
#50
J-SCHOOL UNIVERSITA’ CATTOLICA

DICEMBRE 2018magzine

STRANIERI D’ITALIA
IL DECRETO SICUREZZA DIVENTA LEGGE DELLO STATO

SI APRONO NUOVI SCENARI SU ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE



LEGGE
IN     MIGRAZIONI
CITTADINANZA

COMUNI
ACCOGLIENZA

SOCIAL
IMPOSTE  

CERVELLO
IRAN



//////////////////////////////////// /////////////04

//  ///////////  //////////  08

TUTTA L’INSICUREZZA DEL DECRETO

IL FUTURO DELLO SPRAR

PERDERE LA CITTADINANZA ITALIANA, ORA SI PUÒ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///  12

////////////////////////14

NEWSLAB

MARYAM MAJD, DONNE E SPORT IN IRAN

Periodico della Scuola di Giornalismo 
dell’Università Cattolica - Almed  © 2009
www.magzine.it

amministrazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
largo Gemelli, 1 | 20123 - Milano
tel. 0272342802
fax 0272342881
magzinemagazine@gmail.com

Autorizzazione del Tribunale 
di Milano n. 81 del 20 febbraio 2009

direttore
Matteo Scanni

coordinatori
Laura Silvia Battaglia
Alberto Tundo

redazione
Davide Arcuri, Beatrice Maria Beretti, Angela Buscaino, Federico Capella, Nicolò Casali,
Serena Cauzzi, Marco Cherubini, Matteo Chiesa, Irene Cosul Cuffaro, Camilla Curcio, 
Giulia Di Leo, Simone Fant, Andrea Ferrario, Stefano Francescato, Paolo Frosina, 
Simone Gervasio, Luca Giovannoni, Alessandro Mariani, Chiara Martinoli,Mariangela Masiello,
Benedetta Minoliti, Maria Francesca Moro, Matteo Nava, Elena Pavin, Lorenzo Romandini, 
Lisa Semilia, Matteo Serra, Oscar Toson, Giorgia Venturini 

www.magzine.it

/////////////////  ////  ///////////  ///////////  ///////////  ///////////  //////////  06

/////////////////////////////////  10MONEY TRANSFER, SEMPRE PIÙ COSTOSI



Italia aveva uno dei sistemi di
protezione umanitaria più
all’avanguardia del mondo. È
bastato il decreto legge n. 113
del 4 ottobre 2018, appena
convertito dal Parlamento con
un voto di fiducia, per cancella-
re il permesso di soggiorno a
fini umanitari. Arriva anche una

stretta sui centri inclusi nel Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar): i più piccoli, e quindi
i più vicini alle realtà territoriali, saranno chiusi entro il
prossimo anno.

Il cosiddetto "decreto Salvini" diventa legge ordinaria
dello Stato. Da un giorno all’altro oltre 35 mila persone
diventeranno clandestine: non potranno più intrattenere
rapporti di lavoro regolari, avere un contratto di affitto o
un conto in banca. Grazie a questo permesso speciale 35
mila persone si erano salvate, avevano trovato un appi-
glio, dopo essersi viste respingere la richiesta di asilo. Il
permesso di soggiorno per motivi umanitari, una rarità in

Europa e nel mondo, permetteva alle persone che non
potevano dimostrare di avere diritto allo status di rifu-
giato politico - vuoi perché il proprio Paese non mantie-
ne registri ufficiali, vuoi perché in guerra o semplice-
mente perché gli uffici che potevano confermare la sua
identità sono stati rasi al suolo – di godere di questo
permesso speciale, offerto dallo Stato italiano, per rima-
nere sul territorio, tentare di integrarsi e trovare un
lavoro che permettesse loro di ottenere la cittadinanza e
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di DAVIDE ARCURI

Il decreto Salvini diventa legge ordinaria dello Stato e crea 35mila neo-irregolari
Molti tagli ai centri di accoglienza: i mediatori culturali restano senza lavoro

DECRETO INSICUREZZA

«Gli ospiti dei Centri non
sono più al sicuro. Non ci

saranno più fondi
e noi perderemo il lavoro»

L’



contribuire allo sviluppo del Paese. Tutto questo non
sarà più possibile, grazie al decreto Salvini. Non verran-
no più concessi permessi umanitari speciali e quelli già
concessi non saranno più rinnovati.

