberazione di Moro. Già all’indomani 
della strage di via Fani, quale che fosse 
la sorte di Moro, Cossiga aveva deciso di 
dare le dimissioni, avvertendo anzitutto 
una responsabilità personale per ciò che 
era accaduto51. E le dimissioni divenne
ro effettivamente operative quando il 9 
maggio 1978 fu rinvenuto il cadavere 
dello statista democristiano52.

Per Cossiga la morte di Moro rappre
sentò, più ancora che una sconfitta come 
ministro o l’interruzione di una fonda
mentale collaborazione politica, una 
drammatica cesura sul piano personale, 
ben emblematizzata dal pianto a dirotto 
di fronte alla sua tomba a Torrita Tiberi
na, cui faceva da contraltare la platea pie
trificata delle massime autorità dello Sta
to che in S. Giovanni in Laterano aveva 
assistito alle esequie celebrate da Paolo 
VI. L’ex ministro dell’Interno fu nuova
mente colto dagli attacchi di depressione
che lo avevano già colpito in gioventù53:
che si riaffacceranno ciclicamente negli
anni a seguire e anche nello scorcio finale
della presidenza della Repubblica. Cossi
ga era consapevole che il modo stesso in
cui Moro era stato ucciso – che non era
difficile assimilare a un vero e proprio
martirio di Stato – gli avrebbe reso im
possibile difendersi pubblicamente dalle
accuse dei famigliari di esserne il respon
sabile ultimo della morte. Sarà allora un
suo stretto collaboratore a registrare de
cenni dopo le «parole durissime» rivolte
in privato da Cossiga all’indirizzo della
vedova Moro: «Mi dice che lui insieme
ad Andreotti è tra i pochi a sapere quali
fossero i veri rapporti familiari di Moro,
in particolare negli ultimi tempi stava at
traversando una spaventosa crisi familia
re e aggiunge che la moglie avrebbe po

tuto occuparsi di più di lui quando era 
in vita (“non fargli cucinare a lui l’uovo, 
non mandarlo a comprarsi i calzini”) os
servando che l’unico a stargli vicino era 
Oreste Leonardi»54.

L’allontanamento di Cossiga dal
la scena politica fu comunque breve e 
tutt’altro che inoperoso: metteva anzi 
radici l’ambizione di portare a compi
mento il progetto politico di Moro55. E 
nel 1979 il presidente Pertini, recependo 
l’indicazione di Berlinguer (e non quel
la della Dc), gli conferì quindi l’incarico 
di formare il governo56. La scelta colse 
di sorpresa molti, inclusi gli Stati Uni
ti, che pure mantenevano una vigilanza 
costante sulle vicende della penisola57: 
l’ambasciatore americano in Italia, Rich
ard Gardner, che ne conosceva bene 
l’amicizia verso il suo paese, lo segnalò 
immediatamente a Jimmy Carter come 
«il meglio della nuova generazione de
mocristiana»58. Nel suo primo esecu
tivo (agosto 1979aprile 1980) – una 
coalizione DcPsdiPli –, in un conte
sto ancora pesantemente segnato dalla 
minaccia terroristica (che infatti il 12 
febbraio 1980 avrebbe colpito Vittorio 
Bachelet), Cossiga procedette anzitutto 
all’emanazione di severe normative che 
inasprivano le misure antiterrorismo 
esistenti; il governo, dando soddisfazio
ne alle richieste statunitensi, deliberò 
quindi a favore dell’installazione di mis
sili a medio raggio sul territorio italiano 
in risposta all’analoga iniziativa posta 
in essere dal Patto di Varsavia59. Il mu
tamento degli equilibri interni alla Dc, 
definiti dal Preambolo sancito dal XIV 
congresso democristiano che metteva 
fine alla stagione della solidarietà na
zionale per rilanciare la collaborazione 
con il Psi, portò alla caduta del gover
no e alla nascita del Cossiga II (aprile
ottobre 1980), articolato su un’alleanza 
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DcPsiPri, cui venne a mancare presto 
l’appoggio della stessa Dc. Questo se
condo esecutivo dovette affrontare crisi 
quali l’abbattimento del DC9 Itavia nei 
cieli di Ustica e la strage del 2 agosto 
1980 a Bologna – questioni sulle qua
li il presidente del Consiglio interverrà 
a più riprese negli anni seguenti: a cui 
si aggiunse l’accusa – da cui la Camera 
dei deputati lo scagionò il 27 luglio – di 
aver rivelato a Carlo DonatCattin che il 
figlio Marco, esponente di Prima linea, 
era prossimo all’arresto, consentendogli 
in questo modo di mettersi in salvo60. 
Al di là dell’esito favorevole a Cossi
ga, la vicenda lo segnò profondamente, 
soprattutto per gli attacchi ricevuti dal 
Pci61: perché insinuavano il sospetto che 
proprio lui, il promotore della più dura 
legislazione antiterroristica, fosse stato 
cedevole verso l’eversione armata62.

Ma forse l’aspetto più interessante di 
questa breve esperienza governativa di 
Cossiga – che fu marcata pure dall’ope
roso contributo del ministro della Fun
zione pubblica Massimo Severo Gianni
ni, autore di un fondamentale Rapporto 
sui principali problemi dell’amministra
zione dello Stato63 – fu nella natura stes
sa della composizione della coalizione, 
sorta senza uno schema prefissato e sca
turente da un forte piglio dirigista del 
presidente della Repubblica. Cossiga era 
pienamente consapevole del «rapporto 
speciale»64 che si era instaurato con il 
Quirinale e intervenendo alla Camera 
nel marzo 1980 riconosceva che 

ciò poneva e pone indubbiamente il Go
verno in una posizione costituzionale par
ticolare e in particolare rapporto di fiducia 
con il Capo dello Stato. Infatti […] viene 
ad assumere un particolare rilievo quel ge
nerale potere, che in base alla prassi ed ai 
princìpi costituzionali in ogni caso spetta 
al Capo dello Stato quando si verifichino 

segni chiari di mutamento del quadro poli
tico e parlamentare o quando se ne ravvisi 
per altri motivi l’opportunità o la necessità 
di accertare se sussistano o meno le con
dizioni per la permanenza del gabinetto65. 

Affermazioni che potevano anche 
apparire di circostanza, ma che rilette 
in prospettiva aiutano a comprendere 
molto di quella che sarà la prassi segui
ta più tardi da Cossiga come presiden
te della Repubblica. All’indomani delle 
elezioni per la IX legislatura (2627 giu
gno 1983), quando fu eletto per la prima 
volta al Senato, il segretario della Dc Ci
riaco De Mita ne propose l’elezione alla 
presidenza del Senato, cosa che avvenne 
al primo scrutinio66. Durante il suo bre
ve mandato Cossiga strinse un ottimo 
rapporto di collaborazione con Sandro 
Pertini, sostenendolo anche nella nuo
va interpretazione dell’articolo 59 della 
Costituzione per l’attribuzione a ciascun 
presidente della possibilità di nominare 
cinque senatori a vita67; e, ancor di più, 
si mostrò favorevole all’eventualità di 
una rielezione alla presidenza della Re
pubblica, sia pure a termine, dello stesso 
Pertini68.

4. L’elezioneplebiscito

Ma una simile eventualità non incon
trava il favore della maggior parte dei 
partiti. Perché l’interventismo, l’irruen
za, ma anche l’imprevedibilità – accom
pagnati certo da un consenso popolare 
davvero inedito per un presidente della 
Repubblica, che aveva condotto Guido 
Ceronetti a parlare di una «papagiovan
nificazione» della carica69 – con i quali 
l’esponente socialista aveva declinato 
il proprio incarico spingevano le forze 
politiche a una scelta insieme normaliz
zante e controllabile. E il risultato delle 
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elezioni amministrative del 12 maggio 
1985, che a un tempo ridimensionava il 
peso del Pci, premiava in modo consi
stente il Psi e confortava la Dc, costitui va 
la piattaforma ideale su cui fondare una 
scelta presidenziale di garanzia per tutti. 
Che dopo un presidente laico e, per di 
più, con un esecutivo stabilmente sotto 
il controllo del socialista Bettino Craxi 
fosse scontata l’elezione di un esponente 
della Dc era cosa evidente70. Fu dunque il 
segretario De Mita a fare la prima mossa, 
ponendo anzitutto una questione di me
todo: quella del 1985 avrebbe dovuto es
sere una elezione concordata e la «candi
datura giusta» avrebbe dovuto emergere 
da un confronto alla luce del sole71. Era 
una strategia ambiziosa e soprattutto ine
dita per la stessa Dc: mentre infatti in pre
cedenza erano stati i gruppi parlamentari 
a presentare una rosa di nomi72, il segreta
rioregista puntava invece a un coinvolgi
mento dei gruppi in un secondo momen
to e solo per vidimare una scelta maturata 
al loro esterno. Al termine della selezio
ne, che aveva escluso autorevoli candida
ti interni ed esterni al partito, la segreteria 
democristiana si era attestata sulla candi
datura di Cossiga (per sé già studiata da 
mesi): il suo curriculum istituzionale era 
di tutto riguardo, poteva vantare una 
competenza di costituzionalista e il suo 
nome era decisamente meno sgradevole 
per il Pci – almeno in questo momento –  
di quelli di Andreotti e Arnaldo Forla
ni. In aggiunta a tutto ciò, Cossiga era 
insolitamente giovane: sarebbe stato, 
se eletto, il più giovane presidente della 
storia repubblicana – così com’era stato 
il più giovane ministro dell’Interno e il 
più giovane presidente del Consiglio – e 
ciò rappresentava, almeno a livello teo
rico, un’ulteriore garanzia. Perché alla 
conclusione del suo mandato avrebbe 
potuto avere ancora un peso politico di 

tutto riguardo e, magari, puntare a una 
rielezione: ma questo solo a condizione 
che avesse saputo assolvere con il debito 
equilibrio al proprio ruolo. 

A ben guardare la strategia perseguita 
da De Mita non si esauriva nel metodo, 
ma si connetteva strettamente al candi
dato prescelto. Nel senso che, con ogni 
evidenza, il segretario della Dc puntava 
nell’estate del 1985 a riproporre un bis 
di quanto accaduto nel 1983: anche in 
quel caso l’elezione di Cossiga alla gui
da del Senato era stata programmata 
con scrupolo e conseguita con la quasi 
unanimità dei votanti. L’assemblea degli 
elettori della Dc garantì rapidamente il 
sostegno alla candidatura73, mentre il 
Pci giunse a questa decisione solo dopo 
un serrato confronto interno alla Dire
zione: a molti non era gradita l’idea di 
agire di concerto con il Psi; altri consi
deravano l’elezione del leader sassarese 
un male minore rispetto alle più temute 
ipotesi di Andreotti o Forlani; altri an
cora – tra i quali Massimo D’Alema e 
Giancarlo Pajetta – avanzavano dubbi 
sull’«imprevedibilità» e l’«instabilità» 
del candidato democristiano74; ma alla 
fine il Pci decise di appoggiare la can
didatura di Cossiga come espressione di 
tutte le forze che avevano contribuito 
alla fondazione della Repubblica75.

L’elezione plebiscitaria di Cossiga 
avvenuta il pomeriggio del 24 giugno 
1985 al primo scrutinio con 752 voti su 
97976, confermò dunque i calcoli della 
vigilia, smentendo, almeno per una vol
ta, una tradizione che voleva il “parto” 
presidenziale particolarmente tortuoso e 
costellato di candidature sacrificali. Per 
De Mita e più in generale per la Dc si 
trattava di un successo indiscusso: si era 
riusciti a scongiurare la rielezione di Per
tini, a riaccreditare il ruolo istituziona
le della Dc e a porre le premesse per il 
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superamento del trauma della fine della 
presidenza di Giovanni Leone. Ma una 
lettura più disincantata individuava in 
Cossiga, come presidente del Senato e 
come uomo equidistante dalle correnti, 
l’unico in grado di coagulare l’elettora
to democristiano77; d’altra parte se Craxi 
avesse ostacolato l’iniziativa di De Mita 
non avrebbe potuto mantenere la presi
denza del Consiglio né ipotecare la suc
cessiva elezione presidenziale. Dando 
riscontro alla comunicazione ufficiale 
dell’elezione, Cossiga dichiarava l’inten
zione di essere il presidente della «gente 
comune»: un’espressione che ricorrerà 
ciclicamente nei suoi interventi presiden
ziali78. «Farai bene», gli scriveva Andre
otti all’indomani dell’elezione, aggiun
gendo: «Io credo nella grazia di Stato»79.

Cossiga era il primo presidente che 
non apparteneva alla generazione dei 
Costituenti e scandì le prime ore del 
mandato con alcuni atti a cui intendeva 
dare un forte significato simbolico, come 
la visita alle tombe di Alcide De Gasperi 
e Moro e, soprattutto, la scelta di dimet
tersi dalla Dc: questo per dare espres
sione «certa e credibile» della «propria 
autonomia e indipendenza»80. La sua 
entrata in carica venne quindi accelerata 
dalla decisione di Pertini di anticipare la 
fine del proprio mandato – anche questa 
una novità – presentando le dimissioni 
il 29 giugno. Questa scelta muoveva da 
un’esigenza di chiarezza sull’effettivo de
tentore dei poteri presidenziali nella fase 
di attesa dell’entrata in carica del nuovo 
inquilino del Quirinale81: una questione 
che peraltro era stata oggetto di una arti
colata proposta di legge presentata dallo 
stesso Cossiga – dietro suggerimento di 
Segni82 – nel gennaio 1962, che tuttavia 
era finita su un binario morto83. Il 3 lu
glio 1985, di fronte alle camere riunite, 
Cossiga prestava quindi il suo giuramen

to presidenziale e, secondo la prassi, ri
volgeva il suo primo messaggio alle ca
mere: un intervento ampio e articolato, 
in cui miscelava richiami autobiografici 
con un vasto spettro di questioni che av
vertiva avrebbero investito la sua presi
denza: dalle spinte di modernizzazione 
al dialogo tra lavoratori e imprendito
ri, dal controllo della spesa pubblica al 
contrasto degli egoismi corporativi; lan
ciava quindi messaggi rassicuranti a chi 
insisteva sulla necessità di adeguamenti 
istituzionali e a chi esigeva la riconferma 
della posizione dell’Italia sullo scacchie
re internazionale; ma ribadiva altresì il 
«senso autentico di amicizia e di rispetto 
per i popoli dell’Unione Sovietica e per 
le nazioni dell’Europa orientale»84.

5. Un rodaggio complicato

Nel corso del primo anno del suo 
mandato Cossiga prese sempre più con
fidenza con il nuovo incarico, non solo 
nel senso di assumere una prospettiva 
differente rispetto alle dinamiche di go
verno, ma anche iniziando a ottemperare 
a quell’insieme di riti – come i ricevimen
ti al Quirinale o i viaggi dentro e fuori il 
territorio nazionale85 – che la presidenza 
della Repubblica richiedeva (tra l’altro il 
successore di Pertini rivelò un interesse 
davvero peculiare per aspetti normal
mente trascurati dagli altri inquilini del 
Quirinale, come le divise del personale 
di guardia o le insegne presidenziali). Tra 
i primi adempimenti ci fu anche il più 
classico scambio di visite con il papa, il 
primo dopo la firma e la ratifica del nuo
vo Concordato nel 1984, cui Cossiga ag
giunse poco più tardi – e questa sì fu una 
prima volta – la visita alla Chiesa valdese 
di Roma86. Già a pochi mesi dall’inizio 
del mandato – e riprendendo in questo 
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una prassi di Pertini – iniziò quindi ad 
avvalersi anche del potere costituziona
le di rinvio delle leggi: i suoi primi sette 
rinvii (dicembre 1985luglio 1989) furo
no motivati sempre adducendo ragioni 
finanziarie e riguardarono anche disegni 
di legge di conversione di decretilegge87.

