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II Elezioni a dicembre: proba-
bilmente il 12, giovedì, decreta-
to da 430 voti a 20. Le opposizio-
ni avrebbero preferito il 9 per da-
re al governo meno tempo pri-
ma dello scioglimento delle ca-
mere (per legge 25 giorni prima 
della data delle elezioni) così da 
ridurre i rischi che Boris John-
son cambi idea e provi di nuovo 
a rinfilare sotto la porta il suo 
deal di uscita, finora sconfitto. 
Non è ancora detto naturalmen-
te, figuriamoci: se passa ai Co-
muni la convocazione alle urne 
poi  deve  essere  discussa  dai  
Lords entro la settimana. Ma la 
chance aumenta.
IERI JOHNSON RIPROPONEVA per 
la quarta volta il voto sulle ele-
zioni anticipate «per superare 
l’ostruzionismo di questa Came-
ra ormai disfunzionale». Il pri-
mo passaggio in aula della leggi-
na “semplice” - che aggira il so-

stegno dei due terzi del parla-
mento come stabilito dal Fixed 
Term Parliament Act, una legge 
varata  nel  2011  da  Came-
ron/Clegg che spogliava il gover-
no dal potere di indire elezioni 
riequilibrandolo  in  direzione  
del Parlamento - e che richiede 
una semplice maggioranza, ha 
valicato il primo ostacolo, in un 
processo che da una settimana 
sarà compresso in poche ore. Di 
questi, due che proponevano di 
includere nel diritto di voto i cit-

tadini dell’Ue ed estenderlo ai se-
dicenni - proposti ovviamente 
dall’opposizione  -  sono  stati  
scartati  dalla vice  speaker  (con 
l’ormai rockstar Bercow che si 
accinge a lasciare dopo oltre un 
decennio). 
SAREBBERO LE PRIME elezioni a 
dicembre da un secolo, sì, anche 
se è un altro di quei record or-
mai inutili perché superati tre 
mesi dopo. Tra referendum ed 
elezioni, il Regno Unito ha vota-
to una media di una volta l’anno 

dal 2014, a partire dal referen-
dum scozzese. Tireranno il pae-
se fuori dalla palude? Non è af-
fatto detto. Nulla vieta - leggasi è 
assai probabile - che potrebbero 
risolversi in un altro parlamen-
to “appeso”, hung, senza maggio-
ranza, come ormai sembra es-
sersi assestato il responso delle 
urne nel Paese. L’ex culla del 
maggioritario cui tutti gli or-
do/neo/veteroliberali  guarda-
vano come al bengodi della go-
vernabilità, è ormai diventata 

una barella.
Comunque. Ieri Jeremy Cor-

byn ha varcato il Rubicone: il 
partito laburista ha finalmente 
dato il proprio nulla osta alle ele-
zioni anticipate, presenza ecto-
plasmica che aleggiava su West-
minster ormai da mesi, volute 
ormai da tutti ma da ciascuno a 
misura delle proprie esigenze. 
Si è accodato al cambiamento 
sostanziale di linea dei naziona-
listi scozzesi e soprattutto dei li-
beraldemocratici,  convintisi  
che le elezioni siano l’unico mo-
do per stoppare Brexit, ora che 
l’Unione Europea ha finalmen-
te concesso la proroga che do-
vrebbe estinguere,  polverizza-
re, annientare anche la più re-
mota possibilità di no deal. Ai pri-
mi serve come veicolo per le pro-
prie  mire  nazional-secessioni-
ste naturalmente; i secondi han-
no per ora messo in pausa la lot-
ta per un secondo referendum, 
lasciando in gramaglie la campa-
gna del People’s Vote in barba alle 
oceaniche manifestazioni londi-
nesi, simultaneamente tradotte 
in munizioni dell’arsenale so-
vranista.
«SIAMO PRONTI per le elezioni», 
ha detto Corbyn. «Ci andiamo 
con un messaggio forte, trasfor-
mativo della nostra società, per 
estinguere le disuguaglianze e 
l’ingiustizia e per combattere la 
devastante povertà sofferta da 
così tanti nel nostro popolo… 
metteremo in piedi la più gran-
de campagna che questo partito 
abbia mai organizzato». Parole 
che oltre a suonare autentica-
mente socialiste per la prima 
volta dai tempi di Tony Blair 
Benn,  indicano  che  sarà  una  
campagna non avvitata isterica-
mente sulla  British  Exit  come 
quella dei Tories e dei liberalde-
mocratici.

YURII COLOMBO
Mosca

II L’Ucraina di Zelensky sarà 
membro della Nato e iperlibe-
rista. A prometterlo è stato il 
capo  della  Nato  in  Europa,  
Jens Stoltenberg, annuncian-
do che la prossima riunione di 
lavoro dei ministri della difesa 
dell’Alleanza si terrà ad Odes-
sa il 30-31 ottobre. Ha anche 
preannunciato grandi novità. 

