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II Theresa May ha ricevuto il
suo primo ceffone politico da
quando si è insediata al numero
dieci di Downing Street.
Gliel’ha vibrato Lord Thomas of
Cwmgiedd, giudice della High
Court, che ha deciso che soltan-
to il parlamento potrà attivare
l’articolo50 del trattatodi Lisbo-
na, la via d’uscita legale del pae-
se dall’Ue che a sua volta mette-
rà in moto la famigerata Brexit.
«Laregola più fondamentaledel-
la costituzione del Regno Unito
è che il parlamento è sovrano»,
hadetto il giudice, aggiungendo
che la decisione del governo
non rispetta la legge ratificata
da Londra nel 1972 con l’ingres-
so nell’allora Cee.
IL VERDETTO giunge in risposta
all’appellomosso dalla finanzie-
ra «e filantropa» Gina Miller as-
sieme ad altri imprenditori. Il
manipolo di milionari, coadiu-
vato da un gruppo di pressione
organizzato alla bisogna, aveva
assoldato trepoderosi studi lega-
li per contestare la riluttanza di
Maya chiamare in causa il parla-
mento sulla questione negozia-
le e procedere invece spedita ap-
plicando l’articolo 50, ha detto,
il prossimo marzo.

I giudici hanno ribadito con
nettezza la natura consultiva - e
dunque politica - del referen-
dum rispetto alla sovranità di
Westminster, stabilendo
quest’ultima al di sopra anche
della cosiddetta «Royal preroga-
tive», un insieme di poteri con
cui la sovrana investe il governo
e il primo ministro dell’autorità
di scavalcare il parlamento (che,
come si sa, nel caso della Brexit
è in maggioranza contrario) in
questioni dipolitica esterae nel-
la ratifica o nello scioglimento
di trattati. «Nel giudizio della
corte, le argomentazioni sono
contrarie sia al linguaggio usato
dal parlamento nella legge del
1972sia ai principi fondamenta-
li di sovranità del parlamento e
l’assenza di qualunque facoltà
da parte della corona di cambia-
re la leggenazionale con l’eserci-
zio delle sue prerogative», ha
sentenziato il giudice.

DISSIMULANDO LO SCORNO, il go-
verno, attraverso il ministro per
il commercio internazionale
Liam Fox, ha immediatamente
replicato che farà appello pres-
so la Corte suprema. L’udienza
si terrà il 7 e 8 dicembre prossi-
mi. La decisione rallenterà ulte-
riormente un percorso che fin
dall’inizio si profilava di durata
biblica e che invece dovrebbe,
sempre secondo il trattato di Li-
sbona, svolgersi in soli due anni.
Ungrosso problema per il gover-
no May, che finora aveva dato
l’impressione di non avere uno
straccio di strategia su come
condurre le delicate e infinita-
mente complesse trattative.

Benché siaabbastanza impro-
babile che il parlamento voti
contro il governo sull’articolo
50, si profila il rischio di una se-
ria crisi costituzionale che in un
paese senza costituzione scritta
è un temibile ginepraio. Ma i
tempi andrebbero ad allungarsi
indefinitamente in ognicaso, so-
prattutto qualora la discussione
vada dalla camera bassa a quella
dei Lord.
I «MERCATI» hanno immediata-
mente plaudito alla vittoria di
Miller: la sterlina si è risolleva-
ta, nella prospettiva – nonostan-
te tutto improbabile - che l’usci-
ta sia del tutto revocata o che co-
me minimo non sia «hard» (sce-
nario in cui il paese resterebbe
del tutto fuori del mercato uni-
co). In ogni caso, si tratta di un
chiaro segno che la postura «po-
pulista» filo-tabloid di May, lei
stessa contraria all’uscita
dall’Ue fino al 24 giugno scorso,
rischia di rafforzare il Labour di

Jeremy Corbyn, distintosi ulti-
mamente nel mettere alle corde
il governo proprio sulla questio-
nedelvoto parlamentaresull’ar-
ticolo 50. Il leader laburista ha
così commentato la sentenza:
«Questa decisione sottolinea il
bisognoche ilgoverno sottopon-
ga senza ritardi al parlamento i
termini del negoziato. Il partito
laburista rispetta la decisione
del popolo britannico di lascia-
re l’Unione Europea. Ma deve es-
serci trasparenza nei confronti
del parlamento rispetto alla
Brexit».

Oltre a scoprire il fianco di
May alla proverbiale riottosità
della destra euroscettica del suo
partito, la sentenza offre anche
un’insperata possibilità di rilan-
cio all’Ukip di Nigel Farage, ulti-
mamente incapace di trovare
un segretario dopo le intermit-

tenti dimissioni del leader cari-
smatico. Il quale ha immediata-
mente espresso sinistri presagi:
«Temo che si profili un tradi-
mento e che si farà di tutto per
bloccareo ritardare l’applicazio-
ne dell’articolo 50. Se così fosse,
nonhanno ideadel livellodi rab-