La principale incombenza del neo
presidente fu però quella di definire 
l’équipe dei suoi più diretti collaboratori 
e si pose presto, e altrettanto rapidamen
te si complicò, la questione della nomi
na di un nuovo segretario generale della 
presidenza, che doveva peraltro avvenire 
nell’ambito di una delle più vaste riorga
nizzazioni degli uffici del Quirinale mai 
compiuta sino a quel momento88. Po
chi mesi dopo l’inizio del suo mandato, 
emanò quindi il d.p.r. 9 del 30 ottobre 
1985, rivolto precisamente a disciplinare 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Segretariato generale della presidenza 
della Repubblica, riconoscendone il ruo
lo di «primo Consigliere» del presiden
te nonché di responsabile diretto degli 
uffici e servizi posti a disposizione della 
presidenza89. Quanto alla persona speci
fica che doveva ricoprire questo incarico, 
nessuno metteva in discussione le ecce
zionali capacità dimostrate da Antonio 
Maccanico accanto a Pertini, ma il nuo
vo presidente non poteva certo tollerare 
accanto a sé qualcuno che poteva essere 
comunemente percepito come una sorta 
di presidenteombra, esattamente com’e
ra avvenuto nel precedente mandato. La 
sostituzione del segretario si rivelò però 
più complicata del previsto, dal momen
to che Dc e Pri avevano espresso la pre
ferenza che Maccanico proseguisse il suo 
incarico; Cossiga intendeva invece desi
gnare il sassarese Sergio Berlinguer (pa
rente, amico e uomo di assoluta fiducia) 
e non potendo farlo subito – l’avvicen
damento con Maccanico si avrà solo nel 

febbraio 1987 – lo nominò consigliere 
diplomatico (lo stesso incarico che Ber
linguer aveva rivestito nei governi Cos
siga)90; sardi erano anche il capo della 
segreteria Alfredo Masala – da anni suo 
stretto collaboratore – e l’addetto agli in
carichi speciali di ricerca e di studio Sal
vatore Sechi, che aveva lavorato con lui 
al Senato; Giuseppe Carbone, già consi
gliere giuridico di Pertini, fu confermato 
nel suo incarico, mentre l’organizzazione 
dei servizi di sicurezza fu assegnata al 
prefetto Enzo Mosino, anch’egli antico 
collaboratore di Cossiga a Palazzo Chi
gi; pure il diplomatico Ludovico Ortona, 
cui venne assegnato l’incarico di capo del 
Servizio stampa – che diventerà delicatis
simo nella fase conclusiva della presiden
za –, aveva già lavorato con lui quand’era 
presidente del Consiglio.

Per com’era stata conseguita, l’ele
zione del capo dello Stato poteva essere 
interpretata come l’avvio di una stagione 
di stabilità per la compagine governativa 
e, ancora di più, come il raggiungimento 
di un nuovo punto di equilibrio politico 
dopo la conclusione della stagione della 
solidarietà nazionale. Lo sviluppo degli 
eventi dimostreranno invece presto che 
l’elezione presidenziale del 1985 aveva 
costituito solo un momento di tregua 
tattica in una fase di crescente antagoni
smo tra la Dc e il Psi. Poco dopo l’inizio 
del suo mandato, il presidente fu quindi 
direttamente investito delle implicazioni 
istituzionali di questo antagonismo, che 
esplose all’indomani della crisi di Sigo
nella dell’ottobre 1985 e della decisio
ne del Pri, escluso de facto da tutto lo 
sviluppo della vertenza, di uscire dalla 
compagine governativa. Allineandosi in 
questo alle indicazioni che provenivano 
dalla segreteria democristiana, egli optò 
per una vera e propria sterilizzazione 
della crisi, dissuadendo Craxi – questa 
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era infatti l’intenzione del leader socia
lista – da una sua drammatizzazione in 
Parlamento, dove il presidente del Con
siglio si limitò ad alcune dichiarazioni 
senza seguire il consueto dibattito91. 
Nell’insolita procedura legittimata da 
Cossiga – e che non mancò di suscita
re perplessità92 – si potevano vedere i 
primi importanti frutti dell’operazione 
promossa da De Mita, che poteva effet
tivamente contare su una solida sponda 
presso il Quirinale: il segretario della Dc 
temeva infatti che una crisi che avesse 
seguito il suo iter più classico avrebbe ri
legittimato eccessivamente la leadership 
di Craxi. Ed effettivamente i mesi suc
cessivi furono costellati da episodi che 
rimarcavano l’instabilità della coalizione 
governativa, al punto che nel febbraio 
1986 una delegazione del Pci salì al Col
le per sottoporre a Cossiga il problema 
dell’urgenza di un chiarimento sulla so
lidità dell’esecutivo93.

Gli sviluppi seguenti lasciarono 
emergere alcuni dissapori tra la Dc e il 
presidente della Repubblica, peraltro 
sotto attacco anche da parte dei socia
listi, che non avevano gradito il nuovo e 
immediato incarico a Craxi all’indomani 
dello scoppio della crisi di governo nel 
mese di luglio; e altre critiche giunsero 
al capo dello Stato all’indomani della 
conclusione dell’accordo circa il cosid
detto patto della staffetta tra Dc e Psi: 
perché questo – si diceva – implicava 
un’esautorazione delle prerogative del 
Parlamento e dello stesso presidente: 
un’accusa, quest’ultima, che Cossiga  
– che aveva già declinato la richiesta di 
De Mita di farsi garante del patto – re
spinse con decisione94. Ma la conseguen
za più importante di questa crisi fu la 
prima seria incrinatura del rapporto con 
il suo grande elettore De Mita95. Mentre 
gli azionisti di maggioranza dell’esecu

tivo rassicuravano i critici sulla piena 
legittimità politica e istituzionale della 
“staffetta” dando vita al secondo go
verno Craxi, Cossiga investì l’esecutivo 
di due questioni esterne all’accordo di 
programma. Diede anzitutto riscontro 
all’appello pubblico del Comitato per la 
verità su Ustica che chiedeva al capo del
lo Stato di intervenire presso il governo 
per chiarire la dinamica dell’incidente 
occorso al DC9 Itavia il 27 giugno 1980; 
l’intervento indusse quindi l’esecutivo 
ad avviare le pratiche per il recupero 
del relitto, passaggio indispensabile per 
il lavoro dei periti96. Allo stesso tempo 
Cossiga inoltrò a Craxi una lettera per 
aprire un dibattito che, coinvolgendo le 
camere, chiarisse l’esatto ruolo del pre
sidente rispetto al comando delle forze 
armate in caso di guerra.

Quali che fossero le intenzioni di 
Cos siga nel mettere in moto questa di
scussione non era lecito pensare a un 
sofisticato divertissement: il clima inter
nazionale, nonostante l’avvento alla gui
da del Pcus di Gorbačëv, restava ancora 
molto teso e lo si sarebbe appurato di lì 
a poco nella disastrosa gestione dell’in
cidente di Černobyl’ e nel fallimento del 
vertice UsaUrss di Reykjavík; ed era 
cronaca degli ultimi mesi il susseguirsi di 
tensioni che avevano visto coinvolta l’I
talia a livello internazionale: il sequestro 
dell’Achille Lauro, la crisi di Sigonella, 
la strage all’aeroporto di Fiumicino e il 
lancio di un missile libico verso l’isola di 
Lampedusa97. Ciò che soprattutto ave
va impensierito Cossiga era il modo in 
cui l’alleato statunitense aveva alzato il 
livello della tensione nel bacino del Me
diterraneo. Nella primavera del 1986 il 
braccio di ferro ormai in corso da tempo 
tra gli Stati Uniti e la Libia sulla sovranità 
del Golfo della Sirte era infatti sfociato in 
una serie di manovre navali che Cossiga 
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osservava con crescente preoccupazione: 
sia perché rischiava di essere contropro
ducente per gli americani, facendo appa
rire Mu‘ammar Gheddafi una vittima e 
attirandogli la solidarietà dei paesi arabi; 
sia per il modo in cui l’Italia si trovava 
esposta come base di partenza delle mis
sioni statunitensi98. Il segretario di Stato 
George Shultz, in visita in Europa la set
timana precedente all’inizio delle mano
vre, era stato informato dall’intelligence 
statunitense di come anche il presidente 
Cossiga gli avrebbe posto la questione di 
consultazioni più intense per evitare il 
ripetersi di ciò che era accaduto a Sigo
nella99. Ma le informative non lo avevano 
preparato alla durissima reprimenda che 
il presidente della Repubblica gli rivolse 
nell’incontro del 28 marzo 1986, lamen
tando la mancanza di reciprocità da par
te statunitense nella comprensione degli 
interessi italiani100. A ogni modo nel 1987 
la commissione appositamente costitui
ta dal governo e presieduta dall’ex pre
sidente della Corte costituzionale Livio 
Paladin concluse i suoi lavori, elaboran
do una decisione che non andava piena
mente incontro ai desiderata di Cossiga. 
Si stabiliva infatti che il ruolo di comando 
del presidente della Repubblica non era 
effettivo, perché pienamente attribuito al 
governo e alle camere, ma neppure ba
nalmente cerimoniale: al capo dello Stato 
restava infatti la funzione di garante della 
Costituzione e, quindi, dell’osservanza di 
quegli articoli che esprimevano il ripudio 
della guerra come forma di soluzione dei 
conflitti e che sancivano l’apoliticità delle 
forze armate101.

6. Né «notaio» né «imperatore»

Anche rispetto al ruolo di presidente 
del Consiglio superiore della magistra

tura, Cossiga intervenne rapidamente, 
rivelando da subito una serie di preoc
cupazioni che caratterizzò tutto il suo 
difficile rapporto con questa istituzione. 
In occasione della prima riunione avve
nuta tre settimane dopo la sua elezione, 
il capo dello Stato si limitò a riconoscere 
che il Csm era via via diventato «il punto 
di riferimento indispensabile al quale i 
magistrati possono rivolgersi per ottene
re guida, orientamento e sostegno»; ma 
aveva invitato i magistrati a rifuggire la 
«tentazione» di esercitare una supplenza 
politica che non sarebbe stata conforme 
ai principi della Costituzione102. Il pre
sidente era stato decisamente sfumato: 
ormai da anni aveva maturato la con
vinzione che il Csm travalicasse le sue 
competenze più proprie per assumere la 
funzione di «organo d’“indirizzo politi
co”»103. Fu quindi in vista dell’elezione 
del nuovo Consiglio che Cossiga decise 
di intervenire per dare applicazione agli 
inviti già rivolti al Csm e il pretesto imme
diato fu rappresentato dall’annuncio del
la decisione del Consiglio di porre all’or
dine del giorno una discussione relativa 
alle critiche rivolte dal presidente Craxi 
ai magistrati romani che avevano com
minato condanne contro quei giornalisti 
dell’«Avanti!» e quei deputati socialisti 
che avevano criticato la più recente sen
tenza per l’uccisione di Walter Tobagi. 
Cossiga aveva dunque scritto al vicepre
sidente del Csm per esprimergli la ferma 
convinzione dell’«inammissibilità» di 
una simile discussione. Il suo giudizio, 
scriveva in questa occasione il capo dello 
Stato, prescindeva da ogni valutazione 
di merito sul caso specifico, ma si con
finava nei suoi profili costituzionali, dal 
momento che «nel nostro sistema di or
gani istituzionali la valutazione dei com
portamenti del presidente del Consiglio 
dei ministri è attribuita in via esclusiva al 
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Parlamento nazionale e non può assolu
tamente di essa intendersi sotto nessun 
profilo investito un organo, anche se di 
alta amministrazione, quale il Consiglio 
superiore della magistratura»104. Questo 
intervento suscitò l’immediata levata di 
scudi da parte del Csm, ormai disabitua
to a un presidente della Repubblica che 
esercitasse i suoi effettivi poteri presso 
il Consiglio, ma anche Pertini espresse 
pubblicamente riserve sull’attitudine del 
suo successore105. Nel discorso che volle 
tenere di persona il 19 dicembre successi
vo, il presidente ribadì al Csm la convin
zione dell’urgenza di «portare chiarezza 
nell’ordine proprio delle competenze di 
ogni istituzione dello Stato»: era giunto 
il momento di «uscire dall’emergenza» 
e per ottenere questo risultato e farsene 
garante Cossiga lasciava intuire che per 
il futuro avrebbe assolto con pienezza la 
sua funzione di presidente del Csm106. In 
tal modo pose anche una seria ipoteca 
sull’elezione del successivo vicepresi
dente: nel marzo 1987 sarebbe stato Ce
sare Mirabelli, di area Dc e uomo a lui 
vicino, a prevalere di stretta misura sugli 
altri candidati. Nulla di queste polemi
che riemerse nel suo primo discorso di 
fine d’anno, che ricalcava in gran parte i 
contenuti di quello tenuto per l’insedia
mento e nel quale ribadì che immagina
va l’esercizio della sua autorità presiden
ziale come una «autorità di servizio, di 
servizio alla comunità»107.

Le tensioni sorte più recentemente 
all’interno della coalizione di governo o 
le nubi che si erano affacciate sullo sce
nario internazionale non cancellavano 
comunque l’impressione più diffusa che 
la presidenza di Cossiga coincidesse con 
una congiuntura favorevole per il paese: 
ci si lasciava definitivamente alle spalle 
la stagione dell’austerità e ci si inorgo
gliva per l’ingresso nel circolo ristretto 

dei paesi più industrializzati. La stagio
ne del terrorismo era stata consegnata ai 
magistrati che avevano concluso o stava
no concludendo i processi e anche quel
la della più recente eversione, espressa 
dalla scoperta della Loggia P2, sembra
va essere definitivamente sconfessata dai 
lavori dell’inchiesta parlamentare che 
nel marzo 1986 sarebbero stati appro
vati dalle camere. Anche il messaggio 
di fine d’anno 1986 era espressivo di 
questo autocompiacimento generale, 
cui però Cossiga si sentiva in dovere di 
aggiungere qualche correttivo che emer
geva chiaramente da quelle che erano le 
sue esperienze culturali più personali. 
Il presidente – che non aveva accolto il 
suggerimento proveniente dalla Dc di 
parlare anche di riforme istituzionali, a 
cui peraltro aveva fatto cenno nel mes
saggio rivolto al parlamento nel 40o della 
Repubblica108 – riscontrava allora per il 
periodo più recente motivi di fiducia: 

La vita economica ha avuto, anche se 
non per tutti, una ripresa significativa. L’in
flazione è ormai vicina ai livelli europei, il 
complesso delle imprese ha dimostrato ca
pacità competitive. Sono stati sicuramente 
raggiunti traguardi importanti, anche se 
non interamente soddisfacenti. Per tutti i 
benefici della stabilità del nostro sistema 
istituzionale si sono fatti sentire, pur tra i 
non eliminabili conflitti e le non eliminabili 
tensioni109. 

Ma ciò su cui insisteva in modo dav
vero peculiare il presidente – e con una 
singolare assonanza con i più recenti 
pronunciamenti della Conferenza epi
scopale italiana110 –, era la necessità del 
superamento degli interessi di parte che 
attraversava la società e finiva per intri
dere in profondità anche le istituzioni: 
«La morale della responsabilità», affer
mava Cossiga, «rischia di essere dimez
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zata se manca la capacità di guardare al 
di là del nostro privato»111. 

Il capo dello Stato fu quindi diretta
mente investito del fallimento del patto 
della staffetta, invalidato dalla resisten
za del Psi a cedere la guida del governo. 
L’accordo, a dispetto delle dichiarazioni 
d’intenti, non aveva minimamente ri
composto il disallineamento tra i mag
giorenti della coalizione. Ancora alla fine 
del 1986 Cossiga si era mostrato contra
rio all’ipotesi delle elezioni anticipate, 
ma era perfettamente consapevole di 
come egli fosse parte passiva in un siste
ma politico che doveva necessariamente 
rapportarsi al potere «effettivo» dei par
titi: sempre soverchiante rispetto a quel
lo «formale» degli uomini che questi 
stessi partiti mandavano al governo112. 
Dichiarava perciò che in caso di crisi 
avrebbe solo potuto «accertare la volon
tà delle forze politiche» e se la maggio
ranza si fosse espressa per lo scioglimen
to delle camere avrebbe dovuto essere 
conseguente: non gradiva il ruolo del 
presidente «notaio», ma ancora meno 
quello del presidente «imperatore»113.

