
no degli articoli più interes-
santi sulla campagna eletto-

rale che si concluderà con il voto 
del 25 settembre è stato pubblica-
to a fine agosto sul Sole 24 ore. Il 
titolo: “Ecco di cosa parlano poli-
tici e cittadini sui sociali”. E que-
sto è il risultato dell’inchiesta: il 
tema ricorrente, quello più citato 
e analizzato, non è l’economia, 
non rimanda alla difesa dei diritti, 
e non riguarda neanche l’ambien-
te, la sicurezza, il lavoro, la politica 
estera, la Sanità, l’immigrazione, 
l’istruzione, i trasporti, il turismo, 
la cultura o lo sport. Nulla di tutto 
questo. Il tema dominante della 
campagna elettorale è un altro: è 
l’avversario. Proprio così, l’avver-
sario politico, il leader concorren-
te. Come se fosse questa la priorità 
nazionale, la delegittimazione de-
gli altri, e non - come invece do-
vrebbe essere - la legittimazione 
di sé stessi da realizzare attraverso 
proposte utili e possibili, ovvero 
economicamente ed ecologica-
mente sostenibili. Viene fuori, 
così, che Meloni ce l’ha principal-
mente con Letta, nominato in tutti 
i posti in cui si citano altri politici. 
Che Letta cita Meloni nel 75,51% 
dei casi. Che anche Calenda si 
concentra soprattutto su Letta. E 
che Conte è invece ecumenico, 
nel senso che accusa tutti gli altri 
con uguale frequenza e intensi-
tà. Questa tendenza crea di fatto 
un’ulteriore emergenza con cui 
fare i conti. Essa, infatti, abbassa 
il valore della politica, mortifica la 
funzione delle proposte program-
matiche e alimenta un’allarmante 
e crescente preferenza per il non 
voto. Ed ecco la ragione per cui, 
in attesa di valutare i risultati del 
voto, la redazione di Inchiostro 
ha deciso di occuparsi proprio di 
questi temi. E di farlo con partico-
lare attenzione alle conseguenze 
sulle condizioni di vita delle nuo-
ve generazioni. 

Se il problema
è l’avversario
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ALL’INTERNO

I “giornali” dei giovani? I content hub
Le nuove generazioni preferiscono infor-
marsi sul web. Lo conferma l’alto nu-
mero di seguaci che piattaforme digitali, 
chiamate anche “Content hub”, registra-
no sui propri account social. Vengono 
chiamati “aggregatori di news online” e 
landing page - pagine web strutturata 
che si raggiunge dopo aver cliccato un 

link - come Will Media o Torcha. Alla 
vigilia del voto del 25 settembre, secondo 
il professor Luigi Rullo, la Rete è il luogo 
in cui le elezioni si possono vincere. Non 
è un caso che leader come Berlusconi o 
Renzi siano sbarcati su TikTok. Se è vero 
che le piattaforme social possono essere 
centrali per la diffusione della politica onli-

ne, sussistono anche delle problematiche: 
paternità e accuratezza delle informazioni. 
La qualità dei contenuti vince quindi sulla 
quantità? Alcune ricerche testimoniano 
che troppe notizie possono non garantire 
un’adeguata conoscenza politica. Fare 
quindi un’accurata ricerca delle fonti da 
cui informarsi diventa cruciale. 

“Sono sempre più convinta della 
necessità di realizzare il ponte, or-
mai sono scettica”. La storica Lean-
dra D’Antone affronta la questione 
del ponte sullo stretto di Messina. 
L’infrastruttura, d’importanza stra-
tegica per il sud, manca nel Pnrr e 
in molti programmi elettorali

Che fine ha fatto il ponte?

Lucia Stefania Manco pag. 11

Parla la prof. D’Antone

Conviene fare
la flat tax?

Letizia Bambagini pag. 10

L’imposta ad aliquota unica do-
vrebbe ridurre tassazione e dimi-
nuire il fenomeno evasione.

Parolisi: “SuTikTok
serve più serietà”

Cristina Somma pag. 4

Comunicazione

Mezzogiorno

Il libro

Sport 

Il sentimento 
dell’antipolitica

Raffaella Grimaldi pag. 7

Sud e giovani 
Chi ci pensa?

Maria Chiara Valecce pag. 13

Tifosi-youtuber?
È sfida ai media

Dario Vito pag.15

Quella in vista delle elezioni del 25 settembre è 
stata una delle campagne elettorali più improvvi-
sate della storia repubblicana. La prima svoltasi in 
estate e anche la prima sotto l’era di TikTok. Tante 
novità in un contesto che ha fatto sì che la propa-
ganda di chi vuole governare nei prossimi cinque 
anni uscisse completamente fuori dagli schemi re-
galando un livello altissimo di cringe. Come il volo 
d’angelo del ministro Di Maio o l’insensato saluto 
giapponese di Giorgia Meloni, solo alcune delle 
giocate più significative di una campagna che non 
potremmo facilmente dimenticare.

Tutto il trash di queste elezioni
Gli highlights I TikTok di Berlusconi e l’ecotour di Letta, una campagna nel segno del cringe

Deludono le migliori “giocate” social dei principali leader dei partiti politici

 Stefano Neri pag. 3  

  Enrico Esente - Mattia Ronsisvalle pagg. 8-9

Il paginone

Se i candidati
sono fantasmi
Questa è una campagna elettora-
le fantasma, con candidati cata-
pultati in territori che neanche co-
noscono. Il caso Acerra visto con 
gli occhi di Leonardo Impegno.

Il caso

Claudio Mazzone pag. 5

Futuro

Energia

I ragazzi chiedono
programmazione

Annachiara Giordano pag. 6

La transizione
delle rinnovabili

Carmelo Vinci pag. 14

Stretto di Messina

Stefano Ciccarelli pag. 2

Palazzo Chigi
L’ipotesi rosa
Tre docenti del Suor Orsola Be-
nincasa si confrontano sulla pos-
sibilità di una donna a Palazzo 
Chigi. Aspettative e perplessità di 
una prima volta.

Verso il voto



| pagina 2                                    VENERDì 23 SETTEMBRE

“Sarebbe una novità”, “Thatcher e Merkel hanno agito come uomini”

Stefano Ciccarelli

I pareri di Paola Giordano, Vittoria Fiorelli e Francesca Russo del Suor Orsola Benincasa 

lavoro, pazienza, determinazio-
ne nel perseguire un obiettivo. 
Il tutto a partire da una con-
dizione non certo di favore, di 
raccomandazione maschile o 
vantaggio ottenuto attravero l’a-
iuto di qualche familiare. Non 
cambia il sistema, poiché le 
ricette politiche risolutive non 
esistono, soprattutto in questi 
tempi particolarmente difficili. 
Tuttavia, rappresenta una no-
vità – prosegue la professoressa 
Giordano – un elemento di cui 
non si può non tener conto, al 
di là di un’azione di governo 
che nessuno è in grado di pre-
vedere”. Su una diversa linea è 
però la professoressa Francesca 
Russo. “Non enfatizzerei molto 
la presenza di una donna ai 
vertici delle istituzioni”, sostiene 
la storica delle dottrine politi-
che. “È già accaduto. Le trasfor-
mazioni culturali e sociali non 
sono mai realizzate dal singolo 
individuo: sono il frutto di mo-
vimenti collettivi, lotte spesso 
lunghe e dolorose. Ricordo, ad 
esempio, che le donne furono 
ammesse ai pubblici uffici 
dell’amministrazione del nostro 
Paese e alle libere professioni 
con la legge del 1963: quindici 
anni dopo l’entrata in vigore 
della Costituzione nel 1948”.  
“Forse – osserva Paola Gior-

