
Failoni: «Noi pronti ad accogliere
i turisti provenienti dalla Lombardia»
La riapertura dei confini. L’assessore provinciale non segue l’esempio delle altre regioni che vogliono sbarrare le porte in estate ai lombardi
Il governatore Fugatti: «Sugli spostamenti la decisione è del governo nazionale ma chi viaggia oggi ha un atteggiamento più responsabile»

GIANPAOLO TESSARI

TRENTO. No a richieste di paten-
tini di immunità ai lombardi 
che vorranno venire in Trenti-
no, trattandosi di certificati ad 
oggi  di  controversa  validità  
scientifica  e  costituzionale.  
Nè, tanto meno, confini serra-
ti ad oltranza nei loro confron-
ti come minacciano dal sud o 
dalla  Sardegna:  «I  lombardi  
sono  stati,  sono  e  saranno  
sempre i benvenuti in Trenti-
no.  Amici  lombardi,  siamo  
pronti ad accogliervi in sicu-
rezza con il piacere e l'atten-
zione di sempre» si entusia-
sma in controtendenza con al-
tre realtà, forse anche per do-
vere di ufficio, l’assessore al  
turismo Roberto Failoni. 

«In questi giorni si leggono 
affermazioni di realtà che vo-
gliono  richiedere  passaporti  
di immunità o imporre altre 
forme di limitazione per i citta-
dini della Lombardia in vista 
di questa estate. Per quanto ri-
guarda il Trentino, in una lun-
ga telefonata con la collega La-
ra Magoni, assessore al turi-
smo della Lombardia, ho volu-
to far presente la nostra pro-
fonda  e  sincera  vicinanza»  
chiude Failoni.

Quando potrebbe scattare il 
via libera anche verso il Trenti-
no? Ieri sera da Milano il gover-
natore Attilio Fontana si dice-
va sicuro che per il 3 giugno 
pure la Lombardia otterrà di-
sco verde dal governo per la li-
bera circolazione in tutta Ita-
lia: «Ora i dati sono positivi ed 
in  miglioramento.  Ritengo  
quindi che, in previsione del 
provvedimento  governativo  
nel quale si stabilirà la riaper-
tura della circolazione tra le di-
verse  regioni,  la  Lombardia  
rientrerà sicuramente nel no-
vero delle regioni che avranno 
via libera». Anche se restano 
nervi tesi in quello che rimane 
l’epicentro italiano del virus, 

dove i dati parlano di 382 nuo-
vi positivi (ben oltre la metà 
del totale ) e 20 decessi.

Sarà dunque sconfessata la 
teoria  che  per  Lombardia  e  
Piemonte occorrerà attendere 
una o due settimane in più pri-
ma di poter lasciare le proprie 
regioni? La decisione non faci-
le, anche per i rapporti tesi tra 
Fontana e l’esecutivo naziona-
le di centrosinistra su come è 
stata gestita la pandemia, do-
vrà essere presa in questo fine 
settimana.

Il governatore Maurizio Fu-
gatti si pone in modo “ costrut-
tivo”, parole sue, verso il te-
ma dei confini. Si sta spenden-
do sulla riapertura del valico 
del Brennero e non può essere 
indifferente, pur con tutte le 
cautele del caso, alla necessità 
di  ristabilire  i  flussi  con  la  
Lombardia. Due canali di pri-
maria importanza per l’econo-
mia ed il  turismo: «Ritengo 
che la situazione relativa al vi-
rus in Lombardia sia completa-
mente monitorata. E dal mo-
mento che le autorità sanita-
rie daranno il via libera per po-
tersi muovere tra territori e re-
gioni diverse, non saremo cer-
to noi a dire che i lombardi 
non possono venire in Trenti-
no. Del resto nei confronti del-
la Lombardia noi ci porremo 
con lo stesso spirito di serietà e 
di solidarietà con cui ci siamo 
posti nelle passate, difficilissi-
me settimane» chiosa il presi-
dente.

Nessuno si è scordato che la 
Provincia di Trento ha accolto 
nelle proprie strutture di riani-
mazione alcuni pazienti lom-
bardi quando in quella regio-
ne di posti letto attrezzati per 
la ventilazione meccanica non 
ce  ne  erano  più:  «Abbiamo  
ospitato quattro pazienti lom-
bardi. E per i  nostri  numeri 
non è pochissimo. Siamo una 
piccola  provincia,  circa  un  
ventesimo  della  Lombardia.  
Quando abbiamo accolto i pri-

mi due eravamo a 40 posti oc-
cupati in terapia intensiva, ma 
quando ci siamo presi in cari-
co i secondi due pazienti era-
vamo a circa 80 posti già occu-
pai da noi. La situazione non 
era facile ma lo abbiamo fatto. 
Dunque - prosegue Fugatti - 
se ci sarà il via libera da parte 
delle autorità sanitaria nazio-
nali non c’è motivo per cui il 
Trentino non continui a man-
tenere rapporti di collabora-
zione e di scambio con la Lom-
bardia.  Una  cosa  però:  non  
possiamo dire che il Trentino 
non sia stato colpito dalla pan-
demia, sicuramente meno del-
la Lombardia, ma non siamo 
stati  un  territorio  immune.  

