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Johnson Errori e bugie sul virus
Così si è oscurata la stella di Boris
BILL EMMOTT - PP. 16-17

Errori e collaboratori incapaci
La stella di Johnson non brilla più
II prenlier britannico sempre più in difficoltà per la gestione dell'emergenza coronavirus

BILL EMMOTT

vati mentre quello di Boris
Johnson è crollato.
È abbastanza comprensibi-

iprofani sempre le che, trattandosi di una crisi

rà una farsa. Men- sanitaria ed economica sen-

trel'economiabri za precedenti nella nostra

tannica sta eroi esperienza di vita, gli elettori

lando, il Paese si non ritengano i governi diret-

sta indebitando enormemen- tamente responsabili di ciò

te e più di 39 mila persone, che è accaduto e non si aspet-

stando ai dati ufficiali, sono tassero comportamenti ge-

morte per il coronavirus, tut- mali o miracoli. Ma ciò a cui

to il mondo politico e i media hanno dato peso sono una co-

s'interrogano sul principale municazione chiara, un pro-

consigliere di Boris Johnson, cesso decisionale coerente e

Dominic Cummings: se sta un'equità di fondo nella ge-

mentendo, se ha infranto le stione di una crisi che colpi-

regole del confinamento all'i- sce tutti.

nizio di aprile, e se veramen- Ed è qui che Boris Johnson

te ha fatto 90 chilometri solo ha sbagliato quasi tutto. Co-
per fare un controllo alla vi- me altri leader politici, ha tar-

sta. Ed è davvero assurdo. dato a comprendere la gravi-

Ma il problema in realtà non tà della pandemia e quindi ad

riguarda le bugie o le regole agire. Ma per questo è stato

del confinamento. Riguarda Perdonato. Quando lui stes-
la fiducia nel governo britan- so si è ammalato e ha dovuto

nico e la competenza del Pri essere ricoverato in ospeda

moministroJohnson. le, la simpatia dell'opinione
pubblica per lui e la sua fami-Ciò che colpisce in tutto il

- glia è stata forte e sincera. Mamondo riguardo alle dinami 
che della politica ai tempi del- gia a quel punto sorgevano

la pandemia è che non esiste dubbi sulla chiarezza della

una correlazione diretta tra i sua linea d'azione e sulle com

risultati in campo sanitario e petenze del suo governo, e

l'indice di mortalità dei Paesi questo perché la sua comuni-

e la popolarità dei loro gover cazione sul virus e la risposta

ni. Il Giappone, ad esempio del sistema sanitario del Re

ha avuto meno di 900 morti e gno Unito continuavano a

tuttavia i consensi per il suo cambiare, o erano quantome-

primo ministro, Shinzo Abe no contraddittorie.

sono scesi ai minimi storici. Sia il Primo ministro che il

L'Italia e il Regno Unito han suo ministro della Salute,

no avuto complessivamente Matt Hancock, hanno fatto

tassi di mortalità simili e i go grandi promesse, disattese,

verni hanno commesso erro- sulla rapidità con cui sarebbe-

ri confrontabili nel non chiu ro stati messi a punto i test. Si

dere abbastanza presto le atti sono sprecate le dichiarazio-

vità economiche eppure l'in- patriottiche sulla velocità

dice di popolarità di Giusep- con cui l'industria britannica

pe Conte rimane a livelli ele avrebbe fornito dispositivi di

protezione individuale e ven-
tilatori per terapia intensiva,
e invece il tutto è risultato cao-
tico e confuso. Di fronte alle
critiche che accusavano il Pri-
mo ministro e il suo team di
esperti di non comunicare re-
golarmente con i media, il nu-
mero 10 di Downing Street
ha organizzato un briefing
quotidiano. Ma i messaggi
hanno continuato a essere
confusi.

Boris Johnson si è sempre
considerato un trascinatore,
non un uomo che si perde nei
dettagli, ma un leader alla
Winston Churchill, capace di
essere fonte d'ispirazione per
i colleghi e il partito. Durante
questa crisi, però, sia prima
che dopo la malattia, i suoi di-
scorsi non sono riusciti a ispi-
rare consenso o fiducia. La
sua mancanza di padronan-
za dei dettagli ha sollevato
dubbi sul fatto che capisca le
politiche del suo stesso gover-
no. Ora che l'opposizione la-
burista ha un nuovo leader,
Sir Keir Starmer, che è un ex
procuratore generale e quin-
di ha una superba padronan-
za dei dettagli, le lacune del
primo ministro diventano
spietatamente evidenti.
E questo ha portato la