dano – è venuto il momento 
di liberarsi dalla retorica della 
donna delle istituzioni come 
valore in sé. Che non a caso vie-
ne strumentalizzata soprattutto 
dai segretari di partito per affer-
mare il loro controllo”. “Marga-
ret Thatcher nel Regno Unito e 
Angela Merkel in Germania - 
continua Giordano - hanno fat-
to quello che fanno gli uomini, 
né più né meno: si sono messe 
in competizione e hanno vinto. 
E il conservatorismo riformista 
rivendicato da Giorgia Meloni 
segue le orme di quelle espe-
rienze politiche. Suscitando 
l’imbarazzo dei colleghi uomi-
ni”. “E questo – conclude sorri-
dendo la docente – vale un po’ 
di compiacimento”. “A me non 
piacciono slogan e parole chia-
ve prive di ogni progettualità”, 
ammette Vittoria Fiorelli. “Nei 
Paesi occidentali le battaglie 
per i diritti e per i bisogni sociali 
che vedono le donne in prima 
linea sono sostenute - continua 
Fiorelli - da reti estremamen-
te trasversali. Le femministe 
degli anni Settanta sono state 
preziose. E hanno lasciato una 
forte eredità culturale che 
permea molti settori dell’im-
pegno civile”. Al termine di un 
dialogo che certamente non si 
esaurisce qui Fiorelli, Giordano 

e Russo riescono comunque a 
tracciare una strada comune. 
“Lavoro, servizi, sostegno alla 
genitorialità. Aiutare le donne a 
infrangere quel famoso tetto di 
cristallo perché possano stare 
nella politica, nella società, nel 
dibattito pubblico e portare 
il loro sguardo sui bisogni e 
sull’organizzazione delle comu-
nità e dei sistemi produttivi è 
un impegno per il bene di tutte 
e tutti. Al di là di orientamenti e 
schieramenti”. 
”No - risponde nettamente 
Francesca Russo. “Non può 
bastare e lo testimonia la nostra 
storia repubblicana”. Scettica 
anche Vittoria Fiorelli: “Molto, 
se non tutto, dipenderà dalla 
maggioranza che uscirà dalle 
urne”. “In effetti - conclude 
Paola Giordano -, l’eventuale 
governo Meloni potrebbe esse-
re l’ennesimo buco nell’acqua 
delle nostre vicende recenti. 
Oppure, chissà, potrebbe anche 
indurci finalmente a voltare 
pagina; ad imparare finalmente 
a confrontarci con il presente 
e leggerlo con gli occhi del 
futuro. Senza più abbassare la 
testa e nasconderci per paura di 
spettri e scheletri di un passato 
oscuro”.

e la mattina del 26 set-
tembre Giorgia Meloni 
si svegliasse presidente 

del Consiglio in pectore, la 
Repubblica vivrebbe due prime 
volte in una. Dall’entrata in 
vigore della Costituzione, nel 
lontano 1948, nessuna leader 
a capo di un partito ha mai 
guidato un esecutivo. E nes-
suna lo ha fatto dichiarandosi 
apertamente “conservatrice 
riformista”. Novità, eccezione 
o rivoluzione? Rispondono tre 
studiose del Suor Orsola Benin-
casa. “L’ipotesi che una donna 
possa ambire a una posizione 
apicale di governo, avendo 
acquisito il chiaro gradimen-
to degli elettori, è un segnale 
di modernizzazione che va 
salutato con soddisfazione a 
prescindere dalla sua colloca-
zione politica”. Lo dice Vittoria 
Fiorelli, docente ordinaria di 
Storia Moderna presso l’Ateneo 
partenopeo. “Tuttavia - conti-
nua la professoressa Fiorelli - la 
leader che potrà ambire alla 
Presidenza del Consiglio resta 
un caso isolato anche nel suo 
partito, che stenta ad abban-
donare un profilo nettamente 
maschile della governance, 
oltre che nei linguaggi e nelle 
prese di posizione. Rimania-
mo nel campo dell’unicum, 
dell’eccezione che conferma la 
regola”. A questo punto incal-
za la filosofa del diritto Paola 
Giordano. La docente specifica 
che “Giorgia Meloni ha poco 
più di trent’anni era ministra, a 
trentacinque era leader di parti-
to. Dieci anni dopo è candidata 
premier. Tutto questo significa 

Ipotesi rosa a Palazzo Chigi?
Tre docenti valutano pro e contro

Paola Giordano,
prof. di filosofia del diritto

Francesca Russo,
storica di dottrine politiche 

Vittoria Fiorelli,
prof. di storia moderna

S
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Stefano Neri

Ma oltre alle definizioni la 
leader di Fratelli d’Italia ha di-
mostrato di avere poca dime-
stichezza anche sulle lingue. E 
così, mentre dal palco del suo 
comizio ironizzava su metodi 
alternativi di saluto per rispar-
miarsi polemiche su eventuali 
rimandi al fascismo, Meloni 
ha proposto il classico saluto 
giapponese con tanto di inchi-
no. Nel farlo, però, ha esclama-
to un “O cho ko”, che non vuol 
dire niente nemmeno per chi 
parla il corsivo. Il tiktoker Ken-
ta, che nel suo canale condi-
vide pillole di lingua e cultura 
giapponese, la riprende con 
garbo, la Giorgia nazionale che 
non può fare altro che ammet-
tere il suo errore in un video 
risposta accettando anche 
un invito a cena per un sushi. 
Chissà se questa cena c’è mai 
stata. 
Proprio TikTok si è dimostra-
ta la grande novità di questa 
campagna elettorale segnata 
dall’arrivo di Silvio Berlusconi 
sulla piattaforma cinese. Il 
suo sbarco nei “per te” verrà 
ricordato un po’ come quel-
lo sulla luna con il suo “Ciao 
ragazzi! Eccomi qua” valso ben 
9 milioni e mezzo di visualiz-
zazioni che hanno reso virale il 
suo contenuto. 

Ma se non si vola sui social o 
nei sondaggi c’è chi ha scel-
to di volare sulle braccia dei 
camerieri.
Ha fatto scintille il video di 
Luigi Di Maio, ministro degli 
Esteri uscente, che con un col-
po di coda arrivato nella tappa 
napoletana del suo tour elet-
torale (alla trattoria Nennella, 
ndr), ci ha consegnato una 
giocata da fuori classe che non 
potevamo aspettarci: la core-
ografia di Dirty Dancing sulle 
note della colonna sonora ‘The 
Time of My Life’ che lo porta 
a concorrere di diritto per la 
gara per il miglior meme della 
campagna elettorale. 
Altri tipi di eroi invece sono 
stati Matteo Salvini e Giuseppe 
Conte. Si sa, l’estate è la loro 
stagione preferita e sia il leader 
dei pentastellati che quello 
della Lega hanno pensato di 
trascorrerla fra le piazze italia-
ne. Anche qui, la quantità di 
materiale postata sui social è 
dilagante ma in termini di im-
patto mediatico, almeno sulle 
piattaforme, non c’è partita. 
Nonostante il proverbiale fa-
scino di Conte si sia cimentato 
di convegni le ricordavano un 
po’ quelli della Apple il giorno 
del lancio del nuovo Iphone, 
durante l’estate quasi tutti i 

giorni Salvini era protagonista 
di una diretta su TikTok. Si 
può dire che l’invadenza delle 
dirette di Salvini tra i “per te” 
è direttamente proporziona-
le alla velocità di risposta su 
Twitter da parte di Enrico Letta 
ad un post della Meloni.  
Ma non sono solo i leader 
a mettere in mostra le perle 
migliori. C’è molto di più nel 
sottobosco della propaganda 
e a volte i personaggi minori 
riescono a realizzare capolavo-
ri di pregevole fattura.
Un esempio? Lo spot elettora-
le del senatore di Forza Italia 
Massimo Mallegni che nel suo 
programma prevede l’introdu-
zione di un reddito e una pen-
sione per le casalinghe perché 
“occuparsi della famiglia è 
un lavoro a tutti gli effetti”. Un 
nobile intento, peccato che 
la sua strategia comunicativa 
sia paragonabile a quella di 
una televendita di elettrodo-
mestici, con tanto di scritte in 
sovraimpressione e comparse.
Pubblica, posta, condividi. 
L’importante era esserci, 
non si è capito se sui social o 
in Parlamento, considerato 
che dopo il 25 settembre le 
due camere saranno snellite 
dall’ultimo referendum. Da 
tutta questa confusione sul 
piano politico e su quello 
della comunicazione, leader e 
partiti hanno consegnato a un 
elettorato indeciso e incerto 
un bagaglio di gesti, frasi e 
addirittura qualche canzone 
che non potremo dimenticare 
facilmente.

