
ESTERO Corriere del Ticino 
 GIOVEDÌ 4 APRILE 20194

Polonia  Governo in rotta con Bruxelles 
Il giornalista Lorenzo Berardi: il nazionalismo polacco è caratterizzato dalla voglia di sfidare l’UE 
«Il Governo guarda con ammirazione alle riforme avviate in Ungheria dal premier Viktor Orban»

Prosegue la serie di approfondi-
menti del Corriere sulle elezioni 
europee del 23-26 maggio. Oggi 
mettiamo sotto la lente la Polonia, 
uno dei quattro Stati del patto di Vi-
segrad (insieme a Repubblica Ce-
ca, Ungheria e Slovacchia) che ha 
un rapporto conflittuale con 
Bruxelles in particolare per quan-
to riguarda le politiche migratorie 
e lo stato di diritto. Proprio ieri la 
Commissione europea ha raffor-
zato il pressing su Varsavia con 
l’avvio di una procedura di infra-
zione, in cui torna a mettere sul 
banco degli imputati le norme sui 
giudici adottate dalla Polonia. Nor-
me che minano l’autonomia del 
potere giudiziario. Abbiamo inter-
vistato Lorenzo Berardi, giornali-
sta residente a Varsavia e cofonda-
tore di Centrum Report che studia 
i Paesi dell’Europa centrale. 

ANDREA COLANDREA 

 Cominciamo con una domanda di 
carattere generale. Quanto sono senti-
te dai polacchi le elezioni europee? 
«Sono elezioni poco partecipate, basti 
pensare che sia nel 2014 che nel 2009 ha 
votato solo un polacco su quattro. Pen-
sare però che a una bassa affluenza alle 
urne corrisponda anche uno scarso in-
teresse della cittadinanza per questo vo-
to sarebbe un errore. Tutti i recenti son-
daggi mostrano come i polacchi siano i 
più convinti sostenitori dell’UE nel Vec-
chio Continente e la maggior parte di lo-
ro continua a ritenere l’operato dell’Eu-
roparlamento nel complesso positivo. Il 
voto europeo di quest’anno, inoltre, pre-
cederà di sei mesi le fondamentali ele-
zioni parlamentari di novembre e quin-
di verrà seguito con maggiore interesse 
del solito dai polacchi. Anche per questo 
non mi sorprenderebbe un’affluenza al-
le urne leggermente più alta rispetto a 
quella del 2009 e del 2014». 
Sono migliaia gli emigrati polacchi in 
Gran Bretagna e molti di loro hanno già 
fatto rientro in patria a causa della 
Brexit. Che conseguenze potrebbe ave-
re dal punto di vista elettorale? 
«Si tratta di un flusso di ritorno sinora mi-
nore di quanto si poteva ipotizzare. Mol-
ti dei polacchi che hanno lasciato o la-
sceranno la Gran Bretagna a seguito del-
la Brexit, infatti, si trasferiranno in altri 
Paesi europei come Germania o Irlanda. 
Va aggiunto che l’emigrazione polacca 
Oltremanica negli anni recenti ha ri-
guardato sia chi ha un grado di istruzio-
ne elevato e proviene da grossi centri ur-
bani che persone partite da aree rurali. 
Chi ha voluto o ha potuto permettersi di 
tornare in patria proveniva spesso dalle 
città e ha maturato esperienze accade-
miche o professionali spendibili anche 
in patria. Un profilo che corrisponde più 
a un possibile elettore delle opposizioni 

