
Rigotti:«Turismo, riforma dannosa»
La nuova legge sulla promozione. Il presidente degli albergatori del capoluogo: «IlTrentino è un cavallo da corsa vincente, perché cambiare?
Siamo un piccolo territorio, fatto di piccole cose (ma preziose) mettere mano a questa organizzazione crea un rischio per i nostri territori»

ANDREA SELVA

TRENTO. «Questa riforma del tu-
rismo è inutile, anzi: dannosa». 
Parola di Natale Rigotti, presi-
dente degli albergatori di Tren-
to,  vice  presidente  dell’Apt  e  
presidente  dell’Accademia  di  
impresa, che per spiegare le sue 
ragioni ricorre a un modo di di-
re: «Al cavallo vincente non si 
toglie la biada».

Rigotti, perché il turismo trenti-
no è vincente?
Basta guardare i numeri, 32 mi-
lioni di presenze con una ten-
denza costantemente in cresci-
ta. E poi le classifiche sulla quali-
tà della vita e la considerazione 
che il Trentino gode al di fuori 
dei propri confini. 

E  perché  la  riforma  sarebbe  
dannosa?
Diciamo  “rischiosa”,  perché  
vuole modificare un’organizza-
zione collaudata negli anni, che 
ha dimostrato di  funzionare e 
che è stata in grado di mobilitare 

tante energie e coinvolgere tan-
te piccole realtà che sono la no-
stra ricchezza.

A cosa si riferisce? 
Diciamolo  chiaro:  il  Trentino  
non è la Cina, è una piccola real-
tà geografica, dove piccolo però 
significa anche prezioso. Pensia-
mo ai piccoli frutti, agli orti della 

valle di Gresta, ai rifugi, ai tanti 
bed&breakfast, alle piste ciclabi-
li, ai laghi e naturalmente ai no-
stri prodotti, mele e vino soprat-
tutto. Siamo una realtà con tanti 
piccoli punti di forza e rivedere 
l’organizzazione delle Apt signi-
fica anche mettere in discussio-
ne questo patrimonio di comu-
nità e valori che è alla base dei 
nostri  risultati.  Io  mi  chiedo:  
che vantaggio c’è a ridurre il nu-
mero delle Apt da 15 a 10? E nes-
suno sa darmi una risposta.

L’Apt di Trento - di cui lei fa par-
te - non è comunque in pericolo.
E ci mancherebbe altro. Ma pen-
so anche a realtà piccole come 
Piné che ottengono risultati pro-
porzionati alla loro capacità ri-
cettiva:  dovrebbe  andare  me-
glio senza Apt? Comunque, tor-
nando a Trento, ora si dice che la 
valle dei Laghi dovrebbe andare 
con  il  Garda,  ma  sarebbe  un  
grosso errore: nel 1981 in valle 
dei Laghi abbiamo votato per so-
stenere l’ambito con Trento e  
domani ne riparleremo, ma non 
abbiamo cambiato idea.

L’idea pare quella di creare le 
basi per una regia provinciale 
più solida.
Io lo chiamo centralismo. Pro-
prio quello che dimostra l’asses-
sore Failoni che va in giro per il 
Trentino a presentare il suo dise-
gno di legge, ma la realtà è che 
non c’è nessun confronto. Ho 
conosciuto i suoi predecessori: 
si parlava, si discuteva, si media-
va e alla fine poi le cose passava-
no, ora non c’è nulla di  tutto 
questo. E poi c’è un punto fonda-
mentale.

Quale?
Il governatore Fugatti parla di 
attenzione alle nostre comuni-
tà, mentre Failoni sembra anda-
re esattamente nella direzione 
opposta.

E vuole anche accelerare.
Dice che vuole portare la rifor-
ma in giunta a fine febbraio. Ma 
se non c’è nemmeno un disegno 
di  legge definitivo?  E noi  do-
vremmo dire che va tutto bene 
in due settimane? Ne abbiamo 
parlato tutta la mattina oggi (ie-

ri,  ndr)  con  gli  albergatori  
dell’ambito di Trento, Bondone 
e Valle dei Laghi e abbiamo deci-
so che - quando il disegno di leg-
ge sarà pronto - ci prenderemo 
il tempo necessario per far avere 
all’assessore le nostre osserva-
zioni, nella speranza che sappia 
ascoltarci e anche tenere conto 
di  quello  diciamo.  Perché  su  
questa riforma io sento solo voci 
contrarie. e tutta questa fretta 
non va bene.

