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abour di Jeremy Corbyn ,I, posiziona del govamo 
Brexlt, ma finora non 
le un secondo 
endum. 
>slzlone del LabOur sulla 
t·èogg! molto divema da 
i del governo conservatore. 
10 che il LabOurperderà una 
consistente del proprt 
msl se voterà Insieme al 
s a favore dell'accordo lInale 
Brexibo. 

Nel frattempo co .. 
dovrebbe fare le Ue? 
o<È obbligata a proseguire il 
negoziato. Ma deve renderni conto 
che anche i'Europa subirebbe un 
danno con la Brexit perderebbe 
una delle potenze economiche 
mondlali, una parte rilevante dei 
ponte transatlantico e un partner 
fondamentale per difesa e 
sicurezza, campi In cui la 
cooperazione diventerebbe moito 
complicata. Perciò vorrei che 
Bruxelles continuasse a dire: non 
vogliamo che ve ne andiate e, se 
cambiate idea, ia porta resta 
aperta lt , ' 

Anch. i partiti popullstl in 
asce .. In vari Paesi europei non 
amanolaUe. 
«.Lo scontento che ha provocato la 
Brexit non è un problema soitanto 
brttannico. Questa clisi dovrebbe 
essere un'occasione per 
affi'ontarlo in tutto il continente. 
Altrimenti il populismo 
continuerà a crescere». 

Vede un all.ato In Macron, 
spesso definito il Blair 
franc ... ? 
«Non sono sicuro che sarebbe 
d'accordo con la detlnizione. Ma ci 
sonO elementl della stessa 
filosofia. Una politica progressista 
deve avere le radici In una visione 
del futuro. Devefornirelisposte, 
non sfogo alla rabbia. E cambiare 
il proprto Paese. In un mondò che 
cambia. è necessario per garantire 
la giustizia sociale». 

E l'ex premler Rend, che era 
visto come un Blalr it,lIano, 
,ffrontale eiezioni fra tanti 
problemi. 
.Il oVViamente un momento 
difficile per iui. Eppure non sono 
d'accordo con chi sostiene che il 
rlformismo è finito. Penso che non 
sia vero e che sia stato soltanto 
non rappresentato 
adeguatamente_ Penso che ci sia 
ancora ampio sostegno per un 
progress1smo rtformista in 
Occidente». 

Macron, le-gge anti-fal(e news 
E la Russia finisce nel mirino 
Trasparenza e controlli 
n presidente 
aimuncia il nuovo 
testo durante 
un discorso all'Eliseo 
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Giro di vite In Francia contro le fa .. 
ke news. Lo ha annunciato il presi· 
dente Emmanuel Macron. Il quale 
intende varare una legge per com
battere le false notizie e per raffor
zare il controllo del contenuti su in
ternet .in penodo elettorale •. Nel 
mirino di Macron ci sono I media 
russi In lingua francese RT e Sputo 
nlk, gli stessi che lo scorno maggio. 
poco dopo la sua elezione. egli accu· 
sòdi essersi comportati come -orga' 
nI d'in/luenza,; anche per aver la· 
sciato trapelare una sua presunta 
omosessualltà. n testo di legge, ha 
detto ien il presidente durante la ce
rimonia di augurt alla stampa aII'Ell· 
seo, sarà depositato prossimamen· 
te: _Intendiamo modificare il no
stro dispositivo giurldlco per pro
teggere la vita democratica da que
ste fake news. Le piattaforme si ve
dranno imporre obblighi di traspa
renza aumentati su tutti I contenuti 
sponsorizzati, per rendere pubbli· 
ca l'Identità di chi fa gli annunci e di 
chili controlla. maanche per limita· 
re gli importi dedicati a questi con· 
tenuu.. 

A maggio. durante la conferenza 
stampa che tenne a Parigi assieme 
al suo omologo russo Viadlmir Pu-

All'Eliseo 
Macron annuncia il progetto 
di legge contro le fake news 

n Capo dello Stato 
ha accusato chi "nei 
social adopera migliaia 
di profili per diffondere 
bugie in rutto il mondo" 

tin. Macron accusO la rete televisiva 
RT (cbe da dicembre ba anche un 
canale In francese) e l'agenzia di 
stampa Sputnik di aver «dl1l\lso 
contro-ventàinfamantl e propagan
da calunniosa.. Infatti. poco prima 
delle presidenziali, migliaia di docu
menti segreti dell'entourage del 
candidato Maeron furono pubblica
ti sui socla! media. secondo gli in
quirentl propno grazie al russL L'al
lora segretario della République en 
Marche denunciò il «tentativo di de
stablllzzazione democratica, simlle 
a quello che è già accaduto negli 
Stati Uniti durante l'ultlma campa
gna presidenziale •. 

E iert. davanti alla stampa france
se, il presidente s'è nuovamente sca
gliato contro chi sul social adopera 
mig1lala di profili per _diffondere in 
un Istante. ovunque nel mondo e in 
tutte le lingue, bugie inventate per 
ricoprue di fango un politico. una 
pe",onalltà, una ftgura pubblica o 
un giornalista.. Contro chi dovesse 
farlo, ha minacciato Macron. la ma· 
gistratura potrà. se necessario, sop· 
primere I contenuti giudicati "fake 
news" o addirtttura bloccare il sito 
internet che li pubblica. 

in Italia, la proposta di legge è 
già pronta. Ma il testo contro le fake 
news. a prima firma di Luigi Zanda 
del Pd, non è arrivato aII·approva· 
zlone entro la fine della legislatura. 
Altri Paesi hanno invece già varato 
leggi contro le notizie fasulle. In 
Germania, a! socìal che non cancel· 
lano rapidamente una bufala posso· 
no essere inflitte multe salatissime. 
Fino a 50 milioni di euro. 
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