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Renzi sale al Quirinale. Mattarella:
“Dimissioni dopo ok alla legge di
Bilancio”

Referendum, risultati: trionfa il No,
quasi 20 punti di vantaggio. Renzi

se siamo diventati indifferenti 

più poveri più tristi 
e meno intelligenti)

Stanotte ho vinto. Per la prima volta da quando voto è stata una
vittoria netta, schiacciante. Eppure ho faticato a prendere sonno.
Continuava a tornarmi in testa il Teatro degli Orrori che ci si
prospetta: le dimissioni di Renzi, le borse in subbuglio. Ma
soprattutto i tanti amici che hanno votato Sì accigliati, sconfitti,
arrabbiati. In certi casi persino incarogniti e irriverenti: ora
goditi Salvini, goditi Grillo, goditi il crollo delle borse e prenditi
“oneri e onori” di quello che verrà dopo. Ho visto amici perdere la
brocca e quasi il rispetto, soffrire come se fosse morta la
democrazia. Ho ricevuto messaggi sarcastici, carichi di panico.
Cavolo, è davvero colpa nostra? Colpa mia?

Eccomi: ho rifiutato il cambiamento, la velocizzazione della
macchina statale. Ho fatto vincere il populismo e l’antipolitica. Io.
Proprio io. Socialdemocratico impenitente, sempre a sinistra in 22
anni di voti, una scheda elettorale e mezzo timbrate diligentemente.
Proprio io ho fatto questo casino per una volta che mi sono rifiutato
di turarmi il naso?

Fabio Amato
Giornalista

Post | Articoli
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quasi 20 punti di vantaggio. Renzi
annuncia le dimissioni (FOTO e
VIDEO)

Referendum, Renzi annuncia le
dimissioni: “Ho perso io, l’esperienza
del mio governo finisce qui”

Referendum 2016, affluenza al 68,48
per cento: Emilia e Veneto al primo
posto – LA DIRETTA (FOTO E VIDEO)

DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Ho preso sonno tardissimo e mi sono risvegliato due ore dopo,
pronto a confessare il mio senso di colpa e a metterlo a disposizione
di chi si sentisse nella mia stessa posizione ma fosse indisponibile
a pentirsi delle proprie idee.

Ecco la mia autoanalisi. Gratis.

Dice: era ovvio che Renzi si sarebbe dimesso, dovevamo
votare per difendere il governo 
No. Non ho scelto io di trasformare la campagna referendaria in un
plebiscito pro o contro il presidente del Consiglio. A meno di
attacchi ischemici o perdite di memoria di cui non sono a
conoscenza, mi pare che sia avvenuto il contrario: un premier forte
decide di andare all’incasso con la Riforma. Mentre aspetta il voto si
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decide di andare all’incasso con la Riforma. Mentre aspetta il voto si
indebolisce, ma non può più tornare indietro.

Poteva essere una campagna nel merito delle cose. Qualcuno invece
ha deciso che sarebbe stato un dies irae. Che la vittoria, ove non
raggiungibile nel merito, dovesse essere ottenuta promettendo
chiusure di cantieri aperti da 35 anni, ponti sullo Stretto,
condonando disastri ambientali, rinnovando contratti, autorizzando
mance e prebende nella legge di Bilancio, etc, etc, etc. 
Si è scelto di affidarsi alle fritturine di pesce e ai milioni per il golf
(60!) per convincerci a risparmiarne 20 sul Cnel. Questo di per sé
dovrebbe essere inaccettabile per un elettore di centrosinistra.
Che non lo sia è una constatazione amara.

Per quel che mi riguarda – se si accetta la mia buona fede – ho
votato nel merito della riforma, me la sono soppesata per mesi, ho
sperato nei quesiti disgiunti per dire Sì sul Titolo V e alla fine ho
deciso che non ne valeva la pena considerando tutto l’insieme
(ripetere più volte, nel caso alzare la voce, di fronte agli amici isterici
per il lutto).

Dice: la legge poteva essere migliore, ma dovevi turarti il
naso e votare, perché eri consapevole delle conseguenze 
No. Farlo significa accettare un ricatto permanente che ogni
volta sposta il limite più in là. Quando la smetteremo di turarci il
naso? E poi perché mi devo turare il naso sulla Costituzione, proprio
su quella? Quand’è che cominceremo a pretendere una politica
all’altezza del suo ruolo invece che ingobbirci per andarle dietro?
(Non sei un Turigliatto, non sei Salvini e non sei Grillo. Forse sei un
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(Non sei un Turigliatto, non sei Salvini e non sei Grillo. Forse sei un
po’ Civati e un po’ Fassina)

Dice: hai rifiutato la velocizzazione della macchina dello
Stato, tempi certi per le leggi, una politica meno
farraginosa 
Sì. E l’ho fatto consapevolmente. Dove sta scritto che la politica deve
essere veloce? Non è forse vero il contrario? Non è forse vero che la
politica dovrebbe essere il luogo della ponderazione, proprio perché
ogni scelta ha conseguenze in un lungo arco temporale? Non sarà
che prima di cambiare le regole della politica si devono cambiare i
politici e la loro formazione? E non parlo genericamente di “onestà”,
ma di idee (vedi sotto).

