
 

 

Il Presidente della Repubblica 

(compiti, funzioni, come lo vorrei) 

 

 

 

Ho solo 11 anni e conosco ancora poco della politica della mia nazione. A scuola ho imparato che 

l'Italia è una Repubblica parlamentare con due figure importanti al vertice. Una è il Presidente 

del Consiglio, l'altra è il Presidente della Repubblica. Il nostro attuale Presidente è Sergio 

Mattarella, ma non saprei dire se è stato o meno un buon Presidente. Tra pochi giorni lascerà il 

posto a qualcun altro e allora io spero che chi verrà dopo di lui possa farmi sentire orgogliosa di 

essere italiana. La mia nonna mi ha raccontato di un Presidente della Repubblica che è rimasto 

nel cuore di tanti italiani: si chiamava Sandro Pertini. Gli hanno voluto tutti bene perché aveva il 

viso onesto, amava il suo paese e le sue mani sono rimaste sempre pulite da tutte le forme di 

corruzione e disonestà. E allora io  vorrei che fosse come lui il nuovo Presidente. Un uomo o una 

donna che lavorerà sodo, al fianco dei cittadini, per restituire all'Italia fiducia e orgoglio 

nazionale. Un Presidente capace di rimanere nei ricordi belli della gente e che sia, lui per primo, 

un esempio di onestà. 

Irene Milardi 
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Al giorno d’oggi riuscire a trovare una persona in grado di gestire situazioni tanto complicate quanto 
quella che stiamo vivendo non è per nulla semplice. 



Credo, però, che prima di pensare alle qualità professionali che deve avere un Presidente della 
Repubblica, sia necessario pensare alla PERSONA, intesa come essere umano sensibile che sappia 
rivolgersi a tutti i cittadini, prima come persona e poi come Presidente. 
A parer mio, questo è un aspetto spesso trascurato, ma che io lo ritengo fondamentale perché prima 
del ruolo viene sempre l’essere umano. 
Spero che venga eletta come Presidente una persona onesta, che abbia a cuore la vita di tutti i suoi 
cittadini, che si schieri sempre dal lato della verità e non tenti mai di ingannare tutti coloro che gli 
hanno dato fiducia, insomma che abbia tutte quelle caratteristiche che potrebbero sembrare 
scontate, ma che oggi non lo sono affatto. Purtroppo ai giorni nostri l’attenzione è rivolta al 
guadagno e al vantaggio personale, si fa spesso ciò che conviene e raramente ciò che è giusto. 
Io non voglio un mondo che ruota attorno ai soldi e mi piacerebbe avere come modello un 
Presidente che aiuti noi giovani a sperare in un futuro migliore. 

Gaia Seria 
Classe 2^E – S.M. “M. Pluchinotta” 

Sant’Agata Li Battiati 
 

Come vorresti che fosse il prossimo Presidente della Repubblica? È una domanda a cui non è 
semplice dare una risposta precisa.  
Il Presidente resta in carica per 7 anni, che non sono di certo pochi, ecco perché penso sia 
essenziale durante le elezioni scegliere con giudizio. Da due anni a questa parte purtroppo 
viviamo in un periodo complicato, infatti ci troviamo a fare i conti con una pandemia, ecco perché 
mai come oggi è necessario avere delle regole chiare, precise e condivise.  
Mi piacerebbe avere un presidente donna, dato che l'Italia è un Paese che non ne ha mai avuta 
una. Uno degli obiettivi dell'agenda 2030 è proprio la parità di genere che ad oggi non è stata 
ottenuta al 100%, perciò ritengo che questo potrebbe essere un segnale molto importante.  
Il Capo dello Stato, secondo me, dovrebbe ascoltare maggiormente le richieste dei semplici 
cittadini e farsi garante della libertà riguardo l'orientamento sessuale, cosa purtroppo ancora 
oggi considerata da molti "contro natura" o addirittura una "malattia"; tanto che l’estate scorsa 
è stato affossato il DDL ZAN e molti politici hanno esultato.  

