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to dopo l'intervista del primo
ministro, nella quale preannun-
cia la Terza Guerra Mondiale
causata dal conflitto tra Polo-
nia e Unione europea».

T onostante gli appel 
La scorsa settimana, su spin-

li al dialogo lanciati ta di Angela Merkel, i leader
Ue hanno invitato Ursula vondal Consiglio euro

- peo, che ha deciso di der Leyen a non accelerare

e- vitare il muro contro muro con il processo sanzionatorio.

Scon la Polonia, continua a sali-te è deciso di aspettare la zi

re la tensione con Varsavia. Ad tenia della Corte di Giustizia

alzarla è lo stesso premier Ue, che

Morawiecki, che ac so di Polonia e Ungheria, pri

cusa Bruxelles «di puntarci ma di attivare ufficialmente il

una pistola alla tempia». Ad- regolamento che consente di

dirittura dice che la Commis- sospenderei fondi del bilancio

sione «vuole scatenare la Ue. Il verdetto non arriverà

Terza Guerra Mondiale con- prima della prossima prima-

tro di noi». E si dice pronto a vera, ma nel frattempo la

rispondere «con tutte le ar-
mi a nostra disposizione». manere a guardare.

Toni aspri che non sono af Von der Leyen ha già pronta
una lettera per chiedere alcunifatto piaciuti alla Commissio 
"chiarimenti". Sarà spedita al-ne europea, l'istituzione che in 
la Polonia, ma con ogni proba-questo momento ha in mano il 
bilità anche all'Ungheria e allapallino e sta decidendo le pros 
Romania. Politicamente servi-sime mosse per far sì che la Po 
rà per mantenere il fiato sullonia rispetti lo Stato di diritto 
collo del governo di Morawiec-e in modo particolare 1 indi 
ma tecnicamente (e giuridi-pendenza del suo sistema giu-

diziario. «Nell'Unione euro-l'at-
tivazione formale del regola-pea non c'è posto per la retori 
mento, come da accordi con ilcadi guerra - ha subito reagito

Eric Mamer, portavoce dell'e-
secutivo guidato da Ursula potrebbe partire già domani:

von der Leyen -. L'Ue è un pro sono in corso proprio in queste

getto che ha contribuito con ore le discussioni all'interno

grande successo a stabilire della Commissione per defini-

una pace duratura tra i suoi re la tempistica. La riunione

Stati membri». settimanale del collegio dei

Il duro attacco di Morawiec- di domani rischia

ki, lanciato dalle colonne del infatti di essere l'ultima fine-

«Financial Times» e poi mini- stra utile per fare la mossa, an-

mizzato dal suo portavoce («Si che perché il Parlamento ha

trattava di un'iperbole»), ani g>à messo in moto il proprio

va proprio nel momento in cui servizio giuridico per portare
la Commissione davanti allaDonald Tuskha preso il coman 
Corte di Giustizia: l'Eurocame-do dell'opposizione. L'ex presi 
ra non è disposta ad attenderedente del Consiglio europeo è 
oltre la fine di questo mese.stato scelto quale leader di Piat 
Ma la lettera potrebbe nontaforma Civica e non ha perso 

bastare agli eurodeputati e all'occasione per scagliarsi con-
tempo stesso rischia di esseretroil suo rivale: «In politica —ha 
coniderata come un "atto didetto l'ex premier - la stupidità guerra" da Varsavia, motivo

provoca grandissime disgra- per cui von der Leyen sta cer-
zie. Il mondo è rimasto sbalordi- cando il giusto equilibrio nei

II premier polacco Morawiecki attacca: "Se ci toglie i fondi risponderemo". L'Ue: "Non c'è posto per la retorica sulla guerra"

Affondo di Varsavia contro Bruxelles
"Vuole la Terza Guerra mondiale"
IL CASO

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

toni e nella forma. Nel frattem-
po continua anche la trattativa
per l'approvazione del Recove-
ry Plan polacco, al momento è
congelata. Se Morawiecki do-
vesse dare un seguito concreto
alla sua promessa di abolire la
camera disciplinare peri giudi-
ci, da Bruxelles potrebbe arri-
vare il via libera. Ma certo una
escalation della tensione non
aiuta la trattativa. —

RIPRoou➢oNE RISERVATA

Scintille sullo Stato
di diritto. Il portavoce
del governo minimizza
"Era un'iperbole"

Pronta la, lettera di
Von der Leyen per

chiedere alla Polonia,
"chi arimenti"

Il primo ministro Mateusz Morawiecki interviene al Parlamento europeo
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