
«Un’agenzia internazionale
aVenezia?Sipuòfare»

«Il sindaco Luigi Brugnaro pro-
pone Venezia come sede di
un’agenzia internazionale? Buo-
na idea, da portare avanti tutti
insieme». A dirlo è il sottosegre-
tario all’Economia, Pier Paolo
Baretta. Che, in relazione alle
ultime dichiarazioni a tutto cam-
po rilasciate al “Gazzettino” dal
primo cittadino, parla di «propo-
ste condivisibili, ma tutte subor-
dinate alla comune elaborazione
di un piano strategico».
Sottosegretario Baretta, cosa
risponde in quanto rappresen-
tante del Governo alle richie-
ste di aiuto del sindaco per
ottenere un’agenzia interna-
zionale? Magari quella per
l’Acqua?

«Dico che si tratta di un obietti-
vo che vale la pena perseguire,
anche come segnale alla comuni-
tà internazionale. Un’agenzia
del genere si sposerebbe benissi-
mo con quello che Venezia già
ospita. Tuttavia, la proposta non
può essere svincolata da un
piano completo, strategico, sulla
città. Comprensivo di soluzioni
sulla gestione dei flussi, sul
ripopolamento e sulle grandi
navi, dove Governo, Regione e
Comune devono lavorare e risol-
vere i problemi insieme».
Brugnaro ha sollecitato an-
che la convocazione del Comi-
tatone.

«A tal fine mi sto impegnando
anch’io. Al netto delle scadenze
istituzionali e veneziane di fine
estate, penso che potrebbe riu-
nirsi tra la fine di settembre e i
primi di ottobre».
Quando arriverà la decisione
sulle grandi navi da crociera?

«Non sta a me rispondere. Ma
pur non avendo la competenza
necessaria, mi sto interessando

per quanto possibile affinché
una decisione sia presa al più
presto».
A suo giudizio, quanto denun-
ciato dal “New York Times” e
dalla stampa internazionale è
dovuto alla carenza di finan-
ziamenti o si tratta di un
problema di gestione a livello
locale?

«Né l’uno né l’altro. Per rispedi-

re al mittente le accuse di Vene-
zia parco a tema abbiamo biso-
gno di una diversa idea di città,
in grado di funzionare come
segnale e biglietto da visita. E
quest’ultimo non può che sortire
da un piano strategico che preve-
da anche l’immissione di nuove
attività svincolate dall’offerta tu-
ristica e a misura di cittadino.
Perché senza quelle, Venezia

non si ripopola».
Sono pensabili deroghe spe-
ciali o benefici fiscali per le
politiche di rilancio, la tutela
della residenza e la gestione
del turismo?

«A questo livello il Governo già
si stamuovendo, come può testi-
moniare il tavolo per l’amplia-
mento della zona franca a Porto
Marghera. Anche qui, ritengo
che una soluzione vada trovata
tutti insieme. Non solo per Vene-
zia, ma per le principali città

d’arte».
Ha un’ipotesi di lavo-
ro preferita rispetto
alle varie proposte
messe in campo
per la gestione e il
contenimento dei
flussi turistici?

«Nel merito, non sta
a me indicare soluzio-

ni. A titolo personale,
penso che la città non

presenti tutto l’anno giorni neri.
E occorra studiare con la massi-
ma attenzione i picchi, sui quali
è possibile intervenire in molti
modi. Lo stesso dicasi per il
raggiungimento di piazza San
Marco: che tutti vogliano veder-
la è innegabile, ma non è detto
che per arrivarci si debbano
fare sempre gli stessi percorsi».
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ALLARME IN CENTRO ITALIA

FIUMICINO (ROMA) Uno dei tanti roghi che hanno interessato l’Italia

COLLABORAZIONE

«Governo
Regione e Comune
devono lavorare
e risolvere
i problemi assieme»

ESODO Disagi nel Veneto orientale. Traffico regolare sul Passante di Mestre

Giornatadabollinonero
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VENEZIA

ATTUALITÀ

Incendionel Pesarese
settantapersone evacuate
ROMA - Senza tregua in questa estate di caldo record e piromani, anche nel
primo week end di agosto, è continuato lo stillicidio di ettari ed ettari di
verde. Vigili del fuoco, volontari e protezione civile - che ha inviato il
soccorso aereo in 11 regioni con 34 interventi - sono stati impegnati con
elicotteri e canadair. La situazione più preoccupante nel Pesarese lungo la
Falesia del monte S.Bartolo. Settanta persone fra residenti di Casteldimezzo
e turisti di un camping sono stati evacuati nella notte a causa di un incendio
furioso che non sembra di origine dolosa. Ora la situazione è sotto controllo.

ωω 

Caldo e traffico rischiavano di diventare due
ingredienti micidiali per un sabato contrassegnato
dal bollino nero. Previsioni confermate, ma solo in
parte, a Nordest. Il Passante di Mestre ha contribui-
to ad assorbire il grande flusso di veicoli diretti
verso le località balneari. Risparmiata, per una
volta, la tangenziale di Mestre, il traffico si è fatto
sentire nel Veneto orientale, con lunghe code e
intasamenti che si sonomaterializzati già nella notte
di venerdì. A fine giornata sono state circa centomi-
la le vetture transitate per i caselli che portavano
alle spiagge venete e friulane.
Nel resto d’Italia traffico da bollino nero in questo

primo esodo di agosto accompagnato da un caldo
record con temperature che in diverse città hanno
sfiorato i 40 gradi, ripetutamente superati negli
ultimi giorni in Sardegna. Fine settimana di grande
movimento anche nelle stazioni italiane: circa 3,5
milioni di passeggeri, secondo Viabilità Italia,
hanno scelto di spostarsi con i treni o con i bus.
Scelta che si è rivelata sfortunata per i passeggeri

del treno 35049 Milano-Marsiglia rimasto bloccato
ieri pomeriggio, a causa di un guasto al locomotore,
per quasi due ore sotto il sole cocente fra le stazioni
di Voghera (Pavia) e Tortona (Alessandria).
La circolazione sin dal mattino è stata molto

intensa, in alcune ore congestionata, soprattutto in

prossimità delle barriere autostradali in uscita
dalle principali città e in direzione delle località
di villeggiatura. A limitare i disagi per gli
automobilisti il divieto di circolazione, fino alle
22 di stasera, per i mezzi pesanti. Un divieto
non rispettato dall’autocarro che ha preso fuoco
nel pomeriggio all’altezza del km 734,9 sulla A1
Milano-Napoli in Campania, nel tratto tra S.

I maggiori flussi di veicoli si sono registrati
soprattutto sulle dorsali Jonica e Tirrenica e su
quella Adriatica, in particolare in direzione sud
verso Giulianova, in provincia di Teramo in
Abruzzo. Al traforo del Monte Bianco tempi di
attesa di un’ora e trenta minuti in entrambe le
direzioni; code di 9 km tra Como Grandate e
Chiasso per l’attraversamento della dogana
Svizzera e di 6 km tra Bordighera e il confine di
Stato. Tempi di attesa di circa un’ora a Villa San
Giovanni per gli imbarchi per la Sicilia.

Per affrontare il grande caldo il porto di
Ancona ha aperto anche quest’anno il terminal
crociere, dotato di aria condizionata, che può
essere utilizzato da tutte le persone in attesa di
imbarco: si stima un transito dallo scalo dorico
di circa 13.500 persone dirette in Grecia,
Croazia o Albania.

L’INTERVISTA Il sottosegretario Baretta replica a Brugnaro: «Ma studiamo anche un’idea nuova di città»
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