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IL GOVERNO TUSK VERSO LA META’ DELLA SECONDA 

LEGISLATURA 

di Jan Sawicki* 

 
i conferma negli ultimi mesi del 2013 la linea di tendenza già in precedenza 

evidenziata, nel senso di un logoramento del Governo presieduto da Donald 

Tusk, confermato alle elezioni del 2011 dopo la precedente vittoria del 2007 

(si tratta, lo si ricorda, del primo esecutivo e della prima coalizione che ha vinto 

due elezioni politiche di seguito in Polonia dopo la transizione alla democrazia 

nel 1989). Un primo elemento di questo affaticamento può essere dato senz'altro 

dalla stanchezza che in qualunque paese l'opinione pubblica democratica può 

esprimere nei confronti di chi ha il potere. A questo va aggiunto che per la prima 

volta nel 2013 l'economia polacca – che è stata l'unica dell'intera Europa a 27 

(ora a 28), senza distinzioni tra est e ovest (o tra nord e sud), ad attraversare 

indenne la crisi globale in seguito acuitasi nell'eurozona ma anche in alcuni pae si 

di nuova adesione, senza conoscere neanche un anno di formale recessione – ha 

subito un rallentamento della sua dinamica finora ininterrotta di crescita anche 

piuttosto sostenuta.  

Se è vero che l'opinione pubblica rimane in maggioranza nettamente a favore 

della scelta perfezionatasi fin dall'adesione del 2004 di integrarsi con l'Europa 

comunitaria, e che anzi questo orientamento è andato crescendo con gli anni 
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come anche le scelte elettorali hanno costantemente confermato ad ogni livello e 

ad ogni consultazione dal 2007 in poi, è altrettanto vero che la crisi economico-

finanziaria dell'eurozona, con l'emergere degli squilibri tra paesi forti e deboli, 

con la recessione imposta dall'austerity, a sua volta resa necessaria dalla crisi dei 

debiti sovrani, hanno posto una battuta d'arresto alla prospettiva di adesione 

della Polonia alla stessa area dell'euro. I polacchi sono diventati ora contrari 

all'euro, mettendo in difficoltà, da questo punto di vista, la classe dirigente del 

paese che su questo obiettivo ha a lungo puntato, e fornendo argomenti 

soprattutto all'opposizione nazional-conservatrice, che dell'avversione all'euro ha 

fatto un cavallo di battaglia. Per altro verso, però, vi è consapevolezza del fatto 

che aderire all'euro ha una valenza non solo economico-monetaria, ma possiede 

un significato politico da non trascurarsi nel momento in cui, con gli eventi 

dell'Ucraina, in Polonia si prende atto dei rigurgiti imperialisti provenienti dalla 

Federazione russa, successore diretto dell'Unione sovietica.  

Le difficoltà dell'esecutivo presieduto da Donald Tusk si rispecchiano nella 

paralisi che caratterizza il principale partito di coalizione, la Piattaforma civica, 

divisa tra una corrente liberal-progressista e una conservatrice. Questa paralisi 

impedisce al partito di prendere una posizione chiara su questioni inerenti alle 

libertà civili, rispetto alle quali continuano ad arenarsi in Parlamento diverse 

iniziative. Peraltro lo stesso partito dominante sulla scena politica negli ultimi 

anni evidenzia alcune contraddizioni con le stesse premesse di liberalismo, per lo 

meno economico, che furono alla base della sua fondazione nel 2001. Dopo aver 

introdotto nel 2012 una riforma del sistema previdenziale con un graduale ma 

drastico innalzamento dell'età pensionabile – per fronteggiare il crescente 

indebitamento del settore statale, come altrove – la seconda metà del 2013 vede 

l'imposizione di un nuovo intervento in materia, assai più discutibile, evidenziato 

nelle cronache che seguono, consistente in una parziale nazionalizzazione di fatto 

del sistema di fondi-pensione privati avviato sul finire degli anni 90. Le crescenti 

difficoltà dell'esecutivo emergono anche a partire dal referendum locale svoltosi 
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in ottobre a Varsavia, in cui la rimozione del sindaco Hanna Gronkiewicz-Waltz 

– tra i principali esponenti della Piattaforma politica anche a livello nazionale – 

fallisce solo grazie a un'esigua affluenza alle urne, peraltro pianificata in parte a 

fini di sabotaggio della consultazione ad opera del partito dominante  a livello 

locale e nazionale, mentre la quasi totalità dei votanti (94%) si pronuncia per il 

recall del sindaco. Un 'successo' veramente imbarazzante.  

