
Lavori a Westminster foto Afp

Brexit a ogni costo, Johnson
manda il parlamento in pausa
«Attacco alla democrazia», la mossa del premier britannico scatena la protesta 

VERSO IL 31 OTTOBRE

LEONARDO CLAUSI
Londra

II Neanche disfatta la valigia 
al ritorno dal vertice di Biarritz, 
Boris Johnson ha chiesto e otte-
nuto dalla monarca la cosiddet-
ta prorogation del parlamento. 
Che proroga non è: si tratta di 
una sospensione fino al 14 otto-
bre  prossimo,  ufficialmente  
per dare una pausa ai lavori ca-
merali che si svolgono ininter-
rottamente dal 2017, in realtà 
per bruciare i tentativi del par-
lamento stesso di bloccare l’u-
scita dalla  Ue senza accordo.  
Halloween si avvicina infatti al 
galoppo: quel 31 ottobre che, 
com’è noto, coincide con la te-
muta/agognata British Exit. 

Si  tratta  della  sospensione  
della legislatura più lunga dal 
1945. Non incostituzionale, ma 

senz’altro abbondantemente ir-
rituale: è  successa in passato 
ma mai così a lungo, giammai 
in una situazione politicamen-
te così esplosiva. 
I BATTENTI di Westminster chiu-
deranno dunque entro il 12 set-
tembre prossimo per riaprirsi 
con il Queen’s Speech, il discorso 
con cui la sovrana presenta di 
solito il programma del “suo” 
nuovo governo. Un governo pie-
no di fondamentalisti angloma-
ni (Patel, Raab, Gove), che dure-
rà presumibilmente la vita di 
una falena, il tempo di andare a 
delle nuove elezioni che l’ari-
stocratico De Pfeffel  Johnson 
conta di vincere ergendosi a pa-
ladino della volontà del popolo 
(oltre che sulla scia del proprio 
entusiasmo per la piega che ha 
finalmente preso la sua carrie-
ra dopo un’attesa dalla lunghez-

za francamente inaccettabile). 
Nel frattempo, le grida al col-

po di  stato riempiono l’aere.  
Lunga la schiera di commenti 
indignati. «L’attentato alla de-
mocrazia» fa inorridire i rima-
nenti d’ogni colore, in partico-
lare quelli del partito conserva-
tore: non solo l’ex cancelliere 
dello  scacchiere  Philip  Ham-
mond,  rimossosi  all’avvento  
dell’era Johnson, ma dei vetera-
ni eurofili come John Major e 
Michael Heseltine, (rispettiva-
mente  ex  premier  ed  ex  vi-
ce-premier) e lo stesso Speaker 
della camera dei Comuni John 
Bercow, che si vede improvvisa-
mente vedovato di una celebri-
tà globale acquisita solo di re-
cente. «Combatterò fino all’ulti-
mo respiro» ha detto Bercow, 
«quest’offesa al processo demo-
cratico». Per tacere dei Libdem, 

che nella lotta a Brexit hanno 
trovato un magico antidoto al-
la propria insignificanza politi-
ca: la leader Swinson si è unita 
al coro di voci che giurano una 
feroce battaglia legale per im-
pugnare la decisione. Fino al La-
bour di Corbyn, che finora ha 
tenuto il piede nella doppia staf-
fa del «ni» all’Ue. «Sospendere il 
Parlamento è inaccettabile» ha 
detto Corbyn. «Quello che sta fa-
cendo il primo ministro è uno 
scasso nella vetrina della no-
stra  democrazia  per  imporre  
un no deal». Il leader laburista 
ha  annunciato  che  martedì  
prossimo, al riaprirsi dei lavori, 
cercherà di legiferare in modo 
da  sventare  l’operazione  di  
Johnson, e che, «a un certo pun-
to» nel prossimo futuro, presen-
terà la fatidica mozione inter-
partitica di sfiducia. 