7. I timori del presidente

Per Cossiga tutto ciò rappresenta
va un pericoloso campanello d’allarme: 
perché era proprio la piattaforma che 
aveva consentito la sua elezione che 
stava mostrando preoccupanti segni di 
cedimento. L’apertura della crisi di go
verno del marzo 1987, sviluppatasi attra
verso gli incarichi ad Andreotti e Nilde 
Iotti – era la prima volta che questo ac
cadeva a una donna e a un membro del 
Pci114 – e il rinvio alle camere di Craxi, 
evidenziò la gravità della situazione. Il 
presidente, ancora una volta al centro 
di critiche provenienti da tutti i fronti, 

cominciava a temere che il Quirinale di
ventasse, al pari delle altre cariche isti
tuzionali, oggetto di contrattazione tra i 
partiti, obbligandolo, nell’eventualità di 
una recrudescenza della situazione, ad 
abbandonarlo115; nulla di sorprendente 
per lui: tra l’altro Leone, avrebbe osser
vato in privato, «fu destituito dai suoi, 
perché la Dc doveva mollare il Quirinale 
per la politica di allora della solidarietà 
nazionale»116. Le elezioni del 14 giugno 
1987 sancirono la vittoria di Dc e Psi e 
Cossiga, dopo cinque mesi di ordinaria 
amministrazione, decise di rompere gli 
indugi incaricando il ministro del Te
soro Giovanni Goria. Il presidente, che 
pure avrebbe desiderato affidare l’inca
rico a Mino Martinazzoli117, chiarì che la 
sua iniziativa aveva il senso di una «tre
gua istituzionale»118, ma la vita stentata 
dell’esecutivo Goria dimostrò quando 
l’opzione del Quirinale risultasse indige
sta anzitutto alla Dc. 

Il presidente della Repubblica subo
dorava che le fibrillazioni create ad arte 
dal Psi di Craxi alle ultime compagini 
governative fossero funzionali esatta
mente a indurre il Quirinale a un ruolo 
sempre più interventista, giustificando 
così la messa in cantiere dell’elezione 
diretta del capo dello Stato119. Cossiga 
ipotizzava anche che il Psi volesse giun
gere in tempi strettissimi a questa rifor
ma, costringendolo o con la sua entrata 
in vigore o addirittura mediante un im
peachment a farsi da parte prima della 
scadenza naturale del mandato120. Cer
to è che il presidente, proprio a partire 
dal 1987, iniziò a mostrarsi sempre più 
sensibile rispetto al tema delle riforme 
istituzionali: si diceva convinto che ci 
fosse lo spazio e la necessità per alcuni 
interventi, ma intendeva mantenersi nei 
confini del proprio ufficio e invitava i 
partiti, se intenzionati a non compierli, 
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quantomeno a un esercizio di chiarezza; 
si doveva infatti evitare di far passare 
l’idea che le istituzioni esistenti fosse
ro zoppicanti e delegittimabili proprio 
perché in attesa di una riforma121. Con 
il trascorrere del tempo – e delle fibrilla
zioni in atto a livello di esecutivo – si era 
reso però conto che i suoi inviti venivano 
cortesemente ma sostanzialmente igno
rati; si diceva sempre più preoccupato 
dalla crescente disaffezione dei cittadini 
dalla vita pubblica e indicava nelle isti
tuzioni locali l’ambito in cui recuperare 
quella distanza che si era aperta tra la 
popolazione e la politica122. Si trattava di 
preoccupazioni che si intrecciavano con 
lo scrupolo permanente di non scadere 
in un interventismo che fosse intravisto 
come inappropriato rispetto all’idealtipo 
presidenziale sedimentatosi in un qua
rantennio di storia repubblicana123. Ma 
anche nel messaggio di fine anno volle 
riprendere la questione delle riforme: 
giudicava necessario porre mano, con 
«gradualità» e «prudenza», a «un’ope
ra complessa, articolata, ma realistica di 
modernizzazione degli strumenti legisla
tivi e amministrativi previsti dalla nostra 
Costituzione e dalle nostre leggi». Cos
siga, in questo senso, si definiva incom
petente a formulare proposte specifiche, 
ma a titolo strettamente personale pero
rava, più che la nascita di una seconda 
Repubblica, un «adeguamento istituzio
nale» che spingesse i partiti a uscire dal 
ruolo in cui si erano rinchiusi di gesto
ri del potere a quello di «organizzatori 
della presenza dei cittadini nello Stato»: 
«Al di fuori di un simile mutamento di 
prospettiva», chiosava Cossiga, «le rifor
me istituzionali rischiano di rimanere un 
esercizio di sterile ingegneria costituzio
nale senza condurre, come invece devo
no, all’obiettivo essenziale di promuove
re la crescita della democrazia»124.

All’aprirsi del 1988 ribadì la con
vinzione che il proprio rapporto con 
la Dc avesse conosciuto un rapido de
terioramento e che la possibilità di un 
impeachment o di una richiesta di dimis
sioni fosse tutt’altro che una ipotesi125. 
Quello che queste impressioni denun
ciavano era soprattutto il malessere del 
presidente per un ruolo che, con ogni 
evidenza, gli andava stretto: parados
salmente solo nello svolgimento delle 
crisi di governo, Cossiga riusciva a dare 
il meglio di sé, proprio perché rappre
sentavano per lui i momenti di maggio
re operatività. I timori del presidente si 
riacutizzarono particolarmente in occa
sione del decennale della morte di Aldo 
Moro, che fu l’occasione per una serie di 
interventi polemici circa il ruolo dell’al
lora ministro dell’Interno e che Cossiga 
interpretò ancora una volta come mano
vre che coinvolgevano più direttamente 
il Pci e «alcune frange della Dc»126. Ma 
furono soprattutto le questioni della giu
stizia a interessarlo in modo particolare. 
Dapprima con un nuovo importante 
intervento al Csm in cui pose il proble
ma di una migliore qualificazione del 
proprio ruolo; quindi con una perento
ria e insolita – per l’irruenza mostrata –  
esortazione al Parlamento a verificare la 
fondatezza dell’accusa rivolta da Pao
lo Borsellino di una resa dello Stato di 
fronte alla lotta per contrastare Cosa 
nostra127. E non meno rumore suscitò la 
sua decisione di rinunciare alle vacanze 
programmate a Merano per il timore 
di un attentato che coinvolgesse la sua 
scorta128. 

Certo è che l’immagine di Cossiga 
quale silente notaio appariva di giorno 
in giorno sempre meno appropriata per 
descrivere l’attitudine dell’inquilino del 
Colle129, ancorché si percepisse palpa
bilmente la sua ritrosia di fondo a darsi 
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un’eccessiva visibilità: «Anche solo se 
facessi il 10% di quel che fece Pertini 
mi sbatterebbero fuori in pochi giorni», 
confidava nel settembre 1988, pregando 
chi doveva rendicontare la sua attività 
«d’insistere sul fatto che svolta non c’è 
stata»130. Era in ogni caso significativo il 
fatto che il presidente avesse deciso di 
esprimere la sua solidarietà all’arcive
scovo di Palermo per l’omelia nella qua
le aveva manifestato riserve sull’Istituto 
di formazione politica “Pedro Arrupe” 
impiantato dai gesuiti Ennio Pintacuda 
e Bartolomeo Sorge nel capoluogo si
ciliano e singolarmente accusato di un 
eccesso di iniziativa politica131. La que
stione di fondo – che neppure Cossiga 
in questo momento mostrava di saper 
cogliere – era che a livello sociale erano 
già in atto sommovimenti profondi, che 
i partiti erano sempre meno in grado di 
controllare e che la Cei avrebbe potuto 
difficilmente imbrigliare; anche l’attivi
smo di un movimento come Comunio
ne e Liberazione era stato ampiamente 
frainteso132: non si trattava della fisiolo
gica “esuberanza” di nuovi protagonisti 
che calcavano la scena ecclesiale, ma di 
un qualcosa di profondamente diverso 
rispetto alle prassi dell’Azione Cattolica, 
che pure aveva fornito per decenni una 
grossa porzione dei quadri dirigenti de
mocristiani, Cossiga incluso133.

Proseguendo la nuova linea di proto
interventismo, il presidente aveva colto 
l’occasione del conferimento della lau
rea honoris causa dell’Università di Bo
logna per esprimere soddisfazione per 
l’imminente varo del nuovo Codice pe
nale, ma anche per sollevare la questio
ne dell’inquinamento dell’Adriatico, che 
esigeva vigilanza e interventi da parte 
di tutti i soggetti competenti134. Subito 
dopo, in visita a Ferrara, aveva rinnova
to l’auspicio dell’avvio di un processo di 

modernizzazione delle istituzioni repub
blicane: ma Cossiga era tutt’altro che 
propenso a usare la sferza contro i partiti 
e affermava anzi che questi avevano am
piamente sentito «l’esigenza del rinno
vamento» e uno dei frutti dell’impegno 
del governo e del Parlamento era la re
centissima legge 400/1988 che riformava 
la presidenza del Consiglio. Ciò che per 
il capo dello Stato restava importante 
era procedere finalmente a una riforma 
delle autonomie locali135. Idee che furo
no riprese anche in occasione del viaggio 
compiuto in Australia e Nuova Zelanda 
(1019 ottobre 1988)136, dove soprattut
to affidò ai giornalisti una prima interes
sante confessione pubblica, dicendo che 
considerava la sua vera professione quel
la di «studioso del diritto»; aggiungeva 
che le cattive interpretazioni della sua 
azione nascevano dal fatto che 

non a tutti è chiaro che il capo dello Stato 
svolge due tipi di azione: gli atti formali, 
che sono pubblici, e gli atti non formali 
che, talvolta, per ragioni di equilibrio isti
tuzionale, non possono essere rivelati. Più 
che il potere di consigliare, di suggerire, di 
dare avvertimenti, non ho. Naturalmente, 
firmo molti atti, ma se fossero tutti di mia 
iniziativa, saremmo in una monarchia asso
luta. Eppure, una tendenza verso la repub
blica presidenziale in Italia c’è137. 

Ma il presidente raffreddava imme
diatamente gli entusiasmi per questa 
prospettiva e asseriva d’essere «un inve
terato sostenitore del regime parlamen
tare […]. Ciò non significa che non si 
possano chiarire alcuni poteri del pre
sidente della Repubblica. Io non posso 
fare altro che ricordare che le opzioni 
sono due: o un presidente leader di una 
maggioranza politica o un presidente 
che, a fini di garanzia istituzionale, resti 
al di fuori della lotta politica»138. Erano 
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temi che Cossiga sentiva sempre più suoi 
e che riprese anche nel messaggio del 31 
dicembre 1988, rinnovando l’auspicio 
che nel 1989 le forze politiche avviassero 
un confronto per «dare istituzioni sem
pre più efficienti alla nostra Repubbli
ca» e indicava nel traguardo del mercato 
unico fissato al 1992 la ragione che dove
va spingere tutti i soggetti competenti a 
questa azione di riforma139.

8. Il sistema politico italiano e le macerie 
del Muro

Cossiga si avviava così al suo quarto 
anno di presidenza senza che nulla la
sciasse presagire – e il suo messaggio ne 
era la riprova – gli straordinari sommo
vimenti che avrebbero mutato il volto 
dell’Europa e del panorama politico ita
liano nel volgere di un triennio140. Alcuni 
importanti cambiamenti sul fronte inter
no sarebbero stati determinati dal XVIII 
congresso della Dc, che non sancì solo la 
fine della segreteria di De Mita, ma pose 
anche le premesse per la sua prossima 
estromissione dal governo, decretata da 
Craxi nel corso del XLV congresso del 
Psi, dove anche la trionfale scenografia 
del palco, sormontato da una piramide, 
dava plasticamente l’idea dell’afferma
zione di forza del leader socialista, ormai 
consapevole di avere altri interlocutori 
all’interno della Dc. La crisi che si apri
va non poteva non preoccupare in modo 
particolare il presidente, che aveva com
preso come la Dc esigesse da lui, tramite 
un reincarico destinato a sicuro fallimen
to, il colpo di grazia a De Mita141. Esa
sperato dalle pressioni della dirigenza 
democristiana per procrastinare la du
rata della crisi, Cossiga reagì quindi con 
un ultimatum: «Voi qui al Quirinale non 
pensate di avere un handicappato per i 

prossimi tre anni! Se non vi aggrada il 
mio comportamento, attaccatemi pure 
e io ne trarrò le conseguenze»; il che 
significava che il presidente era disponi
bile, se ne avesse intravisto la necessità, 
alle dimissioni142. Nella sua irritazione si 
concentravano antichi problemi: certo 
il disagio per la continua forzatura del 
suo ruolo istituzionale143; poi il fatto che 
la “liturgia” della crisi di governo – con 
tempi dilatati che apparivano ancora più 
lunghi nell’era dei mass media – non fa
ceva che rafforzare l’idea pubblica della 
«nonimmagine» dell’inquilino del Qui
rinale144; in aggiunta a ciò c’erano anche 
le petizioni sempre più insistenti dell’op
posizione per una parlamentarizzazione 
della crisi: richiesta ineccepibile da un 
punto di vista formale, ma temuta pro
prio perché avrebbe offerto un ruolo da 
protagonista al Pci, cosa che né il pre
sidente della Repubblica né, tantome
no, i tradizionali referenti internazionali 
dell’Italia erano disposti a concedere145.

Il conferimento dell’incarico di for
mare il governo ad Andreotti segnò 
comunque per Cossiga un importante 
momento di svolta: rappresentava cer
tamente l’esito più logico dopo i recenti 
esiti congressuali della Dc; ma costitui
va anche una svolta rispetto al Pci, che 
d’ora in poi avrebbe condotto un’oppo
sizione durissima, mettendo fine alla sta
gione degli ammiccamenti reciproci con 
i democristiani: Andreotti, concludeva 
lucidissimamente Cossiga, non avrebbe 
fatto altro che «allungare i tempi della 
crisi della prima Repubblica»146. Una 
crisi, peraltro, i cui segnali erano, per chi 
voleva coglierli, inequivocabili. Solo po
che settimane prima, a Palermo, Leoluca 
Orlando si era dimesso da sindaco per 
dare vita a una coalizione che raggrup
passe, oltre a esponenti della Dc, comu
nisti e cattolici attivi al di fuori del par
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tito cattolico147; il Csm non era in grado 
di contenere i conflitti sempre più accesi 
che interessavano ormai da mesi il pool 
di magistrati attivi in Sicilia per la lotta 
contro la mafia ed esplosi pubblicamen
te con la diffusione di una serie di missi
ve diffamatorie redatte da quello che la 
stampa definirà rapidamente «il corvo». 
E su un piano più personale lo stesso 
Cossiga era stato costretto a difendersi 
da quelle che un comunicato ufficiale 
del Quirinale definiva le «farneticanti e 
miserande dichiarazioni» che la dirigen
za di Cl – sempre più vicina ad Andreot
ti – aveva rivolto al presidente accusan
dolo di aver forzato la decisione dello 
scioglimento del Consiglio comunale di 
Roma148. Cossiga, preso di mira dai mass 
media anche per la decisione di non tra
scorrere – come invece faceva Pertini… –   
le vacanze in Italia, si rendeva intanto 
conto che la sua presidenza stava en
trando nello scorcio finale e maturava la 
decisione di «essere molto più duro e ri
spondere con violenza agli attacchi» che 
avrebbe subito in futuro149. E di fatto 
venne immediatamente coinvolto nelle 
dure polemiche che seguirono le nuove 
rivelazioni circa l’abbattimento del DC9 
a Ustica150: a questo riguardo il presiden
te iniziò a postulare un’idea, poi ribadi
ta con forza negli anni successivi, che la 
responsabilità ultima della vicenda fosse 
da attribuire alla Francia151; a ogni modo, 
insisterà ripetutamente Cossiga, non a 
un paese che faceva parte della Nato.

