
◗ TRENTO

Non c’è solo Forza Italia a ri-
schiare di essere cannibaliz-
zata dalla Lega. In Trentino 
lo  strapotere  del  partito  di  
Maurizio  Fugatti  potrebbe  
costituire una vera e propria 
«attrazione  fatale  »  sia  per  
Autonomia popolare di Wal-
ter Kaswalder che per Agire, 
la civica dell’altro consigliere 
provinciale, Claudio Cia. In 
altre  parole,  all’interno  del  
centrodestra il partito di Mat-
teo Salvini che, al 90 per cen-
to, esprimerà anche il candi-
dato presidente Fugatti  ap-
punto, potrebbe cannibaliz-
zare  i  partner  «attratti»  
nell’orbita del Carroccio. 

Walter Kaswalder ammet-
te come il tema sia sul tappe-
to  e  non  se  lo  nasconde:  
«Una  certa  dose  di  rischio  
c’è.  Guardate  quello  che  è  
successo al Patt che è rima-
sto cannibalizzato dal Pd in 
questa  legislatura.  Noi,  se  
davvero andremo con il cen-
trodestra, dovremo puntare 
forte sul nostro valore identi-
tario, un tema centrale, fon-
damentale, su cui non si po-
trà  transigere.  Con  la  Lega  
andremo a trattare. Il Carroc-
cio ha fatto il nome di Fugatti 
come candidato presidente? 
È come se Autonomia popo-
lare facesse il  mio, ma non 
c’è nulla di definito» osserva 
l’ex pattino.

Che continua: « Ad essere 
sinceri non si è chiuso nem-
meno il nostro dialogo con 
Geremia Gios, anzi. Il tema 
è: c’è spazio per un terzo po-
lo? Facendo i conti pare pro-
prio di no. Anzi, se ci dovesse 
essere qualcuno a muoversi 
fuori  dai  due  schieramenti  
principali,  quello  potrebbe  
essere il Patt, se ci fosse dav-

vero il no di Pd ed Upt ad ave-
re di nuovo Ugo Rossi presi-
dente.  Io  continuo  la  mia  
operazione di consolidamen-
to sul territorio, tra poco oc-
correrà per forza di cose met-
tere le carte in tavola».

Cosa  ne  pensa  Claudio  
Cia, leader di Agire? «Nel no-
stro cammino, anche a fian-
co della Lega, abbiamo già ra-

gionato su questo tema. Cre-
do  onestamente  che  il  ri-
schio di essere cancellati dal 
Carroccio  non  ci  sia.  E  mi  
spiego: in primo luogo il no-
stro elettorato cerca un movi-
mento locale, civico, e non è 
incline a votare un partito na-
zionale  come  lo  è  la  Lega.  
Quest’ultimo poi ha caratte-
rizzato da sempre la propria 

azione  mettendo  in  primo  
piano temi come la sicurez-
za, la gestione dell’immigra-
zione: noi, Agire, non diamo 
invece la priorità a queste te-
matiche,  preferendo  farci  
portatori di tema di valenza 
sociale. Ma - osserva Cia – c’è 
un’ulteriore  aspetto  che  va  
sottolineato:  questa  nostra  
valenza sociale  ci  consente  

di rivolgerci ad un elettorato 
trasversale, che non necessa-
riamente  fa  riferimento  al  
centrodestra».

Forza Italia a Roma come a 
Trento deve fare i conti con u 
a Lega che mostra imuscoli. 
E, domani, Michaela Bianco-
fiore affiderà ad un coordina-
mente regionale il futuro del 
partito. (g.t.)

per votare membri csm

Lega, c’è il rischio «attrazione fatale»
Lo strapotere di Fugatti & C. nel centrodestra cannibalizzerà le liste di Kaswalder e Cia? Ecco come si stanno attrezzando

Maurizio Fugatti e Claudio Cia

TRENTO - Non è facile 
catalogare il progetto cui sta 
lavorando Geremia Gios. Negli 
ultimi il giorni il professore ha 
incontrato anche alcuni 
esponenti di Senso Comune, il 
movimento nato nel novembre 
2016, all’indomani della 
vittoria di Donald Trump. Per 
dire cosa? «Il popolo non può 
essere lasciato alle forze della 
conservazione e della 
reazione». Ed aveva la lanciato 
un manifesto per un populismo 

democratico. Il movimento ha raccolto le mosse di un altro 
celebre prof, Ugo Mattei, che aveva insegnato anche 
all’Università di Trento. Gios, come noto, ha chiesto tempo per 
capire chi sia disposto a lavorare con lui fuori dagli schemi. Non 
c’è una vera dead line ma entro metà maggio le carte 
dovrebbero essere svelate in tavola. E a quel punto si capirà se il 
professore metterà in campo il proprio progetto per la 
consultazione elettorale di ottobre.
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”Auguriamo buon lavoro alla 
Presidente del Senato Casella-
ti. Il mandato esplorativo ser-
virà per chiarire chi vuole un 
Governo  di  cambiamento:  
ora i leader dei partiti dovran-
no dire al Paese cosa scelgono 
di fare. Per noi la volontà po-
polare si rispetta con un Ese-
cutivo a guida M5S incentrato 
sui temi che è urgente affron-
tare per il bene dei cittadini”. 
Lo ha scritto ieri su Facebook 
il deputato trentino Riccardo 
Fraccaro  del  MoVimento  5  
Stelle.

incarico a casellati

Nuovo governo,
Fraccaro: «Esecutivo
solo a Cinquestelle»

l’elezione alla camera

Schullian (Svp) capogruppo al Misto
Soddisfazione dell’autonomista Emanuela Rossini: «Noi più tutelati»

Kaswalder: «Una 
certa dose di 

rischio c’è. Guardate 
quello che è successo al 
Patt che è rimasto 
cannibalizzato dal Pd
Noi punteremo sul nostro 
valore identitario»

Anche Senso Comune (sinistra) al tavolo 
per il progetto del professor Geremia Gios

■■ In attesa di un governo a Roma si lavora per mettere a punto 
gli organismi dello Stato. Ieri seduta congiunta Camera-Senato 
per nominare membri Csm e così Conzatti e Testor (Forza Italia), 
de Bertoldi (Fratelli d’Italia) hanno trovato Fugatti (Lega Nord).

Seduta congiunta di Camera e Senato
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«L'elezione di Manfred Schul-
lian a presidente del Gruppo 
Misto alla Camera dei deputa-
ti è importante perché affida 
alla nostra componente mi-
noranze linguistiche un ruolo 
politico nei dialogo con le al-
tre forze politiche e del gover-
no futuro». È quanto dichiara 
Emanuela  Rossini,  deputata 
del Patt. «L'elezione è nel con-
tempo un valore aggiunto per 
la nostra autonomia speciale, 
ci  rende  più  protagonisti  e  
più  responsabili  ora  nel  far  
conoscere e riconoscere il va-
lore  del  nostro  modello  di  
convivenza e di responsabili-
tà». Da sinistra Rossini, Schullian, Gebhard e Plangger

Walter Kaswalder
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