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IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI 

 Al via consultazioni di Matteo Renzi per la formazione del nuovo 

governo. Di seguito il calendario; 

 Ieri: 

 Ore 10.00 - Centro democratico 

 Ore 10.20 - Maie, Api 

 Ore 10.40 - Minoranza linguistica Val d’Aosta 

 Ore 11.00 - Psi-Pli 

 Ore 11.20 - FdI 

 Ore 11.50 - Gal 

 Ore 12.30 - Per l’Italia (Popolari per l’Italia, Udc) 
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IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI 

 Ore 15.00 - Svp-Patt 

 Ore 15.30 - Lega Nord e autonomie 

 Ore 16.15 - Scelta Civica 

 Ore 18.00 - Sel 

 Ore 19.00 - Ncd 

 Oggi: 

 Ore 10.00 - Forza Italia 

 Ore 11.15 - Movimento 5 Stelle 

 Ore 12.00 - Partito Democratico 
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 Centro democratico: “Il futuro governo Renzi è un governo 

assolutamente utile per la speranza che ha creato nel Paese e per 

il respiro di Legislatura. Abbiamo presentato un documento in 

sette punti al futuro premier: dalle riforme (dove quelle 

Costituzionali si intrecciano alla legge elettorale) al fisco e al 

tema della staffetta generazionale”; 

 Movimento associativo italiani all’estero (Maie): “Chiediamo 

che venga tenuto in considerazione il ruolo degli italiani 

all’estero”; 

 Minoranza linguistica Val d’Aosta: “Chiediamo garanzie sul 

fatto che le realtà speciali sul territorio vengano tutelate”; 
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 Partito Socialista Italiano (Psi): “Abbiamo chiesto un 

cronoprogramma e di conoscere con certezza la maggioranza 

che sosterrà il governo”; 

 Fratelli d’Italia: “Abbiamo ribadito la nostra protesta per il 

metodo che vede il terzo governo passare sopra la testa degli 

italiani. Quanto al sostegno al governo, valuteremo il merito dei 

provvedimenti. Noi siamo interessati al tema delle riforme”; 

 

 

5 

LE CONSULTAZIONI DI RENZI 



6 

 Grandi autonomie e libertà (Gal): “Abbiamo al nostro interno 

una certa dialettica, sarà sviluppata una volta letto il 

programma e sentita l’’ llustrazione che Renzi farà in 

Parlamento”; 

 Popolari per l’Italia: “Abbiamo dato la nostra disponibilità a 

concorrere al governo a precise condizioni: un’orizzonte di 

legislatura e una legge elettorale e riforme per superare il 

bicameralismo”; 

 Udc: “Chiediamo arbitrato internazionale immediato e un 

intervento Onu immediato per i nostri Marò”; 
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 Südtiroler Volkspartei (Svp): “Non abbiamo chiesto poltrone 

ma il rafforzamento dell’autonomia e la disponibilità a 

confermare gli accordi presi in precedenza e in alcuni casi anche 

a integrarli”; 

 Lega Nord: “I temi di confronto e che saranno di scontro 

saranno numerosi, partendo dall’Europa e dall’euro. Per noi non 

c’è rilancio dell’economia e del lavoro: il problema sono l’euro e 

i vincoli folli dell’Ue. Renzi è su una posizione totalmente diversa 

e questo ci rammarica. Mai abbiamo pensato di dare un voto a 

un Governo nato dal palazzo  e non dal voto dei cittadini e per 

giunta di sinistra”. (continua)  
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 Lega Nord: “Sulle riforme non staremo a vedere: proporremo la 

riforma del Titolo V e il completamento del federalismo fiscale 

che per due anni e mezzo è stato dimenticato. Noi sfidiamo la 

prossima maggioranza a completare il processo di autonomia, di 

responsabilizzazione, di valorizzazione dei territori. Quello che 

temiamo e di cui abbiamo avuto come conferma oggi è che ci sia 

voglia di riaccentrare competenze e soldi: se è così non ci siamo 

e stiamo dall’altra parte”;  (continua) 
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 Lega Nord: “Ci è stato confermato che si va verso uno “ius soli” 

temperato e confermiamo che l’integrazione non si regala, la 

cittadinanza non si svende, quindi ci auguriamo che su questi 

temi non ci  sia la propaganda degli ultimi anni ma che si voglia 

entrare  nel merito dei problemi. Sollecitiamo infine la 

concessione entro una settimana della esenzione fiscale totale per 

almeno un anno di tutte le zone colpite da alluvioni e frane”; 
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 Scelta Civica: “La nostra sarà una partecipazione convinta in 

prima linea, condividendo tutte le responsabilità. Noi abbiamo 

delle priorità che abbiamo ribadito e ci sembra che coincidano 

con quelle del presidente incaricato: lavoro e occupazione che in 

parte sono coincidenti: la pressione fiscale che e' ormai e' 

insostenibile e tutto quel pacchetto di liberalizzazioni e 

semplificazioni della macchina dello Stato”; 

 Sinistra economia e libertà (Sel): “Vogliamo guardare al 

merito dei provvedimenti. Di fronte a provvedimenti positivi per 

il Paese non avremo esitazione a riconoscere un valore utile. La 

nostra non sarà una opposizione faziosa e pregiudiziale”. 
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 Nuovo Centro Destra: “No ad un governo di sinistra o di centro 

sinistra. Noi vogliamo che nasca con la stessa maggioranza che 

ha sostenuto il governo di Enrico Letta. Se si allarga a sinistra 

per noi non va bene. È emerso chiaramente che Vendola non c’è 

e il primo scoglio è superato. Noi vogliamo realizzare i capitoli 

più importanti della rivoluzione liberale che il centrodestra del 

passato aveva promesso e non è riuscito a realizzare. Significa 

fisco, lavoro, giustizia. Mai la patrimoniale. Se si ha in mente di 

fare la patrimoniale, il Nuovo Centrodestra non è disponibile. 

Quanto al lavoro, più si smonta la Fornero più si fa per l’Italia. 

Per noi la famiglia e il fisco sono i punti principali. Domani le 

forze pro-Renzi si riuniscono per definire il programma, se non 

c’è compatibilità di programmi questo governo non nasce”. 
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