bia che provocherebbero».
NESSUNADICHIARAZIONE ufficiale
dal presidentedell’Ue Jean-Clau-
de Juncker, che rispetta la deci-
sione come affare interno della
Gran Bretagna e che avrebbe di-
scusso della questione con The-
resa May oggi per via telefonica.
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II Il Professor John Ryan è
un politologo, al momento Vi-
siting Fellow alla London Scho-
ol of Economics di Londra. Si
occupaprincipalmente di rap-
porti fra la Gran Bretagna e
l’Unione Europea. Gli abbia-
mo chiesto un commento alla
sentenza dell’Alta corte bri-
tannica sulle prerogative del
governo rispetto alla Brexit.
Professore, qual è il suo giu-
diziosuquestasentenza?
Mi sembra abbastanza ragio-
nevole. L’esecutivo non può
avvalersi della Royal prerogati-
ve e decidere senza il consen-
so del parlamento in quella
che è la più importante deci-
sione in una generazione nel-
la vita politica del paese. Tut-
to sommato il voto della
Brexit serviva proprio a resti-
tuiremaggioresovranità alpa-
ese e il parlamento è proprio
unadelle aree in cui questa so-
vranità dovrebbe risiedere. La
stessacosaavviene inaltri pae-
si: ogni qualvolta l’esecutivo
sopravanza le proprie compe-
tenze deve essere in qualche
modo ridimensionato.
Theresa May ha sbagliato a
fissare il marzo 2017 come

applicazione dell’articolo
50?
Direi di sì, è troppo presto. In
primo luogo perché ci saran-
no le elezioni in Olanda, le
presidenziali in Francia e le
elezioni federali in Germania,
un periodo in cui leader dei ri-
spettivi paesi saranno impe-
gnati in campagna elettorale,
dunque concentrati sui pro-
pri problemi e per quanto la
Brexit sia una cosa assai im-
portante necessariamente do-
vranno dare la precedenza al-
le questioni interne. La prima
ministra avrebbe fatto meglio
ad aspettare la fine del 2017.
Quand’anche confermasse il
giudizio espresso oggi dall’Al-
ta corte, la Corte suprema
non affronterà la questione
prima di gennaio. Tenendo
conto che dovranno tenersi i
dibattiti parlamentari e aver
luogo la legislazione, sarà
estremamente improbabile,
per non dire impossibile, che
ci si riesca entro la fine di mar-
zo 2017.

In questo referendum sono
stati malamente danneggiati
più o meno tutti i partiti bri-
tannici, con eccezione del
Snp, il partito nazionalista
scozzese, che adesso può per-
mettersi di annunciare le con-

sultazioni per un nuovo refe-
rendum secessionista. Ma che
la Scozia abbia la possibilità di
restare nell’Unione Europea
come stato indipendente è
una possibilità estremamente
improbabile, se non insosteni-
bile da un punto di vista eco-
nomico, mentre per i conser-
vatori britannici il problemaè
che la destra del partito vuole
uscire rapidamente dall’Ue. E
con questa decisione prevedo
un certo subbuglio tra i con-
servatori.Per iprossimi 18me-
si o forse anche oltre.
Qualisonoleimplicazionipo-
litichedellasentenza?
Da un punto di vista parla-

mentare questa è senz’altro
una vittoria: sia nella Camera
dei comuni che nella Camera
dei lord le maggioranze erano
per il Remain. Ma nelle circo-
scrizioni della camera bassa,
421 su 650 hanno votato per
uscire: una volontà chiara di
cui anche i deputati schierati
a favore del Remain devono te-
nere assolutamente conto. Il
fattoèchemanmano cheque-
sto processo si dipana, la sen-
tenza viene confermata e il
parlamento si pronuncia, le
cose potrebbero cambiare in
modo dirompente: il partito
laburista potrebbe guadagna-
re terrenoemettereseriamen-
te in difficoltà i Tories, obbli-
gandoli a dichiarare quali so-
no i loro piani per la negozia-
zione dell’uscita, dal momen-
to che fino adesso nessuno ha
effettivamente chiaro quale
questo piano effettivamente
sia. Resta soprattutto il fatto
checi troviamoinunvuoto co-
stituzionale, favorito dall’as-
senza di costituzione scritta.
Quali sono le possibilità se-
condo lei che effettivamente
ladecisionedioggipossaim-
pedire se non addirittura
ostacolare la Brexit? Potreb-
bero esserci elezioni antici-
pate?
Non penso proprio che ci sia
la possibilitàdibloccare l’usci-
ta, considerando l’opinione
pubblica in questo momento,
ma rallentarlo senz’altro sì.
Quanto a elezioni anticipate,
le escluderei senz’altro.
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«IToriesoradovrannosvelareipiani
perillungonegoziatoconBruxelles»

Brexitinfinita,l’Alta
Cortenegalaregia
dell’uscitaalgoverno
«Il parlamento è sovrano», il referendum no: per Theresa May
sentenza shock. Westminster non voterà contro, ma è già crisi

Theresa May, asinistraGina Miller fotoReuters

Accolto il ricorso
della finanziera
GinaMiller. Vola
lasterlina,Farage
rialza la testa

Il parlamento non
rovescerà l’esito del voto.
Ma finora nessuno
nel governo ha davvero
chiarito quale sia
realmente il piano
per l’uscita dall’Unione
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