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I l risultato scozzese farà felici gli unio-
nisti di ogni sorta, dagli orangisti ai
tories, fino ai laburisti. Il Regno Uni-

to è salvo.
Hanno vinto di 400.000 voti. Non un

grande trionfo: una vittoria tuttavia, e la
sconfitta del movimento indipendenti-
sta. Attendo i dati definitivi su età, gene-
re e classe prima di commentare questi
aspetti, ma la storia non finisce qui. La lo-
ro vittoria è stata resa possibile da un
Project Fear («Progetto Paura», ndr) che
ha richiesto una campagna mediatica di
feroce intensità che sarebbe piaciuta a
Goebbels. Riporta alla memoria le recen-
ti offensive in Sudamerica, ma lì aveva-
mo vinto nonostante l’opposizione del
99% dei mezzi d’informazione.

Anche qui i media hanno avuto il so-
stegno di una violenta campagna delle
grandi aziende, banchieri in testa, e tutti
i partiti mainstream.

Nonostante ciò, il voto per l’indipen-
denza era quasi al 45% e a Glasgow e
Dundee ha ottenuto la maggioranza.
Quanto la memoria sia corta di questi
tempi lo dimostra l’elevazione di Gor-
don Brown a salvatore dell’Unione. Buo-
na la sua performance a base di lacrime
di coccodrillo per quell’Nhs che lui e Bla-
ir avevano già cominciato a privatizzare
e indebolire con dubbie iniziative finan-
ziarie private. Il ministro della Sanità del
New Labour Alan Milburn ora lavora per
l’industria farmaceutica, in un’azienda
che aveva aiutato da ministro!

Che succederà ora? Cameron userà la
vittoria per presentarsi come il salvatore
dell’Unione e non del tutto a torto. Do-
po tutto il Project Fear è stato lanciato a
Downing Street con Nick Clegg ed Ed
Moribund (Miliband, ndt) costretti a ser-
vire da paggi. Allo stesso tempo Came-
ron porterà avanti (con le misure della
devo-max) una legge che squalificherà i
deputati scozzesi dal votare su questioni
inglesi. Questo manterrà i Tories uniti,
lo Ukip felice e il Labour fregato. Niente
più carne da cannone scozzese per i voti
di Westminster sulla finanziaria!

In Scozia il Snp farà un intenso esame
di coscienza. Come avranno fatto a per-
dere nelle loro roccaforti? Non si saran-
no impegnati abbastanza? Salmon (sen-
za la «d», ndt) dovrebbe lasciare e suben-
trargli Sturgeon? Salmond ha dato le di-
missioni. è stata una decisione onorevo-
le e a novembre il Snp eleggerà un nuo-
vo leader che con ogni probabilità sarà
Nicola Sturgeon. che dovrà fare un'au-
topsia rigorosa.

A sinistra la vivace e non settaria Radi-
cal Independence Campaign ha lottato
bene. È importante conservare e raffor-
zare una corrente come questa nella po-
litica scozzese per perorare la causa di
una Scozia diversa, e questo significa te-
nere unito il movimento. La Scozia radi-
cale non scomparirà, e qui il modello
non dovrebbe essere alcuna regressione
ai comprovati fallimenti della sinistra so-
cialista ma più qualcosa di simile al Po-
demos spagnolo. Vi saranno tristezza e
demoralizzazione ed è perfettamente
comprensibile, ma non durerà a lungo.

La politica britannica sta peggioran-
do, non migliorando. La paura conduce
alla passività e anche se in questo caso
gli unionisti sono riusciti a portare alle
urne i timorosi, potrebbero non riuscirci
di nuovo. La speranza porta all’attività e
questo è ciò che la campagna per l’indi-
pendenza ha rappresentato. Vinceremo
la prossima volta.

traduzione di Leonardo Clausi

Giuseppe Acconcia
LONDRA

La vittoria dei «no» al refe-
rendum per l’indipenden-
za della Scozia ha aperto lo

scontro tra Cameron e Miliband

sul futuro del Regno Unito. Alla
vigilia del voto il premier aveva
promesso, con l’avallo dei La-
bour e dei LibDem, maggiori po-
teri per il parlamento scozzese.
Scongiurata la secessione, i ter-
mini dell’accordo sono stati chia-
riti ieri. In altre parole, Cameron
vorrebbe che solo «i parlamenta-
ri inglesi votino per le leggi ingle-
si», soprattutto in materia di Sani-
tà e Scuola (la riforma sarà di-
scussa dalla Commissione parla-
mentare guidata dall’ex ministro
degli Esteri William Hague). Nel
suo discorso a Downing Street,
Cameron ha annunciato che que-
sto sarebbe stato il prezzo della
Devolution Revolution promessa
alla Scozia in caso di vittoria dei
«no» alla vigilia dello storico refe-
rendum di giovedì. «Abbiamo
sentito la voce degli scozzesi, ora
dobbiamo sentire la voce di mi-
lioni di inglesi», ha detto Came-
ron. Ma i piani del leader Tory
hanno fatto andare su tutte le fu-
rie i nazionalisti scozzesi che
non potrebbero più dire la loro
per esempio su questioni fiscali.

