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   Il Big Bang che ha ridisegnato il profilo politico, sociale e culturale del Paese guida 
dell'Occidente era stato preceduto da potenti scricchiolii sul versante opposto dell'Atlantico, nel 
continente europeo, non solo negli Stati di recente ritorno (o, meglio, di primo approdo) alla 
democrazia come l'Ungheria e la Polonia, ma nel triangolo “originario” dell'Europa unita: 
Francia-Germania-Italia. E da un vero e proprio cedimento strutturale nell'alter ego dell'America 
su questa sponda: in quel Regno Unito dove la politica moderna era nata. E dove si è 
materializzata, anche lí, una «geografia politica›› inaspettata, rimasta per così dire latente sotto 
la maschera ormai logora del tradizionale bipartitismo inglese ed emersa con un plateale coup de 
théâtre, in una notte di mezza estate, con tutta la forza dirompente del nuovo populismo. Con i 
suoi tratti ibridi e il suo linguaggio non convenzionale: le sue collisioni temporali (l'intreccio tra 
nostalgia e ansia di mutamento) e le sue convulsioni morali (la combinazione di orgoglio e paura, 
o di comunitarismo e avarizia). Soprattutto la sua viscerale contrapposizione tra basso e alto, 
che ha tagliato orizzontalmente, come la lama della «livella››, i due partiti politici che avevano 
da tempo immemorabile monopolizzato lo spazio politico e che ne sono usciti sventrati. 
 
Il terremoto inglese. 
 
   Aveva piovuto come poche volte prima a memoria d'uomo la notte alla vigilia del voto su 
Londra e il South East England. E ancora per tutta la giornata del 23 giugno il tempo si era 
mantenuto cattivo, mentre tutti i sondaggi convergevano nel confermare una stabile 
maggioranza di NO1 e i bookmaker quotavano il Remain 1,14 a 5 sul Leave, segno di una 
pressoché assoluta probabilità di vittoria del primo sul secondo2. 
    Anche la serata, con lo spoglio, si era aperta in modo rassicurante, e chi era andato a letto a 
mezzanotte poteva immaginare ancora un Regno Unito ventottesimo membro dell'Unione. Ma 
nella notte tempo e voto erano cambiati, e la mattina del 24, davanti al numero 10 di Downing 
Street, sotto un sole smagliante, un contrito David Cameron aveva dovuto comunicare sconfitta 
e dimissioni, con il Remain fermo al 48,1% e il Leave vincente al 51,9%. Era andata alle urne 
una percentuale altissima di aventi diritto - stupefacente per una scadenza referendaria, 
addirittura superiore di 6 punti a quella delle ultime elezioni politiche-: il 72,2% ovvero 33 
milioni e mezzo di cittadini, e quelli favorevoli  alla Brexit avevano prevalso per 1.269.501 voti. 
    Ma i dati aggregati dicono ancora poco. Parlano meglio le carte, anche in questo caso. Le 
mappe, e i loro colori. Che qui, a differenza degli Stati Uniti, sono l'arancione e il blu anziché il 
rosso e l'azzurro, ma parlano lo stesso linguaggio. E mostrano in fondo lo stesso fenomeno: un 
voto “geografico”, per cosí dire, prima che politico. Cioè territorialmente piú che non 
ideologicamente determinato. Lo si coglie a colpo d'occhio, con in alto la Scozia tutta 
uniformemente arancione (colore del Remain) e a sinistra l'Irlanda quasi altrettanto,  mentre   in 
 
(*) Da Marco Revelli, Populismo 2.0, Giulio Einaudi editore, 2017, Capitolo quinto, pp. 67-89 
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 basso l'Inghilterra è ampiamente blu (prevalenza del Leave), con solo la macchia diversa della 
Greater London e qua e là qualche isolotto in corrispondenza di alcune città. Infatti in 
Inghilterra il distacco del Leave è molto piú ampio rispetto al dato aggregato dello United 
Kingdom, oltre sei punti percentuali (53,3% a 46,7%), mentre in Scozia il vantaggio del Remain 
è abissale (62% a 38%) e in Irlanda netto (55,8% a 44,2). Il che ci dice che non solo il Regno 
Unito si considera, sia pur di misura, fuori dall'Unione Europea, ma che non è neppure piú tanto 
unito... Un mutamento di scenario - una “mutazione genetica”, si potrebbe dire -, in quella che è 
considerata la democrazia piú stabile del mondo, che non può certo essere relegato nell'ordinaria 
amministrazione o nell'ambito degli incidenti di percorso. 
      E infatti anche in questo caso le reazioni in un sistema mediatico ancora una volta preso 
drammaticamente alla sprovvista sono state un misto di stupore e spavento. Soprattutto di 
vertigine, quasi una forma horror vacui. Il termine piú presente nei titoli sarà «Out››. Fuori, 
come di chi si trova appunto sospeso nel vuoto. Talvolta unica parola, icasticamente sola, come 
sulla prima pagina del canadese «Calgary Sun», in lettere cubitali sullo sfondo di un gigantesco 
Union Jack. Piú spesso nell’espressione WE’RE OUT, come sul «Daily Mail» e in un'altra 
decina di tabloid e settimanali. Oppure in forma piú minacciosa come sul «Daily Record››: 
«Siate spaventati, siate molto spaventati, noi siamo finiti OUT!!››, con sullo sfondo la faccia 
stralunata di Boris Johnson. L'altro termine ricorrente sarà “NOW”, con il punto interrogativo, 
come sul «Kurier›› in cui sul volto di un terrorizzato cittadino campeggiava la scritta AND 
NOW? O sul «Daily Mirror ››: So what the hell happens NOW? (Che diavolo succede adesso?). .. 
Il piú paludato «Times›› si lascerà andare a un sismico Brexit earthquake, e il «Wall Street 
Journal» a un epocale Historic elections mentre il «Guardian» sceglierà un tombale Over. And 
out.  
     Per il Remain si era schierato un po' tutto il “mondo che conta”: «Europol, Mi5, Mi6 e Gchq 
[i servizi segreti per l’interno e l'estero e il Government Communications Headquarters], 
Goldman Sachs e J. P. Morgan, gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada, Tony Blair, John Major e 
Bob Geldof… ››3, la Nato e la Casa Bianca, le principali squadre della Premier League con i loro 
campioni, David Beckham in testa4, la «mamma» di Harry Potter J. K. Rowling e John le 
Carré, gran parte del jet set cinematografico e televisivo, dal regista di The Millionaire Danny 
Boyle all’inventore di X-Factor Simon Cowell, oltre a una schiera di attrici e attori da Jude Law 
ed Emma Thompson a Dominic West e Benedict Cumberbatch5, l'archistar e scultore Anish 
Kapoor, la stilista Vivienne Westwood, Elton John e i membri della band Franz Ferdinand, 
premi Nobel come lo scopritore del bosone Peter Higgs e il cosmologo dei «buchi neri›› Stephen 
Hawking, miliardari come il boss della Virgin Richard Branson6 e top manager come John 
Kampfner, chief executive della Creative Industries Federation. Al Leave erano rimasti pochi 
nomi, tra quelli che contano: Joan Collins e Michael Caine (perché «il Regno Unito non può 
prendere gli ordini da migliaia di burocrati anonimi››), l'ispiratore di House of Cards Michael 
Dobbs e il padre di Downton Abbey Julian Fellowes, alcuni dei quali impresentabili come Bernie 
Ecclestone. Si può capire dunque l'incredulità e lo shock di fronte al responso delle urne, come 
sarebbe accaduto appunto anche in America di fronte all’« impossibile ›› elezione di Trump. 
 
