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■■■ Gli avversari di Boris John-
son, persino dentro il suo partito,
e ce ne sono tanti, sono disposti a
tuttoperdistruggerlo. Il loroogget-
tivo inquesti giorni freneticiper la
Gran Bretagna e per l’Europa è di
sputtanare ilcapodeicavalierivin-
centi della Brexit a 360 gradi.
Così, hanno paragonato Boris

labombabiondaa….Achi?L’uo-
mo abominevole delle nevi?
Ghengis Khan? Pol Pot? Ma no.
Hannoaccusato il leaderprincipa-
ledellacampagnaBrexit,chepro-
babilmente sarà Primo Ministro
entro la fine dell’estate, di essere -
Silvio BORISCONI.
Al Parlamento inglese ieri po-

meriggio, nel corso della Prime
Minister’sQuestionTimesettima-
nale, il deputato Tory Sir Alan
Duncan ha posto al Primo Mini-
stroDavidCameron,unadoman-
da sicuramente studiata a tavola
tra i due prima. Cameron si è di-
messoma rimarràPremier finché
ilsuopartito,cioèquelloconserva-
tore, non abbia scelto un nuovo
leaderchesaràdiventeràautoma-
ticamente ilprossimoPremier.Ec-
co la domanda: «Vorrebbe il mio
amico veramente onorevole, se-
condo le sue esperienzedaPrimo
Ministro, educare questa Camera
su come, rispetto al successo e al-
la reputazionedeipropripaesi, lui
paragonerebbe la competenza ri-
servata e la dignità di Angela Me-
rkelcon lebuffonatecomichee te-
atrali di Silvio Borisconi?».
Labattuta,of course,ha fatto ri-

dere come dei matti gran parte
deideputatidiSuaMaestàpresen-
ti nella Camera. Ed ecco la rispo-
sta diCameron: «Per fortuna nes-
suna delle due persone di cui lei
parlaècandidato inquestaelezio-
ne, un elezione con la quale mi
terròdecisamente lontano.Quan-

do sono diventato Premier mi
hanno dato tanti consigli e uno di
quei consigli era di non andare
mai a una festa nella compagnia
di Silvio Berlusconi».
Evvai! Esplosione di applausi e

risate…Chiaramente,Silvio ilMa-
gnifico (come lo chiamo io) è co-
nosciuto all’estero solo per le sue

mitiche feste e per quella espres-
sione favolosa "bunga bunga" e
poi certo anche per i suoi proble-
mi con lamagistratura italiana.
NoicheviviamoinItaliasappia-

mo bene come sono messi gran
parte dei media italiani e soprat-
tuttocomesonomessi igiudici ita-
liani -ma gli stranieri no.

Pazienza. Cameron & Com-
pany avevano in mente, of cour-
se, con questa battuta ad homi-
nem un oggettivo chiaro: di con-
vincere ilpopolo inglesecheBoris
Johnsonèunbuffoneeundonna-
iolo come - appunto - il Berlusca.
Boris, dicono, ha scelto la Brexit
solo permotivi cinici e per diven-
tare Premier non perché ci crede.
Conosco Boris (abbiamo fra l’al-
tro intervistato Berlusconi a Villa
Certosa insieme) e ne sono con-
vinto: Boris ha scelto Brexit per
principio.
ABoris, lo sappiamo,piacciono

molto le donne. Ha quattro figli
con sua moglie più un altro con
un’amante e poi ha avuto una se-
ria storia extraconiugale con mia
amicaPetronellaWyatt.BravoBo-
ris, dico io.
L’elezione alla quale si riferiva

Cameronnellasuarispostaèquel-
la per il prossimo leader dei To-
rieschesidovràconcludersientro
il 2 settembre. Chi vince diventa
leader del Partito conservatore e
perciò automaticamente Pre-
mier. Hanno il diritto di votare i
deputati Tory e i soci del partito.
SirAlanDuncanèunalleatosia

di Cameron sia di TheresaMay, il
Ministro dell’Interno, che sarà
l’avversario principale diBoris. La
May - guarda caso - era per Re-
main, cioè, contro la Brexit. Nel
frattempo laGranBretagna si tro-
va in pratica senzaun governo.
Sì, perché Cameron ha fatto la

cosapeggiorechepoteva fare.Per-
so il referendum si è “dimesso”
ma senza per ora dimettersi e di-
cendo che toccava al suo succes-
sore attivare il meccanismo della
Brexit.Quindi, laBrexitèrimanda-
ta…
Evviva Boris! Evviva Brexit! E -

non dimentichiamolo - Evviva
Berlusca!
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■■■ Italia e Paesi Bassi si spartiranno uno dei due seggi non
permanenti che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu riserva ai Paesi
occidentali per il prossimo biennio. La staffetta - il 2017 andrà
all’Italia, il 2018 all’Olanda - è stata proposta dai rispettiviministri
degliEsteri,PaoloGentilonieAlbertKoenders,dopoche l’Assem-
bleaGenerale non è riuscita ad assegnare il seggio.
Alprimo turnoc’erano tre candidatie laSveziaèpassata subito;

RomaeAmsterdam sono invece rimaste sotto al quorumdei due
terzinecessario.Leduecapitalisi sono impallateancheallasecon-
da e alla terza votazione. La scelta non era facile: il Belpaese è
rispettato per l’importante contributo di uomini e mezzi fornito
allemissionidei caschiblu; la terradei tulipani, invece,èpopolare
in Assemblea per la sua generosa politica di cooperazione allo
sviluppo.Per evitare di fare la finedei capponidiRenzo -nel 1979
Cuba e la Colombia battagliarono per lo stesso seggio per 155
volte finché l’Assemblea, sfinita, aidue contendentipreferì ilMes-
sico - iduepaesi hannodunquepensato didare vita auna staffet-
ta.Una soluzione “originale”, che esprime la “coesione europea”,
hanno affermato in conferenza stampa da New York i due mini-
stri degli Esteri. Un compromesso dettato sicuramente dal buon
sensoe ispiratoancheallastaffettaconcordatanel1956 fra Jugosla-
via e Filippine. I due Paesi erano stati protagonisti di ben 55 vota-
zioni senza esito.
Il patto di New York infrange però una regola non scritta della