Sprar nel mirino

Ma non finisce qui. Il sistema Sprar viene preso di mira.
Le strutture più piccole, quelle più a contatto con le
diverse realtà territoriali, che hanno dimostrato di esse-
re più efficienti in vista dell’integrazione, verranno chiu-
se e gli ospiti saranno dirottati nei grandi centri, quelli
famosi per le scarse condizioni igieniche e sanitarie che
hanno scatenato più di una protesta.

Hadama lavora come mediatore culturale da più di 6 anni
in diversi centri di accoglienza della provincia di Cuneo.
«È un disastro, facciamo fatica. I ragazzi accolti non
sono più al sicuro, vivono con paura. Non ci saranno più i
fondi e noi perderemo il lavoro», afferma. E aggiunge:
«Mi sono ritrovato a lavorare grati:, i ragazzi hanno sem-
pre bisogno e, avendo il mio numero, mi chiamano per
chiedere aiuto. Ci sono dei colleghi che non prendono lo
stipendio da due mesi».

La situazione nei Cas (Centri di accoglienza straordina-
ria) non è molto diversa: «Stiamo navigando a vista: i
primi effetti iniziamo a vederli adesso» dice Lilith Meier,
mediatrice culturale a Pinerolo. «E' in atto un’ondata di

depressione totale sia da parte di chi lavora sia da parte
degli ospiti dei centri. Molte realtà stanno già licenzian-
do o non hanno rinnovato i contratti».

La parola ai comuni

Il decreto sicurezza crea insicurezza. Agli oltre 500 mila
clandestini presenti sul territorio italiano se ne somma-
no 35 mila che con una firma diventano irregolari. A
sfregarsi le mani, come sempre, sono le organizzazioni
criminali, pronte a speculare, come già dimostrato da
recenti indagini, sul lavoro nero nell’agricoltura e sullo
spaccio di droga.

Il decreto ha passato il vaglio del Parlamento ed è stato
firmato dal Presidente della repubblica. Ora la palla
passa ai Comuni, che devono applicare le nuove norme,
impegnarsi nella chiusura dei centri Sprar e prendersi
carico delle migliaia di persone che si ritrovano in mezzo
ad una strada.

Sono già molti i Comuni che hanno manifestato il loro
dissenso rispetto al decreto Salvini, tra questi anche
grandi agglomerati urbani come: Roma, Milano, Torino,
Bologna, Parma, Bergamo. «C’è una imponente mobilita-
zione di società civile e istituzioni che però ancora non
dialoga perché manca una rete efficace. Le disposizioni
del decreto Salvini avranno delle conseguenze decisa-
mente deleterie sul territorio», afferma l’avvocato Laura
Martinelli, dell’Associazione per gli studi giuridici sul-
l’immigrazione. «Non sarebbe male riuscire a convincere
una rete di Comuni, per esempio quelli che aderiscono
allo Sprar, a prendere determinate posizioni».

I Comuni contestano la chiusura dei centri Sprar, che
peseranno molto nei bilanci delle municipalità, per un
totale di circa 280 milioni di euro solo per il prossimo
anno; senza contare la questione delle migliaia di perso-
ne rimaste senza protezione internazionale o straordina-
ria. Al posto di aumentare la sicurezza, si aumenta l’insi-
curezza e si generano nuovi disperati, potenzialmente
pronti ad essere reclutati dalle organizzazioni criminali
nello spaccio e nel mercato del lavoro nero.
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«Una rete di comuni ha
preso posizione contro

la nuova legge approvata» 



Se noi abbandonassimo un cane per stra-
da saremmo fuori legge. Se noi abbando-
nassimo un migrante per strada saremmo
nella legge». Lo ha detto Monsignor
Accolla, vescovo di Messina, ma la frase è
stata presa in prestito da Alberto

Sinigallia, presidente del progetto Arca Onlus a Milano,
per spiegare la nuova legge sulla sicurezza del governo.
«È forte come visione ma è così. Per legge noi dobbiamo
abbandonare le persone per strada. Donne, bambini e
anche malati mentali. Non è ancora successo, ma con
questa nuova legge può accadere».

