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II «È responsabilità della Gran 
Bretagna avanzare delle soluzio-
ni  operative  legali  che  siano  
compatibili con l’accordo di usci-
ta». Lo ha detto la portavoce di 
Jean-Claude Juncker dopo i collo-
qui avuti ieri con Boris Johnson 
in Lussemburgo. 

Il Presidente Juncker ha «sot-
tolineato la disponibilità  della  
Commissione ad esaminare se 
tali proposte soddisfino gli ob-
biettivi del backstop oppure no» 
sebbene «tali proposte non state 
ancora fatte», ha aggiunto. Qual-
che ora dopo, ai microfoni della 
Bbc, Johnson ha reiterato che il 
Paese uscirà dall’Ue il 31 ottobre 
prossimo, sempre che non si ar-
rivi a un accordo. 

Da quando è diventato pre-
mier intende spingere nel ne-
goziato in modo da ridefinire 
l’accordo entro il summit del 
Consiglio d’Europa del 17 otto-
bre, altrimenti fuori il trentuno 
senza deal.
IL PREMIER BRITANNICO era ospite 
a pranzo di Jean-Claude Juncker 
nel ristorante preferito di que-
st’ultimo per un umile piatto di 
lenticchie e ripetere - per l’en-
nesima volta -  il  loro dialogo 
fra  sordi.  Era  accompagnato  
dal Brexit secretary Stephen Bar-
clay, che a sua volta doveva in-
contrare  il  capo-negoziatore  
per l’Ue Michel Barnier. 

Dopo i colloqui, ambo le par-
ti hanno ripercorso diligente-
mente il solito repertorio. John-
son non vuole per nessun moti-
vo richiedere un’estensione alla 
scadenza del 31 ottobre, benché 
il parlamento abbia promulgato 
una legge che così lo obbliga un 

attimo prima di lasciarsi sospen-
dere nella cosiddetta prorogation. 
Vuole intensificare i colloqui e 
crede di aver ancora tempo per 
giungere a un accordo. Ma l’ac-
cordo di uscita che Johnson è an-
cora convinto di poter rinegozia-
re (quello di Theresa May per in-

tenderci), resta inaccettabile per 
Londra fin quando contiene il  
backstop (la clausola che accor-
pando  commercialmente  l’Ir-
landa del Nord al resto dell’U-
nione previene il ritorno di un 
confine fisico fra le due Irlande 
che vanificherebbe gli accordi di 

pace del Venerdì santo). 
È  TERRIBILMENTE  INDIGESTA  al  
fronte del leave - la considerano 
antidemocratica  perché  mine-
rebbe la sovranità del Regno Uni-
to - ma imprescindibile per Bru-
xelles che qui fa da scudo a Dubli-
no. La seconda parte della visita è 

andata anche peggio, rendendo 
la prima sortita europea di John-
son premier un sinistro mediati-
co. Dopo un colloquio con il pri-
mo ministro lussemburghese Xa-
vier Bettell, il team di Johnson è 
caduto con tutte le scarpe nella 
«trappola» tesagli dal team Bet-

tell, che ha insistito perché la con-
ferenza stampa dei due - la prima 
di Johnson con un leader Ue - av-
venisse all’esterno davanti a un 
nutrito drappello di anti-brexiteers 
britannici che gridavano «Dite la 
verità» e «Stop al golpe». 
DI FRONTE AL MURO di contestazio-
ni, Johnson ha fatto marcia indie-
tro e lasciato il leggio al solo Bet-
tell, che si è abbandonato a uno 
sfogo infarcito di: «Brexit è un in-
cubo», «l’unica soluzione possibi-
le è l’accordo di uscita», «ancora 
nessuna  proposta  concreta  da  
Londra». 

Insomma,  la  sostanza  resta  
quella.  «L’estensione [della sca-
denza del 31 ottobre] è un’opzio-
ne solo nel caso in cui serva uno 
scopo. Non la rilasceremo tanto 
per rilasciare un’altra estensio-
ne», ha tuonato il Davide lussem-
burghese accanto al posto vuoto 
del pavido Golia britannico.
NON VANNO TANTO MEGLIO le cose 
per il leader britannico in casa: è 
uscita la straziante autobiografia 
di David Cameron in cui l’ex-com-
pagno di college, rivale e collega 
lo ha accusato di appoggiare il re-
main contro il proprio convinci-
mento personale ma a favore del-
la propria carriera.