Insomma, il crepaccio costi-
tuzionale fra governo e parla-
mento sulla questione dell’ap-
partenenza o meno all’Ue conti-
nua ad approfondirsi, con nefa-
ste ramificazioni a cascata sulla 
tenuta dello Regno Unito che 
indeboliscono il sempre meno 
solido legame con Scozia e Ir-
landa del Nord. «È oltraggioso», 
ha reagito la leader scozzese Ni-
cola Sturgeon, «questa non è de-
mocrazia, è dittatura». Sui me-
dia sociali fluttuano addirittu-
ra voci di «sciopero generale», 
un concetto da queste parti fi-
nora poco più che esotico e affa-
scinante.
VA TUTTAVIA  tenuto  presente  
che l’escamotage era sul radar 
degli uscitisti da mesi. Già l’ul-
traeuroscettico Dominic Raab, 
ex rivale di Johnson alle prima-
rie tory, poi cooptato con la ca-
drega di segretario di stato, ave-
va annunciato che, se eletto lea-
der, avrebbe tirato la proroga-
tion fuori dal cilindro dell’orali-
tà costituzionale che contraddi-
stingue il sistema britannico. E 
lo stesso Johnson lo aveva ripe-
tuto durante la campagna per 
la propria candidatura. Che lo 
faccia adesso, subito dopo aver 
incontrato un presidente ame-
ricano con cui condivide orien-
tamento  e  colore  dei  capelli  
era, insomma, abbastanza pre-
vedibile.  Donald  Trump,  dal  
canto suo, prosegue nella sua 
cinguettante ingerenza negli af-
fari di nazioni alleate che così 
in tanti si ostinano a credere so-
vrane: dopo aver sostenuto Giu-
seppi Conte, è tornato ad esalta-
re Johnson come «esattamente 
quello che il Regno Unito anda-
va cercando».

MASSIMO VILLONE

La «prorogation»

Un oltraggio 
alla Costituzione
senza precedenti

La Bbc riferisce che dal 
castello di Balmoral Eli-
sabetta ha già disposto 

la sospensione «in un giorno 
non antecedente a lunedì 9 
settembre 2019 e non succes-
sivo a giovedì 12 settembre 
2019 fino a lunedì 14 ottobre 
2019». In questa ultima data 
un discorso della regina illu-
strerà l’agenda governativa 
per la nuova sessione.
La prorogation è nella Costitu-
zione non scritta della Gran 

Bretagna. Nasce come pote-
re del sovrano, che poteva 
decidere quando e per quan-
to tempo il parlamento sa-
rebbe stato in sessione. In 
sintesi, con la prorogation era 
il sovrano che decideva l’a-
genda, e l’assemblea non 
aveva voce in proposito. Con 
l’evoluzione in senso parla-
mentare, il potere è rimasto 
formalmente nelle mani del 
sovrano, che però lo esercita 
su proposta del primo mini-
stro. Sulla prorogation la Hou-
se of Commons non vota, 
diversamente da altro tipo 
di sospensione (recess). Elisa-
betta avrebbe - in via di 
astratto principio - potuto 
rifiutare la richiesta di John-
son, ma non lo ha fatto.
Fin qui tutto sembra nelle 
regole. E allora perché si leva-
no voci che definiscono la 
prorogation un constitutional ou-

trage? La ragione è che men-
tre la prorogation è in genere 
ordinario strumento di so-
spensione tecnica dei lavori, 
senza particolari impatti poli-
tici, nella specie è volta a im-
bavagliare i Commons, per 
evitare problemi alla Brexit 
strategy di Johnson. L’obietti-
vo è ridurre i giorni a disposi-
zione dei contrari al no deal 
per approvare una legge che 
potrebbe imporre uno stop. 
Essendo la data del 31 otto-
bre per la Brexit già stabilita, 
a Johnson basta non fare per 
raggiungere l’obiettivo di 
una Brexit no deal. Mentre 
una legge potrebbe certa-
mente bloccarlo, ad esempio 
imponendogli la richiesta di 
una ulteriore proroga, o spe-
cifiche condizioni.
Nella sua lettera ovviamente 
Johnson nulla dice di questo, 
suggerendo al contrario che 