 

 

PARTITI 

 

Il 4 settembre 2013 si conclude una conferenza programmatica del principale partito 

di opposizione nazional-conservatrice di destra (Diritto e giustizia, acronimo PiS). Nel 

solco di un profilo consolidato da ‘destra sociale’ di questo partito e della corrente di 

pensiero che ne è alla base, vengono elaborate proposte per elevare il livello di tassazione 

gravante sulle reti di grande distribuzione commerciale (in prevalenza di origine estera), 

sulle transazioni di borsa e per introdurre, relativamente allo scaglione più alto, 

un’aliquota più elevata – pari al 39% - dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il 

leader del partito, Jarosław Kacyński, torna poi ad affrontare uno dei temi da lui 

preferiti, quello per cui l’intera transizione democratica dal 1989 ha messo in evidenza 

che il processo di selezione negativa delle élites, tipico del comunismo, si è trasferito nel 

mondo degli affari capitalistico.  

Il 6 ottobre si conclude a Varsavia il congresso del Movimento Palikot (dal nome del 

fondatore Janusz Palikot, già parlamentare della Piattaforma civica), che alle elezioni 

politiche del 2011 ottenne un imprevisto 10 per cento dei voti trasformandosi nella terza 

forza politica del paese all’insegna di slogan e proposte apertamente anticlericali e di 

netta apertura su numerose questioni relative ai diritti civili, oltre che a uno spiccato filo-

europeismo. A maggioranza dei voti si decide di rimuovere il riferimento al leader 

trasformando la denominazione in “Il tuo movimento” e di accentuare maggiormente 

tematiche economiche (gran parte dei quadri del partito è formata da piccoli 

imprenditori) a scapito di quelle ‘civili’, ma il comportamento dei delegati lascia intendere 

che l’anticlericalismo è ancora un richiamo potente e prioritario. “Il tuo movimento” 

delibera inoltre di partecipare alle prossime elezioni europee all’interno di un più vasto 

cartello elettorale, in aggregazione con formazioni minori di sinistra, che dovrebbe essere 

denominato “Europa Plus”. 
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Il quotidiano conservatore “Rzeczpospolita” rende noto il 10 ottobre che il partito di 

maggioranza relativa, Piattaforma civica, ha elaborato una proposta di legge comune al 

fine di regolare le unioni civili tra coppie anche dello stesso, ma esita a renderla pubblica 

e a depositarla in Parlamento nel timore di un fuoco incrociato di critiche contrapposte 

da destra e da sinistra (a gennaio un progetto abbastanza avanzato in materia fu già 

respinto alla Dieta perché circa un quarto di deputati della PO votò in dissenso, facendo 

fronte comune con l’opposizione di destra – PiS – in difesa dei ‘valori familiari 

tradizionali’). Proprio le divisioni persistenti nel partito impongono al progetto una 

natura fortemente eclettica, evidente a partire dal fatto che il legame tra due persone – 

con la sola eccezione di minori e parenti – dovrebbe essere formalizzato dinanzi al 

notaio anziché a un ufficiale dello stato civile. L’ambigua proposta di “legge sulla vita in 

comune”, che però consente a ciascuna coppia di questo tipo di raggiungere ulteriori 

accordi in tema di successione e assistenza in caso di malattia, viene ridicolizzata dai 

libertari de “Il tuo movimento” per alcuni tratti che la avvicinerebbero a una società di 

diritto privato, un evento su scala mondiale.  

