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e elezioni europee sono alle porte. Tra il 23 e
il 26 maggio 2019 circa 400 milioni di euro-
pei di 27 stati membri saranno chiamati alle
urne per eleggere, per i prossimi cinque anni,
i loro rappresentanti a Bruxelles. Per la
prima volta non parteciperà il Regno Unito. 

Questa sarà la nona tornata elettorale per il Parlamento
Europeo, l'unica istituzione europea i cui membri sono
eletti direttamente dai cittadini. Le prime elezioni a suf-
fragio universale diretto risalgono al 1979.
Precedetemente, i parlamentari europei erano scelti tra
quelli nazionali. 
In seguito alla Brexit, il numero dei seggi è stato ridotto
da 750 a 705. La rappresentanza dei cittadini è garanti-
ta in modo degressivamente proporzionale, con una
soglia minima di sei membri per Stato (il caso di Cipro,

Lussemburgo e Malta) fino a un massimo di 96
(Germania). 
In Belgio, Cipro, Grecia e Lussemburgo è obbligatorio
recarsi alle urne, mentre negli altri Paesi è facoltativo.
Ma non è l’unica differenza tra gli Stati membri. Le leggi
elettorali non sono uniformi, così come i requisiti e l'età
minima per candidarsi e le modalità di voto per i residen-
ti all'estero. In ogni Paese vige però il divieto del doppio
mandato e per votare occorre avere compiuto 18 anni,
tranne in Austria dove ne bastano 16.  
Ogni Stato membro ha la libertà di definire in quali e per
quanti giorni tenere aperte le urne sul proprio territorio,
rispettando ovviamente la finestra del 23-26 maggio
decisa a unanimità dal Consiglio dell'Unione europea. 
In Olanda, come da tradizione, si voterà di giovedì; in
Italia, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia,
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A maggio i Paesi dell’Unione dovranno scegliere i loro rappresentanti: da queste
elezioni potrà uscire una maggioranza più europeista o assai più euroscettica

EUROPEE: COME E PER
QUALI PARTITI SI VOTA 
di IRENE COSUL CUFFARO
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Lituania, Lussemburgo e Romania domenica 26; per i
restanti Paesi la data non è ancora stata definita. 
Il Parlamento Europeo rappresenta il livello più compiuto
e collaudato di democrazia rappresentativa nel sistema
internazionale e ad esso guardano come esempio altri
sistemi di integrazione regionale e lo stesso sistema uni-
versale delle Nazioni Unite. 
Quest’organo esercita, congiuntamente al Consiglio, la
funzione legislativa e la funzione di bilancio, stabilisce
cioè leggi che riguardano tutti e che vengono recepite
nella legislazione nazionale, decide come verranno spesi
i soldi dell'Unione Europea provenienti dal reddito nazio-
nale lordo di ogni Stato e legifera su materie che toccano
la nostra vita di tutti i giorni, come agricoltura e pesca,
sviluppo regionale, protezione dei consumatori e sicurez-
za alimentare, trasporti, ambiente ed energia, salute,
cultura, istruzione e formazione, commercio, concorren-
za, ricerca e innovazione. 
Nonostante l’importanza del Parlamento Europeo, però,
la percentuale dei votanti durante gli anni è progressiva-
mente calata: dal 61,99% del 1979 (quando l'UE si com-
poneva di 9 stati membri) fino al 42,61% nel 2014 (con
28 Stati membri). Nel dettaglio, durante l’ultima chiama-
ta elettorale l'affluenza media ha fatto registrare note-
voli differenze tra i paesi. Ai primi posti per aaffluenza
alle urne ci sono il Belgio (89,64%) e il Lussemburgo
con il 85,55% (dove il voto è obbligatorio), seguiti da
Malta (74,08%). Fanalino di coda è la Slovacchia con una
percentuale di votanti del 13,05%. Tra i grandi Paesi, ci
sono la Germania con il 48,01% e la Francia con il
42,43%. In Italia ha invece votato il 57,22% degli aventi
diritto.

I partiti europei
I candidati alle elezioni europee si presentano in quanto
membri di partiti politici nazionali ma, una volta eletti
deputati al Parlamento europeo, si aggregano a gruppi
politici transnazionali. La maggior parte dei partiti nazio-
nali è infatti affiliata a un partito politico a livello euro-
peo.
Nelle elezioni del 2014 i principali partiti politici europei
hanno nominato per la prima volta i rispettivi candidati
alla presidenza della Commissione, l'organo esecutivo
dell'Ue. Si tratta del cosiddetto sistema degli
"Spitzenkandidaten", termine tedesco comunemente

