
Bond provinciale, domani il confronto
L’evento. Alle 14 il dibattito online in diretta sulla pagina Facebook del “Trentino”, moderato dal direttore Mantovan, con il presidente 
Fugatti, che sentirà il parere di Nicastro, Bort, Andreaus e Alotti: fra ipotesi praticabili e investimenti da trovare per ridar fiato all’economia

MARZIO TERRANI

L’
idea lanciata da que-
sto giornale di emet-
tere un Bond locale 
(provinciale o regio-
nale) per trovare le ri-

sorse per la cura dell’economia 
e per la sua ripresa, trova ora 
una  prima  vera  risposta  con  
una conferenza online sul te-
ma, alla presenza del presiden-
te  Maurizio  Fugatti.  L’ipotesi  
(lanciata prima in un fondo del 
direttore del “Trentino” Paolo 
Mantovan, e poi proseguita at-
traverso interventi e interviste 
di molti protagonisti dell’eco-
nomia locale e non solo) è in so-
stanza l’emissione di un titolo 
di  debito  provinciale  (a  me-
dio-lungo termine), uno stru-
mento utilizzabile per finanzia-
re i propri progetti di sviluppo, 
in  particolare  infrastrutture.  
Un modo per immettere liquidi-
tà nel sistema finanziando degli 
investimenti:  un  intervento  
che, alla luce anche degli ultimi 
dati offerti proprio ieri da Ban-

kitalia con il suo rapporto an-
nuale, sembra più che mai ne-
cessario.

La  situazione  del  Trentino  
nel 2019 è stata descritta come 
di “quasi stagnazione”, con un 
+0,1% del Pil. Mentre le previ-
sioni del 2020, dopo il Covid, so-
no disastrose: ci si attende per il 
Trentino un -10% (-7 in Alto 
Adige, -9 a livello nazionale), 
perché pesanti paiono essere le 
conseguenze sul comparto del 
turismo. 

In questo quadro, dopo aver 
rimaneggiato il bilancio conte-
nendo  le  spese  e  ipotizzando  
una manovra da circa 150 milio-

ni e dopo aver indirizzato gli  
sforzi politici nel tentativo di ri-
negoziare i rapporti economici 
con lo Stato centrale (cercando 
di rinviare o eliminare il contri-
buto annuo di circa 430 milio-
ni, ma rimanendo appesi alle di-
namiche politiche), il presiden-
te della Provincia ha iniziato a 
guardare con interesse all’ipo-
tesi di un intervento massiccio 
e straordinaario a debito. Sia-
mo ancora sul piano della valu-
tazione, è chiaro. Ma è per que-
sto che Fugatti ha creduto inte-
ressante raccogliere l’idea lan-
ciata dal giornale per provare a 
guardare insieme ad altri prota-

gonisti del territorio e dell’eco-
nomia la praticabilità dello stru-
mento o di qualcosa di simile, 
per cercare di dare uno scosso-
ne a un sistema che, nel corso 
del 2020 così dipinto dal rappr-
to di  Bankitalia,  rischia altri-
menti di perdere per strada del-
le imprese e il relativo gettito fi-
scale. 

La relazione di Bankitalia (di 
cui trovate ampia cronaca a pa-
gina 13) rende dunque attuale e 
puntuale un dibattito su un’e-
ventuale  manovra  (in  tempi  
brevi) per ridare fiato al sistema 
trentino. In una partita che ri-
guarda importanti soggetti isti-

tuzionali locali (che potrebbero 
essere sottoscrittori del bond) e 
anche i cittadini risparmiatori 
(che potrebbero accedere a una 
tranche, partecipando così alle 
sorti del proprio territorio) ec-
co che il confronto di domani al-
le 14, in diretta Facebook sulla 
pagina del nostro giornale, di-
viene  un  punto  di  confronto  
fondamentale.

All’evento, condotto e mode-
rato dal direttore Paolo Manto-
van, parteciperanno il banchie-
re  trentino  Roberto  Nicastro,  
senior advisor Europa di Cerbe-
rus Capital ed ex presidente di 
Cassa del Trentino; il professo-

re Michele Andreaus, ordinario 
di Economia aziendale all’Uni-
versità  di  Trento;  Giovanni  
Bort, presidente della Camera 
di Commercio di Trento; Wal-
ter Alotti,  segretario generale  
della Uil del Trentino. Oltre, ov-
viamente  al  presidente  della  
Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti.

Appuntamento quindi doma-
ni alle 14 sulla pagina Facebook 
del giornale Trentino, con pos-
sibilità di interagire in diretta. 
Da  questo  confronto  si  parte  
per valutare un intervento di ri-
lancio di fronte a scenari econo-
mici gravi e seri.

Incontro con i sindacati

Prosegue il dibattito
sulla riorganizzazione
del lavoro in ufficio

TRENTO. Si è svolto nel primo po-
meriggio di ieri, in modalità tele-
matica, l’incontro con le Orga-
nizzazioni sindacali per la discus-
sione della bozza di circolare che 
regola il rientro al lavoro in sede 
di tutto il personale della Provin-
cia  appartenente  al  Comparto  
Autonomie Locali. 

Il Direttore Generale Paolo Ni-
coletti ha ribadito le finalità di 
questo  intervento  rispetto  a  
quelle già presentate nel corso 

dell’incontro avvenuto la scorsa 
settimana. In collegamento an-
che il Dirigente del Dipartimen-
to Organizzazione, personale e 
affari generali Silvio Fedrigotti, 
che ha illustrato i contenuti della 
bozza. Nodo centrale rimane la 
disponibilità a discutere nel me-
rito  le  esigenze  organizzative  
che prevedono il minor affolla-
mento possibile negli uffici. Di 
qui la proposta di articolare le 
presenze in turni da 5 ore, per 5 
giorni alla settimana. Il restante 
monte ore (il contratto ne preve-
de 36 a settimana) andrà recupe-
rato con un mix fra smart wor-
king e presenze il venerdì pome-
riggio e il sabato mattina. La Pro-

vincia - nel rispondere alle criti-
che dei sindacati - ha fatto pre-
sente «come la  stabilizzazione 
della situazione epidemiologica 
renda necessario superare la fase 
dell’emergenza,  affrontata  con  
l’estensione  dello  smart  wor-
king praticamente a quasi tutti i 
dipendenti. Quanto al disagio ar-
recato al personale, non può es-
sere ignorato il fatto che vi è in 
Provincia un ampio ricorso all’o-
rario part-time, che consente di 
gestire  la  conciliazione  e  sono 
previsti,  comunque,  congedi  
specifici  per  questi  bisogni.  Si  
tratta in ogni caso di un’iniziati-
va di durata limitata, il cui termi-
ne è fissato al 30 settembre.

MAURIZIO FUGATTI

Provinciali, vertice sull’orario

ROBERTO NICASTRO GIOVANNI BORT MICHELE ANDREAUS WALTER ALOTTI
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