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TRENTO. «Il Trentino è pronto al-
la ripartenza».  Il  Governatore 
Maurizio Fugatti lo ha detto con 
un  piglio  maggiore,  stavolta,  
dunque c’è da pensare che sia 
realmente così. Se la ripartenza 
avverrà lunedì prossimo, il  27 
aprile, o quello successivo, il fati-
dico 4 maggio, spetterà soprat-
tutto al presidente Conte stabi-
lirlo. «Al governo abbiamo chie-
sto una road map chiara, con da-
te sicure e garanzie sanitarie per 
i lavoratori», ha spiegato Fugat-
ti durante il giornaliero report 
della Provincia, che ha fatto se-
guito a una riunione (videocon-
ferenza) dei presidenti delle re-
gioni italiane. L’obiettivo è con-
sentire al comparto manifattu-
riero (e alla filiera collegata) di 
poter rimettersi in moto antici-
patamente rispetto alla data in-
dicata dal governo, «per fron-
teggiare la concorrenza interna-
zionale», mentre dal 4 maggio 
si ragionerà sugli altri comparti, 
«compresi ristorazione ed este-
tica». Confermata la volontà - 
lo abbiamo scritto ieri - di porta-
re nel disegno di legge di prossi-
ma approvazione, da parte della 
giunta provinciale, risorse fino a 
170 milioni di euro per dare ossi-
geno all’economia trentina mes-
sa in ginocchio dall’emergenza 
sanitaria. «Oltre alla sospensio-
ne dell’accordo di Milano e al 
patto di stabilità, abbiamo chie-
sto al governo una modifica del-
la legge che ci costringe a una ri-
dotta possibilità di indebitamen-
to perché così abbiamo fatto in 
questi anni», ha annunciato il 
Governatore. 

Decessi e contagi
La vera buona notizia di ieri, pe-
rò, riguarda il numero dei mor-
ti. Un solo decesso da aggiunge-
re al totale, come non avveniva 
da diverse settimane ma con la 
differenza che allora ci si trova-
va all’inizio di una tragedia epo-
cale, oggi forse si comincia a in-
travederne la conclusione, alme-
no dal punto di vista della salute 
pubblica. I sorrisi, però, si spen-
gono immediatamente se si pen-
sa che il Coronavirus si è portato 
via un’altra vita e che il totale 
adesso è di 382 decessi. Tante, 

troppe lacrime versate dalle fa-
miglie  trentine.  Il  numero  di  
nuovi contagi è 80 (78 accertati 
tramite tampone, 2 senza).  Le 
Rsa pagano ancora un prezzo al-
tissimo all’epidemia, con 37 casi 
in più accertati all’interno delle 
case di riposo. «Fa male vedere 
le Rsa in ginocchio - ha com-
mentato la presidente di Upipa 
Francesca Parolari - ma abbia-
mo affrontato la pandemia con 

gli strumenti che potevamo ave-
re ed è stato fatto, e facciamo, 
tutto il possibile». 

Altri tre minorenni ammalati 
Fra gli 80 nuovi casi di contagio, 
tre riguardano dei minori. For-
tunatamente stanno bene, non 
hanno  avuto  bisogno  di  cure  
ospedaliere e affrontano la ma-
lattia nelle loro abitazioni. «Ma 
questo ci fa capire che l’attenzio-

ne con cui ci muoviamo rispetto 
all’allentamento delle restrizio-
ni è ragionevole», ha sottolinea-
to  Fugatti  (assente  l’assessora  
Segnana, impegnata con il Con-
siglio delle autonomie locali). 

Le libertà individuali 
Mentre Bolzano decide per qual-
che concessione in più (soprat-
tutto per le passeggiate che pos-
sono essere effettuate anche di-

stanti da casa), in Trentino per 
ora non si parla di allentare la 
presa  sulle  libertà  individuali.  
Per ora. «Qualche piccolo allen-
tamento potremo anche attuar-
lo nei prossimi giorni - ha an-
nunciato  Fugatti  -  ma  per  il  
grosso dovremo attendere il  4 
maggio». 