usato per indicare il "candidato principale",che nel 2014
rese Jean-Claude Juncker, esponente del Partito
Popolare, Presidente della Commissione. Per queste
nuove elezioni, il Parlamento Europeo ha deciso di
respingere  i candidati a Presidente della Commissione
che non siano stati "candidati principali" dei partiti poli-
tici europei. 
Sebbene non si respiri ancora a pieno l’atmosfera da
campagna elettorale e le coalizioni non siano per il
momento completamente decise, le proiezioni e i son-
daggi riguardanti il prossimo Parlamento Europeo sem-
brano parlare chiaro. Sul Vecchio Continente soffia il
vento del cambiamento: nell’ipotesi che i partiti già pre-
senti nell’Europarlamento mantengano la loro attuale
affiliazione, i gruppi parlamentari che subirebbero le
perdite maggiori sono quelli al cui interno risiedono i
principali partiti tradizionali, cioè il Partito Popolare
Europeo (Ppe) e l’Alleanza progressista dei socialisti e
democratici (S&D), mentre accrescerebbero il loro peso
i due principali gruppi che hanno un orientamento critico
o apertamente euroscettico come Europa della libertà e
della democrazia diretta (Efdd) tra le cui fila troviamo il
Movimento 5 Stelle ed Europa delle nazioni e della libertà
(Enf) composto, tra gli altri, dalla Lega Nord e dal Front
National di Marine Le Pen. 
L’ALDE, la formazione liberale presieduta dal belga Guy
Verhofstadt con la quale il M5S aveva espresso la volon-
tà di allearsi, senza esito, sempre secondo le proiezioni,
rimarrebbe stabile. 
Il probabile successo dell’Efdd non deve stupire. Tra i
punti cardine del gruppo politico troviamo infatti la revi-
sione dei trattati europei riguardo l’immigrazione. È pro-
prio questo il tema che sembra più preoccupare i cittadi-
ni europei secondo le rilevazioni della Commissione
Europea, infatti, seguito dal terrorismo. Interessante
notare come cinque anni fa invece, per i cittadini euro-
pei, la problematica più rilevante che l’Unione Europea
era chiamata a fronteggiare fosse la situazione economi-
ca e nel caso italiano, la disoccupazione. L’immigrazione
oggi non spaventa l’elettorato solo in quei Paesi dichia-
ratamente sovranisti e dalle recenti derive reazionarie
come il Gruppo di Visegrád, ma anche in quelli dalla
lunga tradizione liberale come Germania, Francia, Gran
Bretagna, Finlandia e Svezia. 
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a notizia è giunta, inaspettata, a metà gen-
naio. L’83enne imprenditore Silvio
Berlusconi, quattro volte presidente del
Consiglio, correrà per un seggio al
Parlamento europeo nelle elezioni del 26
maggio prossimo. È l’ultimo coup de theatre

di un uomo che i suoi avversari hanno considerato più
volte politicamente morto, salvo poi scoprire che non lo
era affatto. Venticinque anni dopo la sua prima campa-
gna elettorale – e nonostante una condanna definitiva a
4 anni per frode fiscale nel 2013 – Berlusconi ha ancora
una forte influenza sulla politica italiana. Forza Italia, il
partito di centrodestra da lui fondato nel 1994, ha otte-
nuto il 14% delle preferenze alle ultime elezioni, eleg-
gendo 166 parlamentari.
Il rapporto di Berlusconi con l’Unione europea è sempre

stato piuttosto ambivalente. Se da una parte l’ex premier
italiano si è sempre definito un convinto europeista, in
più di un’occasione è arrivato allo scontro frontale con
Bruxelles. Tra le file di Forza Italia c’è il presidente
dell’Europarlamento Antonio Tajani; ma anche Renato
Brunetta, uno studioso che ha criticato l’euro e afferma-
to che la caduta dell’ultimo governo Berlusconi nel 2011
fu il risultato di un complotto studiato in Germania.
Così Berlusconi si presentava al Parlamento di Bruxelles,
il 2 luglio del 2003, come presidente entrante del
Consiglio europeo. Martin Schulz, allora presidente del
gruppo socialista tedesco, aveva appena concluso una
dura invettiva contro di lui, ricordando il conflitto d’inte-
resse nel ricoprire contemporaneamente le cariche di
capo del governo e proprietario di reti televisive. È stato
il più discusso incidente europeo del magnate italiano,
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BERLUSCONI VERSUS
EUROPA, ODI ET AMO
di PAOLO FROSINA e LORENZO ROMANDINI

Il leader di Forza Italia è in corsa per un seggio a Bruxelles per la coalizione  PPE.
Il suo rapporto con l’Europa, in 25 anni di carriera politica, non è stato idilliaco. 
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Nel 2002, al meeting dei ministri degli Esteri europei in
Portogallo, esibì un gesto volgare alle spalle del primo
ministro inglese Tony Blair, durante una foto di gruppo.

Nel 2009, arrivando in Germania per un vertice Nato,
scese dall’auto e invece di salutare il capo di governo
ospitante, Angela Merkel, continuò a parlare al telefono
per lunghi minuti, dandole le spalle.
Ma fu nell’estate del 2011, negli ultimi mesi del suo ulti-
mo governo, che i rapporti tra Berlusconi e le istituzioni
europee si fecero più tesi. Il 4 agosto, i vertici della
Banca centrale europea (Bce) Jean-Paul Trichet e Mario
Draghi inviarono al governo italiano una lettera riservata
imponendo misure economiche urgenti per ridurre il cre-
scente spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani
e quelli tedeschi. Se Berlusconi non avesse obbedito, la
Banca centrale avrebbe smesso di acquistare titoli ita-
liani. La lettera – qualcosa di inedito nella storie europea
– fu poi pubblicata dal Corriere della Sera il 29 settem-
bre. La reciproca diffidenza tra il governo italiano e il
resto dell’Europa fu mostrata da un episodio iconico:
Merkel e l’allora capo di Stato francese Nicolas Sarkozy
sorrisero ironicamente l’un l’altro, durante una conferen-
za stampa congiunta, quando un cronista chiese loro se
si fidassero delle misure anti-crisi di Berlusconi.
All’inizio di Novembre lo spread toccò la cifra record di
574 punti base e Berlusconi fu costretto a dimettersi. Il
suo posto fu preso da Mario Monti, un economista ed ex
commissario Ue molto apprezzato a Bruxelles. Il governo
Monti mise in campo un programma di dure riforme –
approvate dalla Banca centrale, dalla Commissione e dal