Gran Bretagna alla farsa di
Dominic Cummings, un uo-
mo che è per Johnson una
versione molto più intelli-
gente di ciò che Steve Ban-
non era per Donald Trump.
Da giorni il mondo politico si
chiede ossessivamente se
Cummings abbia infranto le
dettagliate regole di conteni-
mento della Gran Bretagna
quando ha guidato per 420
chilometri fino alla tenuta

dei genitori nel Nord dell'In-
ghilterra, per rimanervi, in-
sieme alla moglie, come lui
contagiata dal virus, duran-
te la malattia. E questo in un
momento in cui ogni giorno
il messaggio mandato ai me-
dia era lo stesso: state a casa.
Per il pubblico britannico il

caso Cummings è importan-
te perché colpisce al cuore la
loro fiducia in ciò che dice il
governo e nel senso delle re-
gole. Agli occhi di molti elet-
tori Cummings non solo le ha
infrante nella convinzione
che non valessero per perso-
ne importanti come lui, ma
ha anche mentito al riguar-
do. E, ancora peggio, il Primo
Ministro Johnson non è riu-
scito ad agire con decisione
per condannare questa viola-
zione e punirla.
Perfino giornali di destra

come il Daily Mail e il Daily
Telegraph si sono rivoltati
contro Boris Johnson e Domi-
nic Cummings. I sondaggi
d'opinione mostrano che c'è
una chiara maggioranza di
persone convinte che Cum-
mings dovrebbe dimettersi.
Non è certo se ciò accadrà.
Johnson probabilmente ha
una maggioranza abbastan-
za forte in Parlamento per so-
pravvivere a una ribellione
nel suo stesso partito e non ci
saranno elezioni generali fi-
no al 2024 ed elezioni locali fi-
no al 2021. Quindi potrebbe
pensare di potercela fare. Ma
anche se l'esito non è chiaro,
le implicazioni sono eviden-
ti: la sua autorità personale
ne è uscita catastroficamente
danneggiata. Gli ci vorrà un
miracolo o un colpo di genio
politico per riprendersi. —
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traduzione di Carla Reschia

Il primo ministro ha
sbagliato quasi tutto,
ha compreso tardi la

gravità della pandemia

NEL MIRINO

1
Dominic Cummings
Il consigliere del premier
in piena emergenza
sanitaria si è trasferito
con moglie e figlio in una
casa di famiglia a
Durham, guidando per
500 km e infrangendo il
divieto di spostamento

In Italia. e Regno Unito
tassi di mortalità.

simili, ma il consenso
va. all'opposto

2
Neil Ferguson
L'ex virologo di Johnson,
che lanciò l'allarme sul
pericolo dell'immunità
di gregge, si è dimesso
dopo aver violato le
regole del lockdown per
incontrare l'amante

3
Priti Patei
La ministra degli Interni,
a tre mesi dall'inizio
dell'epidemia, ha
imposto la rigida
quarantena di 14 giorni
per chi arriva nel Paese.
E stata protagonista di
una serie di polemiche

II primo ministro britannico Boris Johnson
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Un graffito degli artisti Nathan Bowen ed Harry Blackmore per le strade di Londra per ringraziare il personale del sistema sanitario (National Health Service)

. " ~'~5'4,7••=7

.--LA STAMPA
...

..
iT 

RM~ 

<<N ,O
uS r~f ~  

~F~WIK. .:
~ ➢.24'  /~~ 

._  VtCé̀

 
 ,_~ 

.. ~ 
1

! ~ ~ 
♦~

ÿ

~ 
. 

.

L'';~ua M IIl,~ , U
,,z _ I nh- Y -,,,,,<,,, In lln rsü

,~ ., .. , .,. .. ..

-

``

~

-
~^.

,... . .. ,.. ....~~ ~

(sulle( ft!( ~`Ill(IFI11~lU~~ . I)II( 1 I IITi( 
~, . ..

. .

~ 
mk~

`  

~•w'J

I 

~j ~

~ ' .

1 li
Il~ _

, '. p~+7

4..' .: — ' 
 
__ 3cx.m.:.  mº rrr.~~ _.Cs~ 

' 1 ^

 ~~~

. —

~p,

]
-. s

~

«•

®

5~

. ~
__ ~~ .:— . ̂ e

~ -_
:. :_-

., ...

' 
~~_

_ 

 i~ 
- '
~a. f ""~` 3é~• _ 

,.... 
t 

~1

•-.,.~. ~ c=-_-s.~._ ' ~-

~ —
r,d1W. .14.kL...w W.W. ,-~ .

... MJ; •
r.•.,,,-.A..-..  ~._

......  _.... . _ . . —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