rmai è chiaro, quella in 
vista delle elezioni del 
25 settembre è stata 

la campagna elettorale più 
improvvisata della storia re-
pubblicana. La prima svoltasi 
in estate e anche la prima sotto 
l’era di TikTok. 
Tante, troppe, novità in un 
contesto che ha fatto si che 
la propaganda di chi vuole 
governare nei prossimi cinque 
anni uscisse fuori dagli schemi 
regalando momenti di puro 
cringe in TV e in particolare 
sui social. Probabilmente il 
caldo estivo, le ferie saltate e 
la fretta per un voto lampo a 
causa della caduta del gover-
no Draghi sono state le cause 
scatenanti, che hanno provo-
cato una sorta di liberi tutti per 
i social media manager. 
La prima parola della cam-
pagna elettorale è stata “de-
vianze”, al centro del dibattito 
su Twitter tra Giorgia Meloni 
ed Enrico Letta. Tutto è nato 
da un intervento video della 
prima, postato su Facebook, in 
cui affermava che il miglior an-
tidoto contro le devianze gio-
vanili come alcol e droga fosse 
lo sport. Immediata è arrivata 
la replica del segretario del PD 
che in un tweet si è limitato a 
dire: #VivaLeDevianze”.

O Nelle foto:
In alto il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio.
In basso il leader di 
Forza Italia Silvio Ber-
lusconi. 

VENERDì 23 SETTEMBRE

I leader dei partiti sbarcano su TikTok, boom per Berlusconi e Salvini

Dal volo di Di Maio allo spot di Mallegni, la pazza estate del voto italiano  

Politiche, i momenti più “cringe”
di questa campagna elettorale
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Parolisi, l’esperto: “L’obiettivo non è fare follower, ma guidare il paese”

Cristina Somma

Zero filtri tra partiti ed elettori, via alla comunicazione diretta sui social

accadendo su Internet e sui 
social. Ora che nessun candi-
dato e partito si sognerebbe 
mai di sottovalutare il lavoro sui 
canali digitali, la situazione si 
è chiaramente livellata. Credo 
che valuteremo la bontà della 
comunicazione social sulla 
scorta del risultato finale”.
L’approdo dei politici su 
TikTok è stata una mossa 
positiva per la campagna 
elettorale? 
“A mio parere la deflagrazione 
di TikTok a poche settimane 
dal voto è in assoluto una 
delle cose più ridicole prodotte 
dall’intero panorama politico 
italiano. Al pari di quanto detto 
prima di Facebook, è passata 

l’idea che stare su TikTok è 
fondamentale per “parlare ai 
giovani”. Nella maggior parte - 
se non nella totalità - dei casi 
però i leader politici hanno 
dimostrato con una sola mossa 
di non sapere niente dei giova-
ni, di essere ridicoli pensando 
di scimmiottare un linguaggio 
che non appartiene loro, di non 
sapere niente del cosiddetto 
“infotainment” che caratte-
rizza l’informazione veicolata 
tramite TikTok. Ci sono poi due 
ordini di questioni: una morale 
e una strategica. La morale è 
che i nostri giovani non merita-
no di essere trattati come degli 
idioti a cui propinare barzellette 
o contenuti simpatici. Politici, 

non siete cabarettisti, siete la 
futura classe dirigente! E poi la 
strategica: l’obiettivo finale non 
è fare follower ma guidare il 
Paese. Rincorrere i numeri non 
deve essere sinonimo di suc-
cesso, non in questo caso dove 
la posta in palio è ben diversa. 
Al momento non mi risultano 
esserci evidenze numeriche 
tali da poter dire che TikTok 
ha portato consensi a questo o 
quel candidato”.
I giornali che non possono più 
fare da tramite tra politici ed 
elettori che ruolo hanno?
“Che sia saltato il filtro tra 
politico e elettore prima rappre-
sentato dai media lo si afferma 
dagli albori di Twitter. Ma ora 
come adesso per la stampa mi 
sembra solo una straordinaria 
opportunità. Affrancarsi da 
parte della cronaca politica 
perché digitalmente testimo-
niata e fruibile permette alle 
redazioni di recuperare terreno 
sul campo dell’analisi, sul re-
troscena e su tutti quegli aspetti 
del lavoro giornalistico che gli 
utenti affermano di non trovare 
più in giro. Del resto, se l’attività 
giornalistica si riduce a quella 
del passacarte, o passaveline, 
che sia ridondante ora è una 
conseguenza quasi obbligata”.

 a campagna elettorale 
diventa principalmen-
te digitale e i politici 

si travestono da influencer per 
convincere gli elettori a recarsi 
alle urne. Secondo il giornalista 
ed esperto di comunicazio-
ne digitale Enrico Parolisi la 
questione social network “è 
solo parte delle azioni messe in 
campo durante le elezioni ed è 
chiaro che vincono sempre le 
piattaforme dai grandi numeri 
e variegate, Facebook in primis”. 
Quindi Facebook è un canale 
che ancora funziona per fare 
propaganda?
“Quando muovevo i primi passi 
in questo mondo, era il “posto 
in cui dovevi esserci”. Sempli-
cemente perché “su Facebook 
c’erano tutti”. Anche se ora nel 
gioco sono entrati altri player 
e anche il modo di comuni-
care sui social sta totalmente 
cambiando (reel di Instagram e 
esplosione di TikTok lo dimo-
strano), Facebook resta il posto 
dove sono tutti, anche i nostri 
nonni che votano. Quindi sì, 
Facebook resta imprescindibile 
per i partiti e la spesa in questi 
anni lo dimostra”.
Quali differenze ci sono state 
nella scelta della comunica-
zione tra i partiti e qual è stata 
la più efficiente?
“La comunicazione politica 
è sempre una strategia e mai 
un’azione singola. Se un tempo 
si è ritenuto, a ragione, che 
alcuni Movimenti e leader 
politici abbiano vinto grazie al 
web è semplicemente perché 
i loro avversari al contrario 
hanno completamente rifiutato 
di comprendere cosa stesse 

L

Nelle foto:
In alto, il segre-
tario della Lega 
Matteo Salvini e 
il leader del M5S 
Giuseppe Conte.
In basso, il gior-
nalista ed esperto 
di comunicazione 
digitale Enrico 
Parolisi.

I politici si spostano su TikTok
“ma trattano i giovani da idioti”

Quanti consensi può spostare un’imprenditrice digitale?  
Il caso Ferragni

Chiara Ferragni invita i suoi follower a 
votare. Dopo aver condiviso nelle storie il 
post di un profilo antifascista, antirazzista 
e pro Lgbt+ torna a parlare dell’importan-
za del voto. “Tanti diritti di cui oggi go-
diamo – scrive nelle Ig stories - non sono 
un dono, ma una conquista. Il voto è uno 
dei pochi strumenti di cui disponiamo 
per proteggerli, per crearne di nuovi, per 
estenderli a chi oggi se li vede negati”. 
Non è la prima volta che l’imprenditrice si 
occupa di politica e diritti civili. Meno di 
un mese fa aveva criticato FdI sull’abor-

to negato nelle Marche. Non si schiera 
apertamente dalla parte di un partito, ma 
fa emergere da che parte non vuole stare. 
Molti si chiedono se Ferragni sia in grado 
di spostare voti, ma i pareri degli esperti 
sono contrastanti. La sondaggista Ghisleri 
sostiene che lo sarebbe in quanto model-
lo seguito da tutte le fasce d’età, soprat-
tutto dagli under 25, la fetta di elettorato 
più ambita dai politici. Il sondaggista 
Noto invece sostiene che da influencer 
possa stimolare stili di vita e consumi, ma 
non di tipo elettorale. 
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Claudio Mazzone

