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Doveva essere il giorno fatidi-
co per l’uscita dall’Ue, ma è 
solo un altro schiaffo per The-
resa May: l’accordo non pas-
sa, ma questa volta con uno 
scarto di 58 deputati

Brexit
May incassa il terzo
no, «il 12 aprile 
è il nuovo 29 marzo»

II Conte annuncia che vorreb-
be una discussione in parlamen-
to «serena e senza preconcetti» 
sullo ius soli, Di Maio lo smeti-
sce  immediatamente:  «È  una  

sua sensibilità personale, non si 
farà niente». Dalle armi alla leg-
ge sulla violenza di genere, la 
maggioranza si corregge ormai 
su ogni argomento. A PAGINA 4

PREMIER A «TITOLO PERSONALE»
Ius soli: Conte apre, Di Maio chiude

Israele prepara cecchini e car-
ri armati, i palestinesi gli ospe-
dali da campo. La «Marcia del 
Ritorno» oggi compie un an-
no. Con una bozza di intesa tra 
Hamas e Tel Aviv sullo sfondo

Rosalba Santoro
Contro i bambini

Memorie di una brava maestra

In libreria dal 28 marzo

Nel giorno dell’adunata nera di Verona sulla famiglia, tra feti di plastica come gadget e toni da 
inquisizione contro le donne, anche i leghisti abbozzano una mezza marcia indietro. Oggi contro la 
funerea combriccola centinaia di associazioni partecipano alla manifestazione femminista  pag. 2,3

Oggi su Alias
IL VELO STRAPPATO Visita al Centro 
antiviolenza Marie Anne Erize
della Romanina, con il laboratorio 
solidale di abiti da sposa

Visioni

Macrì, Nugara, Piccino e Renzi pagine 12,13

AGNÈS VARDA Addio alla pioniera
della Nouvelle Vague, regista
femminista di «Senza tetto né legge»

COMMISSIONE D’INCHIESTA
Banche, Mattarella
frena la demagogia M5S

II Lettera di accompagnamento al parla-
mento del presidente Mattarella sui limiti 
della commissione d’inchiesta sulle banche, 
voluta fortemente dal M5s. Il capo dello stato 
ricorda che la commissione, a differenza di 
quella della scorsa legislatura, «non riguarda 
l’accertamento di fatti» e tutela l’autonomia 
di BankItalia. COLOMBO A PAGINA 6 

II «La Libia è da considerare 
un paese affidabile, può soccor-
rere gli immigrati in mare». I 
suoi porti, secondo l’opinione 
interessata del ministro dell’in-
terno italiano, sono «sicuri». Sal-
vini lo dichiara citando in suo 
sostegno sia  la  Commissione  
europea che l’Organizzazione 

internazionale per le migrazio-
ni. Ma viene immediatamente 
smentito. Da entrambe.

«La Libia non può essere con-
siderata un porto sicuro e per 
questo nessuna nave battente 
bandiera europea può sbarcare 
dei migranti nei porti libici», ri-
corda la portavoce della Com-

missione europea Natasha Ber-
taud. E poco dopo anche l’Oim 
precisa: «Dopo lo sbarco in Li-
bia, i migranti sono trasferiti in 
centri di detenzione gestiti dal 
governo nei quali la reclusione 
è da considerarsi arbitraria e 
sui quali non abbiamo nessuna 
autorità». POLLICE A PAGINA 5

MINISTRO SUBITO SMENTITO DALLA COMMISSIONE UE E DALL’OIM

La Libia è un porto sicuro, per Salvini

Per il sesto venerdì consecuti-
vo la protesta contro il «siste-
ma» del presidente Boutefli-
ka ha occupato le strade. E 
per la prima volta la tv pubbli-
ca l’ha mandata in onda 

Algeria
I trucchi del «clan»
non attaccano,
piazze stracolme

Reportage da Gaza 
Un anno dopo,
Palestina sempre
in «Marcia»

ALFONSO GIANNI

Dopo più di un mese 
di nervosa attesa dei 
proponenti, il Capo 

dello Stato ha promulgato 
la legge istitutiva di una 
commissione di inchiesta 
sulle banche. Ma ha anche 
inviato una lunga e inusua-
le lettera indirizzata ai Pre-
sidenti delle Camere.

