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D
a tempo la sua posizione era aperta-
mente non allineata con le direttive 
della segreteria locale del Partito 

democratico e più volte aveva espresso vi-
sioni divergenti da essa, anche su questioni 
amministrative importanti quali il bilancio 
e l’urbanistica. Da qualche giorno Marzia 

Tasso, eletta consigliere comunale nella lista 
del Pd, non fa più parte del suo gruppo poli-
tico per decisione della segreteria locale che 
ha deciso di “escluderla dall’anagrafe degli 
iscritti”. Una notizia che è stata resa pubbli-
ca a metà luglio dalla stessa Tasso, la quale 
ha fatto sapere di avere ricevuto una lettera 
di Paolo Vallese, segretario del Pd locale, in 
cui le veniva comunicata la decisione. “Si 
tratta, di fatto, di un provvedimento di espul-
sione – ha commentato l’interessata – non 
sostenuto dal coraggio di chiamare le cose 
con il proprio nome, rilevo l’irritualità della 
procedura adottata, la considero del tutto 
inefficace e fuori tempo perché non ho chie-
sto di rinnovare la mia adesione al Pd locale, 

in considerazione dell’abisso politico che mi 
separa dall’attuale dirigenza”. 

La consigliere ex Pd ribadisce quali siano 
le motivazioni che l’hanno portata a pren-
dere le distanze dal direttivo democratico 
cavarzerano. 

“Il Pd locale – queste le sue parole – 
è impegnato a sostenere un sindaco e una 
Giunta che si caratterizzano per una gestio-
ne opaca, con l’avallo della segreteria vene-
ziana, incapace di prendere le distanze in 
modo credibile dai responsabili della melma 
del Mose. Vallese accenna a ragioni perso-

nali alla base del mio dissenso, mentre io 
ritengo che i motivi della mia incompatibilità 
siano ben diversi”. 

Analizza poi il percorso fatto fino ad 
oggi, sottolineando di essere stata una dei 
candidati consiglieri più votati. 

“Mi contraddistinguono impegno e 
disinteresse personale – afferma Marzia 
Tasso – coerentemente con il programma 
presentato dal Pd agli elettori. Ho rifiutato 
incarichi di Giunta in assenza di un chiari-
mento politico del sindaco Tommasi, ho 
aderito alla mozione Renzi sin dalla prima 

“E
sprimo il rammarico della comu-
nità democratica cavarzerana 
per come le cose sono andate”. 

Queste le parole con cui il segretario del Pd, 
Paolo Vallese, risponde alle esternazioni 
della consigliere Marzia Tasso, esclusa dalle 
liste degli iscritti al partito. 

“Sono passati due anni – così il se-
gretario – da quando la consigliera, elet-
ta nel Pd, ha iniziato a vivere in maniera 
autonoma dal partito 
la propria esperienza 
politica. È fondamen-
tale e obbligatorio per 
gli iscritti al Pd eletti  
fare almeno parte del 
gruppo consiliare e 
collaborare sia in consiglio che in commis-
sione, mantenendo raccordo politico con il 
partito a tutti i livelli. La consigliere Tasso 
non fa più parte, per sua scelta, del gruppo 
consiliare del Pd e la situazione non prevede 
discrezionalità nella sanzione e quindi nella 
sospensione dall’anagrafe”. 

Il segretario del Pd prosegue afferman-
do di aver cercato più volte di coinvolgere 
Marzia Tasso ma definisce “caduti nel vuo-
to” gli inviti fatti alla consigliere. 

“Se dopo due coordinamenti, un com-
missariamento e un congresso non c’è stato 
spazio per un dialogo non si può che pren-
dere atto della scelta della Tasso – queste 
le parole di Vallese – le stesse considera-

zioni sono state condivise con gli organi di 
garanzia, i referenti provinciali e regionali 
e anche dai gruppi dei sostenitori renziani, 
l’esempio ce lo offre proprio Renzi che ha 
saputo mettersi in gioco democraticamente 
accettando le sfide, infine vincendole e ri-
lanciando alla grande il nostro partito e il 
mondo politico italiano e non nascondendo-
si dietro sigle o sottraendosi alla difficoltà 
della dialettica e del confronto. Non è più 

accettabile una si-
tuazione nella qua-
le, per questioni so-
prattutto personali, 
si gioca a spaccare 
e demolire piuttosto 
che a costruire e 

crescere, diffondendo anche con una certa 
dose di malizia, disinformazione fra gli 
iscritti e sostenitori”.

Il segretario del Pd conclude il suo inter-
vento affermando di essere d’accordo con 
Marzia Tasso quando dice come non serva 
una tessera o un’appartenenza per essere 
democratici. 

“Servono correttezza e trasparenza, 
bisogna saper riconoscere le regole della de-
mocrazia e di una comunità – chiosa Valle-
se – le battaglie che conduce troverebbero 
maggior rappresentanza se semplicemente 
non avesse scelto di chiudersi nei confini di 
un’associazione politica assieme ad altri”.
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Da tempo aveva assunto una posizione non allineata con le direttive della segreteria anche su questioni amministrative 

importanti. Tasso: “Il Pd sostiene un sindaco e una Giunta che si caratterizzano per una gestione opaca”

ora e mi sono prodigata perché il partito 
cambiasse verso, portando a compimento 
un’idea di trasformazione del territorio del 
tutto assente nell’orizzonte di coloro che at-
tualmente sembrano i detentori del marchio 
Pd a Cavarzere”. 

Infine, informa di non aver intenzione di 
fare ricorso sulla decisione presa dalla segre-

teria locale nei suoi confronti. 
“Milioni di elettori – conclude Tasso 

– hanno dimostrato, esprimendo fiducia in 
Matteo Renzi, che si può essere degni de-
mocratici anche senza tessera. Io proseguirò 
con coerenza sulla strada intrapresa, con 
trasparenza e senza opportunismi di nessun 
tipo”. 

Sopra Paolo 
Vallese, a ianco 
la sede del Partito 
Democratico 
di Cavarzere

“Non è più accettabile 
una situazione nella quale, 
per questioni soprattutto 
personali, si gioca 
a spaccare e demolire”

Tasso: “Ho rifiutato 
incarichi di Giunta, 
mi sono prodigata 
perché il Pd locale 
cambiasse verso” 
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