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Rubinato e i cento sindaci veneti
Studi di settore, Irpef, patto di stabilità. Battaglie importanti, trasversali, spesso cavalli di battaglia

storicamente leghisti, e sicuramente fortemente caratterizzanti i territori del nord. Sotto tutte queste battaglie

ha messo la sua firma Simonetta Rubinato, sindaco di Roncade, in provincia di Treviso, che ha appena

rinunciato alla sua indennità annua per impegnarla in progetti di sviluppo sociale. Avvocata 44enne, di

estrazione cattolica, proveniente dalla società civile e arrivata al pd passando dalla Margherita, Rubinato è

primo cittadino dal 2004. In Senato arriva nel 2006, e viene eletta alla Camera nel 2008. E' dal Veneto di

Brunetta, Sacconi e Zaia che molte volte, in questo primo squarcio di legislatura, sono arrivate più forti le

rivendicazioni. Soprattutto dal suo tessuto municipale, da un movimento dei sindaci che un pezzo alla volta ha

raccolto consenso in tutti gli schieramenti facendo un fronte comune, condiviso per chiedere il «suo»

federalismo. Cardine della proposta, quel 20% di Irpef che viene rivendicato sul territorio dai sindacati come

dagli artigiani, dai sindaci e dagli industriali. E che a Roma, oggi più che mai, sembra un' ipotesi di scuola.
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la
riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati  reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi  e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi  intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.
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