Il 9 dicembre Jarosław Gowin, già ministro della giustizia e parlamentare della 

Piattaforma civica, della cui corrente conservatrice è stato a lungo leader informale, 

fonda un nuovo partito, chiamato “La Polonia insieme”, nel quale confluiscono altre 

formazioni minori di destra. L’obiettivo del nuovo partito è quello di coniugare il 

liberismo economico con un profilo nettamente conservatore sul piano dei valori: a detta 

di Gowin, entrambe queste caratteristiche sono state tradite dalla Piattaforma civica, che 

viene accusata di avere subito una mutazione genetica, pur non dichiarata, verso sinistra. 

Al tempo stesso la nuova formazione esprime distanza nei confronti del più grande 

partito di opposizione, Diritto e giustizia, per l’impostazione socioeconomica statalista e 

per un nazionalismo incompatibile con l’integrazione europea.  

 

 

PARLAMENTO 

 

Il 22 settembre la Dieta approva in prima lettura una depenalizzazione del vilipendio 

delle istituzioni parlamentari, la Dieta stessa e il Senato, e del Tribunale costituzionale. 

Una sanzione penale resterebbe in vigore solo per il vilipendio del Presidente della 

Repubblica. Secondo le statistiche giudiziarie, venticinque persone risultano condannate 

in via definitiva per questo tipo di reato. 

Il 1 ottobre viene depositato presso la Dieta un organico progetto di modifica del 

relativo regolamento ad opera del partito di opposizione Diritto e giustizia (PiS), che lo 

stesso partito definisce come “pacchetto democratico” (argomentando inoltre che in tal 
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senso vanno alcune recenti modifiche ai regolamenti parlamentari nelle democrazie di 

Francia e Germania prese a modello). In primo luogo si propone di trattare con 

maggiore riguardo le iniziative di legge popolari, rispetto alle quali si vuole escludere la 

possibilità di rigettarle in prima lettura, prevedendo al contrario un obbligo di loro rinvio 

alle commissioni competenti per un esame di merito (la settimana precedente 

un’ennesima proposta di legge popolare volta a sopprimere forme di «aborto eugenetico» 

- si ricorda che la legislazione sull’interruzione di gravidanza in Polonia è già tra le più 

restrittive d’Europa – è stata soggetta a reiezione nonostante 450.000 firme presentate a 

suo sostegno). Si propone poi di ampliare la partecipazione popolare con l’estensione di 

forme di consultazioni pubbliche in merito a iniziative popolari – anche con l’uso della 

rete telematica – e di rafforzare il ruolo dell’opposizione con un suo maggiore 

coinvolgimento nella fissazione del calendario dei lavori in sede plenaria e con 

l’istituzione di sottocommissioni con il compito di esaminare progetti delle minoranze. 

Al centro della polemica implicita del progetto è l’istituto del c.d. “congelatore” 

(zamrażarka), che consente al presidente della Dieta di rinviare a propria discrezione 

l’esame di proposte di legge non gradite, ma di cui la stessa proposta ora presentata 

rischia di cadere vittima. Secondo il partito di maggioranza Piattaforma civica (e la stessa 

presidente della Dieta Ewa Kopacz, della PO) il progetto riconosce alle opposizioni 

privilegi eccessivi e rischia di rendere improduttivi i lavori parlamentari fino a ripristinare 

una sorta di liberum veto. Per inciso, la scarsa forza che la Costituzione – e di conseguenza 

i regolamenti parlamentari – assegnano al governo nel procedimento legislativo, è 

compensata per convenzione dal riconoscimento al presidente della Dieta di una discreta 

ma efficace funzione di rappresentante diretto dell’indirizzo politico di maggioranza, a 

scapito parziale del suo ruolo di terzietà. Si ritiene ora che un certo interesse da parte del 

partner minore di coalizione, il PSL, potrebbe dare al progetto qualche chance di 

raccogliere una maggioranza ‘trasversale’. 

