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II  Dopo giorni di colloqui in-
concludenti, John McDonnell, 
cancelliere ombra dello scac-
chiere e sodale politico di Jere-
my Corbyn, ha definito «positi-
vo» e «costruttivo» il  dialogo 
con i Tory David Lidington e 
Michael Gove per sbloccare la 
paralisi parlamentare su Bre-
xit. In discussione la parte “leg-
gera” dell’accordo, la cosiddet-
ta dichiarazione politica, una 
sessantina di pagine prive di 
valore  legale  che abbozzano 
l’assetto  dei  futuri  rapporti  
commerciali fra le parti. Gli in-
contri continueranno nell’ar-
co dei prossimi dieci giorni.

La paralisi politica in cui è si-
tuata Theresa May l’ha costret-
ta a convocare l’altrimenti im-
pensabile  convergenza  To-
ry-Labour per discutere di un 
possibile terreno comune sul 
quale riproporre alla Camera 
l’accordo di divorzio, mutato 
quel tanto da permettergli di 
scampare a una quarta boccia-
tura di seguito. Finora su que-
sti  mutamenti  i  due  partiti  
non si sono trovati d’accordo, 
soprattutto  perché  Theresa  
May non transige soprattutto 
su una delle sue cosiddette «li-
nee rosse»: l’unione doganale, 
nella  cui  permanenza il  La-
bour vorrebbe mantenere il  
paese e che proteggerebbe da 
tariffe gli scambi fra le parti. A 
questo  è  legato  l’appoggio  
condizionale che l’opposizio-
ne sarebbe disposta a fornire 
pur di far passare l’accordo, 
giacché per tre volte May non 
è finora riuscita a mobilitare 
compattamente il proprio par-
tito a suo favore. 

Stremato,  ottuso,  esaurito  
com’è, i sei mesi di posticipo 

Brexit al prossimo 31 ottobre - 
data in cui appropriatamente 
ricorre la festiva scempiaggine 
ormai nota come halloween - 
ha dato po’ di ossigeno al parla-
mento  britannico.  Quello  di  
cui hanno disperatamente bi-
sogno i parlamentari britanni-
ci infatti, compresa soprattut-

to Theresa “Alexa” May, è so-
prattutto una vacanza dall’edi-
ficio Westminster con le sue 
impalcature, i suoi scricchiolii 
strutturali e istituzionali, i pre-
sidi dell’attivismo dentro/fuo-
ri, le troupe televisive accam-
pate in pianta ormai stabile, co-
me per attendere l’inutile na-

scita di un aristo-baby che non 
nasce mai. Ma la nuova scaden-
za significa anche che il Paese, 
nel caso in cui il parlamento 
non avesse ancora approvato 
il maledetto accordo, dovreb-
be partecipare alle elezioni eu-
ropee il prossimo 23 maggio. 
Una prospettiva grottesca per 

alcuni, ma una relativa benedi-
zione per altri.

Come per esempio Nigel Fa-
rage. Farage è uno di quei poli-
tici/partiti rigorosamente con-
temporanei che legano la pro-
pria ragion d’essere a un obiet-
tivo unico, semplice, banale, 
quasi sempre contro qualcosa. 

L’inaspettata vittoria del refe-
rendum, il 23 giugno 2016, lo 
aveva condannato a un merita-
to oblio, e persino a sperare 
qualche incarico diplomatico 
fra il  suo Paese e gli  Usa di 
Trump, che l’aveva invitato a 
visitarlo ben prima di Theresa 
May dopo la sua elezione alla 
Casa  Bianca.  Cosa  che  però  
non si è materializzata, men-
tre il suo ex-partito, l’Ukip, de-
generava  apertamente  verso  
la destra fasciorazzista apren-
do le proprie fila a personaggi 
come l’ex English Defence Lea-
gue Tommy Robinson.

Ma ora che la retorica della 
pugnalata alla schiena e del 
tradimento gli viene servita 
su un piatto d’argento dalla 
perfida Ue e dall’inetta May, 
Nigel sarebbe un fesso a tirar-
si indietro. 