elettorale, forse perché non 
la possono fare visto che qui 
non li conosce nessuno». 
Impegno è un avvocato di 48 
anni con una lunga carriera 
politica alle spalle. Ha inizia-
to nei Democratici di Sinistra 
come consigliere comunale a 
Napoli, con il Partito Demo-
cratico è stato eletto deputato 
nel 2013. I suoi principali 
avversari sono: Claudio 
Barbaro, candidato dalla 
coalizione di centrodestra, 
romano, dirigente sportivo di 
67 anni che ha fatto tutta la 
trafila politica nella destra ca-
pitolina, dal consiglio comu-
nale con l’MSI, all’elezione in 
Senato nel 2018 con Fratelli 
d’Italia, che, come si vede dai 
suoi profili social, ha iniziato 
a frequentare il  colleggio 
solo nell’ultima settimana di 
campagnaelettore; e Raffele 
De Rosa, candidato dal Movi-
mento 5 Stelle nato a Pompei 
e residente a Roma, del tutto 
nuovo all’impegno politico.
«Candidare persone che non 
conoscono le comunità che 
dovrebbero rappresenta-
re - sottolinea Impegno - è 
alla base dello scollamento 
che c’è tra eletti ed elettori. 
Quando ci saranno le risorse 

da impiegare sul territorio 
o i problemi da risolvere i 
cittadini a chi chiameranno, 
la Meloni? Ogni comunità ha 
bisogno di un rappresentan-
te e chi non si è degnato di 
venire qui durante campagna 
elettorale, non lo farà ne-
anche dopo. Bisogna uscire 
dallo schiacciamento del di-
battito sui leader nazionali e 
ascoltare quello che le perso-
ne hanno da dire - evidenzia 
Impegno -. Io non parlo con 
le televisioni ma con i sindaci 
che hanno l’esigenza di un 
rafforzamento della pubblica 
ammirazione. Arriveranno 
400 milioni di euro di investi-
menti dal Pnrr e bisognerà, 
nel concreto, preparare le 
gare di appalto, avere i tec-
nici per la progettazione e i 
funzionari che seguono l’iter 
burocratico e in questo siamo 
carenti, perché negli ultimi 
30 anni lo Stato nel Mezzo-
giorno è stato distrutto e noi 
ci candidiamo a ricostruirlo. 
Paradossalmente nel Mezzo-
giorno più Stato significa più 
mercato, perché le imprese 
hanno la necessità di una 
pubblica amministrazione 
efficiente, che sappia rispon-
dere alle loro esigenze». 

Una campagna vissuta sul 
territorio fa emergere le 
vere istanze delle comunità 
che lo abitano e l’esempio 
che fa Leonardo Impegno 
è lampante. «Il tema della 
casa - dice il candidato - qui è 
molto sentito. Da consigliere 
dell’Acer (Agenzia Campana 
Edilizia Residenziale) ho pre-
sentato il piano di efficienta-
mento energetico e sismico 
attraverso il bonus 110% per 
circa 20 mila alloggi popolari. 
Un’iniziativa concreta con cui 
abbiamo raggiunto il doppio 
obiettivo di migliorare la qua-
lità abitativa e di diminuire lo 
spreco energetico». 
Queste elezioni, a prescinde-
re dal risultato finale, hanno 
portato alla luce una crisi del 
metodo di selezione della 
classe dirigente e il collegio 
Acerra ne è l’esempio più 
lampante. «Però - sottolinea 
Impegno - c’è una differenza 
sostanziale nella scelta delle 
candidature. Il Pd, a Napoli 
ha candidato Dario France-
schini, un ministro che ha la-
vorato e onorato il Sud, penso 
al grande rilancio di Pompei. 
Invece di Marta Fascina, 
candidata dal centrodestra in 
tre collegi plurinominali in 
Campania, in due in Lom-
bardia e nell’uninominale a 
Marsala, non ricordo che si 
sia mai adoperata per il no-
stro territorio. Sta proprio in 
queste due diverse posture la 
differenza tra le candidature 
di spessore e i catapultati».

 la campagna elettora-
le dei candidati senza 
volto, dei fantasmi». 

L’ha definita così, il giornali-
sta Marco Damilano nel suo 
podcast Ex voto, questa ine-
dita sfida politica giocata, per 
la prima volta, in piena estate. 
La visibilità dei leader nazio-
nali ha oscurato il resto e in 
quest’ombra si sono paraca-
duti nei collegi, più o meno 
sicuri, una serie di candidati 
sconosciuti. 
Un esempio di questa deriva 
è il collegio senatoriale uni-
nominale di Acerra. 39 comu-
ni, circa 800 mila votanti. Nel 
2018 qui il Movimento 5 Stel-
le superò abbondantemente 
il 50% eppure oggi nessuno 
si azzarda a fare previsioni e 
quello che sembrava essere 
un collegio blindato è diven-
tato, invece, uno dei pochi 
realmente contendibile.
«Ho girato tutti i 39 comuni 
del collegio - dice Leonar-
do Impegno, candidato del 
centrosinistra - ho incontrato 
i cittadini, gli amministratori 
locali, i rappresentanti di par-
tito e delle associazioni locali. 
Chi non ho mai incontrato 
sono i miei avversari. Non 
stanno facendo la campagna 

È Nelle foto:
In alto una scheda 
gialla per l’elezione 
del Senato. 
In basso Leonardo 
Impegno, candidato 
del centrosinistra nel 
collegio uninominale 
senatoriale di Acerra.
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Il caso del collegio uninominale di Acerra, uno dei pochi ritenuti contendibili

Leonardo Impegno, del Pd: «Non mi è mai capitato di incontrare i miei avversari»

Le elezioni dei “paracadutati”
I candidati che nessuno conosce

I politici si spostano su TikTok
“ma trattano i giovani da idioti”
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Annachiara Giordano

degli effetti della manovra nei 
prossimi 15 giorni e non di 
quelli che avrà nei prossimi 15 
anni” spiega Andrea Pagliuca. 
Questo, secondo il presidente 
di “Politics Hub”, motiva la de-
lusione che le forze politiche 
del momento generano nei 
giovani, più inclini a lottare 
per i propri ideali che ad inse-
guire mezzo punto nei son-
daggi. Da tutto ciò si ricava 
la percezione di una genera-
zione desiderosa di ritrovare 
una politica capace di mettere 
in relazione i grandi ideali, 
ma soprattutto una visione 
del Paese e del futuro, con i 
problemi del presente e con 

le soluzioni ad essi. “Questa 
è la vera politica – commen-
ta Pagliuca – mentre oggi è 
ridotta al compito di fungere 
da argine alle crisi, di mettere 
delle toppe ai problemi”. Il 
ventitreenne di Legnano fa 
l’esempio della politica dei 
bonus imperante negli ultimi 
anni. “Non c’è la volontà di 
costruire nel futuro – afferma 
il presidente di “Politics Hub” 
– perché manca il coraggio di 
rischiare nella campagna elet-
torale”. La parola chiave quin-
di è progettazione. I giovani 
chiedono più lungimiranza 
alla politica, che deve provve-
dere ad una revisione struttu-

rale e mirata di alcuni settori 
strategici ponendosi obiettivi 
a lungo termine. “Fondamen-
tale è ad esempio rivedere il 
sistema scolastico e universi-
tario – dichiara Pagliuca – di 
cui si parla pochissimo nei 
programmi elettorali delle 
varie forze politiche”. Il mon-
do dell’istruzione necessita 
di più fondi ma anche di una 
pianificazione della gestione 
delle risorse che sia più effica-
ce. L’assenza o l’inadeguatez-
za di politiche giovanili oggi 
in Italia dipende dall’assenza 
di un confronto puntuale co-
struttivo tra i partiti e le nuove 
generazioni. La responsabilità 
di questo quadro però non 
ricade esclusivamente sulla 
classe dirigente. “I giovani 
sono poco coesi – sostiene 
Andrea Pagliuca – e quindi 
hanno poco peso politico”. Il 
ventitreenne riconosce che 
le nuove generazioni spesso 
non si impegnano abbastanza 
nel processo di costruzione e 
programmazione, che richie-
de tanto impegno e tempi 
lunghi. “Un esempio nega-
tivo? Quello delle Sardine – 
conclude Pagliuca – che non 
avevano un’ottica costruttiva 
di pianificazione”.    

