
TRENTO, Ai tempi del coronavi-
rus in Trentino Alto-Adige sem-
bra che i turisti comunque arri-
vino. Per quanto, certo, non co-
me prima. Le “perdite” ci sono 
ma non come in altre regioni 
italiane. Puntuale, arriva l'ulti-
ma stima dell'Istituto Demosko-
pika presieduto da Raffaele Rio, 
che opera da Roma e Rende (Co-
senza) e che ormai da tempo 
svolge ricerche economiche e 
sociali,  indagini  di  mercato e  
sondaggi di opinione. 

Secondo l'ultimo report che 
stima l'effetto Covid sul turi-
smo nei primi 8 mesi di que-
st'anno, quindi fino ad agosto, 
la regione sta in fondo alle clas-

sifiche. E in questo caso essere 
ultimi significa stare meglio di 
altri. Il perché è presto detto. Si 
stima che da gennaio ad agosto 
il sistema turistico regionale ab-
bia perso, in soldoni (per quan-
to riguarda gli arrivi), poco più 
di 2 milioni e 530 mila euro ri-
spetto allo stesso periodo dello 
scorso anno che, in termini per-
centuali,  significa  un  decre-
mento del 28,7%. Che è ben al-
tro rispetto al meno 63,3% del 
Veneto, il 59,9 della Sicilia e il 
59,2% della Toscana. La media 
nazionale  si  attesta  al  meno  
51,1%. Numeri e percentuali so-
no  frutto  di  un'elaborazione  
dell'istituto su dati Siope (Siste-

ma informativo delle operazio-
ni degli  enti  pubblici), Istat e 
Banca d'Italia. 

Anche in un'altra graduato-
ria  il  Trentino  Alto-Adige  è  
all'ultimo posto, quello dei sol-
di persi sommando le presenze. 
Qui si sono persi, sempre fino 
ad agosto, 12 milioni e 719 mila 
euro pari ad un decremento, in 
confronto  allo  stesso  periodo  
del 2019, del 32,2%. Anche qui 
il Veneto perde oltre la meta dei 
soldi  derivati  dalle  presenze  
(-65,1%),  seguito  da  Sicilia  
(-61%) e Toscana (-60,7%). La 
media nazionale segna un me-
no 52,5%. Se poi si guarda alla 
classifica che prende in conside-

razione la spesa turistica per re-
gione, non è che il Trentino Al-
to Adige se la passi invece tanto 
bene. La “cassa” turistica, con 
tutto ciò che significa, dagli al-
berghi  ai  camping  alle  varie  
strutture ai negozi fino alla ri-
storazione, “piange” la perdita 
di oltre 1 miliardo e 164 milioni 
di euro. Peggio stanno solo Ve-
neto, Toscana, Lombardia, Emi-
lia Romagna e Lazio. 

«Il governo – riflette il presi-
dente Rio - decida se il turismo 
è davvero un settore strategico. 
E, in caso, si attivi. Altrimenti, 
una  frammentata  governance  
rallenterà la ripresa del turismo 
italiano». PA.PI. 

Confcooperative
quattro trentini
nel consiglio

TRENTO.  Un’assemblea  molto  
particolare  quella  di  ieri  per  
Confcooperative, in emergen-
za Covid. La maggiore organiz-
zazione nazionale che associa 
oltre 18 mila cooperative con 3 
milioni di soci, mezzo milione 
di occupati e un fatturato di 81 
miliardi di euro, per il suo 40° 
anniversario ha dovuto rinun-
ciare a gran parte della sua pla-
tea, e si è divisa tra una stretta 
rappresentanza  in  presenza,  
all’auditorium Massimo a Ro-
ma Eur, e quella dei delegati in 
videoconferenza dalle sedi re-
gionali. A Trento i delegati han-
no seguito i lavori dalla sala del-
la Cooperazione. Dal Trentino 
sono intervenuti (con un vi-
deo) il presidente di Coopera-
zione Trentina e di Sait Rober-
to Simoni, che ha chiesto atten-
zione  soprattutto  per  salva-
guardare il valore sociale della 
rete di negozi di periferia e il vi-
cepresidente  Adriano  Orsi,  