Fondo monetario internazionale – che furono votate dai
parlamentari di quasi tutti i partiti, incluso quello di
Berlusconi. Ma quando l’emergenza venne meno, e il
magnate milanese si presentò di nuovo alle elezioni del
2013, cominciò a raccontare una diversa versione dei
fatti. In televisione definì i dati dello spread “un imbro-
glio” e “una mistificazione”, e la sua sostituzione con
Monti “un golpe degli euroburocrati”. Ancora più duro fu
il suo ex ministro Renato Brunetta, che scrisse un libro
intitolato Un golpe chiamato rating: come l’Italia fu
depredata nel 2011. Ancora oggi Brunetta descrive la
caduta dell’ultimo governo Berlusconi come il frutto di
una grande manipolazione del mercato ad opera di
Deutsche Bank, che all’inizio del 2011 si sbarazzò di 7
milioni di bond italiani. Il politico ha chiesto più volte
l’istituzione di una commissione parlamentare per far
luce su quegli eventi. “Abbiamo perso la nostra sovranità
– diceva ancora alla fine del 2017 – ce l’hanno rubata i
poteri finanziari che hanno speculato sul nostro debito.
Ho passato sei anni a tentare di dar vita alla commissio-
ne. Non dormo la notte pensando a tutti gli italiani finiti
sul lastrico”.
Ora che l’Italia è governata da partiti fortemente euro-
critici – gli estremisti di destra della Lega e i populisti
del Movimento 5 Stelle – la posizione di Forza Italia
sull’Europa è cambiata di nuovo. Con l’avvicinarsi del
voto europeo, Berlusconi sta cercando di accreditarsi
come un leale partner del Partito popolare europeo (Ppe)
e un fiero avversario del populismo e dell’euro scettici-
smo. Pochi giorni dopo l’annuncio della sua candidatura
è volato a Bruxelles per incontrare i vertici del Ppe e ha
parlato in termini inusualmente affettuosi di Angela
Merkel: “Io e la signora Merkel abbiamo sempre avuto un
rapporto di stima e interesse reciproco” – ha detto.
Qualcuno ha provato a farci litigare, ma il nostro rappor-
to è sempre stato buono. Ci sta dando una grossa mano
nella nostra campagna”. Berlusconi ha poi cantato le
lodi dell’Unione europea. “L’Europa è qualcosa di irrinun-
ciabile – ha detto – e quando il centro-destra governerà
di nuovo l’Italia, rispetteremo i parametri economici”. E
i leader popolari gli hanno riservato un caloroso benve-
nuto: “Il Ppe è casa sua”, ha detto il segretario generale,
Antonio Lòpez.
Le elezioni europee saranno l’inizio di una nuova vita
politica per il quasi-politicamente-morto Silvio
Berlusconi?
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“Caro signor Schulz,  in Italia
c’è un produttore 

che sta girando un film 
sui campi nazisti. 

La suggerirò come kapò”



Di Maio sostiene che l’esecutivo giallo-verde sia quello con più consenso in Europa,
ma secondo i sondaggi ad esserlo è quello di Malta guidato dal laburista Muscat

#Copertina
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GOVERNO CONTE,
IL PIÙ AMATO IN UE? 

spite di Myrta Merlino a L’aria che tira su
La7, il 23 gennaio 2019 il vicepremier e
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Luigi Di Maio ha dichiarato che, secondo
uno studio realizzato dall’Istituto Cattaneo,
il governo Lega- Movimento 5 Stelle sareb-

be il più popolare d’Europa.
In realtà il report citato da Di Maio non fornisce esatta-
mente questo dato. Nel documento, intitolato Lo strano
caso del consenso al governo Conte e redatto sulla base
dei dati messi a disposizione da ParlGov e Polls of Polls,
viene esaminata la dinamica del consenso sia dei partiti
(di maggioranza e di opposizione) che dell’esecutivo
Lega-Movimento. Si mette in evidenza come il governo,
nonostante l’importante consenso di cui gode, non sia il
più popolare in assoluto tra i paesi dell’Ue. Si colloca,
infatti, al secondo posto, subito dopo il governo di Malta
guidato dal premier laburista Joseph Muscat. L’esecutivo
maltese, infatti, supera la soglia del 60% (dal 55,1% del
9 marzo 2013, +5%) di gradimento tra i suoi cittadini.

Dal grafico emerge però che dal giorno dell’insediamen-
to ad oggi il governo Conte è l’esecutivo che ha guada-
gnato di più in termini di consenso (dal 50,1% del 4
marzo al 58, 5% del settembre 2018, +8,4%) tra quelli
dell’Unione europea.

Il governo guadagna popolarità, l’opposizione
perde voti

I dati forniti da Poll of Polls e basati sui sondaggi con-
dotti da 8 istituti (Quorum, Technè, SWG, Euromedia
Research, Piepoli, EMG, Index Research, Demos&Pi),
confermano l’aumento dei consensi per i partiti che
sostengono il governo Conte, che ha sfiorato il 60%
(+8,4% rispetto al giorno delle elezioni) tra ottobre e
novembre 2018, mentre sembra registrare un leggero
calo negli ultimi mesi, probabilmente dovuto agli scontri
tra M5S e Lega in materia di legge di bilancio.
Per quanto riguarda invece il Partito democratico, nel
periodo che dalle elezioni a oggi i sondaggi restituiscono