i giovani di oggi 
interessa più la 
politica, fatta 

di idee e visione del futuro, 
che il sistema dei partiti”. Lo 
sostiene Andrea Pagliuca, 
ventitreenne di Legnano che 
studia Economia in Banca 
d’Italia dopo aver conseguito 
la laurea in Fisica. Pagliuca 
è il presidente di “Politics 
Hub”, un’associazione nata 
nel 2019 che riunisce e mette 
in contatto ragazzi che vivo-
no la politica come insieme 
di valori, luogo di confronto 
e dialogo, opportunità di 
scoperta. Nessun partito, 
nessuna logica elettorale: 
“Politics Hub” si propone di 
creare spazi di discussione 
tra giovani che desiderano 
approcciarsi in modo critico 
alle sfide di ogni giorno. Una 
visione fortemente idealista 
ma non utopistica, quella dei 
membri dell’associazione le-
gnanese, tutti al di sotto del 26 
anni, che si scontra però con 
la realtà della politica di oggi, 
svuotata della sua carica idea-
le. A questo proposito Andrea 
Pagliuca cita le parole dell’ex 
ministro Paolo Cirino Pomi-
cino, secondo cui con la crisi 
della cosiddetta Prima repub-
blica sono cadute le culture 
di riferimento che animavano 
i vari partiti. La sensazione 
comune tra molti giovani 
è quella che vede la classe 
dirigente del Paese incentrata 
sul perseguimento di interessi 
e di temi estremamente legati 
al contingente. “Si discute 

“A

Nelle foto:
In alto i membri di 
Politics Hub.
In basso Andrea Pa-
gliuca, il presidente di 
Politics Hub.

Non per soldi ma per amore, la candidatura del 25enne Pd
Il caso

“In realtà non so quanto guadagna un 
parlamentare”. Lo afferma con un can-
dore tutto giovanile Matteo Capriolo, il 
più giovane candidato delle prossime 
elezioni. Nato a Varese il 25 agosto 1997, 
Capriolo è già consigliere comunale della 
sua città tra le fila del PD e si propone 
ora nel collegio uninominale Lombardia 
2-U01, quello relativo all’area nord della 
sua provincia. Intervistato da “La Repub-
blica”, parla della gioia e dell’onore di 
essere stato candidato. Capriolo difende 
le candidature dei giovani dalle accuse di 

chi le ritiene frutto di retorica. “Noi giova-
ni non siamo il futuro – sostiene il venti-
cinquenne varesino – ma il presente”. Un 
presente in cui, come ribadisce Capriolo, 
sono temi urgenti da affrontare quelli del 
lavoro e della precarietà dei posti, della 
transizione energetica e dei diritti civili. 
Ambiti molto cari ai suoi coetanei, che 
dopo anni di disinteresse stanno tornan-
do a guardare alla politica. Una politica 
che deve però essere nuovamente ani-
mata dall’amore per gli ideali e non per la 
poltrona.

GIOVEDì 24 GIUGNO

Andrea Pagliuca, presidente di Politics Hub: “Servono progetti per il futuro”

Le nuove generazioni deluse dalla scarsa lungimiranza della classe dirigente

Programmazione, la richiesta 
dei giovani impegnati in politica
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    Raffaella Grimaldi

“Le votazioni del 25 settembre 
dovrebbero essere abbastanza 
sentite per gli italiani, visto 
anche come è finita la legisla-
tura”, sostiene l’esperto. Au-
tore del libro “L’Antipolitica” 
(edito da “Il Mulino”), Mete si 
interroga sul perché il cittadi-
no è sempre scontento della 
politica. Dopo tutto, l’antipo-
litica, vista come l’insieme di 
atteggiamenti ostili ad essa, 
è in qualche modo – sostiene 
Mete – il fallimento della de-
mocrazia e, pertanto, è im-
portante ricercarne le cause. 
Sul richiamo alle urne, secon-
do il sociologo, un fattore che 
influisce sull’astensionismo 
è il livello di drammatizza-
zione della campagna eletto-
rale, ovvero quanto i politici 
riescano a trasmettere un 
clima drammatico nel caso di 
vittoria dell’avversario. Mete 
cita ad esempio il caso del 
primo Berlusconi: le due parti 
in causa da un lato scongiura-
vano il ritorno dei comunisti, 
dall’altro la fine della demo-
crazia. Enfatizzazioni con la 
finalità di mobilitare gli elet-
tori e aumentare il voto utile. 
Delle strategie vere e proprie 
insomma. Anche l’attuale 
campagna elettorale si pre-
senta drammatizzata, sostie-

ne Mete. Basti notare come si 
grida allo scandalo quando 
si parla del “pericolo Giorgia 
Meloni, agli impresentabi-
li che le stanno intorno, al 
ritorno al fascismo, ai presagi 
nefasti per la democrazia”: 
tutti elementi che dovrebbe-
ro mobilitare gli elettori di 
sinistra, seppur delusi, come 
quelli del Pd che “hanno do-
vuto mandar giù il governo di 
larghe intese”. Volendo trac-
ciare un profilo degli asten-
sionisti il discorso si compli-
ca. Vittorio Mete sostiene che 
il panorama è variegato: “C’è 
chi sceglie di non andare a 
votare perché deluso o per-
ché non si identifica in quei 
valori e chi invece è distante 
culturalmente dal voto e non 
ha intenzione di partecipare 
al gioco democratico”, dice 
l’esperto. “Delusione e rabbia 
-continua - viaggiano insie-
me: la politica, in fin dei conti, 
è congegnata per deludere 
in quanto le aspettative degli 
elettori sono troppo alte”. Il 
risultato? La sua riduzione 
a macchietta e il perenne 
malcontento dei cittadini. Da 
non sottovalutare nel profilo 
dell’astensionista i sentimenti 
retrotopici, ovvero la nostal-
gia del passato e sfiducia nel 

futuro. Ad una società odierna 
in cui prevale l’individuali-
smo si contrappone un passa-
to (epoca dei partiti di massa) 
in cui la mobilitazione era 
data da reti sindacali più forti. 
Anche il rapporto tra candi-
dato ed elettore oggi cambia 
a causa della maggiore esten-
sione dei collegi uninominali. 
Riguardo il divario Nord Sud, 
invece, Mete individua delle 
regioni in cui la partecipa-
zione al voto è storicamente 
più alta (le cosiddette aree 
rosse, come Toscana, Umbria, 
Emilia Romagna), fenomeno, 
però, attenuato rispetto al 
passato. Presente invece, è 
una sorta di astensionismo 
apparente al Sud, dovuto 
all’alto tasso di fuorisede, 
studenti e lavoratori, e della 
loro difficoltà a ritornare nei 
collegi di appartenenza per 
votare. Sulla frammentazione 
partitica, invece, Mete espri-
me un giudizio favorevole: la 
maggiore offerta aiuterebbe la 
partecipazione, permettendo 
agli elettori di riconoscersi 
in una delle molteplici forze 
in campo. Infine, sul come 
conciliare la politica con 
il cittadino perennemente 
deluso la risposta di Vitto-
rio Mete corre su un binario 
parallelo: da un lato i politici 
dovrebbero evitare di fare 
promesse irrealizzabili e 
creare aspettative troppo alte, 
dall’altro i cittadini devono 
comprendere i limiti di azione 
della politica ed assumere un 
atteggiamento meno critico e 
più clemente. 

lla vigilia delle prossi-
me elezioni politiche 
c’è da chiedersi quan-

to lo spettro dell’astensioni-
smo possa influire sul voto. 
Che si tratti di elettori indecisi 
o astensionisti convinti resta 
un dato da non sottovalutare. 
Non sono rosee, infatti, le 
previsioni dei sondaggi: i dati 
Ipsos (aggiornati al 9 settem-
bre) stimano una probabile 
astensione del 33,4%, mentre 
YouTrend parla addirittura 
del 35%. Se così fosse su 46,6 
milioni di aventi diritto ben 
16 milioni potrebbero non re-
carsi alle urne. Nel caso in cui 
questi dati si trasformino in 
realtà ci troveremmo dinnanzi 
al valore di astensionismo più 
elevato nell’Italia repubblica-
na in una consultazione legi-
slativa, in aumento di oltre 6% 
rispetto al dato delle elezioni 
del 2018, quando l’affluenza 
fu pari al 72,9%. Più fiducio-
so rispetto a questi numeri è 
Vittorio Mete, sociologo dei 
fenomeni politici nonché 
docente presso l’Università 
di Firenze, che prospetta una 
possibile partecipazione del 
70% o poco più.  Secondo 
Mete i livelli di astensionismo 
diminuiscono in proporzione 
all’importanza delle elezioni. 