Martina Scardaci 
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Il Presidente della Repubblica, secondo me, deve essere imparziale, giusto e capace di prendere 

sempre le decisioni giuste nei momenti difficili, come quelli che stiamo attraversando.  

Vorrei che fosse più attento ai bisogni dei territori con meno risorse per migliorare la qualità della 

vita dei cittadini. 

Giordana Tomaselli, Mattia e Roberto Sallemi 
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Come Presidente della Repubblica vorrei una donna perché credo proporrebbe idee diverse 

da tutti i predecessori, in alternativa, spero in un Presidente non troppo anziano. In ogni caso 

mi auguro che sia attento al rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini.  

L. Caruso, E. Marletta, A. Romeo e C. Sciuto  

Classe 2^E – S.M. “M. Pluchinotta” 
Sant’Agata Li Battiati 

 



Il Presidente che vorrei lo immagino politicamente imparziale, che non si schieri a favore di una 

parte a discapito dell’altra, ma che prenda a cuore e cerchi di risolvere  i problemi della Nazione 

soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia. 

Aurora Campione 
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Tra poco il nostro Presidente della Repubblica ci lascerà e non sarà facile sostituirlo. A me 
piacerebbe se prendesse il suo posto il nostro ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 
perché è stato in grado di fronteggiare un periodo delicato della nostra vita quale lo scoppio della 
pandemia. In quel momento si è messo nei panni di noi italiani, ha cercato di proteggerci 
stabilendo delle regole e ha sostenuto i più deboli. Spero che il nostro Paese possa essere 
governato da un Presidente degno che ci renda orgogliosi di lui. 

Caterina Lo Faro 
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Il presidente della Repubblica è una figura molto importante per una Nazione per questo 
motivo deve avere delle caratteristiche essenziali. Secondo me, deve essere innanzitutto, 
molto umano, preparato e socievole. Deve avere a cuore il bene dei cittadini, deve essere 
presente e capace di risolvere i problemi. Inoltre, deve essere leale e trattare tutti equamente, 
difendere, rappresentare sempre la legge e farla rispettare. Io spero che il nostro nuovo 
Presidente della Repubblica sia davvero così. 

Sofia Scribano 
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Vorrei un Presidente giovane, vicino ai giovani e alle loro necessità, che si preoccupi del futuro 
della Nazione partendo proprio dagli studenti che un giorno saranno adulti. Lo vorrei attento 
alle nuove prospettive di lavoro, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo economico e alle pari 
opportunità. Vorrei un Presidente che operi per il bene del popolo mettendo da parte gli 
interessi individuali. 

Alberto Scalia 
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Tra poco il presidente della Repubblica italiana non sarà più Sergio Mattarella, nasce l'esigenza 
di eleggerne uno nuovo... ma chi? e con che qualità? Questa e' la domanda che ci stiamo facendo 
un po' tutti. Per me il nuovo presidente della Repubblica dovrebbe essere più giovane rispetto a 
quelli che abbiamo avuto, perché così potrebbe capire maggiormente le nostre esigenze e 
rappresentarci al meglio. Secondo me, sarebbe ancora meglio se fosse donna, non solo perché 
sarebbe qualcosa di assolutamente inaspettato e innovativo, ma perché avrebbe delle visioni 
diverse rispetto agli uomini, concrete e allo stesso tempo più creative. In questo modo anche in 
ambito politico sarebbe più evidente la parità di genere. 

Ludovica Spina 
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Tra qualche giorno verrà eletto un nuovo Presidente della Repubblica dato che finisce il settennato 

di Sergio Mattarella. Vorrei che fosse una persona capace di ascoltare i cittadini per provare a 

garantire un buon livello di benessere a tutti. Mi piacerebbe una persona giovane perché potrebbe 

capire meglio i problemi della nostra società e un Presidente attento anche alle esigenze delle 

persone più deboli e bisognose. 

