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Baretta: <<Con i cinesi 
la nuova via della seta>> 
Il sottosegretario: ora Venezia ha l'occasione 
di aprire un canale privilegiato con l'Oriente 
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MESTRE 

Indietro nel futuro. Con Vene
zia che riparte dalla Cina, 
come ai tempi di Marco Polo. 

«Ho in testa il Fondaco dei 
cinesi e penso a Venezia come 
luogo di incontro di culture e 
di commerci. È quella "nuova 
via della seta" che gli stessi 
cinesi stanno cercando. Non a 
caso sono presenti in forze qui 
a Venezia dove possiamo offri
re ferrovie e porto, aeroporto e 
arte, cultura e gastronomia, 
insomma il meglio del made in 
Italy per cui vanno pazzi». 

Così il sottosegretario 
all'Economia~~ Bm:fil: 
1a che ieri si è incontrato con 
Giuseppe Mattiazzo, ammnini
stratore delegato di Expo Veni
ce, e Tommaso Santini, ad di 
Condotte. Sono stati Mattiazzo 
e Santini i primi a capire, più 
di un anno fa, che l'Expo era il 
punto di svolta per il futuro di 
Venezia. E insieme a Baretta 
sono riusciti a portare qui i 
cinesi, che hanno occupato 
1.500 metri quadri del padiglio
ne del Vega che oggi sarà 
inaugurato dal premier Mat
teo Renzi. «Ma, soprattutto, i 
cinesi sono arrivati con una 
lettera che, nel momento in cui 
invita ufficialmente il sottose
gretario Baretta in Cina, pro
muove il Fondo cinese per la 
nuova via della seta», spiega 
Giuseppe Mattiazzo. Che cosa 
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significa? Che i cinesi sono 
pronti ad investire un centina
io di milioni di euro sul made 
in Italy. 

«A partire da Venezia. Che 
ha la sua grande occasione di 
riaprire un canale privilegiato 
con l'Oriente - spiega ~ 
~~ -Eperfar 
questo non sono tanto impor
tanti i sol~i, quanto le idee, i 
progetti. E esattamente quel 
che abbiamo fatto con questo 
progetto di Expo a Venezia, 
unico evento collaterale 
dell'Expo milanese. Qui abbia
mo dato tutto il supporto possi
bile ed immaginabile, senza 
offrire finanziamenti governa
tivi. Ma basta dire che ci sono 
quattro ministeri presenti e 
cioè Lavoro, Ambiente, Agri
coltura e Lavori pubblici per 
testimoniare l'attenzione che 
abbiamo per questo prqgetto». 

E poi c'è Renzi. E stato 
proprio ~ a convincere il 
presidente del consiglio dei 
ministri a venire ad inaugura
re il padiglione di Aquae. Ma 
Venezia e il Veneto sono all'al
tezza della scommessa? Manca
no le infrastrutture, mancano 
gli investimenti pubblici ... 

«Ma non è vero. La linea 
indicata dal neo ministro ai 
Lavori pubblici, Graziano Del 
Rio, è chiara: si realizzano solo 
opere finalizzate a progetti. 
Come questa del padiglione 
del Vega, con l'Expo che diven
ta vetrina e promozione». 

Su Venezia Pier Paolo Baret
.ta pensa che sia arrivato il 

momento di dare il via a tre 
grandi progetti. Il primo relati
vo ad Arsenale, Certosa, Forte 
Sant' Andrea e Lido. Il secondo 
che mette insieme Forte Mar
ghera, via Torino, Vega ed 
Expo, il terzo relativo al Qua
drante di Tessera. «Sono i tre 
motori che servono a Venezia 
per guardare al futuro. L'Expo 
è la grande occasione che inne
sca il processo, il catalizzatore 
di risorse». Per il padiglione 
dell'Expo a Venezia è successo 
esattamente questo. I "motori" 
sono stati Baretta per il Gover
no, Santini per Condotte, che 
ha investito oltre 30 milioni di 
euro per il Padiglione ed Expo 
Venice con Mattiazzo. Poi sono 
arrivati i cinesi e il Fondo che 
vuole investire sulla Nuova via 
della seta. 

«Solo così Venezia può pen
sare di non restare prigioniera 
della mono-cultura turistica. 
Certo, anche il turismo va 
ripensato e credo sia arrivato 
il momento di istituire un tic
ket importante per tutte le 
città d'arte. Come faremo? Tra
sformando in zone museali al
cune parti di città così ad 
esempio per entrare in piazza 
San Marco si pagherà il bigliet
to. Ormai i tempi sono maturi 
e la creazione dei Comuni 
metropolitani mette tutte le 
città d'arte nelle condizioni di 
poter mettere a punto i detta
gli di questa proposta della 
creazione delle aree museali». 
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