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L. C.
LONDRA

Dopoaver fatto fuori Boris JohnsonMi-
chael «Brutus« Gove e suamoglie La-
dy Macbeth sono pronti a dare alla

Gran Bretagna un primoministro il cui euro-
scetticismo è a prova di mandato. Annun-
ciando giovedì mattina a sorpresa la propria
candidatura a premier dopo aver giurato e
spergiurato che fare il leader del paese non
era un lavoro per lui, Gove silurava automati-
camente quella di Johnson, e poneva del tut-
to fine alla carriera politica dell’amico ed
ex-sindaco di Londra. Una specie di «Boris
stai sereno» in salsa Worcestershire.
Non si tratta di ambizione personale, ma

di ortodossia ideologica. Gove,ministro della
giustizi in carica, sa perfettamente di non ave-
re mezza oncia di carisma, e l’ha anche di-
chiarato ieri mentre presentava la propria
candidatura a leader. Sa inoltre di non avere
l’ambizione e l’ostinazione che servono a gui-
dare il paese in unmomento così drammati-
co. Ma sa anche che è stato per una questio-
ne di ego che l’ormai ex amico Boris John-
son, il cui euroscetticismo era prêt-à-porter
(nel senso che doveva portarlo presto aDow-
ning Street, 10) era saltato con lui nella coraz-
zata Brexit. E ha temuto, probabilmente non
a torto, che Boris il bonario si sarebbe lascia-
to corrompere dagli smidollati propugnatori
di una linea morbida nei confronti dell’Ue e
soprattutto dell’odiata libera circolazione del-
le persone, sulla quale - grazie alla cinica alle-
anza con l’Ukip di Farage - il leave ha vinto il
referendum.Per questo ha ritenuto inevitabi-

le farsene carico lui stesso: «I’ mi sobbarco»,
per dirla conDante. «Questa settimanami so-
no reso conto che con tutto il formidabile ta-
lento di Boris, non è la persona giusta per il
compito» ha detto, commentando la propria
candidatura. Una scelta che vuole garantire
una gestione senza compromessi sull’uscita
del paese dall’Ue, e che soprattutto non fac-
cia sconti al programma di controllo dell’im-
migrazione. Gove ha annunciato infatti che
in caso di sua vittoria scatterebbe subito
l’adozione del sistema a punti australiano
promesso in campagna referendaria. Ha an-
che intenzione di tenere testa alle pressioni

di Bruxelles e di non far scattare il cronome-
tro dell’articolo 50 del trattato di Lisbona
sull’uscita di un paese membro dall’Unione
prima di un paio di anni. Ma il suo assassinio
politico di Johnson non è piaciuta nel partito
e fuori, consolidando le chances della rivale,
il ministro dell’interno Theresa May, per la
quale si schiera il Daily Mail, (giornale dove
scrive la moglie di Gove). Oltre a May (che
era per il remainma ha detto eloquentemen-
te: «Brexit is Brexit») e Gove, i candidati defi-
nitivi sono Stephen Crabb (remain), Liam
Fox e la ministra per l’energia e il clima An-
drea Leadsom, entrambi euroscettici convin-
ti. L’esito della corsa sarà reso noto il 9 set-
tembre.
Intanto il clima di tensione e incertezza

che regna nel paese è intensificato dal cock-
tail di notizie destabilizzanti sul fronte
dell’economia e di tensioni sociali. Ieri l’am-
ministratore delegato della compagnia aerea
lo-cost EasyJet ha ammesso come assai pro-
babile una smobilitazione del proprio quar-
tier generale dalla Gran Bretagna, unamossa
che potrebbe essere emulata dall’irlandese
Ryanair. Preoccupa inoltre non poco la scia
di episodi d’intolleranza e razzismo che si re-
gistrano un po’ dappertutto, che non si limi-
tano a colpire la popolazione immigrata ma
prendonodimira cittadini perfettamente bri-
tannici da generazioni: come a Coventry, do-
ve a una reporter della Bbc di origine caraibi-
ca è stato detto di tornarsene «al suo paese».
Sarà anche per questo che il settimanale

Economist, faro dei commentatori liberal ita-
liani, dopo essere sceso sulla terra ha pubbli-
cato una spettacolare ridiscussione dei pro-
pri presupposti ideologici. Evidentemente an-
cora sotto shock per l’uscita dall’Ue, in un ar-
ticolo dal titolo «La politica della rabbia» il so-
litamente anonimo estensore ripensa le poli-
tiche ultraliberiste seguite alla farlocca fine
della storia post-89 preconizzata da Fuku-
yama. Chiudendo puntualmente la stalla do-
po la fuga dei buoi.

