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BITTER TOGETHER  

Luca Tancredi Barone
BARCELLONA

C’è solo un piccolo dettaglio
stonato nel calendario pre-
parato da mesi nell’agen-

da politica catalana e spagnola. Da
molte settimane è noto che il parla-
mento catalano avrebbe approva-
to ieri, il giorno dopo il referen-
dum scozzese, la «legge sulle con-
sultazioni popolari non referenda-
rie e sulla partecipazione dei citta-
dini», e che Artur Mas appena pub-
blicata la norma in gazzetta, avreb-
be firmato il decreto per convoca-
re la prima «consultazione» pro-
prio per il 9 novembre, scelto dalla
maggioranza delle forze catalane
un anno fa per svolgere «il referen-
dum» in cui i cittadini dovrebbero
rispondere a due domande: volete
che la Catalogna sia uno stato? Se
sì, volete che sia indipendente?

È da molte settimane che anche
il governo di Madrid prepara la sua
risposta: prima ancora di conosce-
re il testo della norma, aveva già
promesso che avrebbe bloccato
sia la legge che l’eventuale decreto
referendario con un ricorso al tri-
bunale costituzionale. Rajoy ha in-
fatti annunciato che è pronto a
convocare un consiglio dei mini-
stri straordinario proprio per impu-
gnare la norma catalana.

L’unico dettaglio imprevedibile
di questa sceneggiatura era se la
Scozia si sarebbe svegliata indipen-
dente o no. E tutti quelli che da Ma-
drid si sgolavano a ripetere che le
aspirazioni di autodeterminazione
scozzese e catalane non avevano
nulla a che fare tra loro, ieri non si
sono stancati di lodare il voto scoz-
zese, svoltosi pacificamente, come
ha ricordato Rajoy, «nel più scrupo-
loso rispetto della legge». Il leader
del Psoe Pedro Sánchez ha appro-
fittato per dire che gli scozzesi han-
no preferito l’unità, per chiedere a
Rajoy di aprire una stagione di ri-
forme costituzionali, il vecchio ca-
vallo di battaglia socialista di fron-
te alle sfide catalane.

Ma anche dal fronte catalano ar-
rivano attestati di ammirazione
verso Edimburgo. Quello scozzese,
ha detto il presidente catalano Ar-
tur Mas, «è il buon cammino, l’uni-
co cammino per risolvere i conflit-
ti». Aggiungendo che «votare uni-
sce, non divide» e che la Scozia ha
dato «una grande lezione di demo-
crazia». Certo è che i catalani si
aspettavano molto dagli scozzesi e
la sconfitta del sì brucia. I socialisti
catalani invece si sono affrettati a
sostenere che in Scozia ha vinto
«la terza via» da loro preferita, cioè
un maggiore federalismo.

Adesso a Barcellona si concentra-
no tutti sui prossimi passi. La legge
sulle consultazioni è stata approva-
ta in serata con 28 no e i 106 sì di
CiU, Erc, Icv e Cup ma anche dei
socialisti. Contrari i popolari e il
partito centralista «Cittadini».

Che succederà ora? Tutti gli os-
servatori prevedono che martedì il
tribunale costituzionale accetterà
il ricorso e bloccherà l’efficacia del-
la legge in attesa della sentenza.
L’ipotesi più probabile è che Mas,
controvoglia, visto che perderà la
risicata maggioranza relativa, scio-
glierà per la seconda volta anticipa-
tamente il Parlament e convoche-
rà «elezioni plebiscitarie» da svolge-
re proprio il 9 novembre.

Ma esistono altre opzioni. I so-
cialisti catalani hanno già manda-
to segnali di apertura per sostituir-
si come stampella a Esquerra re-
pubblicana. Magari in attesa che il
Tribunale costituzionale si espri-
ma. Certamente le prossime setti-
mane saranno convulse: la marea
nazionalista catalana che ha occu-
pato le strade di Barcellona il gior-
no della Diada non resterà con le
mani in mano il 9 novembre.

Leonardo Clausi
LONDRA

Nel giorno in cui la maggioranza si-
lenziosa scozzese ha fatto senti-
re il suo peso nelle urne, passata

l’euforia per il salvataggio in extremis
dell’Unione, raggiungiamo Donald Sas-
soon, professore emerito di storia euro-
pea comparata presso il Queen Mary
College dell’università di Londra e auto-
re del recente Quo Vadis Europa, edito
da Castelvecchi.