Ancora mappe. Ancora «cleavages››. 
 
   Ma lo stupore, lo sconcerto e lo sconforto, in molti casi la vera e propria costernazione dei 
«grandi media›› e dei «grandi poteri» non è l’unica analogia tra il caso inglese e quello 
americano. Anche la struttura territoriale del voto presenta forti somiglianze, come si è 
accennato e come appare tanto piú evidente da uno sguardo ravvicinato, per cosí dire «al livello 
del suolo››. Anche qui, infatti, il voto “scomodo” e dissonante dall'opinione mainstream occupa 
una porzione di territorio di gran lunga piú ampia (anche se meno densamente popolata) di 
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quella in cui si è espressa l'opinione piú prevedibile e “conforme”: il Leave prevale in 263 voting 
areas (l'equivalente delle contee americane e dei nostri collegi) su 392 - i due terzi - mentre al 
Remain ne restano appena 119, cosicché il blu - colore dell'esodo - pervade l'intero spazio inglese 
con un’estensione monocromatica ben piú ampia e impressionante di quanto il semplice dato 
numerico e lo scarto tra Sí e No all'Unione Europea sancisca. 
     Sono particolarmente le aree rurali e, ancora una volta, i piccoli centri di provincia a 
schierarsi in modo piú netto, in qualche caso plebiscitario, per il No: nelle Midlands, la grande 
striscia che taglia orizzontalmente l'isola dalla contea orientale del Lincolnshire a quelle 
occidentali dell'Herefordshire e dello Shropshire, dove prosperò l'antico Regno di Mercia - 
un'enorme estensione di colline e pianure con una densità di 353 abitanti per km2 - il Leave ha 
fatto registrare il maggior distacco rispetto al Remain (quasi mezzo milione di voti). E Boston - 
la capitale del Lincolnshire - è il collegio elettorale con la percentuale di No piú alta in assoluto, 
con uno schiacciante 75,6%. Il Remain prevale invece (tendenzialmente) nelle aree 
metropolitane (ma non in tutte) e soprattutto in modo nettissimo nella Greater London - 8 
milioni e mezzo di abitanti concentrati in uno spazio relativamente ridotto (circa un ventesimo 
rispetto alle Midlands) ma con una densità di 5223 residenti per km2 - dove il distacco rispetto al 
Leave raggiunge i 750.000 voti. Ed è nel centro geografico della Inner London, nei due Boroughs 
di Lambeth e di Hackney, che il Sí all'Europa ha segnato il suo top con un sonante 78,5%. 
     Ma l'antitesi città/campagna non è l'unica frattura significativa nella lettura del voto inglese. 
Mai come in questo caso - e piú che in quello americano - il cleavage geografico s'intreccia con 
quello sociale, fin quasi a fondersi (e d'altra parte non potrebbe che essere cosí nella patria della 
prima rivoluzione industriale): hanno votato No a “questa” Europa non solo le campagne 
isolate e rancorose verso il Centro, poco scolarizzate e ancor meno informate, ma anche molte 
città di medie e grandi dimensioni, quelle a piú profondo insediamento industriale, e soprattutto 
le aree a maggior sofferenza sociale, piú segnate dal declino della old economy e del 
manifatturiero. Quelli, in sostanza, che continuano ad abitare ai «piani bassi›› della società in 
travolgente trasformazione. E’ significativo che Boston, un tempo fiorente porto anseatico, sia 
ora ridotta a malconcio centro di trasformazione di prodotti agricoli, con il 31% degli abitanti 
adulti classificato come “clinicamente obeso” (il piú alto tasso di obesità, indicatore indiretto di 
deprivazione materiale, tra tutte le città del Regno Unito). E val la pena riflettere sul fatto che 
nelle Midlands del plebiscitario Leave ci siano anche grandi centri come Birmingham e 
Wolverhampton, oltre al cosiddetto Black Country, dove si condensò il cuore industriale inglese 
fin dal primo Ottocento con le miniere di carbone, le fonderie e le acciaierie. 
     Ha votato Sí, simmetricamente, la parte di popolazione maggiormente beneficiata dalla new 
economy, collocata sulle direttrici a scorrimento veloce della finanza, della comunicazione, delle 
cosiddette «attività creative››, terziario e quaternario avanzato, connesse e interconnesse nelle 
maglie larghe della globalizzazione. 
Quelli, appunto, dei «piani alti». Una breve sequenza video - non piú di una trentina di secondi 
– mandata in onda dalla Bbc il 24 giugno ci mostrava un tipico rappresentante della english 
working class, cinquantenne, camicia a scacchi, capelli grigi, stomaco prominente, il caschetto 
giallo in testa, addosso il giubbotto fosforescente, in una tipica strada del centro di Londra, ai 
piedi di un possente grattacielo in vetro e acciaio, mentre alza gli occhi al cielo, verso la cuspide 
della torre, e spiega al cronista che «quelli lassú hanno votato Remain, noi quaggiú Leave». 
Anche nella Greater London, intendeva. 
     E in effetti, se si analizza a maglie piú strette il voto, scomponendolo anche all'interno 
dell'area metropolitana londinese nei trentatre distretti che la compongono, ci si accorge che esso 
non è affatto omogeneo. Che piú della frattura geografica qui ha lavorato il cleavage “di classe” 
(come si sarebbe detto un tempo): la collocazione all’interno dell'articolato, mutato e mutevole, 
eppure spietato nella selezione che opera, processo di valorizzazione. E che se i distretti «baciati 
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dai flussi» (finanziari e comunicativi) oltre che dai grandi processi di ristrutturazione urbana 
hanno urlato un Sí al Remain grande come il reddito dei loro abitanti, gli altri, al margine della 
inner London e del circuito alimentato dal veloce volano della circolazione finanziaria, quelli 
dove si accantonano le scorie a fusione lenta o di difficile riutilizzo, hanno sparato un altrettanto 
rumoroso Leave. 
    E’ cosí che, come già si è visto per Lambeth e Hackney, anche Wardsworth e Southwark 
hanno sfiorato il record del Sí: la prima zona residenziale abitata soprattutto da professionisti 
affermati attirati da una bassissima council tax, in prevalenza single (sono tali per il 49% e sono 
altamente scolarizzati: il 56% ha almeno una laurea); il secondo - definito dalle guide «quartiere 
trendy, pieno di vita e di attrazioni» con al centro il London Eye (la gigantesca ruota 
panoramica) e vicino la Modern Tate e il Museo del Design -, esempio di scuola di quel processo 
di gentrification che, con massicce operazioni di ristrutturazione urbanistica ha attirato una 
popolazione fortemente agiata sospingendo fuori, all’esterno e al di sotto, i precedenti abitanti 
meno abbienti o decisamente poveri... E lo stesso Sí hanno espresso, naturalmente, la City e 
Westminster, distretti impastati di potere, economico e politico. Ma già a Bexley, anch’esso 
sulla sponda del Tamigi ma nella «Londra esterna››, sul confine sudorientale, come nel suo 
«gemello ›› Barking and Dagenham, sulla riva opposta del fiume, il Remain si ferma al 37%. E a 
Havering, tipico sobborgo di una periferia industriale urbana, quartiere dormitorio cresciuto 
intorno ai grandi stabilimenti automobilistici della Ford, poi sede di nuovi flussi migratori e di 
nuove povertà, il Leave schizza al 70%! 
 
Identikit simmettrici e polarizzati. 
 
     In sostanza i numeri e la loro distribuzione socio-geografica confermano il sinteticissimo 
identikit disegnato a caldo - il 26 giugno - da Sarah Jones per il circuito comunicativo 
alternativo Commonware, focalizzato sui rispettivi estremi: 
 

Il tipico elettore Remain è una ragazza scozzese con educazione universitaria, ventenne, 
che ha sostenuto il partito dei Verdi e ha una posizione manageriale, amministrativa o 
professionale elevata. Il tipico elettore Leave è un lavoratore manuale qualificato di sesso 
maschile, dell’East Anglia, sui sessant'anni, che ha lasciato la scuola a sedici anni e ha 
sostenuto l’Ukip. 
 

