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COMUNALI, RUBINATO (PD):  VINCONO LE PERSONE E I PROGRAMMI DI 
GOVERNO CREDIBILI 
 
“Questa tornata amministrativa conferma ancora una volta che gli elettori guardano 
prima di tutto alle persone e premiano soltanto quelle che hanno un progetto di 
governo credibile, a prescindere dai partiti a cui fanno riferimento. In caso contrario, 
di fronte a personalismi e divisioni, privilegiano chi sa offrire una proposta politica di 
forte cambiamento rispetto al passato. E in questa logica, oggi, a farne le spese sono 
soprattutto i partiti di Centro Destra, protagonisti del fallimentare governo Berlusconi-
Bossi. Il calo di consensi registrato da Pdl e Lega, in Veneto e ancor più in 
Lombardia, è la vera notizia di questo turno elettorale che ci si aspettava”. L’on. 
Simonetta Rubinato, deputata democratica e sindaco di Roncade (Tv), commenta 
così i risultati delle elezioni amministrative che si sono tenute in numerosi comuni 
trevigiani e del Veneto. “Il buon risultato ottenuto dal centro sinistra che ha saputo 
resistere all’assalto del movimento dei grillini – continua la parlamentare – non deve 
però indurci a facili entusiasmi. Il quadro generale che esce dal voto di domenica e di 
oggi presenta molti segnali preoccupanti che, se trascurati, potrebbero portarci ad 
una situazione di ingovernabilità come in Grecia. Per questo come Partito 
Democratico dobbiamo essere in grado di mettere in campo al più presto un progetto 
di grandi riforme del Paese, dando voce soprattutto alle fasce sociali più colpite dalla 
crisi e a quella parte della classe media che oggi sopporta il peso maggiore del 
risanamento dei conti pubblici a cui siamo stati costretti dalle politiche dissennate di 
dieci anni di governo del Centro Destra”. 
 
L’on. Rubinato riserva un’ultima battuta al grande exploit fatto segnare, anche a 
livello locale, dal Movimento 5 Stelle: “Io guardo con interesse a tutto quello che 
favorisce una maggiore partecipazione dei cittadini alla politica. Ora anche per i 
rappresentanti di questo movimento è arrivato il momento della responsabilità, 
ovvero di far seguire alle parole i fatti”.  
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