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$$I II dibattito nel Pd Si definiscono la ((generazione invisibile)), i giovani democratici chiedono al partito di ripartire dai meriti 

Rizzato: il serbatoio c'2, le mmicipalitci Cappelletto: con i volti nuovi abbimo vinto 
VENEZIA - I1 sit0 internet dei 

giovani demmatici con i ban- 
ner verdi e bianchi i! fermo al 15 
marzo del xng, datadella seeon- 
da assemblea nazionale. E a sen- 
tire gli iscritti al Pd che hanno 
tra i venticinque e i trentacinque 
anni la sensazione di paralisi 
non rirmarda solo il web. <&a 
mia gekmzione 6 sconfitta~, ha 
detto il sindaco Massirno Caccia- 
ri i giomi scorsi. tdlsiamo con la 
nuova classe dirigents,, ha det- 
to Gianluca Trabucco, responsa- 
bile dell'organizzazione nell'in- 
tervista al Corriere del Veneto. 

cb;: ora che ci mettano allapro- 
va E subito o la nostra genera- 
none non crescerit mai. Hanno 
sbagliato in tanti prima di noi. 
Adesso i! il nostro turno di pro- 
vare a risolvere i problemi. Ami, 
i! il nostro turno di sbagiiare, se 
necessario,,. Angela Rizzato, 
trentacinquenne veneziana del 
centro storico si infervora. d'at- 
tuale classe dirigente avrebbe 
dovuto farsi da parte prima. I1 
pretesto nonpossono essere i ri- 
sultati delle provinciali. Le classi 
dirigenti non si cambiano facen- 
do cadere teste. Dovrebbe essere 
un process0 n a m e  per cui la 
classe dirigente forma la succes- 

siva e gradualmente la mette al- 
la prova. Noi invece siamo stati 
ridotti a una generazione invisi- 
bile>>. E anche se trentennni che 
ricoprono cariche di partito o 
che hanno inmichi elettivi co- 
me molti consiglieri di Munici- 

palitit non rnanci~llo, quell0 che non per et& La generazione che il risultato delle provinciali che 
manca 6 il potere decisionale. ci precede ha ancora molto da ha spinto i leader del M a rilan- 
c& 6 per questo siamo tutti pie dare ma ha dimostrato di non ciare la riflessione sul partito, 
verso i quamnta che verso itren- aver desiderio di formare i giova- quanto ctla progressiva perdita 
ta - ribatte Carla Rey il cui nome ni, intendo i ventenni. Non ha sa- di idee e propanuni iniziita or- 
& esploso alle scorse p h i e  - i put0 investire l'esperiema,>. A mai da tempo - continua Rei - 
giovani si definiscono per idee creare disagio infattinon 6 tanto la mancanza di confronto. Il ri- 

cambio generdonale non i! un 
oroblema di mei. Accade nella 

Hanno deRo 

dirigo di contare 

9 
Carlo Pagan 
I vecchi assessori 
provinciali ham0 
perso il contatto 
con il tenitorio 

J J  

Rev 

D'alko canto nella &ria nessu- 
na generazione si i! messa da par- 
te di sua spontanea volont& An- 
zi. Le lotte genemionali hanno 
fatto da architethm portante a 
pih di un epoca c43' solo una 
questione di saper riamoscere i 
meriti - afferma il trentunenne 
Wno Musolino consigliere di 
Municipalitit del M a Venezia - 
in questo ha ragione Gianluca 
Trabucco, non c'i! un paradigm 
giovanilista. E' che dove noi ci 
siamo dati da fare il risultato ha 
tenuto. Non si puh pensare a un 
ricambio in blocco, ma si deve 
avere il coraao didire spazio a 
chi sul cmnpo si 6 guadagnato il 

ci precede ha molt0 diritto di contare. I meriti e i de- 
dainsegnard ma d t i  son0 ~0ttO gfi W C ~ "  .'"- 

ti,. Per Musolino come per Riz- non 10 fa zato il serbatoio a cui attineere 
perle prossime elezioni comuna- 
li sono le municipalit&, dove si 

sono formate le nuove leve. E 
un nuovo leader? <<Quell0 che 
serve 6 unasquadra-puntnaliz- 
za Carlo Pagan, trentacinque an- 
ni, consigliere comunale e presi- 
dente di circolo - 6 il momento 
che i vecchi assessori provinciali 
facciano non uno, ma due passi 
indiem oerch6 hanno wrso il 

vinciali del6 e 7 giugno. <@a- 
ch6 si i! data da fare, perch6 i! 
una fac& nuova- dice il mrdi-  
natore provinciale dei giovani 
del W, il ventiseienne Matteo 
Cappelletto assessore alle politi- 
che sociali di San Stino di Lien- 
za - Anche se in queste zone c i  
sono i collegi piu a destra della 
Provincia, dove c'erano facce 
nuove il Pd ha tenuto perch6 gii 
slogan della Lega non funziona- 
no. Ora c'i! bisogno di ricarnbio 
vero, non di operazioni di faccia- 
ta. Dobbimo dire risposte con- 
crete e ragionare con orizzonti 
ternporali diver&. 

Alessio Antonini 
contatto con il terri- 
torio. Non possiamo 
pih riciclare i pro- 
@, abbiamo bi- 9 
sogno di un nuovo 
prostto concrete. Le dassi &rigenti non si  
~ u i  (zonacave Alto- cambiano facendo cadere teste 
~ ' O d , ~ , " $ ~ , " ~ ;  eon il pretesto del joto, dovrebk 
delcontr&odiquar- essere un process0 nahdrale 
tiere. Se saprem; da- 
re una riqxta a que- 
st0 ammo il consen- 
so dei cittadini. E vale per tutti i 
tenitori. Questo 6 il problema, 
nonrestituire il lavoro a@ asses- 
sori che l'hanno perso. Non i! 
questione di ei%, ma devo die 
che i giovani harm0 una visione 
piu tecnica deUapolitica>. Non & 
un caso quindi se a San Donit di 
Piave, nel more della provincia 
lws ta ,  la trentenne pd Franw? - 
sca Zottis 6 stata il candidato piu 
votato del suo collegio alle pro- 
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