
“La prima considerazione è che 
non sarà per niente una legislatura 
tranquilla, anzi si preannuncia 
alquanto complessa, soprattutto 
alla luce di quanto accaduto in 
occasione sia delle nomine per le 
vicepresidenze del parlamento, 
che ci sono state negate, sia nella 
votazione per la Presidente della 
Commissione Europea che è passata 
per il rotto della cuffia, grazie ai voti 
determinanti dei 5 stelle. Insomma, 
un  inizio per me e per il nostro 
gruppo che ci impegna oltremodo 
per far sentire nelle forme più 
possibili, con determinazione, la 
nostra voce e far pesare i 9 milioni 
di consensi che abbiamo ricevuto 
dagli italiani, alla faccia di tutti 
coloro che sin dall’inizio ci hanno 
remato contro”. Rosanna Conte 
non le manda certo a dire e 
dimostra di aver già appreso 
per bene le logiche politiche 
di un Parlamento Europeo 
dove siede ufficialmente dal 
2 luglio quando si è aperta a 
Strasburgo la IX legislatura, pur 

non nascondendo ovviamente 
l’aspetto emotivo che ha 
caratterizzato questo suo, di 
fatto, primo mese di attività. 
“L’impatto con il Parlamento 
Europeo – ammette -  chiaramente 
è stato particolarmente forte 
ed emozionante, ma credo che 
non poteva essere diversamente, 
ancorchè stato decisamente il fatto 

di essere stata già a Bruxelles,  
seppur per le riunioni istitutive 
del gruppo e della delegazione, mi 
aveva in qualche modo consentito 
la possibilità di “rompere il 
ghiaccio” con le istituzioni europee. 
“
Un’emozione sicuramente 
derivante anche dal peso della 
responsabilità di rappresentare 
l’Italia in Europa e ancor più 
una Lega che è stata il primo 
partito in Italia e il secondo più 
votato in Europa. “Certamente – 
risponde l’europarlamentare – ed 
è una responsabilità che comunque 
mi sento di condividere con i circa 
20 mila che mi hanno dato la loro 
fiducia che farò il possibile per 
onorare, pur sapendo che è un 
compito non facile e che ogni giorno 
c’è sempre da imparare. Io però per 
carattere sono una che lotta e mi 
auguro di riuscire a farmi valere 
nelle occasioni possibili, sapendo 
peraltro di essere all’interno di una 
delegazione come quella della Lega 
molto coesa, che sa fare squadra, 

nell’ambito del gruppo Identità e 
Democrazia dove, tra l’altro, siamo 
i più numerosi”.
Certo che vi siete trovati sin 
da subito le porte sbarrate con 
quel “cordone sanitario” che 
vi ha, di fatto, precluso ogni 
possibilità di rappresentanza 
apicale sia in Parlamento che 
nelle Commissioni.

“Le dirò – sottolinea l’onorevole 
Conte - che quanto avvenuto già 
in occasione delle elezioni dei 
vicepresidente è stato una vera e 
propria vergogna con la vittoria 
della solita logica delle poltrone 
a discapito della democrazia. La 
mancata elezione di Mara Bizzotto 
alla vicepresidenza del Parlamento 
Europeo infatti è stata un vero e 
proprio “furto” nei confronti della 
volontà popolare.
Il neo presidente David Sassoli, che 
dopo la sua elezione aveva detto 
che il Parlamento delle rispettare 
tutti, ha invece fatto esattamente 
l’opposto, consentendo ai gruppi 
contrari al nostro di  portare a 
termine un’azione tesa soprattutto 
a penalizzare la Lega. Come ha 
sottolineato la stessa Bizzotto, cui 
va la mia più totale solidarietà, in 
tale circostanza, e lo stesso vale per 
quanto avvenuto per le presidenze e 
le vicepresidenze delle Commissioni 
dato che non ne abbiamo avuta 
alcuna nonostante la nostra 
consistenza numerica, non ha 
perso la Lega di Matteo Salvini 
ma ha perso la democrazia. L’ 
Europa dei potentati, dei banchieri 
e delle multinazionali, con i soliti 
giochi di potere, ha voluto fare un 
vero e proprio atto di forza ma la 
Lega, che rappresentata la voce 
del popolo e degli italiani, non si 
tirerà assolutamente indietro e non 
cederà di un millimetro rispetto ai 
suoi obiettivi”. 
Tornando a lei, un obiettivo 
comunque è riuscito ad 
ottenerlo ovvero quello di 
far parte della Commissione 
Pesca per il quale lei si è 
impegnata sin dalla campagna 
elettorale. “In effetti sono davvero 

