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TRENTO.  Niente  soggiorni  estivi  
(colonie, centri estivi, attività so-
cio-educative) per i bambini non 
in regola con le vaccinazioni. La 
giunta Fugatti non cambia la linea 
tenuta fin qui dalla Provincia. Lo 
ha ribadito ieri in consiglio su una 
mozione del consigliere M5S Filip-
po Degasperi che chiedeva di ri-
muovere i divieti e di consentire 
anche ai bimbi non vaccinati di 
poter utilizzare i buoni di servizio 
erogati dalla Provincia per accede-
re ai servizi estivi. «Una discrimi-
nazione», ha detto Degasperi, «si 
tratta di misure di conciliazione 
importanti da cui escludiamo una 
fetta di famiglie». 

La linea della giunta
A rispondere, al posto dell’asses-
sora alla salute Stefania Segnana, 
è stato l’assessore tecnico Achille 
Spinelli: «I servizi estivi rientra-
no tra i servizi educativi per l’in-
fanzia e tra i requisiti chiesti dalla 
legge per l’accesso c’è l’assolvi-
mento degli obblighi vaccinali, a 
tutela della salute pubblica soprat-
tutto in età infantile». Su questo 
punto, ha ricordato, si è espresso 
anche  il  Tar  che  ha  giudicato  
inammissibile il ricorso dell’asso-
ciazione “Vaccinare Informati”.  
«Le scelte  della  Provincia  sono 
volte ad assicurare condizioni di 
sicurezza stabilite dal legislatore 
statale. Ci adegueremo tempesti-
vamente se ci saranno novità». 

La polemica di Rossi
Ha plaudito alle parole di Spinelli 
l’ex assessore Luca Zeni: «Ci fa 
piacere che in Trentino si  porti  
avanti con coerenza la linea adot-
tata, senza ambiguità, non come 
il ministro Salvini che liscia il pelo 
agli elettori no vax». La sorpresa 
è arrivata dall’intervento dell’ex 
governatore Ugo Rossi, il quale ha 
ricordato all’aula - non senza una 
punta polemica - che un emenda-
mento che dava diritto ad usufrui-
re dei voucher anche ai non vacci-
nati era stato approvato a dicem-

bre 2017,  una delle  concessioni  
della sua giunta a Civettini (Civi-
ca) per sbloccare la legge di stabili-
tà. A Rossi ha replicato Spinelli: 
«Dobbiamo rispondere a una nor-
ma nazionale». E a questo punto 
il consigliere del Patt ha attaccato 
la giunta: «Siamo alle comiche, 
l’apoteosi  della  vostra  gestione  
dell’autonomia.  C’è  una  legge  
trentina ma per voi vale quella na-
zionale».

Stop all’autocertificazione
Dopo  una  pausa  chiesta  dalla  
giunta, l’assessore ha chiarito che 
la posizione non cambia: «Fino 
all’11 marzo c’era la possibilità di 
utilizzare i voucher grazie all’au-
tocertificazione, ma dall’11 marzo 

la norma nazionale richiede l’i-
scrizione  all’anagrafe  vaccinale.  
Dunque non è possibile obbligare 
gli  enti  ad accogliere i  bambini  
non vaccinati». Nel dibattito è in-
tervenuto  anche  il  governatore  
Fugatti: «Sul tema ho un’impo-
stazione laica, non mi permetto di 
fare  lo  scienziato.  In campagna 
elettorale  abbiamo  detto  che  
avremmo  aspettato  una  norma  
nazionale. Quella norma era pron-
ta  ma  è  stata  sospesa  perché  i  
5Stelle non hanno avuto la volon-
tà di portarla avanti». La mozio-
ne è stata bocciata con 21 contrari 
(tra i quali Zeni, unico del Pd a vo-
tare “no”), solo 2 sì (M5S) e sei vo-
ti di astensione (Pd e Futura), il 
Patt non ha partecipato al voto. 

La curiosità. Il caffè
pare “acqua” e allora il 
leghista si catapulta 
dietro il bancone

HANNO DETTO

In consiglio. Il 
presidente Kaswalder 
sotto accusa. Manica 
(Pd): «Toccato il fondo»

TRENTO. Ha appoggiato la tazzina 
di scatto, facendola quasi rimbal-
zare sul piattino: «Ma questo caf-
fè sembra acqua, c’è qualcosa che 
non va» ha esclamato ad alta vo-
ce, alzandosi gli occhiali sopra la 
testa, per guardare dentro la taz-
za da più vicino. L’assessore al tu-
rismo Roberto Failoni prima di es-
sere un politico è un albergatore, 
e di caffè se ne intende, per pas-
sione e per lavoro. «Eh, lo so, scu-
si eh assessore. Abbiamo proble-