O

di DAVIDE ARCURI, BEATRICE BERETTI, CAMILLA CURCIO, ANDREA FERRARIO E MATTEO NAVA
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un’apparente stabilità, con una percentuale di consensi
ferma al 18% (-1%), senza cali né rilevanti impennate.
Leggermente diversa la tendenza di Forza Italia, che ha
subito un calo di circa 3 punti percentuali nelle intenzio-
ni di voto, con una forbice di valori che va dal 7,9% (-
6,1%) dei consensi riportato da Index all’11,9% (-3,1%)
riportato da Technè. Il partito di Silvio Berlusconi, quindi,
sembra al momento quello apparentemente più danneg-
giato dall’exploit della nuova Lega di Matteo Salvini. Nel
periodo a cavallo tra fine 2018 e inizio 2019 Forza Italia
ha toccato il punto più basso di consenso, raggiungendo
a fatica il 9% (-5%). Per contro, la Lega ha raggiunto
nella seconda metà del 2018 il 32% (+15%), diventando
il primo partito politico italiano.
Il percorso di crescita del M5s, invece, dopo l’ascesa al
governo ha subìto una brusca battuta di arresto.
Attualmente, il partito di Di Maio può contare su un elet-
torato assestatosi al 25% (-8%),  percentuale inferiore
di circa 8 punti a quella stimata per la Lega.

Il consenso di Lega e M5S dal 4 marzo a oggi

È proprio dai sondaggi che emerge in maniera palese il
divario tra le due anime che costituiscono l’esecutivo
Conte. Prendendo come riferimento le indagini svolte da
SWG, da quando è al governo, la Lega di Salvini ha rad-
doppiato la propria percentuale di votanti. Alle politiche
del 4 marzo 2018 aveva ottenuto il 17,35%, mentre il
28 gennaio 2019 risulta essere al 32,6% (+15,25%).
Gli aumenti più sostanziali sono stati registrati dopo gli
altri appuntamenti elettorali (22 aprile, 10 giugno) che
hanno visto trionfare il centrodestra (regionali e ammini-
strative), e nei momenti di maggiore tensione dovuta alla
crisi dei migranti (25 agosto e 28 gennaio).
Completamente diversa la situazione del Movimento 5
Stelle, che ha vissuto un crollo continuo, passando dal
32,68% del 4 marzo 2018 al 24,9% (-7,78%) del 28
gennaio 2019. Dopo un’iniziale crescita (35,2% il 23
marzo, +10,3%), il movimento di Grillo ha perso i propri
consensi soprattutto in seguito all’accordo di governo
con la Lega. Leggeri segnali di risalita sono stati regi-

strati in concomitanza con l’abolizione dei vitalizi alla
Camera (12 luglio) e l’approvazione del Def (27 settem-
bre) contenente il via libera al Reddito di cittadinanza.

L’ascesa dei movimenti sovranisti in Europa e in
Italia

L’avanzata dei partiti sovranisti in Europa continua.
Come confermato dagli ultimi sondaggi realizzati da
Pollofpolls.eu, un’alleanza fra i tre maggiori gruppi par-
lamentari con ideologia sovranista potrebbe costituire la
seconda forza politica all’interno del Parlamento euro-
peo. Se infatti si dovesse trovare un accordo fra Europa
delle Nazioni e delle Libertà (ENF), Conservatori e
Riformisti Europei (ECR) e Europa della Libertà e della
Democrazia Diretta (EFDD), il gruppo dei sovranisti euro-
pei nel suo insieme potrebbe superare i 150 seggi e
posizionarsi alle spalle del Partito Popolare Europeo
(EPP) – dato oggi a 178 seggi – e di poco sopra
all’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici
(S&D), stimata intorno ai 135 seggi. Sembra ormai chia-
ro che le prossime elezioni europee dal 23 al 26 maggio
non saranno, come di consueto, una sfida fra popolari e
socialisti. Faranno il loro ingresso, in maniera più o meno
dirompente, le forze politiche esterne ai partiti tradizio-
nali, con vocazione sovranista e spesso euroscettica.
Guardando nello specifico ai dati si notano le diverse
tendenze dei nazionalisti nei vari Paesi. In Francia il
Rassemblement National di Marine Le Pen ha superato
En Marche! del presidente Emmanuel Macron ed è stima-
ta la prima forza del Paese con il 22%. In Ungheria
Fidesz di Viktor Orbàn ottiene addirittura la maggioranza
assoluta dei consensi (52%). Ottimo risultato anche per
l’FpÖ in Austria stimato al 22%, seppur ancora dietro a
socialisti e popolari. Faticano, invece – almeno nel con-
fronto con gli altri Paesi – i nazionalisti tedeschi
(Alternative für Deutschland al 13%) e spagnoli (Vox
all’11%). Fa storia a sè l’Italia, dove la Lega di Matteo
Salvini, come visto, è saldamente il primo partito (32%),
ma l’altra forza euroscettica, il Movimento 5 Stelle, è in
netto calo (25%, -8% rispetto alle elezioni del 4 marzo).



#Mondo
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PAPA E GRANDE IMAM,
INSIEME PER LA PACE
di MARCO CHERUBINI e MARIA FRANCESCA MORO 

’incontro di Papa Francesco con il grande
Imam di al-Azhar è stato un evento di impor-
tanza storica, non solo dal punto di vista reli-
gioso, ma anche politico. Favorevole il ruolo
neutrale giocato dall’Emirato di Abu Dhabi, i
due leader spirituali si sono incontrati per

una visita papale che non può considerarsi apostolica in
senso stretto. Si è registrata anche una svolta importan-
te nel mondo islamico: le proposte di incontro erano
spesso venute dalla Santa Sede durante gli anni scorsi.
Questa volta è andata diversamente: è stato il grande
imam a voler incontrare papa Francesco, un gesto che è
stato percepito come un segnale di cambiamento all’in-
terno del mondo sunnita. Francesco è il primo papa a

partecipare a un incontro religioso nella penisola arabi-
ca. Nella culla della civiltà islamica ha avuto anche l’ono-
re di poter celebrare una messa pubblica. 
“Questo è un segnale importante. È paradigmatico e
funge da modello per gli altri Stati della penisola dove
libertà e diritti non vengono spesso riconosciuti”, affer-
ma Giacomo Galeazzi di Vatican Insider. I Paesi del Golfo
sono famosi per i loro governi restrittivi e oppressivi. Le
violazioni dei diritti umani sono all’ordine del giorno. Abu
Dhabi è però una mosca bianca: è più libera, e gli Emirati
Arabi Uniti hanno anche fondato un ministero per la tol-
leranza. Le altre monarchie dell’area stanno seguendo la
scia dettata dagli Emirati, anche se è un processo più
lento. “Il Papa ha parlato dei cristiani e dello sfrutta-

