Vasai: Roma ci dia i nostri soldi
Così scuole e strade allo sbando
«L'errore di abolire senza pensare ai servizi. Il 60% delle tasse a Roma

«Insieme a Livorno siamo
La Provincia toscana che
resiste meglio ma ormai
siamo al Lumicino»

«La gente crede che
quanto paga su auto,
rifiuti, EneL vada a noi.
Invece finisce allo stato»

MASTICA amaro Roberto Vasai, ultimo presidente elettivo della Provincia e per due volte rieletto dopo la trasformazione in ente
di secondo livello. Lui l'ha sempre detto, pur da seguace di Renzi, che la strada dell'abolizione
era quella sbagliata, che si sarebbe
trasformata in un massacro di servizi e in una moltiplicazione di
competente, enti e poltrone.
Presidente, sta facendo la figura della Cassandra , prevedeva a çjià che sarebbe finita
così e ci ha azzeccato...
«L'errore fondamentale è stato
quello di pensare ad abolire un ente senza aver studiato come sostituirlo per i servizi che eroga. Paradossalmente così si va all'abolizione dei servizi. Non mi sembra
che sia la soluzione più efficiente
ed efficace».
Lei pensa che una Provincia
con le risorse potrebbe prendersi cura delle competenze
ora distribuite fra Ato, consorzio di bonifica e simili?
«Ne sono profondamente convinto. Ma naturalmente dovrebbero
darci i soldi e la capacità di gestione. Credo proprio che non lo faranno mai. Ormai c'è un pregiudizio contro di noi. Ci hanno ridotto nelle condizioni in cui siamo e
non torneranno indietro».
Davvero state così male, anche per quanto riguarda il bilancio?
«Paradossalmente Arezzo, insieme a Livorno, è la Provincia che
sta meglio dal punto di vista finanziario. Perlomeno non siamo

in dissesto e gli stipendi riusciamo a pagarli regolarmente. Certo,
paghiamo quelli e poi basta. Perchè altro non ci avanza. Eppure
bastebbe solo che Roma ci desse i
nostri soldi?».
Si faccia capire meglio.
«E' facile. Noi ancora riscuotiamo
una serie di tasse, soprattutto addizionali sull'auto, l'Enel, i rifiuti, l'immatricolazione delle vetture. Lo sa che lo stato ci preleva il
63%? Sono 18 milioni che ogni anno prendono la via di Roma. Ce
ne basterebbero molti meno per
garantire almeno l'ordinaria manutenzione dei servizi come scuole e strade».
Per le strade avete addirittura introdotto il limite dei 30
all'ora.
«Sulle Regionali abbiamo un contributo da parte della Regione ma
dobbiamo rendicontare al centesimo. Non li possiamo dirottare altrove. Le Provinciali sono a carico nostro. Se crolla un ponte o si
apre una frana interveniamo, molto di più non ci possiamo permettere».
Invece per finanziare gli interventi sulle scuole avete cominciato ad alienare patrimonio.
«Quella è stata una bella operazione. Abbiamo ceduto a Credem la
sede di via Guido Monaco e perlomeno riusciamo a fare un po' di
interventi di ristrutturazione. Ma
sono almeno dieci anni che non si
fanno investimenti veri sulla scuola. E' vita grama ma che possiamo
fare d'altro?».
Salvatore Mannino

COORDINAMENTO
«Potremmo fare il lavoro
degli enti intermedi ma non
ci daranno mai le risorse »

IL PESSIMISMO
«Così si va solo in direzione
della cancellazione dei
servizi , non è una buona cosa»
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SERVIZI La cura delle scuole e le
strade restano i capitoli più grossi

