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II A pochi mesi dalla fine
delQuantitative easing, il presi-
dente della Bce Mario Dra-
ghi interviene in audizione
al Parlamento Ue: parla so-
prattutto di coesione euro-
pea - a partire dalle regole e
garanzie sulle banche - di da-
zi nei rapporti con gli Usa,
ma poi fa un preciso riferi-
mento al governo italiano. A
un eurodeputato del nostro
Paese che gli chiedeva un
commento rispetto alle pos-
sibili riforme delle pensioni
e sulla riduzione del debito,
Draghi ha risposto: «Prima
di pronunciare giudizi è ne-
cessario aspettare la prova
dei fatti, per ora ci sono solo
proclami, che tra l’altro so-
no cambiati. Prima di espri-
mere un giudizio dobbiamo
stare ai fatti».
Quanto ai possibili effetti

che la fine del Qe potrebbe
avere per l’Italia, il governa-

tore dei governatori bancari
si èdetto «fiduciosoche l’eco-
nomia si stia rafforzando e
che la riduzione degli acqui-
sti di titoli sia mitigata da al-
tre misure di politica mone-
taria cosicché l’espansione
monetaria rimarrà ampia».
Insomma, ci può essere
espansione monetaria an-
che senza che la Banca cen-
trale europea compri titoli
per drenare risorse.
«La nostra missione, il no-

stromandato - ha comunque
precisato Draghi - non è pro-
teggere ibilancinazionalide-
gli Stati: questa è la nostra
bottom line». «Quando abbia-
mo deciso nell’ultimo consi-

glio direttivo - ha dunque ag-
giunto il presidente Bce - ab-
biamo preso quella decisio-
ne sulla base della valutazio-
ne che l’inflazione avrebbe
seguito una traiettoria con-
vergente, che questo proces-
so sarebbe stato resiliente e
che stesse effettivamente
avendo luogo. Bisogna sem-
pre tenere amente che il no-
stro mandato è la stabilità
dei prezzi: non era e non è
proteggere i profitti delle
banche».
«Siamo stati criticati - si è

difeso il presidente Bce - per-
ché i bassi tassi di interesse
avrebbero danneggiato la
profittabilità delle banche,
cosa che in ogni caso non è
successa: potrebbe succede-
re nel lungo termine, ma
non nel breve». Oppure, se-
condo alcuni, il Quantitative
easing avrebbe minato la ca-
pacitàdi fareutili «delle com-
pagnie di assicurazione, per
la stessaragione,perché i tas-

si di interesse erano troppo
bassi. Tuttavia, da quello che
vediamo, le compagnie se la
sono cavata bene, perché se
le passività sono andate su a
causa dei bassi tassi di inte-
resse, anche le attività sono
salite, nello stesso tempo».
In ogni caso, il Qe, sopran-

nominato bazooka, finisce
qua: «Sl momento attuale
non vediamo ragioni che ri-
chiedano un allungamento

del programma di acquisto
di asset», chiosaDraghi.
Quanto all’unione banca-

ria - affrontata anche all’ulti-
mo consiglio Ue, ma con po-
chi risultati - Draghi ha spie-
gato che «nei mesi a venire,
anche sulle decisioni
sull’Edis (European deposit in-
surance scheme), non dovrem-
mo farci zavorrare dalla di-
stinzione tra la riduzionedel
rischio e la condivisione del-

lo stesso», anche perché «la
condivisione del rischio aiu-
tamolto a ridurlo».
«Guardate - invita Draghi -

alla United States federal depo-
sit insurance corporation, che
ha risolto 500 banche senza
provocare instabilità finan-
ziaria, anche perché aveva
dietro il backstop, la garanzia,
del governo Usa. Il numero
corrispondenteper l’Eurozo-
na è stato inferiore di dieci
volte, altro motivo per cui il
settore bancario affronta an-
cora sfide significative. In al-
tre parole, se la condivisione
del rischio portasse a una ge-
stione ordinata delle conse-
guenze sulla stabilità finan-
ziaria, la riduzione del ri-
schio procederebbe a un rit-
momoltopiù alto».
I dazi infine: il protezioni-

smo per Draghi crea «rischi
al ribasso» per l’economia
Ue: la Ue «può dare sostegno
almultilateralismo e al com-
mercioglobale».

YURIICOLOMBO

II Climasurreale ieri all’apertu-
ra del summit di due giorni tra
Ueepaesi dei Balcanioccidentali
a Londra. Il governo britannico
padrone di casa dell’iniziativa
che solo poche ore prima aveva
dichiarato di «volere dei Balcani
occidentali prosperosi, stabili» e
di voler «dimostrare il nostro in-
teresse e coinvolgimento nella
stabilità della regione al di là del-
la nostra scelta di uscire dalla
Ue», si scioglieva comeneveal so-
le quando David Davis e Boris
Johnson imbucavano la loro let-
tera di dimissioni al 10 di Dow-
ningStreet.
Ma l’incidente che rischia di

fare cadere il governo di Theresa
May non è certo l’assillo vero del
summit. Il vertice di Londra è già
ilquintodiquelli organizzatinel-
la scia del «Processo di Berlino»
lanciato da Angela Merkel nel
2014 «volto a migliorare nei rap-
porti nella regione e accelerare
l’integrazione nella Ue dei paesi

non ancoramembri». Un proces-
so che però in realtà ha fatto po-
chi passi in avanti e rischia di re-
stare ancora a lungo un libro dei
sogni.
L’attenzionedelmeeting resta

