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On. Rubinato (PD) interviene nel dibattito post-elezioni

Simonetta  Rubinato,  uscita  vincitrice  come sindaco  di  Roncade  nel  trevigiano  nel 
confronto elettorale con una coalizione di centrodestra costituita da PDL, Lega Nord, 
UDC, PNE e Partito dei Pensionati e nonostante altre due liste civetta (una civica e 
l'altra di sinistra) promosse d'intesa con il centrodestra, interviene nel dibattito post-
elettorale proprio in forza del risultato ottenuto.
«Invito  il  Segretario  nazionale  Franceschini  ed  i  segretari  Giaretta  del  Veneto  e 
Martina  della  Lombardia  ad  aprire  una  profonda  ed  ampia  riflessione  politica  sui 
risultati  elettorali  del  PD. Il  "poteva  andare  peggio"  non  ci  serve  per  costruire 
finalmente  una proposta politica  capace  di  parlare  e  farsi  intendere  dagli  elettori, 
soprattutto da quelli del Veneto e della Lombardia» afferma la Rubinato.
«Tanti amministratori come me sono stanchi di non sentire un partito dietro alle spalle 
- prosegue la Rubinato - .  Con il lavoro e l'impegno che ho profuso in questi cinque 
anni  e  con  la  presenza  costante  tra  la  gente  sono  riuscita  a  recuperare  alle 
amministrative  oltre  il 25% di  voti rispetto al risultato  di tutto il centrosinistra alle 
europee. E così anche altri colleghi, purtroppo non molti.  Significa che lavorando sul 
territorio,  anche  in  zone  tradizionalmente  fortemente  orientate  a  centrodestra,  si 
possono ottenere dei risultati.  Al Partito Democratico serve un  progetto politico  che 
interpreti  le  esigenze della parte più dinamica del  Paese  e insieme delle fasce più 
deboli e candidati che lo portino avanti con determinazione e credibilità. Candidature 
imposte dall'alto e che capitalizzano solo le preferenze dell'apparato di partito, senza 
essere capaci  di  fermare l'emorragia di  voti  del  PD, tanto meno di  recuperarli  dal 
centrodestra, non sono l'investimento di cui abbiamo bisogno».
«La  riflessione  che  vorrei  si  aprisse -  conclude  la  Rubinato  -  è  assolutamente 
costruttiva. E lo dico perché mi batto ogni giorno per questo progetto e sono sicura 
che  i  risultati  possono  arrivare  se  non  si  indugia  nell'autoassoluzione  e  non ci  si 
accontenta della politica miope e asfittica degli apparati di partito, praticata purtroppo 
a tutti i livelli» 
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