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COMUNICATO STAMPA 

 
CRISI, RUBINATO (PD): GOVERNO ASCOLTI MOODY'S E FINANZI UN PIANO 
PER L'APERTURA DI CANTIERI DEGLI ENTI LOCALI VIRTUOSI 
 
“Da tempo affermo che le manovre di Tremonti sugli enti locali (tra tagli e patto di 
stabilità) non sono solo inefficaci ed inique, ma pure controproducenti, perché per 
risparmiare sulla biada si finirà per ammazzare il cavallo! Ora che anche le agenzie 
di rating ci danno ragione, non è più accettabile che i nostri Comuni, che da anni 
marcano avanzi elevati  e uno stock di debito assolutamente sostenibile – tutto il 
comparto conta appena il 2,4% del complessivo debito pubblico italiano -, siano 
costretti a subire anche il rischio di un declassamento del rating per le scelte 
sbagliate del Governo. I sindaci e gli amministratori del territorio sono disposti a fare 
la propria parte nell'opera di risanamento della finanza pubblica, ma non a pagare 
per gli errori di altri”. Lo dichiara l'on. Simonetta Rubinato, deputata del Pd in 
Commissione Bilancio della Camera, secondo la quale l'analisi di Moody’s conferma 
che la manovra economica pone un carico aggiuntivo sui bilanci dei Comuni già sotto 
pressione e si traduce in una ennesima frenata agli investimenti pubblici, con 
ricadute pesanti sul sistema delle imprese locali, quelle delle costruzioni in primis, 
che non hanno sempre meno opportunità di lavorare e che per le poche opere 
realizzate debbono attendere mesi prima di poter essere pagate. 
 
“I comuni del Nord, tanto più quelli del Veneto, nella loro generalità sono da sempre 
rispettosi del pareggio di bilancio e del contenimento dell'indebitamento - ricorda la 
parlamentare veneta - per questo chiedono di poter concorrere più utilmente al 
superamento della crisi ed al risanamento della finanza pubblica, attraverso misure 
che consentano loro di attuare interventi di sostegno alla crescita sul territorio. 
Come? E' dal 2009 che propongo di destinare le risorse bloccate per il Ponte di 
Messina ad un Piano per l'apertura accelerata di piccoli e medi cantieri di Comuni e 
Province per la messa in sicurezza delle scuola, del territorio e  della viabilità” 
conclude l'on. Rubinato.  
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