concentrata sui paesi non anco-
ra aderenti alla Ue: Albania, Bo-
snia-Erzagovina, Macedonia, Ko-
sovo, Montenegro e Serbia. E
non soloperchémolti paesi sono
ben lontani dall’aver implemen-
tato quelle «riforme» richieste
dalla Troika di Bruxelles. E nep-
pureperchéperusareuneufemi-
smo alcune di queste democra-
zie risultano assai «fragili» visto
che in Europa esistono realtà co-
mequella della Polonia di Tusk o
l’Ungheria di Orbán che di insuf-
ficienze inquesto camponehan-
noparecchie.Masoprattuttoper-
ché restano aperti i contenziosi
territoriali epolitici determinati-
si con la frammentazione della
Jugoslavia, con tantodi responsa-
bilità della nascente Unione eu-
ropea. Non è un caso che tra po-
chi giorni a Bruxelles verrà pro-

babilmente approvato l’ingresso
nella Nato della Macedonia - ap-
penadopo ilMontenegro che già
èentratonel 2017 - non solomal-
grado la contrarietà della Russia
a tale ipotesi,mabenprimadella
adesionedel paese allaUe che re-
sta al di là da venire (Junker ha
parlato di possibile adesione nel
2025), come anelato proprio ieri
aLondradalministrodegli esteri
macedone Nikola Dimitrov («è
ora, non abbiamopiù contenzio-
si con laGrecia dal 2008»).
Di quel «passato che non pas-

sa», il problemapiù spinoso sem-
bra restare quello del Kosovo. E
non solo perché cinque Stati
membri della Ue (Slovacchia, Ci-
pro, Romania, Grecia e Spagna)
non riconoscono l’enclave come
uno stato indipendente, ma in
quanto le forti tensioni interetni-
chee lanaturamalavitosadell’in-
dipendenza autoproclamata.
rendono l’obiettivo per ora solo

unamera dichiarazione di inten-
ti. Il governo di Pristina non può
infatti sperare di iniziare nego-
ziati senza normalizzare i propri
rapporti con la Serbia. Uno sta-
tus quo che rischia di mantener-
si a lungo anche se recentemen-
te il presidente serboAleksandar
Vucichasostenuto inuna intervi-
sta al Times «di essere ossessiona-
to dal Kovovo e di voler cercar di
trovareuna soluzione”.
E mentre Bruxelles pensa al

farsi, spuntano nella martoriata
regione altri attori come Russia,
Turchia e Cina. Particolarmente
serio sembra essere l’interessa-
mento cinese ai Balcani occiden-
tali. In previsione del summit di
Londra il primo ministro cinese
Li Keqiang ha dichiarato di voler
riprodurre in tutta la penisola
balcanica lo schema legislativo
degliaccordi economicigià sotto-
scritti con la Bulgaria, paese can-
didato a diventare anche il suo
«ambasciatoreeuropeo». L’Istitu-
to internazionale economico di
Vienna ha calcolato che gli inve-
stimenti cinesi potrebbe condur-
reaunboomeconomicodella re-
gione con aumenti del Pil del
10%perMontenegro e Bosnia Er-
zegovina e del 7% per la Serbia,
del 2%per laMacedonia.

LEONARDOCLAUSI
Londra

II «Polishing a turd» (letteral-
mente: lucidare una merda).
Non nel senso dell’epiteto in-
giurioso, ma in quello lettera-
le.È l’ornataespressioneutiliz-
zata dal classicista Boris John-
sonperdefinire l’accordopreli-
minare faticosamente ottenu-
to da Theresa May sulla linea
da tenere nel negoziato sulla
Brexit con l’Ue dopo un consi-
glio deiministri-fiume tenuto-
si aChequers, la residenzaesti-
va cinquecentesca della pre-
mier, lo scorso venerdì. Ieri
scattavano le sue dimissioni
daMinistrodegli esteri.
IL FINE DICITORE Johnson è ov-
viamente acceso capofila, con
il ministro dell’ambiente Mi-
chael Gove, della fazione
pro-Brexitdelpartitoconserva-
tore, entrambi poi confluiti
nel gabinettoMayper il delica-
to equilibrio di pesi e misure
sul quale la premier è in bilico
da mesi. L’uscita di scena di
“Boris”, da sempre pretenden-
te al ruolo di leader del partito
e del Paese e permanente spi-
na nel fianco del leader di tur-
no, è stata preceduta – ed evi-
dentemente innescata - da
quelledelBrexit Secretary inper-
sona, David Davis, e dal suo vi-
ce SteveBaker.
DAVIS, prominente alfiere del-
la Gran Bretagna «globale» -
cioè libera dai ceppi dell’Ue
per involarsi in fiorenti rappor-
ti commerciali col resto del
mondo - è stato prontamente
sostituito dall’euroscettico

ex-ministro dell’edilizia abita-
tiva Dominic Raab, ancora
nonsi sa chi siederà alla scriva-
nia di Johnson al Foreign Office.
Ma se la dipartita del primo è
per May un problema, quella
del secondo una benedizione:
lo dimostra la secca e puntuta
replica di Downing Street alle
dimissioni, con la pubblicazio-
ne della notizia ancora prima
che il ministro finisse la pro-
pria lettera ufficiale indirizza-
tapersonalmente aMay.
MA CHE ABBIA mollato per car-
rierismopoliticooperostenta-
re ossequio al mandato refe-
rendario (su cui era saltato
all’ultimomomentomentre il
treno era in corsa: la sua deci-
sione in extremis di sostenere
la Brexit ha pesato senz’altro
nell’esito finale vista la sua po-
polarità), la stella di Johnson,
ormai considerato un brillan-