     La maggiore raffinazione dell’immagine resa possibile dall'analisi dei flussi elettorali aggiunge 
particolari al ritratto, ma non ne modifica i lineamenti fondamentali7. Ci dice, appunto, che la 
maggior concentrazione di sostenitori del Sí (al di sopra della media aggregata) si manifesta tra 
gli studenti ancora impegnati full time con la scuola, che si pronunciano per il Remain  il 72,6%, 
seguiti dagli scolarizzati post-laurea e dai laureati (64% e 58%), dagli appartenenti al gruppo 
socioeconomico AB (Higher & intermediate managerial, administrative, professional occupations 8, 
56,2%), dai londinesi (55, 3%), da chi ha fatto almeno una vacanza all'estero negli ultimi tre 
anni e dai lavoratori a tempo pieno (52,8%), oltre che dai proprietari di case con mutuo (5I,%). 
Viceversa la sovrarappresentazione rispetto alla media nel campo del Leave riguarda in primo 
luogo coloro che non hanno ricevuto una formal education, pronunciatisi per l'uscita dall'Ue al 
76,8%. Poi gli anziani con piú di 55 anni (64,8%), i pensionati (63,8%), gli appartenenti al 
gruppo socio-economico C2 (Skilled manual occupations: 61,7%) e DE (Semi-skiilled & unskilled 
manual occupations, unemplayed and lowest grade occupations9: 59,6%), i titolari di licenza di 
scuola secondaria (60,7%), chi non ha potuto fare una vacanza all'estero negli ultimi tre anni 
(59,7%), e coloro che affittano casa alla Housing Association, cioè che non possono permettersi 
un alloggio a prezzi di mercato (57%). 
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     A qualche mese dal voto, poi – nell’ottobre del 2016 - è stato reso pubblico un accurato studio 
di tre ricercatori dell'Università di Warwick sulla composizione dell’elettorato della Brexit 10 e 
soprattutto sulle motivazioni del voto, realizzato con una sofisticata metodologia e un massiccio 
apparato empirico di dati di contesto in tutte le 380 local authority areas (i «collegi››) del Regno 
Unito, che permette di incrociare il comportamento elettorale con le caratteristiche sociali e 
strutturali del territorio. In particolare la ricerca si concentra sui diversi items o key drivers, cioè 
sugli indicatori suscettibili di aver influenzato le preferenze elettorali dei differenti gruppi di 
cittadini (l'appartenenza politica, l'immigrazione, lo stato dei servizi pubblici, le condizioni 
dell'economia, il taglio della spesa pubblica e dei benefici fiscali, la scolarizzazione e le condizioni 
lavorative...), cercando di determinare per ognuno il «valore predittivo››. E, aspetto 
particolarmente interessante, misurando anche, con un approccio “contro fattuale”, quanto 
un’eventuale modifica delle condizioni di contesto avrebbe potuto determinare un differente 
orientamento nel voto (spostando ad esempio consensi dal Leave al Remain producendo un 
diverso esito finale). 
    I risultati sono estremamente significativi, sia sul piano descrittivo sia su quello politico. Da 
essi risulta, come prima evidenza, che l'appartenenza politica o, piú genericamente, 
l'orientamento nelle precedenti occasioni elettorali è significativa solo per una delle forze in 
campo, quella «invisibile» nella rappresentanza parlamentare, l’Ukip (lo United Kingdom Inde- 
pendence Party di Nigel Farage) - il vero «convitato di pietra» della politica britannica -, il 
quale, non va dimenticato, aveva realizzato il miglior risultato alle elezioni europee del 2014 
costringendo al secondo e al terzo posto il Labour e il Conservative Party, grazie alla legge 
elettorale proporzionale che regolava quella contesa. Ma era stato cancellato alle elezioni 
politiche a causa di un maggioritario secco (il famigerato First Pass the Post) che assegna 
l’intera posta in palio al primo classificato in ogni collegio escludendo tutti gli altri 11. 
   Il consenso al Leave ricalca quasi palmarmente la mappa dei risultati dell'Ukip alle europee 12 
(una sorta di vendetta nella riemersione di quell’estesa espressione di dissenso e di disagio 
costretta al di fuori del Parlamento). Per gli altri due partiti (che, neppure questo va 
dimenticato, si erano pronunciati entrambi, almeno nelle prese di posizione delle rispettive 
leadership, a favore del Remain), invece, la correlazione è minima o inesistente: la distribuzione 
per collegi del Leave o del Remain è indipendente dalla maggiore o minore concentrazione di voti 
dell’uno o dell'altro nell'ultima competizione politica, anche se i sondaggi della vigilia 
registravano una maggiore propensione per il Sí nell'elettorato Labour e un relativo vantaggio 
del No in quello Conservatore. Una conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, della crisi delle 
tradizionali «culture politiche» e della tendenziale volatilità dei rispettivi elettori, sempre meno 
fidelizzati e rispettosi dei vincoli di appartenenza e sempre piú disponibili a quello che 
volgarmente si chiama voto “in libera uscita”. 
     Non ha invece alcun «valore predittivo›› - constatano i ricercatori - la distribuzione del voto 
nel precedente referendum britannico sulla permanenza o meno nell’Europa, quello del 1975, 
quando il 67% dei votanti rispose positivamente alla campagna del Labour, in quegli anni al 
governo, per rimanere nel Mercato comune europeo. La mappa di quel voto mostra una 
estensione del Remain di allora pressoché totale (solo le isole Ebridi, al largo delle Highlands, 
nell'estremo nord-ovest, si pronunciarono per il Leave), con i colori piú intensi (percentuali 
superiori al 65%) in tutta l'England, e quelli piú tenui (di poco superiori al 50%) in Scozia e 
Irlanda: l'esatto opposto di quanto avvenuto ora. Il che la dice lunga sulle profonde 
trasformazioni - i violenti cambiamenti - maturate negli ultimi anni nella percezione dell'Europa 
e della sua identità politica nell'elettorato britannico. E su quanto deve aver lavorato sul senso 
comune nel Regno Unito l'immagine che ha dato di sé l'Europa e il suo modello di governance. 
     Quanto all'immigrazione - un tema centralissimo nella campagna elettorale, ad alto 
potenziale emotivo -, la ricerca non ne nega la rilevanza nell'orientamento del voto (e come 
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potrebbe essere diversamente?) ma in un quadro assai piú complesso di quanto si potrebbe 
credere, e apparentemente contraddittorio. Essa infatti ha una significativa rilevanza come key 
driver solo per quanto riguarda i flussi in arrivo dai Paesi dell'Est europeo inclusi nell'Unione tra 
il 2004 e il 2013, ma è un indicatore pressoché “ inerte “ o assai poco significativo per quelli 
«from older EU states or non-EU countries››, cioè per gli immigrati provenienti dai 15 Paesi 
«fondatori››, per cosí dire, dell'Unione Europea, e per i pur massicci flussi dai Paesi extraeuropei 
che invece stanno sollevando forti ondate “populiste” nell'area continentale. Inoltre la reazione 
connessa al fenomeno immigratorio come fattore motivante del Leave sembra essere piú 
consistente nelle aree territoriali meno direttamente (e materialmente) coinvolte da esso, nelle 
quali la presenza di migranti sul complesso della popolazione è piú limitata e in taluni casi 
nulla.. Eccellente dimostrazione della differenza che passa tra «allarme percepito›› e «minaccia 
reale», e di quanto la «paura›› finisca per influenzare e distorcere il meccanismo di azione-
reazione nel campo della politica. 
    Valore in larga misura univoco hanno le variabili economiche e socioeconomiche: il Leave si 
afferma con particolare accentuazione nelle aree a prevalente concentrazione manifatturiera 
(assai piú che in quelle a maggior presenza delle «costruzioni» e dei « servizi »), là dove 
nell’ultimo decennio l'occupazione è cresciuta in quel settore, e soprattutto nelle zone 
manifatturiere piú fortemente dipendenti dall'import-export da e verso i mercati europei. Pesa 
anche, naturalmente, il grado di istruzione della popolazione, sintomo di benessere o di 
deprivazione, comunque misura dello status economico e sociale. E pesa soprattutto la 
condizione lavorativa: la propensione per il Leave cresce con il peggiorare dei livelli salariali e del 
tipo di prestazione richiesta, e viceversa diminuisce al migliorare di essi. Nel rapporto si legge:  
 

