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Professore, ex Ministro e Giudice Costituzionale: 

Mattarella 12esimo Presidente della Repubblica 

Italiana 
 

E’ Sergio Mattarella il nuovo presidente della Repubblica Italiana. 
 
Il 31 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui, con l’appoggio di 665 voti a suo 
favore, il Giudice costituzionale è stato eletto Capo dello Stato. Entrerà 
effettivamente in carica dal 3 Febbraio 2015, dopo il discorso di rito alla 
Nazione. 
 
Classe 1941, Sergio Mattarella ha ricevuto i natali da Bernardo Mattarella, 
politico della Democrazia Cristiana. Alle spalle vanta una maturità 
Classica e una Laurea in Giurisprudenza conseguita alla Sapienza di 
Roma. In seguito è divenuto professore di Diritto Costituzionale 
all’Università di Palermo. 
 
Negli anni ’80 entra nella DC, poco tempo dopo la morte del fratello 
Piersanti, assassinato da Cosa Nostra.  
Ha militato anche nel PPI, nella DL e nel PD, ricoprendo gli incarichi di 
Ministro dei rapporti con il Parlamento, Ministro dell’Istruzione, 
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e poi Ministro della Difesa 
durante gli anni della Guerra del Kosovo.  
Sul piano politico è noto per essere stato relatore delle leggi di riforma del 
sistema elettorale, da cui è nata la legge Mattarella poi soprannominata 
Mattarellum.  
 
il 5 Ottobre 2011 è stato eletto Giudice della Corte Costituzionale.  
 
In vista del giuramento, che avverrà martedì 3 Febbraio alle ore 10:00, il 
Si.N.A.P.Pe resta in attesa di ascoltare le parole del Presidente. Nella 
speranza che, come il suo predecessore, su spinta europeista, anche il nuovo 
Presidente possa dimostrare sensibilità al “mondo carcere”, sollecitando 
Parlamento ed Esecutivo alla ricerca di soluzioni non più differibili. 
 
In attesa della giornata di domani una cosa è certa: all’ex ed al neo Presidente, 
vanno i nostri sinceri e sentiti auguri per il prossimo futuro.     
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