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Mondo

l’universo videocratico del Ventunesimo
secolo. Cameron va in bici, gioca a ten-
nis, ama la musica pop: ai tempi della
candidatura disse che il suo album pre-
ferito era addirittura “The Queen is de-
ad” degli Smiths, ora opportunamente
sostituito con il più innocuo “The dark
side of the moon” dei Pink Floyd. Ama
il calcio, tanto che allo scorso G8 a Camp
David, si è abbandonato a un’esultanza
quasi sfacciata accanto a una terrea An-
gela Merkel mentre il Chelsea diventava
campione d’Europa sconfiggendo ai ri-
gori il Bayern (anche se tifa Aston Villa).
A volte tanta sbandierata familiarità con
la cultura pop lo tradisce. Come nel ca-
so degli sms scambiati con l’ex zarina di
News Corporation Rebekah Brooks:
una corrispondenza di telematici sensi
che firmava Lol, convinto di scrivere
“lots of love”. Peccato significasse “lots
of laughter” (un sacco di risate), quasi
uno sghignazzo.

Senza contare che nel clima economi-
co attuale il flirt con il progressismo è un
lusso insostenibile per un premier con-
servatore. I contestatori interni, che vo-
gliono abbandoni le “bislacche” politi-
che liberal, come il matrimonio gay e la
riforma della Camera dei Lords, alzano
la voce. Nota Tom Slater, sociologo del-
l’Università di Edimburgo: «Cameron è
sotto la pressione della destra, che non
ne vuole sapere dell’Europa; è attento
con la Merkel, che considera un alleato,
ma era pubblicamente schierato contro
Hollande, col quale ora cerca di cucire
un rapporto amichevole, nonostante sia-
no politicamente agli antipodi». 

Eppure fino a qualche mese fa l’ex Eto-
nian sembrava invincibile. Rodney Bar-
ker, politologo della London School of
Economics, spiega così il declino
dell’«erede di Tony Blair», un appellati-
vo affibbiatosi dallo stesso Cameron:
«La prima impressione era di un leader
giovane piacevole ed eloquente: ma da
quando è al potere va sbiadendo. Emer-
ge sempre più come una persona suscet-
tibile, dal brutto carattere: cosa che per
un uomo politico in una democrazia pro-
prio non va». Tutta acqua al mulino di
un avversario «ancora al lavoro per con-
quistare appieno il ruolo di leader del-
l’opposizione. Ed Miliband sta costruen-
do un rapporto con Cameron che somi-
glia molto a quello che aveva lo stesso

Cameron con Gordon Brown: il Labour
ha trovato finalmente il modo di provo-
care e dar fastidio ai conservatori».
Complice la crisi naturalmente, nella
quale la Gran Bretagna è ripiombata do-
po aver dato segni di ripresa nel 2010,
nonostante l’austerity applicata con fer-
rea determinazione dal cancelliere

Osborne, amico (a Oxford frequentava-
no assieme al neo rieletto sindaco di Lon-
dra Boris Johnson il famigerato Bullin-
gdon Club, fraternità goliardica dal co-
spicuo tasso etilico) e grande alleato po-
litico nel partito. Continua il professore:
«Sta succedendo quello che molti aveva-
no previsto all’inizio della politica eco-
nomica dei Tories. Non è possibile crea-
re crescita economica soltanto tagliando
la spesa pubblica. Minando le risorse
delle tue entrate aumenti il debito». E più

che di tagli, si tratta di amputazioni: 490
mila posti di lavoro eliminati nel settore
pubblico, via 7 miliardi di sterline dal
welfare, tasse universitarie siderali (da
3.375 sterline annue a 9 mila), una rifor-
ma pasticciata della sanità pubblica (in
cui i medici condotti dovrebbero tra-
sformarsi in “amministratori” del pro-
prio ambulatorio). Il tutto a fronte di
una serie di sgravi fiscali per chi guada-
gna di più, per scongiurare l’esodo dal-
la City e l’evasione fiscale: questa finan-
ziaria di Osborne somiglia parecchio a
un manifesto per la difesa dei privilegia-
ti in tempo di crisi.

Nonostante questo, pur nel montare
delle tensioni reciproche, lui e Cameron
non recedono di un millimetro, ripeten-

do come dischi rotti il mantra della ridu-
zione del deficit. Una condotta assoluta-
mente in linea con il Dna dei Tories.An-
cora Barker: «Proprio all’inizio del pre-
mierato, in un momento di disattenzio-
ne, Cameron si lasciò sfuggire che i tagli
erano una cosa che avrebbe voluto fare
anche senza una crisi economica. Il suo
è un programma ideologico neoliberi-
sta. La destra, soprattutto in questo Pae-
se, ha sempre cercato di far credere che
l’ideologia è cosa altrui, mentre loro sa-