    una piú alta media della paga oraria su base 2005 cosí come una piú forte crescita di essa 
nel decennio, sono associate con una piú bassa percentuale di voti per il Leave, in 
conformità con la « narrative» secondo la quale sarebbero orientati in tal modo coloro che 
sono stati «lasciati indietro ››13. 
 

     Allo stesso modo influisce fortemente sulla propensione al Leave la disoccupazione, 
contrariamente al self-employment e alla partecipazione al mercato globale del lavoro, che 
rivelano scarsa incidenza. Cosi come fanno registrare livelli nettamente superiori alla media per 
il Leave i territori in cui è forte la presenza di lavoratori dequalificati o a basso livello di 
qualificazione, o nei quali nell’ultimo decennio è cresciuta l'occupazione in queste fasce di forza-
lavoro, mentre tale propensione decresce nelle aree a piú alto livello di qualificazione14. 
     Ma l'indicatore di gran lunga piú significativo degli orientamenti di voto - se non altro perché 
maggiormente dipendente da scelte di governance - è quello relativo alla fornitura di servizi 
pubblici e alle cosiddette «politiche di risanamento» dei conti pubblici. 
     Hanno una forte «correlazione positiva›› con il Leave gli elettori che vivono in case popolari 
in affitto; quelli che abitano in distretti in cui i tagli alla spesa pubblica locale sono stati 
particolarmente feroci (in genere le aree meno fortunate economicamente e socialmente); in 
misura nettissima quelli che hanno avuto tempi d’attesa superiori a 62 giorni per trattamenti 
sanitari indispensabili15. Hanno al contrario una piú bassa propensione al Leave le aree in cui si 
registra un'ampia percentuale di occupati nel pubblico impiego, indice di una persistente 
«affidabilità dei pubblici servizi e dei public jobs »; e quelle con una maggior presenza di 
pendolari verso Londra (i cosiddetti city users), evidentemente appartenenti a settori sociali 
collocati nelle fasce piú alte (e sicure) del mercato del lavoro e in grado di sopportare 
maggiormente l'alto costo dei servizi. 
    E’ questo, d'altra parte, il fronte su cui il rapporto tende a farsi, oltre che descrittivo, anche in 
qualche misura critico e propositivo. Il risultato piú significativo dell' “analisi contro fattuale” 
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(che consiste nel verificare il risultato teoricamente ottenibile sottraendo o modificando una o 
piú delle variabili di contesto) è che variando anche solo di poco le «politiche sociali›› e 
destinando una quota anche minima di risorse in piú ai «servizi pubblici» e al servizio sanitario, 
si sarebbe potuta riassorbire una quota di consenso al Leave sufficiente per far pendere la 
bilancia a favore del Remain. Mentre infatti sarebbe stato assai difficile, in qualche caso 
impossibile, modificare alcune caratteristiche strutturali (età, scolarizzazione, grado di 
qualificazione, esposizione ai flussi transnazionali), e mentre per quanto riguarda l’immigrazione 
sarebbero state necessarie correzioni massicce dei flussi, impossibili in un quadro di rispetto dei 
diritti umani e delle regole comunitarie sul mercato del lavoro, sarebbero state invece sufficienti 
«modeste riduzioni dei fiscal cuts» e in particolare dei tagli alla spesa sociale per “spostare” un 
numero di voti sufficiente a «spingere il Leave sotto la soglia del 50% ››16 (un semplice 10%, pari 
a 41 £ pro capite all'anno di minor riduzione, dal momento che l’ammontare totale annuo dei 
tagli è stato in media per ogni cittadino di 448 £). Come a dire che se solo si fossero applicate in 
forma meno ottusa e drastica le politiche di austerità condivise dalla maggioranza di governo e 
predicate dall’Europa, si sarebbe potuto evitare il «terremoto inglese» (anche se l'area del 
disagio e della rabbia sarebbe rimasta comunque drammaticamente estesa, probabilmente 
pronta a riesplodere se ne avesse trovato l”occasione). 
 
