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Londra - Tra scioperi dei lavoratori e costo della vita alle stelle, Rishi Sunak cerca di dare una 
svolta e, in un discorso di inizio anno rivolto tanto al suo partito quanto ai cittadini britannici, il 
primo ministro promette di dimezzare l'inflazione e tagliare i lunghi tempi di attesa nell'amatissimo 
ma assai malandato servizio sanitario nazionale. Ha elencato cinque priorità, e chiesto al Paese di 
dargli fiducia. «Nessun trucco, nessuna ambiguità», dice. «Giudicateci in base ai risultati». 

Il Regno Unito è alle prese con la più grande ondata di scioperi da 40 anni a questa parte, e il nuovo 
anno si è aperto come quello appena concluso: migliaia di lavoratori delle ferrovie hanno incrociato 
le braccia; altri lo faranno nelle prossime settimane, compresi gli infermieri di una sanità pubblica 
stremata da anni di austerity Tory e dalla pandemia.  

In questo clima, e dopo 12 anni di governo, i Conservatori sono crollati nei sondaggi, e all'interno 
del partito c'è chi dubita che Rishi, ex banchiere miliardario, sia l'uomo giusto per parlare al Paese e 
trascinarlo fuori dalla crisi. 

Nel suo discorso, ricco di ottimismo ma povero di dettagli, il premier ha delineato le sue priorità: 
oltre al taglio di un'inflazione oggi al 10.7% e alla riduzione delle attese record per prendere 
appuntamento dal dottore o per un'ambulanza, promette di far crescere un'economia in recessione; 
ridurre il debito pubblico; e fermare le imbarcazioni di migranti che attraversano il canale della 
Manica, dopo che nel 2022 sono sbarcate oltre 45 mila persone. Vorrebbe inoltre di rendere 
l'insegnamento della matematica obbligatorio fino a 18 anni, fondamentale, dice, «in un mondo in 
cui i dati sono ovunque». 

Le opposizioni sottolineano come molti degli obiettivi, come quelli su crescita del Pil e inflazione, 
siano già largamente previsti dagli esperti. Ma la crisi del Paese va al di là dei cinque punti di 
Sunak. Il premier dovrà trovare il modo di risolvere problemi concreti se vuole recuperare terreno in 
vista delle elezioni del 2024. E convincere un partito scettico, mentre dalle retrovie incombe la 
figura di un Boris Johnson pronto a tornare a Downing Street. — 

 

 


