
L
a Gran Bretagna è in festa
per il Giubileo della regi-
na Elisabetta II, con le
barche sul Tamigi e i mi-
lioni di sudditi festanti.
Londra è in frenetica atte-
sa dell’evento-Olimpiadi

che per 15 giorni, tra luglio e agosto le
darà visibilità planetaria. Arriva la bella
stagione col consueto corollario delle
notti corte, il torneo di Wimbledon e le
centinaia di migliaia di ragazzi che arri-
vano a studiare la lingua. Ma è tutta su-
perficie, sotto i lustrini: niente. E se so-
no tanti quelli che guardano lo spettaco-
lo pensando che in fondo non è roba lo-
ro, c’è almeno un inglese che non riesce
a godersi quello che, in altre circostanze,
sarebbe stato (anche) il suo trionfo. Si
chiama David Cameron, ha 45 anni, ed
è il premier conservatore del Paese. An-
che per lui è tempo di bilanci, trovando-
si esattamente a metà mandato. E il suo
è in profondo rosso: il disastro dell’eco-
nomia, la povertà dilagante, una Finan-
ziaria lacrime e sangue non digerita, lo
scandalo delle intercettazioni per l’affa-
re Murdoch in cui è coinvolto suo mal-
grado, l’isolamento crescente in Europa.
Tanto che per la prima volta dall’inse-
diamento a Downing Street il suo parti-
to precipita nei consensi. Le recenti ele-
zioni amministrative hanno falcidiato i
tory con 405 seggi persi. E sono dati al
31 per cento, mai così bassi dal 2004 e
ben 14 punti sotto i laburisti di Ed Mili-
band. Secondo un sondaggio YouGov,
uno degli istituti più prestigiosi d’Inghil-
terra, il 50, il 58 e il 68 per cento dei cit-

tadini rispettivamente lo considerano
debole, non in grado di controllare il go-
verno e out of touch, incapace cioè di co-
gliere l’umore del Paese. 

Colpa soprattutto della recessione. La
cura di tagli della coppia Cameron-
Osborne, sempre più isolata, sembra or-
mai frustare un cavallo morto. Né la fiac-
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cola olimpica, che zigzaga per il Paese
grazie a illustri tedofori, né gli street par-
ties per il Giubileo di diamante della re-
gina hanno alleggerito gli animi. L’eco-

nomia britannica si è contratta del 2 per
cento nei primi tre mesi del 2012, con un
deficit lo scorso aprile pari a 12.4 miliar-
di di sterline (oltre 15 miliardi di euro);

il debito pubblico ammonta a oltre un
trilione di sterline (1.006,3 miliardi, cioè
1.240 miliardi di euro, pari a circa il 65
per cento del Pil); i senza lavoro sono ol-
tre 2,5 milioni, l’8,2 per cento della po-
polazione economicamente attiva (fon-
te: Office for National Statistics). Il de-
bito privato ammonta a circa un trilione
e mezzo di sterline (1.458 miliardi): ogni
giorno vanno in bancarotta in media 314
persone, secondo una stima dell’orga-
nizzazione Credit Action. 

No, non sono dati da festeggiare con
una caraffa di Pimm’s, il long drink esti-
vo posh per eccellenza di cui Cameron è
un consumatore. E inoltre c’è anche lo
scandalo delle intercettazioni telefoni-
che, per il quale sarà interrogato il pros-
simo 14 giugno in diretta televisiva da
Lord Justice Leveson - il giudice del-
l’estenuante inchiesta sull’etica del gior-
nalismo - per difendere il compromesso
ministro della Cultura Jeremy Hunt.
Mentre, come sempre succede con le stel-
le in declino, affiorano dettagli sulla sua
vita privata non esattamente in linea con
la gravità del momento. Lo si vuole, se
non proprio scansafatiche, troppo incli-
ne al riposo e a distrarsi con l’Ipad, i film
(lo hanno ribattezzato Dvd Dave), il ten-
nis e generose libagioni nel weekend. 

Sembrano già lontanissimi i tempi (ed
era ieri) in cui veniva celebrato come il
più giovane premier conservatore della
storia, con guizzi liberal (coscienza eco-
logista, larghe vedute sui diritti gay) per-
fetti per attrarre le giovani generazioni.
Si lodava la sua abilità come comunica-
tore, il passato dorato da vecchia guar-
dia tory (studi a Eton, famiglia di ban-
chieri) sufficiente a rassicurare l’orto-
dossia del partito: un leader dinamico,
capace di liberarli una volta per tutte dal-
l’immagine di arroganti spregiatori del
volgo e di traghettarli finalmente nel-
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Ricette sbagliate 
in economia.

Povertà dilagante.
Caduta nei

sondaggi. Scandalo
delle intercettazioni.

Il triste bilancio
del premier a metà

del suo mandato
DI LEONARDO CLAUSI DA LONDRA

CAMERON ESULTA AL GOL DEL CHELSEA NELLA
FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE VISTA CON GLI ALTRI
CAPI DI STATO E DI GOVERNO AL G8 DI CAMP DAVID
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CAMERON FLOP