Il Comune di Milano, la prefettura e tutta l’Italia che si
occupa di sicurezza sta cercando soluzioni. Stando, però,
alla legge, i “nuovi” homeless e clandestini d’Italia sono
tutti i richiedenti asilo che soggiornavano, fino a poco fa,
regolarmente sul nostro territorio e nei centri di acco-
glienza straordinaria con un permesso di soggiorno per
protezione umanitaria: «Ovvero tutte quelle persone –
precisa Silvia Bartellini, presidente dell’associazione
Passepartout che si occupa di accoglienza a Milano - che

non rientrano nella categoria del rifugiato politico ma
che comunque hanno situazioni problematiche nel loro
Paese».

In pratica, chi possiede un permesso per protezione uma-
nitaria pari al 30% di richiedenti sia a livello nazionale
che locale, nella città di Milano. Queste persone devono
abbandonare i centri di accoglienza straordinaria e, da
regolari, diventeranno a tutti gli effetti irregolari,
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«Con questa nuova legge
dobbiamo abbandonare

donne e bambini
per strada»

«

La neo-legge sull’immigrazione elimina il permesso di soggiorno per fini umanitari.
Cacciato dai Cas il 30% dei richiedenti asilo dovrebbe prepararsi al rimpatrio

I NUOVI SENZATETTO
di GIORGIA VENTURINI

#Copertina



aggiungendosi così ai 475mila clandestini presenti su
tutto il territorio italiano. Sono 150mila invece i migranti
nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria). Non solo:
questo 30% di futuri non aventi diritto non potrà più
accedere allo Sprar, ovvero al sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati.

«Il vero problema – continua Alberto Sinigallia – è che
questo 30% dovrà essere rimpatriato e proprio per que-
sto motivo stanno nascendo, come conseguenza sempre
della legge sicurezza, i centri di rimpatrio. Centri che
potranno ospitare migranti solo per un massimo di 180
giorni. E' assurdo pensare di rimpatriare tutte queste
migliaia di persone. Al massimo, potrà rimpatriarne un

centinaio. Nessuna compagnia aerea, per intenderci, riu-
scirebbe a sostenere numeri del genere». Ma c’è di più:
un rimpatrio implica il fatto che ci sia un accordo bilate-
rale tra l’Italia e il Paese d’origine del “migrante clande-
stino”. Accordi inesistenti nella maggior parte dei casi.
Infine, che conseguenza avrà questa legge sulla società
italiana? «Associare la parola sicurezza al fenomeno
migratorio non può fare altro che aumentare l’allarme
sociale e incoraggiare forme di odio su base etnica o
confessionale – precisa Silvia Bartellini –. Questa legge
fa sì che tutte le questioni sociali diventino un problema
di sicurezza».

Milano, intanto, già sta accusando il colpo: il centro di
accoglienza in via Corelli è stato chiuso e riaprirà, dopo
i lavori di ristrutturazione, come centro di espulsione per
il rimpatrio. Certo è che i migranti che potrà ospitare,
per un massimo di sei mesi, sono appena 200 persone.
«Nulla insomma. Si stima che quasi mille migranti,
diventati irregolari, finiranno a vivere per le strade della
città – conclude Alberto Sinigallia –. A Milano i centri di
accoglienza ora sono una quindicina, ospitano un minimo
di 50 persone. Potremo ancora contare tuttavia sull’ac-
coglienza in piccoli appartamenti».
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«Questa norma fa sì
che tutte le questioni sociali

diventino un problema
di sicurezza»



ll’interno del Decreto Sicurezza, tra i
temi più controversi e dibattuti, c’è
quello della perdita della cittadinan-
za italiana, regolato dall’articolo 14.

Chi sono i cittadini italiani che da oggi possono
perdere la cittadinanza?

