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II L’approssimarsi minaccioso 
del no deal il prossimo 31 otto-
bre ha inasprito i toni in questi 
ultimi scampoli di trattativa. Se-
condo  una fonte  di  Downing  
Street, nella conversazione tele-
fonica di ieri mattina con John-
son,  Merkel  avrebbe  definito  
l’accordo «quasi del tutto impro-
babile»,  ma  Berlino  si  è  ben  
guardata  dal  confermare  o  
smentire la voce. Aumentano i 
sospetti che l’abbia mesa in giro 
l’arcistratega  Dominic  Cum-
mings per esacerbare gli animi. 
Puntuale gli ha fatto eco il roco 
cinguettio del presidente della 
Commissione europea Donald 
Tusk, in latino caudato: «In bal-
lo  non c’è  la  vittoria  in  uno  
sciocco scaricabarile. Non vole-
te un accordo, non volete un’e-
stensione, non volete la revoca 
[dell’articolo  50,  ndr]  Quo  va-
dis?». Johnson non saprà forse 
dove andare, ma la sterlina e la 
borsa sì: in avvitamento verso il 
basso.
ED ECCO CHE SEMPRE più realisti-
co il no deal impone una rapida 
fabbricazione del capro espiato-
rio: nessuno ne vuole essere re-
sponsabile. «A questo punto un 
accordo è impossibile», l’Ue non 
ha voluto cedere di un centime-
tro,  protestano  a  Downing  
Street. Johnson è ancora sogget-
to al Benn Act, da lui ribattezzato 
“atto di resa” qualora non otten-
ga un accordo entro il 19 otto-
bre, data del prossimo vertice 
Ue: legalmente deve richiedere 
una proroga a Bruxelles ma non 
si sa ancora se o come lo farà. In-
tanto, ufficialmente le trattative 
continuano. I canonici tentativi 
di  ammorbidimento  dei  toni  
vengono dal  capo negoziatore 
Ue Michel Barnier - sempre via 
Twitter, dopo aver incontrato il 
ministro degli affari europei Vin-
cenzo Amendola - e dal ministro 
degli Esteri irlandese Simon Co-
veney: non ascoltate le voci non 
confermate che girano, il gover-

no irlandese sta lavorando a te-
sta bassa con l’Ue per raggiunge-
re un accordo che porti a una Bre-
xit  ordinata il  31 ottobre, ma 
non a tutti i costi ha detto Cove-
ney. Ma «La Gran Bretagna ha 
delle  responsabilità  nell’isola  
d’Irlanda e Brexit le deve ricono-
scere. Un no deal non sarà mai 

una scelta irlandese o europea 
ma esclusivamente del governo 
britannico».
CON IL FRENETICO SBIADIRSI delle 
possibilità di un accordo - oggi 
mancano ventidue  giorni  alla  
data fatidica - il cancelliere Mi-
chael Gove, ex-sodale di John-
son responsabile della transizio-

ne Brexit, riferiva in parlamen-
to circa i piani di preparazione 
governativi. Il suo Rapporto sulla 
preparazione al no-deal, 159 pagi-
ne, punta a convincere gli scettici 
dell’effettiva esistenza di quella 
cosa chiamata, appunto, prepara-
zione, su cui le opposizioni han-
no lungamente strigliato il gover-

no.  Soprattutto  per  quanto  ri-
guarda generi di prima necessita 
come cibo e farmaci. Per assicura-
re il rifornimento dei più impor-
tanti fra questi ultimi sarà istitui-
ta un’unità di supporto per i for-
nitori  di  medicine,  mentre  lo  
stoccaggio d’emergenza di farma-
ci importanti è iniziato. Quanto 
ai generi alimentari, secondo il 
rapporto di Gove non ci saranno 
ammanchi gravi, solo una ridot-
ta quantità di ortaggi e frutta. 
L’autorità  fiscale  nazionale,  
Hmrc, ha diffuso a questo propo-
sito un prontuario presso 220mi-
la imprese su come fronteggiare 
Brexit. 