rebbero il partito del buon senso, che fa
quello che si deve in modo pragmatico.
Mentre è proprio a un credo ben preci-
so che si ispira». Tom Slater giura ag-
giunge: «Cameron è una Thatcher del
XXI Secolo. Sta cambiando il Regno
Unito in un modo che la Lady di Ferro
poteva solo sognarsi». Ma ora l’austeri-
tà assoluta comincia a spaventare anche
nel centro-destra. Perfino il Fondo mo-
netario internazionale di Christine La-
garde, in precedenza entusiasta della
condotta britannica (carica ottenuta an-
che grazie a Osborne), pur lodando la
fermezza, ha rilevato la staticità genera-
ta dall’attuale politica economica, invi-
tando a formulare un “piano B” nel ca-
so l’austerity non rilanci l’economia. Un
piano che, soprattutto, non provochi un
malcontento sociale simile ha quello che
l’estate scorsa ha provocato i “riots”
nelle periferie di molte grandi città e del-

la capitale e a cui lo Sta-
to ha risposto con oltre 2
mila arresti. Mentre, è
l’accusa che si alza da più
parti, non ha usato lo
stesso zelo per punire i

responsabili della crisi finanziaria.
E poi c’è la schizofrenia controllata

nei confronti dell’Eurozona. Cameron
deve continuare a dare l’impressione di
avere ancora un ruolo di primo piano in
Europa, pur essendosene allontanato.
Ma questo non placa l’insofferenza del-
la destra euroscettica del partito. Secon-
do un altro recente sondaggio citato
dall’“Independent”, almeno un elettore
su tre che ha scelto i conservatori alle ul-
time elezioni sarebbe pronto a dare il
proprio voto agli arci-isolazionisti del-
l’Uk Independence Party (Ukip) di Neil
Farage, un partito anti-Europa solo
qualche anno fa praticamente invisibile.
Tutto il Paese è investito da un’ondata di
euro-diffidenza, sulla quale soffiano co-
me mantici i tabloid, al punto che indi-
re un futuro referendum sulla partecipa-
zione all’Unione europea sembra una
scelta ormai obbligata per tutte le for-
mazioni, compreso il Labour. 

Ora c’è da pensare alla regina. Poi al-
le Olimpiadi e alle immagini che si do-
vrà dare al mondo. Ma i problemi, al
momento nascosti sotto il tappeto, tor-
neranno. Sarà un’estate torrida, nono-
stante il Pimm’s. ■

Il cibo dei minatori non si tocca
E un autentico pasticcio, una commedia
degli errori che si protrae fin dal varo
dell’ultima Finanziaria, lo scorso marzo. 
La “Cornish Pasty”, fagotto di sfoglia salata
ripieno di carne e verdura, è una colonna
portante della dieta della Cornovaglia 
e serviva a sostentare i minatori della
regione nel loro durissimo mestiere. Street
food assai popolare, in tutti i sensi, è
venduto ovunque come take-away. Nella
finanziaria lacrime e sangue di George
Osborne era previsto gli venisse applicato 
il Vat, l’equivalente dell’Iva, per il 20 per
cento del prezzo. Una misura che allineava

la gran Bretagna alla maggior parte degli
altri Paesi europei, ovviamente intesa 
a incrementare il gettito. 
Ma il provvedimento ha provocato la levata
di scudi dell’industria alimentare del Sud-
Ovest, oltre che dell’uomo della strada. La
stampa di centrosinistra ha ferocemente
ironizzato su un cancelliere avvezzo alle
ostriche che spietatamente tassava il cibo
dei poveri. Interrogato da un deputato
Labour in parlamento, Osborne ha
ammesso di non ricordarsi nemmeno 
di averne mai mangiata una, di “Cornish
Pasty”. Roba da Maria Antonietta e

brioche. A poco è servito il soccorso 
di Cameron, che ha coraggiosamente
dichiarato di averne mangiate, lui sì,
qualche volta.
Serviva un dietrofront. Che il cancelliere 
ha compiuto mestamente, non senza
complicare in modo surreale le cose. La
“Cornish pasty” infatti, torna ora a essere
immune dall’odioso balzello (50 pence) ma
solo se mangiata appena uscita dal forno,
oppure fredda: se riscaldata, torna 
a costare mezza sterlina in più. 
Queste linee guida ne contengono altre,
di complessità non-anglosassoni: 

il concetto di temperatura ambiente per
esempio, assurto a discriminante tra quelli
soggettivi di caldo e freddo, è a sua volta
un bel po’ soggettivo. A completare 
il mesto voltafaccia, il governo ha poi
frettolosamente ritirato altri due aumenti 
di Vat: su caravan stanziali e su enti di
beneficenza. 
Un’inversione a “u” rovinosa per Osborne 
e naturalmente per Cameron, entrambi
incistati su un’austerity che ha incagliato
l’economia. Il primo è scomparso dai
media, chiuso in uno sdegnoso silenzio.
Non si scherza sul cibo popolare. 

IL 14 GIUGNO IN DIRETTA TV
SARÀ INTERROGATO PER

L’INCHIESTA SUL GIORNALISMO 
IL CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE GEORGE
OSBORNE. A DESTRA: IL SINDACO DI LONDRA
BORIS JOHNSON FRESCO DI RIELEZIONE

Fo
to

: 
P.
 D

e
n
ch

 - 
C

o
rb

is
,
J.

 E
d
gi

n
gt

o
n
 - 

C
a
m

e
ra

 P
re

s
s
 /

 C
o
n
tr

a
s
to


