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II Fioccano le reazioni alla no-
tizia  tellurica  della  cosiddetta  
prorogation  (sospensione)  del  
parlamento  da  parte  del  pre-
mier Boris Johnson. Ci si concen-
tra sulla settimana prossima, l’u-
nica  occasione  per  sventare  
quello che nel migliore dei casi 
è considerato un vero e proprio 
sopruso costituzionale, nel peg-
giore un autentico colpo di sta-
to. Lo ha detto ieri sera Jeremy 
Corbyn:  «Torneremo in  Parla-
mento martedì per impedire a 
Boris Johnson di sospendere il 
parlamento per sabotare un se-
rio dibattito che scongiuri una 
no deal Brexit. Intendiamo fer-
marlo politicamente attraverso 
un procedimento parlamentare 
in modo da legiferare per preve-
nire il no deal ed evitare la so-
spensione in un momento poli-
tico tanto cruciale». Gli fa eco - 
moderatamente comme il  faut - 
da  centrodestra  l’ex  ministro  
della  Giustizia  David  Gauke,  
che parla di «considerare atten-
tamente le nostre opzioni», dal 
momento che  «non esiste  un  
mandato per una Brexit senza 
accordo, non è quello per cui si è 
fatta  campagna  elettorale  nel  
2016 e non è quello che vuole la 
gente stando ai sondaggi. Il par-
lamento ha il dovere di agire ed 
è quello che faremo la settima-
na prossima». 
LE  DURE  REAZIONI  trasversali  
all’intenzione di Boris Johnson 
di sospendere i lavori parlamen-
tari proprio nel breve periodo 
che separa dall’uscita del paese 
dall’Ue senza accordo, il prossi-
mo 31 ottobre, si sono quindi ag-
gregate in questi due rivoli. È 
una correzione di rotta per Cor-
byn, soprattutto dopo il malde-
stro tentativo di chiedere alla so-
vrana di non concedere la so-
spensione, come invece è costi-
tuzionalmente tenuta a fare su 
richiesta del  premier secondo 
prammatica.

Intanto la tensione resta alta. 
Già la sera di mercoledì una ma-
nifestazione spontanea si era ag-
gregata davanti al parlamento, 
mentre una petizione al sito del 
governo raccoglieva oltre un mi-
lione di firme in poche ore. Se-
condo un sondaggio lampo You-
Gov, il 47% di cittadini britanni-

ci ha considerato inaccettabile 
la decisione, mentre il 27% accet-
tabile e un altro 27% si è detto in-
certo. Il 51% di chi aveva votato 
leave  si  è  tuttavia  dichiarato  
d’accordo, come anche il 52% di 
elettori conservatori. Percentua-
li che non fanno che conferma-
re ad nauseam la frattura che di-
lacera l’ex culla della governabi-
lità, della stabilità, dell’alternan-
za, il faro di tutte le democrazie 
liberali, eccetera. Il problema, 
ineludibile per tutti i partigiani 
del secondo referendum, è che i 
contrari  scendono  facilmente  
in piazza, i favorevoli no. Ma lo 
faranno presto.
QUELLA DI JOHNSON  è evidente-
mente una mossa destinata a ra-
dicalizzare lo scontro fra gover-
no e parlamento che è la quinta 
di questa annosa - e ormai noio-
sa - crisi costituzionale. Una cri-
si che vede l’Inghilterra - che ha 
così deciso di misura nel referen-
dum del 23 giugno 2016 - impor-
re al resto della propria Union 
(comprendente Galles, Irlanda 

del Nord e Scozia, lo ricordiamo 
per chi beatamente continua a 
chiamare metonimicamente il 
Regno Unito Inghilterra) l’usci-
ta da quella europea. Al punto 
non solo da provocare l’implo-
sione della propria unione, ma 
palesando l’obsolescenza di una 

costituzione non scritta che por-
ta i suoi ottocento anni assai peg-
gio di come la regina i suoi no-
vantadue. 
JACOB REES-MOGG, ultrà brexittie-
re in doppiopetto fin dalla pu-
bertà e membro della compagi-
ne  di  lunatici  imperialisti  
dell’Erg  (European  Research  
Group,  tenevano  in  ostaggio  
Theresa May come ora condizio-
nano Johnson) ha riassunto in 
modo assai icastico il muro con-
tro muro: «Tutti quelli che ge-
mono e digrignano i denti san-
no che ci sono due modi per fare 
quello che vogliono fare» - ha 
detto ai microfoni di Today, il 
programma mattutino di appro-
fondimento  di  Radio  4  della  
Bbc. «Uno è cambiare il governo 
e l’altro è cambiare la legge». 