Per subire la revoca della cittadinanza occorre aver
commesso reati gravissimi. Parliamo di condanna defini-
tiva per “delitti commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale” o per aver
ricostituito, dopo esplicito ordine di scioglimento, “asso-
ciazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura”.
Tuttavia, non tutti gli italiani rei di tali azioni perdereb-
bero la cittadinanza. La revoca riguarda infatti solo
determinate categorie di cittadini: i cittadini nati in Italia

da genitori stranieri e divenuti italiani con il compimento
dei 18 anni; i cittadini di origine straniera o apolide dive-
nuti italiani grazie al matrimonio con un uomo o una
donna italiani; i cittadini residenti all’estero divenuti ita-
liani perché un antenato in linea retta era italiano; i cit-
tadini di origine straniera adottati da un cittadino italia-
no dopo la maggiore età; i cittadini di origine straniera o
apolide divenuti italiani dopo aver vissuto e lavorato in
Italia per almeno quattro anni (nel caso di cittadini
dell’Unione europea), cinque (nel caso degli apolidi) o
dieci (negli altri casi).

I precedenti

Non è la prima volta, nella storia della Repubblica italia-
na, che si stabilisce per legge la possibilità di perdere la
cittadinanza italiana. Come ricorda il professore Renato
Balduzzi, esperto di Diritto costituzionale, già membro
del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex ministro

#Copertina
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di CHIARA MARTINOLI

L’articolo 14 del Decreto Sicurezza prevede la possibilità di perdere la cittadinanza
per chi commette reati gravi e rientra in una specifica categoria di cittadini

ESSERE CITTADINI
A TEMPO DETERMINATO



del governo Monti, «la cittadinanza non è ritenuta un
diritto inviolabile e inalienabile della persona. Da sempre
il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di
una revoca a fronte di reati gravissimi». Secondo la
legge sulla cittadinanza del 5 febbraio 1992, sono
sostanzialmente due i casi per i quali questa può essere
revocata. Il primo (art. 12) riguarda tutti i cittadini, che
accettino un impiego o una carica pubblica o prestino
servizio militare per uno Stato estero, in una situazione
fortemente compromessa (qualora, ad esempio, l’Italia
fosse in guerra contro quel Paese). «Si tratta sostanzial-
mente di atti considerati tali da mettere in crisi il rap-
porto di fiducia con la nazione italiana», precisa
Balduzzi. C’è poi un ulteriore caso di revoca della cittadi-
nanza, regolato dalla stessa legge (art. 3), che riguarda
solo una particolare categoria di cittadini: quelli divenuti
tale per adozione da parte di un italiano durante la mino-
re età, i quali abbiano commesso un atto talmente grave
nei confronti del genitore adottivo (ad esempio l’omici-
dio), da subire la revoca dell’adozione. In questo caso la
cittadinanza è revocabile solo a condizione che l’adottato
sia comunque in possesso di un’altra cittadinanza.

I profili di incostituzionalità

La nuova normativa imposta dal Decreto Sicurezza però,
pone una «novità», secondo il professor Balduzzi: «In
questo caso si parla sempre di reati gravissimi, tali da
compromettere il rapporto di fiducia con la nazione, tut-
tavia tale norma non si riferisce alla generalità dei citta-
dini italiani che abbiano commesso quei reati, ma solo ad
alcune categorie. Il vero problema – prosegue – è stabi-
lire la ragionevolezza di questa norma». Secondo
Balduzzi sono due le questioni da porsi di fronte all’art.

14. La prima: è ragionevole che certi reati comportino la
revoca della cittadinanza? «Si può discuterne – risponde
Balduzzi – ma di fatto ogni ordinamento prevede la pos-
sibilità di revocare la cittadinanza per determinati
reati». La seconda: è ragionevole la discriminazione tra
cittadini? «Qui il tema si fa più complesso».
Sono due, secondo Renato Balduzzi, gli articoli della
Costituzione sulla base dei quali potrebbero in futuro
essere sollevati dubbi di legittimità dell’art. 14 del
Decreto Sicurezza: l’art. 3, secondo cui “tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni” e l’art. 10, per cui “l’ordina-
mento giuridico italiano si conforma alle norme del dirit-
to internazionale generalmente riconosciute”. Ad esem-
pio quella contenuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani (proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948),
secondo cui “ogni individuo ha diritto ad una cittadinan-
za”. «Che cosa succede se viene revocata la cittadinanza
italiana a un individuo che non è in possesso di altra cit-
tadinanza?», ragione Balduzzi. A quest’interrogativo la
nuova legge non fornisce alcuna risposta.

