
Davide Artico

La Polonia fra clericalismo post-sovietico ed integrazione europea

Il mancato sviluppo di una cultura diffusa dei diritti civili in Polonia ha avuto come conse-
guenza un’omissione de facto, se non de jure, della tutela delle minoranze e dei processi volti
alla loro integrazione, anche dopo il ripristino delle forme base della democrazia parlamentare
nel giugno del 1989.
Il primo periodo, contrassegnato dalle aspirazioni autoritarie durante la presidenza Wa__sa, ha
visto limitazioni di fatto dei diritti dei non cattolici e il riemergere carsico di forme di antise-
mitismo già note dagli avvenimenti del ’68. Il seguente decennio del doppio mandato Kwa-
_niewski, contraddistinto nelle sue fasi finali dai preparativi per accedere all’UE, ha portato
con sé un miglioramento sul piano legislativo al quale tuttavia, soprattutto durante i governi
della destra post-Solidarno__, non si è accompagnato un miglioramento fattivo della condizio-
ne delle minoranze. Il periodo successivo ha visto invece a più riprese l’intervento sanzionato-
rio della Corte di Strasburgo per lampanti violazioni dei diritti di cittadinanza.
Questo quadro generale si è rispecchiato, nel corso del ventennio, in precise direzioni prese dal
mutamento del tessuto urbano, del rapporto fra città e campagna, infine nella ristrutturazione
della proprietà immobiliare. Da un lato il trasferimento gratuito di lucrose proprietà dallo Stato
alla chiesa cattolica, ben al di là delle necessità immediate di quest’ultima, che infatti in molti
casi ha rivenduto gli immobili così acquisiti a imprenditori privati, ha condotto da un lato al più
totale disordine urbanistico, con la crescita esponenziale di quartieri dormitorio nelle periferie e
di faraonici stabilimenti commerciali nei centri cittadini; dall’altro invece ha “congelato” vaste
superfici coltivabili, che la chiesa cattolica mantiene allo scopo di incassare i contributi
dell’UE, così però privando le popolazioni rurali di possibili fonti di sostentamento e, con ciò
stesso, condannandola o all’emigrazione interna, cioè a divenire sottoproletariato urbano, o
all’emigrazione verso altri paesi comunitari.
La posizione egemone e spesso al di sopra della legge, mantenuta dalla chiesa cattolica, ha in-
fluito anche con decisione sulla visibilità delle minoranze e sulla tutela fattiva dei loro diritti.
Particolarmente colpite sono le preferenze sessuali non consone ai dogmi imperanti, per cui
anche in aree metropolitane, quali Varsavia e Cracovia, si è giunto a negare alle associazioni
omosessuali il diritto di sfruttare gli spazi comuni attraverso manifestazioni pacifiche. Diverso
il discorso per le minoranze religiose: le strategie di marketing delle giunte comunali, tendenti a
sottolineare una supposta modernità al fine di attirare investimenti stranieri, comprendono
forme di tolleranza esibita, che consentono il mantenimento dell’apparenza di un clima multi-
culturale nelle aree urbane; è però nelle campagne che si svolge il gioco perfido delle vessazioni
e della discriminazione, spesso ottenuta attraverso processi di delegittimazione delle mi-
noranze, bollate quali “sette”. Questo contribuisce a dividere il paese in una cosiddetta “Polo-
nia A” nelle aree urbane, multiculturale ed europeista almeno in apparenza, e in una “Polonia
B” nelle aree rurali, soprattutto delle regioni orientali.


