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MATTINO 

«L'asse Lega-Orban non ci riguarda 
Patto con Macron? Bisoilnerà chiarirsi>> 

Francesco Lo Dico 

Sottosegretario alla Difesa An
gelo Tofalo, nell'incontro di Mi
lano Orban e Salvini hanno an
nunciato la nascita di un'allean
za in vista delle Europee. MSS 
ne farà parte? 
«Il Movimento 5 Stelle come sem
pre correrà da solo alle prossime 
elezioni e poi valuterà la migliore 
soluzione sulla base dei numeri e 
dei programmi delle altre forze 
politiche». 
L'europarlamentare pentastel
lato Castaldo ha bocciato netta
mente l'asse sovranista inaugu
rato da Salvini. Un avvertimen
to? 
«Il vicepresidente Castaldo ha 
semplicemente consigliato al mi
nistro Salvini di fare attenzione 
nella costruzione di questo nuo
vo asse politico facendo notare 
che Orban ha già dimostrato di 
non voler realizzare le soluzioni 
europee rite-
nute adeguate ad affrontare il fe
nomeno dell'immigrazione. Le 
valutazioni politiche della Lega 
non ci riguardano ed il collega Ca
staldo ha espresso la propria opi
nione. per me condivisibile. all'in
temo di un ragionamento su fatti 
d'attualità in diretta televisiva••. 
Lega e M5s perseguono fmi con
trapposti sull'immigrazione? 
«Il governo Movimento 5 Stelle -
Lega si sta muovendo compatto, 
sulla base di un contratto di go
verno condiviso, per risolvere i 
problemi dell'Italia e aiutare l'Eu-

ropa a ritrovare se stessa. L'azio
ne del presidente Conte sui tavoli 
internazionali ha già permesso 
all'Italia di fare notevoli passi in 
avanti sul dossier immigrazione, 
fenomeno che va governato e 
non subito». 
Cercherete nuove alleanze in 
Europa dato che a breve le trup
pe di Farage saranno fuori dal 

+ 
Parlamento di Bruxelles? 
<<Il Movimento 5 Stelle è presente 
da più di 4 anni nel Parlamento 
Europeo. Abbiamo maturato una 
sensibilità tale da poter valutare 
chi, in un momento storico in cui 
l'idea stessa di Europa è forte
mente screditata, vuole costruire 
alternative credibili partendo ma
gari proprio da una Difesa comu
ne europea. Unesempioconcreto 
di integrazione potrebbe essere 
la costruzione di un'unica "indu
stria europea" della Difesa. La 
sua portata sarebbe straordina
ria in termini economici e occu
pazionali e l'impatto decisivo che 
ne conseguirebbe in termini di 
sviluppo e innovazione sarebbe 
elevatissimo••. 
Si è parlato di colloqui tra M5s e 
Macron. 
<<I cugini francesi, guidati da Ma
cron, negli ultimi anni hanno 
messo in difficoltà altri paesi a 

causa di una politica estera estre
mamente aggressiva. n Movi
mento 5 Stelle non ha pregiudizi 

l CUGINI FRANCESI 
HANNO UNA POLITICA 
AGGRESSIVA 
SOPRATTUTTO ESTERA 
BISOGNERÀ DISCUTERE 
MOLTI PUNTI IN BILICO 

di nessun tipo ma ritengo sia diffi
cile costruire un dialogo schietto 
e leale senza risolvere nodi per 
noi prioritari come il dossier libi
co». 
La minaccia di non pagare il 
contributo all'De è concreta, o è 
parte di una trattativa per ave-

re più flessibilità? 
«Nessun bluff. Su questo punto il 
Governo è più che determinato. 
Così come già dichiarato dal vice
premier Di Maio penso che, se 
l'Unione Europa non dovesse ot
temperare ai principi concordati 
nell'ultimo consiglio europeo, sa
remmo prontissimi a tagliare i 
fondi che diamo regolarmente 
all'VE stessa. I confini dell'Italia 
sono i confini dell'Europa. Abbia
mo fatto tutto il possibile, ora tut
ti devono fare la loro parte». 
D commissario Oettinger parla 
dei 20 miliardi di euro versati 
dall'Italia all'De come di una 
"farsa", che vedrebbe l'Italia ot
tenere 3 miliardi in più di quan
toversa. 
«Le uscite del commissario Oet
tinger sono spesso discutibili e 
imprecise ma soprattutto in con
trasto con il rigore di un paese 
che testimonia una grande cultu
ra in diversi ambiti. Ho sempre 
apprezzato anche la tecnologia 
tedesca ma credo che sia arrivato 
il momento di regalargli una cal
colatrice». 

PRIORITARIO IL DOSSIER 
SULLA LIBIA ll sottoselrretario An!!elo Tofalo 

DIFFICILE COSTRUIRE 
UN DIALOGO LEALE 
SENZA AVER RISOLTO 
QUESTO NODO 