Ma sarebbero stati ben altri gli even
ti di carattere internazionale destinati a 
pesare in questo tratto conclusivo della 
presidenza Cossiga. Come tutti i suoi 
colleghi ai vertici delle istituzioni, il pre
sidente fu colto di sorpresa dalla straor
dinaria accelerazione avvenuta oltrecor
tina. Nei mesi precedenti c’era stata la 
singolare coincidenza di una sua visita 

in Polonia, che aveva consentito una 
prima immersione nel clima del ritorno 
della democrazia di un paese del blocco 
sovietico. Ma l’apertura delle frontiere 
tra le due Germanie poneva ben altre 
questioni, soprattutto rispetto alla ri
definizione – e il superamento? – degli 
equilibri definiti a Yalta; a nessuno poi 
sfuggiva l’enorme peso che una Germa
nia unificata avrebbe avuto all’interno 
dell’Unione Europea. Cossiga, senza 
lasciarsi troppo coinvolgere dall’ubria
catura di entusiasmo che accompagnò la 
visita di Gorbačëv in Italia e in Vatica
no nel dicembre 1989, mostrò anzitutto 
cautela, affermando che se era «legitti
ma» l’aspirazione all’unificazione della 
Germania occorreva però che si verifi
cassero prima determinate «condizioni 
di sicurezza»152. La prudenza di Cossiga 
non era però la freddezza di Andreotti: 
il presidente della Repubblica sentiva 
che si doveva «fare qualcosa per aiuta
re Kohl»153. Era inevitabile che proprio 
gli eventi dell’Est Europa fossero la cifra 
predominante, se non esclusiva, del mes
saggio che il 31 dicembre, come da tradi
zione, il capo di Stato rivolse agli italiani: 
«Il vento della libertà», dichiarava il pre
sidente, «ha spirato, impetuoso e vivifi
cante nell’anno che volge al termine» e 
«certo si conclude, nel segno dell’ottimi
smo, un decennio importante, che si era 
aperto invece sotto oscuri auspici»154. 
Un messaggio, dunque, ricco di speran
za ed entusiasmo, che non chiudeva solo 
un decennio, ma che, lo si scoprirà nelle 
settimane successive, segnava una cesura 
nella vita e nella presidenza di Cossiga.

9. La svolta 

Nel gennaio 1990 il capo dello Sta
to iniziò a manifestare in primo luogo 
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una crescente preoccupazione per la si
tuazione della Dc. Era convinto che la 
crisi del partito esplosa in Sicilia – dove 
la corrente andreottiana aveva messo 
fine alle sperimentazioni del cosiddetto 
Laboratorio Palermo di Orlando – fos
se il sintomo di un processo più ampio. 
Dal confronto che aveva cercato con il 
segretario Forlani e altri aveva dunque 
ricavato la netta impressione che la Dc 
non avesse alcun progetto da portare 
avanti155. Chi era più prossimo a lui po
teva anche constatare l’enorme impegno 
del presidente nel produrre «appunti», 
sulle più varie questioni, da inoltrare 
all’esecutivo. E fu a Parigi, durante una 
visita ufficiale, che avvenne quella che 
più tardi si comprenderà essere la vera 
e propria svolta della presidenza Cossi
ga. Qui aveva lanciato una dura invettiva 
contro i partiti, accusati di aver ridotto 
la politica a una «pura contesa del pote
re» e dichiarati incapaci di comprendere 
l’urgenza dell’avvio di una stagione di 
riforme rivolte a adattare i meccanismi 
istituzionali repubblicani alle sfide eu
ropee e mondiali che l’Italia si sarebbe 
trovata presto di fronte156. La sortita ave
va riscosso anche importanti consensi157: 
ma, proprio perché inusuale rispetto al 
profilo del personaggio, qualcuno la giu
stificava come una reazione alla tenaglia 
che il cosiddetto Caf – l’alleanza Craxi
AndreottiForlani – stava stringendo at
torno al Quirinale per costringere il pre
sidente alle dimissioni e disporre così di 
un incarico da riassegnare per dare sod
disfazione ai nuovi equilibri politici158. 
Le settimane e i mesi successivi, durante 
i quali il presidente procedette a un’ul
teriore ridefinizione complessiva della 
struttura degli uffici e servizi della pre
sidenza della Repubblica159, conferma
rono che effettivamente si era ormai di 
fronte a un cambio di passo che iniziava 

a sconcertare anche coloro che avevano 
un’antica frequentazione con l’inquili
no del Quirinale. Quello di Cossiga era 
sempre più lo stile di un capo politico 
e di un leader di partito: stava insom
ma riassumendo quel ruolo pienamente 
operativo che aveva dovuto accantonare 
diventando presidente della Repubbli
ca. A ben vedere però, alcune delle sue 
preoccupazioni erano di antica data. Era 
il caso ad esempio del Csm, del quale 
avrebbe contrastato duramente con l’in
vio di un messaggio ad hoc la decisione 
di interdire ai magistrati l’iscrizione alla 
massoneria160; anche la polemica solle
vata poco più tardi da Leoluca Orlando 
circa la passività dei magistrati di fronte 
al fenomeno mafioso fu impiegata per 
affermarsi di fronte all’opinione pubbli
ca come un sincero garante dell’attività 
di coloro che erano impegnati nel con
trasto della criminalità161: una iniziativa 
che sollevò le critiche dell’Associazione 
nazionale magistrati, con cui il presi
dente aveva avviato ormai da tempo una 
dura dialettica162.

Le elezioni amministrative del 6 mag
gio 1990, oltre a segnare un forte arretra
mento del Pci, confermarono la crisi in 
cui versava il pentapartito e, attribuendo 
un clamoroso 20% alla Lega Nord, la
sciarono emergere nettamente non solo 
il sentimento di insofferenza con cui l’e
lettorato aveva assistito alle più recenti 
evoluzioni politiche, ma anche l’inizio 
degli effetti sulla penisola di ciò che era 
accaduto nei mesi precedenti nell’Est eu
ropeo: «Eravamo un paese di confine», 
affermò Cossiga in un incontro riservato 
nel luglio 1990, 

il Pci rappresentava anche un pericolo e gli 
Stati Uniti ci aiutavano per contrastarlo. 
Eravamo una base strategicomilitare, non 
lo saremo più. Eravamo uno dei dodici, ora 
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siamo annegati nei ventidue e nei trentacin
que. Vi sono paesi destinati a correre a una 
velocità superiore alla nostra, per quanto 
concerne l’unità monetaria. E poi un altro 
pericolo nasce dal disimpegno nucleare 
USA con il tentativo francese e britannico 
di sostituirsi in parte agli americani. Saremo 
quindi emarginati totalmente e dovremo raf
forzare i nostri legami con gli Stati Uniti163. 

In pubblico Cossiga reagì agli esiti del 
voto che aveva premiato i leghisti richia
mando l’importanza dell’unità del paese 
e domandandosi anche come «confusi 
sentimenti e risentimenti» potessero con
tribuire a risolvere «con realismo moder
no i problemi del paese»164. Davvero nel 
volgere di poche settimane il presidente 
della Repubblica era letteralmente uscito 
dalla “Città proibita” del Quirinale per 
diventare un protagonista quotidiano – e 
praticamente su ogni tavolo – del dibat
tito pubblico: «Non se ne può più di oc
cupare le prime pagine dei quotidiani e 
lo dico apertamente al Presidente», sbot
tava il capo ufficio stampa del Quirinale; 
«tra le polemiche con la Magistratura, i 
Corazzieri e persino le sue battute […] 
oramai stiamo invadendo la stampa»165. 
Anche l’occasionale richiamo alle vicen
de del terrorismo o dell’abbattimento 
del DC9 Itavia che in passato erano state 
sempre motivo di irrigidimenti e nervosi
smi, veniva ora affrontato dal presidente 
con uno spirito affatto diverso: ai mem
bri della Commissione stragi aveva riba
dito la natura del loro compito, che era 
quello di giudicare fatti e non persone 
(competenza, quest’ultima, della magi
stratura)166; con i famigliari delle vittime 
di Ustica era andato ben oltre e, mostran
dosi molto più informato di quanto non 
avesse fatto in passato, rivelò loro che la 
notte del 27 giugno 1980, era in corso 
una «battaglia aerea» nei cieli sopra l’i
sola siciliana167.

10. Un presidente nell’arena

L’interventismo di Cossiga inizia
va naturalmente a produrre reazioni168. 
Quella immediata e più visibile fu la 
scelta del Csm di eleggere vicepresiden
te il democristiano Giovanni Galloni: 
esattamente il candidato che Cossiga 
aveva ostacolato169. Una scelta, quest’ul
tima, che fece ulteriormente precipitare 
la qualità dei rapporti tra il presidente e 
l’organo di autogoverno della magistra
tura e che lo indusse, poche settimane 
più tardi, a istituire una commissione 
presidenziale – la cui guida venne asse
gnata al fidato Paladin170 – per esaminare 
«i problemi della posizione costituzio
nale, della natura giuridica, dei compiti 
e delle attribuzioni» del Csm; l’intento 
era chiaramente quello di mettere sotto 
pressione il Consiglio paventando anche 
la possibilità che la commissione formu
lasse «ipotesi di soluzione dei problemi 
esaminati, anche in via di modifica della 
legislazione vigente»171. Altri problemi 
derivavano poi dall’esecutivo, dove no
nostante le reiterate richieste del presi
dente di evitare l’apertura di crisi duran
te il periodo di presidenza italiana della 
Cee, la sinistra democristiana, rispetto 
alla quale il presidente mostrava una 
freddezza crescente e che in una lettera 
confidenziale ad Andreotti bollava come 
«khomeinista»172, decise di ritirare i pro
pri ministri in dissenso dalla decisione 
del presidente del Consiglio di porre la 
fiducia sulla legge 223/1990 (legge Mam
mì), che di fatto legittimava il duopolio 
RaiFininvest senza procedere a un reale 
riordino del sistema radiotelevisivo. E 
alle critiche di Orlando rispetto alla sua 
decisione di recarsi ad Agrigento dopo 
l’omicidio del giudice Rosario Livatino, 
Cossiga reagì con veemenza, tirando in 
ballo anche padre Pintacuda, bollato 



Enrico Galavotti346

come un gesuita «fanatico» che «crede 
di essere nel Paraguay del 1600»173. Ma il 
vero salto di qualità nella dialettica tra il 
presidente della Repubblica e l’intero si
stema politico si ebbe nell’autunno 1990, 
dopo il ritrovamento in un ex covo del
le Brigate rosse di nuovi scritti di Moro 
redatti durante il periodo del sequestro 
e, segnatamente, di nuove parti del co
siddetto Memoriale, di cui una dedicata 
precisamente a Cossiga174. La coeva de
cisione di Andreotti di rivelare l’esisten
za della struttura paramilitare Gladio175, 
a cui si accennava nel Memoriale, scate
nò un vero e proprio fuoco di fila della 
sinistra sulla Dc e sul presidente della 
Repubblica, accusato di esserne stato 
membro e autorevole promotore176. E 
fu sempre a margine di queste polemi
che che si inserì la richiesta del giudice 
Felice Casson, che stava indagando sulla 
strage di Peteano e che aveva intravisto 
collegamenti con le strutture paramili
tari clandestine, di interrogare Cossiga: 
richiesta alla quale il presidente oppose 
un netto rifiuto, rendendosi comunque 
disponibile a parlare, se richiesto, di 
fronte agli organismi parlamentari com
petenti177.

Il montare del caso Gladio – soprat
tutto per impulso del Pci – accrebbe il 
turbamento di Cossiga, che lamentava il 
venire meno di sostegno e solidarietà da 
parte di coloro che considerava coinvolti 
quanto lui nella vicenda. Non era tanto 
l’immersione quotidiana del presidente 
della Repubblica nel dibattito politico 
che impressionava l’opinione pubblica, 
ma piuttosto la qualità polemica ed emo
tiva delle sue reazioni178: Cossiga infatti 
non si limitava a ribadire la convinzio
ne della piena legittimità di Gladio, ma 
censurava spietatamente tutti coloro che 
dissentivano da questa opinione o inten
devano verificarne la congruenza. Alla 

fine del 1990 fu dunque Democrazia 
proletaria ad affacciare per prima l’ipo
tesi dell’avvio di una procedura di im
peachment, che verrà ripresa, e con mag
giore determinazione, nei mesi seguenti 
dal Pci/Pds. Paradossalmente quindi era 
stato proprio Cossiga, che pure lo ave
va paventato a lungo, l’interruttore per 
l’avvio di queste richieste di defenestra
zione: con la differenza fondamentale 
che queste non provenivano, come lui 
aveva più volte ipotizzato, dai maggio
renti del pentapartito179. Nel messaggio 
di fine anno del 1990 si dilungò sulle 
vicende dell’Europa dell’Est, ma volle 
ritornare ancora sulla vicenda Gladio, 
definendo una volta di più «legittima» la 
«struttura nazionale delle reti difensive 
di resistenza “StayBehind”» costituite a 
suo tempo nell’ambito della Nato e ora 
disciolte. Il presidente riprendeva quin
di il tema della riforma della Costituzio
ne, esprimendo la convinzione che essa 
fosse ormai indifferibile: non nella prima 
parte dedicata ai principi fondamentali, 
quanto piuttosto in quella relativa all’or
ganizzazione e al funzionamento dei po
teri, impostata in un contesto sociale e 
ideologico ormai superato180.

Per quanto avesse concluso il mes
saggio auspicando che il 1991 fosse fi
nalmente un anno all’insegna di serenità 
e tranquillità, Cossiga riprese presto le 
sue più recenti “battaglie”, a partire da 
quella contro l’Associazione nazionale 
magistrati, che per protestare contro i 
ritardi delle riforme della giustizia ave
va deciso di non partecipare all’inaugu
razione dell’anno giudiziario181; conti
nuavano quindi i battibecchi con gli ex 
comunisti, bersaglio ora delle ironie del 
presidente sulla efficacia del processo di 
trasformazione del Pci in Pds182. Anche 
lo scoppio della Guerra del Golfo di
venne occasione di nuovi interventi: le 
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sue reprimende si rivolsero ancora una 
volta contro alcuni magistrati – ma pure 
contro il neopresidente del Pds Stefano 
Rodotà – che avevano firmato un ap
pello contro l’intervento dell’Italia nel 
conflitto183. Anche in ambito cattolico 
si erano levate voci di forte dissenso ri
spetto alla scelta della guerra184: il capo 
dello Stato mostrò rispetto a queste una 
crescente irritazione185, ma apparve pre
occupato soprattutto della posizione cri
tica assunta da Giovanni Paolo II: per 
lui, Karol Wojtyła – che pure era vescovo 
di Roma dal 1978, qualche conoscenza 
del comunismo l’aveva e non mancava 
di adeguati collaboratori in curia – «non 
conosce abbastanza l’Italia e i mass me
dia e quindi si lascia strumentalizzare dal 
nuovo Pci […] che tenta una completa 
sovrapposizione d’immagine e di pensie
ro dei nuovi comunisti con il papa»186. 
Il cambio di passo nel rapporto con la 
Dc divenne quindi evidente all’indoma
ni della crisi di governo del marzo 1991, 
determinata precisamente dall’intransi
genza di Cossiga nell’evitare un semplice 
rimpasto come immaginava il presidente 
Andreotti e risolta con la “simulazione” 
di un importante impegno per le riforme 
istituzionali nella successiva legislatu
ra187. Cossiga aveva inteso affermare un 
proprio “primato” presidenziale rispet
to alla composizione del governo e alla 
definizione del suo programma e in un 
intervento tenuto in quei giorni alla Fie
ra di Roma chiarì: «Io posso accettare o 
respingere le proposte presentatemi dal 
presidente del consiglio… nel contrasto 
tra me e il presidente del consiglio io re
sto e il presidente del consiglio va via»188. 
Fu dunque nel corso delle consultazioni 
al Quirinale che De Mita gli contestò di 
essere andato «fuori dalle regole» e di 
muoversi «come il contestatore e non 
il garante della Repubblica»189. Non si 

trattava solo della fine dei rapporti con 
il suo king maker nel 1985, ma, più in 
profondità, della presa d’atto reciproca 
tra la Dc e Cossiga dell’impossibilità di 
sintonizzarsi sulla stessa frequenza. E 
fu durissimo, in questo senso, l’inter
vento compiuto alla Camera da Oscar 
Luigi Scalfaro nell’aprile 1991, quando 
con fierezza d’antico Costituente aveva 
ricordato che «quando la Carta costitu
zionale ha voluto dar voce al Presidente 
della Repubblica, ha previsto il diritto di 
messaggio alle Camere. Il colloquio di
retto del Capo dello Stato con il popolo 
non è previsto»190. 