Degli aumenti della imposta di 
soggiorno che ne pensa?
Che se passiamo da 1 a 3 euro a 
testa per notte questa tassa di-
venterà pesante per le famiglie 
che trascorrono una decina di 
giorni in Trentino. Diranno che 
poi con il regolamento aggiuste-
ranno le cose, ma la realtà è che i 
turisti  preferiscono  comprare  
qualche bottiglia di vino da por-
tare a casa piuttosto che pagare 
le tasse e magari un padre di fa-
miglia fa due conti e va da un’al-
tra parte.

Ma questo è il sistema con cui si 

finanzierà la promozione turisti-
ca del Trentino.
Non lo metto in discussione. Ma 
sul tema dei finanziamenti sono 
convinto che c’era un modo al-
ternativo per rispettare le diret-
tive europee e garantire le risor-
se alle Apt che in questo modo 
avranno dura la vita.

Delle  quattro  agenzie  che  ne  
pensa?
Altra cosa incomprensibile. Di-
cono che bisogna semplificare, 
eliminare  la  burocrazia  e  poi  
creano quattro nuovi soggetti.  
Ma non c’era già Trentino Mar-
keting? E soprattutto: a cosa ser-
viranno queste agenzie? 

C’è  qualcosa  su  cui  si  trova  
d’accordo?
Sulla formazione. Ma anche qui 
ci domandiamo: a chi verrà affi-
data? Io ritengo che il tema della 
formazione (che è il primo pre-
supposto per la qualità del servi-
zio) sia talmente importante che 
le categorie del turismo devono 
avere voce in capitolo.
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• Un sentiero nel Primiero. Il disegno di legge dell’assessore al turismo Failoni prevede la riduzione delle Apt da 15 a 10 

TRENTO. Studenti, magistrati e 
autorità hanno commemora-
to ieri mattina, nell’aula ma-
gna della  Corte  d’appello  di  
Trento, il giurista Vittorio Ba-
chelet, ucciso esattamente 40 
anni fa - il 12 febbraio del 1980 
- dalle Brigate Rosse alla Sa-
pienza di Roma. Erano presen-
ti anche i procuratori di Tren-
to, Bolzano e Rovereto, il sin-
daco di Trento Alessandro An-
dreatta, il commissario del go-
verno Sandro Lombardi  e  il  
collega di Bolzano Vito Cusu-
mano.  All’incontro,  svoltosi  
su iniziativa del Csm e del Mi-

nistero dell’istruzione, hanno 
preso  parte  alcune  scolare-
sche di Trento e Bolzano, men-
tre la  presidente della  Corte 
d’appello, Gloria Servetti, ha 
aperto  l’evento  ricordando  
che «oggi, come 40 anni fa, è 
un  giorno  di  lutto  per  tutti  
noi». Il Procuratore generale 
Giovanni Ilarda, che all’epoca 
dell’omicidio  aveva  appena  
iniziato il suo percorso in ma-
gistratura,  ha  ribadito  che  
«accadimenti  come  questi  
non vanno mai  dimenticati,  
anche se oggi  talvolta c’è la  
tendenza a rimuovere certi ri-

cordi». La sovrintendente sco-
lastica Viviana Sbardella, au-
spicando che «nessun giova-
ne debba più vivere certe vi-
cende», ha anche sottolineato 
come oggi sia «un momento 
in cui c’è molta difficoltà a ga-
rantire  un  confronto  e  uno  
scambio civile di idee». L’au-
tore teatrale Renzo Fracalossi 
ha tracciato la figura dell'insi-
gne giurista attraverso un bre-
ve monologo, al quale è segui-
ta la proiezione di un docu-
mentario di Rai Scuola, «Vit-
torio Bachelet, testimone del 
dialogo».

«È mancato il 
confronto, girare le valli
a cose fatte non vuol
dire confrontarsi

A 40 anni dalla morte

Giustizia, il ricordo in aula di Bachelet

• Il giurista Vittorio Bachelet

«La Valle dei Laghi
con il Garda? Sarebbe
un errore, l’abbiamo già
votato quarant’anni fa

«Fugatti parla
di attenzione alle nostre
comunità, ma Failoni
va in direzione opposta

• Natale Rigotti, presidente degli albergatori dell’ambito di Trento
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CLAUDIA vedova, longilinea, sempli-

ce,  bel  sorriso,  amante  montagna.  

Cerco compagno scopo convivenza. In 

Due 328-1710629.

EMANUELA vedova, longilinea, sola-

re, femminile. Amante mare-monta-

gna. Cerco compagno scopo conviven-

za. In Due 328-1710629.
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