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MESSAGGIO INVIATO AL FORUM ITALO-FRANCESE DI COGNE

Riforme: Letta, siamo in anticipo, teniamo il

punto

Il premier dopo le dichiarazioni di Napolitano: «Riforme
istituzionali uno dei tre grandi obiettivi del governo»

Letta: "Riforme costituzionali, uno dei tre obiettivi del

governo"

Quello delle riforme

costituzionali è «uno dei tre

grandi obiettivi del governo nato

a fine aprile con l’idea di

concludere le riforme in 18 mesi:

per ora il cronoprogramma è

rispettato anzi siamo in anticipo e

vogliamo continuare a tenere il

punto». Lo ha detto il premier

Letta, in un messaggio inviato al

Forum italo-francese. Il commento del Presidente del Consiglio

arriva dopo il messaggio, pronunciato in apertura del Forum di

Cogne, dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano: «È ora possibile

e necessario affrontare il compito di un sapiente rinnovamento

del nostro ordinamento costituzionale, coerente con i suoi

valori fondanti».

«PAESE SALVO CON ISTITUZIONI FORTI» - Poi il

presidente del Consiglio Letta ha aggiunto: «Il nostro paese si

salva se avrà istituzioni che funzionano. L’impasse politica che

abbiamo subito intorno alle elezioni ha provocato danni, anche

economici, al paese. La stabilità è un valore perché crea le

condizioni per avere credibilità e fare le riforme strutturali».

Per il premier «oggi noi abbiamo istituzioni che non funzionano

per tanti motivi sia legati alla Carta Costituzionale, il
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bicameralismo paritario va modificato, sia ad aspetti paralleli. Il

numero di parlamentari va ridotto, è assolutamente eccessivo.

Questo è un motivo in più per cambiare la Costituzione». Con

quanto fatto finora «abbiamo tolto la paura a tanti che

temevano stravolgimenti della nostra Carta Costituzionale - ha

proseguito Letta - il problema non sono i principi ma il

funzionamento delle istituzioni: c’è confusione, per esempio, nel

rapporto tra il centro e le periferie». Letta ha concluso

ribadendo che «le autonomie speciali rimangono un valore

essenziale per noi».

11 ottobre 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Redazione Online

OGGI IN politica >

Alfano e i ministri Pdl: «Noi
sentinelle anti-tasse»

Grillo e il forum su Napolitano:
«No al vilipendio». Ma
arrivano gli insulti

Servizi sociali, corsa per avere
il Cavaliere

Francesca, la fidanzata, va alla
guerra «Iena? Ho solo fatto un
po’ di pulizia»

(11/10/2013)

Napolitano: "Verificherò se

ci sono condizioni per

andare avanti" (29/09/2013)

Napolitano: «Riforme, 18

mesi tempo appropriato»

(02/06/2013)

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO

INDIGNATO TRISTE PREOCCUPATO DIVERTITO SODDISFATTO

INVIA

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

Scrivi qui il tuo commento

Il contributo più votato

11 OTTOBRE 2013 | 16.22rice70

siamo in anticipo???????? siete in ritardo di 20 anni

20

VOTA (20)

 

 

Stai ascoltando

105 Radio FM

http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_09/alfano-ministri-pdl-noi-sentinelle-anti-tasse-dc7611b0-30ee-11e3-b3e3-02ebe4aec272.shtml?fr=box_primopiano
http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_09/scontro-m5s-napolitano-grillo-apre-forum-blog-ma-evitate-vilipendio-5f5cf22e-30b8-11e3-b3e3-02ebe4aec272.shtml?fr=box_primopiano
http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_09/servizi-sociali-corsa-avere-cavaliere-e92998bc-30a0-11e3-b3e3-02ebe4aec272.shtml?fr=box_primopiano
http://www.corriere.it/politica/13_ottobre_09/francesca-fidanzata-va-guerra-iena-ho-solo-fatto-po-pulizia-7fc5d998-30a1-11e3-b3e3-02ebe4aec272.shtml?fr=box_primopiano
http://video.corriere.it/napolitano-verifichero-se-ci-sono-condizioni-andare-avanti/9b4e55c4-28f3-11e3-8fff-a1e6916711a7
http://video.corriere.it/napolitano-per-riforme-18-mesi-sono-tempo-appropriato/20d67ea6-cbb1-11e2-8266-15b8d315b976
http://www.105.net/
http://www.105.net/