Leonardo Clausi
LONDRA

Giornata di relativa calma sul
fronte Corbyn. Non volendo
prolungare l’increscioso

sfoggio di trame e orditi di partito
nel giornodell’anniversario di quel-
la colossale e insensata mattanza
che fu la battaglia della Somma, i
deputati laburisti ammutinati han-
no osservato una tregua precaria.
Momentum, il comitato nato per
capitalizzare sull’elezione del segre-
tario, appena novemesi fa, ha orga-
nizzato una serie di piccoli raduni
delle sedi Labour di Manchester,
Plymouth, Liverpool, Exeter, Pen-
zance sotto la bandiera
?keepcorbyn.
La sfida ufficiale di Maria Eagle,

che avrebbe dovuto avanzare la
sua candidatura per scalzare lo sfi-
duciatissimo ma inamovibile lea-
der, non si è ancora materializzata.
Complice forse il fatto che un son-
daggio di Yougov commissionato
dal Times ha evidenziato che Cor-
byn,malgradouna consistente fles-
sione nelle ultime settimane, man-
tiene un buon margine di consen-
si. Senza contare l’ondata di 60.000
nuovi iscritti al Labour nelle ore tra-
scorse dal golpe interno - più
dell’intera base dei Liberal-demo-
cratici - benché vada tenuto conto
che possano essere in chiave anti e
non pro. Il sondaggio mostra che a
un confronto diretto fra Corbyn e
un altro singolo candidato l’attuale
leader vincerebbe di margine, 50 a
47 per cento. Ma la chance di suc-
cesso dei frondisti scende visibil-
mente quando al campione di
membri del partito è stata prospet-
tata la scelta fra Corbyn e alcuni
dei papabili suoi concorrenti. Ea-
gle, in particolare perderebbe con
un 40% contro il 50%, il vice leader
TomWatson, che ha tenuto una li-
nea attenta di mediatore fra gli sfi-
ducianti e il leader con il 39% con-

tro il 50% e Dan Jarvis con appena
il 35% contro il 52%. Va anche te-
nuto conto che il sondaggio riguar-
da i membri a pieno titolo e non
quelli acquisiti con l’iscrizione «ta-
riffaria» a 3 sterline introdotta sot-
to il predecessore di Corbyn, Ed
Miliband. Nel frattempo, si profila
anche la candidatura di Owen Smi-
th, che alcuni ritengono abbia più
chance di Eagle.
Ma i guai mediatici continuano.

Come se non bastassero tutti que-
sti attacchi ai suoi danni da parte
dei deputati e di tutti i giornali di
destra, centro e pseudo-sinistra, ie-
ri si è verificato un altro pericoloso

- e increscioso - episodio cheha rin-
focolato gli assalti alla sua leader-
ship su cui s’insisteva con ammire-
vole zelo prima che il paese rotolas-
se fuori dall’Unione europea come
daun’auto in corsa (sempreper col-
pa sua): l’affaire dell’antisemiti-
smo.
Mercoledì era il giorno di presen-

tazione dell’inchiesta interna del
partito sulla presenza di antisemiti-
smo in certe sue fila, cui Corbyn ha
partecipato in veste di leader. Con
la ridda di congetture, attacchi e il-
lazioni che impazzavano circa la
sua legittimità, l’atmosfera era tesa.
Corbyn, evidentemente ancora

non del tutto consapevole che de-
ve misurare le parole col bilancino
elettronico quando parla di Israele,
ha detto: «I nostri amici ebrei non
sono responsabili per le azioni di
Israele o del governo Netanyahu
più di quanto i nostri amici musul-
mani lo siano di quelle dei vari sedi-
centi stati o organizzazioni islami-
che». Un invito a nozze: un mini-
modi libera interpretazione e il gio-
co è fatto. Tutti i giornali il giorno
dopo riportavano cheCorbyn, il no-
to virulento antisemita, aveva para-
gonato Israele aDaesh. Emily Thor-
nberry ha cercato di metterci una
pezza, porgendo scuse ufficiali del
partito all’ambasciatore israeliano.
Intanto prosegue la febbrile rico-

stituzione del governo ombra, con
tanti, troppi posti vuoti nelle front-
bench da riempire. Ieri il ministro
ombra dell’economia, amico e alle-
ato di Corbyn della prima ora, du-
rante un discorso sul risultato refe-
rendario ha confermato per l’enne-
sima volta che il leader non se ne
va; ha ammesso che nei prossimi
giorni ci sarà una sfida per la leader-
ship,maha invitato i colleghi depu-
tati a placarsi in un momento così
delicato della storia del paese, di-
chiarandosi ottimista sulla possibi-
lità che il partito possa sanare de-
mocraticamente le proprie ferite e
tornare a lavorare nell’interesse del
paese. «Ilmiomessaggio a tutti i de-
putati laburisti è: state calmi e lavo-
riamo.Non sono solo i nostrimem-
bri ad aver bisogno che facciamo il
nostro lavoro, è il paese intero».

