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TRENTO. Grido di dolore delle 
categorie economiche trenti-
ne: l’ accesso al credito è molto 
difficoltoso.  E  sullo  sfondo  
non c’è soltanto la partita che 
vede Cassa centrale banca pro-
iettata su Carige. Anzi. Non è 
secondario, anzi, vedere come 
si muoverà sullo scacchiere fi-
nanziario la Provincia con la 
propria parte di Mediocredito, 
quella che ha di recente acqui-
sito, in parallelo con Bolzano, 
dalla  Regione.  E  anche sulla  
trance trentina di questa ban-
ca ci sono delle attenzioni pro-
prio del mondo cooperativo.

«Le difficoltà di accesso al 
credito,  purtroppo,  ci  sono.  
Ce lo segnalano da tempo le ca-
tegorie: questo è dovuto in par-
te alla crisi economica, ma an-

che al fatto che si tratta in di-
versi casi di aziende piccole, 
con una capitalizzazione non 
elevata. Nel sistema economi-
co trentino questo tema c’è» 
osserva il governatore Mauri-
zio Fugatti.

Il dibattito sulla capacità del 
sistema finanziario trentino di 
mettere a disposizione liquidi-
tà alla imprese non è eludibile: 
«Sì e noi siamo in una situazio-
ne un poco diversa rispetto a 
Bolzano, visto che in Alto Adi-
ge ci sono più istituti di credi-
to. Qui c’è Cassa centrale ban-
ca che svolge bene il suo ruolo, 
pero è una».

Tra l’altro Ccb è in dirittura 
di arrivo per Carige: «Su que-
st’operazione da parte mia c’è 
una doppia lettura. Da una par-
te c’è un sano orgoglio trenti-
no per una banca trentina che, 
in questo caso e non era scon-
tato, va in Liguria e si muove 
da protagonista su Carige. Co-
me detto da più parti, e questo 
è l’altro tema, ci si aspetta però 
che Cassa centrale banca man-
tenga quel forte aspetto mu-
tualistico che deve rimanere 
alla base del credito cooperati-
vo.  Sapendo che è  ben vero 
che il mondo della finanza è 
mutato, che non ci sono più le 
regole di un tempo, ma in que-
sta operazione c’è questa dop-

pia visione» continua il presi-
dente della Provincia.

Nelle  scorse  settimane,  
quando il passaggio della pro-
prietà  di  Mediocredito  dalla  
Regione alle due Province è di-
ventata realtà, si era fatto sen-
tire (da trentino, oltre che da 
ministro)  Riccardo  Fraccaro:  
«Mi chiedo se non si possa ra-
gionare  sulla  trasformazione  
di Mediocredito in banca pub-
blica finalizzata a sostenere gli 
investimenti,  lo  sviluppo  
dell'economia  regionale  e  il  
credito  alle  imprese»  aveva  
detto, a caldo, il pentastellato.

Ma su Mediocredito avrebbe 
messo gli occhi proprio il mon-
do cooperativo trentino: «Da 

parte della giunta provinciale 
è in corso un’attenta valutazio-
ne sul come muoverci rispetto 
al futuro di questa banca. Ci so-
no delle attenzioni che arriva-
no da quel settore, sì quello del 
credito cooperativo, e che noi 
dovremo  oggettivamente  
prendere  in  considerazione.  
Lo faremo in tempi brevi. Va 
però valutato il fatto che Me-
diocredito  dovrà  continuare  
ad avere un radicamento tren-
tino e restare al servizio di que-
sta comunità» osserva Fugat-
ti. Al dibattito se Mediocredito 
debba restare banca pubblica, 
come  vorrebbe  Fraccaro,  la  
Provincia non si sottrae. In un 
momento delicato.

TRENTO. Come mai in passato 
sabato sera Matteo Salvini è 
stato prodigo di complimenti 
nei confronti di Maurizio Fu-
gatti. Il leader della Lega, di 
fronte alle quasi 2000 perso-
ne assiepate nel  tendone di  
Pinzolo, ha riconosciuto al go-
vernatore trentino di aver fat-
to un ottimo lavoro in questi 
mesi alla guida della giunta, 
anche nel tema che gli è stato 
più a cuore, a Salvini, quello 
dell’immigrazione.  Fugatti  
ha raccontato sul palco (nello 
stile classico del Capitano) di 
aver incontrato “una signo-
ra” che lo ha ringraziato per-
ché nella casa di riposo dove è 
ospitata  lei,  sino  all’arrivo  
dell’esecutivo  della  Lega,  
“c’erano anche alcuni richie-
denti asilo ma ora sono stati 
spostati e non ci sono più”. 
Applausi  sperticati.  Ma  lo  
stesso Salvini non ha nasco-
sto al pubblico, Fugatti ovvia-
mente lo sapeva benissimo, 
che non è detto che ora le poli-
tiche del governo, quello che 
sta provando a sbocciare a Ro-
ma, sul tema dell’immigrazio-
ne rimangano le stesse: non è 
un segreto che qui gran parte 
della  rete  di  assistenza,  so-
prattutto periferica, per i ri-
chiedenti asilo sia stata sman-
tellata dalla giunta provincia-
le nei primi mesi del suo inse-
diamento. Il tutto con la con-
vinzione che si sarebbe arriva-
ti, di fatto ora lo è, ad una quo-

ta prossima allo zero di arrivi 
in Trentino per via delle strin-
genti  scelte  del  ministro  
dell’Interno. Ma se si tornasse 
alle regole del passato la resi-
denza Fersina, la struttura di 
accoglienza  del  capoluogo,  
potrebbe non essere più suffi-
ciente.