Con i voti della coalizione di maggioranza PO-PSL, la Dieta respinge l’8 novembre 

cinque richieste di referendum popolare propositivo in tema di pubblica istruzione. I 

promotori dei quesiti – che hanno raccolto quasi un milione di sottoscrizioni – 

chiedevano di consultare gli elettori sulla soppressione dell’obbligo scolastico per i 

seienni, dell’obbligo di frequentare la scuola materna per i bambini che hanno compiuto 

cinque anni, sul ripristino di un approfondito insegnamento della storia in tutti i cicli 

dell’istruzione – sacrificato da una riforma del 2008 –, sull’organizzazione dei cicli stessi 

e sulla cancellazione del programma di soppressione di istituti scolastici in località 

caratterizzate da forte calo demografico. 

Al termine di un dibattito criticato per la sua eccessiva rapidità (le tre letture previste 

dalla Costituzione sono esaurite in quattro giorni; al riguardo l’opposizione denuncia 

l’instaurazione di fatto di una disciplina paramilitare), il 6 dicembre la Dieta approva 
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con i soli voti dei due partiti di maggioranza un disegno di legge governativo che 

smantella di fatto il c.d. secondo pilastro del sistema pensionistico, introdotto nel 1999. 

Esso consisteva in fondi-pensione privati (OFE), alimentati con titoli del debito 

pubblico in cui le stesse società private di gestione del sistema previdenziale erano state 

incoraggiate a investire. Dai primi mesi del 2014, i titoli di Stato detenuti dai fondi OFE 

dovranno per legge essere trasferiti all’Istituto pensionistico pubblico ZUS – con una ri-

nazionalizzazione di fatto di buona parte del sistema previdenziale – e da questo estinti 

con la finalità di ridurre di colpo il debito pubblico di circa l’8% in rapporto al prodotto 

interno lordo, allontanando quest’ultimo dal limite costituzionale fissato nel 60% del pil 

(non a caso coincidente con quello fissato dal Trattato di Maastricht nell’ambito 

dell’Unione economica e monetaria). In seguito a questa operazione, i fondi OFE sono 

destinati a perdere oltre la metà del proprio attivo patrimoniale, a perdere ogni possibilità 

di investire in strumenti di debito garantiti dal Tesoro statale (o anche in titoli di Stato 

esteri), a dover puntare semmai sul rischio connaturato agli investimenti azionari (ma 

anche l’investimento in azioni sarà via via ridotto d’imperio). Ai cittadini sarà lasciata la 

scelta se continuare a versare i propri contributi ai fondi privati o se puntare sull’Istituto 

pubblico ZUS (finora invece un 15 per cento dei contributi andava obbligatoriamente 

versato presso i fondi privati). 

La legge, che viene rapidamente approvata nei giorni successivi al Senato e trasmessa 

al capo dello Stato (vedi) per la promulgazione, è criticata da molta parte dei media per la 

sua contrarietà con l’impostazione della riforma del 1999 (considerata all’avanguardia in 

Europa) e per il fatto di contraddire palesemente lo spirito di liberalismo economico che 

ha connotato il partito di governo – Piattaforma civica – fin dalla sua nascita nel 2001, 

mostrando semmai un’impostazione dirigista e paternalistica, priva di rispetto per la 

proprietà privata tutelata dalla Costituzione; essa viene contestata da un duro appello di 

un gruppo di 115 economisti (analoga iniziativa è presentata da quaranta giuristi per 

aspetti costituzionali), che le imputano di recare un danno ai futuri pensionati, 

mettendone a repentaglio i risparmi nel nome di una riduzione del debito di corte vedute 

e corta durata, e riducendo una propensione al risparmio già bassa nella società polacca, 

con un prepotente trionfo della politica sulle ragioni dell’economia. Il vero obiettivo 

occulto della legge, secondo gli economisti, è quello di tornare a un sostanziale 

monopolio nell’erogazione delle pensioni da parte dell’Istituto ZUS.  
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GOVERNO 

 

Il ministero dell’interno rende noto il 23 settembre di aver ritirato un progetto per 

modificare il certificato di capacità matrimoniale all’estero al fine di facilitare la 

contrazione di un matrimonio alle coppie dello stesso sesso negli Stati ove la legislazione 

lo consenta. In seguito a proteste degli ambienti GLBT polacchi, il governo lascia 

intendere che è però in preparazione un nuovo modello di certificato di stato civile atto a 

diversi tipi di utilizzo all’estero; ma questo non fa tacere le proteste di quegli ambienti, 

specie dopo che negli ultimi due anni è andata delusa la speranza nell’introduzione in 

Polonia di unioni civili anche tra persone dello stesso sesso (diversi progetti in questo 

senso si sono arenati in varie fasi dei lavori parlamentari, a causa soprattutto di 

un’insanabile spaccatura sull’argomento nel partito di maggioranza, la Piattaforma 

civica). 