Ma il presidente della Repubblica era 
ormai un fenomeno mediatico a tutti gli 
effetti, da lui stesso alimentato con un’e
nergia e un impegno che non avevano 
precedenti nella storia quirinalizia e che 
facevano persino impallidire la stagione 
di Pertini191. Cossiga bypassava sistema
ticamente gli uffici del Quirinale deputa
ti ai rapporti con i mezzi di informazione 
– imponendo una trasformazione del più 
incolore mestiere di portavoce in tampo
natore delle esuberanze presidenziali192 –,  
aveva stabilito rapporti privilegiati con 
una serie di giornalisti (e viceversa esclu
so altri193) che reputava particolarmente 
idonei a rilanciare il suo pensiero; inter
loquiva senza intermediari con i direttori 
delle testate, rilasciando quotidianamen
te – e di primo mattino – dichiarazioni 
a effetto (nonché censure) sugli eventi o 
i personaggi dello scenario politico che 
giudicava più rilevanti. Gli imbarazzi 
maggiori erano naturalmente per la Dc, 
costretta da un lato ad assecondare le ri
chieste del presidente e, dall’altro, a ri
petute difese d’ufficio dai suoi contrad
dittori sempre meno convinte194. Alla 
vera e propria escalation presidenziale 
reagì anche il senatore Norberto Bob
bio, che rilevava come il diverbio ormai 
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quotidiano in cui era coinvolto il presi
dente era «patologico» e «sempre più 
intollerabile»195. Mentre molti si concen
travano sugli effetti dei singoli messaggi 
di Cossiga, pochi avevano colto l’aspetto 
che li riconnetteva tutti insieme: vale a 
dire la sua scelta di non interloquire più 
con il governo, come aveva fatto sino a 
quel momento, ma di stabilire un canale 
diretto con l’opinione pubblica196.

Il presidente intanto chiarì che avreb
be dedicato la parte residua del suo 
mandato alla questione delle riforme 
istituzionali: non intendeva più essere 
un semplice «custode dell’esistente»197 e 
in un intervento a New York del maggio 
1991 dichiarò che «il capo dello Stato 
non ha il diritto, ma il dovere di cogliere 
e raccogliere […] la volontà del nuovo» 
per promuoverla «a livello istituzionale 
nell’esercizio corretto delle sue attribu
zioni»198. Nella sua foga polemica contro 
le imperfezioni del sistema giudiziario e 
contro alcuni settori della magistratura 
fece anche un infelice riferimento alla 
recente uccisione del giudice Livatino, 
definendolo un «ragazzino»199, cosa che 
suscitò l’immediata reazione del Csm, 
a cui Cossiga replicò togliendo al vice
presidente Galloni le deleghe e creando 
così un imbarazzante precedente. Nuo
ve tensioni vennero quindi dal contrasto 
apertosi con il presidente della Corte 
costituzionale Ettore Gallo, intervenuto 
per criticare l’ipotesi dell’introduzione 
di un regime presidenziale. In una simi
le congiuntura la comunicazione della 
nomina dei senatori a vita che in altri 
momenti assumeva un carattere di ecce
zionalità, diventava piuttosto un fattore 
di normalizzazione della presidenza in 
corso. Cossiga scelse di adeguarsi al mo
dello di Pertini e procedette quindi alla 
nomina di cinque senatori, in parte sele
zionati dopo il venir meno di altre candi

dature200: dapprima Giovanni Spadolini, 
allo scopo di consolidare una tradizione 
che voleva la nomina del presidente del 
Senato; quindi, il 1o giugno 1991, nomi
nò Gianni Agnelli, Paolo Emilio Taviani 
– con un chiaro intento legittimatorio di 
Stay Behind –, Francesco De Martino e 
Andreotti201. 

11.  Atto finale: il Messaggio sulle riforme 
istituzionali

Fu solo un breve momento di tran
quillità, perché l’esito del referendum 
elettorale del 9 giugno 1991, con il qua
le gli italiani si espressero a larghissima 
maggioranza per l’introduzione della 
preferenza unica, offrì a Cossiga il pre
testo per porre la questione dello scio
glimento anticipato delle camere: un’i
potesi che trovò la ferma opposizione 
del presidente della Camera Nilde Iotti 
nonché di Andreotti202. Anche in questo 
il capo dello Stato stava innovando le 
consuetudini costituzionali, appoggian
dosi sulla convinzione che l’antica prassi 
che esigeva una decisione concordata tra 
maggioranza e opposizione fosse ormai 
definitivamente superata dall’evoluzione 
del quadro politico203. I rapporti con la 
Dc erano irrimediabilmente compro
messi, un dato che traspariva anche dal 
fatto che gli antichi compagni di partito 
di Cossiga avevano dismesso ogni fair 
play e replicavano colpo su colpo agli 
insulti che, già da alcuni mesi, il presi
dente rivolgeva loro: lo stesso De Mita 
aveva concluso sconsolato che il pre
sidente della Repubblica, più che un 
caso politico, era ormai un caso clinico. 
Il Pds, i cui esponenti erano stati a loro 
volta fatti oggetto in pubblico di pesanti 
insulti (Occhetto sarà qualificato come 
uno «zombie con i baffi» e Violante un 
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«piccolo Vichinsky»)204, si incamminava 
verso una vera e propria richiesta di im
peachment; Craxi, invece, a cui si erano 
associati l’Msi e la Lega Nord, persiste
va nella sua linea di difesa a oltranza del 
presidente della Repubblica.

Fu in questo contesto che il 26 giugno 
1991 giunse alle camere il Messaggio del 
presidente sulle riforme istituzionali che 
Andreotti, contravvenendo alla prassi, 
decise di non controfirmare: il capo del 
governo non condivideva il «tono ecces
sivamente negativo sulla situazione cor
rigenda», la «reiterata contrapposizione 
tra popolo sovrano e rappresentanza», 
la lettura della «situazione presente» che 
conduceva a una «squalifica generale 
che sarebbe ingiusta e foriera di incer
tezze»205. Nel Messaggio – il quarto dei 
sette complessivamente mandati alle ca
mere nel corso del mandato206 – Cossiga 
riprendeva temi e questioni a cui aveva 
fatto cenno ripetutamente nel corso del 
suo mandato (il ruolo dei partiti, le au
tonomie locali, il controllo del debito 
pubblico, l’abnorme ricorso ai decreti 
legge da parte del governo, il sistema 
giudiziario): con la sostanziale differenza 
che mentre all’inizio del mandato aveva 
detto che le riforme si potevano anche 
non fare, ora riteneva un suo «preciso 
dovere» raccogliere l’appello che sentiva 
emergere dai cittadini affinché il sistema 
politico mettesse effettivamente mano 
alla realizzazione di una «democrazia 
compiuta e governante». Per Cossiga 
ciò che era accaduto nell’Est Europa 
nell’ultimo biennio aveva sortito degli 
effetti liberanti anche sul sistema co
stituzionale italiano: anzi, lo aveva reso 
ipso facto obsolescente; in aggiunta a ciò 
era profonda convinzione del presidente 
che la richiesta di partecipazione popo
lare emersa anche dal clamoroso risul
tato del recente referendum elettorale 

non potesse essere ignorata più a lungo, 
pena l’approfondimento della già grave 
disaffezione degli italiani dalla vita pub
blica207. Si astenne dal dare indicazioni 
preferenziali sul sistema istituzionale da 
adottare – anche se di qui a pochi mesi 
rivelerà la sua preferenza per il modello 
semipresidenziale francese208 –, ma il di
battito che seguì al Messaggio lo deluse 
profondamente giacché, com’era inevi
tabile, finì per essere più una discussione 
incentrata sul presidente, che non sulle 
pure importanti questioni da lui solle
vate209. Si può dire anzi che fu proprio 
questo mancato dibattito a segnare la 
presa d’atto di Cossiga della conclusione 
della propria presidenza: «Parlo, grido, 
invito, impongo una discussione, pesto i 
piedi, faccio ondeggiare la barchetta per 
vedere se almeno questi signori patisco
no il mal di mare. Non succede niente. 
Niente di niente»210.

La vicenda del diniego del governo 
alla concessione della grazia a Renato 
Curcio, concepito dal capo dello Stato 
come gesto che consegnava definitiva
mente alla storia la stagione del terrori
smo, evidenziò la sempre più profonda 
distanza ormai esistente tra il presidente 
della Repubblica e praticamente tutti gli 
altri organi costituzionali – dal Parla
mento alla Corte costituzionale, dal Csm 
all’esecutivo. E certamente il suo anoma
lo ricorso al rinvio delle leggi, impiegato 
una volta di più per condurre avanti la 
sua battaglia, non contribuì a rasserenare 
il clima istituzionale: tra l’agosto 1990 e il 
febbraio 1992 furono ben quindici i rin
vii disposti dal presidente e, a differen
za dei sette precedenti, tutti tranne uno 
furono effettuati per ragioni di merito211: 
anche in questo la presidenza Cossiga, 
con ben ventidue rinvii in totale, costitui
sce un primato ineguagliato. Destò certa
mente stupore la sua decisione di rinvia
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re leggi a camere sciolte, perché questo 
impe diva la reazione del Parlamento. In 
particolare – e qui poteva compiacersi di 
aver raggiunto l’obiettivo che si era pre
fissato – suscitò grande irritazione nella 
sinistra e in vasti settori del cattolicesi
mo italiano la decisione del rinvio della 
legge sull’obiezione di coscienza212, con 
cui il presidente intendeva chiaramente 
sanzionare le rispettive prese di posizio
ne durante la Guerra del Golfo213.

Cossiga alluse ripetutamente al fatto 
che i suoi interventi scaturivano dalla 
persuasione che il sistema politico doves
se rendersi conto della fine dell’equilibrio 
di Yalta; dichiarava che il suo intento era 
quello di «rompere la stagnazione brez
neviana»214: eppure permaneva un’am
biguità fondamentale nell’attitudine del 
presidente, che aveva dato chiari segnali 
– ora che il Muro di Berlino era crollato – 
di voler coinvolgere anche l’ex Pci nell’a
rea di governo, mentre di qui a pochi 
mesi cavalcherà le polemiche successive 
al rinvenimento di una lettera di Togliatti 
dedicata alla vicenda dei soldati italiani 
prigionieri in Unione Sovietica215. Il Pds 
ruppe quindi gli indugi e diede seguito, 
come più volte annunciato, all’avvio di 
una procedura di impeachment: una scel
ta che si imponeva per un presidente che 
era «uscito dalle regole» ed era «entrato 
troppo nel giuoco politico»216. Il proble
ma, a questo punto, era precisamente 
che Cossiga non disponeva di un bloc
co parlamentare disposto a difenderlo: 
la Dc, con la quale aveva ormai rotto i 
ponti217, pur dicendosi contraria all’im
peachment, condizionava il suo voto con
trario a una fondamentale rimodulazio
ne da parte del presidente dell’esercizio 
delle sue funzioni218; lo stesso Andreotti, 
intervenendo al Senato, indicava dun
que la necessità che il capo dello Stato 
tornasse a rappresentare «come tale e 

super partes, un patrimonio ed un valore 
comune della Nazione fuori da ogni mi
schia politica»219. Cossiga scelse invece di 
condurre la polemica ancora più a fondo 
e il 31 dicembre 1991, in luogo del tra
dizionale discorso di fine d’anno, decise 
provocatoriamente di rivolgersi agli ita
liani con un nonmessaggio di tre minuti 
– il più breve della storia repubblicana 
–, lasciando intendere che solo «il dove
re sommo, e direi quasi disperato, della 
prudenza» lo aveva indotto a questa scel
ta: «Parlare non dicendo, tacendo anzi 
quello che tacere non si dovrebbe», dis
se il presidente, «non sarebbe conforme 
alla mia dignità di uomo libero, al mio 
costume di schiettezza, ai miei doveri nei 
confronti della Nazione»220.

Ciò che Cossiga tacque a fine d’anno 
lo mise però per iscritto poche settimane 
più tardi, annunciando la decisione che 
alla conclusione del suo mandato non 
avrebbe fatto «assolutamente più parte» 
né dell’organizzazione della Dc né del 
suo gruppo al Senato. Come in prece
denti occasioni il presidente intrecciava 
risentimento personale e considerazioni 
sistemiche, rendendo così difficile com
prendere cosa avesse pesato di più in 
questa scelta. Lasciava senz’altro emer
gere l’irritazione per il fatto che un par
tito che lui scriveva d’aver sempre difeso 
lo avesse invece lasciato solo a fronteg
giare le «ingiurie» e le «accuse del signor 
Occhetto»; rilevava quindi che la «gran
de funzione nazionale di partito di rac
colta dei cittadini» intrapresa dalla Dc 
per un quarantennio era «ormai venuta 
meno con il tramonto dell’utopia comu
nista e con il crollo del sistema imperia
lista sovietico» e che lui non credeva più 
«né vero, né utile, né necessario l’impe
gno incondizionato dei cattolici italiani 
all’unità in un solo partito»221. Ma l’ab
bandono della Dc, quanto la procedura 
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di impeachment e le nuove e sempre più 
irrefrenabili esternazioni provenienti dal 
Quirinale erano evidentemente le ultime 
delle preoccupazioni per un sistema par
titico che aveva già archiviato la presiden
za Cossiga ed era concentrato sull’immi
nente scadenza elettorale: un sistema che 
fece spallucce anche di fronte all’arresto 
di Mario Chiesa e all’omicidio dell’euro
deputato Salvo Lima. E che fosse ormai 
predominante la volontà di mettere una 
pietra tombale sulla presidenza Cossiga 
lo si vide al momento della scelta del nuo
vo presidente della Camera, che cadde su 
Oscar Luigi Scalfaro, esattamente il can
didato su cui il presidente aveva posto il 
suo ultimo, inutile veto222. Le dimissioni 
che Cossiga aveva minacciato ormai de
cine di volte furono così comunicate im
provvisamente al paese il 25 aprile 1992, 
con un messaggio a reti unificate in cui 
spiegava che solo un presidente nella pie
nezza dei propri poteri, quale lui non era 
più, poteva gestire al meglio l’avvio della 
nuova legislatura: «Concludo così sette 
anni che sono stati difficili non per me o 
solo per me, ma anche per il paese […]. 
Sette anni in cui ho cercato con il silenzio 
prima, con la parola poi, con gli atti, con 
gli scritti, con i comportamenti di servi
re il mio paese: vi sono riuscito? Non vi 
sono riuscito? Non spetta a me giudica
re»223. Indro Montanelli, quello stesso 
giorno, aveva pubblicato sulla prima pa
gina de «Il Giornale» un Controcorrente 
che riassumeva i sentimenti di molti, non 
solo dentro le istituzioni: «Oggi è la festa 
della Liberazione. Si dimette Francesco 
Cossiga»224.

12. Il lungo congedo del postpresidente

Nel novembre 1991 Cossiga aveva di
chiarato di aver dato «picconate» tali da 

aver mutato per sempre il sistema225. Ma 
le evoluzioni che segnarono la vicenda 
repubblicana a partire dal 1992 furono 
determinate da processi che trascende
vano una singola persona, per quanto 
autorevole fosse l’ufficio da essa ricoper
to. E a ben vedere – e a dispetto delle 
sue intenzioni – un risultato evidente 
dell’azione di Cossiga fu piuttosto quello 
di gettare ulteriore discredito su un si
stema politico già pesantemente delegit
timato226. Le tracce della sua presidenza 
restarono poi indiscutibilmente profon
de nell’impegno che la giurisprudenza 
costituzionale dedicò ad approfondire 
i risvolti giuridici dei suoi atti, per ap
purare appunto i confini del potere del 
presidente della Repubblica rispetto alla 
facoltà di esternazione, il suo ruolo nel 
Csm e l’effettivo grado della sua irre
sponsabilità politica227.

