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(ANSA) - SAN DONATO MILANESE (MI), 03 DIC - Le elezioni europee
provocheranno la fine dell'attuale governo Lega-M5S e faranno
nascere un nuovo esecutivo sostenuto da Forza Italia e dal partito di
Matteo Salvini. Ne è convinto il presidente del Parlamento Europeo,
Antonio Tajani.
    Un governo Lega-Fi ci sarà "presto, attorno alle elezioni europee.
Sono troppe le contraddizioni che caratterizzano l'accordo Lega - 5
Stelle, ci sono tante fibrillazioni, vanno avanti a colpi di fiducia e quindi
credo che questo governo abbia vita breve" ha detto Tajani a margine
del consiglio nazionale della Fabi.
    "Non so se cadrà prima ma certamente cadrà dopo" le elezioni, ha
spiegato ancora il vicepresidente di Forza Italia, "perché troppe sono le
contraddizioni, troppe le volte con cui si risolvono i problemi con il voto
di fiducia, vi sono visioni economiche e politiche troppo differenti".
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Tajani, dopo elezioni Ue governo Lega-Fi
Presidente Parlamento Ue, troppe differenze in questo esecutivo
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Droga, otto arresti nel Foggiano
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