Quanto alla libera circolazio-
ne delle persone, il no deal vi por-
rà senz’altro fine per essere sosti-
tuito - nel gennaio 2021 - da un si-
stema a punti analogo a quello 
australiano basato «su capacità e 
talento». Dopo il 31 ottobre, gli 
europei già residenti in Uk «con-
tinueranno a poter lavorare, stu-
diare e avere accesso ai sussidi e 
servizi» come l’assistenza sanita-
ria. La scadenza per richiedere il 
settled  status  è  il  31  dicembre  
2020.  Chi  vuole  entrare  dopo  
quella data dovrà richiedere un 
permesso temporaneo a rimane-
re dal nome involontariamente 
ironico:  il  cosiddetto  European  
Temporary Leave to Remain. Fino al 
2021 i  cittadini europei conti-
nueranno a poter entrare con la 
propria carta d’identità.
IL LABOUR GALOPPA a passo di cari-
ca contro Johnson. Keir Stermer, 
il moderato, pro secondo refe-
rendum ministro ombra per Bre-
xit, ha apertamente accusato il 
governo di aver messo sul tavolo 
una serie di proposte irricevibili 
tanto per uscire il 31 ottobre sen-
za accordo, mentre l’ex frangia 
destra  di  euroscettico-lunatici  
che ora ha preso saldamente le 
redini del partito conservatore 
incolpa ovviamente il parlamen-
to, reo di aver fiaccato il potere 
contrattuale di Londra con il sur-
render act, ovvero la legge della 
resa, come l’ha chiamata imme-
diatamente Johnson. 

CHIESTE INGENTI SOMME AI LEADER DELLE PROTESTE 

Mosca, ci mancavano le multe

Strage questura 
Parigi, Castaner: 
«Disfunzione»
OLa Francia avvia una 
commissione d’inchiesta 
parlamentare sull’attacco alla 
questura di Parigi costato la vita 
a 4 persone. Il ministro 
dell’Interno Castaner ha 
riconosciuto una «disfunzione» 
nella macchina dello Stato dopo 
l’emergere di nuove rivelazioni: 
trovata nel pc del killer una 
chiavetta Usb contenente 
immagini di propaganda Isis.

L’AZIENDA DELL’ONLINE RETAILER FA UN PASSO INDIETRO

Ozon, sciopero all’Amazon russa 

Boris Johnson e Angela Merkel foto LaPresse

YURII COLOMBO
Mosca

II La polizia di Mosca ha deci-
so di citare in giudizio Alexey 
Navalny e altri membri dell’op-
posizione  perché  durante  le  
manifestazioni non autorizza-
te del 27 luglio e del 3 agosto è 
stato necessario mobilitare for-
ze  dell’ordine  aggiuntive  a  
quelle normalmente richieste. 
La bizzarra richiesta di risarci-
mento richiesta ai leader delle 
proteste non è neppure simbo-
lica: si tratta di 18 milioni di ru-
bli (circa 250mila euro) che si 
vanno ad assommare agli oltre 
100 milioni rubli (circa un 1,5 
milione di euro) di multe com-
minate agli attivisti delle mani-

festazioni di agosto. «Per mani-
festare bisogna essere miliona-
ri, lo possono fare solo Putin e i 
suoi amici» si è affrettata a di-
chiarare Lybov Sobol una delle 
figure più in vista dell’opposi-
zione moscovita la quale si è vi-
sta consegnare ieri l’astrono-
mica  cartella  esattoriale  di  
9.402.033 rubli  per le azioni  
del 3 agosto.

Georgy Alburov, un altro dei 
leader delle proteste estive è 
convinto che «lo Stato abbia de-
ciso di  spremerci con tutti  i  
mezzi possibili». 

«Non è chiaro quali perdite 
potrebbero aver subito le forze 
di polizia, perché il loro compi-
to è comunque quello di far ro-
teare i manganelli e spostare le 

autoblindo da una parte all’al-
tra della città» ha aggiunto iro-
nicamente Alburov. 

La percezione di molti osser-
vatori è che l’obiettivo sia quel-
lo  di  strangolare finanziaria-
mente l’opposizione e tentare 
di intimidirla attraverso cause 
di risarcimento come questa.

Mikhail  Pashkin,  capo del  
del sindacato di polizia di Mo-
sca, afferma deciso che la dire-
zione del Ministero degli affari 
interni, di regola, «vince tutti 
in tribunali». Un messaggio for-
te e chiaro ai giudici ma anche 
agli attivisti. «Sono i costi della 
democrazia o della repressio-
ne?» commenta amaro Albu-
rov, che comunque promette 
battaglia in tribunale. 

