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TRENTO. La fiducia al Conte bis 
le era  costata quella del suo 
partito,  il  Patt.  E  dopo  un  
week end passato a vedere se 
c’erano le condizioni per ricu-
cire, Emanuela Rossini ha la-
sciato le due stelle alpine. Co-
sì, su due piedi. Facendolo sa-
pere prima alle redazioni che 
al segretario del Patt Simone 
Marchiori: «Lascio il partito e 
proseguo il mio lavoro in par-
lamento garantendo un impe-
gno costante e vigile su tutte le 
questioni  che  riguardano  la  
nostra  Autonomia  speciale,  
nel rispetto della Costituzione 
e delle regole della democra-
zia, in un rapporto costruttivo 
con l’Europa e con una parti-
colare attenzione al futuro dei 
giovani - osserva la deputata - 
in linea coerente con quel pro-
getto e quelle linee politiche 
che mi hanno portato a candi-
dare nel 2018».

Marchiori non la prende be-
nissimo, almeno per il fatto di 
esserlo  venuto  a  sapere  dal  
giornale ma assicura di essere, 
come si dice in questo caso, se-
reno: «Beh, bastava uno sms 
per avvisarci della sua decisio-
ne.  Ci  eravamo  lasciati  con  
questa intenzione. Per quanto 
riguarda la scelta di Emanuela 
sono dispiaciuto, perché ero 
stato uno di quelli che l’aveva-
no voluta candidare. Ma con 
lei nel confronto che abbiamo 
avuto in questo week end ore 
eravamo  stati  chiarissimi:  il  
suo voto di fiducia al Conte bis 
era  stata  una fuga  in  avanti  
che il partito non poteva tolle-
rare.  Sì,  lo  avevo  ripetuto  
nell’intervista  che  ho  fatto  
con il Trentino tre giorni fa ed 

Emanuela aveva detto di non 
aver gradito la sottolineatura, 
io avevo parlato di “un salto in 
avanti della nostra deputata”. 
E questo le ho ribadito. Guardi 
il problema è semplice: il Patt 
è un partito di raccolta, c’è li-

bertà di pensiero, ma alla fine 
la linea politica è una. Se tutti 
si  comportano  come  meglio  
credono il partito, semplice-
mente, non c’è più » osserva 
Marchiori che si trova a gesti-
re un gruppo provinciale che 
dall’esterno non appare mo-
nolitico ed è, pure, alle prese 
con una problematica colloca-
zione del Patt anche in vista 
delle comunali del 2020.

Osserva Rossini: «Ma con il 
mio voto di fiducia al nuovo 
governo, che ha disatteso la li-
nea del Patt, ho voluto garanti-
re al Trentino quegli strumen-
ti di negoziazione e mediazio-
ne tra Trento e Roma in un 
modo diverso dalla sola con-
trapposizione, perché il dialo-
go in politica è l’unica strada. 
Alla luce di quanto emerso, an-
che sul giornale, questa mia 
scelta ha fatto cadere le condi-
zioni per poter proseguire il  
mio  percorso  parlamentare  
all’interno del Partito autono-
mista trentino tirolese». 

Per il  segretario Marchiori 
c’era un’altra possibilità: «Po-
teva fare come Julia Unterber-
ger della Svp: ha detto in aula 
che lei avrebbe dato fiducia a 
questo governo ma che si aste-
neva per obbedienza al parti-
to. Sarebbe stata comprensibi-
le: ora, così da sola, cosa potrà 
fare  a  Roma  per  l’Autono-
mia».

L’ex governatore Ugo Ros-
si, forse il principale sponsor 
di Rossini a Roma, allarga le 
braccia: «Spero Manuela pos-
sa cambiare idea». Secondo al-
cuni Rossini potrebbe entrare 
nella grande operazione di ar-
ruolamento del nascente grup-
po di Matteo Renzi, annuncia-
ta per oggi. Intanto però il Patt 
non ha più un deputato.

• Manuela Rossini lascia il Patt; «Non c’è più la fiducia del partito dopo che ho votato il sì al Conte bis»

Maschio, M5s: «Già al lavoro sulle alleanze»

Emanuela Rossini lascia il Patt
«Ma rimango in Parlamento»
Le conseguenze dopo il suo sì al Conte bis. La deputata: «Ho dato quel voto per garantire i rapporti Trento-Roma»
Ma il segretario delle stelle alpine Marchiori: «Spiace, non ha seguito i nostri dettami. Senza linea non c’è partito»

TRENTO. Il capogruppo dei Cin-
questelle in Comune, Andrea 
Maschio, è perentorio: «Dopo 
quanto si è visto al Governo, 
ed ora pure per le regionali in 
Umbria, sarebbe francamente 
incomprensibile se per le am-
ministrative del maggio pros-
simo Roma non ci lasciassero 
fare delle alleanze. Ci pare che 
la  possibilità  di  muoversi  in  
questo modo sia stata ampia-
mente sdoganata. Lasciare an-
cora il M5s da solo, sarebbe co-
me dire fate “testimonianza”. 
Non c’è solo l’Umbria, ho vi-
sto che si sta discutendo an-
che per possibili alleanze nel 
Lazio. Io mi sto muovendo da 
tempo,  intessendo  rapporti,  
cercando di capire chi ha pro-
grammi ed interessi  comuni 
per il maggio prossimo. Ripe-
to, sarebbe il colmo se dovesse 

arrivare uno stop dal partito a 
livello romano. L’ultima volta 
che è stato qui da noi, però, 
Luigi Di Maio ci ha detto chia-
ramente che sarebbe stato au-
torizzato caso per caso» chiu-
de il consigliere comunale.