Tra paura e paura. 
 
     Dunque, dietro la polarizzazione referendaria britannica non ci sono “culture politiche” 
aggregate e consolidate. Blocchi identitari stabili. Pubblici fidelizzati entro involucri politici 
solidi. C’è un mood. Uno stato d'animo diffuso e un senso di scontento (o d'instabilità) 
generalizzato. Soprattutto c'è una società disarticolata, che stenta a trovare parole e linguaggio 
per riconoscersi ed esprimersi. I tratti, appunto, del populismo di «nuova generazione» con cui ci 
si confronta oggi. Gli stessi schieramenti che hanno sostenuto la battaglia su fronti contrapposti 
non sono né coesi né coerenti al proprio interno. Due costellazioni di figure e di gruppi (due 
«accozzaglie» si direbbe oggi in Italia) eterogenee, talvolta anche contraddittorie al loro interno. 
     Il fronte del Leave ha fatto leva soprattutto sul tema dell'immigrazíone, sull'immagine 
minacciosa di un’Inghilterra invasa da hooligans turchi e da idraulici polacchi (la fotografia del 
fiume di profughi in marcia usata come arma di suggestione di massa evocava terrori atavici). E 
sui costi pagati dagli inglesi per l'appartenenza all’Unione Europea (sul loro sito si leggeva che «i 
350 milioni di pounds che il Regno Unito paga settimanalmente all'Ue potrebbero essere usati 
per costruire ospedali, pagare 8000 nuovi poliziotti e costruire dieci scuole››). Ha evocato la 
sensazione di risentimento che emerge di fronte a una pletora di burocrati privilegiati e 
arroganti (la tecnocrazia europea) e quella di paura che coglie di fronte alla perdita di controllo 
su se stessi e i propri confini: campaign of fear - campagna della paura - è stata infatti definita. 
     Il fronte del Remain, per parte sua, ha agitato lo spettro dell'impoverimento e della rovina se 
sciaguratamente fosse passato l'exit: l'abbandono del Paese da parte dei capitali globali, 
l’insignificanza della City, la caduta di tutti i privilegi derivanti dall'essere al centro della 
globalizzazione, il discredito tra i regnanti e i popoli del mondo. Ha enfatizzato i vantaggi 
negoziati con la Commissione europea, e insistito sul fatto che i «rifugiati» avrebbero continuato 
a naufragare lontano, nelle acque del Mediterraneo, e che comunque a Calais la barriera avrebbe 
tenuto. Il video usato dai sostenitori del Remain, in cui si mostrava il gioielliere Alex Munroe 
che spiegava come, essendo la maggior parte dei suoi affari con Paesi dell'Unione Europea, se 
fosse passato il Leave sarebbe stato costretto a licenziare buona parte dei suoi 100 dipendenti 
occupati a Londra e Birmingham, è risultato di grande effetto: una buona “sintesi dei 
sentimenti che agitavano il mondo che combatteva il Leave. Campaign of Greed17 - campagna 
dell'avarizia - si potrebbe dire. E ancora una volta: «campagna della paura››. 
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    Ma se la « paura ›› compare su entrambe le parti della barricata, se la paura è il vero, e unico, 
denominatore comune in questa consultazione referendaria che per la natura stessa dello 
strumento utilizzato dovrebbe misurare i «sentimenti della nazione ››, ciò significa che qualcosa 
si è spezzato nel profondo. Nei fondamenti essenziali della coesione sociale. E in effetti, se si 
avvicina lo sguardo ai rispettivi campi è difficile trovare, in ognuno di essi, i fattori unificanti. 
Le ragioni di unagire collettivo comune. Colpisce piuttosto la disseminazione delle posizioni 
all'interno dei rispettivi campi. La coabitazione forzosa di figure e gruppi diversi e distanti tra 
loro per cultura politica e per biografia personale e collettiva. La cosa è visibile per i nemici della 
Brexit: laburisti e conservatori costretti nello stesso fronte. David Cameron (che quella sfida 
l'aveva scelta e voluta, facendo il maggior errore della propria vita) Jeremy Corbyn (che in 
buona parte l’aveva subíta, e vi si trovava in evidente disagio) costretti a marciare insieme, 
contro buona parte delle rispettive basi. E poi i vecchi lupi della City, i boss dei mercati 
