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Primo piano L'emergenza sanitaria
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Keir punge, Boris farfuglia
E il Labour ritrova un leader

di Luigi Ippolito

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA «Calmo, educato e del
tutto senza pietà» così viene
fuori nei dibattiti in Parla-
mento il nuovo leader laburi-
sta, Sir Keir Starmer. Ma a de-
scriverlo in questo modo non
sono i suoi sostenitori, bensì
quei giornali conservatori
abituati fino a ieri a fare la
claque a Boris Johnson: e che
adesso devono ammettere
che il loro premier ha trovato
un avversario formidabile.
Mentre Boris passa di pa-

sticcio in gaffe, Sir Keir lo fa a
fette sfruttando la propria
abilità forense di avvocato ed
ex procuratore generale d'In-
ghilterra. Assistere in questi
giorni alle sedute a Westmin-
ster e agli scambi dialettici fra
i due, ha scritto il Telegraph
(noto altresì quale il «Tory-
graph»), è come vedere il can-
didato a un'intervista «dissol-
to in una pozzanghera di ne-
vrosi balbettante» mentre

l'intervistatore «lo smonta co-
me un Lego».

Il momento più epico è sta-
to lo scontro di mercoledì sul-
la tragedia nelle case di ripo-
so. Starmer ha ricordato che il
4o per cento delle vittime del
coronavirus si trova nelle resi-
denze per anziani: mentre il
governo a marzo aveva consi-
gliato di tenerli lì perché più
al sicuro. «No, non è vero!»,
ha farfugliato Boris: ma Sir
Keir gli ha messo davanti un
documento dello stesso go-
verno e lo ha accusato di svia-
re il Parlamento.
Poi Starmer ha chiesto a

Johnson di spiegare la ragio-
ne delle «vittime fantasma»
nelle case di riposo: lì ad apri-
le si sono registrati 26 mila
morti, rispetto agli 8 mila del-
l'aprile scorso; ma di quei 18
mila in eccesso, solo 8 mila
sono stati attribuiti al Covid:
che è successo agli altri io mi-
la? Come sono morti?

Il premier non sembrava
neppure aver capito la do-
manda, limitandosi a borbot-
tare «terribile malattia ... una
tragedia... andare avanti co-
me una sola nazione...». E

quanto al totale delle vittime,
Sir Keir ha infilzato il governo
per aver fatto di colpo sparire i
grafici che confrontavano la
mortalità britannica con quel-
la degli altri Paesi, proprio
quando il Regno Unito è di-
ventato la «maglia nera»
d'Europa.
Sembrano davvero passati

secoli dall'epoca di Jeremy
Corbyn: il precedente leader
laburista era bravo nei comizi
di piazza, ma del tutto ineffi-
cace nei dibattiti in Parlamen-
to, dove la sua specialità era
mancare i gol a porta vuota.
Ma adesso Johnson, invece di
un vecchio pugile suonato, si
trova di fronte un provetto
spadaccino.

Sir Keir non urla, non invei-
sce: dopotutto, è un Cavaliere
del Regno insignito dalla regi-
na per i suoi meriti di procu-
ratore. Lui infilza l'avversario
con precisione: soprattutto se
questi è un bluffatore di pro-
fessione come Johnson. L'av-
vocato contro l'ex giornalista,
la competenza e il rigore con-
tro l'improvvisazione e la bou-
tade: non c'è partita.

E pensare che per Starmer
si profilava un esordio diffici-
le, con le sue parole che ri-
schiavano di finire annegate
nella pandemia. Ma il nuovo
leader laburista ha trovato la
misura giusta: critiche co-
struttive, fattuali, non ideolo-
giche. Un po' come lui: che sta
rapidamente archiviando gli
improduttivi furori corbynisti
per riproporre il Labour come
forza credibile di governo.
E un raddrizzamento gra-

duale. Prima Starmer si è libe-
rato dei fedelissimi di Corbyn,
promuovendo esponenti blai-
riani e browniani; e ora, an-
che se non ha sconfessato il
programma «socialista» del
suo predecessore, ci si aspetta
che man mano ne smussi gli
aspetti più estremisti.

Boris a gennaio, sull'onda
della Brexit, sognava già un
decennio trionfale di Johsoni-
smo: ma alla fine potrebbe ri-
velarsi ben più breve del pre-
visto la sua permanenza al nu-
mero lo di Downing Street. Da
dove in tanti, a Londra, non
fanno fatica a immaginare af-
facciarsi il ciuffo composto di
Sir Keir.
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Avversari
A sinistra il leader

laburista Sir Keir Starmer, 57
anni, e a destra il premier

conservatore Boris Johnson, 55

• Il soprannome

TORYGRAPH

È il nomignolo con cui
viene chiamato il
Telegraph (uno dei
principali quotidiani
britannici, fondato nel
1855) per il suo aperto
supporto alle politiche dei
Tory, i conservatori. Il
soprannome gli è stato
dato dalla rivista satirica
Private Eye. Nonostante le
simpatie conservatrici, il
giornale ha elogiato gli
interventi del leader
Iaburista Starmer in
Parlamento.
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