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■■■ Giudice: «L’imputato
dica le sue generalità, prego».
«Ilmio nome èMorte ai tradi-
tori,GranBretagnaLibera!», ri-
sponde lui. «Dica il suo vero
nome. Oppure stia zitto», inti-
ma Emma Arbuthnot, vice
presidente della Westminster
Magistrates Corte. «Death to
traitors, freedom for Britain!»,
ripete l’imputato. «Confermi il
suo indirizzo e la sua data di
nascita, è un ordine!». Silen-
zio. Chiuso inmutismo sprez-
zante,ThomasMairaliasTom-
my, 52 anni, tace e disobbedi-
sce allaCorte.

Calvo,smilzo,comododen-
tro la felpagrigiaeammanetta-
toalpolsodiunaguardia,velo-
ce viene trascinato fuori dal
Tribunale. Lo portano nella
prigionediBelmarsh.E lì reste-
rà almeno fino alla prossima
udienza fissata per lunedì al
Tribunale di Old Bailey. Men-
tre la Corte di Westminster si
affretta a ordinare una perizia
psichiatrica.

Assassino in flagranza della
deputata laburista JoCox, ildi-
soccupato e disturbato Tho-
masMair,erastatoportatoda-
vanti alla Corte londinese per
l’imputazione dei reati. «Ab-
biamo incriminato quell’uo-
mo», dice il capo della polizia
delloYorkshire -NickWallen -
per omicidio volontario, pos-
sesso di armi da fuoco e da ta-
glio, aggressione e lesioni gra-
vissime nei confronti di un’al-
tra persona. Questa persona,
stando alla funzionaria Dea
Collins,èBernardCarter-Ken-
ny, 77 anni, intervenuto per
provare a difendere la parla-
mentaredaMair che la calcia-
va, la pugnalava e le sparava,
dopoaverlaatterratasull’asfal-
todiBirstall:duepassidallabi-
blioteca civica della città.
«L’anziano,quell’eroe interve-
nutocoraggiosamente», sotto-
lienea la poliziotta Collins, «è
inospedale gravemente ferito,
miracolovuolenonsia inperi-
colo di vita».

IlGuardiandefinisceCarter-
Kennyun«veteranodelleope-
razionidisalvataggio inminie-
ra quando il West Yorkshire
eraancoraareanevralgicadel-
l’industria del carbone». Car-
ter-Kenny aveva fatto parte
della squadra di soccorso che
nel ’73, per sei giorni, cercò in-
vano di salvare la vita a sette
minatori intrappolatinelsotto-
suolo nell’impianto di Lof-
thouse. I vicini di casa dicono
dinon sentirsi sorpresinéme-
ravigliati per il gesto eroico del
signor Benny, perché «eroico
è il suocarattere. Il signorBen-
ny èun grande», dicono in co-
ro.

Jo Cox, 41 anni, mamma di
due ragazzini, laburistaa favo-

re della permanenza del Re-
gno Unito nella Ue, giovedì
mattinaavevaappenaconclu-
so l’appuntamento per la co-
siddetta «constituency surge-
ry», ossia la consueta riunione
tra ilparlamentare eglielettori
della sua circoscrizione, in
quel caso organizzata nella bi-
blioteca di Birstall. E’ appena
scesadall’auto,quandoalle12
e 53, all’improvviso,Mair l’ag-
gredisce: i calci, le coltellate
senza fermarsi, tre colpi di pi-

stola. L’ultimo
che centra la
testa, con Jo
Cox chemori-
rà alle 13 e 48.

All’accusa-
to, ieri matti-
na, la Corte
non ha richie-
stodipresenta-
re argomenta-
zioni in suadi-
fesa,mahaso-
lo formalizza-

to l’incriminazione. La polizia
nonhanemmenodetermina-
to con certezza il movente del
delitto. Anche se privilegia
due piste: i possibili legami di
Mair con l’estrema destra e la
malattia mentale. Soffriva di
epilessia, disturbi della psiche
e da anni, l’uomo, era in cura
alPathwayDayCenter.

Forse, in realtà, con quella

breve apparizione in Tribuna-
le al riparo da telecamere co-
me vuole la tradizione britan-
nicaeconquelsuogrido:«De-
ath to traitors!», è lui stesso a
firmare il movente. Cioè lo
squilibrio mentale che trova
sfogo nei veleni ideologici e,
stavolta, (ma potevano esser-
cene anche altre) nelle pulsio-
ni nazional razziste e naziste.
Pulsioni a cui nessuno bada,
fino a quando di colpo, non
sbucano da un luogo oscuro
dell’Inghilterra del nord e si
trasformano nell’intenzione
di uccidere. Possibile che nel-
la mente di questo assassino,
Jo Cox, fosse «un traditore»
per il suo impegno nei con-
fronti degli immigrati: musul-
mani in testa;o semplicemen-
te per avere creduto che la
Gran Bretagna potesse essere
«libera»ancherimanendonel-
l’Ue, dicendo perciò «no» alla
Brexit.