finanziari insieme ai giovani millennials dal futuro incerto ma con l'Erasmus nel curriculum. 
Tutti impegnati a contrastare le pulsioni xenofobe della propaganda avversaria tessendo l’elogio 
delle politiche di chiusura praticate dalle oligarchie di Bruxelles e di Berlino; a parlare di pace 
garantita dalla grande costruzione europea chiudendo gli occhi sulle guerre tollerate e in qualche 
caso innescate subito al di là del confine... 
      E allo stesso modo avviene sul fronte dei fautori dell'addio all'Europa. Boris Johnson, il 
campione del “nativismo” english, è nato in realtà a New York e porta nel proprio Dna le tracce 
di un’infinità di antenati multietnici, turchi ottomani (!), russi d'origine ebraica, francesi e 
tedeschi. Mima gesti popolareschi e linguaggi plebei, non perde occasione per manifestare 
disprezzo per la classe politica di governo e il suo lignaggio, ma ha frequentato le università 
esclusive di Eaton (compagno di corso di Cameron) e Oxford, ed è stato ministro dell'Istruzione 
nel primo governo Cameron dal 20005 al 2008. Eccita i lavoratori dequalificati preoccupati della 
concorrenza dei migranti e invoca barriere all'ingresso, ma nel contempo blandisce gli elettori di 
origine asiatica con l'argomento secondo cui il blocco dei flussi dall'Europa dell'Est favorirebbe 
i loro ricongiungimenti famigliari... Allo stesso modo Nigel Farage - che non perde occasione per 
marcare la propria distanza e differenza da Johnson - stigmatizza ferocemente la «società del 
denaro ›› e il predominio della finanza, ma ha fatto fortuna come agente di cambio alla City, 
lavorando per potenti operatori come Crédit Lyonnais, Refco e Natexis Metals. E ha iniziato la 
sua esperienza politica nel Conservative Party. 
    Dei due, è comunque lui quello che incarna con maggior precisione e adeguatezza la figura del 
populista del XXI secolo. E’ Farage che il 28 giugno, a cinque giorni dal voto che ha segnato la 
sua carriera e lo spartiacque nella vicenda europea, ha affrontato con sfrontata irrisione l'aula 
del Parlamento di Bruxelles, con uno speech di alta efficacia in cui ha ricordato ai suoi attoniti 
colleghi degli altri 27 Paesi che un eventuale fallimento nel percorso di «uscita››` del Regno 
Unito dall'Unione avrebbe fatto «piú male a voi che a noi››. E poi, facendo scorrere lo sguardo 
sul semicerchio dell’aula, gli ha rinfacciato che «virtualmente non uno di voi ha fatto un “vero 
lavoro” [a proper job] nella sua vita››. Ed è stato sempre lui, per tutti i diciassette anni della sua 
presenza parlamentare, ad aver attaccato frontalmente, personalmente, i diversi rappresentanti 
delle istituzioni europee come burocrati, oligarchi, falliti, irresponsabili e disumani. Al conte 
Herman Achille Van Rompuy, quand'era presidente del Consiglio Europeo, disse un giorno, 
guardandolo dritto negli occhi, che aveva «il carisma di uno straccio umido e la presenza di un 
impiegato di banca di basso grado››18. Contro il Presidente della Commissione europea Barroso 
mosse un attacco frontale per aver intrattenuto rapporti di amicizia con il miliardario greco 
Spiros Latzis, ampiamente finanziato con fondi pubblici con il beneplacito dell’Unione, e aver 
goduto di una dorata vacanza sul suo yacht. E lo stesso fece contro il commissario francese 
Jacques Barrot, colpevole di aver dirottato soldi pubblici nelle casse del proprio partito. In 
perfetto stile giustizialista. 
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     Quando nel luglio del 2015 l'Eurogruppo e la Commissione europea perpetrarono sulla Grecia, 
colpevole di opporsi alla suicida politica di austerità impostale e di aver celebrato un 
Referendum per dire No a quelle pretese, una delle piú feroci e ottuse vendette, fu comunque 
Farage a pronunciare davanti a un Parlamento europeo impotente e supino il piú duro j 'accuse 
in nome del rispetto della volontà democraticamente espressa e della dignità del popolo greco. 
L'accordo - in realtà il Diktat - imposto allora, disse, dimostra che “la democrazia nazionale e 
l’appartenenza all'Eurozona sono inconciliabili››. Ricordò che:  
 

