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PRIORITÀ ALLE RIFORME ISTITUZIONALI 
 
“CMI: priorità alle riforme istituzionali” 
Google, Ladysilvia ed altri, 22 agosto 2007 
 
“Ricevuto al Quirinale dal Presidente Napolitano, ha (Walter Veltroni ndr) insistito sulla necessità di fare 
presto le riforme istituzionali. Lasciando in sospeso quella elettorale”. 
Corsera, 17 ottobre 2007 
 
“Abbiamo cambiato diverse leggi elettorali senza grandi risultati: forse sarebbe meglio fare la riforma 
delle istituzioni”. 
Clemente Mastella 
Corsera, 21 ottobre 2007 
 
“L’Italia deve darsi istituzioni nuove e pensare ad una nuova politica. Si riparte da qui, o si continuerà a 
scivolare”. 
Davide Giacalone 
Corsera, 21 ottobre 2007 
 
Se il governo guidato da Prodi dovesse cadere «servirebbe un esecutivo per fare le riforme”. (…). “Si 
tenterebbe un'esperienza di un governo che faccia la riforma elettorale e quel tanto di riforma costituzio-
nale necessaria per sbloccare il sistema”.  
Fausto Bertinotti  
Tg1 e Corsera, 23 ottobre 2007 
 
Giorgio Napolitano si sente impegnato a favorire “un clima di maggior concentrazione costruttiva su que-
stioni che è necessario affrontare e tendere a risolvere attraverso le indispensabili intese. E parlo, come 
bene intendete, di questioni di riforma del sistema politico istituzionale”.  
Corsera, 24 ottobre 2007 
 
Riforma: Cesa, "Preoccupazioni Napolitano sono le nostre"  
ROMA - "Le preoccupazioni del capo dello Stato sono le nostre. Penso che le parole del presidente della 
Repubblica vadano ascoltate con rispetto e attenzione, anche da parte di chi come noi si oppone con forza 
in Parlamento e nel Paese al governo Prodi". Lo ha dichiarato il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa.  
Agr e Corsera, 24 ottobre 2007 
 
“Sulle questioni di riforma del sistema politico istituzionale è necessario un clima di maggiore concentra-
zione costruttiva e tendere a risolverle attraverso le indispensabili intese», è quindi «necessario instaurare 
un clima positivo per affrontare e risolvere le questioni politico-istituzionali attraverso indispensabili in-
tese perché solo così si potranno meglio assicurare in futuro quella ef-
fettiva governabilità, quegli equilibrati punti di riferimento indicando 
l’effetto negativo di forme esasperate di spettacolarizzazione e contrap-
posizione politica”.  
La Stampa, 25 ottobre 2007 
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