Lo 0,07 del bilancio

Ma se queste sono eventualità 
tutte da verificare, Fugatti ha 
chiarito l’altra sera quale sarà 
il contributo che la sua ammi-
nistrazione intende assegna-
re alla cooperazione interna-
zionale. Abolita con una ma-
ratona in  Consiglio  durante  
l’assestamento la quota fissa 
dello 0,25 del bilancio provin-
ciale si era aperta la discussio-
ne sulle dotazione finanziaria 
che la Provincia avrebbe pre-
visto per questi progetti: “Pri-
ma erano 10 milioni di euro 
all’anno, tanti, troppi. Ora da-
remo  alla  cooperazione  la  
stessa cifra  che investono a  
Bolzano, ovvero 2,5 milioni  
di euro all’anno. Con il resto 
finanzieremo, come abbiamo 
già cominciato a fare, il welfa-
re per i trentini: abbattimen-
to del costo dei nidi, bonus be-
bè, oltre agli altri provvedi-
menti di una manovra che ab-
biamo  definito  sociale”  ha  
chiosato dal palco il presiden-
te della Provincia. Con l’uffi-
cializzazione  della  cifra  nel  
sancta santorum della Lega a 
Pinzolo, 2,5 milioni di euro, si 
può dunque dire che la cifra 
per la cooperazione interna-
zionale passa  dal  famoso  (e 
abrogato) 0,25 del bilancio al-
lo 0,07 dello stesso. G.T.

Mediocredito, Ccb si fa avanti
«Resti però radicato qui»
Il finanziamento alle imprese. L’allarme delle categorie si intreccia con le grandi manovre
delle banche trentine. Fugatti: «Prenderemo in considerazione le attenzioni del settore Coop»

• Le imprese trentine lamentano difficoltà nell’accesso al credito e sullo sfondo c’è il tema della riorganizzazione delle banche

TRENTO. C’è imbarazzo nell’uf-
ficio stampa della giunta pro-
vinciale per la notizia pubbli-
cata  ieri  dal  nostro  giornale  
che qualcuno, per due volte 
nel giro di due settimane, ha 
usato in modo improprio l’ac-
count  Twitter  ufficiale  per  
mettere “mi piace” al segreta-
rio del Pd Zingaretti che rac-
contava lo sforzo per mettere 
in piedi un governo che esclu-
desse la Lega. Poco giorni pri-
ma era stato ancora l’account 
ufficiale della giunta Fugatti a 
mettere like ad un sacerdote 
che bacchettava Matteo Salvi-

ni per un uso disinvolto del ro-
sario.  Ma  quante  persone,  
giornalisti e pubblicisti/e, han-
no la possibilità di entrare sul 
social dei cinguettii, scrivere e 
commentare a nome della Pro-
vincia?  Dieci.  E,  sino a  ieri,  
nessuno di chi è stato possibile 
contattare in questo periodo 
ancora di vacanze ha ammes-
so l’errore. Perché , anche se il 
doppio like qualche margine 
di dubbio sulla buona fede lo 
lascia, di errore si sarebbe trat-
tato nel credere di commenta-
re con un account personale al 
posto di quello di lavoro. Agli 

spiritosi, causa assonanza nu-
merica, viene alla mente il ca-
polavoro di Agatha Christie,  
quel  “Dieci  piccoli  indiani”,  
con altrettanti  sospettati  (in  
quel caso di omicidio) e con 
nessuno disposto a prendersi 
la colpa.

Qualcuno ipotizza che, vo-
lendo, non sarebbe impossibi-
le, anzi, risalire all’identità in-
formatica del  cellulare o del 
computer che si è collegato a 
Twitter per mettere quei like 
incriminati. Ma bisogna vede-
re se ne vale la pena. Certo sul 
web resta traccia di tutto. 

HA DETTO

Sul palco di Pinzolo.
L’annuncio di Fugatti
alla festa della Lega
E da Salvini grandi lodi 

• La Provincia dovrà decidere a breve il futuro di Mediocredito

Il caso del Twitter incriminato

Ecco chi usa l’account della Provincia

• Il tweet incriminato

«
Il fatto che Cassa
centrale si muova
da protagonista

in Liguria ci rende
molto orgogliosi

Maurizio Fugatti

• Maurizio Fugatti ha incassato grandi lodi da Matteo Salvini a Pinzolo

«Per i progetti
di solidarietà
2,5 milioni di euro»

TRENTO. Nei giorni scorsi il ve-
scovo di Trento, Lauro Tisi, ha 
lanciato un messaggio forte, in-
vitando per prime le parroc-
chie ma anche le famiglie ad 
avere  un  occhio  di  riguardo  
per l’ambiente, lanciando la fi-
losofia “plastic free”. Prenden-
do spunto dalle parole del ve-
scovo, la consigliera provincia-
le di Futura, Lucia Coppola, ha 
presentato una proposta di mo-
zione per diffondere il messag-
gio di Tisi, «per adeguare, per 
quanto possibile, la propria at-

tività e le proprie scelte, in ogni 
ambito di propria competen-
za,  ai  dettami  del  messaggio  
proposto, perseguendo prati-
che  ecologiche  e  rispettose  
dell'ambiente e delle creature 
che ci vivono, opponendosi al 
consumo del suolo e all'inqui-
namento; per promuovere una 
positiva sinergia in chiave eco-
logico-ambientale tra gli asses-
sorati, capaci di leggere in ogni 
ambito di intervento le possibi-
li criticità ambientali e di forni-
re risposte sostenibili». 

Mozione di Coppola (Futura)

«Ambiente, la Provincia
ascolti il vescovo Tisi»
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