Professore, la citazione del giorno è
«bitter together», a evidenziare che la
crisi del settecentesimo anno sarà an-
che passata, ma questo matrimonio
resta travagliato…
Non male la battuta, e niente affatto

fuori luogo. Ma le ripercussioni ora sono
più in Inghilterra che non in Scozia. Se
nel referendum fosse stata inserita la do-
manda sulla devo-max, avrebbero tutti
votato per quella. Sulla scia del panico
per i sondaggi, i tre leader (Cameron, Mi-
liband e Clegg, ndr) avevano promesso
un incremento dei poteri per Edinburgo
pur di ridimensionare i «sì» e ora dovran-
no mantenere la promessa. In questo
momento a Westminster ci sono circa
una sessantina di deputati scozzesi ripar-
titi più o meno come segue: i liberali so-
no 11, i nazionalisti 6, i laburisti 40 e i
conservatori sono… uno. Ora, è inimma-
ginabile che questi sessanta deputati
scozzesi continuino ad avere potere deci-
sionale su interessi specificamente ingle-
si come le tasse quando, com’è noto, We-
stminster non ha le stesse prerogative in
Scozia. Bisognerà trovare una via di mez-
zo, evitando lo squilibrio. Ma questo
danneggerebbe i laburisti inglesi: se vin-

cessero le elezioni grazie anche ai 40 de-
putati scozzesi e poi costoro venissero
"istituzionalmente" meno, come fareb-
be a governare?

Questo spiega l’atteggiamento in par-
te distaccato dei conservatori rispet-
to alla questione indipendenza.
Il motivo per cui i Tories erano un po’

schizofrenici è che da un lato a loro con-
viene che gli scozzesi non esistano nella
Camera dei Comuni perché loro stessi
non esistono in Scozia: un po’ come se
la destra in Italia potesse fare a meno di

Toscana ed Emilia. Per questo la devo-
max è una minaccia enorme per un futu-
ro governo Labour.

Quella dell’Unione è dunque una vitto-
ria di Pirro?
È una situazione strana. Salmond è

sconfitto e con lui almeno per una gene-
razione l’idea d’indipendenza. D’altro
canto, ha ottenuto il massimo che potes-
se sperare. Prendiamo la formula Bar-
nett, che prende il nome dall’omonimo
Lord laburista che la concepì negli tardi
anni Settanta: stabilisce la spesa pubbli-
ca pro capite per Scozia, Irlanda del

Nord e Galles. È controversa perché per
la Scozia è circa del 20% più alta che per
Inghilterra. Ora la Scozia non si può defi-
nire convenzionalmente povera. Di cer-
to lo è meno di Galles e Nord Irlanda. È
chiaro che i Tories a destra di Cameron
cercheranno di abrogarla. Né vorranno
più che i deputati scozzesi interferisca-
no negli affari inglesi. Ma il guaio più
grosso sarà per i laburisti, che rischiano
di perdere ben 40 deputati in una loro
possibile futura maggioranza. Tenendo
conto che Cameron ha anche promesso
un referendum sull’Europa nel 2017,
qualora rivinca le elezioni, siamo alle
porte di una grossa crisi costituzionale.

In un Paese che non ha costituzione.
Non avendo una costituzione scritta

si può fare di tutto. La si stabilisce facen-
dola man mano.

E la decisione di omettere il quesito
stesso sulla devo-max nella formulazio-
ne originaria del referendum?
Salmond era pessimista, pensava di

perderlo, com’è poi stato. Dunque la sua
idea era provare almeno a portare a casa
un ampliamento della devoluzione, giac-
ché era chiaro che tutti avrebbero votato
perché la Scozia ottenesse almeno mag-
giori poteri. Per questo Cameron ha volu-
to evitare di includerlo. Ma i sondaggi
hanno aumentato il panico. Ora che la
coalizione e il Labour si sono in parte ras-
sicurati, faranno di tutto per ridimensio-
nare le promesse fatte. Resta il problema
che la Scozia ora ha un parlamento, ha
un governo, ha tutte le prerogative istitu-
zionali di uno Stato sovrano, mentre l’In-
ghilterra non le ha. È un assurdo istitu-
zionale che non esiste altrove.

INTERVISTA · Lo storico Donald Sassoon: «Il guaio più grosso sarà per i laburisti»

Una grande crisi alle porte

Londra •

NAZIONI D’EUROPA · E se la Gran Bretagna nel 2017 decidesse di uscire dalla Ue?

Dal grande spavento al panico

Il giorno dopo si valutano le conseguenze della «Devolution Revolution»
promessa alla vigilia da Cameron, che il Labour non intende sottoscrivere

Perché una Scozia indipendente
avrebbe aperto il vaso di Pandora
delle domande di secessione in al-

tre regioni, in un momento in cui l’Europa
sta già attraversando una grave crisi. Gli in-
dipendentisti puntano il dito contro la Ci-
ty, che ha schierato il suo peso a favore del
«no», minacciando gli scozzesi di perdere
la sede delle grandi banche (Royal Bank of
Scotland e Lloyd Banking Group) e di delo-
calizzare posti di lavoro.