Dice: ma dopo Renzi non c’è più nessuno 
Può darsi. Ma questa è una responsabilità che si deve
assumere Renzi stesso. Ha trasformato un partito di seconde linee,
residuati del tempo che fu, in un comitato elettorale senza
riserve né formazione (se escludiamo la miserrima Leopolda). Ha
detto “Stai sereno” a tutti e li ha tolti tutti di mezzo nel momento
della massima potenza. Ha azzerato il confronto, umiliato gli
avversari, ha promesso rottamazione e poi imbarcato (leggi:
Campania, Sicilia) i peggiori campioni della politica da prima
Repubblica. Della serie: “Non mi frega un cazzo di come vinci, basta
che vinci”.

Sono stato dentro il Pd per due anni dopo la sua nascita. Era il Pd di
Bersani e si faceva così: nei circoli si discuteva, si raggiungevano gli
accordi. Poi arrivava il deputato da Roma e diceva “contrordine
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accordi. Poi arrivava il deputato da Roma e diceva “contrordine
compagni”. E tutti facevano come diceva il deputato. Grugnivano,

ma obbedivano. Faceva un po’ schifo e per questo me ne sono
andato, ma si stava tutti insieme in una stanzetta senza
riscaldamento a credere in qualcosa.

Oggi è peggio. Perché il partito è in mano a un gruppo di potere
senza ossigeno, senza ricircolo d’aria, senza confronto, governato
con una chat su whatsapp dai luogotenenti del capo. 
Chi sgarra non ha futuro, chi non piace perde l’X-Factor, chi fa
brutta figura salta un turno. E alla seconda sei fuori: manco Briatore
in The Apprentice. Chi pensa troppo fa rallentare tutti e quindi è
malvisto.

Dice, quasi urla: il fronte del No era una accozzaglia, hai
regalato a Salvini, Grillo e Berlusconi la vittoria 
Non riesco a non soffrirne. Però Salvini e Grillo ci devono
arrivare, al governo. E mentre il 40 per cento di Sì ha un solo padre,
il Pd, il No ha molti azionisti, nessuno dei quali in grado di
camminare sulle proprie gambe.

Dice: abbiamo perso l’unica occasione per il
cambiamento 
Non è vero. Abbiamo perso l’occasione di cambiare male. Abbiamo
l’opportunità di cambiare meglio.

Come? Per esempio potremmo evitare di scimmiottare la
politica americana dei grande leader – ché poi quando vai in giro
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si vede che sei un provinciale con i calzoni corti – e ricordarci di

essere europei, che il Pd è figlio di due tradizioni pesanti (Pci e Dc),
di gente che ragionava sulla base di ideologie potenti, in nome delle
quali sono state fatte grandi schifezze ma anche scelte meravigliose
(e checché se ne dica ci hanno dato diritti e prosperità).

Poi potremmo ricordare che il Pd in Europa fa parte del gruppo dei
socialisti e democratici: fare gli anti-Europa a corrente alternata,
come accaduto in questi mesi a Renzi, salvo poi incassare il favore
degli odiati Schaeuble e Juncker significa che qualcosa non va in
noi. Ma soprattutto avvantaggia i populisti veri (M5s e Lega) che
contro l’Europa sbraitano tutti i giorni, e finiscono – ironia – per
sembrare più coerenti.

Alcune domande autoreferenziali per orientarsi: 
– Siamo amici o nemici politici di questa Europa? 
– Che Europa vogliamo? 
– Come la vogliamo raggiungere? 
E soprattutto, che Italia vogliamo? 
– Che diritti del lavoro? 
– Che università, che scuola? 
– Che cittadini, cacchio, che cittadini vogliamo? Li vogliamo da libro
di Baricco, da film di Muccino? O vogliamo che sappiano affrontare
anche le frasi con più di una subordinata? 
A cosa serve invocare il cambiamento per essere moderni se poi le
nuove generazioni sono meno alfabetizzate (in senso classico così
come in senso di informatizzazione) di quelle precedenti? 
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come in senso di informatizzazione) di quelle precedenti? 
Che realtà vogliamo? Vogliamo affrontare la complessità o solo

ridurla a scopo elettorale? Vincere nel modo più difficile o fottere
con le fritturine di Agropoli e le comparsate da Barbara D’Urso?
Inseguire sempre gli altri o costruire una strada nostra?

Per quel che mi riguarda la risposta per cambiare è il ritorno
all’ideologia – sì, crocifiggetemi. O quantomeno a una idea non
primitiva. Non una idea-rutto come quella della Lega (fuori dai
coglioni tutti quelli che non sono me) e nemmeno un’idea poco più
raffinata come quella dei 5 stelle – onestà – che a ben vedere
dovrebbe essere un prerequisito di tutti e comunque gli si sta
ritorcendo contro. Perché poi quando governi tu e tutti sono onesti
devi pure decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa fare e
cosa no.