La campagna di vaccinazione
La Provincia ha ordinato il vacci-
no antinfluenzale (la “normale” 
influenza stagionale, non il Co-
ronavirus: per quella si deve at-
tendere gli scienziati al lavoro in 
tutto il mondo) per oltre metà 
della  popolazione  trentina.  
«Raccomanderemo in maniera 
fortissima di vaccinarsi anche ai 
lavoratori dei servizi essenziali e 
ai bambini dai 0 ai 4 anni - ha 
spiegato il dirigente dell’Azien-
da sanitaria Antonio Ferro - per-
ché sarà fondamentale, il prossi-
mo inverno, riuscire a discrimi-
nare i  Covid dalle normali in-
fluenze». 
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Il virus rallenta, ieri un decesso
Il report giornaliero della Provincia. Si registrano 80 nuovi contagiati (37 nelle Rsa), compresi altri tre minorenni che sono in cura a casa
Il governatore Fugatti: «Il Trentino è pronto alla ripartenza, al governo chiediamo una road map con date e garanzie sanitarie per i lavoratori»

• Il governatore Maurizio Fugatti • Cala il numero di contagiati e di persone ricoverate per Covid-19

TRENTO.  Il  presidente  di  Conf-
commercio Trentino Giovanni 
Bort aveva sollecitato,  a  metà 
marzo, Dolomiti Energia e le al-
tre  multiutilities  che  operano  
sul territorio trentino a mettere 
in campo interventi per sostene-
re le imprese colpite dall’emer-
genza  coronavirus.  Dolomiti  
Energia ha provveduto alla so-
spensione dei pagamenti relati-
vi ai canoni acqua, fognature e 
depurazione fino al 30 settem-
bre, alla sospensione delle fattu-
re non ancora emesse relative ai 

canoni acqua, fognature e depu-
razione fino al 30 luglio e alla so-
spensione  pagamento  fatture  
Tari emesse o da emettere fino 
al 30 settembre Dolomiti Ener-
gia ha dimostrato la propria di-
sponibilità anche a valutare le 
singole richieste delle imprese 
associate a Confcommercio, e il 
presidente Gianni Bort ringra-
zia Dolomiti Energia per la sensi-
bilità: «Venir incontro alle esi-
genze delle imprese in questo 
momento straordinario è un at-
to doveroso ma non scontato».

Fatture sospese

Dolomiti Energia, stop
al pagamento dei canoni

TRENTO. Quattordici tavoli per la 
ripartenza del turismo dopo l’e-
mergenza sanitaria, per definire 
le procedure per il riavvio delle 
attività in alberghi e mondo del-
la  ristorazione.  Ma  tagliando  
fuori  i  sindacati.  «Una  scelta  
inaccettabile, che auspichiamo 
non tradisca la volontà di avere 
le  mani  libere  per  riaprire  in  
fretta a spese della salute dei la-
voratori e della collettività». So-
no furiosi i segretari di Filcams 
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per 
la scelta dell’assessore Failoni. 

La Provincia ha anche deciso di 
sospendere i sottotavoli di setto-
re, in cui era prevista la presen-
za dei sindacati, dedicati all’ela-
borazione delle linee guida per 
la ripartenza in sicurezza. «Vo-
gliamo capire qual  è  la  logica 
che  ha  spinto  l’assessorato  a  
escludere il sindacato – tuona-
no  Paola  Bassetti,  Lamberto  
Avanzo e Walter Largher -. È 
chiaro che le linee guida elabora-
te a questi tavoli senza il nostro 
coinvolgimento non sarebbero 
da noi condivise».

Sindacati furiosi

«Noi esclusi dai tavoli
per riavviare il turismo»

•Le libertà individuali
Il Governatore: «Qualche 
piccolo allentamento 
nei prossimi giorni»

•Influenza stagionale
Le scorte per oltre 
metà dei trentini

TRENTO. Poste Italiane rende no-
to che le pensioni del mese di 
maggio verranno accreditate il 
27 aprile per i titolari di un li-
bretto di risparmio, di un conto 
BancoPosta o di una Postepay 
Evolution. I titolari di carta Po-
stamat, Carta Libretto o di Po-
stepay Evolution potranno pre-
levare i contanti da oltre sette-
mila sportelli automatici Posta-
mat, senza bisogno di recarsi al-
lo sportello. Chi invece non pos-
sono evitare di ritirare la pensio-
ne in contanti, nell’Ufficio Po-

stale, dovranno presentarsi agli 
sportelli rispettando la turnazio-
ne alfabetica prevista dal calen-
dario in base ai giorni di apertu-
ra degli uffici. Poste Italiane ri-
corda inoltre che i cittadini di 
età pari o superiore a 75 anni 
che  percepiscono  prestazioni  
previdenziali  presso  gli  Uffici  
Postali, che riscuotono normal-
mente la pensione in contanti, 
possono  chiedere  di  ricevere  
gratuitamente le somme in de-
naro presso il loro domicilio, de-
legando al ritiro i carabinieri.

Poste Italiane

Le pensioni verranno
accreditate il 27 aprile
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Cure domiciliari 1515 -24

Case di cura e Rsa 734 +36

Malattie infettive 216 -8

Reparto alta intensità 18 -3

Reparto terapia intensiva 29 -5

Guariti 1474 +83

Deceduti 382 +1

TOTALE 4368 +80

Andamento storico contagi rappresentati su scala assoluta
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