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LA STAMPA

Foglio

Oggi il vertice con gli eurodeputati, Salvini frena e spera nella svolta a destra della Cdu

La Lega in Europa resta coi sovranisti
Il partito si divide sul patto con il Ppe
IL RETROSCENA
AMEOEOLAMATPINA

ROMA

er il momento non
r m
la Lega
nelri
rimane
gruppo
Identità eDemocrazia
accanto a Marine Le Pen e ai
nazionalisti di Alternativa per
la Germania per non perdere
la presidenza e tutto ciò che
questa comporta. A Matteo
Salvini di finire adesso in una
terra di nessuno non piace: si
troverebbe con la metà degli
europarlarnentari contro la
svolta europeista chiesta da
Giancarlo Giorgetti.Unostrappo con ripercussioni interne
anchein Italia: Claudio Borghi
e Alberto Bagnai non vogliono
«morire democristiani».Il leader leghista oggi a Roma spiegherà ai28eurodeputati(il pugliese Andrea Caroppoè andato già via) cosa intende fare.
Lasua linea è apparentemente

p

inflessibile. «Non cambiamo decidere sui fondi europei per gruppo del Ppe,alla presiden
assolutamente nulla, è un di- l'agricoltura. Non dobbiamo za del Parlamento europeo
battito giornalistico surreale», isolarci»,ripete Da Re.Il prossi- per sostituire il socialista Da
dice Salvini.. Spera però che la moannoil Carroccio dovrà de- vid Sassoli.Passo dopo passo
Cdu tedescasi muova verso de- ciderese votare iltedesco Man- senza strappi ma con una tra
stra nelsuo prossimo congres- fred Weber, l'attuale capo- iettoria verso l'area di gover
so,cosi da potere bussare alla
porta del Ppe. Intanto oggi
«LA LEGA SI RINNOVA»
qualche indicazione in più rispetto al mantra «non cambia
nulla» dovrà darlo.AStrasburFRDONAMI,
go la discussione è agitata. C'è
AMIGO MIO!,..
un braccio di ferro tra una robusta minoranza,di cui fa parAlTENA RISALGO
te Gianna Gancia (moglie di
NEI SONDAGGI,
Roberto Calderoli), Marco
TI RIPRENDO.
Dreosto e il veneto Toni Da Re
chevorrebbe spezzare ilcordone sanitario in cui la Lega è
chiusa e coloro, come il capogruppo Marco Zanni,che hanno tutto l'interessea rimanere.
Dunque oggi nessun colpo
discena ma una vera discussione su cosa fare in Europa, come votare quando si presenteranno questioni rilevanti. Sul
bilanciocomunitario,ad esempio. «Arriverà il momento di

no.Delresto,comeripeteGiorgetti che oggi sarà all'incontro, non si può governare senza avere apropriofavore leistituzioni checontano.
Oggi non si parlerà solo di
collocazione in Europa.Gli eurodeputati leghisti eletti nelle
circoscrizioni delSud lamentano la gestione del partito da
parte dei commissari lombardi.mandatida Salvini.Vieneloro attribuito il pessimo risultato alle amministrative.Il calabrese Vincenzo Sofo ricorda
che nel 2019 il consenso dei
pugliesi era del 25,3%, un annodopo al10%.«Stesso discorso vale per la Campania, ma
più eloquente - sostiene Sofo è il caso Calabria: alle europee
la Lega è stata votata dal
22,6%.A Crotone dal 21,5% a
Reggiodal22,4%.Unannodopo alle regionali è scesa al
12%: a Crotone al 14,3%, a
Reggio l'8,2%. Alle comunali
peggio: a Crotone ha preso il
3,6% e a Reggio, nonostante
esprimessimo il candidato sindaco,il 4,7%».Per Sofola colpanonèdiSalvini,ma deicommissari: «Se già un bergamasco difficilmente apprezza di
essere gestito da im bresciano,
figuriamoci un calabrese».Per
Francesca Donato,eletta in Sicilia, «i tempi per un segretario sicilianosono maturi».—
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