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Baretta: <<Non tutto è perduto>> 
Il sottosegretarkJ: «C'e ancora tempo per i/, decreto ''Salva Venezia ''. Le coperture d sono, stiamo bworando» 
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L'INTERVISTA 
Mlchele Fullln 
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In questi giorni non si può dire 
che il Governo Renzi sia in vetta 
alle classifiche di popolarità a 
Venezia, soprattutto tra i dipen
denti comunali. L'emendamen
to "Salva Venezia bis" presentato 
dal sottosegretario all'Econo
mia Pierpaolo llimilla al decre
to M1lleproroghe non ha ancora 
passato il vaglio di Palazzo Chi
gi. E c'è a Venezia chi lo accusa 
di non aver fatto abbastanza. 

Sottosegretario, è stato fatto 
il possibile per Venezia? 

«Intanto, una puntualizzazio
ne. Finché non è conclusa la 
vicenda, è bene non dare per 
scontato che sia fallita. Il decre
to non è stato ancora votato, a 
causa dei i ritardi nella riforma 
costituzionale. Pur comprenden
do la reazione, le proteste e 
rendendomi conto della tensio
ne credo che non convenga 
da~e per scontato che la partita 
è già chiusa. Non lo dico solo per 
illudere. Lo scorso anno aveva
mo avuto lunghe traversie ed 
eravamo arrivati a marzo ad 
approvare l'emendamento». 

Perché il testo è stato 
fermato? 

«Non è sotto valutazione la 
copertura economica, che c'è, 
quanto il rischio che dando ri
sposte a situazioni specifiche si 
apra una catena in cui si farebbe 
fatica a dire di no ad altri. Io 
penso che ciò si possa superare, 
tenendo conto che stiamo parlan
do di una situazione legata ad un 
momento specifico come la Leg
ge speciale, non ripetibile per 
altri enti. Il testo fa specifico 
riferimento proprio alla Legge 
speciale, come proroga del prov-
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vedimento dell'anno scorso». 
Basterà l'emendamento per 

rimettere in piedi il Comune? 
«Bisogna essere molto chiari: 

l'emendamento non è sufficien
te, bisogna concentrare le ener
gie sul piano di risanamento. La 
situazione, per come ci è stata 
presentata dal commissario, è 
molto delicata. Prima viene af
frontato il piano di rientro, me
glio è». 

Pensa di aver fatto tutto il 
possibile? 

«Abbiamo fatto e continuiamo 
a fare tutto il possibile. La 
situazione degli enti locali in 
generale è preoccupante e il 
governo continua ad interveni
re». 

Se il testo non passerà nel 
Milleproroghe, ci saranno altre 
possibilità? 

«La scadenza è fine marzo per 
far scattare le conseguenze del
lo sforamento del patto. Sincera
mente, preferirei non prendere 
in considerazione altre soluzio
ni, pur teoricamente possibili». 

Il Patto di stabilità continue
rà a bloccare Venezia e anche 
gli altri comu!li turistici negli 
anni a venire. E in cantiere una 
riforma? 

«L'idea nostra è arrivare en
tro giugno al superamento del 
Patto, ad una "Local Tax" e ai 
fabbisogni standard. Non siamo 
riusciti a farlo per la Legge di 
stabilità, ma ci stiamo lavoran
do. Che il Patto sia una trappola 
che impedisce il movimento ai 
Comuni è evidente. Ha fatto il 
suo tempo. Certo, ci saranno 
sempre vincoli alla spesa corren
te, ma più libertà per gli investi
menti». 

Venezia, forse richiederebbe 
una norma a parte. Forse la 
nuova Legge speciale? 

«È evidente che un Piano per 
Venezia va fatto. Più che a nuovi 
fondi dallo Stato, forse però 
bisognerà lavorare a norme fi
scali ad hoc. Sto studiando una 
forma di compartecipazione al 
gettito Iva per le grandi città 
d'arte (Venezia, Napoli, Firen
ze) in modo da renderle indipen
denti da un punto di vista fiscale 
e gestire le loro particolarità». 
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