Ciò in cui Cossiga indiscutibilmen
te segnò un discrimine fu piuttosto il 
modo in cui gestì la sua vicenda post
presidenziale, nel senso che sia per l’età 
relativamente giovane, sia per il profilo 
con cui era uscito dal Quirinale era dif
ficile – anzitutto per lui – immaginare 
che potesse rinchiudersi nel riserbo che 
aveva caratterizzato i suoi predecessori. 
Tramontata l’utopia di essere il protago
nista della transizione costituzionale ver
so una nuova Repubblica, giacché que
sta pretesa era piuttosto rivendicata dai 
nuovi protagonisti della scena politica, il 
senatore a vita diede anzitutto un effetti
vo segnale di distacco dal suo antico par
tito, iscrivendosi al gruppo misto del Se
nato e appoggiando con il proprio voto 
di fiducia una serie di esecutivi di diffe
rente orientamento politico (Amato nel 
1992, Ciampi nel 1993, Berlusconi nel 
1994 e Dini nel 1995). Ma il momento 
di maggior visibilità si ebbe all’indoma
ni della caduta del primo governo Prodi 



Enrico Galavotti352

nell’autunno 1998, quando Cossiga, che 
da pochi mesi aveva promosso la costitu
zione dell’Unione democratica per la Re
pubblica – una piccola formazione che 
raccoglieva parlamentari provenienti da 
diverse aree della diaspora democristia
na – diede un contributo fondamentale 
per la costituzione del primo esecutivo 
di D’Alema. L’intento del senatore, che 
certo non aveva mai nascosto la sua osti
lità rispetto all’Ulivo228, era duplice: da 
un lato – tanto più all’indomani del falli
mento dell’apposita Commissione bica
merale (19971998) – restava ancorato 
all’idea che si dovesse procedere a rifor
me istituzionali e politiche in grado di 
condurre «il sistema bipolare italiano a 
livello del sistema bipolare europeo»229; 
su un altro versante giocava l’ambizione 
di poter essere colui che realizzava mate
rialmente ciò che non era stato possibile 
a Moro, coinvolgendo in uno stesso ese
cutivo forze di ispirazione cattolica e co
munista230. Il motivo più importante per 
appoggiare la costituzione dell’esecutivo 
D’Alema era però quello che restava più 
sottaciuto, nonché quello che esprimeva 
più in profondità l’essenza politica di 
Cossiga, vale a dire la sua assoluta fedeltà 
atlantica231, che in quel momento poteva 
trovare espressione solo nel pieno soste
gno a un governo che fosse disposto a 
supportare l’intervento militare della 
Nato in Kosovo232. E infatti, adempiuto 
a questo compito, trovò rapidamente un 
pretesto per congedarsi dall’Udr e tor
nare a giocare da solista233.

Gli ultimi anni lo videro ancora atti vo 
come conferenziere o autore di libriin
tervista in cui ripercorreva la sua vicen
da, preoccupandosi soprattutto di evi
denziare come dietro quella che alcuni 
osservatori avevano derubricato come 
eccentricità, quando non sintomi di sin
drome depressiva o instabilità psichica, 

ci fosse una vera e propria strategia234; fu 
quindi impegnato nella promozione del
la definizione di uno statuto speciale per 
gli ex inquilini del Quirinale, effettiva
mente stabilito dal decreto del presiden
te del Consiglio dei ministri del 23 luglio 
1998, che istituiva la figura del presi
dente emerito della Repubblica235; e non 
mancarono neppure i polemici tentativi 
di dimettersi da senatore a vita – un al
tro dei primati di Cossiga – che furono 
respinti dalla Camera alta236. Quando 
morì il 17 agosto 2010, due anni dopo 
aver celebrato mezzo secolo di vita par
lamentare, vennero rese pubbliche le 
lettere che aveva indirizzato alle più alte 
cariche dello Stato, in cui rinnovava la 
sua professione di fede nelle istituzioni 
repubblicane; al presidente del Senato 
comunicava così di aver disposto che le 
sue esequie avessero «carattere del tutto 
privato con esclusione di ogni pubblica 
onoranza e senza la partecipazione di 
alcuna autorità»237. Sembrava un’eco di 
quello che Aldo Moro aveva scritto in 
una delle sue ultime lettere dalla «pri
gione del popolo» delle Brigate rosse. 
E forse era stato proprio l’incancellabile 
Moro a tracciare, prima della sua morte, 
l’epitaffio più efficace per Cossiga, quan
do nel Memoriale del 1978 aveva scritto 
che l’allora ministro dell’Interno difet
tava di «realismo» e che aveva «bisogno 
di essere guidato, per rendere bene nei 
suoi compiti»238. Forse le parole più in
digeribili per chi aveva immaginato di 
essere il rifondatore della Repubblica  
italiana.
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nistro degli Interni e Presidente del Consiglio 
(scontri con i sindacati, con la polizia, eccetera), 
ma che si è letteralmente trasformato dopo l’e
pisodio di DonatCattin. […] teme ormai, dopo 
quell’episodio, gli attacchi dei suoi, fondati an
che sul nulla», Ortona, La svolta di Francesco 
Cossiga, cit., 19 febbraio 1989, p. 192.

63 Cfr. S. Cassese, Giannini, Massimo Severo 
s.v., in DBI, http://www.treccani.it/enciclopedia/

massimoseverogiannini_(DizionarioBiografi
co)/ (2 marzo 2018).

64 Cfr. A. Baldassarre e C. Mezzanotte, Gli 
uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, 
RomaBari, Laterza, 1985, p. 243.

65 AP, Camera dei Deputati, Discussioni, Leg. 
VIII, seduta del 19 marzo 1980, p. 11763.

66 AP, Senato, Leg. IX, seduta del 12 luglio 
1983, pp. 46.

67 G. Fabrizio, Il via libera di Cossiga: «Cin
que senatori a vita per ciascun presidente», in «la 
Repubblica», 21 luglio 1984; si vedano pure P. 
Guzzanti, Cossiga, uomo solo, Milano, Mondado
ri, 1991, pp. 3843, e Berlinguer, Ho visto uccide
re la Prima Repubblica, cit., pp. 105107. Per una 
prima reazione alla decisione di Pertini si rinvia a 
G. D’Orazio, Il numero dei senatori a vita nell’in
terpretazione del Capo dello Stato, in «Quaderni 
costituzionali», 5, 1, 1985, pp. 131152.

68 Cfr. Maccanico, Con Pertini al Quirinale, 
cit., p. 382 (appunti del 3 febbraio 1984). In un 
colloquio con il suo segretario generale, alcuni 
mesi prima Pertini si era augurato che a succe
dergli fossero «Cossiga o Forlani (esclude Fanfa
ni e Andreotti) se proprio dovrà essere un demo
cristiano», ivi, p. 339.

69 Citazione in E. Berselli, Tutti i poteri del 
presidente, in «il Mulino», 41, 340, 1992, p. 225.

70 Significativamente Craxi aveva glissato di 
fronte alla esplicita richiesta del Pci se intendes
se proporre una rielezione di Pertini, alla quale i 
comunisti si erano detti favorevoli, L. Barca, Cro
nache dall’interno del vertice del PCI, vol. III, La 
crisi del PCI e l’effetto domino, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2005, p. 989.

71 G. Sangiorgi, Piazza del Gesù. La Democra
zia cristiana negli anni Ottanta: un diario politico, 
Milano, Mondadori, 2005, p. 243.

72 Cfr. C. Corghi, Guardare alto e lontano. La 
mia Democrazia cristiana, a cura di E. Galavotti, 
Reggio Emilia, Consulta librieprogetti, 2014, pp. 
341, 648.

73 Nello scrutinio segreto il presidente del 
Senato ottenne 305 voti su 329 votanti: Francesco 
Cossiga. Presidente della Repubblica, a cura di G. 
Mazzà, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1985, p. 53.

74 Cfr. Barca, Cronache dall’interno del verti
ce del PCI, cit., pp. 990992.

75 Francesco Cossiga. Presidente della Repub
blica, cit., p. 56: proprio per questa ragione l’e
sponente comunista Giorgio Napolitano aveva 
giudicato «sconcertante» la decisione di Craxi, 
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impegnato in consultazioni parallele a quelle di 
De Mita, di incontrare anche il segretario del
l’Msi Giorgio Almirante.

76 DP, Camera dei Deputati, Senato della 
Repubblica, Discussioni, Leg. IX, seduta del 24 
giugno 1985, pp. 521522.

77 Lo stesso Cossiga riferirà più tardi: «Io sa
rei stato pronto a schierarmi con Leopoldo Elia, 
Arnaldo Forlani o Giulio Andreotti. Soprattutto 
Giulio Andreotti. Ma la sua candidatura avrebbe 
spaccato il partito. Perciò sono stato un candidato 
di ripiego. L’unico possibile», F. Cossiga, Il torto e 
il diritto. Quasi un’autobiografia personale, a cura 
di P. Chessa, Milano, Mondadori, 1993, p. 42. 

78 Francesco Cossiga. Presidente della Repub
blica, cit., p. 67.

79 Cfr. Ceccarelli, C’eravamo tanto amati e 
odiati, cit.

80 Francesco Cossiga. Presidente della Repub
blica, cit., pp. 8687; contestualmente alle dimis
sioni dalla Dc, Cossiga rassegnò anche le dimis
sioni dalla Cisl.

81 Sulla congruità della scelta operata da Per
tini conveniva P. Barile, L’ultimo atto di Pertini, 
in «la Repubblica», 2 luglio 1985.

82 Cfr. G. De Rosa, La storia che non passa. 
Diario politico 19681969, a cura di S. Demofon
ti, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999, p. 172 
(note del 30 agosto 1977).

83 AP, Camera dei Deputati, Documenti. Di
segni di legge e relazioni, Leg. III, Proposta di 
Legge d’iniziativa del Deputato Cossiga, presen
tata il 15 gennaio 1962. Norme sul mandato, sulle 
dimissioni e sulla supplenza del Presidente della 
Repubblica, n. 3555.

84 DP, Camera dei Deputati, Senato della Re
pubblica, Discussioni, Leg. IX, seduta del 3 luglio 
1985, pp. 537544.

85 Cossiga compì circa 50 viaggi fuori dai 
confini nazionali – fu tra l’altro il primo a visi
tare Israele – e 201 visite in Italia: di queste oltre 
la metà furono compiute negli ultimi due anni 
e mezzo e ben 44 solo nel 1991, M. Cacioli, Da 
Einaudi a Ciampi: le visite in Italia dei presidenti 
della Repubblica, in Presidenti. Storia e costumi 
della Repubblica nell’Italia democratica, a cura di 
M. Ridolfi, Roma, Viella, 2014, pp. 8182.

86 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 
17 febbraio 1986, p. 21.

87 S. Calzolaio, Il rinvio delle leggi nella pras
si, in «Quaderni costituzionali», 26, 4, 2006, p. 
880, per l’elenco delle leggi rimandate nel primo 
quadriennio, pp. 893895.

88 Cfr. P. Carucci, L’archivio storico della Pre
sidenza della Repubblica: la storia dell’istituzione, 
le fonti e l’accesso, in Presidenti. Storia e costumi 
della Repubblica, cit., p. 58.

89 ASPR, Segretariato generale della Presi
denza della Repubblica, Decreti presidenziali 
di Francesco Cossiga, vol. I; successivamente 
modificato con i d.p.r. 18/N del 1o ottobre 1986 
e 79/N del 20 aprile 1990, rispettivamente in 
ASPR, Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica, Decreti presidenziali di Fran
cesco Cossiga, voll. II e IV.

90 Cfr. Berlinguer, Ho visto uccidere la Prima 
Repubblica, cit.

91 P. Calandra, I governi della Repubblica. 
Vicende, formule, regole, Bologna, Il Mulino, 
1996, p. 403.

92 Cfr. P. Calandra, La crisi “rientrata” del 
Governo Craxi, in «Quaderni costituzionali», 5, 
3, 1985, pp. 546551, e V. Lippolis, Parlamento 
e apertura della crisi di Governo: il discutibile 
precedente della crisi (rientrata) del Governo Cra
xi (nell’ottobre 1985), in «Diritto e società», 2, 
1986, pp. 395402.

93 D. Saresella, P. Trionfini e G. Vecchio, 
Storia dell’Italia contemporanea. Dalla crisi del 
fascismo alla crisi della Repubblica (19391998), 
Bologna, Monduzzi, 1999, p. 530.

94 «I partiti», aveva detto Cossiga, «possono 
fare gli accordi che vogliono: se cambiano il lead
er a metà percorso vuol dire che non c’è crisi e 
che quindi il Presidente non deve rifare le con
sultazioni», Ortona, La svolta di Francesco Cossi
ga, cit., 29 luglio 1986, p. 48.

95 Ivi, 5 novembre 1986, p. 5.
96 Cfr. C. Ranci Ortigosa, La strage di Ustica 

nell’opinione pubblica italiana (19801992): anali
si di un caso politico e mediatico, Tesi di dottora
to, Università degli studi di Bologna, 2015, p. 71.

97 F. Furlan, Presidente della Repubblica e 
politiche di sicurezza internazionale tra diarchia e 
garanzia, Milano, Giuffrè, 2013, p. 327.

98 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 
25 marzo 1986, p. 28.

99 Cfr. il memorandum CIARDP90G01359 
R0002000900108 predisposto dalla Western Eu
rope Division e inoltrato dal vicedirettore Robert 
M. Gates a Shultz il 13 marzo 1986 (declassifi
cato il 26 gennaio 2012 e reperibile sul portale 
www.cia.gov).

100 Se ne veda il resoconto in Ortona, La 
svolta di Francesco Cossiga, cit., 28 marzo 1986, 
pp. 2829.
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101 Cfr. Compendio di diritto costituzionale, a 
cura di V. Onida e M. Pedrazza Gorlero, Milano, 
Giuffrè, 20112, p. 239; si veda anche Relazione 
della Commissione istituita dal Governo Goria per 
l’esame dei problemi costituzionali concernenti il 
comando e l’impiego delle Forze Armate, in «Qua
derni costituzionali», 8, 2, 1988, pp. 318346.

102 F. Coppola, Cossiga presiede la seduta del 
CSM e annuncia la data del nuovo Consiglio, in 
«la Repubblica», 17 luglio 1985.

103 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., note dell’ottobredicembre 1985, p. 9. Pochi 
mesi più tardi, sollecitato dal caso di Enzo Tor
tora, Cossiga osserverà che «durante gli anni di 
piombo sulla magistratura era ricaduto un onere 
che né il potere esecutivo né il legislativo avevano 
voluto assumersi. I magistrati, pur avendo allo
ra combattuto una giusta battaglia, non voglio
no rientrare nei loro compiti istituzionali e per 
sconfiggere la camorra sono disposti a correre il 
rischio di arrestare anche chi camorrista non è», 
ivi, 17 settembre 1986, p. 52.

104 Cossiga vieta al CSM di discutere su Craxi, 
in «la Repubblica», 4 dicembre 1985.

105 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 6 marzo 1987, p. 24. 

106 F. Coppola, Cossiga ai giudici: «sbagliate», 
in «la Repubblica», 20 dicembre 1985.

107 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita
liani, 31 dicembre 1986, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_86.
htm (2 marzo 2018).

108 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 11 
novembre 1986, p. 59; Cossiga, Il torto e il diritto, 
cit., p. 64.

109 Cossiga, Messaggio di fine anno, cit.
110 Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, La 

Chiesa italiana e le prospettive del paese (23 ot
tobre 1981), in Enchiridion della Conferenza Epi
scopale Italiana, vol. III, Decreti, dichiarazioni, 
documenti pastorali per la chiesa italiana, 1980
1985, Bologna, Dehoniane, 1985, pp. 427445. 

111 Cossiga, Messaggio di fine anno, cit.
112 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 

cit., 9 dicembre 1986, pp. 6263.
113 Ivi, 29 gennaio 1987, pp. 7071.
114 In una telefonata ad Alessandro Natta del 

27 marzo 1987 Cossiga aveva detto di aver com
piuto «il primo passo verso il superamento della 
conventio ad excludendum», ivi, p. 85.

115 «Il presidente […] sente che il giorno in 
cui anche la Dc avesse bisogno di contrattare la 
poltrona del Quirinale per riprendersi Palazzo 

Chigi a dispetto dei socialisti non avrebbero al
cuna difficoltà ad abbandonarlo», ivi, 21 aprile 
1987, p. 92. 