Visto più da vicino, il romanticismo eu-
ropeista dell’indipendenza perde un po’ di
piume sul fronte finanziario, poiché la fi-
nanza è il secondo settore economico del-
la Scozia dopo il petrolio e quindi l’ipoteti-
co governo di Edimburgo avrebbe dovuto
sporcarsi le mani. A Glasgow, città indu-
striale che ha dato la maggioranza al «sì»,
gli elettori criticano il clima di paura impo-
sto dalla «banda di Westminster», con la ca-
lata in Scozia negli ultimi giorni della cam-
pagna del primo ministro Cameron e del
leader del Labour Ed Miliband in combut-
ta con «businessmen e banchieri».

Il cuore che ha spinto a scegliere la casel-
la «yes» ha radici profonde in Scozia, che
dai tempi di Margaret Thatcher ha comin-
ciato a sognare in termini un po’ concreti
la secessione. Gli anni della Lady di ferro
sono stati molto sofferti in una nazione abi-
tuata al voto laburista, dove lo Scottish Na-
tional Party di Alex Salmond (da ieri dimis-
sionario) che negli anni ’80 era stato esclu-
so dal partito perché troppo a sinistra, pro-
metteva di ripristinare il welfare, finanzian-

dolo con la manna del petrolio.
Molta sinistra della sinistra europea ha

condiviso questa battaglia per il «sì», in no-
me di una ribellione all’austerità imposta
da Bruxelles, in ottemperanza alle imposi-
zioni dei mercati mondializzati. Per il «sì»
hanno votato molti giovani (il voto era sta-
to aperto dai 16 anni). Lo Scottish National
Party ha presentato un nazionalismo «civi-
co» e non «identitario», che ha sedotto a si-
nistra. Ma c’è da chiedersi se ha senso che
la sinistra, per combattere il diktat del rigo-
re, debba esaurirsi in battaglie di questo ti-

po: rifiuto l’idea che non ci sia alternativa,
allora mi chiudo nel mio piccolo mondo
dove sono padrone a casa mia, continuan-
do a sognare un europeismo velato di uto-
pia. In altri paesi, purtroppo, il nazionali-
smo localista prende colori molto più fo-
schi, che nulla hanno a che vedere con la
tradizione del nazionalismo scozzese.

Resta il fatto che la Gran Bretagna, dopo
il voto, non sarà più la stessa. Presi dal pa-
nico sia David Cameron che il leader del
Labour Ed Miliband (che spera di essere

destinato a governare anche grazie al voto
scozzese), hanno fatto molte promesse
che vanno nel senso delle richieste degli in-
dipendentisti.

Cameron, che ha rischiato di perdere tut-
to, si è impegnato su una legge «devo
max», cioè il massimo di devolution, in par-
ticolare un trasferimento delle prerogative
fiscali finora rifiutate e un bonus di spesa
pubblica a favore di ogni scozzese (19% in
più rispetto a ogni inglese). Una bomba a
orologeria, perché è facile immaginare che
non solo in Galles o in Irlanda del Nord

chiederanno la stessa cosa, ma
che in Inghilterra saranno nu-
merosi a rifiutarsi di pagare
per il benessere delle scuole o
degli ospedali scozzesi mentre
i loro cadono a pezzi.

Alcuni deputati inglesi già
chiedono che siano solo gli in-
glesi a votare su questioni che
riguardano solo questa parte
del Regno. C’è chi prevede un
accordo costituzionale scritto
(qui la Costituzione non lo è) e
la trasformazione della Came-
ra dei Lords in Camera delle re-

gioni. Per non parlare del fatto che la que-
stione dell’indipendenza, con il 45% dei vo-
ti, non è del tutto chiusa: cosa succederà
se vincerà il rifiuto del mantenimento del-
l’adesione alla Ue al referendum previsto
da Cameron per il 2017? La Scozia europei-
sta potrebbe riprovarci, ottenendo un risul-
tato opposto a quello di ieri. Per il momen-
to, la chiesa protestante scozzese, erede di
John Knox, propone sedute di «riconcilia-
zione» (come in Sudafrica) per riportare la
pace tra sostenitori del «sì» e del «no».

«Di fatto la Scozia ora
è sovrana, a differenza
dell’Inghilterra. È un
assurdo istituzionale
che non esiste altrove»

DALLA PRIMA
Anna Maria Merlo
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E Barcellona
approva la legge
per l’indipendenza
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