
V msavia in piazza: "Polonia libera" 
Crescono le protéste contro la rifonna della giustizia. I sondaggi: 82 giovani su 100 contro'il governo . ," 

ANDREA TARQUINI 

CENTO città In piazza, Il padre della patria e lea· 
der della rivoluzione democratica Lecb Walesain 
prima fila . Declne e decine di migliaia in corteo. 
in maggioranza giovani. Secondo alcuni sondag
gi, 82 giovani su 100 sono contro tI governo. E le 
proteste continuano di ora in ora, mentre cresce 
il presstng dell'Unfone europea e dei suoi princi~ 
pali governi, a cominciare da Berlino. Ecco 11 Vaso 
di Pandora dello storico sptrito ribelle polacco che 
la maggioranza liberamente eletta nazionalcon
servatrice di Varsavia ha scoperchiato con le nu~ 
ve leggi che di fatto esautorano di ogn1 autono
mia la Corte costituzionale e anche i giudici di di~ 
ritto civile. L . esecutivo appare deciso a non cede
re. co;La rifonna della giustizia è indlspensabile a 
garantire che la legge senra tutti i cittadini polac
chi, non solo le élites», dicono i portavoce del PiS 
(Legge e giustizia, il partito di governo il cui popo
lare leader storico èJaroslaw Kaczynski) . In Euro
pa vengono appoggi da esecutivo a esecutivo solo 
dall'Ungheria,. L'escalation del doppio confronto, 

PREMIO NOBEL 
Lech Walesa, 73 anni, 
fondatore di Solidarnosc, 
guidò le proteste che 
anticiparono la fine 
del blocco sovietico 

Turehia. Inizia oggi il procedimento 
còntro la redazione di "Cumhuriyet" 
"Le prove contro di noi: le nostre idee" 

tra Polonia e resto della Ue e tra governo e so
cietà civile, appare dunque inarrestabile, Le 
sanzioIÙ minacciate dal vicepresidente della 
Commissione europea contro Varsavia pervio
lazione di trattati e valori europei, ha detto. a 
Berlino tI ministro della Giustizia Heiko Ma .. , 
parfando a nome del governo Merkel, ci sem
brano giuste e le appoggeremo, 

Ieri sera sono tornati in piazza davanti al pa
lazzo presiqenziale, dopo aver organizzino cor-
tei sabato in cento città del più grande paese 
membro orientale di Uee Nato. Al grido di tiPO
lonia europea, Polonia libera». e a,ncora -Costi
tuzione, Costitu%1one», Da Danzica a Cracovia 
fino da Varsavia, la gente esprime il suo no a1~ 
la riforma della giustizia. A Danzica, la città d,," 
ve con gli scioperi dell'agosto ì980 e la fonda· 
zioDe di Solidarnosc cominciò la caduta 
dell'"Impero del Male" sovietico e del Muro di 
Berlino, era in prima fila tra i dimostranti Le
eh Walesa, leader della svolta di allora, poi pri
mo presidente eletto e Nobel per la pace. Diffa
mato dal potere come «ex agente della poll:z.ia 

segreta comunist~lt e «uomo dei compromessi 
con la dittatura militare-comunistalO, cioè il n.&
goziato con la giunta di Jaruzelski che portò al
la transizione non violenta e poi aI boom econo
mico. 

«Venite in piaua, resistete. ribellarsi senza 
violenza Il giusto. , ha detto Walesa alla folla, 
Instancabile come sempre. «Ora più che mai . 
ora come allora. quando piegammo la dittatu
ra comunJsta -ha. aggiunto -è necessario mobi
litarsl. Allorarischiammo per conquistare la li
benà, oggi dobbiamo muoverci per difendere 
le conquiste democratiche. ] giovani cresctuti 
nella libertà grazie impareranno dal messag' 
gio d1padrl e nonni». Adesso tutto è ln mano al 
giovane capo dello Stato eletto a suffragio uni
versale, Andrzej Duda, uomo del PIS: ha 21 

. giorni per approvare la legge oppure per ascol· 
tare gli appelli della società civile a bloccarla 
con il veto. Secondo un sondaggio del network 
TIm, aftUiato a Cnn, ti 55 per cento dei polac
chi ritiene che Duda debba porre il veto. 

lo, a processo a Istanbul 
per ordine di Erdogart, 
L'accusa: giornalismo 

IL PROCESSO 
SI apre oggi 
l'udienza contro 17 
giornalisti del 
Cumhur/yet, storico 
giornale 
dell'opposizione 
turca, a 267 giorni di 
distanza dall'arresto. 
Rischiano l'ergastolo 

LA CHIUSURA 
All'alba del31 
ottobre 2016, I 
vertici del giornale, 
alcuni redattori e 
awocati vengono 
arrestati dalla polizia ' 
con "accusa di 
"sortegno a gruppi 
terro ristici" 

LA REPRESSIONE 
A seguito del fallito 
colpo di Stato del15 
luglio 2016, Erdogan 
ha ordinato l'arresto 
di decine di 
giornalisti. Sono 120 
quelli attualmente in 
carcere,'molte le 
testate chiuse 

G
li agenti 50no arrivati alle 

l prime luci del giomo. sor
prendendo tutti nel sonno, 

All'alba del31 ottobre 20161apo
lizla ha fatto irruzione nelle abita
zioni di tredici giornalistt: li diret
tore della testata, il presidente 
del CdA, quattro redattori, tre av
vocati ... l'inchiestista, l'ombud
sm~, l'ecUtoriallsta scrittore, U 
vignattista, l'amministratore, 
tutti ai vertici del Cumhuriyet, il 
più antico e prestigioso tra i quoti
diani turchi. 