— segue a pagina 15 — 

Inchiesta credito
I robusti paracarri

di Mattarella
alla commissione

GUIDO MOLTEDO 

Nei sondaggi che già 
appassionano mili-
tanti e sostenitori del 

Partito democratico è incredi-
bilmente al terzo posto, insi-
diando nomi superconosciu-
ti di politici supersperimen-
tati, come Joe Biden, Bernie 
Sanders ma anche l’astro na-
scente Beto O’Rourke. 

— segue a pagina 14 —

Democratici Usa
«Nero» e gay, 
Mayor Pete

è l’astro nascente

Il Palazzo della Gran Guardia a Verona dove si tiene il Congresso delle famiglie foto LaPresse

Domani Alias domenica
CVETAEVA, rievocando Sonecka;
Balzac-Stendhal, incontro di stile
sulla «Certosa»; ricordo di Detienne;
Verrocchio, la sua prima a Firenze
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LEONARDO CLAUSI
Londra

II Come volevasi, l’atteso e di-
satteso sequel della trilogia di 
Theresa May, Voto Significativo 
3, è stato un flop come i prece-
denti. In una giornata assolata 
e tuttavia plumbea, complice 
anche il fatto che proprio ieri 
cadeva la  scadenza originale 
fissata dalla premier per l’usci-
ta dall’Ue (ai bei tempi, quan-
do ancora ripeteva cibernetica 
«Brexit significa Brexit»), la ca-
mera degli imputati ha rigetta-
to per la terza volta l’accordo. 
Non uno sganassone come i 
precedenti,  ma  pur  sempre  
un’inequivoca sberla, 58 voti 
di scarto. 

E mentre dentro Westmin-
ster l’allegoria del Caos pianta-
va la sua bandiera nel nodoso 
rovere degli scranni, fuori le in-
domite coorti dei nazionalisti 
del leave, imbandierati nell’U-
nion Jack, facevano sentire il 
loro peso di maggioranza sedi-
ziosa  in  attesa  di  pascersi  
dell’eloquente  sguaiataggine  
di Nigel Farage. In migliaia. C’e-
rano anche molti remainer, ma 
il loro giorno era stato sabato 
scorso.
THERESA MAY. A poco le è servi-
to scindere le quasi seicento 
pagine dell’accordo sul ritiro 
strettamente inteso (con valo-
re legale) dalle poche decine di 
pagine della «dichiarazione po-
litica» (di tale valore prive), ov-
vero il  canovaccio dei futuri 
rapporti commerciali fra Uk e 
Ue.  Scissione cui  era ricorsa 
pur di aggirare i divieti dello 
speaker di tornare a prendere 
per sfinimento l’aula chiaman-
dola a votare su una mozione 
già due volte bocciata e nel ten-
tativo disperato di blandire i re-
frattari, lasciandogli aperti dei 

margini di ridiscussione di ta-
le futuro e ottenerne così l’ap-
poggio.

E a nulla le è servito promet-
tere le proprie dimissioni una 
volta portato a termine lo stra-
ziante compito, dimostrando 
ancora una volta di non capire 
quanto poco lei  stessa conti  
agli occhi dei suoi stessi com-
pagni (si fa per dire) di partito. 
Eppure sembrava ci fosse qua-
si. Doveva persuadere settanta-
cinque dei suoi. Dei notabili 
brexittieri  avevano  cambiato  
idea: Dominic Raab, come an-
che Jacob Rees-Mogg e Boris 
Johnson (tutti e tre vogliono 
succederle, ovviamente). Ma il 

Dup - un partitucolo di bigotti 
che ha una sola ragion d’esse-
re, continuare a fare da avam-
posto del colonialismo inglese 
in Irlanda - non lo avrebbe tran-
gugiato mai l’accordo May: in-
tero,  dimezzato  o  a  dadini.  
Idem il Labour, pur con le sue 
ramificate  fratture  interne,  
per non parlare del Snp: i na-
zionalisti scozzesi vogliono fer-
mare Brexit a tutti i costi (han-
no votato Remain  al  referen-
dum, sai com’è) e ora hanno 
una possibilità concreta di far-
lo nella lunga marcia verso l’in-
dipendenza.