Il Consiglio dei ministri adotta il 2 ottobre un disegno di legge di modifica della legge 

del 29 agosto 2009 sulle finanze pubbliche. Il progetto prevede una distinzione, 

esattamente definita, tra positiva e negativa congiuntura economica, stabilendo che nel 

corso della prima la spesa pubblica possa crescere meno della crescita reale del prodotto 

interno lordo e viceversa. La misura dovrebbe servire a controllare la spesa nell’anno 

fiscale 2014, per il quale è prevista una ripresa dell’economia. 

Il premier Donald Tusk effettua il 20 novembre un ampio rimpasto governativo, il 

primo della legislatura. Sono sostituiti i ministri delle finanze, dell’istruzione, 

dell’ambiente, della scienza e istruzione superiore, dell’amministrazione e 

informatizzazione, dello sport. E’ in particolare l’abbandono del ministro delle finanze 

Jacek Rostowski a suscitare scalpore, trattandosi di colui che più a lungo è rimasto in 

questo dicastero nel periodo della transizione democratica iniziata nel 1989 (sei anni dal 

2007), una delle figure più importanti del governo, ripetutamente indicato tra i migliori 

ministri economici in Europa nelle classifiche del Financial Times. Le dimissioni sono 

motivate con stanchezza personale, ma può incidere un calo di popolarità che rischia di 

ripercuotersi sull’intero gabinetto per l’andamento dell’economia polacca, che, pur 

essendo riuscita a superare indenne anche da una minima recessione gli anni della crisi 

economica globale ed europea, ha subito un forte rallentamento della sua dinamica nel 

2013. Le dimissioni di Rostowski, avvicendato dal giovane banchiere Mateusz Szczurek, 

non anticipano però nessun cambiamento sostanziale di politica economica; anzi, il 

subentrato neoministro assume l’incarico nel momento in cui sta per entrare in vigore un 

massiccio intervento sui fondi-pensione privati – da molti visto come una controriforma 

– interamente elaborato dal predecessore. Con lo steso rimpasto, il ministro delle 

infrastrutture e dello sviluppo economico, Elżbieta Bieńkowska, viene elevata al rango di 
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unico vicepremier in luogo di Rostowski. Si tratta di una tecnocrate – ma eletta come 

senatrice indipendente nel gruppo della Piattaforma civica – molto stimata dal premier 

Tusk, e popolare nel paese, soprattutto per la capacità dimostrata nell’utilizzo dei fondi 

europei. 

 

 

CAPO DELLO STATO 

 

Il Presidente Bronisław Komorowski si avvale della potestà di iniziativa legislativa 

attribuitagli dall’art. 118 Cost. per depositare alla Dieta, il 26 settembre, un disegno di 

legge in tema di «collaborazione nell’autonomia territoriale» che reca alcune modifiche 

anche alla legge sul referendum locale del 2000, recentemente applicata a Varsavia (v. 

Autonomie). L’iniziativa presidenziale punta tra l’altro a elevare il quorum strutturale 

necessario per la revoca dei sindaci, parificandolo alla percentuale dei votanti nelle ultime 

elezioni entro la stessa amministrazione (finora la partecipazione necessaria è stata fissata 

nei tre quinti di coloro che hanno votato alle elezioni). L’argomentazione usata da 

consiglieri del Presidente è quella di sottrarre a minoranze esigue e motivate la possibilità 

di prendere decisioni di grande rilievo vincolanti per tutti; le opposizioni parlamentari 

controargomentano da parte loro all’unisono che l’intendimento di Komorowski è volto 

