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Nel Regno Unito non decolla il dibattito in vista del voto sulla permanenza o meno nell’Unione Europea. Se la campagna a favore dell’uscita
si fonda su argomenti semplici, che fanno appello allo sciovinismo britannico, l’elenco dei vantaggi di rimanere nella Ue non scalda il cuore
dei cittadini.

Chi discute del referendum?

Si riscalda la campagna elettorale per il referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea, che avrà luogo il 23 giungo.
“Riscalda” rimane un termine relativo: mentre i giornali “seri”, la Bbc, accademici e politici nazionali (le cosiddette “chattering classes“)
dibattono e si preoccupano, il resto del paese rimane nell’indifferenza: per trovare articoli sulla consultazione nei siti web del Sun, del Mirror
o del Daily Mail, bisogna proprio cercarli, scrollando a lungo e dribblando attrici in bikini e matrimoni reali.
Neanche la campagna governativa che ha recapitato un breve riassunto dei benefici della permanenza nella Ue a ogni famiglia ha suscitato
interesse; anche le polemiche sull’uso di fondi pubblici per pagarla sono state poche. I politici si sono ormai quasi tutti schierati: con le
regole del gioco fissate con la legge che ha indetto il referendum (nel Regno Unito non c’è costituzione, quindi le regole si fanno di volta in
volta), la commissione elettorale ha scelto i gruppi “portavoce ufficiali” delle due posizioni (con il diritto di ricevere fondi pubblici).
La Brexit è rappresentata dal gruppo di cui fanno parte molti deputati ed ex-ministri sia laburisti sia conservatori: tra questi, vi sono i due
tory che probabilmente si contenderanno la leadership del partito in caso di uscita e di dimissioni di Cameron: Michael Gove, ex-ministro
per la pubblica istruzione, e Boris Johnson, sindaco di Londra, i cui toni sempre più volgari suggeriscono un’antipatia profonda tra lui e il
primo ministro. Dall’altra parte molti industriali, i sindacati, quasi tutto il governo, praticamente tutti i laburisti di rilievo, perfino il
presidente Usa Barack Obama è sceso in campo, dichiarandosi a favore della permanenza, e diventando così membro del gruppo “i nemici di
Boris“.

Turiamoci il naso e votiamo “Remain”

Jeremy Corbyn, dopo aver a lungo tentennato, ha dichiarato che sosterrà la permanenza. Se Corbyn riuscisse davvero a mobilitare i disillusi
elettori che dopo anni di astensione hanno dimostrato un interesse per la politica, potrebbe fare la differenza in un voto che i sondaggi
continuano a considerare al filo di lana.
Come è possibile? I vantaggi economici per i cittadini britannici della permanenza sono chiaramente enormi, ma per ora argomenti razionali
basati su precisi calcoli economici e cifre corrette, che il direttore di Brexit definisce in Parlamento “roba per fighette“, non riescono a
intaccare lo sciovinismo di larghi strati di popolazione che vive in un mondo dei sogni, in cui il Regno Unito è una potenza mondiale.
La campagna dei brexitisti ha successo a mio parere per la sua semplicità e immediatezza. Si basa su un programma in quattro banali punti:
(i) sì al libero scambio, (ii) no al movimento di persone, (iii) nessun finanziamento a Bruxelles e (iv) le leggi nazionali prevalgono. C’è anche
uno slogan efficace, l’opzione Canada, un paese che gode di un’immagine nel complesso molto positiva. Più realistico (o forse per cercare di
attrarre qualche nostalgico seguace di Corbyn?), il leader della Brexit Gove propone l’opzione Albania. All’obiezione che gli altri 27 paesi
dell’Ue potrebbero non veder di buon grado queste proposte da parte di chi li ha appena rifiutati come partner, rispondono con una
scrollata di spalle e un secco “intanto usciamo, poi vedremo chi vincerà il braccio di ferro”.
La campagna a favore della permanenza non è ancora riuscita a produrre un’idea altrettanto semplice e immediata: lo stesso nome della
campagna “Britain stronger in Europe” sembra essere stato scelto proprio perché davvero scialbo. Se qui esistessero i condomini, si potrebbe
usare l’analogia che scegliere la Brexit sarebbe esattamente come rifiutarsi di partecipare alle assemblee condominiali e quindi
autocondannarsi a subire le decisioni degli altri condomini senza mai poterle influenzare. Per esempio, è perfettamente concepibile che l’Ue,
che giustamente già proibisce l’importazione di beni prodotti in condizione di schiavitù, decida anche di proibire beni prodotti in assenza di
certe leggi di protezione del lavoro, costringendo di fatto il Regno Unito ad adottarle, così come bisogna pagare per la pittura dei muri
condominiali, anche se non se ne è potuto scegliere il colore. Quest’analogia è però totalmente inutile nel Regno Unito, dove il concetto di
condominio proprio non esiste (basta pensare che a Londra, la proprietà degli appartamenti rimane al proprietario del terreno, che dà in
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affitto (leasehold) l’appartamento per centinaia di anni e rimane responsabile per le parti in comune).

Vecchi e giovani al voto

Il referendum ha anche gli aspetti di un conflitto generazionale: gli elettori sotto i 35 sono decisamente a favore della permanenza, mentre
tra quelli al di sopra dei 55 solo il 30 per cento è a favore. Il problema per chi vuole restare è l’apatia dei primi, che i sondaggi considerano
molto meno propensi a votare. A questo si aggiunge la coincidenza della data del voto con uno dei principali festival estivi: oltre 150mila
giovani elettori saranno troppo occupati ad ascoltare musica, bere e fumare, certo potranno votare per delega o per corrispondenza, ma
avranno la lungimiranza di farlo?
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