Ora  le  cose  sono  migliorate  
ma dei periodi duri li abbiamo 
vissuti anche noi. Chi ora deci-
de a livello nazionale sugli spo-
stamenti lo fa con i dati epide-
miologici alla mano».

Un’ultima  considerazione.  
Visto che appare difficile che 
tutto torni, subito, come pri-
ma: «La gente che si muove 
ora, mi sento di crederlo, non 
è la stessa che lo faceva quat-
tro mesi fa. Ritengo sia più re-
sponsabile, avendo visto quel-
lo  che  abbiamo  patito.  Ci  
aspettiamo dei comportamen-
ti, da parte di tutti, che non 
possono non tenere conto di 
quello che è successo n queste 
settimane» conclude Fugatti.

• I controlli ai confine tra Lombardia e Trentino quando ci furono i primi casi di Covid in arrivo da quelle zone a marzo

In centro a Trento. 

Fugatti: «Dalla gente mi 
arrivano segnali che non 
sono solo negativi»

TRENTO. Un classico dell’azio-
ne di governo della Lega che, 
per la verità, è sempre stata 
nel dna di Maurizio Fugatti,  
anche quando era all’opposi-
zione. Di cosa parliamo? Delle 
operazioni ascolto per la stra-
da, anzi ai mercati settimana-
li, considerati il cuore pulsan-
te della gente comune. E ieri 
mattina il governatore è torna-
to alle abitudini di un tempo, 
concedendosi una passeggiata 

al mercatino del giovedì, ripr-
stinato da poco alla sua conno-
tazione classica dopo le limita-
zioni per il virus: «Beh, prima 
di Trento in questi giorni sono 
stato anche al mercato di Ro-
vereto, a quello di Pergine, a 
Borgo. Mi interessa sentire la 
gente, dal vivo, dopo essere 
stato chiuso in questi mesi nel 
mio ufficio impegnato a con-
trastare il Covid. Volevo capi-
re come sta andando la ripar-
tenza della gente, delle attivi-
tà. Il mercato è un luogo sim-
bolico, visto  che si  tratta di  
un’attività  economica,  fre-
quentata dal popolo. Io debbo 
dire che ho trovato anche da 

parte degli esercenti, degli am-
bulanti la volontà di mettersi 
in gioco. In molti  mi hanno 
detto che già poter tornare ad 
aprire è stata una forma di ri-
partenza».

Difficile dire se il livello de-
gli affari sia tornato a quello di 
inizio marzo, prima che acca-
desse  quello  che  nessuno  si  
aspettava: «Infatti ho chiesto 
a chi lavora al mercato se si 
aspettasse  un  giro  d’affari  
maggiore o minore. E debbo 
dire che non ho ricevuto solo 
risposte negative, anzi, ci so-
no stati dei commercianti che 
mi hanno detto che pensava-
no di fare meno, di fare peggio 

anche  sul  piano  puramente  
economico. Chiaro - spiegava 
ieri Fugatti - che non si parla 
dei periodi più floridi ma c’era 
chi si aspettava di fare peggio. 
Quindi  che credo  dobbiamo 
dare e darci fiducia.Un segna-
le che voglio cogliere da un 
ambiente, quello del mercato, 
che seppure limitato ha una 
valenza simbolica molto im-
portante».

La stessa valenza che Fugat-
ti  mette  a  livello  simbolico  
nell’indossare in questi giorni 
una  mascherina  protettiva  
che viene prodotta in Trenti-
no. Un altro simbolo legato al-
la ripartenza.

Al mercato per un’operazione ascolto

• Fugatti al mercato del giovedì con la mascherina «made in Trentino»

IN EUROPA

Austria e Svizzera non riaprono 

• Austria e la Svizzera escludo-

no per il momento l'Italia dal 

gruppo di Paesi ai quali riapri-

ranno dopo la fine del lockdo-

wn in Europa. Se per Vienna 

alcune regioni italiane sono 

«ancora un focolaio» del coro-

navirus, per Berna la riapertura 

dei confini meridionali il 3 giu-

gno - quando l'Italia riaprirà la 

sua frontiera con la Confedera-

zione elvetica in modo unilate-

rale - è prematura e i viaggi, se 

pure possibili ai cittadini svizze-

ri, sono sconsigliati. Niente di 

definitivo, si affrettano a sottoli-

neare da una parte e dall'altra 

delle Alpi. Tutto dipenderà 

dall'andamento dei contagi nel-

le regioni confinanti, che sono 

anche quelle ancora più in diffi-

coltà, come la Lombardia. E 

continuano serrati i contratti 

tra i governi. 
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