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Allievo di Eric Hobsbawm,
DonaldSassoon èprofesso-
re emerito di Storia euro-

pea comparata presso il Queen
Mary College, University of Lon-
don, autore di una sequela di te-
sti sulla storia del comunismo ita-
liano, del socialismo e dei consu-
mi culturali europei, ed è da qual-
che tempo al lavoro su un opus
magnum sulla parabola del capi-
talismo globale. Profondo cono-
scitore dell’Italia, cura dal 2007 il
festival storiografico genovese La
storia in piazza, e i suoi libri sono
tradotti in molteplici lingue.
Quando si tratta di rivolgere lo
sguardo alla cruciale data referen-
daria che attende il Regno Unito,
il prossimo 23 giugno, non sem-
bra nutrire troppi dubbi: l’incom-
bente rischio di autoesclusione
della Gran Bretagna dal consesso
europeo sembrerebbe oscillare
fra il tragico e il farsesco, ma po-
trebbe avere ripercussioni - reali
- d’inusitata gravità.
Professor Sassoon, Il barbaro
assassinio della deputata labu-
rista Jo Cox che possibili riper-
cussioni potrebbe avere
sull’esito del referendum?

È impossibile prevederlo.Ma con-
siderando il tono - soprattutto di
alcuni - della campagna referen-
daria, degenerato in insulti e esa-
gerazioni a volte sconfinati nel
razzismo, non ci si può stupire
più di tanto se uno squilibrato
qualsiasi abbia deciso di fare
quello che ha fatto. Sono molto
preoccupato per l’esito.
Nigel Farage ha stigmatizzato
quella che considera una stru-
mentalizzazione della tragedia
da parte del Remain.

Che uno come lui abbia l’enorme
faccia tosta di rivolgere simili ac-
cuse quando lui stesso ha presen-
tato un poster come quello che
ha presentato (l’immagine di una
lunga fila di profughi siriani con
la scritta breaking point, punto di
rottura, ndr) che non c’entra nul-
la con il referendum nel Regno
Unito, behmi sembra dimostri la
persona disgustosa che è Farage.
Che conseguenze immagina
con la vittoria della Brexit?

Le conseguenze per l’Unione Eu-
ropea sarebbero enormi e impre-
vedibili. Sarà la più grossa crisi eu-
ropea dalla secondaGuerramon-
diale. Tutto il progetto europeo
ne potrebbe risultare disfatto e
tuttoper la promessadiDavidCa-

meron di un referendumper uni-
re il proprio partito (al momento
più diviso chemai) o perché pen-
sava che avrebbe potuto vincerlo
facilmente, oppure perché non
pensava avrebbe dovuto effettiva-
mente farlo giacché non credeva
che avrebbe vinto le elezioni poli-
tiche del 2015.
Il refrain su cui insiste soprat-
tutto il fronte del Remain è che
in caso di vittoria del Leave il

paese si troverebbe a navigare
in acque del tutto sconosciute.
Quali sarebbero gli scenari poli-
tici e istituzionali che andrebbe-
ro aprendosi?
Le conseguenze per la politica

britannica potrebbero a loro vol-
ta essere considerevoli. I conser-
vatori dovrebbero introdurre una
legge in Parlamento per lasciare
l’Ue dal momento che tecnica-
mente il referendum non ha vali-

dità costituzionale. Una legge
Brexit richiederebbe unamaggio-
ranza sia nella Camera dei Comu-
ni, sia in quella dei Lord.Ma la lar-
ga maggioranza dei membri di
entrambe le Camere sono a favo-
re del restare.
I principali responsabili di
un’eventuale uscita sembrano
essere nettamente i conserva-
tori, ma anche il partito laburi-
sta sembrerebbe essersi sve-
gliato troppo tardi ed esser sce-
so a fare campagna, per cosi di-
re, in pigiama…

Nel caso di Brexit la principale re-
sponsabilità sarebbe sia dei labu-
risti che dei conservatori, conside-
rato che negli ultimi quarant’an-
ni non hanno avuto niente di po-
sitivo da dire sull’Ue. Il loro atteg-
giamento è stato quello di qualcu-
no che è membro di un club non
con lo scopo di migliorarlo, ma
conquello di ottenere il più possi-
bile partecipandovi ilmenopossi-
bile (niente Schengen, niente eu-
ro...) non c’è stato uno straccio di
proposta costruttiva da parte di
alcun governo britannico nel cor-
so degli ultimi quarant’anni.
In contro Out, sembra un dilem-
ma davanti a due mali, tra cui
scegliere quello minore.