te intrattenitore anche nel suo
partito, pare opacizzata. A su-
bentrargli come capofila nella
difesa dell’orgoglio nazionale
è ormai Jacob Rees-Mogg, il
Tory che sembra uscito da un
cinegiornale Luce e capo degli
uscitisti duri. I sondaggi diYou-
Gov lo danno davanti Johnson
nel gradimento come futuro
leader del partito.
A PROVOCARE l’ennesimo sfari-
namento di questo governo
May -diminoranzae che si reg-
ge grazie agli unionisti nordir-
landesi del Dup - è il malcon-
tento sul compromesso stre-
nuamenteraggiuntoda lei con
il governomedesimo, diviso in
fazioni pro e controuna Brexit
cosiddetta dura: un compro-
messo che tenta un’impossibi-
le terza via fra lo stare fuori
dell’Unione doganale e dal
mercato comune europeo ar-

dentemente invocato dalla de-
stra euroscettica e le preoccu-
pazioni delmondo dell’impre-
sa, congelatodamesi inun fru-
strante limbo che impedisce
di pianificare gli investimenti.
Dopo ore di febbrili consulta-
zioni nelle sale pannellate che
sfrigolavano sotto un sole me-
diterraneo,Mayeraemersavit-
toriosa da un negoziato inter-
noal suopartito cominciatoor-
mai due anni fa, un negoziato
su come e cosa negoziare con
Bruxelles alla scadenza del
marzo prossimo, data in cui i
rapporti fra il Paese e l’Ue do-
vranno aver assunto un nuovo

assetto. Ma le possibilità che il
suo virtuosismo equilibrista –
che ora propone un modo per
restare nel mercato unico con
merci e prodotti agricoli pur
non osservando le altre libertà
(di circolazionedipersone, ser-
vizi e capitali) venga accoltoda
Bruxelles sonopari a zero.
SE PERDERE due figure di simi-
le cabotaggio nel proprio go-
verno in qualunque altro mo-
mento avrebbe facilmente
aperto un assalto alla leader-
ship da parte dei brexiteers,
May rischia ancora una volta
di restare in sella e potrebbe,
anzi, uscirne rafforzata. Nono-

stante l’emorragia di ministri,
May continuerà ad attingere
dallostesso serbatoioeuroscet-
tico, accontentandosi di quel-
lo che trova. Mancano i nume-
ri inparlamentoper ribaltarla,
e il rischio di elezioni anticipa-
te che rischierebbero di conse-
gnare il Paese al Labour di Cor-
byn è – prevedibilmente - uno
scenario di fronte al quale an-
chealpiù ideologico isolazioni-
sta tremano i polsi.
AICOMUNI, quest’ennesimocol-
po di teatro nelle file della
«maggioranza» ha galvanizza-
to JeremyCorbyn, solitamente
magnanimo con l’avversario

quando è in difficoltà in aula.
In un attacco devastante alla
primaministrahaanchestrap-
pato risateai suoi, ironizzando
sul fatto che, fosse stato per lo-
ro, i due ministri avrebbero
rassegnato le dimissioni già al-
la riunione di venerdì nel
Buckinghamshire. «Madi fron-
teallaprospettivadiuna lunga
camminata…e - visti i tagli del
governo - senza nemmeno un
autobus invista,hannopreferi-
to saggiamente attendere e
prendere un passaggio a casa»,
riferendosi allaperdita istanta-
nea dell’auto blu usata come
deterrenteverso le defezioni.

MONDIALI,CON l’EUROPADIMEZZO

L’Ucrainanelpallone,
provocazione«croata»

RIBREXIT
ANNAMARIAMERLO
Parigi

II La Commissione europea
aspettava di ricevere la prossima
settimana le 120 pagine del «Li-
bro bianco», il common rule book
che il governo May aveva messo
apunto aiChequers, dopo 12ore
di discussioni il 6 luglio scorso.
Ma la situazione è precipitata,
con ledimissioniprimadelmini-
stro del Brexit, David Davis e del
suo numero due, Steve Baker, e
poi, ieri, del responsabile degli
Esteri, Boris Johnson.
Con una prima reazione alle

dimissioni di Davis, Bruxelles ha
osservato che le autoritàdellaUe
sonopronte a continuare anego-
ziare con la personalità che Lon-
dra avrà scelto (sperando che sia
più assidua di David Davis, mol-
to assente). Ma ieri sera non era
chiaro se il successore di Davis,
l’euroscettico Dominic Raab, po-
trà riprendere il filo delle discus-
sioniperdefinire laBrexit.ABru-
xelles ricordano che il tempo
stringe: l’uscita della Gran Breta-
gna dalla Ue, dopo il voto «leave»
al referendum del giugno del
2016, è prevista per la fine del
marzo 2019. Era stato accordato
un periodo di transizione che
Theresa May avrebbe voluto di
due anni ma che Bruxelles ha
concesso solo fino al 31 dicem-
bre 2020. Una rivolta dei
pro-Brexit aprirà una crisi di go-
verno e a elezioni anticipate, fa-
cendo saltare le scadenze finora
stabilite.
DI FRONTE ALL’INCERTEZZA che re-
gna a Londra sulla sopravviven-
za dello stesso governo, il presi-
dente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, si è limita-
to a ironizzare sulla supposta
«grande unità» a Chequers, van-
tatadaTheresaMay su«unazona
di libero scambio tra Gran Breta-
gna eUe, conun insiemedi rego-
le comuni per i beni industriali e
i prodotti agricoli». «Non posso
che dispiacermi che l’idea della
Brexit non se ne sia andata con
Davise Johnson,machissà?», spe-
ra il presidentedelConsiglio,Do-
nald Tusk, che ammonisce: «gli
uomini politici vanno e vengo-
no,ma iproblemi chehannocre-
ato al popolo restano». All’origi-
ne delle dimissioni di Davis c’è
una divergenza sulla «clausola di
salvaguardia», che nel testo dei

