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1 II trentacinquenne responsabile dell'organizzazione cornunale lancia la sfida interna al Pd 

rova 
T d u c c o :  basta con chi si i~zpegna so 

- c& avesimo vin- 
to sarebbe stato bellissimo. Ma la 
sconfitta render& pih facile fare 
un'an&i approfondita su cosa 
non va nel partito e mettere d a  
prom una classe dirigente nuo- 
va>. Gianluca Trabucco, <@om- 
na> (ha 35 anni e ha fatto il segre- 
taro di sedone nel'g6) responsa- 
bile comunale dell'organinazio- 
ne del Pd, lo dice mentre intorno 
a lui, dipendente della Provincia, 
qualche collega con incarico a 
tempo ha gii fatto le valigie dopo 
la vittoria di Zaccariotto a Ca'Cor - 
ner. 
E' il principio dei bicchiere 

mezzo woto o mezzo pieno? 
d o ,  6 la consapevolezza che 

se vogliio tenere in mano k re- 
dini della citti ne120107 dobbia- 
mo prerniare l'impegno e mette- 
re alla prow nel govemo del p d -  
to, nella segreteria provinciale, la 
classe dirigente nuova. Nei circoli 
abbiarno b d  seaetari di a0 an- 
ni, f a ~ i o l i  con"i6>. 

11 Pd ha perso peehi? ha pre- 
senbto faax vecchie? 

<&la no7 Davide Zoggia non 2 
vecchio e ha 
E se allude ai 
vinto proprio nei collegi dove 
c'erano candid& di esperienza 
Se 
rei 
gno che hanno lavorato con Zac- 
cariotto siano nuovi>. 

Allom? 
<flora il Pd ha perso perch6 il 

messaggio della l[lttga 6 stato pih 
forte, perch2 ha parlato alla pan- 
da, alle pam e alle ambizioni del- 

Gomunali 
Tro~amo un norne 
che syarigli, anche se 
non E una personalit& 
eon il eurriculrarn 

ResponsabilitB 
Searamuzza ha 
messo a disposizione 
il mandato pereh6 6 
un "giovanew 

la gente..>> 
II Pd invecu a chi mrla? 
&co, questo P fl problema 

Non riesce ancora a contrapporre 
unarisposta seria, forte, non I! an- 
Cora il partito per il quale stiamo 
tutti lavordndo)> 
E che partito dowebbe esse- 

re? 
<dl partito che ho in mente io I! 

un partito dove chi fa profezie di 
menturd poi l a m  per non farle 
awerare, invem nel Pd venezia- 
no i profeti restano a guardare; I! 
un partito dove chi stain segete- 
ria provinciale, che P il cuore del 
sistema, non ha indchi  impor- 
tanti come il parlamentare o l'as- 
sessore, perch2 per far funziona- 

tmte eccezione.a~ il momknto ' 
che il Pd mandi avanti chi, tra i 
giovari, e non parlo di &ti ana- 
@ci ma di noviti, dimosuii di 
avere le cqadtiiu> 

Finom non lo ha htto? 
&a cominciato a farlo, con la 

provinciale, ma bisogna fare di 
pih per le comunali del2010, ave- 
re uno scatto, un po' come a F'i- 
r e m  con Rienzi> 

Chi pub essere il Itienzi dl Ve- 
nezia? 

cNon ho nomi in testa, solo 
l'idea di qualcuno che sparigli i 
giochi Nessuno parla di una don- 

na per esempio, tutti pensano a 
una personalit& httandosi di Ve- 
nezia Io dico osiarno7 anche se 
non P una personalit$ anche se 
non hail cuniculum>> 

Baste& questo a tenere Vene- 
zia? Un nome ~cnuovo>>? 

<<Diem tutti che serve il radi- 
camento nel territorio, che biso- 
gna stare in mezzo alla gente. 10 
sto in mezzo alla gente e mi pare 
che siamo ben radicati. Non 2 che 
a Venezia e Mestre i cittadini ab- 
biano paure diverse da quelle di 
altre citti, ma qui il partito c '2~  

Perb il partito ha perso le ele- 

zioni provincidi. (&alcuno do- 
webbe dimettersi? 

<k&i non si tratta di chiedere 
le diSs&oni d nessuno, non 2 
colpa di uno. Ma credo che Ga- 
briele Scararnuzza abbia fatto 
un'assunzione di responsabiliti 
importante a dire che il suo man- 
&to 2 a disposizione. Non a caso 
Gabriele P un "giovane". Ma que- 
sta assunzione di responsabiliti 
va condivisa con gli alti compo- 
nenti d e b  segreteria e con parla- 
mentari e consiglieri regionali 
che non possono sentirsi mvat i  
delle reGonsabilit&). - 

C.F. 
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