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Commonwealth addio
A scuola si studia la Cina

STEFANO GULMANELLI
SYDNEY

Sarà un pugno di seggi, perlo-
più concentrati nella perife-
ria ovest di Sydney, a sancire
l’esito delle elezioni federali
previste oggi in Australia. I

sondaggi danno il Labor Par-
ty del Primo Ministro Julia
«la rossa» Gillard, gallese di
nascita ma prima australiana
assurta a tale carica (nota
per aver dichiarato in campa-
gna elettorale che dopo la
morte della Regina Elisabet-
ta l’Australia dovrebbe diven-
tare una repubblica), in legge-
ro vantaggio. Ma se i Liberal
di Tony Abbott, un ex semina-
rista cattolico nato a Londra

da genitori australiani e stre-
nuo sostenitore della Corona,
dovessero fare il pieno nella de-
cina di seggi ancora in bilico,
l’Australia vedrebbe cambiar
colore politico al proprio gover-
no federale. Un’eventualità im-
pensabile soltanto sei mesi fa,
quando a guidare il governo
c’era ancora Kevin Rudd, il lea-
der Labor capace di battere
nel 2007 John Howard, il più
longevo Primo ministro austra-
liano dell’ultimo mezzo secolo.
Ancora a metà 2009 Rudd go-
deva di una popolarità record.
Tanto gradimento scaturiva so-
prattutto dall’aver saputo te-
ner fuori l’Australia - unico fra
i Paesi OCSE - dalla recessione
indotta dalla crisi finanziaria
dell’autunno 2008. Aiutato dal-
la persistente crescita della Ci-
na, grande acquirente delle ma-
terie prime australiane, il go-
verno Rudd era riuscito, iniet-
tando nell’economia uno stimo-
lo massiccio e tempestivo, a far

crescere il PIL nazionale quan-
do quello degli altri Paesi svi-
luppati segnava una diminuzio-
ne dopo l’altra.

L’idillio si è incrinato quan-
do, fallita la Conferenza di Co-
penhagen, Rudd ha archiviato

il suo progetto di Emissions
Trading Scheme, un sistema
per contenere le emissioni di
gas serra non dissimile da quel-
lo europeo. Gli australiani - cui
fino a pochi giorni prima Rudd
aveva detto che la lotta al cam-

biamento climatico era «la
grande sfida morale della no-
stra era» - non hanno gradito il
ripensamento. Il colpo di gra-
zia è però venuto dalla tassa
sui profitti minerari, un prov-
vedimento partorito in fretta e
che, soprattutto, ha provocato
la dura reazione di un settore
fra i più potenti del Paese, dato
che genera un terzo del PIL. Di-
nanzi al crollo del gradimento
di Rudd a pochi mesi dalle ele-
zioni, il Labor è giunto alla deci-
sione di cambiar cavallo, eleg-
gendo a suo leader (e quindi
Capo del governo) la vice di
Rudd, Julia Gillard.

Paradossalmente, questo
cambio repentino è parte dei
problemi che la Gillard ha dovu-
to fronteggiare in campagna
elettorale. Seppur impopolare,
Rudd era il Primo ministro elet-
to dagli australiani, i quali sono
fortemente refrattari ai colpi di
Palazzo dietro le quinte. Non a
caso, a ogni incontro con gior-

nalisti ed elettori, la Gillard si è
sentita chieder conto del suo
ruolo nel coup che le ha dato il
potere. La campagna Liberal
ha ampiamente sfruttato il
«peccato originale» dell’attuale
Primo ministro, accompagnan-
dolo con altri due temi: l’abbat-
timento, con tagli di spesa, del
debito federale (figlio della ma-
novra anti-crisi) e la linea dura
contro gli sbarchi di potenziali
rifugiati sulle coste australiane.
Entrambi i messaggi sono spes-
so semplificati al limite della ba-
nalizzazione ma sono risultati
efficaci, tanto da aver messo
l’attuale opposizione in condi-
zione di aspirare alla vittoria.

