
Melody Fusaro

MESTRE

Prima di tutto, ci sono da portare
a casa i 110 milioni del bando
periferie e la convocazione del
comitatone. Il capogruppo Pd in
Consiglio comunale Andrea Fer-
razzi nei prossimi giorni sarà a
Roma per incontrare Maria Ele-
na Boschi, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio deimini-
stri e fare il punto sugli accordi
tra il Governo e il Comune di
Venezia. A partire dalle risorse
promesse nel “Patto per Vene-
zia”, sono tante le urgenze per le
quali Ferrazzi vuole farsi tramite
tra Comune e Governo. «Offro
alla maggioranza una collabora-
zione nonostante le difficoltà che
abbiamo avuto come opposizione
in questi anni - spiega Ferrazzi -
Ovviamente noi, io per primo,
abbiamo rifiutato accordi fin
dall’inizio del mandato e deciso
di fare opposizione, posizione che
confermiamo.Rimangono profon-
de differenze ma penso sia il caso
di mettere a disposizione della
maggioranza e dei cittadini il
contatto costante con i membri

del governo garantiti dal mio
ruolo di capo di dipartimento
nazionale di urbanistica del Pd».
Qualcosa, secondo Ferrazzi,

con le giuste pressioni si può
portare a casa in fretta. Già entro
l’anno, per esempio, si può spera-
re nella chiusura della partita
del bando delle periferie e nell’ar-
rivo dei 110 milioni di euro pro-
messi nel patto con Renzi: «Ho
fatto una verifica con il ministro
alla coesione territoriale: l’iter
burocratico è formalizzato e con-
cluso e sono certo che le risorse
verranno messe a disposizione a
breve». Speranze anche per una
soluzione rapida dell’accordo di
programma sul ValloneMoranza-
ni: «Sto chiedendo che sia rispet-
tato l’impegno di stanziare 90
mila euro per l’interramento del-
le linee elettriche così come va
condotta insieme, maggioranza e
opposizione, la battaglia per rilan-
ciare Superjet nell’accordo con i
russi».
Il primo appuntamento è propo-

rio a Palazzo Chigi con Maria
Elena Boschi. «Poi mi vedrò con
il capo di gabinetto di Gentiloni
per la gestione del comitatone -

conclude - che va convocato a
breve: Venezia merita il ricono-
scimento di Città speciale e dun-
que una legge e un finanziamento
speciale». Altri temi da affronta-
re sono quelli della Cittàmetropo-
litana, dello sviluppo economico,
di Porto e aeroporto: «Con il
ministro Delrio condivido la ne-
cessità di arrivare a una soluzio-
ne per il raggiungimento dell’ae-
roporto attraverso la ferrovia e la
bretella, come per il porto ora si
tratta di arrivare alla soluzione
più rapida senza tergiversare.
Cosi come va discusso a Roma il
tema del rilancio del Lido e
dell’operazione dell’ex ospedale
per la riqualificazione dell’intera
area». A quanto costerà, a Bru-
gnaro, questo sostegno? «Lo met-
tiamo sul piatto senza chiedere
nulla in cambio. Sarà poi respon-
sabilità del sindaco e della sua
maggioranza avere altrettanta ca-
pacità di dialogo con enti e istitu-
zioni che non gli sono omogenei,
a partire dalle municipalità cui
va riconosciuta la centralità, sem-
pre nella logica del bene dei
cittadini».
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TREGUA

Il capogruppo

Pd Andrea Fer-

razzi con il sin-

daco Luigi Bru-

gnaro

«Aspettare tutte le sentenze?
Significa andare al voto tra
cinque anni». Il costituendo
coordinamento per il Sì ai
due Comuni di Venezia e di
Mestre, riunito nella sede del
movimento mestrino, atten-
de solo il via libera di Luca
Zaia per far partire la campa-
gna referendaria. Il governa-
tore però ha fatto sapere che

la Regione sta facendo degli
approfondimenti giuridici
con l’avvocatura dello Stato
sulla richiesta di celebrare il
referendumper la separazio-
ne in election day con quello
sull’Autonomia del 22 otto-
bre. E non esclude che si
debbano aspettare le senten-
ze. «È uno schiaffo ma non
siamo morti, noi ci crediamo
ancora» commenta Stefano
Chiaromanni, del Movimen-
to diMestre prima di presen-
tare Cesare Peris e Debora
Esposti, i due portavoce (per
Venezia eMestre) del Coordi-
namento che sarà costituito a
breve, quando ci saranno le
idee chiare sui tempi di atte-
sa per il referendum. «Il
Consiglio regionale - dicono i
portavoce - si è già espresso,
il presidente non ha la facol-
tà ma il dovere di indire il
referendum. Lo stesso refe-
rendum per l’autonomia del
Veneto ha un ricorso penden-
te ma Zaia lo ha portato
avanti. Ed era stato molto

critico con il governo quando
si decise di non accorparlo al
referendum costituzionale.
Le ragioni sono politiche e
non giuridiche, ma Zaia non
vorrà essere ricordato come
la persona che non mantiene
le promesse».
Gli autonomisti riuniti (in

sala anche Marco Sitran,
Gian Angelo Bellati e i rap-

presentanti delle
sedici associazioni
che si riuniranno
nel coordinamento
per il “sì”) si dan-
no tempo fino al 7
settembre, termi-
ne ultimo per con-
vocare il referen-
dum per il 22 otto-
bre e quindi ottene-
re l’election day
unico: «Chiediamo
a Zaia, dopo tanti
anni di attesa per

diecimila firmatari, di fissa-
re una data, anche in penden-
za del ricorso al Tar, preferi-
bilmente per il 22 ottobre per
evitare spese aggiuntive». Se
non arriverà la convocazione
non escludono manifestazio-
ni, come quella sul ponte
della Libertà ventilata qual-
chemese fa. Perché un ricor-
so, secondo i separatisti, non
può bloccare un’iniziativa di
legge. «I promotori Chiaro-
manni e Sitran - aggiunge
Esposti - sono gli unici che
hanno chiesto al Tar di acce-
lerare i tempi del giudizio.
Aspettiamo lo facciano an-
cheComune, Cittàmetropoli-
tana e Regione. Sarà il Tar a
dover giudicare sulla base
dell’avanzamento dell’iter re-
ferendario». Ora il coordina-
mento sta lavorando al logo e
alla campagna informativa
con l’obiettivo di farsi trova-
re pronto in caso di 40 giorni
di serrata campagna referen-
daria.  (m.fus.)
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REFERENDUM

«Ilvotononpuòattendere
Zaiadeve fissareunadata»
Il coordinamento per il “sì” pronto amobilitarsi

Mestre

URBANISTICA Il capogruppo Ferrazzi da domani in missione a Roma
per sbloccare i fondi del Patto per Venezia e del bando per le periferie

Pd,manotesa aBrugnaro
«Lavoriamoper lacittà»
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