«La cittadinanza
non è ritenuta

un diritto inviolabile
dalla legge italiana»
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l condono fiscale di cui Di Maio era all'oscuro
sparisce, torna il bonus bebè e vengono decur-
tate le tasse sulle sigarette elettroniche.
Queste alcune delle voci presenti nel testo del
Decreto Fiscale che è stato approvato in via
definitiva il 13 dicembre dal Governo.

Non si fermano qui le novità: introdotta anche
una nuova tassa sul money transfer. Ad ogni invio di soldi
in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, le rimesse degli
stranieri, verrà ora applicata un’imposta pari all’1,5%
del valore totale della transazione, partendo da una cifra
minima di 10 euro. Questo importo si va a sommare a
quanto già le società chiedono al singolo cliente ogni
volta che viene effettuata una transazione. L’ammontare
di quanto entrerebbe nelle casse statali è stimato a poco
più di 60 milioni di euro, su un totale delle rimesse pari
a 5 miliardi, secondo quanto riportato dalla Banca
d’Italia.

Il giudizio delle società che effettuano questo servizio è

unanime: la nuova legge danneggia il destinatario e la
società. Svolgere operazioni tramite una società come
Western Union o Ria permette di essere nel pieno della
legalità, ogni transazione viene registrata in un database
informatico e trovare incongruenze risulta facile.
L’imposizione di questa nuova accisa potrebbe invece
incentivare l’utilizzo di money transfer illegali, transazio-
ni non registrate ed effettuate senza l’utilizzo di docu-

i

di MARCO CHERUBINI

Nel Decreto Fiscale approvato lo scorso 13 dicembre è presente tra le altre novità
anche un’imposta dell’1,5% sulle transazioni al di fuori dell’Unione Europea

LA NUOVA TASSA
SUI MONEY TRANSFER

Nelle casse statali
entrerebbero 

più di 60 milioni di euro
dei 5 miliardi di rimesse
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menti, mettendo così a rischio mandante e destinatario,
già utilizzati per inviare denaro in tutti quei paesi nei
quali farlo è più complicato. Negli ultimi anni la Guarda
di Finanza ha sgominato diversi giri d’affari basati sul
trasferimento illegale di liquidi in paesi al di fuori
dell’Unione Europea, una vera e propria guerra. Tramite i
money transfer illegali viene eliminata tutta la procedura
di esibizione e controllo documenti necessaria, inoltre la
transazione non viene immagazzinata dalla banca dati
favorendo attività come il riciclaggio di denaro. Un’arma
a doppio taglio. L’utilizzo di questi circuiti non ufficiali
danneggia sia lo Stato che le società registrate, ad
entrambi viene a mancare un profitto. Le società guada-
gnano sulle commissioni sulla singola operazione e sullo
spread imposto sul cambio di denaro. Il rischio è che le
cifre segnate nei registri statali riguardanti le rimesse
degli immigrati inizino a calare a partire dal 1 gennaio
2019, data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto: dai
già citati 5 miliardi ad introiti inferiori

Noi abbiamo clienti abituali che fanno una vita molto dif-
ficile, fatta di sacrifici. Sono persone umili che vengono
da noi per aiutare le famiglie», afferma Francesco
Ricciardi, amministratore delegato dell’agenzia Money
Exchange Italia. C’è chi invia soldi per far studiare i figli,
per comprare una casa dopo una vita di lavoro. Nessuno
di loro ha un reddito elevato, solitamente sono operai,
badanti, colf, impiegati di imprese di pulizia. Pagano le
tasse come tutti gli altri lavoratori regolari pur essendo
molto spesso sottopagati.

«Questi soldi sono doppiamente tassati: prima il loro sti-
pendio viene tassato dallo Stato e poi la somma che scel-
gono di inviare è sottoposta alla nostra imposta sulle
transazioni. Non ritengo giusto che se ne sommi un'altra:
già si preleva da chi ha di meno» continua Francesco.