I laburisti invece, la cui base
elettorale in Scozia si è fatta se-
durre non poco dal fascino della
secessione, sebbene non sembri-

no soddisfatti dagli annunci di
Cameron, non hanno proposto
una chiara alternativa. Il leader
laburista Ed Miliband ha dura-
mente criticato i passi del pre-
mier, accusandolo di perseguire
gli interessi di partito. In più, il
leader Labour ha chiesto di indi-
re una costituente per ridefinire
gli accordi sul voto in parlamen-
to, pensando alla possibile for-
mazione di una seconda camera
federale per rappresentare le
quattro nazioni (Scozia, Galles,

Inglilterra e Irlanda del Nord). In
altre parole, i laburisti vorrebbe-
ro che per la prima volta nella
storia la Costituzione inglese ve-
nisse messa per iscritto rimpiaz-
zando la House of Lords con un
Senato delle nazioni. Se i parla-
mentari scozzesi non potranno
votare sulle leggi inglesi (la cosi-
detta questione «West Lothian»
dal nome del parlamentare che
la sollevò nel 1977) sarà impro-
babile che i Labour potranno
avere la maggioranza in parla-

mento in assenza dei deputati
che rappresentano le regioni (co-
me la Scozia) dove tradizional-
mente ottengono più seggi.

E così il principale gruppo di
centro-sinistra ha chiesto che
non vengano introdotte due clas-
si di parlamentari (Scozia contro
Inghilterra e viceversa). La vice
presidente dei Labour, Harriet
Herman ha assicurato che:
«Non si può risolvere un proble-
ma posto dal basso con una deci-
sione imposta dall’alto». Secon-

do il politico, Cameron spinge
per una Devolution forzata per
tendere una trappola ai laburisti
e raggirare gli euroscettici del-
l’Ukip. Ma Cameron è pressato
anche da destra. Alcuni deputati
Tories hanno definito inaccetta-
bili le concessioni fatte in extre-
mis all’ex premier laburista Gor-
don Brown, presentato dai me-
dia come «l’uomo che ha salvato
la nazione» nel suo discorso fiu-
me alla vigilia del voto, quando
ha promesso nuovi poteri agli
scozzesi nel caso bocciassero la
secessione (ma Brown ha anche
assicurato che non tornerà nella
politica attiva).

Dopo il voto, la calma non è
tornata per le vie di Glasgow no-
nostante il richiamo al «rispet-
to», arrivato dalla residenza esti-
va della regina a Balmoral. Sei
persone sono state arrestate nel-
la notte di venerdì durante vio-
lenti scontri fra indipendentisti e
unionisti. Un gruppo di sostenitori
del «sì» all’indipendenza si era ra-
dunato a George Square quando è
stato aggredito da fiancheggiatori
del fronte del «no». La polizia è in-
tervenuta per separare gli indipen-
dentisti da alcuni skinhead, prove-
nienti da un pub frequentato da
unionisti, la Louden Tavern, nella
vicina Duke Street.

In Scozia è poi già pronto il
successore del leader dei nazio-
nalisti (Snp) e promotore del re-
ferendum, il premier Alex Sal-
mond, dopo le sue dimissioni
che hanno scioccato non poco
la campagna per il «sì» alla seces-
sione. Sarà Nicola Sturgeon, 44
anni, la prossima leader donna
del governo scozzese. Sturgeon
si è sempre definita «a sinistra»
rispetto a Salmond, non solo, la
sua figura è cresciuta enorme-
mente nei due anni di campa-
gna elettorale.

EUROPA  

UCRAINA · Fascia di sicurezza e ritiro dei mercenari da entrambi i lati

Cessate il fuoco, è accordo

SCOZIA · Dopo il referendum, Nicola Sturgeon nuova leader nazionalista

Devolution Revolution,
lo scontro ora è a Londra

Fabrizio Poggi

Raggiunto a Minsk l’accor-
do sul cessate il fuoco tra i
partecipanti al Gruppo di

contatto formato da rappresen-
tanti di Kiev, Mosca, milizie del
Donbass e Osce.

Prevista una fascia di sicurez-
za di 30 km, sotto controllo
Osce, a partire dalla linea di con-
tatto del 19 settembre. I mezzi
corazzati di calibro superiore ai
100 mm dovranno arretrare di
15 km per parte; l’artiglieria di
medesimo calibro, fino alla di-
stanza della massima gittata.
Dalla zona di sicurezza dovran-
no essere rimossi tutti gli sbarra-
menti minati e sopra di essa so-
no proibiti i voli sia militari, che
di apparecchi stranieri.

