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“Il Pd oggi, con Renzi, ha accolto la sfida di accelerare i tempi del
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GOVERNO, RUBINATO (PD): ORA RENZI RECUPERI
LO SCOLLAMENTO CON LA PARTE MIGLIORE DEL PAESE

cambiamento che serve all'Italia e di cui tutti si riempiono la bocca:
serve responsabilità, coraggio e discontinuità, sia sul piano delle riforme istituzionali, che su quello delle riforme economiche. Non sarà facile far ripartire la crescita recuperando al più presto lo scollamento delle istituzioni rispetto alla parte produttiva e sociale del Paese che nelle
ultime settimane avevano fatto sentire forte il loro crescente disagio”.
E’ quanto afferma Simonetta Rubinato, commentando l’esito della
Direzione del Pd che oggi ha dato mandato al segretario Matteo Renzi
di aprire una fase nuova.

!“Sappiamo che gestire un governo di larghe intese è impresa assai

ardua - commenta la parlamentare del Pd - e va riconosciuto ad Enrico
Letta di averci provato con grande impegno, ma è indubbio che l’azione riformatrice chiede ben altro coraggio. Pensiamo soltanto alla vicenda Imu, oppure alle grandi aspettative create ad esempio sul taglio
del cuneo fiscale poi concretizzatesi in risultati irrisori. Troppe volte noi
parlamentari ci siamo trovati in Commissione rappresentanti di Governo che rispondevano alle richieste con il bilancino della Ragioneria
dello Stato”.

!Secondo l’on. Rubinato “ora Renzi, forte anche del consenso ottenuto

attraverso le primarie, ha l’occasione per dimostrare al Pd e agli italiani
che il cambiamento si può fare, mettendo le altre forze politiche in Parlamento di fronte alla responsabilità di approvare finalmente le riforme
istituzionali e quelle economiche e sociali per liberare le imprese che
producono ricchezza dal giogo del fisco e della burocrazia e per sostenere chi non ce la fa. Noi parlamentari siamo pronti a fare la nostra
parte sperando che la politica torni ad essere protagonista sulla tecnica ragionieristica, come ci insegna l'aumento dell'Iva che ha portato ad
una diminuzione delle entrate".
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