Chequersnonavevanessun limi-
te di durata: questa clausola per-
metteallaGranBretagnadi resta-
re nell’Unione doganale fino a
quando non verranno messe a
punto delle tecnologie per per-
mettere di stabilire una frontie-
ra «invisibile» tra le due Irlande
(non prima del 2023, secondo gli
esperti). Per Davis, un paravento
per nascondere un abbandono
progressivo della Brexit, impe-
dendo sine die a Londra di conclu-
dere trattati commerciali conpa-
esi terzi.
DOPOILVERTICENATOdel 12-13 lu-
glio, Donald Trump andrà a Lon-
dra.Per il governoMay, senonsa-
rà in piena tormenta di un voto
di sfiducia, potrebbe essere la
prova che cercano i difensori di
un Hard Brexit: mostrare che la
stradaèapertaperconcludereac-
cordi commerciali bilaterali. A
pochi mesi dalla Brexit, niente è
ancora stato definitivamente de-
ciso. La Gran Bretagna dovrà fi-

nanziare i programmi in corso e
versare i contributi per tutto il
periodo di transizione. Non è an-
cora stata definita con chiarezza
la situazione dei cittadini Ue in
GranBretagna (quelligià residen-
ti, quelli che entreranno dopo la
Brexit, i famigliari ecc.). La confu-
sione continua anche sulla que-
stionedell’Irlanda.
David Davis aveva anche con-

testato l’esclusione della Gran
Bretagna da importanti progetti
Ue, a cominciare da Galileo (il
Gps europeo), dove Londra era
fortemente impegnata. L’intrico
della Brexit appare irrisolvibile.
Mentre il governoMay stava pre-
cipitandonellaconfusione,aVer-
sailles Emmanuel Macron si è ri-
voltoconunlungodiscorsoapar-
lamentari e senatori riuniti: ha
difeso l’idea di un’Europa solida-
le (a cominciare daimigranti), in
vista di una battaglia tra «pro-
gressisti» e «nazionalisti» alle eu-
ropeedel 2019.

II Era stata una bella festa di
sport sabato sera l’incontro
dei mondiali di calcio tra Rus-
sia e Croazia. La Croazia aveva
vinto ai calci di rigore passan-
do probabilmente meritata-
mentealle semifinali e la lana-
zionalerussamalgrado i suoi li-
miti tecnici, si era battuta in
modo commovente, uscendo
però sconfitta. I tifosi russi ac-
corsi allo stadio e in tutte le
piazze e i bar delle città russe
avevano comunque tributato,
malgrado la sconfitta, un gran-
de saluto alla propria squadra
con caroselli e bandiere della
nazionale sventolate finoall’al-
bada ragazzi e ragazzeentusia-
sti. Massimo rispetto ed educa-
zioneancheneiconfrontidei ti-
fosi croati accorsi in Russia per
tifare e sostenere la loro squa-
dra. Ma a rovinare un pochino
questa serata ci ha pensato ne-
gli spogliatoi dopo la partita il
difensore croatoDomagojVida
chedavanti alle telecamere si è

lasciato andare a un «Gloria
all’Ucraina!»” seguitodaun suo
ex compagno di nazionale che
hadichiaratodi «dedicare lavit-
toriaalpopoloucraino».Unadi-
chiarazione fuori luogo stig-
matizzata persino dalla stam-
pa croata. Il giornale Sport Are-
naha scritto che quella di Vida
è stata una «vera provocazio-
ne, visto i problemi che esisto-
no tra Ucraina e Russia sono a
tutti noti» mentre il quotidia-
no Dnevno ha sostenuto che il
giocatore «ha superato la linea
rossa, all’interno di una mani-
festazione sportiva».
La Fifa dopo aver visionato

l’intervistahadeciso ieridinon
squalificare il giocatore ma lo
haammonitoanon«ripeteresi-
mili comportamenti nel prose-
guo di unamanifestazione che
resta per sua natura apolitica».
La Federazione russa, dal canto
suo, si è limitata a un laconico
masignificativo «nocomment»
sull’episodio.yu.col.

Ma le elezioni anticipate sonomolto improbabili
Nessunovuol lasciareai Labourunavittoria scontata

Juncker ironizza sulla «grandeunità» degli inglesi
nel vertice diChequers,ma cresce l’inquietudine

L’exministro David Davis, fotogrande May e Johnson fotoAp/LaPresse

Manifestazionecontro il vertice della Nato aBruxelles. Inbasso, Jean-Claude Juncker fotoAfp

«Pensionieconti
italiani?Aspetto
laprovadei fatti.
Per ilmomento
soltantoproclami»

LasciaancheJonhson
Maysemprepiùsola
fraiToryallosbando
Il ministro degli Esteri segue chi ha trattato sulla Brexit (Davis)
Corbyn all’attacco con ironia: hanno aspettato di essere a casa

ILPRESIDENTEDELLABCECONFERMALAFINEDELPROGRAMMADIACQUISTI

Draghidiceaddioal«bazooka»:«NessunaragionepercontinuareconilQe»

Ilpresidente della Bce, MarioDraghi foto Afp

Edopo il vertice
Nato,aLondra
arriveràDonald
Trump,sostenitore
dei «falchi»

SUMMITEUROPEOSUIBALCANIALONDRA
Climasurreale,l’Uenelsud-est
rincorreCina,TurchiaeRussia

TUSK: «IPOLITICIVANNOEVENGONO,MA IDANNIRESTANO»

L’Unioneallafinestra,
tratimoreescetticismo

Nonostante l’emorragia,
TheresaMay
continuerà ad attingere
dallo stesso serbatoio
euroscettico. E la stella
dell’ex sindaco di Londra
era già appannata

