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 Durante la conferenza stampa a margine della fiducia ottenuta in 

Parlamento il neo premier Mario Monti ripete due cose:  

 la prima è la durata del Governo:  

«la fine della legislatura»  

 la seconda riguarda una sua candidatura futura 

«in passato non mi sono mai candidato a qualcosa, zero» 
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Monti assicura che non si candiderà   
19 novembre 2011 
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 Dichiarazioni di Mario Monti a seguito dell’incontro avuto a Washington 

con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama: 

 

«Quello manifestato dagli Stati Uniti è un riconoscimento per 

l’Italia e per il Parlamento italiano che sta sostenendo il 

Governo con senso di responsabilità […] Ho cercato con 

convinzione di sottolineare quello che sta accadendo e da 

parte del Parlamento - ha aggiunto - c’è stato un grande 

senso di responsabilità e non capisco perché non debba 

continuare anche dopo» 
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Monti e il senso di responsabilità  
11 febbraio 2012 
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 A margine della Conferenza economica ad Aix-en-Provence, prima di 

volare a Bruxelles per l'Eurogruppo il Premier Mario Monti domandava 

ai suoi interlocutori: 

 

«Mi chiedo quale sia il momento giusto per dare una 

disponibilità […] Penso che se dessi oggi una disponibilità 

non farei del bene al mio governo» 

 

 E l’articolo prosegue: «Monti chiede e ascolta, gli viene suggerito di 

attendere, per un eventuale annuncio: settembre magari, quando il 

governo sarà al riparo dalla crisi, ormai prossimo alla fine della 

legislatura». 
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Monti: e l’ipotesi di restare oltre il 2013  
9 luglio 2012, Corriere della Sera 
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 A margine della Conferenza economica ad Aix-en-Provence, prima di 

volare a Bruxelles per l'Eurogruppo il Premier Mario Monti domandava 

ai suoi interlocutori: 

 

«Sono un senatore a vita, non mi candiderò alle prossime 

elezioni, non ne ho bisogno. Penso che sia importante che la 

vita politica riprenda in Italia, mi auguro con maggiore 

responsabilità e maturità. Faciliterò il più possibile questa 

evoluzione» 
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Monti alla Cnn: non mi candido 
25 settembre 2012 
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 Due giorni dopo, durante il suo intervento al Council of Foreign 

Relations, NY, affermava: 

 

«Dopo le elezioni è giusto che i partiti politici possano 

presentare un presidente del Consiglio che sia uno di loro e 

che non sarò io. Certo che se ci fosse una circostanza 

particolare, se dovesse essere richiesto, considererei l'ipotesi di 

dare una mano» 
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Monti e l’ipotesi di un “Bis”  
27 settembre 2012 
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 Alle domande dei giornalisti sulla posizione del premier Mario Monti spinto da 

alcuni a candidarsi e sollecitato a mantenere una posizione di neutralità da 

altri, il Presidente della Repubblica Napolitano risponde che il Capo dello 

Stato Mario Monti  

 

«è senatore a vita, quindi non si può candidare al Parlamento perché è 

già parlamentare. Non è un particolare da poco, anche se qualche volta 

lo si dimentica» 

«comunque ha un suo studio a Palazzo Giustiniani dove potrà 

ricevere chiunque, dopo le elezioni, volesse chiedergli un parere, un 

contributo, o un impegno» 
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Napolitano: Monti è incandidabile 
22 novembre 2012 
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 Le dichiarazioni di Mario Monti alla trasmissione Che tempo che fa condotta da 

Fazio 

 

«Rifletterò su tutte le possibilità nessuna esclusa in cui 

eventualmente io ritenga di poter dare il mio contributo al 

miglior interesse dell’Italia e qualunque decisione sarà 

inevitabilmente mia ma mi affiderò molto alle valutazioni e a ciò 

che il Capo dello Stato avrà da dire in generale e a me in 

particolare» 
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Monti si candida, tenendo però in considerazione le 
parole di Napolitano 

25 novembre 2012 
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 Monti da Napolitano 

 

«In politica? Ora sono più libero» 
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Monti da Napolitano 
9 dicembre 2012 
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 Nel discorso pronunciato a Oslo ieri: 

 

«Candidarmi? Non sto considerando la questione ora» 
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Non si candida..per ora 
10 dicembre 2012 
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«Mario Monti parlerà al Paese e dirà se si 

candiderà» 

 

«Credo che Monti sottragga qualche voto al 

centrodestra e molti al centrosinistra. Ma se si 

dovesse candidare a rimetterci sarebbe 

all'astensionismo. È un uomo che fa tornare alla 

gente la voglia di tornare alle urne» 
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Dicono di lui … 
Andrea Riccardi - 16 dicembre 2012 
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«Secondo me Monti non è indeciso: in cuor suo la 

decisione l'ha già presa. Monti rispetta le regole, 

per cui giustamente aspetta lo scioglimento delle 

Camere. Mi sembra che sia l'esempio più lampante 

di come rispetta con coerenza e con serenità il 

mandato che ha ricevuto. Bisogna dargli atto della 

grande attenzione istituzionale» 
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Dicono di lui … 
Pierferdinando Casini - 19 dicembre 2012 