Rimasto in sospeso lo status
del Donbass.

Tra gli altri punti, il ritiro di
mezzi, formazioni armate e mer-
cenari stranieri, che non sembra
«un modo diplomatico per indi-
care i russi impegnati al fianco
dei separatisti», come scrive un
quotidiano italiano, ma la consta-
tazione, come ha detto il rappre-

sentante russo ai colloqui di Min-
sk, Mikhail Zurabov, che «i mer-
cenari sono presenti da entram-
be le parti»: basti pensare ai neo-
fascisti (anche italiani) che com-
battono nei battaglioni volontari.

Per quanto riguarda lo scam-
bio di prigionieri (altro punto
del memorandum di Minsk) ie-
ri le parti vi hanno proceduto
secondo uno schema di “38
contro 38”.

La reazione di Mosca ai risulta-
ti dell’incontro è stata moderata-
mente positiva, nonostante con-
tinuino finora sparatorie e colpi
di artiglieria. Il Presidente del Co-
mitato per la difesa e la sicurez-
za del Consiglio della federazio-
ne (la camera alta del parlamen-
to russo) Evgenij Serebrennikov,

ha dichiarato a RIA Novosti che
l’accordo costituisce «un serio
passo per la pace in Ucraina».

Nonostante i nuovi accordi
non risolvano i problemi in mo-
do cardinale – ha detto Serebren-
nikov – è tuttavia evidente il pas-
so in avanti verso la tappa suc-
cessiva dei colloqui, vale a dire
lo status del Donbass. Un altro
membro del Consiglio della Fe-
derazione, Valerij Shnjakin, ha
detto che il momento fondamen-
tale dell’accordo, ora che i rap-
presentanti delle Repubbliche
popolari sono considerati parti
in causa di pari diritti, è quello
per cui «l’Osce, che si assume il
compito di osservatore, esegua
pienamente la propria missione,
se necessario anche in modo du-
ro. Ai prossimi colloqui si do-
vranno prevedere sanzioni per
chi infrangerà le condizioni del
cessate il fuoco».

Comunque, «si ha l’impressio-
ne - ha detto ancora Serebren-
nikov - che le autorità di Kiev
non controllino pienamente le
proprie formazioni armate».

Sta di fatto, che ieri tiri di arti-
glieria ucraini hanno colpito
una fabbrica di munizioni non
lontano da Donetsk e non lonta-
no dalla strada su cui transitava
il terzo convoglio di camion con
gli aiuti umanitari russi alle po-
polazioni del Donbass che, co-
munque, completate le operazio-
ni di scarico, in serata varcavano
di nuovo la frontiera russa.

Da parte di Kiev, intanto, pro-
cedono a pieno ritmo gli scavi
per il nuovo fossato che dovreb-
be proteggere la frontiera con
la Crimea: «Ancora poco e la
Crimea diventerà un’isola»
commentava ieri sarcastica-
mente NTV.ru. Le guardie di
frontiera ucraine, continuava
l’emittente, «hanno abbando-
nato la solita indolenza nei con-
trolli del contrabbando che, a
causa della crisi, è di nuovo fio-
rente, soprattutto per quanto ri-
guarda i prodotti alimentari sot-
toposti a embrago, mentre si
stanno febbrilmente dedican-
do a scavare il fossato con la
Crimea».

NUOVA ZELANDA

Vince per la terza volta
il conservatore John Key

L’Osce avrà ruolo
di osservatore.
Prossimo passo,
lo status
del Donbass

VISTA DA SINISTRA

«Yes», vinceremo
la prossima volta

Tariq Ali

L’esito delle elezioni legislative in
Nuova Zelanda ha confermato John
Key, primo ministro conservatore, al-
la guida del paese per la terza volta.
Key grazie alle percentuali della pro-
pria affermazione potrebbe ottenere
una maggioranza in grado di garantir-
gli di guidare da solo il paese con il
suo Partito Nazionale. Il leader laburi-
sta David Cunliffe ha ammesso la
sconfitta senza esitazioni. «Come mol-
ti di voi avranno capito non saremo
in grado di formare un governo. I voti
dei Laburisti e dei Verdi non sono
sufficienti per cambiare governo».

