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29.09.2010 

COMUNICATO STAMPA 

 
GOVERNO, RUBINATO (PD): “CI VUOLE DAVVERO CORAGGIO A RIPROPORRE AGLI 
ITALIANI LA SOLITA MINESTRA RISCALDATA” 
 

“Ci vuole coraggio a presentarsi in Parlamento per chiedere di votare la fiducia su 
quelle stesse cose che Berlusconi e il Centro Destra vanno promettendo agli italiani 
da ormai 15 anni. E’ una minestra riscaldata sempre più indigesta agli italiani”.  L'on. 
Simonetta Rubinato, deputata del Pd, commenta così l’intervento del Presidente del 
Consiglio pronunciato stamane alla Camera in occasione del voto di fiducia sul 
Governo. “Berlusconi – aggiunge – si è presentato alla Camera facendo un discorso 
come se fosse il primo giorno di legislatura, mentre non solo sono passati due anni e 
mezzo dalle elezioni del 2008, ma soprattutto il programma che ha illustrato è quello 
che ha già presentato nel 1994 e poi nel 2001. E’ da 15 anni che l’Italia aspetta la 
rivoluzione liberale, la riforma fiscale con la riduzione delle tasse per famiglie ed 
imprese, la riforma della giustizia, il federalismo, una politica di semplificazione e di 
incentivi per le piccole e medie imprese, . Però gli italiani che vivono nella  realtà che 
il Presidente del Consiglio ignora o non vuol vedere, non credono più alle chiacchiere 
di questo maggioranza di Centro Destra che è al governo da 8 degli ultimi 10 anni”. 
 
L’on. Rubinato ricorda che “in questi anni di Governo Berlusconi il debito pubblico è 
tornato ai livelli dei primi Anni ’90, la crescita economica è bloccata, la 
disoccupazione colpisce un terzo dei giovani, migliaia di imprese chiudono mentre si 
aspetta da mesi un Ministro dello Sviluppo Economico, scuola e università subiscono 
continui tagli. Per non parlare infine del degrado morale. Mentre si parla di 
federalismo, i nostri Comuni sono alla canna del gas e Pdl e Lega continuano a 
premiare le amministrazioni meno virtuose”.  
 
“Ci vuole davvero una bella faccia tosta da televenditore – conclude la parlamentare 
veneta – a presentarsi agli italiani dopo 15 anni a recitare lo stesso copione. E 
bisogna essere davvero degli irresponsabili a votare la fiducia ad un Governo che al 
primo posto nella sua agenda da sempre ha messo la soluzione dei problemi 
giudiziari del Premier dando in contraccambio alla Lega un federalismo che dopo 
tanti decreti è ancora una scatola vuota”. 
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