Guido Caldiron

All’indomani del voto, il candidato
dell’estrema destra Norbert Hofer
aveva parlato di «irregolarità spaven-

tose» e adombrato la possibilità che ci si
trovasse in qualche modo di fronte ad una
sorta di «complotto», annunciando che il
suo partito, il Freiheitliche Partei Österrei-
chs avrebbe consultato i giudici. Ora, dopo
la decisione della Corte costituzionale au-
striaca di ripetere le elezioni presidenziali
tra settembre e ottobre, spera di poter be-
neficiare di un qualche «effetto Brexit».
45 anni, unpassato da tecnico aereonau-

tico, ha lavorato a lungoper compagnia ae-
rea della ex stella locale della Formula 1, la
Lauda Air, una passione per il parapendio
che gli è costata un grave incidente e una
militanza di più di 25 anni tra le fila del Fpö
che lo ha portato dai banchi del parlamen-
to regionale del Burgenland a diventare vi-
ce presidente di quello nazionale a Vienna,
Hofer era stato definito da parte della stam-
pa internazionale come il «volto gentile del-
la destra xenofoba» per i suoi modi garbati
e lo stile oratorio tutt’altro che aggressivo.
Caratteristiche cui ha dovuto con ogni pro-
babilità la sua candidaturama che servono
a celare solo in apparenza quello che è in
realtà il profilo di una figura di primo pia-
no della destra nazionalista austriaca.
Estensore nel 2011 del programma ufficia-
le del partito e stretto collaboratore di
Heinz-Christian Strache che guida l’Fpö
dal 2005, dopo l’allontanamento di Jörg
Haider che aveva accusato il nuovo gruppo

dirigente di «estremismo» prima di morire
tre anni più tardi in seguito ad un inciden-
te automobilistico alle porte di Klagenfurt
in Carinzia, Hofer è stato anchemembro di
una di quelle corporazioni studentesche
pangermaniste, la Marko Germania, che si
rifannoaimovimenti giovanili che anticipa-
rono e per molti versi annunciarono il na-
zionalsocialismo. Proprio in vista del ballot-
taggio, lo stessoHofer aveva del resto susci-
tato un certo scandalomostrandosi ai foto-
grafi con una spilla a forma di fiordaliso
all’occhiello della giacca: un simbolo che

veniva utilizzato come segno di riconosci-
mento dagli aderenti aimovimenti panger-
manisti e antisemiti che in Austria come in
Germania sostennero l’ascesa al potere di
Hitler. Un modo per strizzare l’occhio alle
componenti più conservatrici e nostalgi-
che della società austriaca dal cui milieu il
partito è nato negli anni Cinquanta con la
denominazione di Unione degli Indipen-
denti raccogliendo per diversi decenni i
consensi e una parte del personale politico
già nazista: ancora nelle elezioni presiden-
ziali del 1986, i liberalnazionali candidava-
no Otto Scrinzi, ex docente dell’Istituto di

biologia delle razze di Innsbruck ed ex Stur-
mführer, comandante delle squadre d’as-
salto delle Sa hitleriane.
Se i liberalnazionali affondano le proprie

radici inmodo esplicito nel passato più ter-
ribile e inquietante del paese, il loro cre-
scente successo, perlomeno fin da quando
negli anni Novanta Jörg Haider inaugurò la
stagione del cosiddetto «populismo alpi-
no», si deve però alla loro capacità di inter-
cettare gli umori profondi che attraversano
la società austriaca. Sostanzialmente pri-
mopartito e più importante forza popolare
del paese, al primo turnoHofer ha raccolto
circa il 70% del voto operaio e dei lavorato-
ri non qualificati, l’Fpönon cessa di denun-
ciare tanto le malefatte della Ue, a Bruxel-
les è alleato di Salvini e Le Pen e come loro
ha tifato in favore della Brexit, quanto di
soffiare sulle paure e i pregiudizi nei con-
fronti di immigrati, profughi e musulmani.
Il candidato presidente dell’estrema de-