Parlamento scozzese,
Cameron e Miliband
ai ferri corti. A Glasgow
incidenti tra unionisti
e indipendentisti

Ore 18 Presentazione del libro
di A. Cervi 
“Io che conosco il tuo cuore”
A. Cervi, G. Giacchetti, G. Notari, 
M. Zanoni, Introduce A. Magri

Ore 20,30 30 anni da Berlinguer 
e 50 da Togliatti
P. Ciofi, C. Salvi, U. Sposetti, R. Terzi, 
Introduce A. Petrini

Ore 18 Presentazione del libro 
di L. Vinci “Il problema di Lenin”
L. Vinci, S. Oggionni, S. Valentini, 
Introduce A. Fatigati

Ore 20,30 Verso la terza guerra 
mondiale?
G. Chiesa, F. Maringiò, Y. Orkan
Y. Salman, L. Vinci, Introduce D. Borrelli 

Ore 18 L’Emilia-Romagna migliore. 
Bilanci e prospettive 
della Sinistra in Regione
P. Bianchi, G. Naldi, G. Scaltriti, 
R. Sconciaforni Introduce I. Bregola 

Ore 20,30 La nostra Costituzione, 
la nostra idea di Repubblica
A. Burgio, V. Chiti, L. De Petris
M. Villone Introduce S. Cristiano

Ore 18 presentazione del libro 
di A. Burgio 
“Gramsci. Il sistema in movimento”
Alberto Burgio, Alfonso Gianni,Tiziano 
Rinaldini, Introduce F. d’Agresta 

Ore 20,30 Tra la lista Tsipras e il futuro
R. Bolini, N. Fratoianni, C. Oddi, 
S. Oggionni, C. Riccio, Introduce L. Santilli 

Ore 10 Al centro il lavoro. 
Ripartiamo da qui.
Delegati Rsu: Electrolux, Marcegaglia, 
Bondioli-Pavesi, Ilva, Bormioli, pubblico 
impiego
discutono con M. Gaddi, G.P. Patta, 
G. Rinaldini, Introduce V. Todeschini

Ore 15 presentazione del libro 
di R. Gramiccia
“Vita di un matematico 
napoletano. Renato Caccioppoli, 
la regola e il disordine”
R. Gramiccia, A. Petrini, S. Fucito,
Introduce D. Quatrano 

Ore 18 presentazione del libro 
di G. Rinaldini e G. Polo 
“In basso a sinistra”
G. Rinaldini, G. Polo, M. Furfaro, G. Mora, 
Introduce B. Casati 

Ore 20,30 Un’Italia senza sinistra  
o una nuova Sinistra 
per il nostro Paese?
Pippo Civati, 
Nichi Vendola, 
Claudio Grassi
Introduce Maria Campese

Ore 10 - 14 L’associazione 
SINISTRA LAVORO si presenta
Introduce Claudio Grassi
Saranno presenti e interverranno
F. Barra, F. Bartolomei, S. Belfiore, 
M. Belisario, E. Biancardi, R. Billero, 
Danilo Borrelli, I. Bregola, M. Brotini, 
S. Brunini, A. Burgio, M. Campese, 
F. Cancelliere, F. Cannizzo, M. Caporusso, 
A. Caputo, B. Casati, B. Ceccarelli, 
M. Cimaschi, C. Cirigliano, A. Coppa, 
A. Corsini, G. Costa, T. Costa, 

S. Cristiano, F. D’Agresta, M. Dal Toso, 
P. De Stasio, P. Di Siena, A. Fatigati, 
E. Francani, S. Fucito, M. Gaddi, S. Galvani, 
S. Garambois, N. Gherarducci, R. Giordano, 
R. Gramiccia, C. Granieri, D. Guagliardi, 
I. Kocijancic, L. Landriani, M. Lenzi, 
G. Lombardi, F. Loria, C. Mangianti, 
R. Mapelli, A. Maurino, M.G. Meriggi, 
G. Mele, M. Navari, M. Nesti, N. Nicolosi, 
V. Nocera, A. Novarini, S. Oggionni, 
N. Ollino, M. Ortu, G. Pagliarini, F. Pallone, 
G.P. Patta, S. Pennacchi, G. Pennacchio, 
F. Perini, A. Petrini, D. Quatrano, R. Rossi, 
G. Saccoman, L. Santilli, C. Salvi, 
R. Sconciaforni, G. Secondulfo, 
C. Sorrentino, M. Trevisani, V. Todeschini, 
A. Trotta, S. Valentini, G. Vigilante, 
M. Villone, L. Vinci, S. Vinti.

Ore 14 pranzo collettivo 
di autofinanziamento
info sul sito: www.esserecomunisti.it

martedì 23 settembre

mercoledì 24 settembre

giovedì 25 settembre sabato 27 settembre

venerdì 26 settembre

domenica 28 settembre

PRIGIONIERI UCRAINI IN ATTESA DI ESSERE SCAMBIATI CON RIBELLI FILORUSSI/REUTERS

SUPPORTER UNIONISTI IERI A GLASGOW/FOTO REUTERS


