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II Con un messaggio televisi-
vo  la  governatrice  di  Hong  
Kong Carrie Lam ha annuncia-
to il ritiro del disegno di legge 
sulle estradizioni. Si tratta del 
provvedimento all’origine del-
le proteste che da inizio giu-
gno hanno caratterizzato l’ex 
colonia britannica. 

È una decisione tardiva ma 
che finisce  per aprire nuovi  
scenari nella città, consideran-
do che il ritiro della legge era 
la prima richiesta dei manife-
stanti.  Il  problema,  oltre  al  
tempismo, è che nel tempo le 
proteste hanno assunto nuove 
forme finendo per presentare 
al  governo  nuove  richieste.  
CARRIE LAM NEL SUO MESSAGGIO 
ha  parlato  anche  degli  altri  
quattro punti che al momento 
rendono molto distanti le par-
ti. Per quanto riguarda la ri-
chiesta di un’indagine traspa-
rente e imparziale sulle violen-
ze della polizia durante le ma-
nifestazioni la governatrice ha 
detto che verrà avviata un’in-
chiesta da parte degli organi 
preposti a controllare il lavoro 
della polizia. 

Per  quanto riguarda la  ri-
chiesta di una completa amni-
stia in grado di consentire la li-
beraazione gli arrestati, la ri-

sposta di Lam è stata l’unica 
netta e senza appello: no. 

Sulla richiesta di non catalo-
gare le  manifestazioni come 
«sommosse», Lam ha precisato 
che il giudizio politico su quan-
to successo non influenzerà il 
lavoro  della  magistratura,  
mentre sulla richiesta di suffra-
gio universale la governatrice 
ha confermato che è previsto 
dalla costituzione, specifican-
do però che richiede un dialogo 
in altre condizioni ambientali.

Al termine del suo messag-
gio si possono fare alcune valu-
tazioni, tenendo conto che in 
questo scenario non ci sono so-
lo Carrie Lam e i manifestanti 
ma anche Pechino. 
LA DECISIONE DI RITIRARE il dise-
gno di legge può essere vista, 
innanzitutto, come una astuta 
mossa strategica: di fatto Lam 
toglie dalle parole d’ordine dei 
manifestanti il punto all’origi-
ne della protesta. 

Può essere che molti si pos-
sano ritenere soddisfatti, rom-
pendo così il  fronte unitario 
delle proteste. Analogamente 
questa decisione potrebbe an-
che andare bene a Pechino: la 
Cina a questo punto potrebbe 
giustificare decisioni  più pe-
santi, come la proclamazione 
dello stato d’emergenza, nel  
caso le manifestazioni conti-

nuassero nel loro virulento at-
tacco alle autorità cittadine e a 
quelle cinesi. 
LO SCOPO DELLA MOSSA di Lam, 
dunque, potrebbe essere quel-
lo di dividere i manifestanti. 

Naturalmente c’è anche un 
altro scenario: Lam sembra or-
mai  molto  più  di  un’anatra  
zoppa, ha di sicuro perso la fi-
ducia di Pechino e potrebbe 
aver preso la decisione senza 
avere un via libera ufficiale dal-
la Cina. È un’ipotesi piuttosto 
improbabile ma non impossi-

bile. In questo caso Pechino po-
trebbe smentirla e costringer-
la alle dimissioni, decidendo 
così di procedere nel modo più 
duro. La stessa Lam nell’audio 
pubblicato da Reuters due gior-
ni fa assicurava un gruppo di 
businessmen che Pechino non 
avrebbe intenzione di schiera-
re l’esercito, ma a questo pun-
to tutto cambia. 

Altra suggestione: il primo 
ottobre si celebrano i 70 anni 
della  Repubblica  popolare  e  
può essere che la Cina abbia 

chiesto a Lam di stringere sui 
tempi, per verificare le condi-
zioni  di  celebrazioni  «sobrie  
ma solenni» come le ha defini-
te la stessa governatrice.
IL QUADRO DIVENTA ancora più 
complesso se andiamo ad ana-
lizzare le reazioni che potreb-
be suscitare l’annuncio di Lam 
tra i manifestanti. Il movimen-
to si è sempre dichiarato senza 
capi e orizzontale eppure alcu-
ne  organizzazioni  sembrano  
più protagoniste di altre, come 
ad esempio quella di Joshua 

Wong giovane leader che pare 
essere piuttosto incauto nel gesti-
re la propria notorietà (si è fatto 
fotografare con esponenti ameri-
cani, un fatto che non gioca a fa-
vore del resto delle proteste).
DATE QUESTE PREMESSE,  ben-
ché Lam abbia preso una deci-
sione tardiva, sarebbe interes-
se di chi protesta riconoscere 
rappresentanti in grado di co-
gliere la palla al balzo e gestire 
un livello di dialogo che ora co-
me ora appare possibile, ben-
ché non sia scontato. 

La fiducia in Lam è tragica-
mente ai minimi storici e in 
pochi ritengono ci si possa fi-
dare delle sue parole, ma ora 
sembra arrivato il momento 
della politica. E della capacità 
di unire alle richieste già no-
te, anche una chiara visione 
«sociale» di come tutti questi 
giovani immaginano il futuro 
di Hong Kong.