Coloro a favore di Brexit hanno la
narrativa migliore (sebbene sia
fraudolenta): se usciremo sare-
mo liberi, avremo il controllo,
avremo una democrazia, inter-
romperemoun’immigrazione in-
desiderabile, rientreremo in pos-
sesso delle «enormi somme» che
corrispondiamo all’Ue. Chi desi-
dera rimanere può dire soltanto
che le cose andrebbero peggio se
uscissimo. Speranza da una par-
te, paura dall’altra.
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Avrebbe compiuto 42 anni que-
stomercoledì la deputata laburi-
sta Jo Cox, se l’instabile fanati-

smo razzista di Thomas Mair non
l’avesse uccisa giovedì scorso. Dopo la
pausa di riflessione nel fine settimana,
il Parlamento si è riunito in una sessio-
ne straordinaria per renderle omag-
gio.
Sul seggio che oc-

cupava di solito una
rosa bianca, come
quella indossata da
tutti i deputati in au-
la. Alla presenza del-
la famiglia, David
Cameron e Jeremy
Corbynhanno ricor-
dato la collega scom-
parsa e hanno esaltato le lodi della
donna, dell’attivista per i diritti umani
e della personalità politica che tutti si
trovano d’accordo fosse destinata a
grandi cose.
ThomasMair, accusato del suo omi-

cidio e del ferimento di un passante
che aveva cercato di difenderla - il pen-
sionato Bernard Kenny, ancora stazio-
nario in ospedale - è apparso breve-
mente in video dal carcere presso il tri-
bunale di Old Bailey. Stavolta ha rispo-
sto di sì al giudice che gli chiedeva: «È

lei Thomas Mair?» Nel frattempo, an-
che se inmisura più ridotta emeno gri-
data, la campagna referendaria si è ri-
messa inmoto. Nigel Farage, il cui po-
ster propagandistico con scritto «Pun-
to di rottura» accanto a una fila di pro-
fughi siriani presentato dall’Ukip poco
prima dell’omicidio Cox ha sollevato
ondate di sdegno e disgusto, ha am-
messo che forse, sì, la tempistica non
era proprio fortunata,maha anche ac-
cusato il fronte Remain di bieca stru-

mentalizzazione. In-
tanto il problema
dell’infiltrazione pa-
rassitica di gruppi di
estrema destra nelle
file più rozzamente
euroscettichedelLe-
ave si sta manife-
stando in tutta la
sua gravità. Solo nel

maggio scorso un pregiudicato
dell’Edl era apparso inuna foto con Fa-
rage, quando fonti ufficiali del Leave
avevano smentito categoricamente
che il leader della sezione giovanile
del Bnp, Mark Collett, avesse a che fa-
re con loro. Collett aveva fatto ampio
uso del materiale del comitato nelle
proprie campagne anti-migranti.
La stessa Jo Cox stava per riferire in

Parlamento su un report che denun-
ciava i pericoli rappresentati dal nazio-
nalismo radicale e aveva anche regi-
strato un video che denunciava il dila-
gare, negli ultimi 18mesi, di sentimen-
ti islamofobici nel suo collegio elettora-
le nello Yorkshiremeridionale. Il video
sarebbe stato diffuso il 29 giugno. Al
punto che la baronessa Sayeeda War-
si, di origine pakistana, euroscettica,
membro della Camera dei Lord, ex co-
presidente dei conservatori ed exmini-
stro, ha lasciato la campagna del Leave
per i toni sempre più improntati a
«odio e xenofobia» mentre la scrittrice
Jk Rowling ha scritto un lungo inter-
vento su suo sito in cui accusa i leader
della campagna del Leave di essere dei
bigotti razzisti, dei «mini-Trump» e
che il poster di Farage&Co. è un «esat-
to duplicato di propaganda nazista».
Intanto, in un partito conservatore

