
LEONARDOCLAUSI
Londra

IICome la più coriacea delle
amazzoni, Theresa May resta
in sella. Il summit governativo
della settimana scorsa, la pri-
ma vera resa dei conti politica
nello psicodramma brexitsten-
zialista che attanaglia la Gran
Bretagna da ormai due anni, ha
prodotto le ultime due defezio-
ni in un governo dove ormai i
dicasteri hanno porte girevoli.

È stato il momento in cui la
guerra civile permanente
sull’Europa che da secoli agita
il partito conservatore - la stes-
sa che il sagace David Cameron
aveva pensato di sedare tempo-

raneamente giocando d’azzar-
do con il diabolico referendum
e perdendo - è giunta alla resa
dei conti fra le due anime del
partito: da una parte l’ideolo-
gia tardo-ottocentesca dei no-
stalgici dell’impero, dall’altra
il «pragmatismo» neoliberale
dei centristi, di cui May è torna-
ta improvvisamente capofila.
Le tre pagine della bozza di ve-
nerdì che hanno causato l’invo-
lamento dei ministri David Da-
vis (Brexit) e Boris Johnson
(Esteri) cercano di aprire il più
possibile a un’uscita «morbida»
dove, in buona sostanza, ci si
piega all’accettazione di
un’area di libero scambio fra
Uk e Ue pur di evitare dazi e

una frontiera «dura» fra le Irlan-
de, nonché, punto sensibilissi-
mo per gli euroscettici, della
preminenza delle Corte euro-
pea di giustizia in materia lega-
le. In questo senso le dimissioni
didueeuroscettici eccellenti co-
me Davis e Johnson sono un
problema in meno per May: il
primo, a Bruxelles, lo si è visto
nonpiù di un paio divolte in un

anno (lì il referente di May è Ol-
ly Robbins); quanto a Boris, fi-
gura spettacolare che una volta
strappata al proprio elemento
mediaticoe gettata in mezzo al-
le crude pieghe del reale ha de-
bitamente disilluso, esce di sce-
nadopoaverdistrutto lareputa-
zione del Foreign Office. Ma peg-
gio delle gaffes, del razzismo e
delcarrierismoal qualeha sem-
pre risolutamente subordinato
«l’interesse nazionale» è stato
forse il tempismo della defezio-
ne: mollare quel ministero in
un momento in cui il Paese è in
crisi lancinante con la Russia di
Putin (aggravata dalle due vitti-
me civili di Salisbury). Johnson
brucia la concorrenza nellacor-

sa al primato di peggior mini-
stro degli Esteri della storia re-
cente, con i giornali di ieri pie-
ni di campionari dei suoi pate-
racchi. La certezza dell’inade-
guatezza del politico è poi sigil-
lata dal giudizio (positivo)
espresso su di lui da Donald
Trump.

Dove lascia May tutto que-
sto? Nel posto più sicuro dove
trovarsi in mezzo a un ciclone:
l’occhio. Abituata a sostituire i
ministri come asciugamani (si-
nora ne ha persi otto), continua
a farsi scudo della propria inso-
stituibilità, forte diuna dedizio-
ne religiosa al mandato come
del fattodi essereunacimatem-
pestosa rispetto ai suoi concor-
renti politicamente non anco-
ra bruciati, per tacere del fatto
che la paventata alternativa sa-
rebbe un governo Corbyn. Ecco
dunque, da contestato mini-
stro della Sanità (a sua volta so-
stituito da Matt Hancock),
JeremyHuntplanarealla scriva-
nia di Johnson. Hunt è un ex-re-
mainer,quindi non saràunpro-
blema. Quanto al biforcuto Mi-
chael Gove, ex compagno di
merende di Johnson nella cam-
pagna referendaria, per il mo-
mento giura fedeltà.

Fuori, la base parlamentare
degli euroscettici strepita di tra-
dimento della volontà referen-
daria, di «Gran Bretagna come
Stato vassallo-colonia dei buro-
crati di Bruxelles». Per loro
May, con il libro bianco che sa-
rà presentato giovedì e conter-
rà la linea ufficiale del governo
al tavolo con Bruxelles, andrà a
negoziare una Brexit mutilata,
costosa e insoddisfacente. Non
avranno i numeri per innesca-
re una sfida alla leadership, ma
hanno promesso battaglia lun-
go tutto l’iter.

Il momento della verità sarà
il verdetto dei 27 su proposte
non unanimi, costate finora
due anni di discussioni a vuoto
e otto ministri. A favore di May
potrebbe pesare la paura di una
Brexit dura - lugubre prospetti-
va per tutti ma che ambo gli
schieramenti giurano sia più
grave per la controparte - e in-
durre Bruxelles ad un atteggia-
mento più conciliante nel valu-
tare la sua tormentata linea ne-
goziale, ora che ha attenuato le
posture oltranziste che le ave-
vano garantito il sostegno degli
«uscitisti duri».