116 Ivi, 24 aprile 1987, p. 93.
117 Ivi, 13 luglio 1987, p. 103.
118 Calandra, I governi della Repubblica, cit., 

p. 434.
119 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 

cit., 10 febbraio 1988, p. 138.
120 Ivi, 10 marzo e 10 ottobre 1987, pp. 79

80, 116.
121 Cfr. M. Riva, Se Cossiga si preoccupa…, in 

«la Repubblica», 11 gennaio 1987.
122 Cossiga: «Più potere ai cittadini», in ivi, 29 

novembre 1987.
123 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 

cit., 24 settembre e 7 ottobre 1987, pp. 113, 115.
124 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita

liani, 31 dicembre 1987, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_87.
htm (2 marzo 2018).

125 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 10 giugno 1988, p. 150.

126 Ivi, 13 giugno 1988, p. 151; su questo si 
veda S. Bonsanti, È partita l’offensiva contro il 
Quirinale, in «la Repubblica», 9 giugno 1988. 
Ortona osserverà rispetto a Cossiga che «quando 
non lo si tocca sul piano personale più intimo (fa
miglia, caso Moro) l’uomo è forte, convinto delle 
sue idee […]. Diventa fragile solo quando lo at
taccano sul piano personale», Ortona, La svolta 
di Francesco Cossiga, cit., 15 luglio 1988, p. 155. 

127 Cfr. P. Branca, Il secondo gesto di Cossiga. 
Il presidente della Repubblica si rivolgerà al Par
lamento rimettendo i verbali del Csm sul caso del 
pool antimafia, in «l’Unità», 4 settembre 1988; si 
vedano anche S. Mazzocchi, Falcone bocciato da 
4 siciliani, in «la Repubblica», 6 agosto 1988 e 
A. Stille, Nella terra degli infedeli. Mafia e politi
ca nella Prima Repubblica, Milano, Mondadori, 
1995, pp. 229236.

128 Cfr. Polemiche su Cossiga. Cresce la tensio
ne in Alto Adige, in «l’Unità», 22 agosto 1988.

129 È stato acutamente osservato che nel 
pri mo Cossiga convivevano, sia pure in modo 
cao tico, «tre diverse e contrastanti tendenze: lo 
scrupoloso rispetto delle norme costituzionali, 
una notevole dote di interventismo, e in alcune 
circostanze e a seconda delle questioni, una vera 
e propria latitanza politico istituzionale dell’or
gano presidenziale», C. De Fiores, Il presidente 
della discordia, in «Democrazia e diritto», 31, 4, 
1991, p. 219.
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130 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 
23 settembre 1988, p. 165. Pochi giorni più tardi 
Cossiga aveva telefonato al direttore del Tg2 per 
chiedergli di non dare eccessivo risalto alla sua vi
sita in Australia, ivi, 9 ottobre 1988, p. 167.

131 Cossiga telefona al cardinale di Palermo. 
«Sui gesuiti sono d’accordo con lei…», in «La 
Stampa», 9 settembre 1988; si veda anche Orto
na, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 9 settem
bre 1988, p. 162.

132 Emblematiche le note del diario di Altiero 
Spinelli, che il 21 ottobre 1985 così descriveva il 
colloquio avuto con uno dei leader di Cl mentre 
si recava con lui a Strasburgo: «Durante il viag
gio chiedo a Formigoni informazioni su Küng, su 
Comunione e Liberazione, sul movimento po
polare, e ne traggo la conclusione che se si man
tiene sulla strada attuale ha molte probabilità di 
diventare dopo morto beato e forse più tardi uno 
dei numerosi santini posttridentini, obbediente 
al papa, dedito alle piccole virtù della carità che 
oggi si chiama assistenza sociale, di un modera
to ascetismo, del disinteresse per ogni problema 
teologico, un santino ansioso di buone azioni e 
piuttosto indifferente ai problemi del pensiero 
religioso. Comunione e Liberazione diventerà 
uno dei numerosi ordini minori», A. Spinelli, 
Diario europeo, 19761986, a cura di E. Paolini, 
Bologna, Il Mulino, 1992, p. 1249.

133 Cfr. L. Caimi, G. Formigoni, F. Monaco 
et al., Il caso Cl nella Chiesa e nella società ita
liana. Spunti per una discussione, Trento, Fuori
margine, 2014.

134 J. Meletti, Cossiga accusa. «Nessuno sa deci
dere sulla Karin», in «l’Unità», 19 settembre 1988.

135 Cfr. P. Visconti, Cossiga incita tutti i partiti 
a modernizzare le istituzioni, in «la Repubblica», 
20 settembre 1988.

136 Ministero degli Affari Esteri, Testi e docu
menti sulla politica estera dell’Italia, 1988, Roma, 
Ufficio Studi, 1993, pp. 194207.

137 «Non ho fatto né ricevuto pressioni», in «la 
Repubblica», 16 ottobre 1988.

138 Cossiga: non è per l’Italia un sistema presi
denziale, in «l’Unità», 16 ottobre 1988.

139 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita
liani, 31 dicembre 1988, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_88.
htm (2 marzo 2018).

140 Eloquente il commento dell’ambasciatore 
Ortona alla notizia dell’elezione a deputato di 
Boris El’cin dopo un duro periodo di margina
lizzazione, ridimensionata nella sua importanza 

da un editoriale dell’ex ambasciatore Romano: 
«Anch’io tendo a pensare che si tratti più di un’e
saltazione della stampa e dell’opinione pubblica 
occidentale e non di un vero sommovimento in
terno dell’Urss», Ortona, La svolta di Francesco 
Cossiga, cit., 28 marzo 1989, p. 201.

141 Ivi, 23 maggio 1989, p. 215.
142 Ivi, 12 giugno 1989, pp. 222223.
143 «Io devo far funzionare le istituzioni […] 

e non sostituirmi ad esse», ribadiva Cossiga una 
volta di più a margine della crisi, ivi, 27 giugno 
1989, p. 227; e nelle settimane successive il pre
sidente è visto impegnato a dettare «molti ap
punti sulle varie questioni che gli stanno a cuore 
(depresidenzializzazione, forze armate, ecc.) con 
l’intento di passarle poi al nuovo Governo», ivi, 
17 luglio, p. 235.

144 Cossiga era rapidamente diventato uno 
dei bersagli preferiti del neonato settimanale sati
rico «Cuore», allegato a «l’Unità»; e persino alla 
Tv di Stato il comico Beppe Grillo aveva ironiz
zato sul fatto che in Giappone, dove il presidente 
si era recato per i funerali di Hirohito, i giappo
nesi si erano mostrati incerti se imbalsamare lui o 
l’imperatore appena defunto.

145 Cfr. S. Battistini, E il Quirinale boccia la pro
posta di Rodotà, in «la Repubblica», 5 luglio 1989.

146 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 22 luglio 1989, p. 237.

147 Sulle evoluzioni di questo processo e i 
suoi riflessi su scala nazionale si veda ora D. Sa
resella, La fine dell’unità politica dei cattolici e la 
nascita della Rete, in «Studi Storici», 54, 4, 2013, 
pp. 10231046.

148 P. Visconti, Il Quirinale contro CL. «Accuse 
farneticanti», in «la Repubblica», 26 agosto 1989.

149 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 5 settembre 1989, p. 245.

150 Cfr. Calandra, I governi della Repubblica, 
cit., p. 450.

151 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 30 settembre 1989, p. 251.

152 Ivi, 12 novembre 1989, p. 264.
153 Ivi, 1o dicembre 1989, p. 271. Ancora due 

giorni più tardi Cossiga si mostrava preoccupato 
che «l’Occidente si faccia scappare la Repubbli
ca Federale Tedesca, mettendola in condizione di 
chiedere aiuto all’Urss, che non chiederebbe di me
glio di vedere una Germania neutrale», ivi, p. 272.

154 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita
liani, 31 dicembre 1989, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_89.
htm (2 marzo 2018).
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155 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 2526 gennaio 1990, p. 287. Per ciò che era 
filtrato all’esterno dei colloqui intercorsi tra il 
presidente e gli esponenti del partito si veda S. 
Messina, «Nella DC va sempre tutto bene», in «la 
Repubblica», 27 gennaio 1990.

156 F. Fabiani, «No alla pura contesa del pote
re», in «la Repubblica», 2 febbraio 1990.

157 Cfr. E. Scalfari, Il mondo si muove. L’Italia 
sta ferma, in «la Repubblica», 4 febbraio 1990.

158 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 
6 febbraio 1990, p. 293. Il 16 marzo 1990 Cossiga 
confidò di «fiutare» che nel corso del 1991 «per
sonaggi importanti» sarebbero venuti «a tenergli 
un discorso con cui sosterranno che per il bene 
supremo della Nazione dovrà lasciare in anticipo 
il Quirinale per evitare l’accumulo di scadenze del 
1992 […]; e mi aggiunge che per farlo gli propor
ranno o un importante incarico sulle riforme isti
tuzionali o in Europa», ivi, pp. 304305; il 23 apri
le successivo indicherà in Forlani sia il mandante 
delle critiche ai suoi interventi uscite sulla stampa, 
sia colui che avrebbe fatto «di tutto per scalzarlo 
prima della fine del 1991», ivi, p. 314; concorda 
con questa cronologia Berlinguer, Ho visto uccide
re la Prima Repubblica, cit., pp. 192193.

159 Cfr. il d.p.r. 87/N del 20 aprile 1990, in 
ASPR, Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica, Servizio del personale, Decreti 
presidenziali di Francesco Cossiga, vol. IV.

160 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 8, 19, 21, 22 marzo 1990, pp. 301307.

161 S. Mazzocchi, Cossiga: «Devo accertare la 
verità», in «la Repubblica», 23 maggio 1990.

162 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 23 maggio 1990, pp. 324325.

163 Ivi, 11 luglio 1990, p. 341.
164 «Io rappresento l’unità nazionale», in «la 

Repubblica», 12 maggio 1990.
165 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 

cit., 31 maggio 1990, p. 327.
166 Ivi, 26 giugno 1990, p. 336.
167 Ivi, 29 giugno 1990, p. 339.
168 Cfr. E. Scalfari, Il grande parlatore che regna 

al Quirinale, in «la Repubblica», 5 agosto 1990.
169 Cfr. G. Galloni, Da Cossiga a Scalfaro. La 

Vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magi
stratura nel quadriennio 19901994, Roma, Edito
ri Riuniti, 2011.

170 Dopo essere stato incaricato della com
missione che doveva appurare la qualità del ruo
lo del presidente come capo delle forze armate, 
a Paladin era stato anche demandato il compito, 

da parte di Cossiga, di progettare una riorganiz
zazione complessiva degli uffici della presidenza 
della Repubblica, ma il relativo rapporto finale 
– alla realizzazione del quale contribuirono an
che Sabino Cassese e Giovanni Ruggeri – non fu 
reso pubblico; su Paladin si veda L. Carlassare, 
Paladin, Livio s.v., in DBI, http://www.treccani.
it/enciclopedia/liviopaladin_(DizionarioBio
grafico)/ (2 marzo 2018) .

171 D.p.r. 27ATer del 26 luglio 1990, in 
ASPR, Segretariato generale della Presidenza del
la Repubblica, Decreti presidenziali di Francesco 
Cossiga, vol. VI, art. 1 e 2. Della commissione 
presieduta da Paladin facevano parte Piero Gui
do Alpa, Sergio Bartole, Giuseppe Di Federico, 
Sergio Fois, Stefano Merlini, Carlo Maria Pratis, 
Giuseppe Tamburrino e Gustavo Zagrebelsky.

172 Ceccarelli, C’eravamo tanto amati e odia
ti, cit.

173 Cfr. E. Pintacuda, La scelta, Casale Mon
ferrato, Piemme, 1993, p. 138.

174 È stato edito in Il memoriale di Aldo Moro 
rinvenuto in via Monte Nevoso a Milano, a cura di 
F.M. Biscione, Roma, Coletti, 1993; la più com
pleta disamina del suo contenuto è offerta da M. 
Gotor, Il memoriale della Repubblica. Gli scritti 
di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del po
tere italiano, Torino, Einaudi, 2011.

175 In seguito divenne sempre più chiaro che 
Gladio era solo una delle numerose organizza
zioni clandestine sorte in Italia – come negli altri 
paesi che aderivano al Patto atlantico – con la 
medesima finalità: G. Pacini, Le altre Gladio. La 
lotta anticomunista in Italia. 19431991, Torino, 
Einaudi, 2014.

176 Cfr. L. Pintor, Il presidente del Gladio, 
in «Il Manifesto», 2 novembre 1990. In privato 
Cossiga riconosceva come del tutto lecita l’irri
tazione della sinistra: «Come si può pretendere 
che i comunisti non polemizzino, essendosi visti 
presi in giro per tanti anni, quando si parlava di 
resistenza in comune, di solidarietà nazionale, 
ecc.», Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 
28 ottobre 1990, pp. 370371.

177 R. Bianchin e G. Cecchetti, Casson «pren
de atto» del rifiuto del Presidente, in «la Repub
blica», 24 novembre 1990; Cossiga: incontro, non 
audizione, in «Avanti!», 12 dicembre 1990. Cos
siga rilascerà la sua deposizione – per tre ore – il 
18 marzo 1991: cfr. G. D’Avanzo, Gladio? Non 
l’avrei sciolta, in «la Repubblica», 19 marzo 1991.

178 Cfr. E. Scalfari, Con animo sgomento e 
turbato…, in «la Repubblica», 5 dicembre 1990. 
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179 Pochi giorni più tardi riferirà di aver sa
puto da Gava «che l’idea era di mettere Forlani al 
Quirinale, lo stesso Gava, Segretario del Partito, 
Andreotti alla Camera al posto della Iotti, Craxi 
al posto di Andreotti e De Mita agli Esteri», Or
tona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 24 gen
naio 1991, p. 409.

180 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita
liani, 31 dicembre 1990, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_90.
htm (2 marzo 2018); L. Tornabuoni, Presiden
zialismo a Capodanno, in «La Stampa», 2 gen
naio 1991, osservava correttamente come Cos
siga avesse già accennato nel 1987 e nel 1988 
alla questione della riforma istituzionale, ma, 
aggiungeva, «adesso l’atmosfera è diversa e l’in
sistenza di certe sue espressioni […] può far 
pensare che l’alternativa immaginata sia l’ele
zione diretta del presidente, la repubblica pre
sidenziale».

181 R. Conteduca, Nuova battaglia fra Cossiga 
e i giudici. Il Presidente: non riconosco la loro asso
ciazione, in «La Stampa», 10 gennaio 1991.

182 Cfr. F. Geremicca, Cossiga: tiro al bersaglio 
sul PDS, in «la Repubblica», 7 marzo 1991. Nel 
giudizio di Calandra, I governi della Repubblica, 
cit., p. 453, «Cossiga vedeva negli atteggiamenti 
del Pds i segni di un complotto per indurlo alle 
dimissioni e nominare il nuovo Presidente con il 
vecchio Parlamento in cui il Pci contava di più».

183 Cossigamagistrati, nuovo scontro, in «la 
Repubblica», 2 marzo 1991.

184 Cfr. M. Chierici, Dossetti: «È una guerra 
di bugie». Intervista con il monaco che vive in 
Giordania studiando e meditando in una cella, in 
«Corriere della Sera», 11 febbraio 1991.

185 Importanti informazioni vengono offerte 
al riguardo da Berlinguer, Ho visto uccidere la Pri
ma Repubblica, cit., pp. 147164.

186 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 4 febbraio 1991, p. 411. Pochi mesi più tar
di, nel corso di un’intervista Cossiga avrebbe di
chiarato: «Vedo che questo romano pontefice è 
molto pontefice ma per così dire poco romano: 
diffida dell’Occidente, non appartiene al nostro 
bacino geografico, e forse neanche alla nostra co
mune esperienza di cattolici moderni che vivono 
in moderne democrazie», P. Guzzanti, Cossiga, 
uomo solo, cit., pp. 8384; ancora più tardi os
serverà come Wojtyła «ritiene giusto il pacifismo 
nella Guerra del Golfo e invece ammette la car
neficina in Jugoslavia», Ortona, La svolta di Fran
cesco Cossiga, cit., 12 marzo 1992, p. 529.

