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Baretta: «La polltica 
lasci stare Zappalorto » 
Il sottosegretario aUJ Economia chiede al commissario.· 
«Risani i contt~ Jna tuteli/' occupazione dai tagli» 

~ EaWil Baretta, sottose
gretario all'Economia, non le 
manda a dire. Il caso Venezia 

è all'ordine del 
giorno e di fron
te alle proteste 
dei dipendenti e 
alla manovra di 
bilancio del 
commissario 
prefettizio, non 
ha dubbi. «Il 
compito di Zap
palorto non è fa
cile - dice - C'è 
una reale situa
zione di tensio
ne dopo la fine 
traumatica del
l'amministrazio
ne Orsoni. Ma lo 

dico con chiarezza: i proble
mi di bilancio c'erano già 
tutti prima. Il commissario 
deve avere l'appoggio di tutti, 
ma a patti chiari». 

Sarebbe a dire? 
«Sarebbe a dire che allo 

stesso Zappalorto va chiesto 
di valutare l'intera partita dei 
tagli con una grande sensibili
tà valutando attentamente le 
azioni da realizzare soprattut
to tenuto contro della situazio
ne sociale complessiva. Ogni 
intervento di razionalizzazio
ne va fatto con il massimo di 
interlocuzione con le forze 
sociale e politiche. Ma non c'è 
dubbio che il risanamento va 
fatto». 

Il segretario metropolita
no del Pd, Marco Stradiotto 
pare invece aver sposato a 
pieno la dottrina Zappalorto. 

«La politica non deve tira
re per la giacchetta nessuno. 
Il commissario va lasciato 
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lavorare anche in "solitudi
ne", se vogliamo. Vanno evita
te interferenze politiche». 

*Interessante: un sottose
gretario Pd che ha una posi
zione "altra" rispetto al segre
tario locale ... 

«Dico che la politica si 
deve occupare del futuro e di 
dare ricette nuove per il 
governo di questa città. Favo
rire l'opera di risanamento, 
capire le esigenze della gen
te, dare un giudizio politico 
temperato e non strumenta
le». 

E il Governo? 
«Su Venezia una soluzione 

va trovata. Sono in corso 
ampi contatti ma prima oc
corre un piano di risanamen
to a fronte di un impegno del 
Governo. La strada è nota: 
allentamento del patto di sta
bilità; elaborare una nuova 
ipotesi di Legge speciale an
che, e soprattutto, in riferi
mento al patto di stabilità». 

Quindi tornare alla politi
ca 

«Esattamente. E i temi in 
agenda non mancano: l'asset
to della Terraferma; il rilan
cio del centro storico; la 
questione del Quadrante di 
Tessera; l'economia, le gran
di navi. Il commissario pensi 
a ridurre lo scontro sociale e 
risani i conti. In un quadro 
delicato dell'economia anche 
a livello nazionale, occorre il 
coraggio delle riforme. E in 
questo senso il piano trienna
le del Governo Renzi può 
essere una risposta anche 
per Venezia». 
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L'AFFONDO 
«Nessun deve essere 
tirato per la giacchetta» 

LA STRADA 
«Prima il risanamento 
poi il piano del Governo» 
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