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 Abbiamo illustrato al Capo dello Stato le nostre posizioni e, in particolare, abbiamo espresso la 

nostra determinazione nel rispondere positivamente alla richiesta da lui fatta a tutte le forze politiche nella 

giornata di ieri e reiterata anche nel discorso che ci ha fatto questo pomeriggio. 

 Da parte nostra, sia ben chiaro, non sono state poste condizioni riguardo alla formazione del governo 

in quanto abbiamo perfettamente condiviso le posizioni, le condizioni che il Presidente ha illustrato ieri alla 

Camera, che sono estremamente impegnative per tutte le forze politiche e che indicano un ben preciso 

ambito all’interno del quale si deve lavorare in questo momento per costruire un governo che sappia 

affrontare, in tempi molto rapidi, i problemi che tutti i cittadini conoscono. 

 Abbiamo indicato la necessità che questo governo abbia al suo interno elementi di novità e, al 

contempo, che continui anche a perseguire quell’attenzione, quella puntualità, quella serietà che ha 

caratterizzato il governo precedente : un governo che deve anche assicurare un’equilibrata presenza di genere 

e che deve segnare soprattutto un grande cambiamento nel modo di porsi fra le forze politiche e nel modo di 

cooperare al fine di raggiungere gli obiettivi che insieme si devono perseguire nell’interesse comune. Questo 

è stato il nostro obiettivo.  

Naturalmente, abbiamo anche indicato come prioritario il fatto che il governo sia stabile, che si 

ponga l’obiettivo di fare quelle riforme che il Presidente ha indicato  - e noi ci impegniamo da questo punto 

di vista a non sfuggire alle responsabilità - e pertanto un governo che deve durare almeno il tempo necessario 

affinché siano realizzate le riforme indicate dal Presidente e dal documento prodotto nelle settimane scorse 

dagli esperti indicati dal Presidente. 

 Questo è stato il nostro contributo, e davvero molto forte è la nostra determinazione a dare il 

nostro apporto costruttivo in questa direzione. 

 

 

 