Quando Papandreu decise di chiedere un referendum, lei, signor Rehn, parlò di 
«violazione della fiducia», e i suoi amici si sono riuniti qui come un branco di iene, hanno 
circondato Papandreu, lo hanno cacciato via e rimpiazzato con un governo fantoccio. 
Che spettacolo disgustoso! 
 

      E proseguì: 
 

Noi dobbiamo riconoscere il terribile errore che abbiamo commesso, dobbiamo rimediare, 
dobbiamo ridare speranza alla gente, perché quello che abbiamo oggi è solo una profonda 
disperazione. Tutti noi ci ricordiamo dell'ex farmacista di settantasette anni che si è 
suicidato al Parlamento greco, ma è solo una persona di fronte a una catastrofe 
umanitaria che si sta espandendo. C`è un grande aumento dei suicidi in Italia e in Grecia, 
particolarmente tra le persone che hanno piccole aziende e tra coloro che non sanno come 
uscire dai loro problemi. Un numero sempre piú grande di bambini abbandonati davanti 
alle chiese perché i genitori non possono nutrirli. I nostri dirigenti sono troppo poco 
sensibili per ascoltare questi discorsi e prestare la dovuta attenzione. 
 

    Nessuno dei rappresentanti dei due principali gruppi parlamentari europei, non quelli del 
centrista Ppe ma nemmeno i loro colleghi delle socialdemocrazie riunitenel Pse, levò una parola 
di dissenso verso quell'operazione di vero e proprio «sadismo sociale». Nessuno, 
nell'establishment politico dell'Unione, lo prevedeva, ma l'immagine disumana offerta allora 
dalle “oligarchie europee” dovette pesare non poco sui sentimenti di distacco e di vera ostilità 
popolare nei confronti delle istituzioni comunitarie, espressisi anche nell’esito del referendum 
britannico. Coglie nel segno Marco D'Eramo quando scrive che «non è la Brexit a mettere in 
crisi l'Unione Europea, ma è la crisi dell'Unione Europea a provocare le spinte all'uscita››19. E a 
citare, a supporto, una severa lettera pubblicata sulla «London Review of Books» (rivista 
nettamente schierata a sinistra) il 31 marzo del 2016, in piena campagna per il referendum 
inglese, in cui fra l'altro si legge: 
 