La morte dell’ideologia in favore della modernità liquida ha creato
una palude dentro cui è stato nascosto di tutto: si è ingoiata la
Grecia, lo stato sociale, ha ucciso i sindacati (omicidio-suicidio) e sta
ammorbando la varietà di pensiero. In nome della modernità, 15/20
anni fa, è esplosa la globalizzazione. La sinistra, un tempo schierata
contro questa esplosione, ha lavorato 15 anni per snaturarsi e
adeguarsi al mondo globale. Oggi osserva sbigottita mentre il
localismo è diventato appannaggio della destra. E quasi quasi ci
ripensa.

Ma per guadagnare terreno non bastano i mantra:
modernizziamo il lavoro, modernizziamo lo Stato, modernizziamo la
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di Fabio Amato | 5 dicembre 2016

modernizziamo il lavoro, modernizziamo lo Stato, modernizziamo la
burocrazia. Serve dire anche cosa c’è oltre: quali sono i limiti

invalicabili di dignità del lavoro, quali sono gli ambiti di sviluppo in
cui investire, quale politica energetica ci può salvare dalle fonti
fossili, quale Stato vogliamo: assistenzialista, paternalista,
sussidiario, privatizzato?

Davvero pensiamo che sarebbe bastato un Sì per superare tutto e
lavorare sereni? Che Salvini, Grillo o chi per loro sarebbero più
lontani da Palazzo Chigi se Renzi domattina sedesse ancora lì, con
Verdini e Alfano al suo fianco?

COMMENTI (306)    21,5 mila  

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
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306 Commenti Il Fatto Quotidiano Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...

 • Rispondi •

rob dimo • un'ora fa

meglio di così non potevi dirlo 
è per questo che ho commentato molto nel post referendum a commenti tipo "chi vota no è
solo un populista" 
come la si fa semplice. sulla costituzione poi. una riforma che tra l'altro era un totale salto
nel vuoto visto che andavano definite ancora parecchie cose. ma si doveva votare sì a
fiducia. così non avremmo più potuto cambiare. 
avevo pensato di votare sì ma solo per salvarci da questa situazione. ma non posso cedere
a voti-ricatto. dovevo scegliere tra lui e la Costituzione. la scelta era più che chiara, direi.
△ ▽

Eduardo Grossi • un'ora fa

 Consiglia  10

Condividi ›

Referendum, Guerini: “Martedì la
direzione del PD…

Trump, la seconda profezia del
regista Moore: “Non arriverà…

Referendum, Zagrebelsky
sconfortato. Lo sfogo: “Non ne…

Raccomandato da 

Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 48 ore, il massimo di
caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente può postare al massimo 50
commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È
necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le
accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti i commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. La Redazione
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 • Rispondi •
ti voglio bene grazie!!!
△ ▽

 • Rispondi •

PaoloAlFatto • 3 ore fa

Anche io ho vinto ma non esulto. Non esulto perchè è stata persa l'ennesima occasione per
sistemare qualcosa che non va o che è ora che cambi perchè non è più tempo che esista
visti i sacrifici che si stanno facendo fare agli italiani. Non si deve cambiare la Costituzione,
si devono cambiare i politici! Altrimenti, i politici devono cambiare. Come italiano non
sopporto più certi discorsi e non sopporto più che le proteste civili dei cittadini siano
bloccate da quanto è stato imposto per "regolarizzarle". E' tornato il tempo per scendere in
strada e bloccare tutto se questi governiccoli boriosi vanno contro le necessità dei cittadini.
Ci sono migliaia di cose da sistemare, vanno prese ad una ad una e si sistemano. 
Questo deve fare la politica per essere credibile e per tornare ad essere accettata. 
Non cambia se è la Destra o se è la Sinistra
△ ▽

 • Rispondi •

francesco • 6 ore fa

ma in tutta questa autoanalisi un po' di vergogna non c'è? è il sentimento meno assente in
Italia. Siamo in questa situazione proprio per persone come l'autore dell'articolo, non ci
accontentiamo, faremo, potremo, se qui e se la, ripeto cosa detta altre mille volte, la riforma
era perfettibile? si, molto. Cambiava però in meglio seppur di poco la macchina di governo
e legislativa? Si, chi dice di no è un ipocrita che non vuole ammettere di aver votato no
perché gli sta sulle palle Renzi. E soprattutto una riforma costituzionale non è permanente,
tra qualche anno e con un altro governo ci sarebbe stata l'occasione per migliorare ancora,
passo dopo passo, ma no, qui in Italia esistono solo o i forcaioli o i perfezionisti. E non
scordiamoci soprattutto quanto ci è voluto per partorirla e soprattutto da quante parti
politiche è stata prima approvata e modificata, poi magia, chi ha aiutato a crearla si ritrova
nel comitato del NO, che popolo di buffoni, sia i politici che hanno permesso questo che
però sono senza colpe visto l'esito del referendum, effettivamente rappresentano il popolo
italiano
 2△ ▽

Guglielmo Frickenbauer  • 5 ore fa> francesco

e di cosa si dovrebbe vergognare l'autore? Di aver votato secondo coscienza? Ma
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 • Rispondi •

e di cosa si dovrebbe vergognare l'autore? Di aver votato secondo coscienza? Ma
per piacere, gli ipocriti sono altri
 2△ ▽