I libdems hanno nel frattem-
po varcato il Rubicone e approva-
to al proprio congresso di voler re-
vocare l’articolo cinquanta come 
propria policy ufficiale (da che 
erano per un secondo referen-
dum), lasciando il campo «centri-
sta» libero al Labour di Corbyn, 
che si è lasciato a sua volta persua-
dere dalla spinta moderata inter-
na a posticipare le elezioni una 
volta scongiurato definitivamen-
te il no deal. Intanto oggi la Corte 
suprema britannica comincerà a 
discutere la legalità della decisio-
ne di Johnson di sospendere il 
parlamento fino al 14 ottobre. 

Giorni fa era stato lo stesso 
Johnson a paragonare il  paese 
che si strappa di dosso le catene 
europee all’incredibile Hulk, su-
pereroe  dall’epidermide  verde.  
Oggi ancora più intenso grazie al-
la bile.

II C’è una coda sportiva all’i-
potesi di unificazione tra Bielo-
russia e Russia di cui si discute 
in queste ore. Si tratta della 
proposta lanciata dal presiden-
te bielorusso Alexander Luka-
shenko di voler ospitare nei 
prossimi anni - assieme a Rus-
sia e Ucraina - le olimpiadi esti-
ve. «Certo, è difficile per noi 
competere con i giganti, ma 
siamo  convinti  che  con  gli  
ucraini e i russi, possiamo tene-
re le olimpiadi qui a Minsk. 
Noi  come  Bielorussia  siamo  

pronti per i giochi olimpici» ha 
affermato il leader slavo. Un’i-
potesi che oggi può sembrare 
fantascientifica visti i rapporti 
attuali tra Ucraina e Russia, i 
quali hanno contenziosi aper-
ti di non poco conto in Crimea 
e nel Donbass. 

Ma Putin e Zelensky sono 
tornati recentementea parlar-
si e scambiarsi i rispettivi pri-
gionieri di guerra. La «lucida 
follia» di Lukashenko non può 
non piacere al Cremlino. Putin 
è ancora convinto che Russia e 

Ucraina siano destinati ad ave-
re un futuro comune in una 
confederazione panslava e or-
todossa, o addirittura in un'u-
nica unità statale. Un business 
e  un  avvenimento  non  solo  
sportivo ma del costume e del-
la cultura che potrebbe essere 
davvero un volano straordina-
rio per il riavvicinamento tra 
Ucraina e Russia. E la piccola 
Bielorussia potrebbe diventa-
re con la sua capitale Minsk la 
suggestiva  cornice  di  questa  
rinnovata unità slava.

Di tempo ce n’è del resto.
Il  presidente  onorario  del  

Comitato olimpico russo Ale-
xander Zhukov ha subito soste-
nuto l'idea del presidente della 
Bielorussia. «Dobbiamo capire 

meglio cosa intenda dire. Nei 
prossimi anni non è una propo-
sta realistico. Alcune Olimpia-
di estive sono già programma-
te l'anno prossimo saranno a 
Tokyo, poi a Parigi, e in seguito 
a Los Angeles. Ma penso che 
sia una buona idea» ha afferma-
to Zhukov. (yu.co.)

YURII COLOMBO

II Forse è proprio un matri-
monio che s’ha da fare. L’ipote-
si di unificazione tra Russia e 
Bielorussia è uno di quei tor-
mentoni che durano da anni e 
destinato a proseguire ancora 
per un po’ ma destinato, salvo 
catastrofi, a un lieto fine. 