Silvia Coppola, Flavia Costantino e Alessandro Siliato 
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Tra qualche giorno ci saranno le elezioni e il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
lascerà il suo incarico. 
Spero che venga eletto un presidente donna, per l’Italia sarebbe la prima volta nella storia della 
Repubblica. Io credo che una donna possa svolgere il ruolo di Presidente anche meglio di un uomo, 
grazie all’empatia, alla diplomazia e al tatto con cui affronterebbe ogni situazione. Comunque, spero 
che il prossimo Presidente ci aiuti a superare questo tragico momento. 

Cristiano Militone e Riccardo Scillato 
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Tra poco finirà il settennato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi  si sta 

iniziando a pensare al suo successore. Per me, il prossimo Presidente della Repubblica deve avere 

dei requisiti precisi tra cui:  

-essere una persona colta e in generale molto intelligente;  

-non aver mai avuto problemi con la legge; 

- essere imparziale; 

- mi piacerebbe fosse giovane in modo da capire meglio le esigenze dei ragazzi; 

- una persona corretta, buona e di alto valore morale 

Nicolò Teodoro 
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Eh si... è arrivato il momento di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica... abbiamo un 

nodo alla gola per la fine di questi 7 anni passati insieme al Presidente Sergio Mattarella! 

Secondo me il suo successore deve innanzitutto creare equilibrio e rispetto tra i partiti politici 

per il bene della nostra società, ma deve anche concentrarsi sulla questione dei migranti. Non 

è concepibile che l’Italia chiuda le porte e si rifiuti di accogliere quella povera gente. Io spero 

in un Presidente competente, saggio e perbene, come lo è stato Sergio Mattarella. 

Gaetano Nolasco 
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Come Presidente, io vorrei: 

- una persona di età inferiore ai 50 anni;  

- una donna e non come sempre un uomo;  

- una persona imparziale e che garantisca la sicurezza a tutti i cittadini soprattutto in questo 

periodo non semplice.  

- che ascolti noi giovani e ci faccia sentire utili;  



- che ascolti tutto il popolo per provare insieme a cambiare anche perché, se ci riflettiamo bene è 

proprio il popolo che lo elegge indirettamente. 

- che dia un impulso forte per creare una società più sicura. 

S. Bonaccorso, D. Di Guardo, K. Govender e Lorenzo Santapaola 
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Il Presidente della Repubblica non esercita nessuno dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo 
e giudiziario) tuttavia svolge una funzione molto importante che è quella di coordinare e controllare 
gli atti di questi tre organi  e soprattutto di essere garante della Costituzione su cui si fonda la nostra 
Repubblica.  
Secondo me, in questi ultimi due anni di pandemia e stato d’emergenza continuo, il Presidente non 
ha ottemperato pienamente al suo compito e non ha tenuto conto delle esigenze della popolazione 
che si è vista imporre restrizioni continue con disposizioni contrarie a molti articoli della nostra 
Costituzione. 
Vorrei, quindi, che il nuovo Presidente torni a garantire agli italiani la libertà e che si impegni a fare 
rispettare sempre la Costituzione. 

Christian Scamporrino 
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Siamo agli sgoccioli...tra poco ci sarà l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Come 

nuovo presidente vorrei un persona che sappia gestire le situazioni di emergenza come quella 

che stiamo vivendo in questi ultimi anni, vorrei un Presidente che rappresenti lo Stato con la sua 

rettitudine, onestà e determinazione. Desidero un uomo imparziale nelle scelte politiche e che 

sappia risolvere i problemi della nostra nazione come la disoccupazione, riuscendo a far 

accordare le parti politiche nella risoluzione dei problemi che affliggono il nostro Paese. Speriamo 

che venga eletta una persona affidabile come il Presidente Mattarella.  