La Ue di cui la Gran Bretagna e membro è la stessa Ue che ha brutalizzato il popolo 
greco. E la stessa Ue che attualmente, con un piccolo aiuto della Nato, cerca di 
respingere i disperati rifugiati dalla Siria, dall”Afghanistan, dall'Eritrea e da altrove. E 
la stessa Ue che sta conducendo trattative segrete sul Ttip (il trattato commerciale 
transatlantico), sul Ceta (Ue-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
e Tisa (Trade in Services Agreement), trattati che mirano a rafforzare il ruolo delle 
corporations multinazionali e a scalzare le regole che proteggono le persone da esse. I 
socialisti non dovrebbero scusarsi per lanciare una campagna indipendente e 
internazionalista contro l'Ue. 
 
 

 



 Pag. 10 

NOTE 
 
 
1 L'indagine di YouGov per il «Sunday Times» dava il Sí avanti di un punto sui fautori dell’uscita dall'Ue 
- 44% a 43% - con ancora una quota di indecisi; Survation portava a 3 punti il vantaggio (45% a 42%). 
2 Cosi PaddyPower e Bwin. SkyBet quotava 1,16 a 4. William Hill, “la piú grande agenzia di scommesse 
del Regno Unito”, presso la quale a quasi due settimane dal voto erano già state piazzate poste per 20 
milioni di sterline, valutava che il 71% «degli scommettitori›› avesse puntato sulla Brexit, ma il 73% 
«del denaro›› avesse preferito il Remain, il che significa che mentre i piccoli scommettitori erano orientati 
sull'«uscita›› i grandi investitori erano invece «contro l'addio all'Ue››. Dei 28,7 milioni di sterline raccolti 
da Betfair.com al 10 di giugno, 22,1 «erano abbinati alla permanenza nell'Ue››. Cfr. Antonio Atte, Brexit: 
le quote dei bookmakers, «Forexinfo.it››, 2 3 giugno 2016. 
3 Sarah Jones, Who voted for brexit?, in “Commonware”. 
4 In un post su Facebook scriveva «Viviamo in un mondo animato e interconnesso dove siamo piú forti 
insieme. Per i nostri figli e i loro figli dovremmo affrontare i problemi del mondo insieme e non da soli. 
Per queste ragioni voterò per Remain››. 
5 Figurano tra i 282 firmatari di una lettera di appoggio alla campagna per il Remain pubblicata dal 
«Telegraph» il 19 maggio 2016 (Letters. Actors, artists and writer: look in the mirror and see a future in the 
EU). Scrivevano fra l'altro che un britannico sarebbe diventato «an outsider shouting from the wings» nel 
caso avesse vinto la Brexit, e che l'uscita dall'Eu «sarebbe stata un salto nel buio per milioni di persone in 
tutto il Regno Unito». Cfr. Anche Celebrities including John le Carre' and Keira Knightley hack the pro-EU 
campaign, in «The Telegraph», 10 maggio 2016. 
6 Massimo Malpica, Brexit, cosí anche i vip si dividono a colpi di spot, in «Il Giornale», 22 giugno 2016; I 
vip e la Brexit: da Beckham a J.K. Rowling chi è per il «remain››, in «La Stampa», 22 giugno 2016. 
7 Elaborazione mia sull'analisi delle intenzioni di voto registrate da «Populus» e sintetizzare in The 
Remain Index e nel The Leave Index. 
8 E il primo social grade della classificazione prodotta dall’Ons (Uk Office for National Statistics) sulla 
base di un algoritmo sviluppato dai membri del Mrs (Census & Geodemographics Group). 
9 Terzo e quarto social grade della classificazione Ons. 
10 Sascha O. Becker, Thiemo Fetzer e Dennis Novy, Who Voted for Brexit? A Comprehensive District-
Level Analysis, in “Working Paper Series. The University of Warwick», n. 305, ottobre 2016. 
11 «Due to Britain's rst-past-the-post voting system Ukip is otherwise hardly represented in national 
UK politics», ibid. 
12 «Understanding the Ukip vote share is crucial for understanding the vote in favour of Brexit» (ibid., p. 
22). 
13 Ibid., p. 25. 
14 Fa eccezione - e i ricercatori definiscono la cosa «sorprendente» - il fatto che la propensione al Leave 
resti alta anche là dove si è registrata nell'ultimo decennio una piú rapida crescita dell'occupazione 
altamente qualificata, fenomeno che tendono a interpretare come reazione a un’accelerata dinamica 
demografica e a una connessa maggior pressione sul fronte dell'abitazione e dei servizi pubblici (ibid.). 
15 Uno degli indicatori adottati dagli autori della ricerca era il tempo di attesa per il primo intervento a 
malati di cancro dopo la prima visita da parte di un medico, assumendo come soglia 62 giorni. 
16 Ibid., p. 28. 
17 Fear vs Greed - the Real Candidate in the Brexit Referendum, è il titolo di un articolo di Roberto Savio 
pubblicato su «The World›› il 18 giugno 2016. 
18 Era il 24 febbraio 2010, a commento del discorso di insediamento di Van Rompuy come Presidente del 
Consiglio europeo. 
19 Marco D'Eramo, Brexit, il mondo è caduto dalle nuvole, in «Micromega on-line», 10 luglio 2016. Marco 
D'Eramo è anche autore di un ampio e importante saggio sul populismo: Populism and the new aligarchy, 
in «New Left Review», n. 89, luglio-agosto 2013. 

 


