
 

TASSO (PD) ACCUSA, VALLESE (PD) RISPONDE 

TASSO: “GARBIN DOVEVA DIMETTERSI” 

VALLESE (PD): “GARBIN SI è SCUSATO” 

18-12-2013 | Tornando a esprimersi sulla 

vicenda Garbin, Marzia Tasso, consigliere 

comunale del Pd, che per prima sollevò la 

questione sulla stampa, ha scelto di 

rivolgersi direttamente a Dolores Valandro 

per farle un invito. “Anche se un solco 

profondo mi divide politicamente da lei — 

scrive Tasso a Valandro — ho subito 

espresso tutta la mia indignazione per 

quelle frasi ingiuriose e la mia solidarietà, 

spendendomi in Consiglio comunale affinché lo stesso consigliere Garbin traesse le doverose 

conclusioni da questa vicenda con l’unica soluzione accettabile, le sue dimissioni. A lei è stato 

chiesto dal suo partito, giustamente, di dimettersi e ha pagato caro per quella frase infelice sul 

ministro Kienge, il mio partito invece ha utilizzato miseri espedienti pur di non pronunciarsi e 

invitare il consigliere Garbin alle dimissioni, io dissento totalmente, non riuscendo a comprendere 

questa dose di conformismo e ipocrisia imperante e ritenendo che su certi principi e valori non si 

possa mercanteggiare”. Marzia Tasso ha concluso la sua missiva invitando Dolores Valandro a 

Cavarzere per discutere contro la violenza sulla donna e il femminicidio, in un iniziativa che si terrà 

il 18 dicembre. In merito a tale questione è intervenuto anche il neoeletto segretario del Pd Paolo 

Vallese. “Non vi è stata nessuna difesa né a quelle parole né a quel comportamento da parte 

dell’amministrazione, del Pd e soprattutto delle donne democratiche, - precisa - era doverosa e netta 

la presa di posizione su certi atteggiamenti. Allontanatosi e redarguito dal proprio partito e 

sindacato, mi sembra che Garbin stia affrontando la questione, spiegando il suo errore e 

ammettendo la responsabilità del peso di quelle parole, senza chiedere sconti a nessuno e soprattutto 

cercando vera riconciliazione con la destinataria del suo intervento”. 
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