Brexit, i Comuni approvano
la legge «anti-no deal»
Oggi tocca ai Lord. Johnson sempre più isolato: si procede rapidi verso elezioni anticipate

Boris Johnson alla camera dei Comuni foto Afp 

È aumentata
la maggioranza
in favore 
della mozione: 
329 contro 300

LEONARDO CLAUSI

II Continua l’iter parlamen-
tare della controffensiva vol-
ta a impedire la Brexit verso 
cui il  neopremier Johnson 
tende con ogni fibra delle 
sue spoglie mortali: l’uscita 
senza  accordo  dall’Ue  il  
prossimo 31 ottobre, Hallo-
ween,  data  appositamente  
mostruosa. 
CON  UNA  MAGGIORANZA  di  
ventinove, 329 a 300, ieri i de-
putati hanno autorizzato la 
prosecuzione  del  dibattito  
su una legge che escluda l’u-
scita senza accordo alla sca-
denza. 

O, in buona sostanza, che 
estenda  il  limite  stabilito  
dall’articolo  cinquanta  del  
trattato di Lisbona, fatto scat-
tare da Theresa May, se non 
c’è accordo entro il 19 otto-
bre. Oppure, in sostanza an-
cora migliore, che espella il 
no-deal dal sistema solare. 

È una maggioranza perfi-
no cresciuta di due voti do-
po la votazione di martedì 
sera, che doveva autorizza-
re il dibattito sottraendone 
l’agenda dalle mani del go-
verno. Comprende i 21 ribel-
li conservatori remainer che 
sono stati fatti oggetto di pu-
lizia politica, espulsi, caute-
rizzati: un massacro di S. Va-
lentino. Se la legge farà altri 
progressi  nelle  prossime  
ore, il premier cercherà di 
spingere a tutto gas verso le 
urne. 
E LÌ C’È LA «TRAPPOLA» che se-
condo i moderati Labour ten-
de a Corbyn: pur avendola 
nominalmente  fissata  al  
quindici, Johnson potrebbe 
posticipare la data delle ele-
zioni a dopo il 31 ottobre. E, 
giacché ne ha facoltà, non si 
vede per quale ragione do-

vrebbe non avvalersene. Per 
ora Corbyn propende per il 
solito attendismo, prima si 
abbatte il no-deal, poi si vota. 
Ma in molti nel partito vo-
gliono farla finita con John-
son e sconfiggerlo sul terre-
no della campagna elettora-
le. Grosso rischio.

I Comuni stanno comun-

que respingendo con forza il 
tentativo  di  commissaria-
mento mossogli dal sempre 
più scardinato neopremier e 
dal suo governo-crociata dei 
pezzenti,  attraverso  la  mi-
naccia di sospensione della 
scorsa settimana: un graffio 
unghiuto sulla lavagna costi-
tuzionale che ha rovinato le 

orecchie a mezzo paese ma 
che ora sembra improvvisa-
mente quasi irrilevante. 

Sì perché - come si ripe-
te umilmente con elvetica 
regolarità su queste colon-
ne - è nel lavandino delle 
elezioni anticipate che sa-
rebbero finite le faglie e le 
schermaglie costituziona-

li che dilaniano il paese da 
oltre tre anni. 
E ORA NON IMPORTA che John-
son faccia finta di non voler-
le o meno, le elezioni: queste 
prime sconfitte parlamenta-
ri appena subite sono in tutti 
i sensi una mozione di sfidu-
cia e ora, secondo il Fixed 
Term Parliamentary Act, il 

premier può indirle solo se 
gode dell’appoggio dei due 
terzi del Parlamento.

Il  purosangue  Johnson,  
che ieri ha affrontato il 1922 
Committe, comitato eletto-
re  del  premier  del  partito  
che lo ha eletto e nel quale 
serpeggia il malcontento per 
la brutale repressione del dis-
senso interno, appare già az-
zoppato prima ancora di arri-
vare al primo ostacolo: era 
evidente, considerando la di-
sparità fra le sue doti filo-
drammatiche e il crudo reali-
smo della bisogna. 

Anche il  parlatore pede-
stre Corbyn è apparso un De-
mostene nel contrapporsi ie-
ri a Prime Minister’s Questions 
ai farfugliamenti roboanti di 
Johnson, che parla come un 
aristocratico  poco  lucido  
sprofondato  nella  penom-
bra della sua poltrona davan-
ti  a  un  caminetto  in  Nor-
thumberland. 
IN QUESTO SENSO L’AVVENTO  
di  questo  «Churchill  de’  
noantri» (ha perfino espulso 
il  nipote  del  sommo Win-
ston)  ha  impresso  nuovo  
slancio al desiderio di morte 
del  partito  conservatore,  
vettore  principale  dello  
scontro civile  che  avviene 
nel paese a più livelli e che 
sta  trascinando  con  sé  
nell’Ade anche la  gloriosa  
costituzione,  mantenutasi  
orale per tanti secoli grazie 
a un primigenio senso degli 
inglesi per la cellulosa. 

Il  neo-premier  continua  
dunque a regalare perle e gio-
ia agli amanti dello splatter 
politico, genere di cui è am-
mirato protagonista. Tutti sa-
pevano che sarebbe stato un 
suicidio  in  grande  stile  il  
suo, una grande bouffe pirotec-
nica, altro che la mediazione 
grigia e agonizzante di May. 

Niente di meglio che una 
trasfusione di strombazzan-
te retorica nelle vene della 
Global Britain dunque, pur 
di uscirne a testa alta. Finora 
l’uscita si preannuncia oriz-
zontale,  ma  che  importa.  
«Boris» non delude. 
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Carrie Lam: «Ritiro la legge sull’estradizione» 
Sul suffragio universale
la discussione deve 
avvenire in un clima 
di comprensione reciproca 
senza polarizzare 
ulteriormente la società

Carrie Lam

7giovedì 5 settembre 2019 internazionale