Per la prima volta la massima autorità del cattolicesimo visita gli Emirati Arabi
incontrando il grande Imam di al-Azhar, uno dei maggiori leader del mondo sunnita
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mento dei lavoratori, dei loro diritti” aggiunge il vatica-
nista.
Quello che sta avvenendo è l’apertura di un nuovo canale
di dialogo, una situazione opposta rispetto a quella veri-
ficatasi sotto il pontificato di Benedetto XVI, quando si
respirava un clima di tensione. Con Francesco si stanno
ricominciando a negoziare spazi di libertà religiosa, si
avanzano istanze riguardanti la libertà religiosa e si
tenta di sviluppare un dialogo rinnovato tra le due fedi. 
Anche il momento storico scelto per la visita, un mese
prima di quella programmata in Marocco per il 30 e il 31
marzo 2019, è simbolo di volontà di cambiamento.
“Vengono rimossi i pretesti religiosi di quelle frange
radicali che spingono per uno scontro di civiltà” conti-
nua Galeazzi. 
Tutta via le reazioni a questa visita non sono state entu-
siastiche dappertutto, a partire dal mondo arabo. Se nes-
suno mette in discussione l’importanza di questo mee-
ting per le due religioni monoteiste e la firma del docu-
mento di reciproco impegno sulla tolleranza e contro
ogni estremismo, la questione del contendere sul piatto
è eminentemente politica. In particolare il Qatar e i suoi
media di punta, come al Jazeera, sottolineano come gli
Emirati stiano allargando il loro soft power nella regione
anche tramite questa iniziativa, e come, con questa aura
di tolleranza, invece mantengano indisturbati i propri
interessi di hard power nella regione: in particolare il
ban del Qatar dal suo territorio e l’opposizione ai Fratelli
Musulmani, ovunque si trovino, in particolare in Yemen.   

A questo proposito, le due autorità spirituali non hanno
discusso solo di libertà di culto e diritti dei lavoratori, ma
anche della guerra in Yemen, al quale il Papa ha dedicato
un Angelus. “Il Papa ha indirizzato il proprio messaggio
non solo alle autorità yemenite ma anche a tutti contatti
paralleli avviati dal Segretario di Stato per cercare di
cessare gli spargimenti di sangue e interrompere il con-
flitto. La strategia di Francesco cammina su due gambe:
una apostolica religiosa e una diplomatica politica”, con-
clude l’inviato di Vatican Insider.

Pur essendosi verificata un’apertura di grande impatto
per la politica del Golfo e le relazioni tra Oriente e
Occidente, è troppo presto per poter esprimere giudizi.
Questo è un processo appena iniziato e di cui potremo
vedere i primi frutti solo dopo il ritorno di papa
Francesco dalla sua visita in Marocco.
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Le due guide spirituali hanno
discusso della libertà di culto,

dei diritti dei lavoratori 
e della guerra in Yemen



#Fotografia

FARIBA: NEL MIO IRAN
LOTTO PER LA LIBERTÀ 
La reporter ha corso molti rischi per raccontare la verità. Tante le interviste a 
grandi personalità, tra cui il presidente afgano Hamid Karzai e Noam Chomsky

di ANDREA FERRARIO

’Iran è la mia casa, la mia patria, il mio amore, la
mia identità, le mie radici… e la tomba di mio
padre». La giornalista Fariba Pajooh scrive da
Teheran, a più di quattromila chilometri da Milano,
ma si percepisce il suo dolore quando rievoca la
figura del papà, morto nel luglio 2016 dopo una

lunga malattia, causata dall’esposizione alle armi chimiche
durante il conflitto Iraq-Iran degli anni Ottanta. Le sanzioni
poste in quel periodo dalla comunità internazionale contro il
Paese natale di Pajooh non hanno permesso al padre di curarsi
con medicine europee, più efficaci di quelle locali. E questa è
stata la sua condanna. Fariba lo sa bene, e non l’aiuta il fatto che
sia nata proprio nel 1980, pochi mesi prima della guerra. Può
essere definita una ‘figlia del 1979’, l’anno della rivoluzione
islamica iraniana, nata contro una dittatura in cui non esisteva
l’informazione libera e gli oppositori venivano arrestati e tortu-
rati. Eppure, a distanza di quarant’anni, Pajooh quando pensa
all’Iran si definisce “completamente delusa e senza speranza”.