Renato Papa 
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Tra qualche giorno il Presidente della Repubblica Mattarella lascerà il suo incarico e un nuovo 

Presidente prenderà il suo posto. Vorrei che la nuova persona che ci rappresenterà e ci guiderà 

nei prossimi sette anni:  

-ascoltasse i bisogni e le necessità del popolo e prendesse decisioni  concrete per la nostra 

tutela; 

-fosse giovane e con una mentalità aperta e proiettata verso il futuro, ma al tempo stesso che 

avesse la forza e la serietà necessaria per guidare un popolo in maniera giusta; 

-fosse una persona obbiettiva, concreta, onesta nei confronti dei cittadini e che avesse 

l'autorità giusta per affrontare anche i periodi più difficili.  

Spero che la persona che venga eletta possieda la maggior parte di queste qualità.  

Noemi Interlandi 
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Molto presto ci saranno le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Il Presidente uscente 
Sergio Mattarella, come sappiamo, è stato un uomo capace di gestire situazioni complicate, come 
quelle che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni di pandemia, grazie alle sue capacità 
diplomatiche e alla sua determinazione. Secondo me queste capacità fondamentali le possiedono 
anche le donne, le quali, inoltre, sono generalmente datate di grande pazienza e ottime capacità 
organizzative, basta osservare qualsiasi mamma!  
Vorrei che quest’anno fosse eletta una donna come Presidente della Repubblica. Spero che il 
2022 sia un anno di rinascita, sia per uscire finalmente dalla pandemia, ma anche per avere la 
prima donna a capo della Repubblica italiana. 

Gemma Rovelli 
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Mi piacerebbe venisse eletta come Capo dello Stato una persona sui 30 anni perché, essendo 

più giovane, potrebbe comprendere meglio le esigenze dei ragazzi e occuparsi maggiormente 

del loro futuro e delle loro opportunità formative e lavorative. Vorrei che fosse un Presidente 

sensibile ai problemi dell'ambiente e attento al rispetto del nostro pianeta. Dovrebbe essere 

una persona onesta ed equilibrata, che ha a cuore esclusivamente il bene del nostro Paese, 

favorendo un dialogo costruttivo tra i vari partiti politici.  

Raimondo Giunta 
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Sta per finire il mandato di sette anni del nostro Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella. Fra qualche giorno il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle 

regioni eleggerà il nuovo Presidente. Spero che il successore del Presidente Mattarella sia una 

persona che ha a cuore i problemi degli italiani, soprattutto in questo periodo di pandemia, 

che sia attento ai problemi ambientali e a quelli legati alla disoccupazione. Mi auguro che 

quest'anno, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, possa essere eletta una 

donna come Presidente. Seguirò con molta attenzione queste elezioni e spero che il nuovo 

Presidente soddisfi le mie aspettative. 

Giovanni Gibilisco 
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Il prossimo Presidente della Repubblica avrà la grande responsabilità di ricoprire questa 
importante carica dopo due anni molto difficili per il Paese. Secondo me, un buon Capo dello 
Stato dovrebbe:  
-rispettare la Costituzione italiana e difenderla sempre sia in ambito legislativo che esecutivo; 
-avere un’età minima di 30 anni e non superiore ai 50;  
-ascoltare sempre i bisogni dei cittadini italiani, tutelarli e andare incontro alle loro esigenze; 
-dare priorità agli interessi della Nazione nel rispetto della Comunità Europea  
-essere imparziale e al di sopra degli schieramenti politici per poter risolvere gli eventuali 
contrasti difendendo sempre il popolo sovrano, le minoranze e il bene comune e non di  una 
parte politica. 

Nicolò Camiolo 
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Il prossimo Presidente vorrei che si occupasse maggiormente di noi studenti e, soprattutto in 

questo periodo, della sicurezza a scuola: vorrei che chiedesse direttamente a noi ragazzi quali 

sono i principali problemi da risolvere e il nostro punto di vista sull'organizzazione della scuola. 

Inoltre, mi piacerebbe che orientasse l’attenzione del Governo verso tutte le persone che sono 

in difficoltà, che non hanno cibo, vestiti o medicine, in modo da non lasciare indietro nessuno 

e tentare di realizzare un clima di solidarietà e unità nel nostro Paese. 