Davanti a una agenzia di money transfer di Milano,
Dolores Gutierrez (nome di fantasia) boliviana di 48
anni, entra per spedire alcuni soldi a casa. Fa la badante,
e spesso l’anziano che accudisce - dice - la tratta male.
«Faccio quello che posso per mandare qualcosa in
Bolivia. Due bambini della mia famiglia sono stati vittima
di un grave incidente e sto cercando di inviare loro più
denaro possibile al momento». Non è facile, però, e a
volte un lavoro solo non basta. Tanti clienti di queste
agenzie svolgono due, tre lavori, dipende dalla necessità.
«Devo pagare l’affitto e comprare il cibo, devo rinnovare
tutti i documenti compreso Il permesso di soggiorno.
Sono tutti soldi che se ne vanno».

«Sto cercando di inviare
più denaro possibile:

la mia famiglia ha bisogno,
ha subìto un incidente»
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DISPLAY VS
CERVELLO

IL CHIP CHE CURA
IL PARKINSON

di MARIANGELA MASIELLO di MATTEO SERRA

Pad, iPhone e dispositivi tecnologici più in
generale hanno letteralmente stravolto la
nostra vita e non soltanto in termini di abitu-
dini. Secondo Futurism, l’uso continuato nel
tempo di tali dispositivi sta lentamente cam-
biando la struttura del cervello dei bambini.
Un report di 60 minutes ha infatti evidenzia-

to come il loro cervello mostri “pattern diversi” a
seconda del tempo trascorso ogni giorno di fronte ai
display. causa di problemi di perdita dell’udito e motivo
di difficoltà di apprendimento. Tra i tanti effetti collate-
rali gli studiosi sono arrivati a identificare un assotti-
gliamento della corteccia cerebrale, la parte più esterna
del tessuto neurale, addetta a processare le informazio-
ni di ciascuno dei cinque sensi. A testimonianza di que-
ste tesi, i bambini che passano più di due ore di fronte
al display tendono a ottenere un punteggio minore nei
test di logica e linguaggio. Ancora irrisolta invece la
questione della dipendenza dai dispositivi tecnologici.

apire, analizzare e conoscere lo
stato di salute di una persona attra-
verso il movimento delle dita.
Questo lo scopo del nuovo sensore
lanciato dai ricercatori di IBM. Si
tratta di un vero e proprio micro-
sensore che, posizionato sopra le

unghie, permette, attraverso una continua serie di
segnali passati via bluetooth a un computer, di racco-
gliere dati e abitudini di chi li indossa, utili poi per
determinarne lo stato di salute. Analizzando il modo in
cui ogni persona si muove, è possibile ricavare molti
dati sulla pressione e la temperatura corporea. Gli stu-
diosi hanno pensato questo nuovo utensile per aiutare
i malati di Parkinson, ma non solo: anche chi ha pro-
blemi cardiovascolari o di schizofrenia. «Spostando le
nostre analisi dei movimenti alla fine della dita – spie-
gano Stephen Heisig e Katsuyuki Sakuma –, abbiamo
trovato un nuovo uso delle unghie che ci permette di
captare e comprendere ogni minimo movimento».

I C
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I GIOVANI “USA”
SCELGONO I SOCIAL

NEL 2020 L’AI
SCRIVERÀ LE NEWS

di GIULIA DI LEO

iù social e meno giornali. Questa la
scelta degli americani per informarsi.
Si sapeva già, ma ora per la prima
volta sono loro stessi ad ammetterlo.
Secondo il sondaggio del Pew
Research Center riportato da
Futurism e condotto nelle prime due

settimane di agosto, il 20% degli americani ha confer-
mato di frequentare spesso i social media per cercare le
notizie, mentre solo il 16% ricorre ai giornali. Quella
dell’informazione via social è sicuramente una tendenza
destinata ad aumentare, visto l’uso sempre più diffuso
dei nuovi mezzi di comunicazione. In particolare, il 36%
degli under 30 dichiara di usarli spesso, mentre solo il
2%, invece, preferisce sfogliare il buon vecchio giornale
cartaceo. Ciononostante, né i giornali né i social sono la
fonte di notizie più popolare negli Usa. La televisione,
infatti, continua a essere il mezzo di informazione domi-
nante per il 49% del campione.

