Politica - Referendum 4 Dicembre 2016
- La notte del "NO". La sconfitta di
Renzi
‘Esperienza governo è finita, via senza rimorsi’

I SI’ si fermano al 40,89%, mentre i NO volano al 59,11% nel dato definitivo
al termine dello scrutinio Italia+estero del referendum costituzionale del 4
dicembre. Una sconfitta bruciante per Matteo Renzi che, preso atto del
risultato, annuncia le sue dimissioni.
Il premier, con voce rotta dalla commozione, in una conferenza stampa a
Palazzo Chigi, conclude il suo discorso con un ringraziamento a moglie e
figli.
Il popolo italiano “ha parlato in modo inequivocabile chiaro e netto“, ha
detto il premier Matteo Renzi. “Questa riforma è stata quella che abbiamo
portato al voto, non siamo stati convincenti, mi dispiace, ma andiamo via
senza rimorsi. Come era chiaro sin dall’inizio l’esperienza del mio governo

finisce qui”, ha detto ancora Renzi. “Nel pomeriggio riunirò il consiglio dei
ministri e poi salirò al Quirinale per consegnare al presidente della
Repubblica le dimissioni“. Quel che sembra improbabile, qualora Mattarella
glielo offrisse, è che Renzi possa accettare un reincarico.
“Addio Renzi” ora, “gli italiani devono essere chiamati al voto al più
presto. La cosa più veloce, realistica e concreta per andare subito al voto è
andarci con una legge che c’è già: l’Italicum”: lo scrive il leader del M5s
Beppe Grillo suo blog.
“Questa riforma è stata quella che abbiamo portato al voto, non siamo stati
convincenti, mi dispiace, ma andiamo via senza rimorsi – ha detto ancora
Renzi -. Come era chiaro sin dall’inizio l’esperienza del mio governo finisce
qui”. “Ho perso e a saltare è la mia poltrona. L’esperienza del governo è
finita e nel pomeriggio salgo al Colle per dimettermi”, ha spiegato ancora
nel corso della dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi. “Volevo tagliare
le poltrone della politica e alla fine è saltata la mia”, ha aggiunto.
“Grazie ad Agnese per la fatica di questi mille giorni e per come ha
rappresentato splendidamente il Paese. Grazie ai miei figli”, ha concluso
Renzi.
Intanto è breaking news in tutto il mondo la notizia della vittoria del ‘No’
all’uscita dei primi exit poll al referendum costituzionale in Italia.
Salvini, vittoria popolo contro poteri forti – “Sfidiamo la scaramanzia e
osiamo perché se vittoria sarà, sarà vittoria di popolo contro i poteri forti
di tre quarti del mondo”, così il leader della Lega Matteo Salvini
intervenendo subito dopo gli exit poll. “Se fossero confermati questi dati
sarebbe una grande vittoria dei cittadini e Renzi dovrebbe dimettersi nei
successivi due minuti per andare subito a elezioni politiche”.
“Attendiamo rispettosamente la sentenza della Consulta, che speriamo arrivi
presto. Ma al di là di qualunque scelta della Consulta siamo pronti a votare
il prima possibile con qualunque legge elettorale”, ha detto poi Salvini
sulla richiesta di Matteo Renzi al fronte del No di formulare una proposta di
legge elettorale. “Non pensiamo che l’Italia possa permettersi mesi di
dibattito sulla nuova legge elettorale”, ha aggiunto.
Guerini, direzione Pd martedì – “Convocheremo la direzione del Partito
democratico probabilmente già martedì per la valutazione dell’esito del voto
e le indicazioni sulle iniziative politiche da assumere”. Lo dice il
vicesegretario del Partito democratico Lorenzo Guerini.
Forza, Italia: “Pd faccia un altro governo senza Renzi” – “Il Pd ha la
maggioranza ed ha il dovere di fare un altro governo visto che in Parlamento
ha la maggioranza ma senza Renzi”. Lo afferma Renato Brunetta commentando i
primi dati.
Fico esulta per partecipazione, Italia c’è – “Felice per la grande
partecipazione. L’Italia c’è!”. Così il deputato M5s e presidente della
Commissione vigilanza Rai, Roberto Fico commenta il voto al referendum ad