Di fatto, però, poco prima
dell’omicidio Thomas Mair
l’assassino, aveva chiesto aiu-
to a un centro per la salute
mentale.Maera statomanda-
to via, col consiglio di prende-
re appuntamento per l’indo-
mani. Proprio così: mercoledì
pomeriggioMairsipresentaal
Birstall Wellbeing Centre, la-
menta che le medicine per la
sua depressione non gli dan-

no sollievo e ne chiede altre.
Rebecca Walker, proprietaria
delcentro locaccia:«Mihadet-
to che soffriva di problemi
mentali da tempo», spiega,
«mache la terapiadi riflessolo-
giaealtre cheavevaprovato in
passato non lo avevano aiuta-
to. Aveva l’aria di un uomo
con parecchi problemi, non
ha parlato molto di sè mentre
eraqui.Glihochiestodi torna-

regiovedìeprendereunacosa
da bere, ma non è mai torna-
to». Il restoèstorianota.Resta-
no la telefonata di Obama al
marito di Jo Cox, le polemiche
perché ladeputataavevasubi-
to minacce e lanciato l’allar-
me al primo ministro Came-
ron. E resta il minuto di silen-
zio, ieri, davanti al parlamento
britannico a Londra.
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PERIZIAMENTALE
Ritorneràdavanti ai giudici do-
mani Thomas Mair, il 52enne
simpatizzante neo-nazista che
due giorni fa nello Yorkshire
ha assassinato la deputata la-
burista Jo Cox: così ha deciso
la Corte di Westminster dove
l’uomo è comparso ieri per la
primavolta in aula.Chiesta an-
che una perizia mentale. La
successiva apparizione la farà
davanti all’Old Bailey, la Cor-
te Penale Centrale
di Londra. Fino ad
allora rimarrà rin-
chiuso nel carcere
di massima sicu-
rezza di Belmarsh.
Oltre che di omici-
dio premeditato, è
accusato di lesioni
gravi, detenzione
epossesso illegale
di armi.

L’EROE
Mairèaccusatoan-
che di aggressione
e lesioni gravissi-
me nei confornti
di un’altra persona. Si tratta di
Bernard Carter-Kenny, 77 an-
ni, intervenuto per ceracre di
difendere laCoxdall’aggresso-
re mentre la calciava, la pu-
gnalva e le sparava, dopoaver-
la atterrata sull’asfalto. «L’an-
ziano, quell’eore intervenuto
coraggiosamente», sottolie-
nea un portavoce della poli-
zia, «è in ospedale gravemen-
te ferito, miracolo vuole non
sia in pericolo di vita».
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■■■ Nel 2011 Silvio Berlusconi fu co-
stretto alle dimissioni per l’attacco dei
mercati che iniziò a lanciare operazio-
ni ribassiste sulle sue aziende. Ricor-
diamo tutti le drammatiche evoluzio-
ni che compiva lo spread in quell’an-
no, quell’indice chemisura il differen-
ziale tra i titoli di stato italiani e tede-
schi fino aquelmomento sconosciuto
aipiùeched’un trattodivenne l’orolo-
giobiologicodellanostrasopravviven-
za economica. Comunque la si pensi
su quelle circostanze, un fatto è certo:
senonci fossimotrovatiall’internodel-
l’eurozona lo spread non avrebbe si-
gnificato proprio nulla per noi, né
avrebbe rappresentato un rischio per
la nostra economia. All’inizio del 2011
lo spread era di circa 173 punti base e
alla fine dell’anno, il 30 dicembre, rag-
giunse quota 528. Sapete quant’era lo
spread nel 1995? 672 punti base e a
nessuno pare di ricordare che in quel-
l’annoci fuunrischiodidefault sulno-
stro debito. La ragione è tanto sempli-
ce quanto intuitiva: il debito era deno-
minato nella nostra valuta di emissio-
ne e pertanto i mercati non potevano
scommettere contro uno Stato in gra-

dodi garantire inmaniera illimitata gli
interessi sul proprio debito.Ma venia-
moalle turbolenzediquesti giorni che
interessano la Brexit. Se si legge l’ulti-
ma intervista del premionobel per l’e-
conomia, lo scozzese Angus Deaton,
ci si convincerà che la Brexit è foriera
delle peggiori catastrofi che l’umanità
ricordi dalle dieci piaghe d’Egitto in
poi. Bene, anzimale.