 • Rispondi •

DaniF76 • 7 ore fa

Caro Fabio, anche io sono sempre stato di sinistra e al referendum ho votato no, però non
ho ne rimorsi ne dispiacere per quelli che possono essere gli sviluppi... le ragioni del mio
no? perché non si può essere completamente d'accordo o completamente in disaccordo
con tutte le modifiche proposte in un solo quesito referendario; perché il quesito
referendario era fallace e non rappresentava a pieno le modifiche apportate; perché la
propaganda per il si è stata menzognera, proponendo solo mezze verità e presupponendo
che gli italiani siano stupidi e che si accontentino di una spiegazione superficiale; perché
Renzi ha deciso di far diventare il referendum un evento sulla sua immagine, esasperando
per mesi e mesi questo binomio, con arroganza, spocchia e presupposizione... perché oggi
sono felice del risultato e non ho affatto rimorso? perché nella disfatta, Renzi invece che
fare autocritica e fermarsi a riflettere, non ha perso l'occasione per rivendicare la sua
arroganza ed il suo voler essere a tutti i costi al di sopra degli altri, migliore di tutti, con i
suoi commenti del tipo "...in politica nessuno perde mai, ma io sono diverso, io ammetto la
sconfitta..." ... personalmente non la voglio una persona di questo tipo a capo del governo
ed a rappresentare la sinistra democratica italiana. il 60% dei votanti ha detto no, è tanta
gente, dovrebbe averne rispetto. Buona giornata a tutti.
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> DaniF76

"perché il quesito referendario era fallace e non rappresentava a pieno  
le modifiche apportate; perché la propaganda per il si è stata  
menzognera," BLA BLA BLA BLA BLA... le modifiche non erano per nulla male, il
problema quesito è stato scoperto alla fine di tutto i passaggi Parlamentari, è stata
la campagna del NO ad essere piena di balle... siete patetici. come al solito non si
vuole cambiare e voi, per la vostra supponenza, avete consegnato il Paese ancora
alle destre... ancora peggiori di quella di berlusconi . site il PEGGIO
△ ▽

DaniF76  • 4 ore fa> NoPopulismi
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 • Rispondi •

innanzi tutto tieniti per te il bla bla bla, ognuno ha diritto a dire la sua o
sbaglio? secondo, possibile che ancora non vi rendiate conto del fatto che
avete perso proprio per questa supponenza, arroganza, spocchiosità che
non riuscite a lasciarvi alle spalle? in fine, siete convinti che il no abbia vinto
grazie a quelli che definite 'populismi', ma non vi rendete conto che in realtà
bel il 60% dei votanti si è espressa contro, se non ve ne siete accorti, questa
è tanta gente, tra cui anche molta gente di sinistra (come il sottoscritto), che
ne ha piene le scatole di essere rappresentata da spocchiosi, arroganti che
pensano di essere al di sopra di tutto e di tutti... apri gli occhi e vedrai che è
proprio Renzi quello che ha cercato di vincere facendo leva sul populismo.
fatevene una ragione, altrimenti c'è sempre il malox.
 1△ ▽

 • Rispondi •

Guglielmo Frickenbauer  • 5 ore fa> NoPopulismi

ti do una notizia. La destra stava gia governando
 1△ ▽

 • Rispondi •

siamoallafrutta • 7 ore fa

Continuare a credere che la speranza per questo paese sia il pd fa tenerezza. C'è bisogno
di un cambiamento molto più radicale, il pd ha dimostrato di essere nelle due sue
compagini più rappresentate totalmente distante dalla vita reale e dai problemi della gente.
La politica autoreferenziale non farà più breccia negli elettori.
 1△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> siamoallafrutta

e chi sarebbero i campioni del poplino? 
i m5s? AHAHHAHAHHAHHAHAH
△ ▽

 • Rispondi •

Angeliña  • 4 ore fa> NoPopulismi

La tragedia è proprio questa: il PD è finito (almeno per me), M5S non è
un'opzione (almeno per me). Vedo il buio.
 1△ ▽
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 • Rispondi •

Pietro Massaroli • 7 ore fa

Non sempre d accordo con ciò che scrive, ma fa un grande piacere leggere un giovane
giornalista. Complimenti !
△ ▽

 • Rispondi •

Cheoresono • 9 ore fa

Ancora con questa paura per il M5S al potere? Cosa vi fa paura? Cosa vi terrorizza?
 1△ ▽

 • Rispondi •

rob dimo  • un'ora fa> Cheoresono

reddito di cittadinanza 
sarebbe la mazzata finale per noi 
ma finché le cose non le proviamo sulla nostra pelle non ci crediamo mai
△ ▽

 • Rispondi •

DaniF76  • 6 ore fa> Cheoresono

benché io non sia un simpatizzante M5S, personalmente non sono così terrorizzato
dall'ipotesi che possano governare... abbiamo avuto Berlusconi, Fini e Bossi per
anni... poi abbiamo avuto Monti ed adesso Renzi con i suoi amici di merende... e
cosa dire dell'era della prima Repubblica? Penso che l'esercito di borghesi radical
chic che oggi gridano alla catastrofe ha paura del M5S perché hanno la possibilità e
la capacità di scoperchiare parecchi vasi di pandora e mettere in luce molte delle
menzogne che ad oggi sono riusciti ad inculcare nella testa delle persone. buona
giornata.
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> DaniF76

ahahahhaha i m5s che scoperchiano vasi di pandorea? 
AHHAHAHHAHAHHAHAH 
come a roma che governano con la peggior destra affaristica del Paese? 
AHAHHAHAHAHHA 
ma si credete a quei personaggi....
△ ▽