Eccolo dunque ieri presenta-
re il suo nuovo partito che si 
chiama Brexit Party, in onore 
alla complessità del momento 
presente.  Tra  gli  sconosciuti  
candidati, la sorella dell’ineffa-
bile Jacob Rees-Mogg, Annun-
ziata, il cui nome da sacrestia 
tradisce  l’ultracattolicesimo  
di famiglia (sono figli dell’ex di-
rettore del Times William, pio, 
Tory e fondamentalista euro-
scettico come i pargoli). Farage 
ha negato che dietro l’opera-
zione ci siano i denari illegal-
mente ammassati del faccen-
diere Arron Banks, già inquisi-
to per fondi destinati alla men-
dace campagna del leave e per 
aver finanziato in toto lo stes-
so Ukip. Al posto dei milioni - 
evasi  o  elusi  che  siano  -  di  
Banks, Farage ha sbandierato 
le 750mila sterline in piccole 
donazioni già ricevute, un se-
gnale che già da solo basta a far 
venire un bel mal di testa ai 
conservatori.

Londra

II Ieri  mattina,  attorno alle 
undici, un migliaio di studenti 
in  lotta  contro  l’estinzione  
della specie umana, ha bloc-
cato  il  traffico  di  Oxford  
Street, la strada-simbolo del 
consumismo occidentale. So-
no quelli dello School Strike for 
Climate, rappresentati interna-
zionalmente da Greta Thun-
berg, l’attivista sedicenne sve-
dese, e hanno omologhi in va-
ri paesi cosiddetti sviluppati, 
tra cui l’Italia. 

Thunberg ha finora incon-
trato il Papa, ha parlato alla 
congrega annuale di arraffato-
ri a Davos, è stata nominata 
per il Nobel: se in altri casi si sa-
rebbe trattato del solito ciarpa-

me da celebrità, in questo è un 
bene sacrosanto. Connessa a 
quella degli studenti è la lotta 
di Extinction Rebellion, gruppo di 
attivisti che sta crescendo a vi-
sta d’occhio in numeri e visibi-
lità. Sono quelli che si sono de-
nudati durante una delle infi-
nite e irritanti sedute del parla-
mento su Brexit, un problema 
che quando metà della costa 
britannica sarà sott’acqua ap-
parirà criminale nella sua odio-
sa autoreferenzialità e nel suo 
distacco dalla realtà. 

Entrambi i  gruppi lottano 
perché s’inverta la rotta di que-
sto sistema che ha il depaupe-
ramento ambientale come sua 
precondizione. Non hanno for-
se ben chiaro il fattore politico 
che causa tutto questo, o se lo 
hanno, tengono la critica del 
capitalismo discosta dalle pro-
prie rivendicazioni, che sono 
minime pur nella loro immen-
sità: pervenire a un taglio di 
metà delle emissioni globali 
dai  livelli  del  2010  entro  il  
2030, e un obiettivo netto di 
emissioni zero al più tardi en-

tro il 2050. Lo scopo è quello 
di mantenere il riscaldamen-
to  climatico  al  di  sotto  di  
1,5°C, limite superato il quale 
- la comunità scientifica è lar-
gamente d’accordo - il pianeta 
sia avvia verso un’irreversibi-
le catastrofe. 
Extinction Rebellion ha, in Uk, il 
sostegno di un centinaio fra 

scienziati e professori, e perfi-
no dell’ex arcivescovo di Can-
terbury  Rowan  Williams.  
Tra i militanti ci sono anche 
ex-banchieri, folgorati sulla 
via del global warming. Denun-
ciano la “rottura” del contrat-
to sociale, rivendicano la di-
sobbedienza civile di matrice 
gandhiana  come  reazione  

all’inazione della classe poli-
tica sul problema, predicano 
la disponibilità a farsi arresta-
re pur di sensibilizzare. Co-
me si legge in un documento 
officiale, «Il contratto sociale 
è rotto per questo non solo è 
nostro diritto ma nostro dove-
re morale aggirare l’inazione 
del governo e la sua flagrante 
inadempienza al dovere, e ri-
bellandoci difendere la  vita 
stessa». Rivendicano la neces-
sità  di  misure  economiche  
drastiche, come quelle prese 
durante  la  seconda  guerra  
mondiale. Sono attivi contro 
il  fracking  in corso nel Nord 
del Paese. Lo scorso novembre 
hanno paralizzato il  traffico 
in vari punti nodali della cit-
tà: lunedì prossimo blocche-
ranno  pacificamente  Parlia-
ment Square, Oxford Circus, 
Marble Arch e Waterloo Brid-
ge. Altre proteste avranno luo-
go  contemporaneamente  in  
ventisette paesi tra cui Irlan-
da,  Australia,  Canada,  Fran-
cia, Svezia, Germania, Colom-
bia e Nuova Zelanda. (l. c.)
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«Extinction Rebellion», con gli studenti per salvare il pianeta