stra, che presso il grande pubblico è stato
però definitivamente «sdoganato» fino ad
incarnare inmodoparadossale permolti la
figura dell’«uomo della strada» che si ribel-
la al sistema di potere interno, i grandi par-
titi tradizionali, e internazionale, in questo
caso soprattutto l’Unione europea, ha con-
dotto una campagna elettorale identitaria
tutta centrata sull’allarme profughi e fron-
tiere, manifestando a più riprese la propria
sfiducia nei confronti della tenuta dei confi-
ni esterni dell’area Schengen, al pari della
convinzione che l’Islam fosse estraneo alla
cultura austriaca. Una strategia di conqui-
sta che mira in particolare ai voti dei ceti
più deboli sia dello schieramento socialde-
mocratico che popolare e che è stata an-
nunciata dal segretario del partito, Strache,
inventore della formula del «Die sozialeHe-
imatpartei» più omeno letteralmente il par-
tito patriottico-sociale o nazional-sociale
con cui l’Fpö si è presentata negli ultimi an-
ni.

LABOUR · Il boom di nuove iscrizioni in pochi giorni rafforza la leadership

60mila in più per Corbyn
IL PRESIDENTE AUSTRIACO DER BELLEN, A SINISTRA HOFER. A DESTRA CORBYN IN BASSO GOVE /LAPRESSE

Angela Mayr
VIENNA

Ballotaggio integralmente da
rifare, una prima europea
poco lusinghiera. Norbert

Hofer, il candidato dell’estremade-
stra alle presidenziali austriache ci
aveva puntato appena saputo del-
la sua sconfitta a sorpresa, per
31.000 voti: «Faremo ricorso alla
Corte costituzionale» le prime pa-
role verso un’istituzione bersaglio
di furiose campagne di odio e fan-
go da parte della Fpoe. La vittoria
al ballotaggio del 22 maggio di
Alexander Van der Bellen era stata
arschknapp («stretta come il culo»)
come aveva detto con neologismo
poco presidenziale il professore ex
capogruppo dei Verdi.
Decisivo il voto per posta che ha

ribaltato il risultato delle urne usa-
to soprattutto nelle grandi città e
dalla popolazione più istruita dove
ha vinto nettamente Van der Bel-
len, (Vienna 70%). «La corte costi-
tuzionale rileva espressamente
che nessun testimone ha osservato
manipolazioni di voto» hadichiara-
to il presidente Gerhard Holzinger
in diretta televisiva dopo il pronun-
ciamentodel verdetto dell’annulla-
mento. Ma le irregolarità del voto
postale sono state soverchianti, ri-
scontrate in 94 seggi elettorali dei
117 denunciati dalla Fpoe. «Le ele-
zioni sono il fondamento della no-
stra democrazia e il nostro compi-
to è garantirne la regolarità. La sen-
tenza deve rafforzare il nostro sta-
to di diritto» così Holzinger. Il nuo-
vo turno elettorale è previsto è tra
fine settembre e inizio ottobre, an-
cora da decidere. Nell’interim
l’agenda del presidente (il manda-
to di Heinz Fischer scade l’otto lu-
glio) passa ai presidenti della came-
ra, tra cui c’è lo stesso Hofer, quale
secondo vicepresidente.
I circa 90 testimoni interrogati,

presidenti di seggi, scrutatori e au-
torità elettorali hanno raccontato
di una repubblicadelle banane: bu-
ste aperte prima, «altrimentimette-
vamo troppo tempo», scrutini con
commissioni incomplete o allarga-
te a estranei, verbali approssimati-
vi, orari falsi... un disarmante «ab-
biamo sempre fatto così» dichiara-
to da unpresidente di seggio ai giu-
dici esterrefatti, e da un altro l’inge-
nua confessione «la legge è troppo
complicata per essere seguita alla
lettera». Tutte le commissioni ave-
vano attestato la regolarità delle
procedure compresi gli scrutatori
della Fpoe, loro stessi responsabili
delle irregolarità. Hanno ribaltato
la loro posizione per la causa, in
funzionedel ricorso. «Quando le ir-
regolarità non hanno effetto sul ri-
sultato del voto non sonomotivi di
annullamento, ha spiegato la Cor-
te, ma in questo caso non possia-
moescludere con certezza cheque-
sto effetto non ci sia stato». Iirrego-
larità anche deimedia con exit pol-
ls pubblicati prima della chiusura
dei seggi, già questo dato da solo
sarebbe stato motivo di annulla-