Farnesina secondo cui un diplomatico italiano che arrivi senza
istruzioni inunconsesso internazionaledebbacomportarsi come
segue: prima ascoltare la posizione del collega olandese, poi dar-
gli contro. La tradizione viene fatta risalire a undiplomatico italia-
no vissuto a cavallo fra Otto eNovecento: «È la legge del Fracassi,
sempre in tasca ai Paesi Bassi». Ilmarchese Fracassi saprà perdo-
nare.
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L’Onu snobba ilmetodo Fracassi

VERE INTENZIONI L’ex sindaco di Londra è accusato,
anche dai suoi, di aver scelto il «leave» per cinismo:
in verità la sua è stata una scelta di principio

LaBrexit ci ha fatto vedere
lo spirito totalitario dell’Ue

L’ex sindaco di Londra e grande sostenitore del «Leave» al referendum sulla Brexit, Boris Johnson

Cosìl’Italiahapersoilseggio

■■■ ApochigiornididistanzadalBrexit,pos-
siamogiàdire che la rotazione terrestrenonsi
è interrotta eglioceaninonsisonoprosciuga-
ti.Sì,perchéciera statodetto cheun’eventua-
leuscitadalRegnoUnitodall’Ue,avrebbepor-
tato con séun caricodidisgrazie economiche
esociali talidametterearischio laprosecuzio-
nedella vita suquesta terra.Aldi làdeimoniti
catastrofisti chehannoaccompagnatoquesta
campagna referendaria, la Brexit ha avuto
senza dubbio un’utilità importante per tutti
coloro che non avevano ancora capito qual è
lo spirito che anima l’UnioneEuropea.Lo ab-
biamovisto inquestigiorni,esconcerta ildeli-
rio e l’odio che la stampa tutta ha riversato
contro il popolo inglese, in gran parte contro
glianziani,colpevolidinonavercolto l’impor-
tanza storica del processo d’integrazione eu-
ropeo e legati a vecchie chimere nazionaliste.
Non potevanomancare persino le reprimen-
de di Napolitano nei confronti di Cameron,
colpevole di aver dato la parola al popolo. Re
Giorgiomai lo avrebbe fatto.
Gli ha fatto seguito Monti, anche lui duro

verso l’expremier inglese,perquello che èun
peccato capitale nel mondo delle élite euro-
pee: avere dato la parola al popolo. Sconcer-
tante anche l’editoriale di Alessandro Orsini
sulMessaggero, ilquale siprofonde inun’ana-
lisi sulle ragioni per le quali il cittadino comu-
ne non dispone delle capacità adeguate per
deciderediqueste importantiquestioni.L’uo-
mo della strada non “legge pubblicazioni
scientifiche” del Fmi, decide con la pancia e
guarda solamente alla sua particolare condi-
zione socio-economica, mentre coloro che
abitano iquartieri altie frequentano leuniver-
sità più esclusive hanno compreso appieno
quei cambiamenti che il popolo bestia non è
ingradodicogliere.Probabilmentec’ènostal-
gia del passato quando era il censo il criterio
perdeciderechiavevadirittoalvotoe ilsuffra-
gio era limitato solamente alle classi abbienti,
quelle sì in grado di scegliere!
Ilmessaggio èche l’uomocomunenonde-

ve osare opporsi, né deve avere alcuna voce
in capitolo su questi processi economici e so-
ciali. L’eurismomostra la sua facciata totalita-
ria, fatta di repressione verso i sentimenti del
popoloedellemasseeuropee.Popolieuropei
chequelle rare volte che sono stati interpellati
per esprimersi su questi cambiamenti, i voti
sulla costituzione europea in Francia e in
Olanda, hannodetto di non essere interessati
a fondersi inun indistinto statosovranaziona-
le. Per questi signori è evidente che la volontà
dellamaggioranzadeicittadininonhaalcuna
importanza.
Democrazia è, nella visione di questa folle

e spregevole élite, quando le decisioni coinci-
dono con gli interessi e le istanze degli appar-
tenentialclub transnazionaledellaglobalizza-
zione.
Qualcun altro invece è arrivato a proporre

il voto ponderato per i giovani e gli anziani,
dandopiùpeso ovviamente ai primi,perché i
secondinonsarebbero ingradodidecidereal
meglio su questi cambiamenti. La stampa ha
decisodicriminalizzareunapartedellapopo-
lazione e dimetterla contro i giovani, che so-
noquelli chepiùhannopagato il prezzo della
globalizzazione.
Sièpersinoarrivatiachiedere la ripetizione

delvoto,perchésulsitodelParlamentobritan-
nico sonostate raccolte3milionidi firme,sul-
le quali tra l’altro ci sono dubbi
sull’autenticità. Non piace il risultato della
consultazione? Lo si ripete all'infinito fin
quando non esce il risultato più gradito alle
menti superiori.Oppure lo si rinviaalle calen-
de greche, come Renzi sta pensando ora di
fare con il nostro referendum.
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Analisi

L’accusaa Johnson:«Borisconi»
I conservatori cercano di denigrare il promotore della Brexit per non farlo diventare
premier. L’ultima è paragonarlo a Silvio per le donne. E Cameron: io mai festini con lui
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Europa a pezzi
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