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La voce dei popoli

Fatica a unirsi il vecchio conti-
nente, tormentato dalla conti-

i conti tra stati variamente colpiti 
-

-

investimenti. Tra una scadenza e 
l'altra, per tacere della persistente 

difesa in ordine alla sicurezza, i 
-
-

A Taormina si sono incontra-

-

risultati non sono stati esaltanti, 
-

trasto comune alle minacce in-

lontana dal potersi esprimere con 
una voce univoca. Paesi come la 
Germania, la Francia o la stessa 

si moltiplicano e così si procede 
-

pria strada.
Eppure la costruzione di una 

-

coscienza collettiva e allo stato 
-

che la politica dei piccoli passi 

-
tiche siano distanti dalla volontà 
dei popoli, che infatti all'occasio-

È successo nell'America de-

prodotto il fenomeno Trump. È 
successo da noi dove la radica-
lizzazione dello strumento refe-

netto che ha condotto alle dimis-

dichiarava di avere riposto il suo 
destino. È successo due volte nel 

-
zione sulla Brexit ha dato l'esito 

-
che hanno depotenziato, anziché 

partito che aveva voluto il voto 
anticipato rispetto alla scadenza 

-

essere realisticamente considera-

-

-
marsi nei momenti importanti.

Non sappiamo come si espri-
merà il corpo elettorale francese 
chiamato al rinnovo delle camere 
dopo avere scelto il capo dello 
stato nella persona di Emmanuel 

cammino tutte le candidature 
-

solidato a partire dallo stesso 
François Hollande che di suo 
aveva deciso di rinunciare all'Eli-

caduta di popolarità. Ecco, si ri-
torna al punto: la politica sarà un 
fatto élitario nell'ascesa al potere, 

-
ché vuole così la democrazia.

I risultati del voto politico in 

partito conservatore di There-

candidata conservatrice, Victoria 

indipendentisti scozzesi di Nicola 

21 deputati fermandosi 
-

-

loro i tory contano per 

Le elezioni hanno 
escluso dal parlamento 
tanti i nomi di peso dei 
conservatori. Ce l’ha 

Rudd, ministra dell'in-
terno e fedelissima di 

-

della premier, nonché uno dei suoi 
-
-
-

posto in parlamento anche Gavin 
-

-

-

la promessa della Brexit», ha 

non sarà sola con il partito 
conservatore, che ha perso 

-
tito autonomista. Anche 

molti anni di una forte 

insieme nell'interesse dell'intero 

-
la che i suoi connazionali hanno 
sollecitato per contrastare le ri-
chieste di Bruxelles nel processo 
di uscita dalla Unione europea, ha 

-

certezze. E adesso mettiamoci a 

-

-
ma elettorale di tipo nettamente 

Brexit atto secondo: la stangata
Lillo S. Bruccoleri
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-
prio rinnovamento del proprio stile di vita: il  Taxi Bau, un'auto messa disposizione 

-
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Theresa May ha perso la sua scommessa. Aveva chiesto un’ampia maggioranza e un mandato pieno per 

trattare una Brexit dura, a spese dei lavoratori europei del suo paese; non l’ha avuta. L’esito del referen-

dum sulla Brexit non può cambiare; ma la politica britannica si è messa in moto. Adesso dovrà formarsi 

un governo di coalizzione con gli unionisti irlandesi del Dup.  In forte ascesa il partito laburista guidato da 

Jeremy Corbyn (nella foto), che può contare su 261 deputati: ventinove in più rispetto alla passata legisla-

tura, chiusa in anticipo su iniziativa della May, che ha giocato d'azzardo ma non è riuscita nel suo intento

Dopo il voto di Brexit e la nomina di Theresa May 

come primo ministro inglese, ci sono state molte cose 

a cui pensare e c'è stato molto da negoziare. La May 