Che  cosa  può  succedere  
adesso? Ancora tutto. Se May 

avesse vinto il voto, si usciva se-
condo il suo accordo il 22 di 
maggio, sebbene non sarebbe 
stato certo nemmeno allora, 
sempre per via della divisione 
in due dell’accordo (i brexittieri 
incalliti  avrebbero  potuto  
sfruttare il dibattito sulla di-
chiarazione  politica  per  far  
naufragare tutto verso un no 
deal,  coraggio,  insieme ce la 
possiamo fare). 

Ora, o ci si butta dal treno in 
corsa il 12 aprile (sempre il no 
deal) oppure si cercherà un’al-
tra estensione dei termini, che 
obbligherebbe però a parteci-
pare  alle  elezioni  europee  
(non male per il primo Paese 

che decide di andarsene a tre 
anni dalla fatidica decisione: 
sotto il muso lungo, Donald Tu-
sk di certo un po’ se la ride). Ma 
non è detto nemmeno questo, 
con Macron l’imberbe regolar-
mente visitato la notte dal fan-
tasma dell’idolo De Gaulle che 
lo esorta a essere duro avec les 
Anglais. E poi non tutti temono 
le elezioni europee. Ad esem-
pio, i simpaticoni dell’Indepen-
dent Group, il primo vero parti-
to-azienda (non solo in senso 
forzitaliota)  di  questo  Paese,  
formato da defezionisti Tory e 
Labour. Finora registrati davve-
ro come un’impresa, debutta-
no  ufficialmente:  si  chiame-

ranno Change Uk. Nel senso di 
spiccioli. 
RICAPITOLANDO: la Camera ha 
finora respinto il no deal, ha re-
spinto la revoca dell’articolo 
50 (no Brexit) ha respinte tutte 
le otto opzioni intavolate da 
lei stessa e oggi ha respinto 
l’accordo May una terza volta. 
Corbyn? Vuole le elezioni, co-
me i nazionalisti scozzesi e tut-
ti quelli che amano la vita all’a-
ria aperta. Intanto lunedì rico-
mincia la solfa, con altri voti in-
dicativi, che magari fondano 
assieme unione doganale e se-
condo  referendum,  sempre  
nel  tentativo di  trovare  una 
maggioranza per qualcosa, an-
che se il limite al voto segnato 
dall’Ue era ieri.

Una cosa  certa la  sappia-
mo.  Theresa  May  ha  preso  
più ceffoni politici degli sven-
turati avversari di Bud Spen-
cer e Terence Hill, il suo ac-
cordo più coltellate di Giulio 
Cesare. È finito, morto, inter-
rato e c’è un vago barlume di 
probabilità che lo abbia capi-
to perfino lei.

Ah, la sterlina è calata.

ANNA MARIA MERLO

II  Vertice straordinario dei 
27 il 10 aprile, ha annunciato 
ieri Donald Tusk, presidente 
del Consiglio Ue, pochi minuti 
dopo il terzo «no» di Westmin-
ster al trattato di accordo con 
Bruxelles. Cioè due giorni pri-
ma della data-limite per non fi-
nire del baratro di un’uscita 
senza accordo, stabilita al 12 
aprile. Una mossa per mettere 
sotto pressione Londra. «Il 12 
aprile è il nuovo 29 marzo» ha 
riassunto il potente segretario 
generale della Commissione, 
il tedesco Martin Selmayr. 

Per Emmanuel Macron, «se 
entro il 12 aprile la Gran Breta-
gna non ha dato il suo accordo 
a quello che abbiamo firmato, 

andremo  verso  l’assenza  di  
deal, quindi una Brexit dura». 
Gli europei concedono ancora 
pazienza: accettano di esami-
nare una eventuale soluzione 
alternativa, sempre che Lon-
dra la proponga prima del 12 
aprile, che è la data-limite per 
la Gran Bretagna per preparar-
si a partecipare alle prossime 
elezioni europee. Ma per un 
portavoce della Commissione, 
adesso «un no deal è lo scenario 

più probabile». Per la Commis-
sione, «adesso tocca alla Gran 
Bretagna indicare la strada da 
seguire». 

Le strade possibili: o There-
sa May riesce con un quarto vo-
to a  far  passare l’accordo (a  
ogni voto, lo scarto tra «no» e 
«sì» è diminuito, 230 voti il 15 
gennaio, 149 il 12 marzo e solo 
58 ieri) o il parlamento britan-
nico, che deve votare ancora lu-
nedì 1° aprile su una nuova ver-
sione delle 8 alternative all’ac-
cordo già respinte (potrebbero 
fondersi in una sola proposta), 
approva per evitare un no deal; 
Londra può chiedere entro il 
12 aprile una nuova estensio-
ne della data-limite, probabil-
mente fino a fine anno o anche 
oltre, oppure c’è un no deal.  