soddisfatta di far parte della 
Commissione Pesca dove potrò 
lavorare a favore del territorio, 
con particolare attenzione ad un 
settore importante per la nostra 
economia, anche rapportandomi 
ai riferimenti istituzionali sia 
regionali che nazionali per 
dare risposte concrete, laddove 
possibile, alle esigenze e alle 
istanze che già mi sono pervenute. 
Il mio sarà comunque un impegno 
costante dedicato anche agli altri 
settori come turismo, agricoltura 
e mercati finanziari, fiduciosa 
di poter dare un contributo in 
ambito europeo a tutela dei nostri 
operatori, dei nostri imprenditori, 
delle nostre produzioni e, 
comunque, dei nostri cittadini. 
Senza dimenticare che faccio pure 
parte della Commissione Sviluppo 
Regionale e questo rappresenta 

un osservatorio di rilievo per 
poter occuparmi, in particolare, di 
tutti gli aspetti correlati ai fondi 
comunitari”. 
A questo punto come si 
immagina i suoi prossimi 5 anni 
? “Con tutta onestà non glielo so 
dire ora come ora. Di certo sarà un 
quinquennio in cui darò il massimo 
di me stessa per poter rispettare 
quanti mi hanno votata e quanti 
hanno votato per la Lega. Dopo 
di che credo sia importante fare 
un passo alla volta, con umiltà e 
senza presunzione, ma comunque 
con la determinazione necessaria 
per far capire all’Europa che deve 
cambiare perchè il modello attuale 
non ci piace, anche se l’inizio non 
è stato promettente ma, come 
ho detto, non cederemo di un 
millimetro”. 

Andrea Piccolo

“LA RESPONSABILITÀ È TANTA MA
ONORERÒ AL MEGLIO IL MIO RUOLO”

Rosanna Conte illustra a Obiettivo Territorio le sensazioni, 
le emozioni e le convinzioni successive alla sua elezione in Parlamento Europeo
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ULTIMA ORA
(AP) - Al momento in cui an-
diamo in stampa apprendiamo 
che l'on. Rosanna Conte è stata 
nominata Coordinatore per il 
gruppo Identità e Democrazia, 
di cui fa parte la Lega, nella 
Commissione Pesca. Un bel ri-
sultato se si considera che è una 
dei 6 europarlamentari italiani 
ad essere riuscita ad ottenere 
questo incarico che le consenti-
rà di seguire con maggiore con-
tinuità e con un'azione di co-
ordinamento le problematiche 
del settore ittico. “Sono soddi-
sfatta e orgogliosa per questo 
ruolo che il gruppo mi ha affi-
dato e ringrazio i colleghi che 
mi hanno dato la loro fiducia. 
E' senza dubbio un traguardo 

importante per iniziare questa 
legislatura e anche una respon-
sabilità che si di poter assumere 
potendo contare sull'appoggio 
anche di coloro che mi hanno 
dato il loro sostegno in campa-
gna elettorale e che farò di tutto 
per mantenere gli impegni pre-
si, ovviamente laddove mi sarà 
possibile”: così ha dichiarato 
l'europarlamentare di Caorle la 
quale è stata successivamente 
inserita nella Delegazione Eu-
ronest riguardante i seguenti 
Paesi: Armenia, Azerbaijan, 
Georgia e Moldova. Come so-
stituta farà parte invece della 
Delegazione per i rapporti con 
i paesi delle comunità andi-
ne ovvero Bolivia, Colombia, 
Ecuador e Perù. 