Sforzandosi di rassicurare i ti· 
gli in lacrime, hanno dovuto assi
stere impotenti alle perquisizio
ni..Gli agenti barino messo a soq· 
quadro alloggi e archivi, seque
strato i computer. Prima hanno 
portato tu tti alla centrale di poll-' 
zia, poi in ospedale per la ~ita 
medica, infine li hanno rinchiusi 
nel massimo carcere del paese, in 
isolamento, ignari dei capi d'accu
sa, notificati solo 151 giorni dopo: 
favoreggiamento di organizzazio
ni telToristiche armate. 

Quali organizzazioni? n Pkk, 
con cui il governo aveva condotto 
trattative tre anni prima. e i Gul~ 
nisti, suoi alleatI per dieci anni al· 
la guida del paese. Ironicamente 
erano stati proprio i giornalisti ac
cusati ora di gulenismo a denun
ciare la perlcolosità del movimen
to di Gulen. 

Quali prove alla base degli arre
sti? Cronache, intervistè, titoli, 
tweet e articoli critici. nei confron
ti del governo, In altri termini gli 
arrestati sarebbero stati proces
sati per giornalismo. 

lo, in qualità di ex direttore del· 
la testata, ero il principale impu
tato, con l'accusa di aver variato 
la llnea editoriale del quotidiano, 
La mia prima reazione è stata in-

GIORNALISTA 
Can DOndar, 56 anni, è uno del più 
noti glornalistl 'turchi, direttore 
di Cumhur/yetflno all'agosto 2016 

credula e irritata: da quando è la 
magistratura a dettare la linea 
editoriale del giDrnall? 

La risposta è ovvia: da quando 
ti presidente si è impossessato 

. dei media nella sua corsa al pote
re assoluto. 

Lo scorso anno Erdogan ha da
to il via a un'ampia repressione, 
accusando il suo ex alleato. Gu
len, di eSSere la mente del tenta
tO colpo distato del 15 luglio, H. 

Il paradosso: proprio 
oggi è l'anniversario 
dell'abolizione della 
censura nel mio paese 

colto l'opportw1ltà "mandata dal 
cielo" di sbarazzarsi una volta per 
tutte degli oppositori epurando i 
ranghi della pubblica ' 1lIIlD'lini. 
straziono, ·rimuovendoli dagli J.n
carichi da lui steSSO assegnati. D0-
po essersi assicurato il potere as
soluto proclamando lo statO di 
emorgenza il 20 luglio, ba da.to le
gittimità costituzionale al suo re
gime defacto tramite un referen-

dum indetto in condizioni di leg
ge marziale "civile" - l'emenda
mento propoSto è stato bocciato 
da metà della nazione, malgrado 
tutte le restrizioni e le discusse 
prassi della. Commissione eletto-
rale, . 

n 15 lugl!ola Turchia ha respin. 
to un tentativo di colpo di Stato, 
ma il 20 ha ceduto al contr<>golpe 
diErdogan: non un regime milita
re, bensl uno Stato di polizia. 

Aseguito d.el fallito colpo di .ta· 
to il numero di giornalisti in carce
re si è quadruplicato, passando 
da 30 a 120, e con l'arresto del 
gruppo del Cumhuriyet , la Tur
chia è diventata "la più grande 
prigione del mondo per i giornali-
sti", . 

La modifica costituzionale ha 
elevato Erdogan allo status di sa
lo uomo a capo del governo, del 
parlamento e della magistratura, 
responsabile del meccanismi di 
nomina dei giudici e dei pubblici 
ministeri, 

Non sorprende quindi che le 
istanze di scarcerazione presen
tate dai giornalisti abbianoincon 
trato un netto rifiuto, A parte ra
re eccezioni i media non hanno 

criticato questi sviluppi : un gior
nalista In carcere è un ostaggio 
che tacita parecohi altri fuori . 
Con questo metodo il Cumhu
riyel, uno degli ultimi baluardi 
della libertà di stampa è stato 
messo a tacere. 

Hanno arrestato persino il cuo
co deUa mensa del quotidiano per 
aver detto, riferendosi a Erdo
gan, _non gli servirei mai una taz
za di tè se venisse qut.. Un poli-

Hanno arrestato persino 
il nostro cuoco: aveva solo 
detto che non avrebbe 
servito il té al presidente 

riotto In seIVizJo al giornale lo ha 
sentito e ha informato i suoi supe
riori. La.mattina dopo il nostro 
cuoco è stato messo agli arresti 
per "oltraggio al presidente". 

L'udienza contTO il Cumhu
riyel è fissata per oggi, 24 luglio. 
L'intera redazione del quotidia
no comparirà, davanti al giudice 
per la prima volta a 267 giorni 
dall'arresto. I giornalisti non di~ 

fenderanno solo se stessi, bens1 
la libertà di stampa, nonché una 
democrazia che lotta per soprav
vivere nelle mani di un despota. 

Se di coincidenza si tratta, cer
to ~ paradossale: il 24 luglio • .,. 
gna infatti l'anniversario dell'a
bolizione dèUa~ censura in Tur
chia, una data commemorata a 
partire dal 1908 come "Giornata 
della libertà di stampa", Que
st' anno faremo una festa per la 
batt.glia per la libertà di stampa 
nelle carceri. nelle aula di tribuna
le e in esilio, 

Tutti i nostri colleghi sono invi
tati, 

(Traduzione 
di Emilia BenghiJ 

CanDundar, già direttore di 
'Cumhuriyet", è stato insignito 

del GoldenPen o!Freedotn 2017, 
il premio conferito ogni anno 

daUa WorldAssociation 
ofNewspapers andNews 

Publishers, che viene vien.e as
segnato a individui, gro.ppi o 
istituzioni che si sono distinti 

per azioni, scritti o opere 
a favore deUa causa 

deUa libertà di stampa 


