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Legge bavaglio, si muove 
la Ve: «Varsavia spieghi» 
Al via «valutazione preliminare», E il governo si arrabbia 

Glu.eppe Sedia 
VARSAVIA 

I l dado non è stato ancora tratto, 
ma la Conun..lssione europea ha 
chiesto maggion spiegazioni a 

Varsavia sUUa nuova e controversa 
legge che regolameota l'infom,azIo
ne in Polonla. In serata la premier po
lacca Beata Szydlo ha parlato di fron
te al Sejm, la camera bassa del parla
mento polacco, denW1ciando il tenta
tlvo di dIlIamare il paese aU'estero. E 
ha respinto cos} al mittente le accuse 

Si scalda anche 
il fronte immigrazione 
con il capo di Giustizia 
e libertà Kaczynsld 
che incontra OrMn 
dell'Unione Europea «yn tentadvo 
di esercitare pressione su un parla
mento democraticamente elettolt, ha 
detto il ministro deUa Giustizia polac
co Zblgniew Ziobro, che qualche gior
no fa invece aveva tacciato BruxeUes 
di avere un comportamento «nazi
sta» nei confronti della Polonia Lo
st.esso concetto tornava sulla coperti
na diel magazIno WPros~ con l mem
bri deUa Commissione europea - An
gela Merkel in testa - raffigurati in di
visa da ufficiali nazisti. 

La riforma dei media che mette U si
stema dell'informazione sotto il con
troUo diretto del governo di destra, co
me la legge che limita I poteri deUa 
Corte costituzionale, con conseguen
te braccio di ferro Interno tra i giudici 
e il partito Giustizia e libertà (PIS) del 
fratelli Kaczynsld, non sono passate 
Inosservate a BruxeUes. n primo vice
presidente della Commissione Frans 
l'lmmem,ans ha ottenuto il via libera 
sull'invio di w,a lettera al gallemo po
lacco per avviare un dialogo costrutti
vo nel quadro del rispetto deUo stato 
di dlJ1tto. e l'avvio formale di una 'va
lutazione preliminare~ sulle leggi in 
questione. 

Pia duro U commeoto di presiden
te del Parlamento europeo, Martin 
Schulz che aveva parlato nel giorni 
scorsi di .putinizzazIone deUa politi
ca europea •. Resta comunque una li
nea morbida, quella scelta dall'Ue, in 
linea con l'approccio soft seguito nel 
confronti di Budapest. A dicembre 
scorso Il plII'laroento di Strasburgo 
aveva In.fatti bocciato l'applicazione 
dell'articolo 7 del Trattato di Usbona 
contro Vilctor Orban. L'accusa mossa 
al premier ungherese era legata aUa 
violazione del ilillieto di respingimen
to dei rifugiati sancito daUa Conllen
zione di Ginevra. 

Chiamato in gergo dal burocrati 
dell'Ve «opzione nucleare», l'anicolo 
7 del trattato ch.iama in causa la possi
bilità di sospendere ad un paese 
membro i diritti di adesione all'Unio
ne europea e dJ quello di voto ln caso 
di violazione parte di alcwll pJ1nclpl 

Oibeotà, democrazia, rispetto dei dlJ1t
ti dell'uomo, deUe libertà fondamen
tali e dello Stato di diritto). L'esempio 
di Orban, capace a più riprese di 50-
p"vvivere al lancio deUa bomba da 
parte di Bruxelles, a Varsavla po,,"b
be incoraggiare il PIS nel continuare 
e ignorare ogni tentativo di persuasio
ne esterno. 

Intanto, sabato a Budapest è previ
sto un concentramento di protesta di 
froote aU'ambasclata polacca in se
gao di solidarietà verso I . fratelli. di 
Polonia che hanno sfilato a dicembre 
In tutte le maggiori città del paese per 
protestare contro U governo. 

Eppure, il famoso proverbio polac
co e ungherese, , I polacchi e gli un
gheresi sono fratelli, sia di spada sia 
di bottiglia., sembra valere nel bene 
e nel male, soltanto fino a un certo 
punto, al di là di ogni dltferenza di ve
dute nei confrontT di Vladlmir Putio. 
D tltlok thanlc del PiS ha contiouato a 
fare orecchie da mercante anche 
ali' estero, dopo essersi rifiutato di 
stampare sulla Gazzetta ufficiale po
lacca una decisione della Cone costi
tuzionale che richiederebbe la reinte
grazione di tre giudici della corte elet
tl dal governo precedente, guidato 
dalla fonnazione di centro-destra 
Piattafonna civica (Po) dell'ex pre-

mier Donald Tusi<. 
Dal canto suo l'Unghena di Orban 

aveva instaurato almeno un dialogo 
di facciata con i burocrati deU'Ue, ri
badito dai frequenti voli del premier 
ungherese a Bruxelies già dopo I pri
mi rimproveri che continuano a pio
vere periodicamente su Budapest. 
L'agenda serrata del dibattito di oggi 
non ha invece permesso di toccare 
l'argomento immigrazione. U gover
no del PIS ha comunque nbadito più 
volte di essere contrarlo al «sIstema 
di quote obbligatorie di tifugiatl •. 

Per i paesi del Gruppo di Vlscgrad, 
che include anche Siovacchia e Re
pubblica Ceca, resta calda l'Ipotesi di 
proporre la soluzione di Bratislava, 
appoggiata ancl,e da Londra, che pre
vederebbe di dare la precedenza a un 
numero Umltato di profughi di guer
ra di confessione cristiana. 

Ed è proprio la politica sull'lrruni
grazlone uno dei possibili argomenti 
aiscussl a porte chIuse da Drban e 
Kaczynski mercoledl scorso, in un col
loqwo infonnale durato cinque Ol'C 
che si è tenuto in una modesta pen
sione di Nledzlca, nel sud deUa Polo, 
nla. Non è un caso ch. Orban sia tor
nato Il giorno dopo oeUa capitale un
gherese per ncevere U premier britan
nico David Cameron. 