Del «passatoche
nonpassa», il nodo
piùspinoso
sembra restare
quellodelKosovo
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II A pochi mesi dalla fine
delQuantitative easing, il presi-
dente della Bce Mario Dra-
ghi interviene in audizione
al Parlamento Ue: parla so-
prattutto di coesione euro-
pea - a partire dalle regole e
garanzie sulle banche - di da-
zi nei rapporti con gli Usa,
ma poi fa un preciso riferi-
mento al governo italiano. A
un eurodeputato del nostro
Paese che gli chiedeva un
commento rispetto alle pos-
sibili riforme delle pensioni
e sulla riduzione del debito,
Draghi ha risposto: «Prima
di pronunciare giudizi è ne-
cessario aspettare la prova
dei fatti, per ora ci sono solo
proclami, che tra l’altro so-
no cambiati. Prima di espri-
mere un giudizio dobbiamo
stare ai fatti».
Quanto ai possibili effetti

che la fine del Qe potrebbe
avere per l’Italia, il governa-

tore dei governatori bancari
si èdetto «fiduciosoche l’eco-
nomia si stia rafforzando e
che la riduzione degli acqui-
sti di titoli sia mitigata da al-
tre misure di politica mone-
taria cosicché l’espansione
monetaria rimarrà ampia».
Insomma, ci può essere
espansione monetaria an-
che senza che la Banca cen-
trale europea compri titoli
per drenare risorse.
«La nostra missione, il no-

stromandato - ha comunque
precisato Draghi - non è pro-
teggere ibilancinazionalide-
gli Stati: questa è la nostra
bottom line». «Quando abbia-
mo deciso nell’ultimo consi-

glio direttivo - ha dunque ag-
giunto il presidente Bce - ab-
biamo preso quella decisio-
ne sulla base della valutazio-
ne che l’inflazione avrebbe
seguito una traiettoria con-
vergente, che questo proces-
so sarebbe stato resiliente e
che stesse effettivamente
avendo luogo. Bisogna sem-
pre tenere amente che il no-
stro mandato è la stabilità
dei prezzi: non era e non è
proteggere i profitti delle
banche».
«Siamo stati criticati - si è

difeso il presidente Bce - per-
ché i bassi tassi di interesse
avrebbero danneggiato la
profittabilità delle banche,
cosa che in ogni caso non è
successa: potrebbe succede-
re nel lungo termine, ma
non nel breve». Oppure, se-
condo alcuni, il Quantitative
easing avrebbe minato la ca-
pacitàdi fareutili «delle com-
pagnie di assicurazione, per
la stessaragione,perché i tas-

si di interesse erano troppo
bassi. Tuttavia, da quello che
vediamo, le compagnie se la
sono cavata bene, perché se
le passività sono andate su a
causa dei bassi tassi di inte-
resse, anche le attività sono
salite, nello stesso tempo».
In ogni caso, il Qe, sopran-

nominato bazooka, finisce
qua: «Sl momento attuale
non vediamo ragioni che ri-
chiedano un allungamento

del programma di acquisto
di asset», chiosaDraghi.
Quanto all’unione banca-

ria - affrontata anche all’ulti-
mo consiglio Ue, ma con po-
chi risultati - Draghi ha spie-
gato che «nei mesi a venire,
anche sulle decisioni
sull’Edis (European deposit in-
surance scheme), non dovrem-
mo farci zavorrare dalla di-
stinzione tra la riduzionedel
rischio e la condivisione del-

lo stesso», anche perché «la
condivisione del rischio aiu-
tamolto a ridurlo».
«Guardate - invita Draghi -

alla United States federal depo-
sit insurance corporation, che
ha risolto 500 banche senza
provocare instabilità finan-
ziaria, anche perché aveva
dietro il backstop, la garanzia,
del governo Usa. Il numero
corrispondenteper l’Eurozo-
na è stato inferiore di dieci
volte, altro motivo per cui il
settore bancario affronta an-
cora sfide significative. In al-
tre parole, se la condivisione
del rischio portasse a una ge-
stione ordinata delle conse-
guenze sulla stabilità finan-
ziaria, la riduzione del ri-
schio procederebbe a un rit-
momoltopiù alto».
I dazi infine: il protezioni-

smo per Draghi crea «rischi
al ribasso» per l’economia
Ue: la Ue «può dare sostegno
almultilateralismo e al com-
mercioglobale».

YURIICOLOMBO

II Climasurreale ieri all’apertu-
ra del summit di due giorni tra
Ueepaesi dei Balcanioccidentali
a Londra. Il governo britannico
padrone di casa dell’iniziativa
che solo poche ore prima aveva
dichiarato di «volere dei Balcani
occidentali prosperosi, stabili» e
di voler «dimostrare il nostro in-
teresse e coinvolgimento nella
stabilità della regione al di là del-
la nostra scelta di uscire dalla
Ue», si scioglieva comeneveal so-
le quando David Davis e Boris
Johnson imbucavano la loro let-
tera di dimissioni al 10 di Dow-
ningStreet.
Ma l’incidente che rischia di

fare cadere il governo di Theresa
May non è certo l’assillo vero del
summit. Il vertice di Londra è già
ilquintodiquelli organizzatinel-
la scia del «Processo di Berlino»
lanciato da Angela Merkel nel
2014 «volto a migliorare nei rap-
porti nella regione e accelerare
l’integrazione nella Ue dei paesi

non ancoramembri». Un proces-
so che però in realtà ha fatto po-
chi passi in avanti e rischia di re-
stare ancora a lungo un libro dei
sogni.
L’attenzionedelmeeting resta