Ieri il quotidiano moscovita 
Kommersant ha pubblicato il do-
cumento sottoscritto dai pri-
mi ministri della Federazione 
russa e della Bielorussia Dmi-
try Medvedev e Sergey Rumas 
in una riunione del 6 settem-
bre scorso e non reso pubblico 
se non per la sola parte pubbli-
ca riguardava il risarcimento di 
Mosca a Minsk per le perdite do-
vute all'inquinamento da idro-
carburi del sistema Transneft). 
LA RISERVATEZZA DEI CONTRAENTI 
aveva  una  motivazione  più  
che buona: si tratta di accordi 
di carattere economico-istitu-
zionale destinati a condurre al-
la fine del percorso alla unifica-
zione  dei  due  Stati  entro  il  
2022. Secondo il quotidiano il 
documento  firmato  dai  due  
premier aprirebbe la strada a 
un programma assai audace e 
radicale. «Si tratta di un'inte-
grazione economica parziale a 
un livello non inferiore a quel-
lo  nell'Unione  europea  e  in  
una serie di questioni con so-
miglianze a quelli degli Stati 
confederati o addirittura fede-

rali». Il progetto sarebbe ora re-
so più facile dal fatto che negli 
ultimi anni l’economia russa si 
è sempre più nazionalizzata tor-
nando ad essere assai simile a 
quella a forte impronta statali-
sta della Bielorussia, definita an-
cora qualche tempo dall’Econo-
mist come «la Cuba d’Europa».

Si tratterebbe dell’armoniz-
zazione dei sistemi fiscali tra i 
due paesi con l’adozione di un 
codice fiscale unico entro la 
primavera  del  2021,  mentre  
entro pochi mesi verrà invece 
abolito il roaming per le telefo-
nate con apparecchi cellulari 
tra i due paesi. 

A partire  dal  2021 inoltre 
verranno combinati altri due 
temi  della  politica  sovrana:  
quello della politica doganale 
(con un sistema comune di in-
formazione e un servizio doga-
nale comune) e quello della po-
litica energetica. Questo proba-
bilmente sarà uno dei nodi più 
difficili da sciogliere nella trat-
tativa tra i due paesi visto che 
la Bielorussia ha spesso lucra-
to sul differenziale dei prezzi 
concessi dalla Russia nel passa-
to e a cui il presidente bielorus-
so Alexander Lukashenko diffi-
cilmente vorrà rinunciare an-
che nel futuro.

Nel documento non si parla 
ancora di fusione del sistema 
bancario e di moneta unica ma 
a quanto afferma Kommersant 
«i due paesi intendono concor-
dare  l'armonizzazione  delle  
politiche  macroeconomiche,  
l'unificazione dei controlli va-
lutari, l'unificazione dei siste-
mi di pagamento e, almeno in 
parte, un regime unificato di 
protezione degli investimenti. 
Anche la banca centrale russa 
e la banca nazionale bielorus-
sa dovranno lavorare dal 2021 
nell'ambito dell'accordo inter-
statale sul principi unificati di 
vigilanza bancaria e finanzia-

ria».  Un altro problema sarà 
rappresentato dal cuneo bielo-
russo attraverso il quale molte 
aziende occidentali alimenta-
ri  continuano ad aggirare le 
contro-sanzioni  della  Federa-
zione. Per giungere all’unifica-
zione vera e propria mancano 
ancora alcuni pezzi importan-
ti del puzzle come la difesa, il 
sistema giuridico e costituzio-
nale, l’ordine pubblico, l’istru-
zione, la sanità e le scienze. 
TUTTAVIA LA DEAD-LINE potreb-
be essere fissata non lontano 
dal 2024 anno in cui si dovreb-
bero  tenere  le  presidenziali  
russe e che a quel punto po-

trebbero diventare le presiden-
ziali della confederazione dan-
do la possibilità a Putin di di-
ventare presidente del nuovo 
«super-Stato». Non a caso le par-
ti negli accordi del 6 settembre 
«hanno convenuto che potreb-
bero essere discusse anche al-
tre disposizioni del trattato sul-
lo Stato dell'Unione». 

In serata dopo che l’autenti-
cità del documento è stato con-
fermato dal  Cremlino,  Luka-
shenko ha voluto gettare un 
po’ di acqua sul fuoco ricordan-
do che «per ora si tratta solo di 
accordi  economici»  e  «l’indi-
pendenza della Bielorussia è 
sacra». Un modo secondo gli os-
servatori però solo per alzare 
la posta nella trattativa e accre-
scerne il pathos. Ma Vladimir 
Putin ha tracciato da tempo la 
sua  strategia:  riunificare  il  
mondo ortodosso e slavo come 
base essenziale per la rinascita 
dell’Unione. Sicuramente non 
più sovietica ma sempre a tra-
zione moscovita. 
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