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

•ULTIMA ORA• ITALICUM, UDIENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IL 24 GENNAIO ×

LOG IN SEZIONI  MENU ILFATTOQUOTIDIANO.IT FQ PREMIUM INSIDER FATTO SOCIAL CLUB 

https://disqus.com/by/pietromassaroli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037684012
https://disqus.com/by/Cheoresono/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037627857
https://disqus.com/by/robdimo/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3038531453
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037627857
https://disqus.com/by/disqus_v1gElIoUSW/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037774375
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037627857
https://disqus.com/by/fq-1dffde2326bf98c34c88cc76f84fb1d3/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3038060772
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/05/referendum-autoanalisi-di-un-vincitore-senza-gioia/3237915/#comment-3037774375
https://disqus.com/by/pietromassaroli/
https://disqus.com/by/Cheoresono/
https://disqus.com/by/robdimo/
https://disqus.com/by/disqus_v1gElIoUSW/
https://disqus.com/by/fq-1dffde2326bf98c34c88cc76f84fb1d3/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/06/dimissioni-renzi-voto-subito-minoranza-pd-frena-alfano-fi-vuole-proseguire-legislatura-non-sara-gratis-manovra-votata-aula-gia-domani/3241131/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium
http://insider.ilfattoquotidiano.it/
http://shop.ilfattoquotidiano.it/


 • Rispondi •△ ▽

 • Rispondi •

DaniF76  • 5 ore fa> NoPopulismi

prima di fare uscite di così scarso livello però, leggilo per intero il
commento... ribadisco che non sono un simpatizzante M5S ed anche
io penso che la Raggi a Roma rappresenti il peggio che si possa
avere, tuttavia è innegabile che M5S vuole andare a mettere le mani in
un sacco di questioni paludose e vorrai ammettere che l'attuale
establishment non è che sia proprio così pulita, no? di questo hanno
paura. un saluto
△ ▽

 • Rispondi •

disqus_SjDOlbmdBI • 9 ore fa

Così come tanti miei amici del Pd sono pentiti di aver votato no, anche Fabio Amato oggi
cerca di auto giustificarsi.
△ ▽

 • Rispondi •

PPP • 11 ore fa

Renzi finge di essere scontento.ha preso il 40 %.se confermato alle politiche va al
ballottaggio.poi arrivano un po di comparse addestrate ad aiutarlo .
△ ▽

 • Rispondi •

fv111 • 20 ore fa

si', Salvani e Grillo sarebbero piu' lontani dal potere se avesse vinto il si'. Su tante cose ha
ragione, ma su questa temo di no
 2△ ▽

 • Rispondi •

Tiziana Moncalvi • 21 ore fa

Caro amato, si tenga il suo patetico senso di colpa e l'insipidita del suo articolo
 2△ ▽

Rispondi

Francesco D'Arcangeli  • 15 ore fa> Tiziana Moncalvi

Tanto insipido e patetico che hai dovuto sprecarci un commento...
2
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 • Rispondi • 2△ ▽

 • Rispondi •

Jo  • 16 ore fa> Tiziana Moncalvi

La ringraziamo per la sua sottile psicologia e le sue convincenti ed esaustive
obiezioni all'articolo. Lei è proprio un genio!
△ ▽

 • Rispondi •

christian.font • 21 ore fa

A furia di cercare la perfetta politica di sinistra abbiamo lasciato governare Berlusconi per
20 anni. Ma noi di sx siamo così. Ci piace la politica da circolo, quella dei dibattiti con
sigaro (meglio uno spino) e bicchiere di vino fino a tarda ora. Nel frattempo gli altri ci
governano. Prima DC, quindi Silvio, poi Salvini o grillini. Che fare opposizione è bello (chiedi
ai grillini): non ti sporchi le mani, continui a esprimere giudizi, puoi sempre dire che avresti
fatto meglio....
 5△ ▽

 • Rispondi •

Italo • 21 ore fa

Io non direi mai che l'ONESTA` e` una idea poco più raffinata del RUTTO. 
Poi vorrebbe spiegarmi, per cortesia, perché l'idea dell'onesta` starebbe per ritorcersi
contro il M5S?…Osservi bene che dove c'e qualche problema legato alla mancanza di
onesta` avviene sempre qualcosa di collegato con l'esclusione dall'attività politica. Cosa
che tutti gli altri partiti non fanno, problemi loro ovviamente. 
Il così detto mantra dell'onesta` recitato dai grillini e` solo un invito a fare le cose per i
Cittadini in modo efficiente e senza propri tornaconti. Tutto qui, non c'e nessun inganno, e`
molto chiaro, trasparente, semplice, e se si sbaglia ci si corregge e quando serve si paga di
persona.
 3△ ▽