a impedire la rimozione di amministrazioni comunali incapaci o compromesse sul piano 

giudiziario (a questo si obietta però che i componenti delle giunte locali che hanno 

subito condanne passate in giudicato decadono automaticamente), mentre dall’ultima 

tornata di elezioni amministrative del 2010 risulta che solo 12 giunte comunali siano state 

revocate per via referendaria su 85 iniziative al riguardo. Il progetto di Komorowski mira 

peraltro a rafforzare forme diverse di referendum locale – altre da quello di revoca – 

sopprimendo del tutto il quorum, con l’eccezione di decisioni che comportino 

autotassazione aggiuntiva. 

Sotto gli auspici di Komorowski, il 9 ottobre si tiene nel palazzo presidenziale una 

conferenza intitolata «La politica familiare: una spesa o un investimento?», il cui obiettivo 

è quello di elaborare una strategia di politica fiscale volta a incoraggiare la famiglia e 

combattere il declino demografico. 

Il Presidente proclama il 28 ottobre una giornata di lutto nazionale per la scomparsa 

improvvisa di Tadeusz Mazowiecki (1927-2013), giornalista e intellettuale cattolico 

liberaldemocatico, esponente della prima Solidarność, considerato simbolo vivente della 

svolta democratica e primo capo di un governo a guida non comunista in un paese del 

disciolto Patto di Varsavia (agosto 1989).  
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Komorowski promulga il 27 dicembre la legge recentemente approvata dal 

Parlamento (vedi) che modifica i criteri di funzionamento dei fondi pensione privati 

OFE inibendo a questi ultimi l'investimento in titoli del debito pubblico. E’ noto che il 

Presidente da tempo ha espresso scetticismo in merito a questa legge, entrando in 

collisione anche con il partito di governo di cui egli stesso è espressione, considerandola 

un provvedimento contrario all'indirizzo di riforme economiche intrapreso fin dai primi 

anni 90 e allo spirito fondativo della stessa Piattaforma civica. Tuttavia Komorowski non 

vuole entrare in rotta di collisione con il partito dal quale dipende anche la sua rielezione 

nel 2015, ed esprime la consapevolezza di un potenziale conflitto tra principi 

costituzionali in gioco: da un lato la fiducia dei cittadini nella certezza del diritto e la 

tutela del risparmio e della proprietà privata, dall'altro l'equilibrio di bilancio, che per il 

2014 si fonda certamente sull'entrata in vigore della legge. Di conseguenza decide non 

avvalersi né del suo potere di rinvio delle leggi al Parlamento (art. 122.5 Cost.) né della 

facoltà di chiedere un giudizio preventivo prima della promulgazione (art. 122.3). 

Seguitando a nutrire dubbi sulla costituzionalità della legge, egli sceglie di attivare un 

ricorso diretto di costituzionalità in forza dell’art. 191 n. 1 della Costituzione, 

successivamente alla promulgazione dell’atto stesso, in modo che esso possa cominciare 

almeno a dispiegare alcuni effetti che non pregiudicano a suo avviso direttamente la 

Costituzione. 

 

 

CORTI 

 

Il 7 novembre il Tribunale costituzionale (sent. K 31/12) respinge le eccezioni di 

illegittimità e dichiara conforme alla Costituzione la legge del 18 agosto 2011 recante 

modifiche all’ordinamento dei tribunali civili e penali. Il Consiglio nazionale della 

magistratura aveva presentato ricorso diretto ai sensi dell’art. 186.2 Cost., argomentando 

che alcune disposizioni della legge in questione influenzavano direttamente 

l’indipendenza dei giudici e dei tribunali stessi, violando diversi aspetti della separazione 

dei poteri. Secondo il collegio giudicante, al contrario, la legge non contravviene alle 

garanzie di autonomia e indipendenza previste per i giudici dalla Costituzione, in quanto 

si limita a conferire al ministro della giustizia mansioni organizzative nella struttura degli 

uffici di giustizia, che non interferiscono con l’essenza della funzione giurisdizionale. La 

figura del “direttore del tribunale” introdotta dalla legge ha carattere essenzialmente 