Ufficialmente 
le trattative 
continuano, resta
aperta l’ipotesi
della proroga

Mosca

II Incrociano le braccia da sa-
bato i lavoratori della Ozon, 
l’azienda leader in Russia nel 
settore dell’online retailer, para-
gonabile come peso economi-
co e influenza ad Amazon nei 
paesi occidentali. 

Con questo sciopero, il pri-
mo organizzato nella catego-
ria nella Federazione, si inten-
de protestare contro la revi-
sione delle forme di pagamen-
to delle corse dei trasportato-
ri realizzata dalla società a set-
tembre che, come afferma la 
Confederazione  del  lavoro  
russa, «porta alla perdita sec-
ca di quote di salario che van-
no dai 5mila ai 15mila rubli 

mensili (80-220 euro)». Su que-
sto punto particolare l’azien-
da ha deciso ieri sera di firma-
re un accordo che recede dal-
la revisione dei sistemi di pa-
gamento. «Una vittoria impor-
tante - afferma Boris Kravcen-
ko presidente del sindacato - 
che darà ancora più forza ai la-
voratori  della  logistica  per  
combattere altre importanti 
battaglie». Infatti i lavoratori 
della Ozon, per lo più giovani 
sotto i 30 anni, sono decisi a 
dar battaglia non solo sul sala-
rio ma anche sui ritmi e le 
condizioni di lavoro. 

I  corrieri  chiedono infatti  
«l’introduzione di vari tipi di 
supplementi per le corse, dei 
rimborsi sui costi della benzi-

na e il divieto ai corrieri di svol-
gere  compiti  all’interno  dei  
magazzini  dell’azienda oltre  
che la ridefinizione dei ritmi 
delle consegne» un vero piano 
di battaglia in 10 punti.

Ozon Russia che nel terzo 
trimestre dello scorso anno ha 
evaso una media di oltre 75mi-
la ordini al giorno con punte 
di oltre 130mila, teme ora che 
la febbre rivendicativa si allar-
ghi ad altre regioni del paese. 

I lavoratori della logistica 
russa sono alle loro prime ini-
ziative ma sembra stiano im-
parando presto quanto il set-
tore sia strategico per tutta la 
catena del commercio inter-
nazionale  contemporaneo.  

(y. c.)
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Germania, risale 
la produzione 
industriale 
OSale a sorpresa la 
produzione industriale 
tedesca dopo tre trimestri in 
calo: ad agosto è aumentata 
dello 0,3%, sovvertendo le 
aspettative per un calo dello 
0,1%. Il dato va in 
controtendenza rispetto a una 
serie di notizie negative che 
davano la massima economia 
europea in recessione tecnica 
per la prima volta in sei anni. 

Deutsche Bank, 
metà dei tagli 
saranno tedeschi
OLa metà dei 18mila posti di 
lavoro che la Deutsche Bank 
taglierà con il piano di 
risanamento sarà in Germania. Il 
gruppo, che impiega 91.700 
persone nel mondo di cui 41.700 
nella madrepatria, punta così a 
ridurre l’organico anche nel 
comparto retail dopo le 
annunciate riduzioni nella sede 
di Londra, minacciata inoltre 
dalla Brexit. 

Rivolta in Ecuador, 
Lenin Moreno 
sposta il governo 
OLa Corte Costituzionale 
(Cc) dell'Ecuador ha 
convalidato lo stato di 
emergenza disposto a inizio 
mese dal presidente 
ecuadoriano Lenin Moreno per 
arginare le proteste sociali 
esplose nel paese a seguito 
del piano di austerità varato 
dal governo, ma ne ha 
dimezzato l'applicazione 
temporale, fissata inizialmente 

a 60 giorni. Il presidente 
intanto accusa il suo 
predecessore Rafael Correa, 
sostenuto a suo dire dal 
presidente venezuelano 
Maduro, di essere dietro le 
agitazioni che stanno 
«destabilizzando il governo e 
l'ordine democratico». E di 
fronte all’annuncio di nuove 
manifestazioni ha annunciato 
di voler utilizzare le proprie 
prerogative costituzionali 
ordinando lo spostamento 
della sede del governo dalla 
capitale Quito a Guayaquil.

Brexit, l’accordo non si trova
Johnson cerca un colpevole
Male il colloquio telefonico tra il primo ministro e Angela Merkel. Giù sterlina e borsa 
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