Ma Johnson,  in  questo  suo 
puntare tutto su elezioni antici-
pate (non ha una maggioranza 
decente che gli permetta di far 
deglutire  al  parlamento  il  no  
deal, ma pare imbaldanzito dal 
sostegno trumpiano),  si  gioca  

davvero tutto. E come il suo pre-
decessore e compagno di privile-
gi David Cameron, rischia di per-
dere. Prima di tutto la Scozia. 
Non certo per la reazione della 
premier nazionalista Sturgeon, 
che l’ha definito un «dittatorel-
lo»: quanto per le dimissioni del-
la leader (remainer) dei conserva-
tori  scozzesi  Ruth  Davidson,  
una sagace politica quaranten-
ne, gay, europeista, che era sta-
ta capace di far superare ai Tory 
scozzesi lo status di ectoplasma 
politico e che pareva addirittura 
la carta da giocare per inalare 
nuova vita nel carapace dei con-
servatori inglesi: pochi, vecchi, 
middle class, bianchi, bigotti e 
in buona parte omo/xenofobi. 
Gli stessi che hanno eletto l’at-
tuale leader. La sua defezione è 
un regalo ai nazionalisti scozze-
si di Sturgeon e pare conferma-
re quello che da tempo e da più 
parti si sospetta: che il montan-
te nazionalismo inglese ormai 
sia disposto a mutilarsi della Sco-
zia pur di uscire dall’Ue. 
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II La locomotiva economica 
d’Europa rallenta la sua corsa 
ma non accenna a fermarsi.  
Nonostante la crisi dell’export 
e i pesanti effetti collaterali del-
la guerra dei dazi tra Usa e Ci-
na, il numero di lavoratori in 
Germania non è cambiato.

Secondo la Bundesagentur 
für Arbeit (Bfa) anche questo 
mese il tasso di disoccupazio-
ne è risultato inchiodato al mi-
nimo storico del 5,1%: esatta-
mente come negli ultimi quat-
tro mesi, e proprio come previ-
sto da tutti gli analisti.

Nessuna sorpresa, dunque, 
a Berlino se «il settore dell’oc-
cupazione si è mantenuto sta-
bile anche in presenza del ral-

lentamento generale dell’eco-
nomia mondiale dimostrando 
così la sua robustezza» come si 
legge nella relazione di 79 pagi-
ne pubblicata ieri dall’Agenzia 
che ha sede a Norimberga.

Ciò nonostante, anche se a 
sentire la Bfa la crisi non inci-
de sul mondo del lavoro «co-
minciano a essere visibili i pri-
mi  segnali  di  rallentamento  
dopo il  lieve  peggioramento 
della performance economica 
della  Germania»  conferma  
l’ente, peraltro in perfetta li-
nea con gli ultimi dati sul Pil 
che conclamano la «recessione 
tecnica» di Berlino.

Tuttavia, «in parallelo l’occu-
pazione soggetta a sicurezza 
sociale continua ad aumenta-
re, seppure non in maniera de-
cisa come l’anno precedente. 

La domanda di nuovi dipen-
denti si sta muovendo al massi-
mo livello, ma è anche destina-
ta a indebolirsi nel prossimo 
futuro» rileva il rapporto men-
sile della Bfa che dettaglia gli 
addendi incapaci di variare il 
conto finale. 

Perfino se, nella realtà, «la 
disoccupazione e la sottoccu-
pazione sono leggermente au-
mentate da luglio ad agosto, 
anche  destagionalizzando  il  
dato». Conti alla mano, signifi-
ca circa 44mila persone senza 
più un impiego: negli ultimi 
trenta giorni hanno contribui-
to a fissare a quota 4.572.000 il 
totale dei beneficiari di sussidi 
e indennità di disoccupazione 
nella Repubblica federale. 

Corrispondono, in ogni ca-
so, a oltre 164mila domande in 

meno rispetto al 2018, mentre 
l’Agenzia del lavoro rileva an-
che la crescita della copertura 
dell’assicurazione  sociale  in  
tutti i Land ad eccezione la Tu-
ringia.

In testa alla classifica emer-
gono le città-stato di Berlino 
(+3,4%) e Amburgo (+2,2) da-
vanti alla Baviera (+1,8). A be-
neficiarne sono soprattutto i 
lavoratori qualificati (aumen-
tati di quasi l’80%) e i dipenden-
ti del sociale, prima dei metal-
meccanici  (+53%  rispetto  al  
2018) e di chi lavora nel settore 
delle costruzioni (+49%).

