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il 1NTERVISTA. li sottosegretario~ sul nodo della nuova Agenzia che sta per nascere per i centri impiego e la Città metropolitana di Venezia 

<<Regioni, con la riforma l'autonomia» 
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«Il referendum non è la strada. Zaia è ambiguo 
perché parla anche di separatismo. Ma non puoi 
chiedere di pesare di più se minacci di andartene 

«Si allarga la Città 
metropolitana? 
Ora non si può. 

«Il Pd ora deve 
dare un segnale 
di capacità 

Si dovrà discutere 
Il nodo Vicenza c'è 
e va affrontato» 

di ricambio 
dopo i risultati 
elettorali» 

Cristina Giacomuzzo 

«La Città metropolitana di 
Venezia coinciderà con i con
fini della vecchia Provincia. 
Punto e stop». 
Il veneziano Pier Paolo Ba

retta, sottosegretario all'Eco
nomia e alle Finanze del Go
verno Renzi, fa il quadro del
le riforme degli enti locali e 
parte dalla sua terra, com
mentando l'ipotesi avanzata 
nei giorni scorsi dal neo sin
daco di Venezia, Luigi Bru
gnaro, di allargare i confini 
aggregando città limitrofe co
me Padova e Treviso. Non so
lo. Andando anche oltre il 
confine veneto. 

Sottosegretario, ma questa ipo
tesi è fattibile? 
«No, la legge oggi ci dice che 
la Città metropolitana fa rife
rimento ai confini dell'ex Pro
vincia. Intanto applichiamo 
la legge. Poi parleremo dico
me allargarla. Avere una vi
sione più ampia del territorio 
è positivo. Personalmente, 
poi, io sono sempre stato fa
vorevole alla Pa.Tre.Ve, an
che per questioni di rapporti 
e flussi economici». 

Brugnaro ha sottolineato i van
taggi dell'operazione: il brand Ve
nezia, per esempio, è più spendi
bile a livello internazionale. Ma 
le alleanze economiche si posso
no costruire. Qui la questione è 
istituzionale. 
«SÌ, una questione che non è 
all'ordine del giorno del Go
verno. Mi spiego. La base nor
mativa impone che la Città 
metropolitana e l'ex Provin
cia coincidano. Quindi, sarà 
necessario cambiare la legge 
per creare questa sinergia isti-

tuzionale. Condivido l'obietti
vo di pensare in termini di 
area vasta e migliorare la leg
ge. Intanto, c'è il vincolo di 
legge. E allora non perdiamo 
tempo: il 9 agosto si andrà ad 
eleggere gli organi della Città 
metropolitana. Poi diamoci 
subito come obiettivo strate
gico quello di allagare i confi
ni politicamente. È un pas
saggio importante». 

Vicenza dove starebbe? L'ipote
si di Brugnaro è quella di divider
la: in parte con Venezia e in parte 
con Verona. 
«Il tema di Vicenza è serio e 
verrà affrontato. Mentre Ve
rona ha la sua identità, il ri
schio che il territorio berico 
resti isolato effettivamente 
esiste. Non ho obiezioni 
all'allargamento verso Vene
zia, mentre Verona è pensabi
le che si aggreghi a Brescia. 
L'importante è che nessuna 
area resti isolata dal proces
so». 

Intanto le Province, come Vicen
za, rischiano il default non ci so
no più soldi. Sono in arrivo novi
tà da Roma? 
«Il decreto enti locali è in di
scussione in Senato. Il dibat
tito è avviato sull'istituzione 
delle tasse aeroportuali, sulla 
possibilità di gestire con fles
sibilità il patto di stabilità e di 
rivisitare i mutui. Insomma, 
piccoli provvedimenti che 
permetteranno di non finire 
in rosso». 

E l'Agenzia nazionale per i centri 
per l'impiego? 
«È un altro tema aperto. Nei 
giorni scorsi se ne è parlato 
in Conferenza Stato-Regio-

ni: la costituzione dell'Agen
zia consentirà il passaggio di 
8 mila dipendenti in tutta Ita
lia dalle ex Province. Il tutto 
in tempi brevi perché ormai 
la situazione è matura e stia
mo stringendo». 

Il Pd ha perso l'occasione di gui
dare questa fase di transizione 
verso la nuova Città metropolita
na di Venezia. Anche le regionali 
sono andate male. Quali le cause 
di queste sconfitte? 
«Adesso il Pd deve ripartire 
con modestia e con una rifles
sione approfondita sul per
ché non siamo riusciti ad in
crociare la sensibilità dei ve
neti. Ho proposto io stesso le 
dimissioni dei dirigenti, per
ché è necessario dare un se
gnale ai veneti di una nostra 
capacità di ricambio, e 
all'assemblea di decidere for
me che evitino il commissa
riamento per arrivare al con
gresso». 

Dei due referendum proposti dal 
Veneto solo uno è stato accetta
to. L'autonomia diventa così più 
vicina? 
«Francamente, il Veneto è co
sì importante per l'Italia che 
deve chiedere di contare di 
più a Roma a prescindere dal 
referendum. Ma non deve, di 
contro, minacciare di andar
sene. Questo comportamen
to non serve a nessuno». 

Lei, come anche il sottosegreta
rio veneto agli Affari regionali 
Gianclaudio Bressa, avete sem
pre detto che gli strumenti "ordi
nari" per ottenere più autono
mia ci sono. li presidente del Ve
neto, Luca Zaia, ribatte che da an
ni è stata depositata al Governo 
una proposta mai considerata. 
Come mai? 
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«Zaia mostra un'ambiguità 
che fa spostare la sua posizio
ne da autonomista a quella 
separatista. E questo non aiu
ta. Infatti, secondo me, non 
porterà a casa mai nulla. Co
me possiamo far pesare ciò 
che contiamo realmente se 
poi diciamo sempre di voler
cene andare? Questo modo 
di fare non è positivo o co
struttivo. Vuoi rafforzare il 
peso del Veneto nel governo 
centrale? Non conti niente se 
te ne vuoi andare». 

Quindi, secondo lei, la legislatu
ra appena iniziata non riuscirà a 
portare a casa qualche vantag
gio su questo fronte? 
«Votando Zaia i veneti han -
no scelto di restare così per 
altri cinque anni. È stato in
somma premiato l'immobili
smo. Quando tre anni fa il Go
verno chiese alle Regioni di 
dare una nuova riorganizza
zione delle Province sono ri
maste in sette: non è cambia
to nulla. O meglio, non si è 
voluto cambiare nulla». 

Poi un anno fa i deputati del Pd, 
quando è stato il tempo di vota
re a favore di un Veneto con mag
giore autonomia finanziaria, e 
Zaia nell'occasione lanciò un ap
pello bipartisan, non votarono a 
favore. La colpa, allora, è solo di 
Zaia? 
«C'è un equivoco di base. Il 
messaggio che il governatore 
Zaia ha inviato a Roma è che 
l'autonomia sarebbe servita 
nonsoloperunamaggiorein
dipendenza fiscale, ma an
che come primo passaggio 
verso l'indipendenza». 

Insomma, il treno è ormai perso 
per il Veneto? 
«No. Ripasserà. Anche per le 
Regioni si avvicina il tempo 
della riforma, quando sarà 
concluso l'iter delle Province. 
E allora se ne riparlerà». • 
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