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Fondazione Segni, presentazione online del libro su Cossiga
SASSARI

La Fondazione Antonio Segni
organizza oggi alle 18 la pre-
sentazione del libro "Tre minu-
ti trentuno secondi. Francesco
Cossiga: i silenzi e il fragore",
di Giampiero Guadagni (Mar-
cianum Press ). L'introduzio-
ne sarà a cura di Mario Segni,
politico, giurista e autore della
prefazione al libro, interver-
ranno: Luigi Zanda, senatore
del Pd e Miguel Gotor, politico
e docente di Storia moderna.
La presentazione si potrà se-

guire in diretta sulla pagina Fa-
cebook della casa editrice
Gruppo editoriale Studium -
Marcianum Press oppure su
Zoom, iscrivendosi all'evento
l'indirizzo si può trovare sulla

stessa pagina Facebook della
casa editrice. Il libro è un ritrat-
to di Francesco Cossiga, arric-
chito da autorevoli e diverse te-
stimonianze. Cossiga ha rico-
perto tutte le più alte cariche
dello Stato: il più giovane Mini-
stro dell'Interno, il più giovane
Presidente del Senato, il più
giovane Presidente della Re-
pubblica. A dieci anni dalla
scomparsa, il libro è il raccon-
to della parabola politica e
umana davvero fuori dall'ordi-
nario di una delle figure più
controverse della nostra storia
repubblicana. Simbolo di una
stagione consapevole della
complessità delle scelte e
dell'urgenza di doverle motiva-
re mettendo in conto di non ri-
cavarne immediato consenso.

Senso delle istituzioni e fede
religiosa; sapere teologico e
spirito polemico; passioni e de-
pressioni: tutto è convissuto
nella personalità di Cossiga,
con la stessa forza nel suo fra-
gore e nei suoi silenzi.
Giampiero Guadagni è capo-

redattore del quotidiano Con-
quiste del lavoro. Per 25 anni
collaboratore della Radio Vati-
cana come cronista politico, si
è a lungo occupato di temi so-
ciali e del lavoro per il quoti-
diano Avvenire. Il suo è il rac-
conto, arricchito da autorevoli
valutazioni e testimonianze,
della parabola, anche umana,
davvero fuori dall'ordinario di
una delle figure più importanti
e controverse della nostra sto-
ria repubblicana.
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