Un’altra ipotesi è che Londra ri-
nunci all’articolo 50, le è stato 
concesso un diritto unilaterale 
a  rinunciare  alla  Brexit,  ma  
questo  scenario  resta  molto  
improbabile. 

Se c’è l’estensione lunga, la 
Gran Bretagna dovrà parteci-
pare alle elezioni europee. In 
questo caso, la via d’uscita po-
trebbe essere una Brexit soft, 
con la Gran Bretagna che resta 
nell’Unione  doganale,  risol-
vendo così il nodo dell’Irlanda, 
che vive con ansia queste ore, 
per il rischio di un ritorno del-
le tensioni se non della guerra 
civile a cui hanno messo fine 
gli accordi del Good Friday del 
’98 (che stabiliscono l’assenza 
di frontiere tra le due Irlande, 
condizione  che  potrà  essere  

mantenuta solo se la Gran Bre-
tagna resta nell’Unione doga-
nale). 

Con il voto di ieri, il parla-
mento britannico si è tagliato 
da solo la possibilità di control-
lare l’uscita dalla Ue: adesso so-
no i 27 a decidere. L’accordo 
concluso in due anni di nego-
ziato, difatti, riguardava solo il 
periodo di transizione di una 
ventina di mesi.  Un periodo 
che  avrebbe  dovuto  servire  
per trovare una soluzione defi-
nitiva al divorzio. Per permet-
tere un terzo voto, dopo le ri-
serve dello speaker, era stata 
tolta dal testo la «dichiarazio-
ne politica», che era in realtà 
solo una dichiarazione di in-
tenti sulle relazioni future, an-
cora tutte da definire. 

La Ue si è preparata al no 
deal. Sono state prese disposi-
zioni per prolungare certi pro-
grammi, per evitare un salto 
nel  buio  sulla  pesca,  per  la  
continuità dei trasporti, ferro-
viari,  aerei,  sui  ferry.  Sono  
una serie di misure unilatera-
li prese dall’Europa. Altre mi-
sure sono ancora senza solu-
zione, perché richiedono reci-
procità: in particolare i visti e 
i permessi di soggiorno dei cit-
tadini. Resta nel vago anche il 
versamento del saldo di uscita 
della Gran Bretagna, 45 miliar-
di di euro. In caso di no deal, 
per la Gran Bretagna 700 ac-
cordi internazionali diventa-
no caduchi da un giorno all’al-
tro, Londra diventa «paese ter-
zo» per l’Unione europea. 

«L’ho fatto dieci anni fa. 
Il museo di Bristol l’ha 
appena messo in mostra 
per celebrare il giorno 
della Brexit. Ridi ora, ma 
un giorno nessuno sarà 
responsabile», con 
questo messaggio che 
allude allo stallo politico 
sulla Brexit l’artista 
«bristolian» Bansky ha 
annunciato, via 
Instagram, che la sua 
opera «Devolved 
Parliament» (Involuzione 
del parlamento), 
realizzata dieci anni fa, è 
ora in mostra al Bristol 
Museum & Art Gallery, 
proprio alla vigilia del 
giorno in cui era prevista 
l’uscita formale del 
Regno Unito dalla Ue. Il 
più grande lavoro su tela 
(4 metri per due) dello 
street artist dall’identità 
misteriosa, prestato al 
museo da un 
collezionista privato, 
raffigura 100 scimpanzé 
seduti come deputati 
alla Camera dei Comuni. 
Sarà visibile ai visitatori 
del museo 
gratuitamente per i 
prossimi cinque mesi. 

BRUXELLES

«Il 12 aprile è il nuovo 29 marzo». Vertice Ue a due giorni dalla data-limite

BREXIT

Il terzo voto è un altro flop,
tutto può ancora succedere
L’accordo di Theresa May non passa, ma questa volta con uno scarto di 58 deputati

A nulla sono valse 
le dimissioni 
offerte dalla 
premier. Corbyn 
vuole le elezioni

L’involuzione
del parlamento

L’Europa mette
sotto pressione 
Londra, e intanto
si prepara 
al «no deal» 
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