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14.12.2010 

COMUNICATO STAMPA 

GOVERNO, RUBINATO (PD): “PESSIMO SPETTACOLO PER GLI ITALIANI. 
BERLUSCONI SI SCONFIGGE SOLTANTO CON LA POLITICA” 
 

 

“Da settimane assistiamo ad un pessimo spettacolo che avrà come unico effetto 
quello di accrescere la sfiducia dei cittadini verso la politica. E’ arrivato il momento di 
tornare a discutere in Parlamento dei problemi reali dei cittadini, della crisi 
economica, del lavoro che non c’è, del debito pubblico che ad ottobre ha raggiunto 
un nuovo record, delle famiglie che non arrivano a fine mese. Gli italiani sono stufi di 
manovre di palazzo e di appelli o denunce alla magistratura. Credo che quanto è 
accaduto stamane dentro e fuori dai palazzi debba indurre tutti, maggioranza e 
opposizione, ad una seria riflessione”. E’ questo il commento dell’on. Simonetta  
Rubinato, deputata del Pd, al termine del voto alla Camera che si è concluso con la 
bocciatura delle mozioni di sfiducia nei confronti del Governo Berlusconi.  

 

“Da quanto sono in Parlamento – spiega la deputata veneta – questi sono stati i 
giorni più bui per la democrazia, perché alla politica vera si è sostituita la gazzarra. 
Provo un grande senso di disgusto per questo triste spettacolo, e mi auguro che già 
da domani si possa tornare a discutere dei temi che stanno a cuore degli italiani”. 
 

L’on. Rubinato riflette infine sull’esito della votazione: “Non credo che Berlusconi 
possa gioire per la risicata maggioranza che ha alla Camera, uno scarto di tre voti 
mette in dubbio anche la stessa conversione dei decreti leggi, non parliamo poi delle 
grandi riforme. Ma di sicuro ad uscire sconfitti dal voto di stamane sono quanti, Pd 
compreso, hanno creduto che Berlusconi si sconfiggesse con i tatticismi e i giochi di 
palazzo. Non è così, perché l’unico modo per mandare a casa questo Governo è 
sconfiggerlo sul piano politico. Mi auguro che chi ha intrapreso questa strada 
fallimentare, si assuma ora le proprie responsabilità, a partire dal Presidente della 
Camera Gianfranco Fini che esce delegittimato nel suo ruolo di garante e dall’on. Di 
Pietro che fa dell’antiberlusconismo la sua ragione d’essere e poi perde per strada i 
suoi deputati”.   
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