mi con questa macchina, mi pare 
che oggi non sia tarata bene. Esco-
no dei caffè non eccezionali» si è 
scusata di fronte ad un gruppetto 
di consiglieri provinciali la signo-
ra che, a metà mattinata, stava la-
vorando al bancone del bar della 
bouvette del palazzo della Regio-
ne. Qualcuno ha sorriso, qualcun 
altro ha bofonchiato che non si 
doveva preoccupare, che andava-
no benone. Ma non Ivano Job,  
collega di Failoni per la medesi-
ma appartenenza alla Lega ma an-
che per essere a sua volta alberga-
tore, in valle di Sole piuttosto che 
a Pinzolo. Job ha guardato le taz-
zine con occhio esperto e ha sen-
tenziato: «Non è la macchinetta 

mi sa che è il macinino del caffè 
che va tarato. Posso darci un’oc-
chiata se vuole…».. E così il consi-
gliere Job ha lasciato, per qualche 
momento, il posto all’albergato-
re Ivano: si è fiondato dietro il  
bancone e con mano esperta ha 
palpato, ruotato, ascoltato, siste-
mato quel macinino che faceva i 
capricci. Finché l’ha messo a pun-
to. Roba di un paio di minuti. Se 
ne sono accorti in pochi del suo 
intervento. Ci ha pensato la signo-
ra del bar a ricordarlo a chi nota-
va la differenza rispetto alla pri-
ma arabica della mattinata: «Do-
vete ringraziare Job che mi ha aiu-
tata a sistemare il macinino». Ec-
co, cronache dal consiglio. (G.T.)

Centri estivi, niente accesso
ai bambini non vaccinati
Sanità. Respinta in consiglio la mozione di Degasperi (M5S) che voleva togliere il divieto
Spinelli: «La legge statale non ce lo permette». Fugatti ai 5 Stelle: «Avete voi cambiato idea»

• Dall’11 marzo in tutta Italia non vale più l’autocertificazione, serve documentare di essere vaccinati

«
La mia è 

un’impostazione laica, 
non mi permetto di fare 

lo scienziato
Maurizio Fugatti

TRENTO. Dopo due giorni di ani-
mi surriscaldati per la maglietta 
rossa indossata per protesta dal 
consigliere Paolo Ghezzi, il con-
siglio provinciale ieri ha vissuto 
un altro momento di bagarre al 
termine di una giornata di ordi-
naria seduta dedicata alle mozio-
ni. Con il consigliere della Lega 
Alessandro Savoi che - per la se-
conda volta in tre mesi - rivolge 
il dito medio all’indirizzo delle 
opposizioni. E il presidente Wal-
ter Kaswalder che finisce sotto 
accusa  per  la  conduzione  
dell’aula. 

Si era arrivati all’ultima mo-
zione, quella del consigliere De-
vid Moranduzzo (Lega) che chie-
deva di introdurre corsi di edu-
cazione civica nelle scuole. Do-
po ampia discussione, quando 
sul testo sembrava essersi rag-
giunta una condivisione biparti-
san, Dallapiccola chiede una so-
spensione  per  fare  chiarezza.  
Nella confusione, il presidente 
Kaswalder prima annuncia una 
sospensione dei lavori per con-
cordare la versione finale del di-
spositivo, fino a quel punto mo-
dificato a voce, e poi fa invece 
procedere la votazione. Le mi-
noranze, spiazzate, non riesco-
no a votare  e protestano.  Nel  
caos che segue, Savoi alza il dito 

medio all’indirizzo delle mino-
ranze, in segno di scherno. Era 
già accaduto a dicembre, quan-
do si era rivolto all’opposizione 
con l’aggettivo “delinquenti” . 

Durissima la reazione di Ales-
sio Manica (Pd), che già aveva 
invocato provvedimenti da par-
te del presidente: «Anche oggi 
in consiglio si è toccato il fondo, 
tanto che ormai non si sa più 
nemmeno dove sia il fondo. Il 
consigliere Savoi per la seconda 
volta in poche settimane espo-
neva il dito medio all’indirizzo 
delle minoranze. Un gesto in-
qualificabile  e  degradante,  
ovunque e  tanto più nell’aula 
che rappresenta tutti i trentini. 
Un  gesto  che  ben  testimonia  
l’atteggiamento padronale della 
maggioranza,  il  disprezzo  nei  
confronti delle minoranze e del 
consiglio. Questa situazione, di 
fatto condivisa dalla maggioran-
za che liquida sempre questi epi-
sodi  come eccessi  caratteriali,  
non può più essere tollerata. Il 
presidente eserciti fino in fondo 
le proprie prerogative per la di-
gnità delle istituzioni. Passi ad 
una gestione vera dell’aula, che 
vada oltre l’invito al buon sen-
so, che evidentemente non ba-
sta, e porti rapidamente l’aula 
oltre quella che qualcuno ha de-
finito “autogestione”. La Lega 
prima di proporre corsi di edu-
cazione civica nelle scuole do-
vrebbe insegnare ai propri con-
siglieri il minimo dell’educazio-
ne».CH.BE.

Bagarre in aula:
Savoi, dito medio
all’opposizione

• Savoi (a destra) con Leonardi. Dietro, il presidente Kaswalder

Il consigliere Job “tecnico-barista” alla bouvette

• L’assessore Roberto Failoni • Il consigliere Ivano Job
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