 • Rispondi •

fv111  • 20 ore fa> Italo

ha proprio ragione, ad esempio la Raggi e' superefficiente...
 2△ ▽

francesca  • 8 ore fa> fv111

la Raggi sta lavorando molto bene, qual è il tuo problema? sei di Roma? che
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 • Rispondi •

la Raggi sta lavorando molto bene, qual è il tuo problema? sei di Roma? che
ne sai? lavati la bocca prima di parlare a casaccio
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> francesca

sta lavorando monto bene? 
DOVE???? 
ma cosa vi inventante...
△ ▽

 • Rispondi •

giangi • 21 ore fa

Ah Fabiè e si serio su, il fatto è che a voi di sinistra ( quella dei comunisti radical chic) non vi
piaceva uno che al posto di solo teorizzare e rimpiangere Castro combinasse pure
incidentalmente qualcosa e chi fa ogni tanto sbaglia viene da se. Subito a parlare di
dittatura perchè non s'è fatta la seduta plenaria dei condomini e dei loro parenti per
cambiare la posizione dello zerbino nell'atrio. Insomma illuditi di aver salvato la Democrazia
ed il paese da un nuovo Pinochet ma sei solo uno dei tanti che è solo bravo a dire no a
tutto e a non fare un ...
 3△ ▽

 • Rispondi •

Guglielmo Frickenbauer  • 4 ore fa> giangi

60% di radical chic? Suvvia non sia sciocco
△ ▽

 • Rispondi •

Alberta • 21 ore fa

Chiedo all'autore dell'articolo: " Non pensa che Renzi si stia comportando da vigliacco,nel
momento in cui ha deciso platealmente di dimettersi?...insomma una maggioranza l'aveva
comunque...e si é trattato di una votazione per la riforma costituzionale, e, non per
l'operato del governo...Renzi poteva restare al suo posto, adoperarsi alacremente per una
legge elettorale decente...e poi andare al voto..." semplice é lui, e soltanto lui che vuole
fomentare il caos...disgustoso! Al suo confronto qualsiasi partito é preferibile....saluti
 4△ ▽

TapleyUlm05 • un giorno fa
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 • Rispondi •

TapleyUlm05 • un giorno fa

Chapeau!
 4△ ▽

 • Rispondi •

Rocco Salvetti • un giorno fa

Bell'articolo, pero' mi sfugge il passaggio sull'ideologia. L'ideologia non si vede ma viviamo
in un'epoca estremamente ideologica. Per esempio, siamo spesso addirittura disposti a
lavorare gratis per la promessa (truffa) di un lavoro pagato. :)
 3△ ▽

 • Rispondi •

helbronner • un giorno fa

il più bell'articolo che ho letto in questi giorni
 5△ ▽

 • Rispondi •

Andrea Prometeo • un giorno fa

ottimo pezzo
 8△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi • un giorno fa

"Dice: abbiamo perso l’unica occasione per il cambiamento

Non è vero. Abbiamo perso l’occasione di cambiare male. Abbiamo l’opportunità di
cambiare meglio." mi piacerebbe vedere le vostre proposte, quelle migliori... finora non c'è
nulla, e dubito che domani ne farete un'altra. 
site dei perdenti e avete massacrato questo Paese. ORA tocca a voi.
 2△ ▽

 • Rispondi •

DaniF76  • 4 ore fa> NoPopulismi

se ancora non ti è chiaro, il no ha vinto con circa il 60%. consiglio il malox
△ ▽

guidoguidi  • un giorno fa> NoPopulismi

non per niente da qualche parte qui nel sito ho visto la foto che ritaeva un graffito (o
murale) il quale semipalindromicamente recitava piu o meno "murderendum" cioe un
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 • Rispondi •

murale) il quale semipalindromicamente recitava piu o meno "murderendum" cioe un
assassinio di riforma. e bello vedere che non ostante tutto gli italioti hanno smesso
di ubriacarsi dalla protuberante fonte avvelenata di questo plagio di puttino pseudo-
berninico. non ostante tutto non e poi cosi male come giorno.....
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> guidoguidi

"non ostante"? AHHAHAHHAHHAHAHA 
"non onstante"? 
impari a scrivere in italiano per favore
△ ▽

 • Rispondi •

Alessandro Magno • un giorno fa

sarai inascoltato dai tuoi perchè tanto non ci sentono sono tifosi e quindi non migliori degli
altri per cui è proprio che vogliono vicnere in qualsiasi modo e lo hanno dimostrato
candiderebbero pure salvini e berlusconi se gli altri due lo volessero. fai un cambio deciso
ci sono solo il m5s che puo' salvare questa italia. mi sa che ti manca l'ultimo pezzetto di
coraggio
 1△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi • un giorno fa

ho cominciato a leggere ma confesso che mi sono fermato molto prima della fine. si, caro il
mio articolista di sinistra, goditi salvini e grillo. il resto delle tue argomentazioni sono fuffa,
pura fuffa. oggi c'è una maggioranza nel Paese, fate un governo che porti l'Italia al voto e
fatelo in fretta, e grazie per il nulla.
 2△ ▽