Ieri in giornata 4 navi della 
Nato sono giunte proprio nel-
la città ucraina: è nel settore 
navale sul mar Nero che Stol-
tenberg vuole spingere sull’ac-
celeratore, costituendo a Odes-
sa una forte base anti-russa. 

«Tra pochi giorni, il Consi-
glio  euro-atlantico  visiterà  
Kiev e Odessa per uno scam-
bio di informazioni con Zelen-
sky e il suo governo. Scambie-
remo idee su come la Nato pos-
sa sostenere l’Ucraina», ha di-
chiarato Stoltenberg. Malgra-
do il Tridente non possa anco-
ra entrare nel sistema di dife-
sa occidentale, Stoltenberg ha 
sostenuto che ormai l’Ucraina 
è un membro Nato «de facto». 

«Il  consiglio  dell’Alleanza  
terrà una serie di briefing sul-
la sicurezza nella regione del 
Mar  Nero  e  sull’aggressione  
russa contro il nostro Stato» 
ha sostenuto il ministro per 
l’integrazione europea Dmy-
tro Kuleba. Posizione confer-
mata da Stoltenberg: «Per l’Al-
leanza questa è un’opportuni-
tà per scambiarci opinioni su 
come la Nato può continuare 
ad aiutare l’Ucraina in termini 
di riforme, modernizzazione 

e lotta contro la corruzione». 
Perché l’integrazione nella Na-
to,  è  stato  ricordato,  dovrà  
marciare di pari passo con un 
vasto programma di «riforme 
strutturali» di stampo neolibe-
rale come la liberalizzazione 
dei prezzi dei prodotti energeti-
ci e la privatizzazione di tutti in 
settori rimasti ancora sotto egi-
da statale dai tempi dell’Urss, 
già preannunciata da Zelensky 
la scorsa settimana in parla-
mento. 

Anche Zelensky ha confer-
mato questa virata decisa nei 
rapporti con la Nato. «Ormai 
più del 60% degli ucraini è fa-
vorevole». Ma il leader ucraino 
non ha svelato le proprie fon-
ti: in realtà l’unico sondaggio 

pubblicato negli ultimi mesi 
affermava, al contrario, che il 
57% degli ucraini è contraria 
all’ingresso nella Nato. 

Ed è chiaro che per la Russia 
l’ingresso  dell’Ucraina  nella  
Nato resta quella linea rossa 
che non deve essere superata. 
Tuttavia nel frattempo avan-
za, seppur con moltissime dif-
ficoltà, il processo di pace nel 
Donbass. Ieri miliziani dell’au-
toproclamata Repubblica po-
polare di Lugansk e l’esercito 
ucraino si sono scambiati raffi-
che di razzi segnalatori al fine 
di iniziare il ritiro delle forze 
nel villaggio di Zolotoye. 

Il rappresentante della co-
siddetta Repubblica popolare 
di Lugansk nel sottogruppo po-
litico del gruppo di contatto 
tripartito  per  la  risoluzione  
del conflitto nel Donbass Ro-
dion Miroshnik ha conferma-
to l’inizio del ritiro delle due 
parti  in  conflitto  dal  fronte  
più avanzato, senza che si sia 
presentata finora alcuna diffi-
coltà.  Qualche  problema  in  
più resta sul fronte di Done-
tsk. Ieri non si è riusciti ad ef-
fettuare il ritiro programmato 
delle truppe dei due eserciti. 

Per  i  rappresentanti  della  
Repubblica  di  Donetsk  «gli  
ucraini  stanno  sabotando  il  
processo e accrescendo le ten-
sioni in quest’area» hanno af-
fermato allarmati ieri in matti-
nata gli ufficiali della repubbli-
ca «ribelle». E in serata la de-
stra ucraina è tornata a scende-
re in piazza massicciamente a 
Kiev contro il ritiro delle trup-
pe dal fronte e il processo di pa-
ce in corso. 

UCRAINA

Stoltenberg e Zelinsky concordano:
«Kiev è già membro Nato de facto»

brevi&brevissime

Marsiglia, azione 
di Greenpeace 
contro la Total 
OAzione di Greenpeace, 
ieri, vicino Marsiglia. 
Cinquanta attivisti hanno 
bloccato l’ingresso della 
raffineria di La Mède, una 
delle più grandi d'Europa, 
dove il gigante petrolifero 
Total utilizza olio di palma per 
produrre biocarburanti, che, 
denuncia l’ong, è causa di 
una massiccia 
deforestazione e minaccia la 
biodiversità delle foreste 
tropicali del mondo: «A La 
Mede si importano 550mila 
tonnellate di olio di palma 
all’anno che corrispondono al 
64% del consumo francese». 