ENRICOTERRINONI

IIMentre le prospettive di
una soft Brexit fanno tremare i
precari equilibri del governo
britannico sorretto da un ma-
nipolodi deputatinordirlande-
si del Dup, a Belfast e dintorni
si assiste a un’escalation di vio-
lenza che smentisce ogni pro-
posito di pace o pacificazione
in quella parte dell’isola d’Ir-
landa. Siamo nella cosiddetta
marching season, periodo in cui
si intensificano le marce oran-
giste inricordo dellastorica vit-
toria di Guglielmo d’Orange
contro le forze cattoliche di
Giacomo II del 1690.
DOMENICA PRIMO LUGLIO, nei
pressi di Bridge street, a Porta-
down, quartiere a maggioran-
za protestante, un uomo, rico-
nosciuto come cattolico, è sta-
to trascinato fuori dalla sua
auto attraverso il parabrezza
in frantumi e picchiato selvag-
giamente da un gruppo di 7-8
persone. Il Dup si è rifiutato di
condannare l’accaduto, men-
tre un rappresentante del più

moderato Uup, Doug Beattie,
ha definito la violenza «non
necessaria» e l’ha sostanzial-
mente giustificata adducendo
quale spiegazione la rabbia
montante della comunità lea-
lista. Rabbia scatenata, pare,
da un falò sabotato da mem-
bri della comunità rivale. Sia-
mo alla vigilia del 12 luglio,
giorno in cui si avrà il climax
delle marce lealiste, mentre
la notte dell’11 verranno, co-
me da tradizione, appiccati
centinaia di giganteschi roghi
in ricordo dell’arrivo delle na-
vi di Guglielmo nel Belfast
Lough nel 1689.
SI MOLTIPLICANO le minacce ai
nazionalisti sui social e tutta
una serie di attacchi simbolici.

Duemonumenti repubblica-
ni a North Armagh dedicati ai
volontari dell’Ira Gervaise Mc-
Kerr e Eugene Toman sono sta-
ti sfregiati con lanci di vernice.
Sorte simile è toccata al cortile
dedicato a Edward Costello,
unico repubblicano del Nord a
essereucciso nella rivolta diPa-
squa del 1916 a Dublino. Il mo-

numento era stato inaugurato
due anni fa dal Republican
Sinn Féin. Nel frattempo, il
quartiere nazionalista di Short
Strand a Belfast è stato letteral-
mente sigillato, lunedì scorso,
per il passaggio di una marcia
dell’Ordine d’Orange sotto gli
occhi dei residenti.
LARESILIENZA di tantinazionali-
sti sembra fungere da ulteriore
provocazione per gli unionisti,
checontinuanoa erigere ingiro
per il nord simboli identitari co-
mele infami effigi di gruppi pa-
ramilitari colpevoli di innume-
revoli omicidi. Ciò a dispetto
delle ingiunzionidellacommis-
sione mista che dovrebbe rego-
lare, specialmente in questo
periodo caldo dell’anno, tali

manifestazionitrionfalistiche.
DERRY,LASECONDA città dell’Ir-
landadel Nord, vive come sem-
pre una simile escalation con
particolare tensione. Antici-
pando una qualche risposta al-
le marce settarie che avranno
luogo il 12 luglio, alcuni giova-
ni hanno lanciato una serie di
molotov al limitare tra i quar-
tieri cattolici di Creggan e del
Bogside, contro la Fountain
estate, una zona residenziale
unionista. Molti repubblicani,
infatti, non sembrano voler ac-
cettarea testabassa le provoca-
zioni rappresentate dalla fore-
sta di bandiere del Regno Uni-
to che infaustamente decora-
no in questi giorni le strade del
centro e del Waterside, area da
cui tuttora i residenti cattolici
vengono regolarmente caccia-
ti con le minacce.