di Coalizione europea (KE) o Wiosna che 
a uno del partito di governo, Diritto e 
Giustizia (PiS). Fermo restando che l’al-
to astensionismo polacco in occasione 
delle europee potrebbe riguardare an-
che chi è appena rientrato dell’estero». 
La Polonia è stato il primo Paese Est-
europeo ad aprirsi alla democrazia. 
L’attuale Governo ha però cambiato 
rotta, con forme autoritarie. Perché? 
«Il marcato nazionalismo è sempre stato 
uno dei caratteri fondanti della giovane 
nazione polacca a partire dalla riconqui-
sta della sua indipendenza, nel 1918. In 
seguito, questa componente è finita sot-
to traccia in nome di una forzata fratel-
lanza con il blocco sovietico negli anni 
del comunismo. Con la fine di quest’ul-
timo e l’arrivo della democrazia, la Polo-
nia ha vissuto un periodo in cui la voglia 
di riaprirsi al mondo esterno, e in parti-
colare all’Europa, ha prevalso sulla riaf-
fermazione del proprio nazionalismo. 
Negli ultimi cinque anni, invece, con il ri-
torno al Governo della destra cattolica di 
PiS e una serie di eventi come “l’emer-
genza migranti” in Europa lo scenario è 
cambiato. Si è tornati a difendere le radi-
ci cristiane e polacche del Paese. È un fe-
nomeno che si era già visto negli anni 
‘20, ma all’epoca come comprensibile 
reazione agli anni dell’occupazione rus-
sa. Oggi, invece, il nazionalismo polacco 
è più simile a quello ungherese ed è ca-
ratterizzato dalla voglia di sfidare Bruxel-
les e dalla presunta necessità di sentirsi 
Stato sovrano per promulgare indistur-
bato le proprie leggi e difendere i propri 
confini da reali o presunti invasori». 
La Polonia dal 2015 è governata dal 
partito della destra radicale Diritto e 
Giustizia. Questo Governo ha approva-
to leggi in contrasto con lo Stato di dirit-
to europeo. Svolte criticate dall’UE e da 
ampie fasce della popolazione. Eppure 
il populismo in Polonia ha il vento in 
poppa. Come mai? 
«La riforma della giustizia e quella dei 
media erano due priorità dell’attuale 
Governo che le ha avviate non appena si 
è insediato, sfruttando una netta mag-
gioranza in Parlamento e le divisioni 
presenti nelle opposizioni. Entrambe le 
riforme hanno rafforzato il controllo del 
potere politico su tribunali e informazio-
ne. La società civile ha reagito con gran-
di manifestazioni di piazza. Tuttavia, so-
lo nel caso della prevista modifica alla 
legge sull’aborto – già ora fra le più re-
strittive nell’UE – queste proteste hanno 
convinto il Governo a fare marcia indie-
tro. In Polonia, come in Ungheria, il po-
pulismo ha successo perché l’economia 
funziona, la disoccupazione sta dimi-
nuendo, il salario minimo è stato au-
mentato e il Governo ha stanziato allet-
tanti incentivi economici per le coppie 
tradizionali che fanno figli. Un contesto 
che soddisfa tanti polacchi, meno sensi-
bili alla minore libertà di stampa, al ten-
tativo di scardinare il sistema giudiziario 
nel Paese o ai ripetuti attacchi a una so-

VERSO IL VOTO  Nella foto grande Jaroslaw Kaczynski, leader del partito di governo Diritto e Giustizia (PiS) . Nel riquadro Lo-
renzo Berardi, cofondatore di Centrum Report, gruppo di giornalisti specializzato sull’Europa centrale.  (Foto Keystone)
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Haftar mobilita 
300 autoblindo 
Tripoli in allarme
 Ieri sera il Governo di Tripoli ha dichiarato 
l’allerta generale dopo che l’esercito del ma-
resciallo Khalifa Haftar ha annunciato la par-
tenza dal sud della Libia di una colonna di 
300 autoblindo. Il contingente ha ricevuto 
dal comando della Libyan National Army di 
Haftar l’incarico di «liberare Tripoli dal terro-
rismo». L’allarme del Governo del presidente 
Fayez Serraj è stato rilanciato anche dal mi-
nistro dell’Interno Fathi Bishaga. In un comu-
nicato rivolto ai cittadini di Tripoli, Bishaga 
scrive: «Assicuro il nostro popolo libico che le 
forze del Ministero degli Interni sono pronte 
e pienamente capaci di affrontare qualsiasi 
tentativo di minare la sicurezza della capita-
le o mettere in pericolo la sicurezza dei civi-
li. Non c’è modo di porre fine alla crisi se non 
attraverso mezzi politici e pacifici, la sicurez-
za di Tripoli non potrà essere scalfita».