ci sarà il tempo per approva-
re una proposta governativa 
di legge nel caso si dovesse 
attuare un nuovo deal nel 
frattempo raggiunto con 
l’Europa. Sottolinea che l’uni-
tà è indispensabile per punta-
re a un nuovo accordo. Offre 
come specchietto delle allo-
dole la promessa di un ambi-
zioso programma di soste-
gno al servizio sanitario, di 
lotta al crimine violento, di 
investimenti su infrastruttu-
re e ricerca scientifica, di ta-
gli al costo della vita. 
Secondo una lettura (Guar-
dian, 28 agosto), il vero inten-
to di Johnson è arrivare al 
più presto alla Brexit, per 
chiamare poi a raccolta tutti 
i brexiters di ogni partito, assu-
merne la leadership, e anda-
re a nuove elezioni. Per un 
verso, si segnala una debolez-
za di Johnson, che sa di non 

avere il controllo dei Com-
mons negli attuali equilibri. 
Ed è anche una strategia peri-
colosa, perché non bastereb-
be una vittoria risicata a ga-
rantirgli in futuro condizioni 
di effettiva governabilità.
Nella lettura del Guardian, 
Johnson punta a elezioni peo-
ple vs parliament. Un disegno 
populista, antiparlamentare 
e reazionario, in cui la mor-
dacchia all’assemblea eletti-
va è un piccolo prezzo da pa-
gare. Ma proprio questo è il 
constitutional outrage che non 
trova precedenti nella storia 
recente, e contro il quale già 
si moltiplicano le iniziative 
in tutto il paese. L’ex primo 
ministro Major, conservato-
re, ha annunziato che tente-
rà la via giudiziaria, peraltro 
impervia. La battaglia sarà 
politica, e si conferma che la 
casa della democrazia è di 

norma nelle assemblee eletti-
ve prima che nei palazzi di 
governo. Ne sappiamo qual-
cosa anche noi.
Fa sorridere che la Gran Bre-
tagna, un tempo sinonimo di 
stabilità e governabilità in 
virtù di una legge elettorale 
ipermaggioritaria, mostri 
tratti simili all’Italia dei fami-
gerati governicchi. Se ci sono 
faglie e divisioni nella politi-
ca e nella società non c’è leg-
ge elettorale che tenga, ed è 
meglio favorire il confronto 
democratico in assemblee il 
più possibile rappresentati-
ve. Lo stesso suggerimento 
viene da paesi analogamente 
celebrati in passato, come la 
Spagna o la Francia. Vuoi ve-
dere che in Italia aveva ed ha 
ragione chi tifa per un pro-
porzionale senza se e senza 
ma? Studiate, riformatori, 
studiate.

Raccolta
firme

«Do not prorogue 
Parliament», cresce a 
vista d’occhio la 
raccolta di firme per la 
petizione che chiede al 
governo del Regno 
Unito di non 
sospendere il 
Parlamento qualche 
settimana prima della 
scadenza della Brexit 
del 31 ottobre. 
L’appello, presentato 
sul sito web del 
Parlamento britannico, 
alle nove di sera aveva 
già raggiunto 750mila 
sottoscrizioni. 

— segue dalla prima —

La cruciale legislazione 
per la Brexit è stata 
ostacolata... Questo 
non può continuare

Boris Johnson

È un oltraggio 
costituzionale. Chiudere 
il parlamento è un’offesa 
contro il processo 
democratico John Bercow

È un furto con scasso alla 
nostra democrazia per 
forzare una Brexit senza 
accordo. Di che cosa ha 
paura? Jeremy Corbyn
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