Beatrice Ferrara 
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La professoressa ci ha chiesto di esprimere il nostro pensiero riguardo all’elezione del nuovo 

Presidente della Repubblica che avverrà nei prossimi giorni. Io non seguo molto la politica, ma so 

che la figura del Presidente è importante perché rappresenta l’unità nazionale e gli ideali degli 

italiani. 

Per questo vorrei che fosse una persona gentile, rispettosa e accogliente, mi piacerebbe fosse una 

donna a ricoprire questo ruolo perché, secondo me, avrebbe una sensibilità maggiore riguardo ad 

alcune problematiche che interessano le donne e , in generale, noi giovani. Devo anche dire che mi 

dispiace un po’ salutare il nostro Presidente Mattarella non solo perché è stato molto bravo nel suo 

incarico, ma è anche una persona umile e simpatica. 
Giulia Giuffrida 
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Tra poco si eleggerà il nuovo presidente della Repubblica, vorrei che fosse una persona molto 

comprensiva, decisa e preparata, con tanti obbiettivi da realizzare per il bene del nostro Paese. 

Deve essere soprattutto onesto e spero ci aiuti ad uscire presto da questa brutta situazione 

dovuta alla pandemia. Se si scegliesse una persona più giovane, probabilmente riuscirebbe a 

comprendere meglio le esigenze e le aspettative di noi ragazzi. Mi auguro anche che riesca a 

tenere uniti tutti senza alcuna discriminazione. Buon lavoro al nuovo Presidente. 

Corrado Giovinazzo 
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È arrivato il momento di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, nel salutare e 

ringraziare Sergio Mattarella che tutti ricorderemo per aver dovuto guidare il nostro Paese 

nella lotta contro la pandemia, mi auguro che i rappresentanti del popolo italiano siano in 

grado di eleggere un Presidente equo ed imparziale, capace di dare il giusto equilibrio alla 

politica italiana, di rappresentarci fuori dall’Italia,  ma soprattutto che abbia prospettive per 

noi giovani che rappresentiamo il futuro della nostra Nazione. 

Federico Sarcià 
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Secondo me il Presidente della Repubblica dovrebbe essere una persona solidale e vicina ai cittadini 

e, cosa più importante, dovrebbe essere capace di restituire ai giovani la speranza del futuro, che in 

questi anni abbiamo purtroppo perso.  



Il Presidente dovrebbe impegnarsi a garantire i diritti di tutto il popolo: diritto alla salute, alla tutela 

dell'infanzia e il diritto allo studio. In definitiva vorrei un Capo dello Stato che sappia intervenire per 

costruire un’Italia migliore. 

Aurora Giuliano 
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Vorrei che il presidente della Repubblica portasse all’attenzione del Parlamento la questione 

ambientale perché la terra è la nostra unica casa. Infatti vorrei che intervenisse per l’approvazione 

di leggi a favore della salvaguardia dell'ambiente, quali per esempio l'abolizione della caccia, 

la presenza di spazi verdi nelle città, la riduzione dell'uso del petrolio e dei suoi derivati a favore di 

fonti di energia rinnovabili (idrica, solare e eolica), che si vietasse lo sfruttamento degli animali come 

cavie nei laboratori. 

Alessia Caputo 
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Ormai i sette anni del mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella volgono al 

termine. Credo che alla stragrande maggioranza degli italiani mancherà moltissimo, ma 

dobbiamo avere fiducia e sperare che il prossimo presidente sia bravo come Mattarella, o 

anche di più! Spero venga eletto un presidente o una presidentessa responsabile e 

consapevole delle sue scelte. Inoltre, spero che sia saggio in modo da guidarci verso un’Italia 

migliore, ammirata e rispettata in Europa e nel mondo, proprio come è accaduto in questo 

settennato. 

Aurora Ribaudo 
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