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A Parigi
Il «vincitore» e 
la «sconfitta»

Macron e May 
si sono visti 
ieri a Parigi, 

un breve 
summit in cui 

i due hanno 
discusso di un 

piano comu-
ne d’azione 

contro
il terrorismo 
Poi insieme 
hanno visto 

l’amichevole 
Francia-Inghil-

terra
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Ruth e Arlene, due donne
tengono in scacco la May
La prima guida gli unionisti, è tradizionalista contro le unioni gay
L’altra ha risollevato i conservatori scozzesi, è lesbica e moderata

CATERINA SOFFICI
LONDRA

il caso

Agiremo nell’interesse
della nazione e faremo 

cos’è giusto per tutti 
Vogliamo portare 

stabilità nel governo
Arlene Foster

Leader del Partito 
unionista irlandese

«L
a prima condizio-
ne per governare
l’uomo è quella di

capire l’uomo» diceva Ma-
chiavelli. Nella machiavellica
involuzione imboccata dalla
politica britannica, la pre-
mier Theresa May dovrà so-
prattutto capire e governare
due donne. Che la tengono in
scacco e dalle quali dipende il
suo futuro a Downing Street. 

Si chiamano Arlene e Ruth.
E non potrebbero essere più
diverse l’una dall’altra. 

Arlene Foster, 46 anni, un
marito e tre figli, è prima mi-
nistra dell’Irlanda del Nord e
leader del Dup, Partito demo-
cratico unionista. Cresciuta
in campagna, ha avuto fin da
piccola il suo battesimo del
fuoco con i Troubles: una not-
te i cattolici assaltarono la fat-
toria dove viveva con la fami-
glia e cercarono di uccidere il
padre, un riservista dell’eser-
cito nordirlandese. L’uomo si
salvò, ma fu ferito gravemen-
te e la famiglia decise di cam-
biare aria. Si spostarono nel
Londonderry, dove un giorno
mentre Arlene adolescente
andava a scuola, il pulmino
saltò su una bomba dell’Ira, e
una ragazzina seduta accanto
a lei fu ferita gravemente.
Crescere in questo clima le ha
senza dubbio forgiato il carat-
tere. Ex ministro dell’Am-
biente, quando a gennaio è
stata coinvolta in uno scanda-
lo per la gestione di un pro-
gramma di incentivi ecologi-
ci, ha rimandato al mittente le
richieste di dimissioni dicen-
do che erano solo accuse mi-
sogine di uomini sciovinisti.

La Foster guida a We-
stminster una pattuglia di
dieci deputati, che sono fon-
damentali a Theresa May per
poter governare. La sua disa-
strosa prova elettorale le ha
fatto perdere la maggioranza
e il partito conservatore si è
fermata a 318 deputati, quan-
do il minimo è 326. Si parla di
un accordo esterno con gli
unionisti, che voterebbero la
fiducia e il bilancio ma non ga-
rantiscono niente di più. 

Per il momento un accordo
comunque non c’è. Perché
dentro il partito conservatore
Arlene Foster e compagni
non piacciono: sono antiabor-
tisti (in Nord Irlanda l’aborto
è legale solo se c’è pericolo di
vita per la madre), con forti
simpatie per tesi creazioniste
e negano l’origine antropica
dei cambiamenti climatici li-
quidando il riscaldamento
globale con una parola: «Frot-
tole», sono pro Brexit. Ma so-

prattutto sono anti-gay («La
lobby gay è insaziabile», «Sal-
viamo l’Ulster dalla sodomia»)
e contrarissimi al matrimonio
tra persone dello stesso sesso
(l’Irlanda del Nord è l’unica na-
zione del Regno Unito a non
averlo legalizzato). 

Questo è il quadro e qui na-
scono i problemi. 

Perché Ruth Davidson, 38
anni, l’altra donna della partita,
è una gay dichiarata. È fidanza-
ta con una donna che per puro
accidente è irlandese, la vor-
rebbe sposare al più presto e ha
tra le sue priorità quella di far
approvare il matrimonio gay
anche in Irlanda del Nord. 

Ruth Davidson non è meno
importante in questo scenario.
Sotto la sua guida, i conserva-
tori scozzesi sono passati da 1 a
13 deputati, con una vittoria
memorabile che ha strappato il
seggio a big indipendentisti co-
me l’ex leader del partito nazio-
nalista scozzese Alex Salmond.
Senza Ruth Davidson, il laburi-
sta Jeremy Corbyn sarebbe già
a Downing Street. È grazie ai 13
seggi scozzesi che la May ha
mantenuto almeno la maggio-
ranza relativa. Di umili origini,
ex giornalista della Bbc, appas-
sionata di kickboxing, Ruth Da-
vidson è una moderata: l’acces-
so al mercato unico per lei è più
importante del controllo delle
frontiere. Quindi è sostenitrice
di una soft Brexit. È una con-
servatrice moderata e i giornali
l’hanno già definita «Queens of
Scots». 