concentrata sui paesi non anco-
ra aderenti alla Ue: Albania, Bo-
snia-Erzagovina, Macedonia, Ko-
sovo, Montenegro e Serbia. E
non soloperchémolti paesi sono
ben lontani dall’aver implemen-
tato quelle «riforme» richieste
dalla Troika di Bruxelles. E nep-
pureperchéperusareuneufemi-
smo alcune di queste democra-
zie risultano assai «fragili» visto
che in Europa esistono realtà co-
mequella della Polonia di Tusk o
l’Ungheria di Orbán che di insuf-
ficienze inquesto camponehan-
noparecchie.Masoprattuttoper-
ché restano aperti i contenziosi
territoriali epolitici determinati-
si con la frammentazione della
Jugoslavia, con tantodi responsa-
bilità della nascente Unione eu-
ropea. Non è un caso che tra po-
chi giorni a Bruxelles verrà pro-

babilmente approvato l’ingresso
nella Nato della Macedonia - ap-
penadopo ilMontenegro che già
èentratonel 2017 - non solomal-
grado la contrarietà della Russia
a tale ipotesi,mabenprimadella
adesionedel paese allaUe che re-
sta al di là da venire (Junker ha
parlato di possibile adesione nel
2025), come anelato proprio ieri
aLondradalministrodegli esteri
macedone Nikola Dimitrov («è
ora, non abbiamopiù contenzio-
si con laGrecia dal 2008»).
Di quel «passato che non pas-

sa», il problemapiù spinoso sem-
bra restare quello del Kosovo. E
non solo perché cinque Stati
membri della Ue (Slovacchia, Ci-
pro, Romania, Grecia e Spagna)
non riconoscono l’enclave come
uno stato indipendente, ma in
quanto le forti tensioni interetni-
chee lanaturamalavitosadell’in-
dipendenza autoproclamata.
rendono l’obiettivo per ora solo

unamera dichiarazione di inten-
ti. Il governo di Pristina non può
infatti sperare di iniziare nego-
ziati senza normalizzare i propri
rapporti con la Serbia. Uno sta-
tus quo che rischia di mantener-
si a lungo anche se recentemen-
te il presidente serboAleksandar
Vucichasostenuto inuna intervi-
sta al Times «di essere ossessiona-
to dal Kovovo e di voler cercar di
trovareuna soluzione”.
E mentre Bruxelles pensa al

farsi, spuntano nella martoriata
regione altri attori come Russia,
Turchia e Cina. Particolarmente
serio sembra essere l’interessa-
mento cinese ai Balcani occiden-
tali. In previsione del summit di
Londra il primo ministro cinese
Li Keqiang ha dichiarato di voler
riprodurre in tutta la penisola
balcanica lo schema legislativo
degliaccordi economicigià sotto-
scritti con la Bulgaria, paese can-
didato a diventare anche il suo
«ambasciatoreeuropeo». L’Istitu-
to internazionale economico di
Vienna ha calcolato che gli inve-
stimenti cinesi potrebbe condur-
reaunboomeconomicodella re-
gione con aumenti del Pil del
10%perMontenegro e Bosnia Er-
zegovina e del 7% per la Serbia,
del 2%per laMacedonia.

LEONARDOCLAUSI
Londra

II «Polishing a turd» (letteral-
mente: lucidare una merda).
Non nel senso dell’epiteto in-
giurioso, ma in quello lettera-
le.È l’ornataespressioneutiliz-
zata dal classicista Boris John-
sonperdefinire l’accordopreli-
minare faticosamente ottenu-
to da Theresa May sulla linea
da tenere nel negoziato sulla
Brexit con l’Ue dopo un consi-
glio deiministri-fiume tenuto-
si aChequers, la residenzaesti-
va cinquecentesca della pre-
mier, lo scorso venerdì. Ieri
scattavano le sue dimissioni
daMinistrodegli esteri.
IL FINE DICITORE Johnson è ov-
viamente acceso capofila, con
il ministro dell’ambiente Mi-
chael Gove, della fazione
pro-Brexitdelpartitoconserva-
tore, entrambi poi confluiti
nel gabinettoMayper il delica-
to equilibrio di pesi e misure
sul quale la premier è in bilico
da mesi. L’uscita di scena di
“Boris”, da sempre pretenden-
te al ruolo di leader del partito
e del Paese e permanente spi-
na nel fianco del leader di tur-
no, è stata preceduta – ed evi-
dentemente innescata - da
quelledelBrexit Secretary inper-
sona, David Davis, e dal suo vi-
ce SteveBaker.
DAVIS, prominente alfiere del-
la Gran Bretagna «globale» -
cioè libera dai ceppi dell’Ue
per involarsi in fiorenti rappor-
ti commerciali col resto del
mondo - è stato prontamente
sostituito dall’euroscettico

ex-ministro dell’edilizia abita-
tiva Dominic Raab, ancora
nonsi sa chi siederà alla scriva-
nia di Johnson al Foreign Office.
Ma se la dipartita del primo è
per May un problema, quella
del secondo una benedizione:
lo dimostra la secca e puntuta
replica di Downing Street alle
dimissioni, con la pubblicazio-
ne della notizia ancora prima
che il ministro finisse la pro-
pria lettera ufficiale indirizza-
tapersonalmente aMay.
MA CHE ABBIA mollato per car-
rierismopoliticooperostenta-
re ossequio al mandato refe-
rendario (su cui era saltato
all’ultimomomentomentre il
treno era in corsa: la sua deci-
sione in extremis di sostenere
la Brexit ha pesato senz’altro
nell’esito finale vista la sua po-
polarità), la stella di Johnson,
ormai considerato un brillan-