robot possono fare i giornalisti? È quello che si
è chiesta l’Associated Press che per quattro
anni ha utilizzato l’intelligenza artificiale (AI)
allo scopo di aiutare i redattori a trovare più
velocemente le notizie. Lisa Gibbs, che scrive di
economia all’interno dell’agenzia americana, ha
spiegato che l’esperimento ha consentito di

capire come applicare la nuova tecnologia al lavoro
giornalistico: l’AI serve ad eliminare il lavoro di routine
di analisi dei contenuti multimediali, così da permettere
ai giornalisti di concentrarsi esclusivamente sulla parte
creativa del loro mestiere.Il passo successivo per AP ora
è creare, entro la fine del prossimo anno, 40 mila storie
usando esclusivamente i modelli automatici, in partico-
lare per le notizie economiche e sportive. Inoltre, la
redazione sta progettando Verify, strumento per le new-
sroom basato sul cloud che mira a verificare i contenuti
generati dagli utenti. Il nuovo dispositivo avrebbe, così,
il compito di scomporre i fotogrammi video per cercarli
su Internet e verificarne un’eventuale precedente pub-
blicazione.

Ip



ra le donne, per le donne. Si potrebbe riassume-
re così la storia di Maryam Majd, fotoreporter
iraniana che ha deciso di dedicare la sua vita a
quelle bambine, ragazze e adulte frenate da un
sistema patriarcale, che tenta di soffocare
parecchi aspetti dell'emancipazione femminile.
Figura non sempre apprezzata dalle autorità di

Teheran, ha passato gli ultimi tredici anni a fotografare donne
di ogni nazionalità mentre praticano sport: se nei Paesi occi-
dentali, dove ci sono meno discriminazioni sul piano della legge
e sul piano culturale, tutti possono giocare a calcio, pallavolo,
basket e così via, in altri ambienti queste attività vengono
osteggiate - o comunque disapprovate - se è una donna a pra-
ticarle. Armata del suo fedele obiettivo e della tenacia di chi sa
di combattere per una giusta causa, la 31enne gira il mondo da
freelance per documentare come le atlete siano riuscite a supe-
rare stereotipi di genere e, nei casi più gravi, ostacoli socio-cul-
turali che sembravano insormontabili.

Oltre al suo Iran, c’è l’Afghanistan tra i Paesi visitati da Majd in
cui se nasci donna diventa tutto più difficile, perché prima
ancora di potersi dedicare all’attività fisica, la priorità è evitare
lo stigma sociale, il giudizio dei familiari o, nei casi più estremi,
i matrimoni precoci o il mancato diritto all'istruzione. Per con-
trastare queste realtà serve un intenso sforzo della comunità
internazionale, ma ognuno  può contribuire con i mezzi di cui
dispone: ecco perché il lavoro della fotoreporter iraniana non è
solo passione, ma vocazione, denuncia e resistenza civile, che
l’hanno portata fino in carcere.

Ed è proprio quest'ultimo avvenimento, datato giugno 2011,
ad aver rappresentato il punto più alto dell'ostracismo di Tehe-
ran verso Majd: come riportato dal Guardian, l’allora 25enne
era improvvisamente scomparsa poco prima di imbarcarsi su
un volo diretto a Düsseldorf, in Germania, dove stava per inizia-
re il Campionato mondiale di calcio femminile. L'iraniana era
stata invitata da Petra Landers, ex-calciatrice e campionessa
della Nazionale tedesca, a seguire la competizione e a ricavarne
un book fotografico. Ma ciò non è mai accaduto: a magzine.it
Majd racconta di essere stata prelevata e "rinchiusa in una pri-

gione isolata", dove le è stato chiesto cosa avesse "intenzione
di fare o di mostrare" andando in Europa. Era chiara la loro pre-

occupazione: avevano il timore che lei raccontasse "le limita-
zioni per le donne in Iran" e le condizioni in cui vivevano.