A Nelle foto:
In alto un seggio elet-
torale durante il voto.
In basso Vittorio Mete, 
sociologo dei fenome-
ni politici e docente 
presso l’Università 
degli Studi di Firenze.                                                                                                                                

GIOVEDì 24 GIUGNO

Il sociologo: “I leader devono essere più realistici e i cittadini meno esigenti” 

Vittorio Mete scrive un libro sulla disaffezione dei cittadini per la cosa pubblica

“La politica è fatta per deludere”
Ecco la ragione dell’astensione

Programmazione, la richiesta 
dei giovani impegnati in politica
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“Cresce il numero dei cittadini che si informano con il web”
Il professore Rullo analizza il rapporto tra new media e politica 

maggior parte di questi hub 
è presente su una pluralità di 
piattaforme. Le notizie sono 
corredate anche da brevi 
didascalie accessibili e chiare 
sul tema in questione, oppure 
da infografiche dinamiche in 
cui attraverso grafici e illu-
strazioni si prova a catturare 
e stimolare l’interesse dell’u-
tente. “Quella dei Content 

Hub è una formula innovativa 
per informare, interessare e 
‘catturare’ il cittadino nella 
rete dell’informazione poli-
tica. Il tema dell’attenzione è 
centrale quanto spesso sotto-
valutato. Sottolineo il verbo 
‘catturare’ perché l’attenzione 
sta divenendo sempre di più
una risorsa scarsa”, spiega il 
professore Rullo. Lo studio 

‘Castro 2021’ pubblicato su 
“The International Journal 
of Press/Politics” e ripreso 
nell’articolo del docente Rullo, 
mostra i diversi profili del cit-
tadino informato che secondo 
il docente “si muove in un 
contesto che oggi risponde 
a logiche del tutto nuove”. La 
prima categoria è quella dei 
minimalisti, individui che uti-

e elezioni sono alle 
porte e gli elettori 
sono chiamati ad 

esprimere il proprio voto. Ma 
in che modo si informano gli 
italiani oggi? “Occorre che i 
cittadini – spiega Luigi Rullo, 
professore di Scienza Politica 
presso l’Università di Napoli 
L’Orientale - abbiano una die-
ta informativa ben equilibrata. 
Con questo termine si intende
l’insieme di tutte le infor-
mazioni che consumiamo o 
produciamo. Così come un 
regime alimentare la dieta in-
formativa è condizionata dalla 
quantità e reperibilità delle 
informazioni”. Il professor 
Rullo si occupa di personaliz-
zazione della politica, rela-
zioni tra giustizia e politica e 
nuovi media. Dal 2020 è impe-
gnato nell’ambito nel progetto 
“Monocratic government. The 
impact of personalisation on 
contemporary political regi-
mes”. È membro dell’Editorial 
management della “Rivista di 
Digital Politics” - Il Mulino, 
diretta da Mauro Calise. La 
rivista si propone come luogo 
di elaborazione e documen-
tazione sui processi di tra-
sformazione politica legati al 
digitale. E sulle pagine della 
rivista, il professor Rullo ha 
scritto un articolo intitolato 
“La nuova dieta informativa 
al tempo del digitale”. La sua 
analisi si concentra sui cam-
biamenti dell’informazione 
politica in favore del web: “La 
Rete – spiega il docente Rullo 
- è il terreno su cui si vincono 
le elezioni. Non è un caso che 
leader come Silvio Berlusco-
ni o Matteo Renzi siano di 
recente approdati su TikTok. 
Se consideriamo che saranno 
le prime elezioni per circa 
tre milioni di giovani è facile 
capire dove l’informazione 
politica si è concentrata”. Ma 
la classe politica trova spazio 
non solo sui social network. 
Parliamo in questo caso della 
nuova frontiera dei Content 
Hub, portali di contenuti 
online che trattano di politica 
e altri temi diffondendo le 
notizie soprattutto attraverso 
i rispettivi profili social. La 

L
Nella foto: Una rap-
presentazione grafica 
del giovani che si 
informano attraverso 
il web.

Nayib Bukele, il premier che fa politica usando lo smartphone 
La nuova classe politica internazionale 
sfrutta le risorse della Rete come di-
mostra la storia del presidente in carica 
Nayib Bukele in El Salvador. In poco 
meno di due anni, il giovane politico 
si è trasformato in leader di una “tele-
crazia” moderna basata sul consenso 
attraverso i social e su un uso con-
sapevole dei mezzi e delle tecnologie 
messe a disposizione dal web. In cam-
pagna elettorale promise dei computer 
ai figli dei suoi elettori. Twitter per lui 
– e il suo staff – non conosce segreti 

tanto che il politico salvadoregno utiliz-
za il social per  demonizzare chiunque 
osi contrastarlo, inclusi imprenditori, 
giornalisti e politici. Su Instagram con-
ta più di 3,6 milioni di seguaci e quasi 
due su TikTok. Secondo gli studiosi di 
politica, è diventato il primo esempio 
di “autoritarismo Instagram” – come lo 
ha definito Foreign Policy. All’inizio del 
suo mandato ha cacciato tutti i giudici 
costituzionali che non gli piacevano e 
lo ha raccontato sui social corredando 
il tutto con emoticon e meme. Bertha 

Deleón, sua avversaria politica in El 
Salvador, ha etichettato il classe ’81 
come “un adolescente che non stac-
ca gli occhi dallo smartphone”. Ed è 
vero, in parte. Pochi confronti dal vivo, 
piazze e strade evitate e nessuna foto 
con i bambini in braccio. Eppure, a 
Bukele è bastato questo per porre fine 
a trent’anni di bipartitismo segnato 
dall’eredità di una sanguinosa guerra 
civile (1980-1992) conclusasi quando il 
premier aveva soltanto 10 anni.

Il personaggio

La dieta informativa italiana 
I più giovani scelgono i Content Hub
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In crollo vertiginoso i giornali cartacei, le radio e le televisioni
Milioni di follower per le nuove piattaforme su Instagram e Twitter

lizzano poco i mezzi di comu-
nicazione e le piattaforme, di-
mostrando poco interesse per 
la politica nonostante abbia-
mo un’età media e un livello 
di istruzione più alto. Un’alta 
percentuale di news mini-
malist è registrata in Francia, 
Paesi Bassi e Germania; in Ita-
lia la percentuale è dell’8,2%. 
Instagram, Facebook e Twitter 
sono le piattaforme digitali at-
traverso le quali si informano 
i cittadini del secondo profilo, 
gli utenti delle notizie apprese 
dai social media. Il suo target 
di riferimento è quello dei 
giovani poco istruiti e poco 
interessati alla politica. Non 
si fidano dei mezzi di infor-
mazione, preferendo cercare 
e verificare le notizie da soli. 
In Germania la percentuale 
più alta (28%) mentre l’Italia è 

al 16%. Il terzo profilo riguar-
da i tradizionalisti, cittadini 
che preferiscono utilizzare 
i media tradizionali e con 
uno spiccato interesse per la 
politica e l’infotainment. Nelle 
democrazie del nord-Euro-
pa le percentuali più alte, 
mentre l’Italia è al 19%. Tra 
gli scovatori di notizie sulla 
Rete (online news seekers), si 
contraddistinguono le utenti 
donne, oltre un uso di più 
fonti d’informazione e piat-
taforme online. Italia, Spagna 
e Grecia compongono il trio 
dei Paesi che non ha molta 
fiducia nei media tradizio-
nali e nella politica da loro 
narrata. Infine, il profilo degli 
hypernews consumers, coloro 
che leggono notizie attraverso 
i canali tradizionali e digitali 
in maniera più che approfon-

