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GRUPPO PARLAMENTARE COESIONE NAZIONALE 

On. Moffa: 
 
 Con il senatore Viespoli abbiamo incontrato il Capo dello Stato per le 
consultazioni in questo momento molto particolare e difficile per il paese. Abbiamo 
espresso apprezzamento per il lavoro che la Presidenza sta svolgendo e per quello che 
ha svolto in questo periodo di una legislatura molto particolare e anche punteggiata 
da situazioni assolutamente nuove. 
 Siamo assolutamente certi che questo ruolo sarà ancora più consistente e 
proficuo in questa fase. Ci avviciniamo a grandi passi a elezioni anticipate e abbiamo 
chiesto ci sia, da parte del Presidente del Consiglio che ha rassegnato le dimissioni, 
un chiarimento dovuto anche agli italiani. E’ evidente che, ove dovesse decidere di 
scendere in campo ci sarebbe anche qui una situazione molto particolare, della quale 
bisogna tenere conto. 
 Auspichiamo che, invece, si mantenga quel ruolo istituzionale di terzietà che 
ha caratterizzato questa fase del governo tecnico. E nel ruolo di terzietà è evidente 
che l’attuale governo può rimanere in carica per condurre, con assoluta garanzia, una 
fase elettorale che possa restituire agli italiani il diritto di scegliere in una 
competizione seria, garantita, dove mi auguro che la politica abbia le capacità di 
rientrare in campo con opzioni e progetti per il Paese in un sistema bipolare che 
mantenga inalterato il senso del rispetto delle istituzioni e recuperi qualità e senso alla 
politica.  
 Questo è quello che sostanzialmente abbiamo chiesto.  
 
Sen. Viespoli: 
 
 Abbiamo espresso l’apprezzamento al Capo dello Stato per l’impegno che ha 
profuso nel corso del suo settennato a tutela dell’unità nazionale e della dignità 
nazionale nel contesto europeo. E gli abbiamo espresso soprattutto apprezzamento 
per il prestigio che ha, con il suo impegno, con la sua azione, consentito che 
permanesse per la istituzione più alta della Repubblica, e anche per l’impegno alto e 
nobile della politica intesa come servizio alla comunità nazionale. 