Si riduce così lo storico diva-
rio tra la parte Ovest ed Est del 
paese. Nella ex Ddr la disoccu-
pazione oggi risulta pari a “so-
lo” il 6,4% mentre negli Stati 
occidentali non supera il 4,8%.

Ma la Germania rimane pur 
sempre un treno a due veloci-
tà. Secondo il rapporto Bfa a 
Brema la disoccupazione non 
accenna  a  smuoversi  dal  
10,3%, a Berlino coincide anco-
ra con l’8%, e nella Sassonia-An-
halt è il 7% della forza-lavoro. 

Una crisi capillare che si av-
verte in Mecleburgo-Pomera-
nia,  nel  profondo  Nord-Est,  
quanto nel cuore produttivo 
del  Nordreno-Vestfalia  dove  
la percentuale di chi cerca un 
lavoro è perfettamente ugua-
le (6,7%). 

In  pratica  va  bene,  come  

sempre, solamente nella ricca 
Baviera, dove risulta appena il 
2,9% di disoccupati, e nel confi-
nante  Baden-Württemberg  
che si limita al 3,3%. Rimango-
no i due veri “motori” della lo-
comotiva spinta  anche dalla  
Renania-Palatinato  (4,4)  e  
dall’Assia (4,5). 

GERMANIA A DUE VELOCITÀ

La locomotiva rallenta, ma non si ferma
Stabile il dato della disoccupazione 

Un giorno in ferie in più all’anno per chi decide di andare a 
lavorare in bicicletta. È la proposta “scientifica” di Stefan 
Gelbhaar, 43 anni eurodeputato Verde del quartiere berlinese 
di Friedrichshain. Motivo? «I ciclisti si ammalano di media un 
giorno di meno grazie alle pedalate quotidiane» spiega il 
parlamentare tedesco.
Lo conferma con numeri e tabelle un apposito studio appena 
pubblicato nei Paesi Bassi: il risultato definitivo delle decine di 
test dei ricercatori che per mesi hanno misurato lo stato di 
salute di chi abitualmente si muove su due ruote. «Mi sembra il 
provvedimento più giusto e opportuno. In questo modo 
incentiviamo le persone a fare una scelta buona per il corpo 
quanto a favore dell’ambiente» spiega Gelbhaar intervistato 
dalla Bild. Già sul piede di guerra le compagnie che detengono 
il monopolio delle assicurazioni sanitarie: «Non vogliamo una 
specie di polizia sanitaria. Inoltre ci sono persone che non 
vanno in bici ma prestano attenzione a una dieta equilibrata». 
Un’idea che il giovane Gelbhaar potrebbe anche raccogliere. 

(s. can.)

1,5 milioni
di firme

Brexit, al parlamento restano pochi giorni
«Subito una legge», Corbyn annuncia un’iniziativa politica per evitare la sospensione e scongiurare il «no deal». Martedì si torna in aula

Manifestazione a Londra davanti a Westminster contro la sospensione del parlamento foto Ap

Idea verde: in bici al lavoro, un giorno di ferie in più

La battaglia legale: 3 i ricorsi
Sono tre i ricorsi urgenti contro la 
sospensione del parlamento che 
potrebbero impegnare il governo di 
Boris Johnson sul piano legale. A 
Belfast Raymond McCord, un 
attivista per i diritti delle vittime delle 
violenze in Irlanda del Nord (suo figlio 
fu ucciso dai paramilitari unionisti), ha 
motivato la sua denuncia affermando 
che il no deal metterebbe a rischio 
l’accordo di pace del Venerdì santo in 
Ulster. Le altre richieste per 
un’ingiunzione che impedisca la 
chiusura del Parlamento, anche se 
con altre motivazioni, sono partite 
dalla portavoce dello Scottish 
National Party, Joanna Cherry, e 
dall’attivista ant-Brexit Gina Miller. 

Alle nove di ieri sera la 
raccolta firme per la 
petizione che chiede al 
governo britannico di 
non sospendere il 
Parlamento a poche 
settimane dalla 
scadenza della Brexit 
(fissata il 31 ottobre), 
dopo l’iniziativa del 
premier Boris Johnson, 
aveva raggiunto oltre 
1,5 milioni di 
sottoscrizioni.

7venerdì 30 agosto 2019 europa