dita: interessati alla politica, 
seppur influenzati da quello 
che l’agenda mediatica propo-
ne. In Italia la percentuale si 
ferma al 17%.
I dati sull’Italia presenti nello 
studio ‘Castro 21’ ci dicono 
che negli ultimi dodici anni 
il Paese ha visto una crescita 
delle fonti d’informazione 
politica nel digitale: Internet è 
salito al 67% e i social network 
al 50%. Eppure, informarsi sul 
web può presentare alcune 
problematiche quali la pater-
nità delle informazioni fornite 
e l’accuratezza-trasparen-
za nella selezione dei temi 
presentati. “Tali problemi 
sussistono dal momento in 
cui l’informazione politica è 
diventata sempre più ‘target-
tizzata’ per creare prodotti 
‘su misura’ e soprattutto più 

vicini ai giovani”, sottoli-
nea il prof. Rullo. Possiamo 
confermare che la qualità 
dei contenuti vince sempre 
sulla quantità? “È la chiave 
di volta del nostro discorso. 
Ricerche empiriche hanno 
sottolineato come troppe 
informazioni possano non 
tramutarsi in una cittadinanza 
maggiormente consapevole e 
quindi garantire un’adeguata 
conoscenza della politica. Un 
rischio che diventa ancora 
più alto quando ci si informa 
esclusivamente attraverso i 
social network dove gli utenti 
si confrontano per lo più con 
contenuti personalizzati. La 
selezione delle fonti diventa 
quindi un’arma di cui i cittadi-
ni devono dotarsi”.

D a qualche tempo i 
cosiddetti “aggregatori 

di news online” si stanno 
facendo strada conquistando 
una grande fetta del pubblico 
dei social network. Sono 
principalmente i giovani che 
preferiscono informarsi 
seguendo pagine come Will 
Media o Torcha, che principal-
mente operano su Instagram. 
Chi naviga in rete consulta 
spesso piattaforme come Vice, 
Worldy, Tpi, Tml e HuffPost, 
preferendo informarsi attraver-
so queste, piuttosto che andare 
in edicola e acquistare il 
quotidiano cartaceo. 
Quello che ha portato questi 
“content hub” a farsi stra-
da a suon di seguaci è stata 
una larga politica innovativa 
dell’informazione. I contenuti 
sono disponibili sotto forma 
di “reel”, ossia un video bre-
ve, di storia di Instagram o di 
podcast e link di approfondi-
mento. 
Il monopolio dell’informazio-
ne parte da una stretta cerchia 
di giornali fino ad arrivare 
a questo tipo di aggregatori 
che, grazie alla semplicità del 
linguaggio utilizzato, hanno 
conquistato il pubblico di 
Instagram e più in generale dei 
social network. 
“Ogni giorno affrontiamo 
l’attualità con un focus sull’e-
conomia e sulla politica, senza 
paura di trattare argomenti 
scomodi, è questa la frase di 
apertura che si può leggere 
sulla piattaforma “Torcha” che 
conta quasi mezzo milione di 
utenti su Instagram. “Teniamo 
i cervelli accesi” è invece il 
divertente slogan che spiega il 
nome della pagina.
Su Torcha l’informazione è 

Will Media è una dei content 
hub più seguiti in Italia. Conta 
una community di quasi due 
milioni di seguaci e di questi, 
1 milione e mezzo è su Insta-
gram. “Vogliamo ispirare il 
cambiamento generando con-
sapevolezza sui grandi temi 
del nostro tempo” è così’ che 
Will descrive in maniera breve 
ma efficace ciò di cui si occupa 
attraverso il sito web. 
Una community di persone 
e aziende consapevoli del 
proprio impatto sul futuro. 
“Uno spazio dove raccontare 
il mondo che cambia, senza 
lasciare indietro nessuno. 
Bisogna costruire un rapporto 
di trasparenza e di fiducia con 
le persone della nostra com-
munity”. Questo è il punto di 
forza di Will così come di altri 
aggregatori di contenuti. 
The Huffington Post e Vice 
sono due grandi content hub 
statunitensi che hanno creato 
le loro versioni anche per il no-
stro paese. Huff Post Italia oggi 
conta mezzo milione di segua-
ci, Vice Italy invece 650 mila. 
L’edizione italiana di The Huf-
fington Post ha debuttato nel 
2012 proponendo un’intervista 
a Silvio Berlusconi.
I blogger di questa piattaforma 
sono noti esponenti del mon-
do politico, giornalistico e di 
altri settori in generale. Una 
delle figure di spicco tra questi 
è sicuramente Matteo Renzi, ex 
primo ministro italiano. 
L’inclusività del lettore è un 
ulteriore punto di forza di 
piattaforme come Will, Torcha 
o altre. Si punta a includere 
chiunque voglia prendere par-
te alla costruzione di una so-
cietà più equa, sostenibile con 
un forte motore economico. 

un’idea più chiara e precisa 
per il voto. 
L’obiettivo di questi canali di 
approfondimento è quello di 
presentare le news in maniera 
pressoché completa e permet-
tere così agli utenti di poter 
avere gli strumenti giusti per 
poter formulare le proprie 
idee. 
Tra i canali informativi proba-
bilmente vengono trascurati i 
blog che in realtà sono molto 
attivi a denunciare notizie 
scomode che molto spesso 
sono trascurate dagli utenti 
perché non possiedono una 
qualifica che classifichi quei 
contenuti come veritieri o seri. 
La differenza più grande tra 
un giornale e un content hub 
è sicuramente “l’interattività 
del lettore” ossia la possibilità 
dell’utente di poter commen-
tare con altre persone ciò che 
viene pubblicato. I commenti 
sono dunque il valore aggiunto 
di queste piattaforme. 

quasi esclusivamente fruibile 
dall’account di Instagram e lì 
è possibile trovare la maggior 
parte dei contenuti tra cui 
video con esperti, politici o 
divulgatori scientifici, post di 
approfondimento, sondaggi e 
molto altro. Il punto di forza di 
questi content hub è il linguag-
gio che risulta essere imme-
diato e facile ma mai banale o 
semplicistico. L’informazione 
arriva all’utente in maniera 
diretta. Uno degli esempi più 
chiari è sicuramente che, alla 
vigilia delle elezioni del 25 
settembre, i canditati politici 
dei vari partiti hanno concesso 
a queste piattaforme alcune 
video-interviste. Attraverso 
un semplice “si o no”, in cui si 
cimentava il politico candidato 
di turno, si avevano le risposte 
sulle campagne politiche di 
cui siamo attualmente spetta-
tori. In questo modo gli utenti 
s’informano grazie ai content 
hub e riescono ad avere anche 

I nuovi aggregatori di notizie online che hanno conquistato i Millennial 

Will Media, Torcha e Vice
L’avanguardia delle news 
Il segreto del successo: linguaggio semplice e coinvolgimento del lettore

In basso: Luigi Rullo, 
Professore a contrat-
to di Scienza Politica 
presso l’Università di 
Napoli L’Orientale.

