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Venezia, 5 dicembre 2016 

 

“Non è bastata la generosità di tante donne e uomini, adesso è il tempo 

delle riflessioni” 

 

“La generosità di tante donne e uomini che hanno creduto in un futuro diverso per il nostro Paese – 

commenta Gigliola Scattolin, Segretario Metropolitano del PD di Venezia – non è bastata a 

contrastare l’ondata di NO che ha spopolato anche nel nostro territorio.” 

  

“A ciascuno di loro – continua Scattolin – voglio esprimere il mio profondo ringraziamento per la 

passione, la speranza, la fiducia con la quale hanno affrontato questa difficilissima campagna 

referendaria: non abbiamo nulla da rimproverarci. Continuiamo ad essere convinti che sia stata 

persa una grande occasione per rendere il nostro Paese più veloce e moderno, per assestare un taglio 

importante ai costi della politica, per garantire la parità di genere e per avvicinare maggiormente i 

cittadini al “Palazzo”. Le ragioni del NO, così come il fronte che lo ha sostenuto, non costituiscono, 

evidentemente, una opzione di Governo e, questo, è quello che maggiormente mi preoccupa 

soprattutto a fronte delle responsabili dimissioni del Presidente del Consiglio.”  

  

“Non intendo – aggiunge Scattolin – dipingere scenari apocalittici: non appartiene alla nostra 

cultura politica e non lo abbiamo mai fatto neppure nei momenti più aspri della campagna 

referendaria quando il Partito Democratico e i Comitati per il SI sono stati appellati, anche da molto 

vicino, con epiteti irripetibili e irricevibili.”  

  

“Nel territorio metropolitano di Venezia – conclude il Segretario Metropolitano – il fronte del SI 

incamera 20.000 voti in più rispetto a quelli ricevuti dal PD alle Europee 2014: un paragone che, 

evidentemente, non ha alcuna consistenza metodologica, ma che comunque deve avviare, 

soprattutto per quei dirigenti PD che si sono spesi per il NO, delle serie riflessioni. Il nostro 

impegno, oggi, dopo un’adeguata fase di confronto, dovrà essere quello di trovare delle reali 

soluzioni per quel malessere che ha portato così tanti cittadini a votare “contro”, spesso senza 

entrare nel merito della proposta referendaria.”            

 

 