presidente della Cassa Rurale 
Alta Vallagarina sul tema delle 
regole eccessive ripreso poi da 
Gardini.  Dal  presidente  del  
consiglio Giuseppe Conte, che 
ha  seguito  la  seduta  online,  
massima disponibilità al con-
fronto. Al Trentino spettano di 
diritto due posti nel Consiglio 
nazionale di Confcooperative. 
Eletti dall’assemblea Luca Ri-
gotti,  presidente  del  Gruppo  
Mezzacorona che a Roma già ri-
copre la  carica  di  presidente  
del settore vino dell’Alleanza 
delle Cooperative (al posto di 
Giacomo Broch), e Clara Maz-
zucchi (confermata), la presi-
dente della Famiglia Cooperati-
va Val di Gresta e vicepresiden-
te nazionale di Federconsumo. 
Inoltre,  in  rappresentanza di  
Federcasse entra in Consiglio il 
presidente  della  Federazione  
Roberto Simoni, che prende il 
posto di Diego Schelfi, vicepre-
sidente uscente di Confcoope-
rative. Nello stesso organismo 
siede anche Michele Odorizzi, 
in quanto presidente di Coope-
razione Salute, la mutua nata 
in Trentino e diventata nazio-
nale.

TRENTO. I sindacati Filcams, Fisa-
scat e Uiltrasporti del Trentino 
chiedono  che  la  Provincia  di  
Trento si faccia carico del bonus 
Covid-19 per i lavoratori dei set-
tore di pulizia e sanificazione, il 
cui contratto di lavoro è blocca-
to da sette anni. I sindacati - ri-
porta una nota - hanno convo-
cato  per  questa  mattina  alle  
10.30 tutti i delegati e le delega-
te per discutere della situazione 
e  decidere  quali  azioni  intra-
prendere. 

La riunione si svolgerà con-

temporaneamente  su  tutto  il  
territorio nazionale, e sono pre-
visti dei collegamenti in video 
conferenza. Una delegazione di 
lavoratrici  di  tutte  e  tre  sigle  
parteciperà in presenza in sala 
Gabardi, alla sede della Cgil del 
Trentino. «La pandemia ha re-
so il loro lavoro preziosissimo, 
però le loro condizioni sempre 
pessime, tanto che da sette anni 
sono in attesa di un contratto 
che non arriva. I lavoratori sono 
spesso vittime di appalti al mas-
simo ribasso che tagliano il co-

sto del lavoro peggiorando le lo-
ro condizioni di lavoro. È indi-
spensabile che le nuove regole 
mettano nero su bianco il man-
tenimento delle stesse condizio-
ni contrattuali  e  retributive», 
affermano  le  segreterie  Paola  
Bassetti,  Francesca Delai  (Fil-
cams), Francesca Vespa (Fisa-
scat) e Antonella Didu (Uiltra-
sporti). 

Filcams, Fisascat e Uiltrasporti

«Bonus al settore pulizia
ora ci pensi la Provincia» 

Effetto Covid sul turismo
il Trentino soffre meno
L’ultima stima dell’Istituto Demoskopika. Da gennaio ad agosto le perdite in regione
si calcolano in poco più di 2,5 milioni (-28,7%) contro la media nazionale superiore al 51%

• Secondo le stime dell’Istituto Demoskopika, il calo del flusso turistico in regione nell’emergenza Covid è stato inferiore rispetto allle altre regioni 

• Paola Bassetti (Filcams Cgil)

• Luca Rigotti (Mezzacorona)

L’assemblea 

nazionale. Eletti Rigotti 
Simoni e Odorizzi
confermata Mazzucchi
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Euro/Dollaro +0,23%

1€ = 1,177 $

Euro/Sterlina  +0,27%

1€ = 0,911 £

Ftse Mib  +0,85%

19.429,81

Euro/Franco -0,08%

1€ = 1,078 Fr.

Ftse Italia Mid Cap  +0,99%

34.663,47

Euro/Yen  +0,27%

1€ = 124,58¥

Ftse Italia Star  +0,01%

39.727,50

Ftse Italia All Share +0,82%

21.266,47

• Roberto Simoni (Federcoop)
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