L’ala meno euroscettica e
vecchio stampo del partito già
accarezza l’idea di Ruth per la
successione alla May, che po-
trebbe essere silurata prima di
quanto si pensi. Theresa May si
è sempre definita una «donna
maledettamente difficile» e
sembra proprio che abbia tro-
vato pane per i suoi denti. 
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RUTH DAVIDSON (38 anni)
Di Selkirk, Scozia, è nata nel 1978, è 
stata giornalista alla Bbc e vive con 
la compagna. Ha fatto parte 
dell’esercito. Dal 2011 
è la leader dei Tory scozzesi. 

ARLENE FOSTER (46 anni)
Nata il 3 luglio 1970 a Enniskillen in 
Irlanda del Nord, sposata, 3 figli
Laureata in Giurisprudenza
è diventata capo del Dup nel 2015

Stretta Ue sui derivati
È il primo effetto Brexit
Londra: via ai negoziati
Per i britannici è la prima mossa «punitiva» dopo
la Brexit. Per gli europei è semplicemente la con-
seguenza del diventare un Paese terzo, quale sa-
rà il Regno Unito una volta uscito. Ma è un fatto
che la nuova stretta sui derivati, varata dalla
Commissione europea per avere un maggiore
controllo di un mercato molto sensibile e redditi-
zio, avrà conseguenze pesanti per Londra. Le più
grandi «clearing houses» o controparti centrali
(Ccps), attualmente basate nella City, potrebbero
dover traslocare in Europa se l’Autorità Ue che
vigila sui mercati (Esma) lo riterrà necessario 
per il bene della stabilità finanziaria. Le Ccps si
occupano del «clearing» di tutti gli scambi di de-
rivati. Un giro d’affari da 340 trilioni di dollari.
Intanto da Parigi dove ha incontrato il presidente
Macron, Theresa May ha ribadito che i «negozia-
ti per la Brexit cominceranno la prossima setti-
mana». «Usciamo dalla Ue ma vogliamo avere re-
lazioni forti» con l’Europa ha detto la premier.
Macron ha replicato: la porta resta aperta. 

La protesta
Una manife-
stazione, lo 

scorso aprile, 
in piazza

a Budapest
a difesa

delle Ong

Secondo i detrattori, una leg-
ge illiberale sul modello rus-
so, pensata per punire il dis-
senso e il nemico numero
uno, il magnate Soros. Una
norma innocente, elaborata
per migliorare la trasparenza
tra le organizzazioni non go-
vernative, secondo il governo
di Budapest.

Malgrado le critiche inter-
ne e internazionali, il Parla-
mento ungherese ha dato lu-

ce verde ieri alla controversa
legge sulle Ong che ricevono
fondi dall’estero, fortemente
voluta dal premier Viktor Or-
ban. Legge che prevede, tra le
altre cose, che le Ong che inca-
merano più di 24mila euro al-
l’anno da oltre confine specifi-
chino in un registro pubblico di
«ricevere sostegno dall’este-
ro», pena sanzioni. 

Sanzioni e legge che hanno
provocato una levata di scudi
tra tantissime Ong, molte so-
stenute da Soros. Sono disposi-

STEFANO GIANTIN
BELGRADO

rian Europe Society.Hegedus –
è simile a quella di un regime
semi-autoritario o persino au-
toritario, a cui non piacciono
voci di dissenso». 

Critiche sempre respinte da
Budapest. La nuova legislazio-
ne vuole «migliorare la traspa-
renza» del settore, ha ribadito

nei giorni scorsi il portavoce
dell’esecutivo magiaro, Zoltan
Kovacs. Kovacs che ha ricorda-
to una recente opinione della
Commissione di Venezia, orga-
no consultivo del Consiglio
d’Europa, che ha stabilito che la
legge «persegue il legittimo
scopo della trasparenza», di-
menticandosi però di citare «gli
obblighi eccessivi» imposti per
raggiungere il fine. «Nessuno
vuole limitare le operazioni»
delle Ong, «ma a organizzazioni
i cui finanziamenti provenienti
dall’estero non sono noti non
può essere permesso di parteci-
pare alla vita pubblica», ha sot-
tolineato invece ieri Gergely
Gulyas, un alto papavero della
Fidesz di Orban. 

Parole che non placheranno
la rabbia delle Ong, pronte a da-
re battaglia. In patria e fuori. 

!"BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

POLEMICHE IN UNGHERIA PER LA NORMA APPROVATA DAL PARLAMENTO

Orban, giro di vite sulle Ong 
“Un limite ai fondi dagli stranieri”

AP

24
mila

Sono gli euro 
ammessi 

come
contributo
per le Ong

zioni che «richiamano sinistra-
mente la dura legge sugli “agen-
ti stranieri” in vigore in Russia,
è un giorno nero», lo j’accuse di
John Dalhuisen, direttore di
Amnesty International in Eu-
ropa. Si tratta di una norma
«ispirata a Putin, non rispette-
remo una legge che viola i dirit-
ti fondamentali», la resistenza
annunciata dalla Hungarian Ci-
vil Liberties Union e da altre
263 Ong. «La volontà politica
del governo – dice Istvan Hege-
dus, presidente della Hunga-

Ho visto e ricevuto 
assicurazione che non 
sarà dietrofront sui 
diritti dei gay nel resto 
del Regno Unito 
Ruth Davidson
Capo del partito 
conservatore di Scozia 