Deaton sostanzialmente sostiene
chenegli ultimi30 anni la classe pove-
ra si sarebbe arricchita, divenendo
classe media, e un’uscita della Gran
Bretagna sarebbe rovinosa proprio
per il ceto medio. Su quest’ultima os-
servazionenon troviamoriscontrone-
gli indici economici che misurano l’i-
neguaglianza economica, e a questo
propositocitiamoil rapportopubblica-
to dall’OCSE nel 2011 intitolato «Una
panoramica delle crescenti disegua-
glianze nei Paesi dell’OCSE» che spie-
ga chiaramente come il redditomedio
del10%dellapopolazionepiù ricca sia
cresciuto 9 volte di più di quello del
10% della popolazione più povera:
una proporzione di 9 a 1. Dunque il
ceto medio non si è affatto arricchito
edè scivolato verso lapartepiùpovera
della popolazione. È proprio questo
strato sociale della popolazione che si

recherà alle urne il prossimo 23 giu-
gno e voterà per il leave. E se ne com-
prende facilmente la ragione, dal mo-
mento che sono stati proprio i proces-
si di integrazione europei assieme alla
perditadella sovranitàdegli statiacau-
sare questa crescente disuguaglianza
economica, quando la globalizzazio-
ne hamesso sullo stesso piano ilmer-
catodel lavoro europeo conquello dei
Paesi afro-asiatici in via di sviluppo.

Nel frattempo in questi giorni sui
mercati qualcuno grida al tracollo del-
le principali piazze finanziarie, forse
nel tentativo di evocare la crisi del
2011 dello spread in Italia ma su que-
sto punto c’è una sostanziale differen-
za; il Regno Unito non è vulnerabile
agli attacchi dei mercati finanziari né
potrà mai conoscere una crisi dello
spread, proprio perché saggiamente
nel 1992 all’atto della firma del Tratta-
to di Maastricht, chiese e ottenne la
clausola dell’opting out, grazie alla
quale conservò la sua valuta e la sua
politica monetaria indipendente. La
dimostrazione di questo la troviamo
neirendimentidei titolidiStatobritan-
nici in calo,mentre possiamo ben im-
maginare cosa sarebbe accaduto se la
Gran Bretagna fosse stata dentro l’eu-
ro.Quello che imedia e gli economisti

di stretta osservanzamainstream non
hanno potuto o voluto cogliere, è che
piùsi fa terrorismoneiconfrontidell’o-
pinionepubblica inglese, più questa si
convincechesiaproprio ilcasodiusci-
re dall’Ue, che relega qualsiasi critica
alle sue politiche comunitarie come
dei rigurgiti populisti. Lo vediamo in
questigiorni, tuttiglieconomistimain-
stream cidiconochesarebbeunascia-
gura l’uscitadelRegnodall’Ue,manes-
suno di questi è in grado di spiegarci
unaseria ragioneper laquale lo sareb-
be. Se l’Ue, in caso di Brexit, si provas-
se a lanciare politiche commerciali di
ritorsioneneiconfrontidelRegnoUni-
to,non farebbealtro chedanneggiare i
propri interessi,dalmomentoche ibri-
tannicinotoriamente sono importato-
ri netti (quinti almondo) e tra lemag-
giori fontidelle loro importazionici so-
no proprio i Paesi europei, con la Ger-
mania in testa perun ammontare pari
a 100 miliardi di dollari. Può quindi
l’Ue tagliare i ponti con uno dei suoi
principali clienti? I Paesi europei si so-
no scambiati beni e servizi per secoli
ben prima che fosse esistita l’Unione
Europea, e potranno farlo ancora a
lungo anche quando l’Uenon esisterà
più.
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::: SANGUE SULLA BREXIT
Il delitto della deputata laburista

Il killer aimedici: «Stomale»
Manon lo hanno ascoltato
«Ilmio nome èmorte ai traditori» ha dichiarato Mair al giudice. Il giorno
prima del delitto si era rivolto agli psichiatri. Gli avevano detto di ripassare

Mair in un disegno

Contro i catastrofisti

L’Europa c’era prima dell’Ue e ci sarà dopoBrexit
Troppi i legami economici fra Regno Unito e Continente. Se passasse il referendum Berlino non colpirebbe un suo partner
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