te intrattenitore anche nel suo
partito, pare opacizzata. A su-
bentrargli come capofila nella
difesa dell’orgoglio nazionale
è ormai Jacob Rees-Mogg, il
Tory che sembra uscito da un
cinegiornale Luce e capo degli
uscitisti duri. I sondaggi diYou-
Gov lo danno davanti Johnson
nel gradimento come futuro
leader del partito.
A PROVOCARE l’ennesimo sfari-
namento di questo governo
May -diminoranzae che si reg-
ge grazie agli unionisti nordir-
landesi del Dup - è il malcon-
tento sul compromesso stre-
nuamenteraggiuntoda lei con
il governomedesimo, diviso in
fazioni pro e controuna Brexit
cosiddetta dura: un compro-
messo che tenta un’impossibi-
le terza via fra lo stare fuori
dell’Unione doganale e dal
mercato comune europeo ar-

dentemente invocato dalla de-
stra euroscettica e le preoccu-
pazioni delmondo dell’impre-
sa, congelatodamesi inun fru-
strante limbo che impedisce
di pianificare gli investimenti.
Dopo ore di febbrili consulta-
zioni nelle sale pannellate che
sfrigolavano sotto un sole me-
diterraneo,Mayeraemersavit-
toriosa da un negoziato inter-
noal suopartito cominciatoor-
mai due anni fa, un negoziato
su come e cosa negoziare con
Bruxelles alla scadenza del
marzo prossimo, data in cui i
rapporti fra il Paese e l’Ue do-
vranno aver assunto un nuovo

assetto. Ma le possibilità che il
suo virtuosismo equilibrista –
che ora propone un modo per
restare nel mercato unico con
merci e prodotti agricoli pur
non osservando le altre libertà
(di circolazionedipersone, ser-
vizi e capitali) venga accoltoda
Bruxelles sonopari a zero.
SE PERDERE due figure di simi-
le cabotaggio nel proprio go-
verno in qualunque altro mo-
mento avrebbe facilmente
aperto un assalto alla leader-
ship da parte dei brexiteers,
May rischia ancora una volta
di restare in sella e potrebbe,
anzi, uscirne rafforzata. Nono-

stante l’emorragia di ministri,
May continuerà ad attingere
dallostesso serbatoioeuroscet-
tico, accontentandosi di quel-
lo che trova. Mancano i nume-
ri inparlamentoper ribaltarla,
e il rischio di elezioni anticipa-
te che rischierebbero di conse-
gnare il Paese al Labour di Cor-
byn è – prevedibilmente - uno
scenario di fronte al quale an-
chealpiù ideologico isolazioni-
sta tremano i polsi.
AICOMUNI, quest’ennesimocol-
po di teatro nelle file della
«maggioranza» ha galvanizza-
to JeremyCorbyn, solitamente
magnanimo con l’avversario

quando è in difficoltà in aula.
In un attacco devastante alla
primaministrahaanchestrap-
pato risateai suoi, ironizzando
sul fatto che, fosse stato per lo-
ro, i due ministri avrebbero
rassegnato le dimissioni già al-
la riunione di venerdì nel
Buckinghamshire. «Madi fron-
teallaprospettivadiuna lunga
camminata…e - visti i tagli del
governo - senza nemmeno un
autobus invista,hannopreferi-
to saggiamente attendere e
prendere un passaggio a casa»,
riferendosi allaperdita istanta-
nea dell’auto blu usata come
deterrenteverso le defezioni.

MONDIALI,CON l’EUROPADIMEZZO

L’Ucrainanelpallone,
provocazione«croata»

RIBREXIT
ANNAMARIAMERLO
Parigi

II La Commissione europea
aspettava di ricevere la prossima
settimana le 120 pagine del «Li-
bro bianco», il common rule book
che il governo May aveva messo
apunto aiChequers, dopo 12ore
di discussioni il 6 luglio scorso.
Ma la situazione è precipitata,
con ledimissioniprimadelmini-
stro del Brexit, David Davis e del
suo numero due, Steve Baker, e
poi, ieri, del responsabile degli
Esteri, Boris Johnson.
Con una prima reazione alle

dimissioni di Davis, Bruxelles ha
osservato che le autoritàdellaUe
sonopronte a continuare anego-
ziare con la personalità che Lon-
dra avrà scelto (sperando che sia
più assidua di David Davis, mol-
to assente). Ma ieri sera non era
chiaro se il successore di Davis,
l’euroscettico Dominic Raab, po-
trà riprendere il filo delle discus-
sioniperdefinire laBrexit.ABru-
xelles ricordano che il tempo
stringe: l’uscita della Gran Breta-
gna dalla Ue, dopo il voto «leave»
al referendum del giugno del
2016, è prevista per la fine del
marzo 2019. Era stato accordato
un periodo di transizione che
Theresa May avrebbe voluto di
due anni ma che Bruxelles ha
concesso solo fino al 31 dicem-
bre 2020. Una rivolta dei
pro-Brexit aprirà una crisi di go-
verno e a elezioni anticipate, fa-
cendo saltare le scadenze finora
stabilite.
DI FRONTE ALL’INCERTEZZA che re-
gna a Londra sulla sopravviven-
za dello stesso governo, il presi-
dente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, si è limita-
to a ironizzare sulla supposta
«grande unità» a Chequers, van-
tatadaTheresaMay su«unazona
di libero scambio tra Gran Breta-
gna eUe, conun insiemedi rego-
le comuni per i beni industriali e
i prodotti agricoli». «Non posso
che dispiacermi che l’idea della
Brexit non se ne sia andata con
Davise Johnson,machissà?», spe-
ra il presidentedelConsiglio,Do-
nald Tusk, che ammonisce: «gli
uomini politici vanno e vengo-
no,ma iproblemi chehannocre-
ato al popolo restano». All’origi-
ne delle dimissioni di Davis c’è
una divergenza sulla «clausola di
salvaguardia», che nel testo dei