Resta la possibilità di uno
stallo - il cosiddetto Parlamen-
to «appeso» in cui nessuna del-
le due forze maggiori ha i nume-
ri per governare da sola. A fun-
gere da ago della bilancia sareb-
bero allora i Verdi, e questa sa-
rebbe davvero una novità stori-
ca in Australia.

N
el suo piccolo cottage di ve-
tro e di verde squillante, nel
cuore di quella città inventa-

ta che è Canberra, il prof. Manning
Clark, i capelli candidi, la voce sono-
ra e larga dell’inglese che si pronun-
cia laggiù, discuteva quieto con il
giornalista italiano, beveva a piccoli
sorsi rumorosi dalla sua vecchia
tazza di tè, e parlava di passato e di
futuro. In Australia, il prof. Clark è
«il padre della patria», i suoi libri so-
no stati il manuale di tutti gli scolari
«aussie» (australiani nello slang lo-
cale, ndr), e lui è tanto famoso che,
ancora in vita, gli hanno perfino de-
dicato un musical, uno show di can-
zoni, ballerine e pistoleros che rac-
contava di come un’isola di galeotti
e di puttane si fosse inventata nel
tempo d’essere una terra felice. La
«Lucky Country», come la chiamò il
sociologo Donald Horne dandole un
nome che poi fu meglio di uno slo-
gan da tour operator.

Quel pomeriggio, Clark mi prese
per mano e mi portò fuori dal cotta-
ge. «Vede - disse, mostrando il cielo
di un blu cobalto e le grandi foglie
degli alberi tropicali - vede, noi ab-
biamo un clima fantastico, un paese
meraviglioso, spiagge che sembra-
no un sogno, e ragazzi e ragazze che
amano spassarsela. Roma, una pic-
cola città, dominò il mondo, ma noi,
che pure siamo un grande continen-
te, noi saremo sempre e soltanto un'
isola perduta nell'Oceano: siamo
troppo edonisti, per avere un futuro
grande». Rientrammo a bere il tè
che si freddava lentamente.

Lo sguardo verso il Pacifico
Poi, qualche giorno dopo, e l'Austra-
lia celebrava i 200 anni dalla sua na-
scita ufficiale, andai a parlare con il
ministro dell’Istruzione. Gli raccon-
tai di Clark. Lui sorrise, e mi disse:
«In pochi anni, prima che questo
Duemila finisca, io voglio che alme-
no un quarto degli studenti del mio
paese parli una lingua asiatica».
L’Australia che oggi va a votare è
questa del progetto del ministro, un
paese che ha dimenticato la storia e
guarda solo al futuro, che non ha
più rieditato il suo musical su Clark
e ha fatto della Cina il suo primo
partner commerciale. Nella vec-
chia Australia, l’illusione che il tem-
po non aveva cancellato era che «la
terra felice» fosse ancora un pezzo
d’Europa; l'Asia, gli asiatici, nem-

meno esistevano, li si chiamava con
disprezzo «the Others», gli Altri.

Un’economia in crescita
Quella che, invece, il ministro mi rac-
contava con il suo progetto era la
nuova Australia, quella cui il tempo
veloce ha imposto di tagliare il cordo-
ne ombelicale e di accettarsi come
un’isola del Pacifico, una delle tante
isole d’Oriente.

E un’isola che ha saputo utilizza-
re con uno sforzo vigoroso, quasi
esemplare, le proprie risorse, fino a
diventare un’economia che ha vissu-
to 19 anni di crescita ininterrotta:
quando Horne scrisse il suo libro, di-
ceva della «Lucky Country» con iro-
nia, perché in quegli anni l’Australia
era - tra i paesi economicamente svi-
luppati - quello che aveva il più basso
numero al mondo di tecnici e profes-
sionisti nel campo scientifico; «trop-

po edonismo», come diceva Clark.
Oggi, pur nel variare delle politiche
governative tra laburisti e liberali,
Sydney esprime uno dei più solidi si-
stemi finanziari, il tasso di disoccu-
pazione è la metà di quelli europei e
americani, e ha acchiappato al volo
la locomotiva cinese, il cui ritmo in-
fernale di crescita trascina vortico-
samente il sistema economico au-
straliano.Un quarto del carbone, dei
minerali, dell’uranio, del ferro, che
viene esportato va in Cina, il 20 per
cento in Giappone, il 10 per cento in
India e nella Corea del Sud, appena il
5 per cento va negli Usa.