mento, hanno ammonito i giudici.
«L’Austriamostra il suo lato più bi-
zarro» commenta invece il saggista
austriaco di sinistra Robert Misik
su Spiegel on line «nonostante la
Corte costituzionale certifichi di
non aver riscontrato imbrogli le vo-
tazioni vengono annullate per le
approssimazioni dovute ad alcuni
seggi periferici». Ilministro degli in-
terni Wolfgang Sobotka ha annun-
ciato un pacchetto di nuove misu-
re e l’osservazione delle elezioni da
parte dell’ Ocse in Carinzia, Stiria e
fuori Vienna.
La Fpoe festeggia undoppio suc-

cesso: non solo può ancora vince-
re le elezioni, come commenta il
der standard ma ha nuovi argo-
menti per la sua propaganda: «Noi
contro l’establishment: vedete, il si-
stema rosso nero (socialdemocrati-
ci e popolari) è così corrotto che
neppure le elezioni funzionano
più». La Corte costituzionale com-
posta da giudici nominati da social-
democratici e popolari si è dimo-
strata indipendente, tutt’altro che
asservita. «La decisione della Corte
di ripetere il ballotaggio delle presi-
denziali non è qualcosa di cui ralle-
grarsi, ma dimostra che la demo-
crazia e lo stato di diritto funziona-
no« ha detto il cancelliere austria-
coChristian Kern. I partiti di gover-
no, socialdemocratici (Spoe) e po-
polari (Oevp), non sono coinvolti
dal ballottaggio perché non vi era-
no arrivati, puniti dagli elettori.
La nuova partita contiene però

un forte potenziale di precipitazio-
ne della crisi politica in atto in Au-
stria, con il paese spaccato a metà
e lo stesso governo diviso su tutto.
Unpresidente della repubblica del-
la Fpoe offrirebbe una sponda a
quella parte dei popolari che rema
apertamente contro il tentativo di
nuovo corso di Kern -che già ha fat-
to salire il consenso alla Spoe- co-
me il ministro degli esteri Seba-
stian Kurz che punta ad una nuova
alleanza con il partito xenofobo di
H.C. Strache che a sua volta nei
sondaggi ancora vola. Christian
Kern, cancelliere da un mese, al
congresso straordinario della Spoe
di una settimana fa consacrato an-
che formalmente nuovo segretario
di partito, ha delineato tra stan-
ding ovation ripetute dei delegati i

punti salienti di una chiara svolta a
sinistra.UnVander Bellen che si ri-
conferma presidente della repub-
blica darebbe il senso di un nuovo
blocco in formazione per una svol-
ta politica. «Metteremo in piedi un
grande vastomovimento civile» ha
detto l’ex capogruppo dei Verdi di-
chiarandosi fiducioso di vincere
anche questo terzo round.

Ballottaggio
da ripetere

AUSTRIA INFELIX  
BREXIT  

La Corte costituzionale annulla il risultato del 22
maggio quando Der Bellen si era imposto come
presidente per soli 31mila voti. Irregolarità
in 94 seggi elettorali su 117 denunciati dalla Fpoe

La sfida di Maria Eagle,
che avrebbe dovuto
avanzare la sua
candidatura, non si è
ancora materializzata

Incarnando «l’uomo
della strada» ha condotto
una campagna identitaria
tutta centrata sull’allarme

profughi e frontiere

Hofer/ 45 ANNI, UN PASSATO DA TECNICO AEREONAUTICO. DA 25 ANNI NELLA FPOE

Da LaudaAir al parapendio,
il volto «gentile» della xenofobia

Tories/ UNA CANDIDATURA PER GARANTIRE L’USCITA SENZA ALCUN COMPROMESSO

«Brutus» Gove futuro leader
a prova di «euroscetticismo»