Osteggiati in patria dai potenti, i lavori di Majd sono comunque
stati accolti in mostre ed esposizioni di livello internazionale:
tra le altre, vanno citate A Day In The World del 2012 (definita
“la più grande esibizione fotografica al mondo”, le cui opere
sono state proiettate su 85mila schermi in ventidue Paesi
diversi), l’itinerante Unexposed dello stesso anno (che ha toc-
cato Belgio, Grecia e Polonia) e l’Eyes On Main Street del 2014
(realizzata in Carolina del Nord, negli Stati Uniti). Questi tra-
guardi personali non sono casuali: l’iraniana già godeva di gran-
de considerazione tra i colleghi studenti dell'Islamic Azad Uni-
versity di Teheran, dove ha studiato Fotografia, e può anche
vantare una passata collaborazione con il Washington Post.
Eppure, al di là di ogni soddisfazione individuale, Majd sa bene
che il suo compito è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle con-
dizioni delle donne in alcuni Paesi, affinché non vengano dimen-
ticate, ignorate, taciute.

L’iraniana ci spiega infatti di non aver “mai voluto diventare una
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T Nel 2011 Maryam Majd
è stata incarcerata
perché il governo

temeva che raccontasse
le “limitazioni

per le donne in Iran”

#Fotografia

di ANDREA FERRARIO

La fotografa iraniana gira il mondo da freelance per testimoniare come le donne,
tramite lo sport, combattano una società patriarcale. A costo di finire in prigione

MARYAM, UN CALCIO
ALLA DISCRIMINAZIONE



fotografa di moda o un paparazzo, perché è importante
mostrare agli altri ciò che non hanno mai visto”. E non sem-
pre può essere raccontato tramite immagini o parole: «Sono
stata in Afghanistan un mese fa per seguire le elezioni par-
lamentari. Non era proprio il massimo: in ogni luogo dove mi
trovavo c’è stata un’esplosione. Ho visto persone uccise dai
talebani». Tuttavia, nei suoi scatti non c’è compassione o ras-
segnazione: le battaglie sportive delle atlete ritratte coinci-
dono con quelle di vita. Arrendersi è vietato, anche a costo di
rischiare la pelle: «Tante amano lo sport in Afghanistan, ma
sono costrette ad allenarsi in palestre sottoterra. Tra i target
dei talebani, infatti, ci sono quei luoghi dove le donne cercano
di migliorare le loro capacità, il loro talento». Quando posso-
no competere alla luce del sole, invece, i pericoli sono altri:
all'interno della Nazionale di calcio femminile afghana “ci
sono stati casi di abusi sessuali e violenze psicologiche da
parte di alcuni uomini”, tra cui Keramuudin Karim, capo della
Federcalcio locale, che è stato recentemente allontanato dal-
la Fifa.

Anche nella patria di Majd il rapporto tra sport e donne è tra-
vagliato: la fotoreporter ricorda ancora quando, “per la prima
volta dopo quarant'anni dalla rivoluzione islamica del 1978,
le donne hanno potuto accedere in uno stadio. In quell'occa-
sione hanno assistito insieme agli uomini e tramite maxi-
schermo il match tra Spagna e Portogallo del Campionato
mondiale di calcio 2011, svoltosi in Russia”. Le due squadre
iberiche facevano parte, con il Marocco, dello stesso girone
dell’Iran. In quello storico 15 giugno anche Maryam era pre-
sente all’Azadi Stadium di Teheran, ed è riuscita a scattare

diverse fotografie nonostante il comune stato di incredulità,
a metà tra eccitamento e smarrimento: «Ho agito in maniera

naturale, creando buone relazioni con le persone intorno a
me, in modo tale da essere accettata. Solo dopo ho scattato:
l’importante, infatti, è che la macchina fotografica non venga
percepita come un oggetto insolito o disturbante». Del resto,
era troppo importante avere un ricordo concreto della serata:
era dal 2004 che la reporter si batteva per permettere alle
tifose di calcio iraniane di entrare in un impianto sportivo. E
quelle ragazze sorridenti fotografate da Maryam forse non
sapevano che la loro felicità, in piccola parte, era anche meri-
to della persona loro vicina.
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Prima di scattare una
fotografia in un luogo
affollato, Maryam Majd
crea buone relazioni con
le persone intorno a lei,
per essere accettata
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