Lei lavora in Afghanistan e in Iran. Ha mai avuto pro-
bemi o ricevuto intimidazioni per quanto ha scritto
nei suoi articoli?
Sì. Sfortunatamente nel mio Paese il livello di libertà d’espres-
sione non è accettabile. I media non hanno piena libertà, anzi.
Sono stata arrestata nel 2009 mentre seguivo da giornalista le

elezioni presidenziali in Iran; lavoravo per El Mundo e Radio
France Internationale. Mi hanno tenuta 124 giorni in isolamen-
to. Poi, sono di nuovo stata fermata nel 2013, e ho passato ven-
ti giorni nella prigione di Evin a Teheran. Ho quindi deciso di
andare in Afghanistan, viaggiando per questo Paese nei succes-
sivi due anni e poi vivendo per settimane a Kabul. Lavorare
come giornalista nella capitale è pericoloso, ma anche la vita
dei cittadini è a rischio, perché possono essere colpiti da un
attacco suicida in qualsiasi momento. Nell’ottobre 2018, men-
tre stavo intervistando il Chief Executive della repubblica
afghana in una scuola dove si stava votando per le elezioni, ho
sentito fortissime grida. L’amica che era venuta con me a Kabul
era terrorizzata, e aveva ragione: c’era stata una esplosione
molto vicina, che ha ucciso 15 persone.

Ricorda altre esperienze che per lei sono particolar-
mente significative?
Mi ricordo quando ho deciso di viaggiare dagli Stati Uniti verso
Haiti. I miei amici e colleghi alla Northwestern University, in Illi-
nois volevano impedirmi di farlo: dicevano che andare ad Haiti
poteva essere pericoloso. Eppure l’ho fatto. Ci sono stata due
settimane, e ho visto con i miei occhi la situazione di povertà del
Paese, scrivendoci poi un reportage. Dobbiamo rompere gli ste-
reotipi e raccontare al pubblico la verità. È questa la mia mis-
sione giornalistica.

Ecco, come ha scoperto che il giornalismo era la sua
passione?
Sono sempre stata una ragazza socievole. Durante il mio perio-
do di studi, i miei genitori volevano che diventassi ingegnere. In
realtà, ero interessata al giornalismo sin dai primi anni dell’uni-
versità. Nel 1999 studiavo architettura, ma ho fatto anche il
mio debutto come giornalista. Sotto la presidenza di Moham-
mad Khatami, la società iraniana si è riformata: lui parlava di
dialogo e di interazione con il mondo, e questo mi ha dato un
incentivo a lavorare nel giornalismo. L’idea di rinnovamento del-
la struttura governativa in Iran è davvero importante per me:
ecco perché ho continuato a collaborare con media non gover-
nativi e riformisti, anche se oggi non lavoro con testate irania-
ne.

12  magzine 53 | febbraio 2019

“In Iran il livello di libertà
d’espressione non è 

accettabile. Nel 2009 sono 
stata arrestata mentre seguivo

da giornalista le elezioni 
presidenziali”
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Fariba Pajooh mentre insegna giornalismo in una delle università di Kabul, in Afghanistan, durante l'inverno 2015.  © Fariba Pajooh 

Secondo lei, quali sono le caratteristiche che un gior-
nalista deve avere?
Un giornalista deve essere coraggioso e favorire una visione da
differenti angolature. Un giornalista non può essere indifferen-
te a ciò che accade intorno a lui, ma non necessariamente deve
essere un attivista politico. Può però avere una opinione politi-
ca. Il giornalista, poi, non è un impiegato di una azienda. Biso-
gna essere onesti, amare le persone. Questi sono i miei ideali.

Lei ha dialogato con Noam Chomsky due volte. Sono
queste le interviste di cui va maggiormente fiera?
Ho incontrato e parlato con molti politici. Dalle autorità libanesi
a quelle iraniane ed europee, fino ad Hamid Karzai. La mia pri-
ma conversazione con Chomsky è stata nel 2012, per mail: gli
ho inviato le domande e lui mi ha risposto. Ma sono riuscita a
conoscerlo al suo ufficio alla University of Arizona a Tucson.
Quell’incontro e quel dialogo, che è durato più di un’ora, sono
stati per me indimenticabili.

Lei dice che scrivere calma la sua inquietudine. Che
emozioni prova quando prende in mano la penna?
Scrivere mi calma. Non sto mai ferma! Scrivere mi dà potenza,
le parole rendono la mia mente più coerente, mi rendono rifles-
siva. Insomma, non penso di essere un buon architetto. Anzi,
non lo sono mai stata!

Lei ha anche detto che “la penna è nemica dell’igno-
ranza”...
La nemica della scrittura è sempre stata l’ignoranza. Più alti
sono i livelli di studio e di libertà d’espressione in una società,
meno esisteranno fanatismo, intolleranza, potere, dittatura,
corruzione. Ecco perché i giornalisti e gli scrittori sono stati
imprigionati e abbandonati in tempi passati e anche in quelli
attuali. Non c’è dubbio: la penna è nemica dell’ignoranza.

“Un giornalista deve essere
coraggioso e avere una visione

complessa. Non può 
restare indifferente a ciò che
accade attorno a lui, ma non 
necessariamente deve essere

un attivista politico”



#NewsLab
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L’HOME ASSISTANT
PARLA COL NYT

LA SVOLTA VERSO
IL DIGITALE 

di DAVIDE ARCURI di ANDREA FERRARIO

nche il New York Times ha deciso di
esplorare le possibilità di business offer-
te dal mercato degli home assistant. Il
nuovo servizio Flash Briefing permette
agli utenti di ricevere ogni giorno le ulti-
me news del Nyt direttamente sul pro-

prio assistente Google Home o Alexa.
Ogni giorno della settimana, weekend esclusi, Flash
Briefing viene aggiornato con un podcast della durata di
circa tre minuti con le news più importanti del giorno.
Sono inoltre previste delle rubriche specifiche con
recensioni di libri e album.
Nello speech saranno impegnati a rotazione i giornalisti
del team audio del Nyt, scelta che segna un netto rifiuto
dei classici programmi di lettura computerizzata. Al
momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti,
mentre per lo sbarco sul mercato europeo bisognerà
aspettare ancora qualche mese.
L’obiettivo è quello di approfondire l’interazione tra i
lettori e la redazione, per offrire ai primi, attraverso i
loro assistenti vocali, un servizio sempre più su misura.