Londra, manifestazione di Extinction Rebellion davanti a Westminster

L’incontro in Croazia tra 
Cina e i 16 paesi europei 
(11 sono membri Ue) sarà 
ricordato come «storico» 
perché allargherà la 
formula. Con l’ingresso 
della Grecia, infatti, 
diventerà 17+1. Atene del 
resto ha da tempo solidi 
rapporti con la Cina, 
avendo firmato il MoU 
sulla nuova via della seta 
con tanto di vendita del 
porto del Pireo a Pechino. 
Il gruppo 16+1, da molti 
visto come un tentativo 
cinese di spaccare l’Ue, 
secondo alcuni paesi, 
come la Romania, non ha 
lavorato come avrebbe 
dovuto, con troppi progetti 
anunnciati e mai davvero 
partiti. In Croazia ci si 
aspetta qualche passo 
avanti di un’iniziativa che 
per ora sembra essere più 
«politica» che economica e 
per lo più a vantaggio delle 
strategie di Pechino, 
impegnata in un confronto 
che Bruxelles che 
dovrebbe sfociare, nel 
2020, in un accordo 
globale sul commercio.

SLOVACCHIA

Svolta nel caso Kuciak, un ex militare confessa l’omicidio

Nigel Farage e Annunziata Rees-Mogg al lancio del Brexit Party foto LaPresse

Caos Brexit, Nigel Farage
ne approfitta ancora
Ieri il lancio del partito pronto per le elezioni europee, finanziato con «piccole donazioni»

Atene nell’iniziativa
«16+1» con la Cina

Il movimento 
ambientalista 
ha il sostegno 
di scienziati 
e professori

JAKUB HORNACEK 

II Le indagini sull’omicidio 
del giornalista Ján Kuciak e 
della  sua  fidanzata Martina 
Kušnírová sono arrivate a una 
nuova svolta. Secondo quan-
to  riferito  dalla  televisione  
pubblica slovacca Rtvs nel no-
tiziario serale, uno degli inda-

gati, attualmente in detenzio-
ne preventiva, ha confessato 
di aver ucciso la coppia. Si trat-
ta  dell’ex militare  Miroslav  
Marcek, che secondo quanto 
indicato dall’unico collabora-
tore tra i cinque arrestati, era 
sul luogo del delitto assieme 
al suo cugino, ed ex poliziot-
to, Tomas Szabó. Per verifica-

re la veridicità delle confes-
sioni, la polizia ha subito or-
ganizzato un sopralluogo e 
una ricostruzione del delitto 
a Velká Maca, il paesino dove 
sono  stati  uccisi  Kuciak  e  
Kušnírová.

Attualmente sono in prigio-
ne cinque persone sospettate 
del delitto Kuciak. Marcek e 

Szabó sarebbero, secondo gli 
inquirenti, gli autori materia-
li del delitto. L’assassinio è sta-
to messo a punto assieme a 
Zoltán Androskó, che è stato 
l’unico tra gli indagati a colla-
borare fino ad ora con la poli-
zia. Il delitto sarebbe stato or-
dinato da una conoscente di 
Androzskó, la traduttrice Ale-

na Zsuzsová. Secondo le tesi 
degli inquirenti la Zsuzsová 
avrebbe agito per asseconda-
re le volontà del faccendiere e 
imprenditore Marian Kocner. 
Quest’ultimo aveva il dente 
avvelenato con Kuciak a cau-
sa di alcuni articoli scritti dal 
giornalista sulle truffe Iva or-
dite da Kocner. Sfumata com-

pletamente invece la pista ita-
liana fortemente accreditata 
dai media nei primi giorni se-
guenti al delitto. Ciò tuttavia 
non significa che l’ndranghe-
ta non sia presente in Slovac-
chia. Come indicato anche da 
esperti italiani, le mafie scel-
gono paesi in buona condizio-
ne economia e con tanti fondi 
europei da spolpare per inve-
stire i loro utili criminali. Ed 
entrambi  gli  elementi  non  
mancano di certo nella Slo-
vacchia di oggi.
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