Chequersnonavevanessun limi-
te di durata: questa clausola per-
metteallaGranBretagnadi resta-
re nell’Unione doganale fino a
quando non verranno messe a
punto delle tecnologie per per-
mettere di stabilire una frontie-
ra «invisibile» tra le due Irlande
(non prima del 2023, secondo gli
esperti). Per Davis, un paravento
per nascondere un abbandono
progressivo della Brexit, impe-
dendo sine die a Londra di conclu-
dere trattati commerciali conpa-
esi terzi.
DOPOILVERTICENATOdel 12-13 lu-
glio, Donald Trump andrà a Lon-
dra.Per il governoMay, senonsa-
rà in piena tormenta di un voto
di sfiducia, potrebbe essere la
prova che cercano i difensori di
un Hard Brexit: mostrare che la
stradaèapertaperconcludereac-
cordi commerciali bilaterali. A
pochi mesi dalla Brexit, niente è
ancora stato definitivamente de-
ciso. La Gran Bretagna dovrà fi-

nanziare i programmi in corso e
versare i contributi per tutto il
periodo di transizione. Non è an-
cora stata definita con chiarezza
la situazione dei cittadini Ue in
GranBretagna (quelligià residen-
ti, quelli che entreranno dopo la
Brexit, i famigliari ecc.). La confu-
sione continua anche sulla que-
stionedell’Irlanda.
David Davis aveva anche con-

testato l’esclusione della Gran
Bretagna da importanti progetti
Ue, a cominciare da Galileo (il
Gps europeo), dove Londra era
fortemente impegnata. L’intrico
della Brexit appare irrisolvibile.
Mentre il governoMay stava pre-
cipitandonellaconfusione,aVer-
sailles Emmanuel Macron si è ri-
voltoconunlungodiscorsoapar-
lamentari e senatori riuniti: ha
difeso l’idea di un’Europa solida-
le (a cominciare daimigranti), in
vista di una battaglia tra «pro-
gressisti» e «nazionalisti» alle eu-
ropeedel 2019.

II Era stata una bella festa di
sport sabato sera l’incontro
dei mondiali di calcio tra Rus-
sia e Croazia. La Croazia aveva
vinto ai calci di rigore passan-
do probabilmente meritata-
mentealle semifinali e la lana-
zionalerussamalgrado i suoi li-
miti tecnici, si era battuta in
modo commovente, uscendo
però sconfitta. I tifosi russi ac-
corsi allo stadio e in tutte le
piazze e i bar delle città russe
avevano comunque tributato,
malgrado la sconfitta, un gran-
de saluto alla propria squadra
con caroselli e bandiere della
nazionale sventolate finoall’al-
bada ragazzi e ragazzeentusia-
sti. Massimo rispetto ed educa-
zioneancheneiconfrontidei ti-
fosi croati accorsi in Russia per
tifare e sostenere la loro squa-
dra. Ma a rovinare un pochino
questa serata ci ha pensato ne-
gli spogliatoi dopo la partita il
difensore croatoDomagojVida
chedavanti alle telecamere si è

lasciato andare a un «Gloria
all’Ucraina!»” seguitodaun suo
ex compagno di nazionale che
hadichiaratodi «dedicare lavit-
toriaalpopoloucraino».Unadi-
chiarazione fuori luogo stig-
matizzata persino dalla stam-
pa croata. Il giornale Sport Are-
naha scritto che quella di Vida
è stata una «vera provocazio-
ne, visto i problemi che esisto-
no tra Ucraina e Russia sono a
tutti noti» mentre il quotidia-
no Dnevno ha sostenuto che il
giocatore «ha superato la linea
rossa, all’interno di una mani-
festazione sportiva».
La Fifa dopo aver visionato

l’intervistahadeciso ieridinon
squalificare il giocatore ma lo
haammonitoanon«ripeteresi-
mili comportamenti nel prose-
guo di unamanifestazione che
resta per sua natura apolitica».
La Federazione russa, dal canto
suo, si è limitata a un laconico
masignificativo «nocomment»
sull’episodio.yu.col.

Ma le elezioni anticipate sonomolto improbabili
Nessunovuol lasciareai Labourunavittoria scontata

Juncker ironizza sulla «grandeunità» degli inglesi
nel vertice diChequers,ma cresce l’inquietudine

L’exministro David Davis, fotogrande May e Johnson fotoAp/LaPresse

Manifestazionecontro il vertice della Nato aBruxelles. Inbasso, Jean-Claude Juncker fotoAfp

«Pensionieconti
italiani?Aspetto
laprovadei fatti.
Per ilmomento
soltantoproclami»

LasciaancheJonhson
Maysemprepiùsola
fraiToryallosbando
Il ministro degli Esteri segue chi ha trattato sulla Brexit (Davis)
Corbyn all’attacco con ironia: hanno aspettato di essere a casa

ILPRESIDENTEDELLABCECONFERMALAFINEDELPROGRAMMADIACQUISTI

Draghidiceaddioal«bazooka»:«NessunaragionepercontinuareconilQe»

Ilpresidente della Bce, MarioDraghi foto Afp

Edopo il vertice
Nato,aLondra
arriveràDonald
Trump,sostenitore
dei «falchi»

SUMMITEUROPEOSUIBALCANIALONDRA
Climasurreale,l’Uenelsud-est
rincorreCina,TurchiaeRussia

TUSK: «IPOLITICIVANNOEVENGONO,MA IDANNIRESTANO»

L’Unioneallafinestra,
tratimoreescetticismo

Nonostante l’emorragia,
TheresaMay
continuerà ad attingere
dallo stesso serbatoio
euroscettico. E la stella
dell’ex sindaco di Londra
era già appannata

Del «passatoche
nonpassa», il nodo
piùspinoso
sembra restare
quellodelKosovo
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