ettecentonove milioni di dollari, pari a
poco più del 40% delle entrate totali. È
la cifra monstre che il New York Times
ha raccolto nel 2018 dalle sue edizioni
digitali, con l’obiettivo di raggiungere
gli 800 milioni entro il 2020. Numeri
più che incoraggianti anche quelli degli

abbonamenti: nell’ultimo trimestre del 2018, sono
state 265mila le nuove sottoscrizioni, che ora ammon-
tano a 4,3 milioni. Il quotidiano americano però non si
accontenta e punta a toccare quota dieci milioni di
abbonati, tra cartaceo e digitale, entro il 2025. Inoltre,
nell’ottobre-dicembre 2018, l’introito pubblicitario del-
l’online ha superato per la prima volta quello provenien-
te dalla carta (103 milioni di dollari contro 88 milioni).
L’aumento generale dei ricavi è ovviamente una buona
notizia anche per i giornalisti: oggi, per il giornale
newyorchese lavorano 1.600 persone (massimo storico
per la testata), grazie anche all’assunzione di 120 nuovi
reporter durante lo scorso anno.

SA
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di LORENZO ROMANDINI

APIZOOM, L’AI 
CHE SALVA LE API

SPOOKY FA VEDERE
OLTRE I MURI

di CAMILLA CURCIO

l machine learning e l’intelligenza artifi-
ciale salvano le api dall’attacco del Varroa
destructor.
Gli studenti del Politecnico di Losanna,
infatti, hanno messo a punto ApiZoom,
un’app basata sulla tecnologia dell’image
recognition e in grado di identificare la

presenza del parassita negli alveari, altrimenti quasi
invisibile all’occhio umano. Utilizzarla è molto semplice:
tutto quello che l’apicoltore deve fare è scattare una nor-
male fotografia con il suo smartphone e caricarla sul
database di immagini creato dallo staff del Politecnico.
Passando in rassegna le migliaia di foto di acari Varroa
presenti nel sistema e mettendole a confronto con quella
appena inserita, l’app sarà in grado di dire all’utente se il
suo alveare è infestato o no con un margine di errore
inferiore al 10%. L’applicazione, risultato di un brevetto
depositato nel 2017, sarà inizialmente disponibile solo in
Svizzera, ma è previsto il suo sbarco sul mercato interna-
zionale.

n un futuro non lontano, le telecamere di
sorveglianza potrebbero presto essere in
grado di guardare dietro gli angoli.
E come? Con una sorta di gioco di spec-
chi o fish-eye grandangolari?Niente di
tutto ciò.
Sarà un algoritmo matematico dal nome

Spooky a ricostruire le immagini di qualsiasi cosa ad di
fuori della portata della visione diretta, grazie alla luce
emessa dall’oggetto stesso mentre rimbalza contro
una superficie (un muro o marciapiede, per intenderci).
La fotocamera scannerizza l’ombra proiettata, e l’algo-
ritmo è in grado di dare un senso ai modelli di luce e
ricostruire l’immagine.
L’aspetto davvero interessante è che per servirsi di
questa tecnologia basta una qualsiasi fotocamera digi-
tale aggiornata con il nuovo algoritmo. Questa innova-
zione potrebbe essere davvero utile in ambito militare,
aiutando soldati e forze dell’ordine a compiere opera-
zioni pericolose in maggior sicurezza.
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e nell’antichità classica l’imitatio era lo stru-
mento che, più nell’immediato, legava idealmen-
te l’autore di un’opera al suo modello e gli con-
sentiva di trarne ispirazione per creare un pro-
dotto di pari (e, talvolta, anche ben più elevato)
valore letterario, oggi a essere imitate, spesso,
sono le serie tv e, sempre più di frequente, non

nei loro aspetti o risvolti migliori.
Quello delle “emulazioni pericolose” è un fenomeno che non
nasce con l’avvento di Netflix ma che, con l’affermarsi della
piattaforma, è diventato sicuramente molto più radicato e vira-

le. Le pagine della cronaca nazionale e internazionale si sono
riempite, negli anni, di episodi che ci hanno portato a riflettere
sul rischio di non riuscire a distinguere il limite tra finzione e
realtà e sugli astrusi meccanismi che innescano il desiderio di
replicare gesti e atteggiamenti che non dovrebbero in alcun
modo valicare lo schermo di un televisore o di un computer. Le
pagine della cronaca nazionale e internazionale si sono riempite
di episodi che ci hanno portato a riflettere sul rischio di non riu-
scire a distinguere il limite tra finzione e realtà
Una pericolosa tendenza che, nelle sue manifestazioni, ha
dimostrato di avere un’inquietante versatilità: dalla Birdbox
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#Costume

di CAMILLA CURCIO

L’avvento di Netflix ha accentuato il processo di identificazione tra gli spettatori
televisivi. Anche in Italia crescono i casi di cronaca ispirati agli episodi di Gomorra

I RISCHI DELLE SERIE TV: 
AUMENTA L’EMULAZIONE

S



challenge, portata alla ribalta dall’ultima produzione targata
Netflix, una sfida che ha spinto decine e decine di persone a
calarsi fin troppo nei panni del personaggio interpretato da