Filippo Degasperi, che gui-
da la delegazione provinciale 
del M5s, è perentorio: «Beh, il 
contro ordine rispetto al non 
fare alleanze a Roma c’è già 

stato  quando  siamo  andati  
con la Lega. La prima volta, 
con Salvini, si poteva dire che 
si è trattato di un’eccezione. 
La seconda volta, il Conte bis 
con il Pd,è stata la conferma. 
Ora se si tratta anche per le re-
gionali, si può ben dire che si 
tratta di una regola. Io in pas-
sato avevo cercato di fare ra-
gionare Roma sul tema delle 
alleanze, semmai a dover esse-

re sorpresi saranno quelli che 
hanno sempre osteggiato que-
sta possibilità. C’era un no pe-
rentorio persino alla discussio-
ne ed al confronto con altri. 
Per quanto mi riguarda - os-
serva Degasperi - il via libera 
c’è già stato. Sarebbe incom-
prensibile che non si lasciasse 
al territorio, a chi ha in mano 
il pallino, la regia delle elezio-
ni  (il  capolista,  il  candidato  
sindaco) la libertà di manovra 
concessa  altrove.  Ci  dicono  
che  continuano  a  fare  tutte  
queste operazioni, controvo-
glia, per il bene dell’Italia. Se 
qui ci negano questa possibili-
tà, vuol dire che stanno lavo-
rando contro il bene di Tren-
to» chiude Degasperi.

Ma come in tutti i partiti, i 
Cinquestelle trentini non fan-
no eccezione, ci sono ampie 
differenze di vedute. Ecco l’al-
tro  consigliere  provinciale  
Alex Marini, un passato nello 
staff  di  Riccardo  Fraccaro,  
considerato  più  vicino  alle  
“sensibilità” romane: «Atten-
zione, quello che sta succeden-

do non equivale al “Tana libe-
ra tutti”. Io sono molto scetti-
co sulle alleanze elettorali, so-
no per un sistema politico che 
dovrebbe funzionare su base 
proporzionale.  Ognuno fa la  
propria lista, si crea un’assem-
blea politica, e poi da lì si ragio-
na. Questa è la mia premessa. 
Nel caso specifico del Movi-
mento Cinquestelle sono scet-
tico: a livello locale, per mia 
esperienza, vedo che di civico 
c’è ben poco. Spesso si parla di 
“civico” quando uno vuole co-
struire qualche cosa attorno a 
sè e non sa come chiamarlo ri-
corre al termine civico. Qui, 
sia a livello provinciale che co-
munale, abbiamo vari esempi. 
Quando Di Maio è venuto in 
Trentino  aveva  detto  “Po-
tremmo ipotizzare degli espe-
rimenti politici anche su base 
civica, aprendoci a situazioni 
diverse dai partiti. Ma ogni si-
tuazione dovrà essere vaglia-
ta”. Secondo me questo è il  
giusto  approccio.  Insomma  
non è  che  ognuno  può  fare  
quello che gli pare, intessendo 
alleanze con l’amico locale. Il 
caso dell’Umbria si giustifica 
con  una  situazione  peculia-
re». Insomma un’alleanza al-
trove non coincide per forza 
con una qui.G.T
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«
Cosa mi sento
di dire? Spero
che Emanuela

ci ripensi
e cambi idea

Ugo Rossi

TRENTO.  «Non  riuscendo  a  
trattenere  evidenti  senti-
menti d’invidia e  nostalgia 
per  il  potere  perduto,  l’ex  
presidente - oggi consigliere 
semplice - Ugo Rossi ha criti-
cato aspramente l’interven-
to del presidente della Pro-
vincia Maurizio Fugatti al ra-
duno di Pontida, apostrofan-
dolo come “un breve comi-
zio in cerca di  applausi  ad 
opera di un presidente total-
mente asservito al  salvini-
smo”» osservano i consiglie-
ri provinciali  Denis Paoli  e 
Devid Moranduzzo.

«Nessuno, sia chiaro, vuo-
le limitare la libertà di criti-
ca, ma le parole del consiglie-
re  Rossi  colpiscono  per  
asprezza e mancanza di fon-
damento dal momento che il 
presidente  Fugatti  non  ha  
cercato applausi: si è solo li-
mitato a ricordare quanto la 
Giunta che presiede sta fa-
cendo a favore dei trentini. 
Non è neppure vero che Fu-
gatti sia intervenuto “met-
tendo nel mirino migranti e 
stranieri”. Al contrario, si è 
soffermato sul  tentativo in  
corso di limitare il business 
dell’immigrazione. Aggiun-
go che dal presidente della 
Provincia son arrivate paro-
le pure su altri versanti in cui 
il Trentino sta facendo passi 
avanti – per esempio, l’ab-
bassamento delle rette dei ni-
di o il piano per la natalità» 
chiudono i consiglieri.

Dopo Pontida

Paoli (Lega):
«Rossi è solo
invidioso degli
applausi»

• Paoli e Moranduzzo a Pontida

• Il segretario del Patt Simone Marchiori: conta l’unità del partito

• I due consiglieri provinciali M5s Degasperi e Marini

Dopo le trattative con
il Pd in Umbria. Ma Marini
frena: «Questo però non è
un “tana libera tutti”

• Il capogruppo in Comune Maschio
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«
Ci dicano cosa
vogliono fare:

ora uno stop qui
per le comunali
non si capirebbe

Filippo Degasperi
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