Angeliña  • 18 ore fa> NoPopulismi

Esatto, c'è una maggioranza.  
Perché allora Renzi non resta al governo e va avanti? 
Del resto, è semplicemente accaduto che la sua riforma, sottoposta a referendum
come era previsto, non è passata. 
La maggioranza è là; le cose da fare, pure.  
Perché questo contegno da terza elementare?
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 • Rispondi •
Perché questo contegno da terza elementare?
 1△ ▽

 • Rispondi •

DAVIDBASS  • un giorno fa> NoPopulismi

"Goditi Salvini e Grillo" lo può dire solo uno che non ha argomenti. 
La destra vestita da sinistra, il PD, se vuole voti deve cercarli appunto a destra,
come del resto disse lo stesso Renzi. Ormai a sinistra ci cascano in pochi, hanno
capito che i loro interessi non li fa nessuno ed in queste condizioni non fa paura
nemmeno casapound. 
Questa è la realtà che la ex sinistra non capisce o finge di non capire, cioè che pur
di toglierseli di torno molti ex elettori sono disposti a darsi alla destra estrema, cosa
sicuramente insensata ma che già storicamente accaduta dovrebbe far riflettere. 
Invece si continua a non recepire alcun segnale di malcontento, avvicinandosi
sempre più a questa nefasta ipotesi.
 7△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 13 ore fa> DAVIDBASS

ps. mi spieghi come mai la vera sinistra è un nugolo di partitini che arriva
appena al 5%? 
mi pare che il Pd debba cercare nel centro sinistra e nel centro destra, voi
cercate nelle destre e nelle estreme destre. capito la differenza?
△ ▽

DAVIDBASS  • 8 ore fa> NoPopulismi

A mio avviso non hai capito la situazione politica italiana. 
Te la spiego io, il PD è la nuova DC, raccoglie voti al centro a destra
ed a sinistra, è un partito pragmatico che da importanza alla
governabilità in se ma non tanto a come si governa. 
Il cdx è allo sbando, dopo essersi appiattito per 25 anni su Berlusconi
ed ora sta prendendo piede il razzismo di Salvini. 
Il M5S èinvece la forza che raccoglie voti ovunque, di coloro che
credono al suo progetto ma anche di chi è esasperato da 25 anni di
pessimi governi di entrambi gli schieramenti, che hanno portato l'Italia
ad essere un paese in costante declino, economico sociale e
culturale. 
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 • Rispondi •

culturale. 
Io sono tra questi ultimi, ma se tu preferisci darmi in mano a Salvini fai
pure, con me non riuscirai, sono troppo lontano dalle sue posizioni,
ma conosco molti ex elettori di sx che oggi votano lega.
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 5 ore fa> DAVIDBASS

e tra salvini e grillo non vedo differenze, anzi... 
e se gonernaste come a Roma... Povero Paese... 
povera Italia
△ ▽

 • Rispondi •

NoPopulismi  • 13 ore fa> DAVIDBASS

goditi salvini e grillo perché sono DUE ottimi argomenti.
△ ▽

 • Rispondi •

ninonuke • un giorno fa

Il 60 a 40 è la proporzione migliore che ci si potesse aspettare. Un 45% per Renzi gli
avrebbe potuto far immaginare di portare il PD (sfrondato della componente bersaniana) a
nuove elezioni con l'Italicum e battere MS5. Un 65% all'adunata dal NO avrebbe dato adito,
pericolosamente per l'Italia, a burlesconi di pensare di poter condizionare il Cdx per far
fronte comune contro i due titani usciti dal referendum. Certo per un taglio di parlamentari,
consiglieri regionali, compensi ai parlamentari europei e riduzione dei costi e della
burocrazia della AA.PP, si sono allontanati i tempi.
△ ▽

luc • un giorno fa

Grazie per la sua autoanalisi. Gratis. Ma confesso che non avrei pagato. 
Anch'io ho vinto. Anch'io sempre a sinistra, finché c'è stata. Adesso 5S, anche se con
qualche riserva. Ma nessun senso di colpa. Anzi, soddisfatto e sollevato, invece. Perché so
di aver fatto la cosa giusta. Ho gioito, brindato e sono andato a letto alle 3, anche un pò
brillo, e ho dormito benissimo. Quando stamattina mi sono svegliato ho visto una bellissima
giornata. gli uccelli c'erano ancora e cinguettavano. E neanche l'ombre delle cavallette... Si
rilassi e pensi allo scampato pericolo...
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Carica altri commenti

Monte dei Paschi, non resta che staccare
la spina. Ma si tergiversa per scaricare …
161 commenti • 4 ore fa•

Roby — Dopo lo sfascio di Alitalia costato al
popolo italiani miliardi ne arriva un altro,
MPS.Sti massoni e mafiosi rubano e …

Roma, assessore all’Urbanistica Berdini in
bilico. Adnkronos: “Riunione Raggi e …
89 commenti • 3 ore fa•

silvio — Si cmq basta fare questo
giornalismo che parla di gossip e
indiscrezioni e non ci spiega l'eventuale …

Di Maio intervistato dalla Cnn risponde in
italiano. Amanpour lo incalza su …
321 commenti • 7 ore fa•

Afro C. — "Di Maio risponde in italiano".
Avrebbe forse dovuto usare l'aramaico o il
tamil?