Sandra Bullock e ad aggirarsi per le strade con una benda
sugli occhi, alla replica delle efferate imprese del serial killer
Dexter, passando per insoliti esperimenti in stile Walter Whi-
te e, nel peggiore dei casi, tragici suicidi costruiti secondo il
modello delle audiocassette del successo “Tredici”. Ma il
fenomeno non ha abbracciato soltanto un’audience a stelle e
strisce: anche in Italia, infatti, l’imitazione della fiction ha
superato il limite e, soprattutto nel caso di Gomorra, ha dato
adito a una diatriba che, nel corso delle tre stagioni, non ha
mai accennato a spegnersi. Arrivando a coinvolgere persino
le istituzioni che hanno tacciato il prodotto di aver spettaco-
larizzato il male.
L’aumento preoccupante delle stese (i colpi sparati all’im-
pazzata dai giovani adepti dei clan che, attraverso veri e pro-
pri raid, cercano di conquistare potere nelle organizzazioni
camorristiche e terrorizzare i rivali), le aggressioni legitti-
mate da alcune delle scene della serie tratta dalla fortunata
opera prima di Roberto Saviano (come quella registrata nel
maggio del 2015 ai danni di un transessuale che, in uno dei
quartieri della periferia nord di Napoli, è stato aggredito da
un gruppo di malviventi che, nel percuoterlo, gli urlavano
contro frasi ispirate alla vicenda del trans Nina e del suo rap-
porto sentimentale con il boss Salvatore Conte), violenti
pestaggi: sono solo alcuni dei tasselli che i sostenitori della
pars destruens del serial hanno adoperato per giustificarne
le richieste di censura. Ma è giusto attribuire alla finzione la
responsabilità dell’incancrenirsi di una spirale criminale
(sicuramente alimentata da ben altre variabili) piuttosto che
colpevolizzare il background o l’educazione di chi reputa nor-
male riproporre nella vita reale una violenza che non passa
attraverso le mediazioni e i filtri della dimensione televisiva?
Secondo la giornalista Amalia De Simone, rispetto a Gomor-
ra la risposta a questa domanda sta in mezzo e la faccenda
dell’emulazione è facilmente paragonabile a un cane che si
morde la coda. I comportamenti e i linguaggi che infarcisco-
no gli intrecci di Gomorra «sono sì rappresentazioni del reale
ma, in determinati casi, vanno ben oltre. E spingono i ragazzi
che si trovano nella zona grigia o, peggio, nella zona nera ad
assorbire e a riprodurre modi di dire e di atteggiarsi che, pri-
ma che la serie li sdoganasse, non esistevano, non avevano

alcun riscontro nella loro realtà quotidiana». «I comporta-
menti e i linguaggi di Gomorra sono sì rappresentazioni del
reale ma, in determinati casi, vanno ben oltre. E spingono i
ragazzi a riprodurre modi di dire e di atteggiarsi che, prima
della serie, non esistevano» Un errore che si aggrava nel
momento in cui l’andare oltre il racconto reale va di pari pas-
so con la potenziale «creazione di un vero e proprio brand e
di un set di linguaggi e di attitudini unicamente utili alla dif-
fusione di un prodotto». In questo campo minato, forse, più
che le famiglie, possono le scuole e le associazioni che sono
in grado di intercettare le nuove generazioni perché,  «piut-
tosto che criminalizzare un prodotto culturale la soluzione
migliore (o, perlomeno, una delle tante) sarebbe dotarli degli
strumenti necessari a decifrare quel che vedono» e a svilup-
pare uno spirito critico che possa far loro da salvagente.
Dello stesso parere anche Luca Mastrantonio, giornalista e
autore di un libro dedicato all’argomento, che ritiene che
l’unico argine al rischio di un’imitazione fatale stia «nel libero
arbitrio di ciascuno di noi» e che, soprattutto per i minori, la
soluzione non sia assolutamente «la vigilanza, resa impossi-
bile dalla Rete e dall’accessibilità dei contenuti garantita dal-
l’on demand, ma un’educazione curata, adeguata, necessa-
ria».

Al di là della cronaca, il discorso trova implicazioni importan-
ti anche in un contesto strettamente medico.  Secondo lo psi-
chiatra Michele Cucchi, quello che rende appetibile l’imita-
zione di gesti o parole fittizie si muove su due direttrici ben
differenziate. Se da un lato, infatti, le serie tv mettono in sce-
na la quotidianità, permettendo al pubblico di poter essere
testimone diretto «di quel che succede nella vita dei prota-
gonisti di una storia», dall’altro questa possibilità porta lo
spettatore «a rispecchiarsi fin troppo da vicino nelle vite dei
personaggi che si reputano più simili e, automaticamente, a
farne proprie scelte e comportamenti, anche nelle loro decli-
nazioni più estreme».
Esiste, dunque, una soluzione univoca al problema? Difficile
dirlo. Qualsiasi libro, serie o film innesca, inevitabilmente,
potenziali effetti di imitazione e ha un’automatica ricaduta
sulle parole, i pensieri, i comportamenti del suo fruitore. La
soluzione, probabilmente, non sta nel metterli all’Indice
quanto, piuttosto, nel tentare di capire cos’abbia davvero
spinto gli emulatori a reputarlo un’opzione ragionevole e, da
lì, partire con una terapia d’urto. Perché, forse, il problema
sta tutto e solo nella mancanza di mezzi per comprendere il
messaggio o cambiare la propria mentalità e scegliere la
direzione giusta da imboccare.
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Le pagine della cronaca
nazionale e internazionale 
si riempiono di episodi 
che  portano a riflettere 
sul rischio di non potere
distinguere il limite
tra finzione e realtà

“Le azioni e i linguaggi 
di Gomorra sono 

rappresentazioni del reale,
ma in molti casi
vanno ben oltre”
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