sempre più frantumato e all’approssi-
marsi giovedì della data fatidica del re-
ferendum, si complotta il destino di
David Cameron, la cui sopravvivenza
sembrerebbe del tutto in discussione
anche qualora il Remain dovesse vin-
cere. Durante Question Time, il tradi-
zionale dibattito televisivo della Bbc
dove gli uomini politici sono messi a
diretto confronto con i cittadini, il pre-
mier, la cui rinegoziazione sbandiera-
ta al ritorno da Buxelles scontenta tut-
ti, è stato accusato di essere un Neville
Chamberlain, il ministro conservatore
che tornò daMonaco nel 1938 convin-
to di avere la pace in tasca e poi passa-
to ai disonori della storia come prono
appeaser di Hitler. Si è inutilmente di-
feso, ribadendo quello che va dicendo
come un disco rotto da settimane: che
bisogna restare in Europa se il paese
vuole farne un consesso migliore per i
propri interessi. Ma vuoi per la stan-
chezza, vuoi per la fondamentale inca-
pacità sua e del suopartito di appassio-
narsi a una causa, Cameron non rie-
sce a convincere.
Quanto a Corbyn, nel suo interven-

tonel pomeriggio alla seduta inmemo-
ria di JoCox ha ribadito il temaa lui ca-
ro circa il bisogno di una politica «più
gentile», ha cercato di ricostruire a
tempo scaduto lo strappo con i ceti
più impoveriti del proprio elettorato.
Len McCluskey, suo grande alleato e
leader del sindacato Unite, scrivendo
sulGuardianha ribadito l’appoggio in-
condizionato al Remain.

Enrico Terrinoni

Gliesiti del referendumsulla Brexit posso-
no avere conseguenze di un certo rilie-
vo, non soltanto per gli equilibri tra le na-

zioni d’Europa, ma anche tra quelle del Regno
Unito. Conseguenze sia a breve che a lungo ter-
mine; ma, e questo può sorprendere non poco,
anche conseguenze già visibili. Negli ultimi due
anni, ad esempio, la richiesta di passaporti irlan-
desi da parte di cittadini britannici è aumentata
esponenzialmente. La Repubblica d’Irlanda
concede la cittadinanza a chiunque nato
all’estero abbia un genitore irlandese; e, con
qualche restrizione, anche a chi abbia un non-
no o una nonna irlandesi. E così, nel 2014 e
nel 2015, tra i cittadini nati nel Regno Unito
con un nonno o una nonna irlandesi, la cifra
delle richieste di doppio passaporto è salita
del 33%, mentre è cresciuta dell’11% quella di
cittadini britannici con un genitore irlandese.
In Irlanda del Nord, dove il diritto è automati-
co ma va fatta richiesta, parliamo del 14% per
cento in più, sempre nello stesso periodo.
Non esistono ancora dati ufficiali per il 2016,
ma la tendenza appare confermata; e sebbe-
ne all’atto della richiesta non è necessario di-
chiararne il motivo, sondaggi dimostrano che
si tratta proprio della paura della Brexit.
Il sentimento in Irlanda del Nord, rispetto

all’imminente referendum, è tanto articolato da
sembrare contraddittorio. Quasi come in Sco-
zia.Qui, stando ai sondaggi precedenti all’omici-
dio di Jo Cox secondo cui la forbice si restringe-
rebbe, la maggioranza degli elettori tenderebbe
a voler rimanere nell’Ue. Eppure, esiste unmoti-
vo di una certa importanza per il quale, anche
chi è orientato a votare remain, come gli elettori
dello Scottish National Party, potrebbe voltare
faccia alle indicazioni del proprio partito. Il mo-
vimento di Nicola Sturgeon è infatti per restare,
ma la maggior parte dei suoi elettori, assieme a
quanti hanno nel 2014 votato a favore dell’indi-
pendenza, sembrano costituire anche la mag-
gioranza di quanti opterebbero per il leave. Que-
sto perché, probabilmente, se si verificasse la

Brexit, un nuovo referendum sull’indipendenza
scozzese sarebbe alle porte, e a quel punto una
maggioranza a favore dell’Ue e contraria a una
provinciale unione con l’Inghilterra, sarebbe
più che probabile.
Qualcosa di simile avviene in Irlanda del