Un’altra simbolica provoca-
zione lealista, particolarmen-
te odiosa per la sua futilità, è la
pratica di dipingere con i colo-
ri dello Union Jack i cordoli dei
marciapiedi della città, come a
indicare una supremazia che
investe persino la proprietà
dei luoghi pubblici. Si tratta
non solo di un comportamen-
to diretto a rappresentanti
dell’altra fazione, ma anche di
uno sfoggio identitario rivolto
aipochi turisti cheancora siav-

venturano in questa parte d’Ir-
landa. Tale messaggio transna-
zionale è amplificato dalla
non più sporadica presenza,
per le strade, di bandiere della
Confederazione, a indicare
una fratellanza che dall’estre-
ma destra unionista si estende
fino al razzismo sudista in
Americae persino ainazionali-
smi europei. Lo dimostrano re-
centi incursioni di bande di ne-
onazisti inglesi a Belfast.
NONOSTANTELECOSTANTIprote-
ste di gruppi di residenti con-
tro questa violenza di simboli,
nessuno sembra in grado di ar-
restarla.Menchemenole auto-
rità statali, incarnate dalla co-
siddetta Parades Commission
o dalla Polizia Nordirlandese,
spesso percepite come nemi-
che da tutta una parte della po-
polazione al punto che i movi-
menti all’estrema sinistra del
repubblicanesimo ancora le
apostrofano come «forze della
corona» o rappresentanti del
«potere coloniale».
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Sostituiti i dueministri dimissionari, domani presenterà il libro bianco per Bruxelles
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II La situazione in Germania
dopo l’accordo Merkel-Seeho-
fer, le europee e il rapporto con
le sinistre «che ora rischiano di
spaccarsi». Ne parla Ska Keller,
36 anni, eurodeputata tedesca,
copresidente del gruppo dei Ver-
dial parlamentoeuropeo. Dome-
nica scorsa era in Italia, a Reggio
Emilia, ospite del Politicamp di
Possibile. Che infatti punta alle
elezioni europee del 2019 con
una lista comune delle sinistre.
Iniziamo dalla Germania. L’ac-
cordo Merkel-Seegofer reg-
gerà?
Quello che abbiamo visto in Ger-
mania è una lotta di potere tra
due fazioni conservatrici. Quel-
la di Horst Seehofer (leader della
Csu, ndr) e quella della cancellie-
ra Angela Merkel (e leader della
Cdu, ndr). Fra i due ci sono ruggi-
ni antiche. Enon bisogna dimen-
ticare che a ottobre si terranno
le elezioni bavaresi. Lo scontro
potrebbe riaffiorare. È difficile
dire oggi se reggerà il loro accor-
do: al centro dello scontro c’era
l’immigrazione su cui si può tro-
vare una mediazione. Ma ripeto,
il problema reale non è quello.
Se la crisi tedesca dovesse ria-
prirsi, i Verdi correrebbero in
aiutodallacancelliera?
Non penso. L’accordo fra Csu e
Cdu si fonda su scelte politi-
che troppo diverse dalle no-
stre sul tema dell’immigrazio-
ne in particolare sugli accessi
legali e sui diritti dei rifugiati.
Ma anche sull’ambiente non
vedo miglioramenti e già nella
scorsa legislatura la cancellie-
ra non aveva brillato. Se doves-
se esserci una rottura tra non
andremo a sostituirci alla Csu.
Si andrà a nuove elezioni.
In Italia si è incontrata con Elly
Schlein e Isabelle Thomas, due
europarlamentari socialiste, e
conLorenzoMarsili,bracciode-
stro di Yanis Varoufakis.Vede
una possibile lista unica alle
prossimeelezionieuropee?
Sì, sono ottimista, un’alternati-
va di sinistra e progressista è
troppo urgente. E potrebbe esse-
re d’aiuto proprio la situazione
attuale, specialmente in Italia
con un ministro dell’interno
che chiude i porti lasciando in
mare i migranti. Non sarà facile:
in alcuni paesi europei ci sono
partiti più strutturati. Ma per
esempio in Italia il bisogno di
una presenza più forte della sini-
stra è cresciuto dopo il 4 marzo e
oggi è reso più urgente dall’alle-
anza Lega-M5s.
Podemos, Bloco de Esquerda e
FranceInsoumiseadaprilehan-
nolanciato l’appellodiLisbona.
Potetecollaborarecon loro?
I Verdi spagnoli sono alleati e la-
vorano bene con Podemos in al-
cune città spagnole. Con France
Insoumise è più difficile. Noi vo-
gliamo cambiare l’Europa ma
crediamo che sia il luogo princi-
paledovebattersiper nuovepoli-
tiche sociali e ambientali. Su
questo non possono esserci am-
biguità: bisogna trovare una
piattaforma minima comune
per capire se si è dalla stessa par-
te. Mélenchon però non la pensa
così e con il suo Piano B rappre-
senta un serio ostacolo.
Il protagonismo di Mélenchon
ha ripercussioni sulla sinistra
tedesca?
La Die Linke è in seria difficoltà.
La maggioranza è vicina alle no-
stre posizioni. Ma Mélenchon
sta giocando a dividere il parti-
to, aiutato dall’interno da espo-
nenti della minoranza.
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