COMUNICATO STAMPA
On. Rubinato conferma: "Il PD deve voltare pagina"
La deputata del Pd Simonetta Rubinato conferma la lettura del risultato elettorale del PD, sia a livello
nazionale che regionale e provinciale : «Non replico al Segretario Quarello: siamo abituati in Provincia di
Treviso alla sua politica di minacce e insulti. Come sempre, quando non ci sono idee si passa agli attacchi
personali ‐ afferma ‐ ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La necessità di voltare pagina è palese: sui
territori il partito non si è radicato e gli amministratori sono stati abbandonati a loro stessi. La consolazione
del “poteva andare peggio” fa solo sorridere».
«Ribadisco che il dibattito va aperto anche a livello nazionale e regionale ‐ prosegue la deputata ‐ anche
perché una regione come il Veneto non è adeguatamente rappresentata in Europa. Se qualcuno facesse un
passo indietro lasciando il seggio alla Puppato, ad esempio, sarebbe un buon segnale di attenzione verso il
Veneto. Rilevo inoltre che il risultato delle preferenze anche della friulana Serracchiani, che stimo (e alla
quale non non mi sono mai paragonata) non è servito ad arrestare la rilevante perdita di voti del Partito
Democratico, tanto meno a recuperarne al centrodestra. Il tema da affrontare è proprio questo: perché il
PD continua a perdere consensi?».
La Rubinato poi non vuole che il dibattito post‐elettorale, come al solito, si rinchiuda nelle segreterie : «Per
questo promuoverò con chi condivide la mia idea delle assemblee pubbliche del Pd nella regione, visto che
lavorando sul territorio, anche in zone tradizionalmente orientate a centrodestra, sono convinta che si
possono ottenere riscontri positivi; alcuni risultati alle amministrative lo confermano. Voglio un partito che
abbia una sua chiara identità, con un progetto politico che interpreti le esigenze della parte più dinamica
del Paese e insieme delle fasce più deboli, che sia di supporto agli amministratori e a chi è impegnato sul
territorio».
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