187 Calandra, I governi della Repubblica, cit., 
pp. 453454; P. Guzzanti, Cossiga: io il notaio non 
lo faccio più, in «La Stampa», 2 aprile 1991; si 
veda anche Ortona, La svolta di Francesco Cossi
ga, cit., 5 aprile 1991, p. 432. 

188 De Fiores, Il presidente della discordia, 
cit., p. 239.

189 M. Fuccillo, «Presidente, tu colpisci lo Sta
to…», in «la Repubblica», 21 aprile 1991.

190 AP, Camera dei Deputati, Discussioni, 
Leg. X, seduta del 17 aprile 1991, p. 82384.

191 È «completamente senza freni e pronto a 
parlare con il primo giornalista che trova. Una 
vera droga», commenterà il suo portavoce, Orto
na, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 17 agosto 
1991, pp. 476477.

192 Ivi, 15, 20 e 22 maggio, 20 giugno e 23 
luglio 1991, pp. 448, 449450, 462, 472.

193 Con «Repubblica» non si parla, in «la Re
pubblica», 1o maggio 1991. Anche «Famiglia Cri
stiana» era stata messa al bando dopo la pubbli
cazione di una foto della moglie del presidente: 
G. Nardocci, Francesco Cossiga (19282010), in 
«Famiglia Cristiana», 17 agosto 2010.

194 Cfr. A. Rapisarda, La DC: sul presidente 
meglio tacere, in «La Stampa», 3 maggio 1991; Ul
timatum di Cossiga ai DC. «Difendetemi». Forlani: 
«Già fatto», in ivi, 5 maggio 1991; Cossiga: questo 
silenzio DC mi offende, in ivi, 8 maggio 1991.

195 N. Bobbio, Ora basta, in ibidem.
196 Cfr. De Fiores, Il presidente della discor

dia, cit., pp. 243244.
197 «Tutti al lavoro, o l’Italia non si salverà», 

in «La Stampa», 2 maggio 1991.
198 Cossiga, Il torto e il diritto, cit., p. 94. Nel

le stesse giornate il presidente emanò il d.p.r. 42A 
del 18 maggio 1991 con il quale istituì una nuova 
commissione presidenziale di studio, rivolta in 
questo caso ad approfondire i problemi relativi al 
cerimoniale e al protocollo della presidenza della 
Repubblica, in ASPR, Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica, Servizio del perso
nale, Decreti presidenziali di Francesco Cossiga, 
vol. VII.

199 Molti anni più tardi Cossiga scriverà ai ge
nitori di Livatino per smentire che avesse voluto 
riferirsi a lui: Cossiga: «Quel giudice ragazzino? 
Un eroe e un santo», in «Corriere della sera», 12 
luglio 2002.

200 Cossiga rinunciò infatti alla nomina di Lu
ciano Lama – che lui concepiva come gemellare 
a quella di Agnelli, a seguito dei duri interven
ti compiuti dall’ex segretario della Cgil nei suoi 
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confronti proprio in questi stessi giorni; Indro 
Montanelli declinò invece la nomina perché 
questa gli avrebbe precluso la prosecuzione del 
modello di giornalista «assolutamente indipen
dente» perseguito in sessant’anni di lavoro: cfr. 
la lettera di Montanelli a Cossiga del 19 maggio 
1991 riprodotta in Cossiga e Testoni, La passione 
e la politica, cit., pp. 386387; Sergio Berlinguer 
ha invece più recentemente rivelato come Gio
vanni Paolo II pose un veto alla nomina a senato
re del cardinale arcivescovo di Palermo Salvatore 
Pappalardo: Berlinguer, Ho visto uccidere la Pri
ma Repubblica, cit., pp. 120132. 

201 Cfr. Guzzanti, Cossiga, uomo solo, cit., 
pp. 4751.

202 Nilde Iotti dà l’altolà a Cossiga, in «la Re
pubblica», 16 giugno 1991.

203 S. Marroni, «L’arco costituzionale è finito 
per sempre», in ivi, 20 giugno 1991.

204 Achille Occhetto, a sua volta, nell’ambi
to di un intervento a un convegno sull’uso degli 
stupefacenti, invitava il presidente a ricorrere a 
una «modica quantità» del suo potere di esterna
zione: P. Battista, «Per Cossiga ci vuole la modica 
quantità», in «La Stampa», 10 luglio 1991; alcuni 
giorni più tardi Cossiga chiamò il Gr1 per riferire 
che la notizia della morte di Kaganovič, uno dei 
più stretti collaboratori di Stalin, lo metteva in 
imbarazzo poiché «non sapeva a chi fare le con
doglianze: non a Gorbačëv[,] non al Pds, forse 
solo a Rodotà, ultimo vero stalinista d’Italia!», 
Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 27 
luglio 1991, pp. 473474.

205 Cfr. la lettera di Andreotti a Cossiga del 
26 giugno 1991, in Cossiga e Testoni, La passione 
e la politica, cit., pp. 389390.

206 Gli altri messaggi furono dedicati rispet
tivamente ai problemi della giustizia (26 luglio 
1990), al lavoro dei magistrati nelle zone colpite 
dalla mafia (12 novembre 1990), ai problemi rela
tivi alla normativa e alle funzioni del Csm (6 feb
braio 1991), alla mancata elezione di due giudici 
della Corte costituzionale (7 novembre 1991), alla 
revisione delle norme in materia di responsabilità 
disciplinare dei magistrati (27 gennaio 1992) e a 
un saluto al Parlamento all’atto delle sue dimissio
ni (28 aprile 1992). Prima di Cossiga erano stati 
inviati solo altri due messaggi a norma dell’articolo 
87 comma 2 della Costituzione: uno di Segni (17 
settembre 1963) e uno di Leone (15 ottobre 1975).

207 Messaggio del Presidente della Repubblica, 
in Camera dei Deputati, Discussioni, Leg. X, se
duta del 26 giugno 1991, pp. 8487784927.

208 A. Rapisarda, E il presidente sulle riforme: 
«Vorrei il sistema francese», in «La Stampa», 13 
dicembre 1991. 

209 Rappresentò una felice eccezione l’inter
vento compiuto al Senato da Leopoldo Elia il 24 
luglio 1991, ora in L. Elia, Costituzione, partiti, 
istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 404418.

210 Guzzanti, Cossiga, uomo solo, cit., p. 36.
211 Cfr. Calzolaio, Il rinvio delle leggi nella 

prassi, cit., p. 880; per l’elenco delle leggi rinvia
te, pp. 895897; per una comprensione d’insie
me delle evoluzioni di questo potere presiden
ziale si veda ora I. Pellizzone, Contributo allo 
studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Torino, 
Giuffrè, 2011.

212 G. De Rosa, Il naufragio dell’obiezione di 
coscienza, in «La Civiltà cattolica», vol. I, 1992, 
quaderno 3402, pp. 601606.

213 Valerio Onida osserverà che «i contenu
ti dei messaggi di rinvio […] testimoniano un 
accentuato e crescente autocoinvolgimento del 
Presidente nella dialettica e perfino nella pole
mica politica, come là dove – rinviando la legge 
sull’obiezione di coscienza – ai rilievi puntuali su 
alcuni aspetti della legge si fa seguire una critica 
a quella che il Presidente chiama la “cultura della 
paura e della resa”, e l’invocazione, addirittura, 
di una “rinazionalizzazione della società italiana” 
collegata a “un nuovo patto popolare per la ri
fondazione della Repubblica”»: L’ultimo Cossiga: 
recenti novità nella prassi della Presidenza della 
Repubblica, in «Quaderni costituzionali», 12, 2, 
1992, p. 175.

214 Guzzanti, Cossiga, uomo solo, cit., p. 15.
215 Cfr. P. Scoppola, La repubblica dei partiti. 

Evoluzione e crisi di un sistema politico, 1945
1996, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 468469. 
Sulla vicenda si vedano Ortona, La svolta di Fran
cesco Cossiga, cit., 4 e 5 febbraio 1992, p. 519 e 
M.T. Giusti, I prigionieri italiani in Russia, Bolo
gna, Il Mulino, 20142, pp. 8385.

216 Così si era espresso Walter Veltroni: Or
tona, La svolta di Francesco Cossiga, cit., 27 no
vembre 1991, p. 495. Si trattava, peraltro, di un 
giudizio condiviso, dal momento che erano cin
que, oltre a quella del Pds, le richieste di messa 
in stato d’accusa depositate rispettivamente da 
Rifondazione Comunista, dalla Rete di Leoluca 
Orlando, da Marco Pannella, dal senatore della 
Sinistra indipendente Pierluigi Onorato e dal 
magistrato onorario Cesare d’Anna.

217 A. Minzolini, Cossiga, gelo con la Dc anche 
al funerale. Il Capo dello Stato, dopo la cerimonia 
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per Malfatti, evita l’incontro con De Mita e Gava, 
in «La Stampa», 12 dicembre 1991.

218 A. Minzolini, La DC a Cossiga, liberi di 
dissentire, in ivi, 13 dicembre 1991.

219 AP, Senato della Repubblica, Leg. X, 624ª 
seduta (pomeridiana), 17 dicembre 1991, p. 12.

220 F. Cossiga, Messaggio di fine anno agli ita
liani, 31 dicembre 1992, http://presidenti.quiri
nale.it/Cossiga/documenti/cos_disc_31dic_91.
htm (2 marzo 2018). In un primo momento 
Cossiga aveva anche valutato di sostituire il 
tradizionale messaggio con una intervista con 
i direttori delle principali testate: cfr. Ortona, 
La svolta di Francesco Cossiga, cit., 30 dicembre 
1991, p. 504; si veda anche F. Martini, Cossiga: 
discorsolampo, accuse alla Rai. «Non volete in
tervistarmi? Allora parlo solo tre minuti», in «La 
Stampa», 2 gennaio 1992.

221 Cfr. la lettera di Cossiga al direttore San
dro Fontana, in «Il Popolo», 24 gennaio 1992. 
Già alcuni mesi prima il presidente aveva reagi
to con irritazione all’ennesimo appello della Cei 
all’unità politica dei cattolici: Cossiga: l’unità non 
è un dogma, in «Avanti!», 25 settembre 1991. La 
lettera seguiva di pochi giorni il colloquio inter
venuto tra il presidente e il segretario politico 
della Dc Forlani intervenuto al Quirinale il 16 
gennaio 1992: cfr. la lettera di convocazione di 
Forlani a firma di Sergio Berlinguer in pari data, 
in ASPR, Gabinetto del Segretario Generale, 
Presidenza Cossiga, b. 349, fasc. G000153 «De
mocrazia Cristiana».

222 Ortona, La svolta di Francesco Cossiga, 
cit., 24 aprile 1992, p. 542.

223 Cossiga, Il torto e il diritto, cit., p. 38.
224 I. Montanelli, Il meglio di «Controcorren

te», Milano, Rizzoli, 1993, p. 236.
225 F. Martini, Cossiga: facendo il matto dò 

picconate al Palazzo, in «La Stampa», 12 novem
bre 1991.

226 Cfr. E. Berselli, The Crisis and Transfor
mation of Italian Politics, in «Daedalus», 130, 3, 
2001, p. 8.

227 Qui mi limito a ricordare: R. Guastini, La 
dottrina costituzionale di Francesco Cossiga, in 
«Politica del diritto», 22, 3, 1991, pp. 475490; 
G. Ferri, Il Consiglio superiore della Magistratura 
e il suo presidente. La determinazione nell’ordine 
del giorno delle sedute consiliari nella prassi co
stituzionale della presidenza Cossiga, Padova, Ce
dam, 1995; Il “caso Cossiga”: Capo dello Stato che 
esterna o privato cittadino che offende?, a cura di 
R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto et al., Atti del 

Seminario di Ferrara (14 febbraio 2003), Torino, 
Giappichelli, 2003; T.F. Giupponi, Immunità per 
un “ex” Presidente della Repubblica? Il “caso Cos
siga”, in A. Morrone, Il diritto costituzionale nella 
giurisprudenza, Padova, Cedam, 2010, pp. 358
364; T.F. Giupponi, Le “esternazioni” di Cossiga 
di fronte alla Corte di Cassazione, in «Quaderni 
costituzionali», 20, 3, 2000, pp. 643646; Evolu
zione del sistema politicoistituzionale e ruolo del 
Presidente della Repubblica. Atti di un incontro di 
studio (MessinaSiracusa, 19 e 20 novembre 2010), 
a cura di A. Ruggieri, Torino, Giappichelli, 2011; 
M. Gorlani, Libertà di esternazione e sovraespo
sizione funzionale del Capo dello Stato. Ricadute 
recenti sulla forma di governo italiana, Torino, 
Giuffrè, 2012.

228 «Nell’Ulivo di ieri, di oggi e di domani», 
scriveva in una lettera a D’Alema del 24 gennaio 
1999, «sento il puzzo nefasto dell’antipartiti
smo, che è stato sempre all’origine del rifiuto 
della democrazia e delle istituzioni rappresenta
tive; sento tutta l’ignoranza dell’antiideologismo 
[…]; in uomini come Prodi è cosa di cui da cat
tolico liberale sento da mille miglia il pericolo. 
Un clericalismo intollerante e presuntuoso che 
utilizza valori etici e religiosi del cristianesimo 
e nobili sentimenti comuni per mascherare una 
visione organicista e tecnocratica della società e 
della politica che non conosce la dialettica ma 
solo la verità rivelata dal capo. […] Mi disde
gna qualunque capo, ma l’idea che possa essere 
un capo Romano Prodi accompagnato da due 
capetti, Di Pietro e Veltroni, con il condimen
to della Ariosto, è cosa che mi farebbe ridere 
se non si trattasse del futuro del nostro Paese», 
Cossiga e Testoni, La passione e la politica, cit., 
p. 405.

229 Dichiarazioni dell’ex presidente Cossiga 
durante la crisi del Governo Prodi. Consulta
zioni del Presidente della Repubblica, venerdì, 
16 ottobre 1998, in ivi, p. 395. Nella stessa oc
casione dichiarava di voler chiudere la sua vita 
politica «dando un contributo alla creazione di 
una democrazia realmente competitiva tra schie
ramenti che esprimono valori diversi, ma valori 
ugualmente democratici. Non aspiro a niente», 
aggiungeva, «non vi è carica che mi può essere 
offerta, perché io ho concluso il mio cursus hono
rum», ivi, p. 397.

230 Scriveva infatti a D’Alema in una lettera 
«riservata» del 20 ottobre 1998: «Questa scelta 
ho fatto anche perché questo dovevo ad Aldo 
Moro, non essendo riuscito a dargli quello di 
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cui avrebbe dovuto avere bisogno per avere sal
va la vita», in ivi, p. 400; ancora più esplicito in 
ivi, p. 306.

231 Spunti di grande interesse vengono in 
questo senso offerti in Perché contiamo poco. Col
loquio di Lucio Caracciolo con Francesco Cossiga, 
in «Limes», 3, 3, 1995, pp. 1321.

232 E infatti solo più tardi Cossiga rivelerà che 
nel giugno e nel novembre 1998 era stato con
tattato dall’ambasciata statunitense che gli aveva 
posto il problema del ruolo dell’Italia di fronte a 
un intervento militare giudicato ormai non rin
viabile: F. Cossiga, Per carità di patria. Dodici anni 
di storia e politica italiana, 19922003, a cura di 
P. Chessa, Milano, Mondadori, 2003, pp. 7778.

233 Cfr. M. Follini, Il geometra Cossiga, in «il 
Mulino», 47, 2, 1998, pp. 241251.

234 Cfr. G. Galli e M. Valcarenghi, Psicanali
si e politica. Francesco Cossiga dalle esternazioni 
all’esito del voto, Milano, LeG, 1992.

235 Modificato da un nuovo decreto del 25 
settembre 2001.

236 Cfr. P. Giocoli Nacci, Una cronaca costitu
zionale incompiuta e dimenticata: le dimissioni di 
Francesco Cossiga dalla carica di senatore a vita, in 
Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano, Giuf
frè, 2005, pp. 597616.

237 Le lettere ai vertici dello Stato, in «Corrie
re della Sera», 18 agosto 2010.

238 Il memoriale di Aldo Moro, cit., p. 94.
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