IL GOVERNO COPRE I DEBITI DEI COMUNI DI CATANIA E ROMA.
RUBINATO, PD: “E’ L’ENNESIMA VERGOGNA”.
“Dove sono i parlamentari della Lega ed i commentatori simpatizzanti degli spot
federalisti del Governo Berlusconi?” si chiede l’On. Simonetta Rubinato nel
commentare la decisione del Governo che, nella seduta del CIPE del 30 settembre
scorso, ha rifinanziato, a fondo perduto, i Comuni di Catania e di Roma, nel primo
caso con una prima tranche di 140 milioni per evitarne la bancarotta e nel secondo
con ulteriori 500 milioni assegnati alla capitale per interventi infrastrutturali, senza
che ad oggi sia stato presentato alcun piano di rientro credibile.
“La Lega prende i voti al Nord con lo slogan di ‘Roma ladrona’ e poi non batte ciglio
mentre vengono dirottate rilevanti risorse per le infrastrutture, che erano state reperite
dal Governo Prodi, in spregio alle regioni e agli enti locali virtuosi – continua la
Rubinato – “L’intervento approvato dal Governo Berlusconi, del tutto arbitrario e
discrezionale, rappresenta una vergogna per la maggioranza ed una beffa per migliaia
di amministratori locali che faticosamente lavorano per fare quadrare i conti degli
Enti che governano in una fase di crescenti restrizioni della finanza locale. Ed è un
vero e proprio schiaffo per i Sindaci del Veneto, che chiedono una legittima
compartecipazione del 20% dell'Irpef che dia ai loro Comuni certezza di risorse e
reali possibilità di far fronte ai bisogni delle loro comunità locali” - sottolinea la
Rubinato.
“Dove sono finiti gli esponenti politici della Lega e del PDL – attacca la Rubinato che prima, durante e dopo la campagna elettorale erano saliti in cattedra, impartendo
a destra e a manca lezioni di federalismo fiscale e buon governo locale? Per noi,
federalismo fiscale vuol dire nuove regole di autonomia, solidarietà e responsabilità
per le Regioni e gli enti locali. Mentre ciò che sta venendo avanti, - chiarisce la
Rubinato - al di là delle chiacchiere di questi mesi, è un "federalismo a rovescio" con
il mancato rimborso integrale dell’ICI sulla prima casa, con una manovra finanziaria
particolarmente penalizzante per i Comuni, che rischiano la paralisi il prossimo anno,
mentre Comuni in dissesto ricevono finanziamenti pubblici straordinari. E' questo il
federalismo fiscale del Governo Berlusconi?”.
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