cietà multiculturale e ai diritti di lesbi-
che, gay, bisessuali e transessuali. Il fatto 
che l’UE contesti molte delle recenti ri-
forme approvate in Polonia ritenendole 
violazioni dello Stato di diritto è visto da 
chi vota per il PiS come un’ingerenza ne-
gli affari di un Paese sovrano ma anche 
una conferma che il Governo sta proce-
dendo nella direzione giusta».  
La sospensione dal PPE di Fidesz, il 
partito di Viktor Orban, rilancia la pos-
sibile alleanza tra il premier ungherese 
con il PiS di Jaroslaw Kaczynski per le 
europee. Come è vista questa ipotesi? 
«Della possibile alleanza fra PiS e Fidesz 
in caso di espulsione di quest’ultimo dal 
Partito popolare europeo (PPE) qui si sta 
discutendo molto. La Polonia oggi ha 
molto in comune con l’Ungheria e il Go-
verno guarda alle politiche economiche 
e sociali intraprese da Viktor Orban con 
ammirazione. Ciò detto, il PiS non ha an-
cora invitato Fidesz a unirsi al proprio 
gruppo nel Parlamento europeo, l’Al-
leanza dei conservatori e dei riformisti 
europei, e forse mai lo farà. Varsavia sta 
però partecipando attivamente alla co-
struzione di un possibile fronte sovrani-
sta nell’Unione europea. Negli ultimi 

due mesi il leader de facto di PiS, Jaro-
sław Kaczynski, ha incontrato sia il mini-
stro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, 
che Santiago Abascal, presidente del 
partito di destra spagnolo Vox. Hanno 
discusso anche di possibili alleanze stra-
tegiche a Bruxelles. Se PiS e Fidesz si al-
leassero nel Parlamento europeo, nessu-
no dei due partiti si porrebbe il proble-
ma di un possibile isolamento all’inter-
no dell’UE. La loro ambizione sarebbe, 
piuttosto, quella di fare fronte comune 
per provare a dettare nuove regole e ridi-
scutere il ruolo dell’Unione europea nei 
suoi rapporti con i singoli Paesi membri. 
Non uno smantellamento dell’UE, ma 
un suo ridimensionamento». 
Quanto è condiviso dai cittadini il ruo-
lo attivo di Varsavia nel gruppo di Vise-
grad? 
«Visegrad è percepito dalla maggioran-
za dei polacchi come un’entità astratta. 
Non esiste una reale sensazione di ap-
partenenza a questo gruppo, né una 
consapevolezza del ruolo ricoperto dal-
la Polonia al suo interno. E il cittadino 
medio ha poca conoscenza e scarso in-
teresse verso quanto accade in Unghe-
ria, Repubblica Ceca e Slovacchia».
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Brunei  Lapidazione 
per adulteri e gay 
L’ONU critica la svolta
 NEW YORK Ora in Brunei adulteri e 
omosessuali verranno lapidati, anche se 
sono minori. Con l’attuazione del nuovo 
codice penale basato sulla Sharia, saran-
no condannati a morte pure stupratori, 
rapinatori, blasfemi e chi insulta Mao-
metto. Per i ladri invece ci sarà il taglio del-
la mano destra e, se ci riprovano, anche 
del piede sinistro. Le lesbiche avranno 
maggiore clemenza. Quaranta frustate o 
dieci anni di prigione. Nel regno del ric-
chissimo sultano Hassanal Bolkiah che 
vuole «vedere gli insegnamenti dell’Islam 
rafforzarsi in questo Paese», il Medioevo 
è servito. E lo staterello entra nel club di 
Arabia Saudita, Yemen, Iran, Sudan, 
Mauritania, dove reati e pene sono gli 
stessi. Il segretario generale dell’ONU Gu-
terres, ha così commentato la sharia scat-
tata nel Brunei: i diritti umani devono es-
sere rispettati in rapporto ad ogni perso-
na, ovunque e senza alcuna discrimina-
zione. La legge approvata in Brunei è in 
palese violazione di questi principi.