Breton e Varhelyi 
commissari, 
ok di von der Leyen
OLa presidente della 
Commissione Europea Ursula 
von der Leyen, dopo i colloqui 
con i candidati commissari 
europei della Francia, Thierry 
Breton (per il portafoglio che 
unisce il Mercato Interno, 
l’Industria e competenze sulla 
Difesa, originariamente 
pensato per Sylvie Goulard), e 
dell’Ungheria, Oliver Varhelyi 
(in sostituzione di László 
Trócsányi rigettato per 
conflitto d’interessi), «ha 
confermato che hanno le 
capacità e le competenze per 
servire come commissari 
europei». Sollecitando il 
governo rumeno a nominare il 
suo candidato.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                                                                                                                          31/12/18

 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON EFFETTUATI   

  B) IMMOBILIZZAZIONI   

  C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   II Crediti   

	 	 	 						Esigibili	entro	l’esercizio	successivo	 €	 17.870,00	
	 	 Totale	Crediti	 €		 17.870,00	
	 	 IV	Disponibilità	liquide	 €	 371.418,00	
	 Totale	attivo	circolante	(c)	 €		 389.288,00	
	 D)	RATEI	E	RISCONTI	 €	 3.178,00	
TOTALE	ATTIVO	 €		 392.466,00	
     

STATO PATRIMONIALE PASSIVO                                                                                                                                        31/12/18

 A) PATRIMONIO NETTO   

	 	 	 VI	Altre	Riserve	 €		 175.431,00	
	 	 	 IX	Utile	(perdita)	dell’esercizio	 €		 396,00	
	 Totale	patrimonio	netto	(A)	 €		 175.827,00	
	 C)	TRATTAMENTO	FINE	RAPPORTO	DI	LAVORO	SUBORDINATO	 €		 13.313,00	
 D) DEBITI    

	 	 Esigibili	entro	l’esercizio	successivo	 €		 61.262,00	
	 Totale	debiti	(D)	 €		 61.262,00	
	 E)	RATEI	E	RISCONTI	 €		 142.064,00	
TOTALE	PASSIVO	 €		 392.466,00	
     

CONTO ECONOMICO                                                                                                                                                        31/12/18

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

	 	 1)	Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni	 €		 401.959,00	
	 	 5)	Altri	ricavi	e	proventi	 	 	
	 	 	 Altri	 €		 4.395,00	
	 	 Totale	altri	ricavi	e	proventi	 €		 4.395,00	
	 Totale	valore	della	produzione	 €		 406.354,00	
 B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

	 	 6)	Per	materie	prine,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci	 €		 25,00	
	 	 7)	Per	servizi	 €		 348.135,00	
  9) Per il personale   

	 	 	 a)	salari	e	stipendi	 €		 28.728,00	
	 	 	 b)	oneri	sociali	 €		 8.857,00	
	 	 	 c),	d),	e)	trattamento	di	fine	rapporto,	trattamento	di	quiescienza,	altri	costi	del	personale	 €		 2.234,00	
	 	 Totale	costi	del	personale	 €		 39.819,00	
	 	 10)	ammortamenti	e	svalutazioni	 	 	
	 	 	 a),b),c)	Ammortamenti	delle	immobilizzazioni	immateriali	e	materiali,	altre	svalutazioni	delle	immobilizzazioni	 €		 191,00	
	 	 Totale	ammortamenti	e	svalutazioni	 €		 191,00	
	 	 14)	Oneri	diversi	di	gestione	 €		 14.298,00	
	 Totale	costi	della	produzione	 €		 402.468,00	
	 Differenza	tra	valore	e	costi	della	produzione	(A-B)	 €		 3.886,00	
 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

	 	 16)	altri	proventi	finanziari	 	 	
	 	 	 d)	proventi	diversi	dai	precedenti	 	
	 	 	 					altri	 €		 20,00	
	 	 	 Totale	proventi	diversi	dai	precedenti	 €		 20,00	
	 	 17)	Interessi	e	altri	oneri	finanziari	 	 	
	 	 	 altri	 €		 7,00	
	 	 Totale	interessi	e	altri	oneri	finanziari	 €		 7,00	
	 Totale	proventi	e	oneri	finanziari	(	c	)	(15+16-17+-17bis)	 €		 13,00	
	 Risultato	prima	delle	imposte	(A-B+C+-D)	 €		 3.899,00	
	 	 20)	Imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	anticipate	 	 	
	 	 	 Imposte	correnti	 €		 3.503,00	
	 	 Totale	imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	anticipate	 €		 3.503,00	
21)	UTILE	(PERDITA)	D’ESERCIZIO	 €		 396,00

Nel Donbass
inizia il ritiro 
degli eserciti in 
conflitto dal fronte 
più avanzato

Jeremy Corbyn ieri ai Comuni foto LaPresse

«Lanciamo la più 
ambiziosa e 
radicale campagna 
che il nostro Paese 
abbia mai visto»

Truppe ucraine

Voto anticipato, Corbyn dice sì
Ai Comuni passa il 12 dicembre
Ma manca ancora l’ok dei Lords. No all’estensione ai sedicenni anni e ai cittadini Ue
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