Nord, dove il maggior partito di sinistra e re-
pubblicano, lo Sinn Féin, è per restare in Euro-
pa; ma il suo vice-presidente e vice primo mi-
nistro, nel governo misto con gli unionisti,
Martin McGuinness, ha anche lui paventato
l’ipotesi di un referendum: un referendum sul-
la riunificazione dell’Irlanda, col pretesto, vie-
ne di dire, di restare nell’Ue. Ragione più che
sufficiente a spingere anche qualche repubbli-
cano doc a votare per lasciare l’Ue, sognando
come risultato l’Irlanda unita. Scenario futuri-
stico, si dirà; ma un sogno del genere potreb-
be rivelarsi destabilizzante, risvegliando vec-
chi rancori e animosità dormienti.

Tuttavia, la situazione politica nelle sei con-
tee dell’Irlanda del Nord è più complessa che
nel resto del Regno Unito. I lealisti ultraconser-
vatori (Dup e Tuv), assieme ai nazionalisti di
Ukip, fanno campagnaper abbandonare l’Euro-
pa. Invece, tutto il campo repubblicano e la sini-
stra (Sinn Féin e Sdlp), assieme all’unionismo
moderato (Uup eAlliance) sono per restare. Ger-
ry Adams ha spiegato a più riprese che la Brexit
avrebbe ripercussioni enormi per i cittadini del
Nord, in quanto verrebbe a ricostituirsi un confi-
ne ora invisibile che divide, ma senza dogane o
check point, l’Irlanda dall’Irlanda del Nord, e
che in futuro separerebbe, con tutte le dogane
del caso, Europa e RegnoUnito. Un confine che
non c’è, significa scambi commerciali facilitati;

e infatti il ragionamento di Adams si rivolge so-
prattutto a quei settori produttivi che operano
proprio lungo la direttrice nord-sud.
Secondo Adams, oltre alla questione econo-

mica, esistono anche altri problemi riguardanti
i diritti umani: il parlamento britannico total-
mente sovrano e indipendente dall’Europa po-
trebbe non adeguarsi a quella Carta dei Diritti
Fondamentali dell’UnioneEuropea utili a difen-
dere gli interessi dei repubblicani da una giusti-
zia inglese che per tanti decenni li ha calpestati
senza troppe remore.
Va detto, però, che non tutta la sinistra crede

a simili scenari apocalittici. Ad esempio, una vo-
ce autorevole come quella della ex parlamenta-
re europea dei Verdi, PatriciaMcKenna, bolla ta-
li paure come infondate, e reclama il diritto
dell’Irlanda del Nord, e dunque del Regno Uni-
to, a sottrarsi alle politiche neoliberiste che han-
no di fatto compresso la sovranità nazionale, fi-
no a imporre politiche di austerità eterodirette.
La sua è la campagna Green Leaves.
Fintan O’Toole, tra i più ascoltati opinionisti

dell’Isola di smeraldo, ricorda come la scelta a
favore del Brexit sia vessillo principalmente di
un nazionalismo inglese conservatore e aggres-
sivo, che non si cura affatto dei bisogni delle va-
rie nazioni del Regno Unito. Ma poiché, secon-
do O’Toole, quelle nazioni vorranno prima o
poi a loro volta liberarsi dal giogo di un paese
sempre più piccolo, la sua previsione, in caso di
uscita dall’Ue, è una condizione di isolamento
che l’Inghilterra non ha quasi mai conosciuto
nella storia: una riduzione, a lungo termine, del-
laGreat Britain alla sola England. Scenario piut-
tosto fantasioso anche questo, ma la prospetti-
va di un’Inghilterra non più isola, e quindi non
piùprotetta neanchedal più grandedegli isolan-
ti, il mare, potrebbe ironicamente render ragio-
ne a una profezia riguardante i cugini irlandesi,
a cui dà voce una meravigliosa ballata di Domi-
nic Behan: «Il mare, il mare, grande gioia del
mio cuore / Che tu possa restare a lungo tra me
e l’Inghilterra / È una sicura garanzia che un
giorno saremo liberi / Oh, grazie a Dio, siamo
circondati dall’acqua!».
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