PRUDENTE  
Corbyn dopo due 
ore di colloqui con 
la May ha parlato di 
discussioni 
esplorative. (Foto AP)

Brexit  Tentativi di dialogo tra May e Corbyn 
Dopo il primo incontro con la premier il leader laburista ha definito il colloquio utile ma non risolutivo

 LONDRA Una settimana per pro-
vare a fare ciò che non si è riusciti 
a fare in quasi tre anni. È corsa 
contro il tempo nei palazzi della 
politica britannica alla caccia di 
una via d’uscita sulla Brexit affida-
ta in extremis alle speranze di un 
qualche compromesso fra There-
sa May e Jeremy Corbyn: dopo 
l’apertura al dialogo con il leader 
dell’opposizione laburista su una 
soluzione più soft che in queste 
ore vale alla premier Tory la preve-
dibile rivolta dell’ala brexiteer ul-
trà nel suo partito e qualche nuo-
va defezione nello stesso Governo. 
Il ghiaccio è stato rotto in un pri-
mo faccia a faccia a Westminster 
durato due ore. Colloquio andato 
«molto bene», secondo le poche 
parole strappate inizialmente al 
volo da una giornalista al ‘compa-
gno Jeremy’; «utile, ma non risolu-
tivo», secondo quelle di una suc-

cessiva dichiarazione più articola-
ta e molto cauta. «Abbiamo avuto 
discussioni esplorative costruttive 
su come rompere lo stallo», è sta-
to il commento ufficiale di un por-
tavoce del Labour. Mentre anche 
Downing Street si è limitata a evo-
care un’atmosfera «costruttiva».  
Il programma è di andare avanti 
oggi e fino al weekend compreso 
per tentare di chiudere la partita. 
Oltre del resto non si si può spin-
gere. «Il 12 aprile è la data ultima 
per l’approvazione» dell’accordo, 
ha ricordato con l’orologio in ma-
no il presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, avver-
tendo che altrimenti l’ulteriore 
proroga «di breve durata» limitata 
al 22 maggio che la May intende 
chiedere di riesumare al vertice 
UE di mercoledì 10 per evitare il 
coinvolgimento britannico nelle 
elezioni europee non potrà essere 

nemmeno presa in esame. Jason 
Groves, political editor del Daily 
Mail, pronostica in effetti un’inte-
sa realistica a portata di mano: con 
«unione doganale; allineamento 
permanente (a Bruxelles) sui di-
ritti dei lavoratori e altro; annac-
quamento dei piani Tory (restrit-
tivi) sull’immigrazione, ma fine 
comunque della libertà di movi-
mento confermata; senza un se-
condo referendum; e con l’uscita 
dall’UE prima delle euro-elezio-
ni». Parlare di ottimismo, con tem-
pi così stretti, appare però avven-
tato secondo diversi analisti.  
Tanto più che le divisioni restano; 
sia tra i fronti opposti alla Camera 
dei Comuni, come confermato 
una volta di più dalla seduta di ie-
ri, segnata dal sì per un soffio 
all’avvio di una legge anti «no 
deal» e dalla bocciatura pure per 
un soffio della proposta di una ter-

za sessione di voti indicativi su op-
zioni di piano B; sia all’interno dei 
partiti. Sulla richiesta d’un refe-
rendum bis confermativo il La-
bour è diviso, ma cresce il pressing 
su Corbyn di chi, incluso tra i fede-
lissimi del Governo ombra, la con-
sidera irrinunciabile. 
Fra i conservatori poi, dove il sec-
co cambio di rotta della premier 
non è piaciuto a molti, è guerra 
aperta. I brexiteer più oltranzisti 
l’hanno presa di mira nel Que-
stion Time di ieri, rinfacciandole 
d’aver tradito lo zoccolo duro del 
partito e del gabinetto, deciso a 
uscire dall’UE il 12 aprile anche 
sfidando le paure di tanti (busi-
ness in testa) su un traumatico «no 
deal». Secondo il governatore del-
la Bank of England la minaccia 
dell’epilogo di’un «no deal» è an-
cora elevata, ed elevata «in modo 
allarmante». 