‘manageriale’ ed è finalizzata a sgravare i presidenti dei tribunali da alcuni obblighi 

amministrativi. 
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La Corte d'appello di Varsavia respinge il 10 dicembre un ricorso dei parlamentari del 

Movimento Palikot contro una pronuncia del Tribunale civile presso la capitale, già 

adottata nel gennaio 2013. I parlamentari si erano affermati lesi nella propria libertà di 

coscienza dall’esposizione di un crocifisso (affisso fin dal 1997) nell’aula della Dieta, la 

camera bassa del Parlamento. Confermando quanto già pronunciato in primo grado, la 

Corte d'appello afferma che la presenza del crocifisso nell’aula parlamentare non viola i 

diritti personali dei parlamentari ricorrenti; pur ammettendo che qualunque simbolo 

religioso o di altro tipo possa creare in alcuni una situazione di soggettivo disagio, il 

collegio afferma che uno stato mentale di questo tipo non è sufficiente a integrare una 

specifica violazione di qualsiasi diritto o libertà, né di coscienza né di espressione del 

pensiero. L’esposizione del crocifisso, pur controversa fin dall’inizio e non prescritta da 

alcuna norma giuridica scritta, fu voluta da un numero cospicuo di deputati, e la sua 

permanenza per molti anni nell’istituzione democratica è indice implicito del fatto che 

una maggioranza di parlamentari, rappresentativi di un settore altrettanto maggioritario 

dell’opinione pubblica, lo desidera. Se in avvenire il paese consegnasse la maggioranza 

politica a formazioni o deputati avversi a tale presenza, sarebbe del pari praticabile la 

rimozione del crocefisso. La sua presenza del resto, secondo i giudici, risponde a una 

sorta di consuetudine che ha forza di legge nel diritto civile finché non sia contraria al 

diritto scritto. 

 

 

AUTONOMIE 

 

Il 14 ottobre fallisce un referendum locale per la rimozione di Hanna Gronkiewicz-

Waltz (della Piattaforma civica, PO) dalla carica di sindaco di Varsavia. In applicazione 

della legge sul referendum locale del 15 settembre 2000, l’iniziativa è stata promossa da 

un comitato civico ma appoggiata dai principali partiti di opposizione nel consiglio 

comunale, la destra di Diritto e giustizia (PiS) e l’Alleanza della sinistra democratica 

(SLD), e data l’importanza della capitale si è trasformata in un test sulla tenuta della 

maggioranza politica nazionale e in particolare del principale partito di governo, la PO, 

che è al potere a livello nazionale come in moltissime amministrazioni tra cui la stessa 

Varsavia. Benché il 94 per cento dei votanti si sia pronunciato per il recall del sindaco, 

l’esito della consultazione è nullo per la bassa affluenza, ferma al 25,66 per cento degli 

aventi diritto, inferiore al quorum di tre quinti dei votanti (pari in questo caso al 29,1% 

degli elettori totali) alle corrispondenti ultime elezioni comunali, prescritti dalla legge del 

2000 come condizione di validità del referendum. Il risultato della consultazione è 

politicamente assai controverso, perché da un lato segna una sconfitta e una battuta 



 

Cronache costituzionali dall’estero, settembre-dicembre 2013                                     Nomos 3-2013 

 

11  

d’arresto per tutti quelli che, a partire dalla capitale e con il pretesto di questioni locali, 

intendevano avviare una marcia per abbattere il governo nazionale; ma dall’altro 

consente al sindaco Gronkiewicz-Waltz, che solo nel 2010 vinse le elezioni al primo 

turno con il 53 per cento dei voti, di mantenere la propria carica nonostante una 

schiacciante maggioranza di votanti si sia pronunciata per la sua rimozione. L’esito del 

referendum è solo in parte indice di una generica ‘disaffezione’ dalla politica, poiché 

viene stimato che una fetta consistente – non però accertabile – di astensioni è dovuta a 

un boicottaggio organizzato del partito al potere, allo scopo di determinare 

l’invalidazione del voto. 