urne chiuse. Il deputato campano che sta attenendo i risultati a Napoli ha
anche dato appuntamento via Fb a “tutti gli amici del Movimento 5 Stelle
della Campania, siamo ad aspettare i risultati definitivi del referendum a
Napoli in via Port’alba 28. Vi aspettiamo tutti qui!”.
Di Maio, uomo solo a comando non esiste più – “Oggi ha perso la casta al
potere. Ha perso l’arroganza al potere da cui impareremo tante cose nella
formazione della nostra squadra di governo e del nostro programma. Da domani
saremo al lavoro sul governo dei Cinque Stelle, coinvolgeremo le energie e le
persone libere che vorranno partecipare. L’uomo solo al comando non esiste
più ma i cittadini che governano le istituzioni”. Lo afferma Luigi Di Maio,
nel corso di una conferenza stampa alla Camera commentando voto referendum.
Lupi, martedì direzione nazionale Ap-Ncd -“Martedi alle 11 abbiamo convocato
i gruppi parlamentari di Area popolare di Camera e Senato, mentre mercoledì
abbiamo convocato la direzione nazionale di Ncd per valutare l’esito del
voto. Abbiamo sempre detto che dopo il referendum sarebbe stata necessaria
una verifica”. Così il capogruppo di Area popolare, Maurizio Lupi commenta i
dati nella sede del partito.
Pace, sono commosso e orgoglioso – “Sono commosso”, ha detto il presidente
del comitato del No, Alessandro Pace, commentando gli exit poll che però teme
colpi di coda dallo spoglio delle schede votate all’estero. “Aspetto i voti
esteri. Da lì verrà il colpo di coda. All’estero le elezioni sono drogate.
Non ci sono controlli. Uno degli impegni che i Parlamento deve assumere è
modificare il voto estero. Ma ora sono orgoglioso del risultato attuale”,
conclude il costituzionalista.
Speranza, eravamo nel giusto – “Oggi si è scritta una bellissima pagina di
partecipazione democratica. L’Italia ha dimostrato ancora una volta di essere
un grande Paese. Nel campo del No c’è stato un pezzo irrinunciabile del
centrosinistra. Noi lo abbiamo rappresentato dentro il Pd. Il risultato che
si preannuncia dimostra che eravamo nel giusto a difendere le convinzioni
nostre e di molti militanti e cittadini del centrosinistra”: così Roberto
Speranza, che guida l’area di minoranza Pd Sinistra riformista.
Alfano, abbiamo giocato bella partita e l’abbiamo persa – “Insieme a milioni
di italiani, abbiamo giocato una bella partita e l’abbiamo persa. È stato
bello e giusto giocarla: per l’Italia”. Lo scrive in un tweet, il ministro
dell’Interno e leader di Ap Angelino Alfano.
D’Alema irresponsabile voto ora – “Il Capo dello Stato darà l’incarico a una
personalità che lavorerà a misurare le disponibilità per un governo
necessario al paese. Si dovrà verificare il senso di responsabilità delle
forze politiche e credo che ci sia una maggioranza in Parlamento che non
intenda favorire lo scioglimento irresponsabile delle Camere. Andare a votare
ora sarebbe irresponsabile anche perché la Consulta deve ancora pronunciarsi
sull’Italicum. E mi auguro che l’assunzione di responsabilità possa essere la
più ampia possibile”. Lo afferma Massimo D’Alema.
Marine Le Pen, italiani hanno ripudiato l’Ue e Renzi – “Gli italiani hanno
ripudiato l’Ue e Renzi. Bisogna ascoltare questa sete di libertà delle

nazioni e di autodifesa!”. Lo scrive su Twitter Marine Le Pen, leader
dell’estrema destra francese, commentando i risultati del referendum.
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