Referendum: sostenuto dai media,
sgonfiato dai cittadini, Renzi se ne va …
21 commenti • 4 ore fa•

Roberto Delpiano — A me sembra però che
stia cercando di manipolare le realtà post
voto.Il nostro ex-pdc, quello dall'ego …
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 • Rispondi •
rilassi e pensi allo scampato pericolo...
 3△ ▽

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito web Aggiungi Disqus Aggiungid Privacy�

Condividi ›

Entra nel Fatto Social Club e scopri i vantaggi

Il Fatto

Quotidiano

Entra come
SOSTENITORE

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come
PARTNER
✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

Entra come
SOCIO DI FATTO

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

•ULTIMA ORA• ITALICUM, UDIENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IL 24 GENNAIO ×

LOG IN SEZIONI  MENU ILFATTOQUOTIDIANO.IT FQ PREMIUM INSIDER FATTO SOCIAL CLUB 

https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Fmonte-dei-paschi-non-resta-che-staccare-la-spina-ma-si-tergiversa-per-scaricare-onere-del-salvataggio-sul-nuovo-governo%2F3241408%2F%3AxZ5kTAcKGYBvGSInzCUnJ4F-t8w&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359177568&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359177568
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Fmonte-dei-paschi-non-resta-che-staccare-la-spina-ma-si-tergiversa-per-scaricare-onere-del-salvataggio-sul-nuovo-governo%2F3241408%2F%3AxZ5kTAcKGYBvGSInzCUnJ4F-t8w&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359177568&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359177568
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Froma-assessore-allurbanistica-berdini-in-bilico-adnkronos-riunione-raggi-e-fedelissimi-per-suo-addio%2F3241584%2F%3AJ3M2mwnHBXwAc7ZkiXjbpWPZZQE&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359307596&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359307596
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Froma-assessore-allurbanistica-berdini-in-bilico-adnkronos-riunione-raggi-e-fedelissimi-per-suo-addio%2F3241584%2F%3AJ3M2mwnHBXwAc7ZkiXjbpWPZZQE&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359307596&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359307596
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Fdi-maio-intervistato-dalla-cnn-risponde-in-italiano-amanpour-lo-incalza-su-inchiesta-buzzfeed-e-disinformazione%2F3241199%2F%3AePefe5QoMaH9f-GMSVWFgdB3kPA&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5358740643&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5358740643
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Fdi-maio-intervistato-dalla-cnn-risponde-in-italiano-amanpour-lo-incalza-su-inchiesta-buzzfeed-e-disinformazione%2F3241199%2F%3AePefe5QoMaH9f-GMSVWFgdB3kPA&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5358740643&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5358740643
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Freferendum-sostenuto-dai-media-sgonfiato-dai-cittadini-renzi-se-ne-va-per-poi-tornare%2F3240214%2F%3A6CKaLo2IM2e2eU_cVsJfsemo-gU&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359288072&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359288072
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F06%2Freferendum-sostenuto-dai-media-sgonfiato-dai-cittadini-renzi-se-ne-va-per-poi-tornare%2F3240214%2F%3A6CKaLo2IM2e2eU_cVsJfsemo-gU&imp=u07r902hmo0t5&prev_imp=tvfb7l1245bbq&forum_id=1127999&forum=fattoquotidiano&thread_id=5355898289&thread=5359288072&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5359288072
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=fattoquotidiano&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/abb-sostenitore/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/partner/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/socio/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/06/dimissioni-renzi-voto-subito-minoranza-pd-frena-alfano-fi-vuole-proseguire-legislatura-non-sara-gratis-manovra-votata-aula-gia-domani/3241131/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium
http://insider.ilfattoquotidiano.it/
http://shop.ilfattoquotidiano.it/


Editoriale il Fatto S.p.A. C.F. e P.IVA 10460121006

© 2009-2016 Il Fatto Quotidiano | Privacy | Fai pubblicità con FQ | Termini e condizioni d'uso | Scrivi alla Redazione | RSS | Aiuto | Ufficio abbonamenti | Archivi

✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖

ENTRA NEL FATTO SOCIAL CLUB •ULTIMA ORA• ITALICUM, UDIENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IL 24 GENNAIO ×

LOG IN SEZIONI  MENU ILFATTOQUOTIDIANO.IT FQ PREMIUM INSIDER FATTO SOCIAL CLUB 

http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/#privacy-policy
http://www.ilfattoquotidiano.it/la-tua-pubblicita-sul-fatto-quotidiano/
http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
http://www.ilfattoquotidiano.it/scrivi-alla-redazione-de-ilfattoquotidiano-it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/feed
http://www.ilfattoquotidiano.it/contatti/segnala-un-problema-tecnico/
http://www.ilfattoquotidiano.it/contatti/scrivi-allufficio-abbonamenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/archivi/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/abb-sostenitore/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/partner/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/socio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/06/dimissioni-renzi-voto-subito-minoranza-pd-frena-alfano-fi-vuole-proseguire-legislatura-non-sara-gratis-manovra-votata-aula-gia-domani/3241131/
http://www.ilfattoquotidiano.it/premium
http://insider.ilfattoquotidiano.it/
http://shop.ilfattoquotidiano.it/