La spia di Mao e i capelli rossi
L’Australia che vota sceglie, certa-
mente, tra due possibili progetti di
governance, ma la Gillard e Abbott
sanno entrambi che quelle lingue
asiatiche del vecchio ministro del-

l’Istruzione sono un percorso obbliga-
to, senza alternative. Anche quando
si è bianchi di pelle e rossi di capelli
l'Europa è un passato perduto per
sempre, e il futuro sta dentro le rotte
dell’Oceano Pacifico che gira profon-
do e maestoso attorno alla grande iso-
la dei canguri.

In quell’oceano, quarant’anni fa,
un premier vigoroso e bislacco, Ha-
rold Holt, si tuffò tra le onde per mo-
strare come si combatte e si vince la
natura. Il suo corpo non fu mai ritro-
vato. Qualcuno disse che si era nasco-
sto per scappar poi via con la sua
amante, altri raccontarono di un sot-
tomarino cinese che lo aveva raccol-
to al largo, spia di Mao. Oggi, Holt
non lo ricorda più nessuno. Sono me-
morie perdute di un paese che ha la
pelle bianca e i capelli rossi ed è anco-
ra Commonwealth, ma ha ormai gli
occhi a mandorla.

Analisi
MIMMO CÁNDITO

L’affare delle materie prime
I In aprile un cargo cinese (fo-
to), che trasportava 65 mila tonnel-
late di carbone, si è incagliato nella
Grandebarrieracorallina.L’inciden-
tehaacceso i riflettori sui solidi rap-
porti commerciali fra i due Paesi.

Julia Gillard
PRIMA DONNA PREMIER, LABURISTA, HA

49 ANNI ED È STATA SCELTA A GIUGNO

PER SUCCEDERE A KEVIN RUDD

Come il polpo Paul
I Dirty Harry, il coccodrillo «veg-
gente» del rettilario di Darwin è sta-
tochiamato aesprimersi sui due can-
didati. Ha scelto quello laburista.

Una performance con oltre cinquemila persone dell’artista Spencer Tunick sui gradini esterni dell’Opera di Sydney

La politica di Canberra è a una svolta: meno Europa, più Asia

Il premier scomparso
I Harold Edward Holt (foto) rico-
prì la carica di primo ministro austra-
liano fra il 1966 e il 1967. Sparì in cir-
costanze misteriose dopo un tuffo in
mare, a sud di Melbourne, nel 1968.
Il suo corpo non fu mai ritrovato.

United Tasmania Group
I I verdi, che potrebbero diventa-
re fondamentali per il governo in ca-
so di «pareggio» fra laburisti e libera-
li, discendono dallo United Tasma-
nia Group, il primo partito ambienta-
lista del mondo, fondato nel 1972.

Politica&Curiosità

Tony Abbott
A CAPO DEI LIBERALI, 53 ANNI, È DETTO

«FRATE PAZZO» PER I TRASCORSI DA

SEMINARISTA. È SPOSATO CON TRE FIGLI

Il primo ministro paga

una nomina interna

al partito, in crisi

per l’addio di Rudd

OGGI LE ELEZIONI. SFIDA FRA LABURISTI E LIBERALI, MA SI TEME UN«PARLAMENTO APPESO» CON I VERDI A FARE L’AGO DELLA BILANCIA

L’Australia al voto su Julia “la rossa”
Il premier donna che vuole abbandonare la monarchia contro un ex seminarista

.
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