Ma il Daily Mail si schiera
in favore della ministra

dell’interno Theresa May.
Altro candidato

alla guida è Stephen Crabb

DALLA PRIMA
Marco Bascetta

Già favoleggiano di ravviva-
re il transatlantico spiaggia-
todiexpoe la spiaggia sepol-

ta di Bagnoli con le schegge prodot-
te dall’esplosione immaginaria della
più grande piazza d’affari d’Europa.
Ma, se sono tra i più ridicoli, non so-
nocerto i soli.Numerosi candidati si
fanno avanti con ambizioni ancora
più spudorate di soppiantare laCity.
Gli imbonitori imperversanosulla re-
te, sulla stampa, nei circoli padrona-
li eperfinonelle cancellerie, promet-
tendo il paese della Cuccagna finan-
ziaria.Dublinooffre la lingua, la vici-
nanza e una solida atmosfera liberi-
sta,ma le sue infrastrutture lasciano
a desiderare. Francoforte (che ha il
difetto di appartenere alla potente
Germania) consente di prendere il
caffèconDraghiemettere ilnasone-
gli umori della Bce, ma non baste-
rannocerto le ragazze in vetrinadel-
la Kaiserstrasse, in una città che nel-
le ore notturne tende al deserto, ad
allietare la vita dei manager della fi-
nanza.Piùnoiosoc’è solo il Lussem-
burgo che vanta, tuttavia, una speri-
mentata spregiudicatezza nel ren-
der la vita facile a capitali e fondi
d’investimento, nonché una discre-
ta tradizione gastronomica. Resta
l’indubbio fascino della Ville lu-
mière, ma sempre troppo turbolen-
ta e dove il computer continua a
chiamarsi ordinateur. Tuttavia, seb-
bene il glamour abbia il suo peso, è
sul terreno fiscale che lacompetizio-
ne si fapiùaspraeconcreta.Gli scia-
calli fanno a gara nell’offrire a ban-
che, imprese,multinazionali e socie-
tà finanziarie sconti fiscali mirabo-
lanti. A pagare le infrastrutture e le
«grandi opere» di cui abbisognano
provvederanno i contribuenti. Si ri-
vela in questa frenetica e indecente
competizioneper la «pelle dell’orso»
la vocazione dei paesi Ue a trasfor-
marsinei tantodeprecati «paradisi fi-
scali». In questamateria non ci sono
regole comuni o principi condivisi
se non quello della competizione
senza esclusione di colpi, né preoc-
cupazioni di equità nel blandire po-
teri fuoriusciti da qualsiasi patto so-
ciale. Intanto si comincia a stilare
l’inventariodelpossibilebottinopro-
veniente dal sacco di Londra. Apre
ledanzeEasy jet che,pernonrischia-
re di perdere i diritti di volo comuni-
tari, si èmessa alla ricerca di una se-
de europea dove trasferire la sua ba-
se. Virgin e Ryanair potrebbero se-
guire. Il settimanale tedescoderSpie-
gel elencava una succulenta serie di
possibilimigrazioni finanziariee im-
prenditoriali post Brexit. Vodafone
ci starebbe pensando; Goldman Sa-
chs prevede lo spostamentodi 6.500
posti di lavoro; Lloyds Bank si accin-
gerebbe a chiudere 23 filiali in Gran
Bretagna; Morgan Stanley intende
dislocare 2.000 posti tra Dublino e
Francoforte, Visa 1.000 posti e il suo
centro dati in altro paese europeo;
JP Morgan si propone di ricollocare
altrovedai 1.000 ai 4.000dipendenti;
Siemens, Ford e Airbus intendono
riesaminare i propri piani di investi-
mento nel Regno unito. Insomma
non sarebbe solo il proverbiale
«idraulico polacco» a fare le valigie.
Quanto di vero o di strumentale ci
sia in queste dichiarazioni di intenti
non influisce affatto sull’appetito
manifesto dei governi europei che
stringono ancora in mano i capelli
strappati per il dramma della Brexit.
Tutti questi spostamenti, qualora

dovessero effettivamente accadere,
non inciderebbero granché sui livel-
li occupazionali dei diversi paesi in
lizza per spartirsi il bottino britanni-
co. Qualche migliaio di operatori fi-
nanziari non modificano di certo
l’economiadiunpaesee l’atteso«in-
dotto» si rivela in genere pocopiù di
unmiraggio. Inunbanale sistemadi
vasicomunicanti ipostidi lavorosot-
tratti a un paese si ripresentano, so-
vente ridotti emeno tutelati, inunal-
tro, dove le condizioni dell’accumu-
lazione appaiono più favorevoli.
Che si tratti di colletti bianchi o di
collettiblunullacambianella sostan-
za.E,in lineadiprincipio, nonècosa
di cui gioire.

«Metteremo in piedi un grande vastomovimento civile» ha detto l’ex capogruppo
dei Verdi. Prossimo round previsto tra fine settembre e inizio ottobre Londra • L’attuale capo del partito malgrado una consistente flessione nelle ultime

settimane, mantiene un buon margine di consensi confermato dai sondaggiVienna •


