
«Sì all’autonomia ma Venezia non
può isolarsi». Il Pd veneziano ten-
de lamano a Brugnaro e si offre da
tramite con Roma. Con la premes-
sa «restiamo critici e nettamente
all’opposizione», la linea del capo-
gruppo Pd in consiglio comunale
Andrea Ferrazzi è sposata in pieno
dal partito, a Venezia. Ferrazzi,
nei giorni scorsi, aveva annunciato
l’intenzione di approfittare del suo
ruolo di capo di dipartimento na-
zionale di urbanistica del Pd per
ricordare al Governo gli accordi
presi con il Comune di Venezia. E
dopo un incontro a Palazzo Chigi
ha confermato l’imminente trasfe-
rimento a Venezia dei 55milioni di
euro del “Bando periferie”: «L’op-
posizione alla maggioranza è netta
- aveva però ribadito -. Non diamo
una mano a Brugnaro ma alla
città, lavoriamo solo per i venezia-
ni». Intanto, dal palco del Festival
della politica, Brugnaro ribadisce
il feeling con il Governo. E su
PortoMarghera, tra lui e il sottose-

gretario all’economia Pier Paolo
Baretta l’intesa sembra totale.
Strategia o primi passi verso
un’apertura? «Nulla di tutto ciò –
spiega la segretaria metropolitana
Gigliola Scattolin -. Noi abbiamo
sempre garantito il nostro appog-
gio nelle relazioni con il Governo e
io stessa ho dialogato col ministro
Delrio per il bene della Città
metropolitana. La nostra non è

un’opposizione a prescindere». Se
una strategia c’è, è distinguersi da
quella di Zaia. «Il presidente della
Regione fa opposizione totale al
Governo e ogni motivo è buono per
isolare il nostro territorio – aggiun-
ge Scattolin -. Propone un referen-
dum sull’autonomia, sul quale noi
come Pd siamo d’accordo in termi-
ni di sussidiarietà, ma poi si con-
traddice facendo di tutto per toglie-
re competenze alla Cittàmetropoli-
tana. Sta facendo danni enormi,
mettendo i veneti in difficoltà, solo
per andare contro al Governo in
tutto e per tutto. Governo che
invece sta facendo grandi cose per
Venezia, per il porto, le periferie.

Brugnaro lo riconosce e su questi
temi le visioni sono condivise,
quindi non ostacoleremo i rappor-
ti». Linea confermata anche da
Maria Teresa Menotto, segretaria
del Pd di Venezia: «Il Pd ha
sempre lavorato per la propria
città. ABrugnaro però, chemantie-

ne il suo atteggiamento di arrogan-
za, chiediamo di dare un segnale
di cambiamento, restituendo le
deleghe allemunicipalità, riapren-
do il dialogo con i dipendenti
comunali e rispettando le proposte
delleminoranze».
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«Mano tesa aBrugnaro
Zaianon isoliVenezia»

AUTONOMIA

«Siamo d’accordo
però il governatore
la smetta di attaccare
il Governo»

Non solo crisi globale e politiche
mondiali. Il Festival della politi-
ca oggi propone una riflessione
sul governo del territorio venezia-
no e sul futuro della Città metro-
politana. Alle 21 dal palco più
grande, quello di piazza Ferretto,
a confrontarsi su questo tema
saranno i sindaci Luigi Brugnaro
(Venezia e metropolitano), Maria
Rosa Pavanello (Mirano), Maria
Teresa Senatore (Portogruaro) e
il vicepresidente della Regione
Gianluca Forcolin, moderati dal
capo dell’edizione di Mestre e
Venezia del Gazzettino Tiziano
Graziottin. n questa seconda gior-
nata il Festival entra nel vivo.
Tante le presentazioni di libri:
“Processo al nuovo” (con il vice-
direttore dell’EspressoMarcoDa-
milano e IlvoDiamanti in piazzet-

ta Pellicani alle 17) e “Isabella e
Lucrezia, le due cognate. Donne
di potere e di corte nell’Italia del
Rinascimento” (Alessandra Nec-
ci, Edoardo Pittalis in piazzetta
Battisti alle 17). Altro appunta-
mento letterario alle 18 in piazza-
le Candiani con Silvio Testa che,
insieme al direttore del Gazzetti-
no, Roberto Papetti, presenterà
“LaZaratina. La tragedia dell’eso-
do dalmata”. Torna al Festival
anche Umberto Galimberti insie-
me a Tiziano Graziottin (alle 18
in piazzetta Pellicani). In piazza
Ferretto, alle 19,MassimoCaccia-
ri e Piero Ignazi si confrontano,
insieme a Ilvo Diamanti, su “La
fine della Socialdemocrazia”. Al-
tri incontri nello spazio Dostoev-
skij e al parco Piraghetto, con le
attività per bambini. (M.Fus.)
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FESTIVAL DELLA POLITICA

I sindaci si confrontano
suiproblemidel territorio

DIBATTITO Il Pd si confronta sulla proposta di Ferrazzi di aiutare il sindaco «ma si resta all’opposizione»

PROTAGONISTI Il Pd conferma la linea di Ferrazzi di sollecitare i provvedimenti

governativi a favore di Venezia. Sopra Zaia e Brugnaro. A sinistra Scattolin

DIBATTITI Anche oggi tanti appuntamenti al Festival della politica
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