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COMUNICATO STAMPA 

LITE PDL-LEGA, RUBINATO (PD): “PRIMA IL VENETO O PRIMA MISS PADANIA? E’ 
INIZIATA LA RESA DEI CONTI"  
 

“Mentre le famiglie venete devono fare i conti ogni giorno con gli effetti di una crisi 
economica ed occupazionale che soltanto il Governo non vuole riconoscere, Lega e 
Pdl discutono animosamente su chi è più bravo tra Galan e Zaia o, peggio ancora, 
sul concorso Miss Padania alla Fiera di San Donà”. L’on. Simonetta Rubinato, 
deputata del Pd, interviene sull’ultima querelle scoppiata sulle sponde del Piave. 
“Non voglio entrare nel merito della questione locale – spiega – ma questa che 
sembra una banale lite di fine estate è invece il sintomo delle tensioni esistenti tra i 
due principali partiti di governo. Ormai ogni pretesto è buono per rivendicare spazi di 
potere in una lotta tutta interna. E poco importa se qualche dirigente regionale ha 
garantito che quanto sta avvenendo a livello nazionale, non avrà conseguenze nel 
Veneto. Non è così, perché è chiaro che è iniziata una resa dei conti”.    
 

L’on. Rubinato si dice preoccupata per una situazione che sta diventando 
insostenibile: “Il Veneto ha bisogno di essere governato. E chi ha avuto il mandato 
dagli elettori, raccogliendo pure un ampio consenso, ha la responsabilità di farlo. Ai 
cittadini e alle imprese poco importa sapere chi è più bravo tra Galan e Zaia, a loro 
interessa avere risposte sui gravi problemi che la crisi economica sta causando al 
nostro territorio”.  
 

“Lega e Pdl devono finalmente mettersi d’accordo – conclude la parlamentare 
trevigiana  -. Viene prima il Veneto, la Padania o Miss Padania? Ogni giorno 
assistiamo ad una campagna di stampa che ci lascia a dir poco sconcertati. Mentre 
le aziende chiudono e migliaia di lavoratori non sanno se in autunno avranno ancora 
un posto di lavoro”. 

mailto:enrscott@tiscali.it

