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BREXIT DIBATTITO RINVIATO E RIMPASTO
Theresa May (nella foto con il marito Phillip) sembra 
voler mettere da parte le sue dimissioni - prean
nunciate dalla stampa britannica - e annuncia un 
mini-rimpasto dopo le dimissioni da Leader of thè 
House (ruolo che equivale a quello di un super mi
nistro dei Rapporti con il Parlamento) di Andrea 
Leadsom. La brexiteer Leadsom, potenziale candi
data a succedere alla premier alla guida del gover

no e del partito, è stata sostituita dal moderato Mei 
Stride, viceministro delTesorp. Per quel che riguar
da il voto ai Comuni sul piano di divorzio dall'Unio
ne europea, la data è sospesa; le proposte della 
premier si sono scontrate sia con l'ostilità dell'op- 
posizioni che di buona parte della maggioranza. Il 
governo lascia aperta la possibilità di un rinvio del 
dibattito oltre la scadenza della settimana del 3 
giugno, finora indicata dalla premier Tory. Ansa
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on ci sarà “tregua elettorale” 
per i Gilet gialli. Come tutti i 
sabati, dal 17 novembre scor
so, anche domani, alla vigilia 
delle elezioni europee, i Gilet 
più determinati torneranno 
nelle piazze e sulle rotatorie 
per Fatto 28 della protesta, 
con un messaggio: andate alle 
urne, votate chi volete, ma 
non votate Macron. Non esi
ste però una tendenza com
patta. Sulle rotatorie si sono 
visti giovani e pensionati, im
piegati conpiccolistipendi,o- 
perai, donne sole configli acà
rico, disoccupati, soprattutto 
lavoratori che fanno fatica a 
sbarcare il lunario. C’è chi vo
ta a destra,, chi a sinistra, chi 
crede ancora nell’Europa e 
chi non ci crede più, chi è de
luso dalle istituzioni e diserta 
le urne.

TUTTI PERÒ hanno un punto in 
comuneperleEuropee:barra- 
re la strada alla lista Renais
sance del partito di Emmanuel 
Madron, La République en 
marche. In sei mesi i Gilet gialli 
hanno ottenuto dal governo 17 
miliardi di euro relativi a prov
vedimenti per lavoratori e 
pensionati. Ma per loro non è 
abbastanza. Le tasse sul c arbu- 
rante sono state sospese ma i 
prezzi alla pompa sono tornati 
a salire. Il prezzo della benzi
na, oggi a 1,58 euro al litro in 
media, ha raggiunto il piccò 
del 2013, e sorpassato il livello 
dell’ottobre 2018, di 1,57 euro 
al litro, che aveva scatenato la 
crisi sociale. E mancato il gesto 
simbolico che avrebbe potuto

Le Europee in Francia
L’ex leader Drouet pubblica 
un sondaggio: il presidente 
resta il “nemico”, spazio 
a sinistra radicale e Le Pen
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riaccendere la fiducia nel go
verno: il ‘Referendum di ini
ziativa popolare’, una delle ri
chieste principali dei manife
stanti, è stato accantonato. Né 
Macron è voluto tornare in
dietro sull’abolizione della 
tassa sul patrimonio per i più 
ricchi. Allora lo scrutinio di 
domenica, al di là della dimen

sione europea, per il popolo 
giallo è soprattutto la prima 
occasioné di infliggere un vo
to-sanzione al presidente. E- 
ric Drouet, 34 anni, autotra
sportatore fra i leader della 
prima ora del movimento, ha 
pubblicato per i 300.000 i- 
scritti del suo profilo Face- 
book, “La France en colóre”, i

risultati di un sondaggio rea
lizzato sui social per vedere 
quali sono i partiti preferiti dai 
Gilet gialli. Al primo posto La 
France Insoumise, il movi
mento dellasinistraradicale di 
Jean-Luc Mélenchon. Al se
condo, il Rassemblement Na
tional di Marine LePen.Nonsi 
tratta però di un’indicazione 
di voto, ha spiegato Drouet. 
Come lui, altri Gilet “storici” 
difendono sempre il carattere 
apolitico del movimento. Ja- 
cline Moraud, la bretone del 
video di invettive anti-Ma- 
cron diventato virale, ha fatto 
sapere che voteràschedabian- 
ca. Ingrid Levavasseur, l’in
fermiera di 31 anni, ha dovuto 
rinunciare al progetto di fon
dare una sua lista per le euro
pee quando i compagni di bat
taglia l’hanno accusata di “tra
dire” i valori del movimento.

LA DONNAr madre e lavoratri
ce sola, sta pensando di candi
darsi alle Municipali del 2020 
con la sua associazione Éclo- 
sion démocratique. “Domeni
ca voterò in funzione delle mie 
convinzioni di sempre, ecolo- 
giste e di sinistra, ma non perla 
France Insoumise”, ha detto al 
magazine Capital Jéróme Ro- 
drigues, che ha perso un oc
chio in uno scontro con la po
lizia, sostiene il “voto utile” 
che, dal suo punto di vista, è il 
voto capace di bloccare Lrem: 
“Bisogna andare a votare per
ché astenersi sarebbe come 
votare Macron. Appello quin
di ad un voto anti-Macron”, ha 
detto  aU’H uffington Post 
France. Alcuni Gilet gialli han
no comunque fatto una scelta 
p o l i t i c a .  Un o  di  l o r o ,

Jean-Fran^ois Barnaba, fur 
zionario stipendiato anche s 
da dieci anni è senza missioni 
ha associato il suo moviment 
Jaunes et citoyens con Les Pi 
triotes di Florian Philippe 
l’ex braccio destro di Marir 
Le Pen, favorevole alla Frex 
Benjamin Cauchy, 38 anni, 
Tolosa, figura nella lista del si 
vranista Nicolas Dupont-A 
gnon. Tre sono le liste che po 
tano il marchio dei Gilet gial 
avendo però unbudget ridot 
al minimo, non possono nea 
che stamparsi i manifesti. ] 
piùmediaticaèAlliancejaur 
guidata dal cantante Fran< 
Lalanne, il solo ad aver pari 
cipato anche a un dibattito 
che vorrebbe rappresenta 
l’altérnativa a Macron e 
Pen. Tra le altre cose, Lalan 
sostiene il salario minimo e 
ropeo. Christophe Chalert^i 
che aveva incontrato Luigi 
Maio, è invece capolista di 
volution citoyenne.

Il terzo è Mouvement pc 
l’iniative citoyenne di Gii 
Helgen, imprenditore bre 
ne di 62 anni, che difende il 
ferendum popolare europ 
La loro presenza è per lo 
simbolica. Stando ai sonda 
le tre liste insieme dovreb 
ro raccogliere non più 
2-2,5% dei voti. I Gilet gii 
questo è sicuro, non voter 
no per loro.
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