Enrico Esente

Nella foto: 
In alto il logo di Will.
In basso, quello 
dell’Huffpost e di 
Torcha.
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Il commercialista: “Non è una priorità, ma potrebbe contenere l’evasione”

Letizia Bambagini

L’aliquota unica non ha mai trovato attuazione in Italia e divide l’opinione pubblica

del 15%. Ad esempio un impo-
nibile di cinquantamila euro 
pagherebbe settemila cinque-
cento; uno di diecimila paghe-
rebbe mille e cinquecento. 
Coloro che hanno un reddito 
basso sarebbero esenti dal 
pagare la flat tax dice il Pre-
sidente di Forza Italia Silvio 
Berlusconi riferendosi a chi 
guadagna tredicimila euro l’an-
no mentre, chi ne guadagna 
quattordicimila dovrà applica-
re la flat tax solo su mille euro”. 
È vero, come dice l’opposizio-
ne, che solo i ricchi ci guada-
gnerebbero? 
Se fosse assoluta cioè per tutti 
uguale si, ci guadagnerebbero i 
redditi alti.
Chi ha proposto la flat tax per 
la prima volta? 
Il Presidente Berlusconi con 
l’appoggio dell’economista e 
politico Antonio Demartino 
nel 1994.
E’ fattibile la flat tax? 
Per le spese annue dovrebbero 
arrivare allo Stato entrate per 
circa mille e cento miliardi, 
di cui queste imposte dirette 
riferite alla flat tax rappresen-
terebbero la parte maggiore. 
L’aliquota unica, per funzio-
nare, deve essere modulata 
in modo che il risultato dia lo 
stesso gettito fiscale. Giorgia 
Meloni è stata la più razionale 

in quanto subordina la sua 
eventuale applicazione alle 
dinamiche del bilancio dello 
Stato. Diciamo che sarebbe 
necessario un riordino del si-
stema fiscale perché quello in 
uso è nato 50 anni fa, nel 1972. 
E, da allora, il sistema econo-
mico si è evoluto. 
Il centro destra dice che 
riuscirà nell’intento perché 
prenderà denaro dai soldi 
usati per il reddito di cittadi-
nanza, tassando i giganti sul 
web, e riordinando le agevo-
lazioni fiscali (gli interessi 
passivi sui mutui, le spese 
mediche detraibili e altri) sa-
ranno sufficienti per arrivare 
al pareggio di bilancio dello 
Stato? 
Difficile prevederlo.
Il Presidente Berlusconi ha 
detto che la flat tax verrà ap-
plicata anche al Pil sommerso. 
Cosa è il Pil sommerso? 
E’ l’evasione che potrebbe 
essere contenuta perché con la 
flat tax l’imposta sarebbe piu’ 
equa e l’evasore sarebbe mag-
giormente portato a seguire le 
norme evitando cosi’ conten-
zioso con l’erario, ovvero avvisi 
di accertamento con sanzioni e 
interessi.
Quali sono i Paesi che appli-
cano la flat tax?
 La flat tax è applicata solo nei 

paesi dell’est perché, in prece-
denza, questi paesi non ave-
vano un vero sistema fiscale 
né un’amministrazione fiscale. 
Anche se in Germania nel 2005 
è stata proposta ed ha suscitato 
polemiche. Al momento i paesi 
che godono della flat tax (per-
centuale massima del 33,33% è 
in Guyana) sono: Bielorussia, 
Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, 
Bulgaria, Estonia, Georgia, Ka-
zakistan, Kirghizistan, Mace-
donia, Madagascar, Mongolia, 
Romania, Russia, Seycelles, 
Transnistria, Ungheria e le 
percentuali variano dal 10, al 
13, al 15, al 20. Negli Stati Uniti 
solo cinque stati su cinquanta 
hanno l’aliquota unica ma solo 
sui redditi delle persone: Illi-
nois, Indiana, Massachusetts, 
Michigan e Pennsylvania.
Quali sarebbero i benefici 
della flat tax?
Incentivazione a produrre e 
contenimento dell’evasione 
fiscale.
Conclusioni? 
Un miglior funzionamento 
dello Stato potrebbe essere 
l’accelleratore per iniziative di 
imprese, liberi professionisti o 
privati che produrrebbero un 
maggior gettito e permettereb-
bero la realizzazione della flat 
tax. 

a flat tax, la tassa 
piatta, è una misura 
economica proposta 

dai partiti del centrodestra 
nella campagna elettorale 
ed è un punto saldo del loro 
programma. L’aliquota unica 
contrasterà l’evasione fiscale e 
alzerà il gettito dicono il pre-
sidente Berlusconi e il leader 
della Lega Salvini mentre 
l’opposizione espone molte 
polemiche: come è possibile 
attuarla se mancano i soldi ne-
cessari per coprire i costi della 
macchina statale? Per capirci 
meglio ho intervistato il com-
mercialista Massimo Falloni. 
Chiariamo bene a cosa ci 
riferiamo quando si parla di 
flat tax.
E’ un nuovo sistema di tassa-
zione che non sarà piu’ fissato 
da un’aliquota progressiva a 
scaglioni bensì da un’unica 
aliquota.
Per quali redditi si applica? 
“Il sistema fiscale ha indi-
viduato le varie tipologie di 
reddito in base alla loro natura 
che sono riepilogate in un testo 
unico delle imposte sul reddito 
che si chiama Tuir. Si tratta di 
redditi fondiari, dei fabbricati, 
di impresa, di lavoro autono-
mo, di lavoro indipendente, di 
capitali. Ognuno di questi con 
un suo sistema di tassazione. I 
redditi che confluiscono nella 
dichiarazione e che creano im-
ponibile (reddito totale) ai fini 
dell’irpef (imposta sul reddito 
persone fisiche) sono il reddito 
d’impresa, di lavoro autonomo 
e dipendente, dei fabbricati e 
dei terreni e questi verrebbero 
tassati tutti con la tassa piatta 

L

Nelle foto:
In alto un collage sulla 
Flat Tax. 
In basso il commer-
cialista Massimo 
Falloni.

Flat tax, la grande incognita
Se ne parla da oltre vent’anni
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Lucia Stefania Manco

Sicilia per il ruolo decisivo in 
chiave energetica che tali aree 
territoriali sono chiamate a 
svolgere in seguito alla guerra 
in Ucraina. Ma credo sempre 
più che il Ponte sia diventato 
un vero e proprio giocattolo 
della politica. C’è sicuramente 
un blocco ideologico di gran 
parte della sinistra e degli am-
bientalisti che rifiutano ogni 
idea di innovazione e le stesse 
grandi opere, nonostante le 
dichiarazioni meridionaliste. 
Sono sempre più convinta 
della necessità di realizza-
re il ponte, ma ormai sono 
scettica. Per molte ragioni 
l’Italia oggi non è all’altezza 
di un’opera strategica di tale 
portata innovativa, dal punto 
di vista tecnologico, ambien-
tale, culturale e di attivazione 
di lavoro qualificato” 
Al Nord la realizzazione 
di infrastrutture incontra 
anche l’interesse di cittadini. 
In Sicilia e in Calabria?
“La più grande responsabili-
tà, soprattutto della Sicilia, è 
che non ci sia mai stata una 
vera pressione sulle decisioni 
governative. A parte alcune 
prese di posizione di singoli 
esponenti della politica, è 
prevalso un atteggiamento di 
indifferenza, quasi di ostilità 
al Ponte. Non c’è stata nes-
suna mobilitazione per l’Alta 
velocità in tutto il Sud: quella 

vera, oltre cioè i trecento km 
orari, non figura nel Pnrr se 
non per un piccolissimo tratto 
in Campania.  Eppure il col-
legamento del Sud con l’Alta 
velocità fin a Palermo è fon-
damentale anche per ridurre 
le disuguaglian-ze territoriali 
e di cittadinanza. Prova ne 
è l’entusiasmo mostrato dal 
governo regionale per l’Alta 
velocità Palermo-Catania 
inserita nel Pnrr: 190 km da 
percorrere in 2 ore e che co-
sterebbe 7 miliardi. La stessa 
somma che servirebbe per il 
Ponte a una sola campata”.  
Il ponte sarebbe un’opportu-
nità per la mafia?
“Il rischio c’è, ma conside-
rando l’alta tecnologia del 
progetto credo sia più basso 
rispetto a opere che compor-
tano grandi movimentazioni 
di terra”. 
Perché in Nord Europa e 
in altri luoghi si realizzano 
grandi opere infrastruttu-
rali, anche di oltre 20 km, 
mentre da noi pochi km di 
ponte diventano una mis-
sion impossibile, pur avendo 
imprese e ingegneri apprez-
zati in tutto il mondo?
“Persino in Turchia, nel-
lo Stretto dei Dardanelli, il 
Cannakkale Bridge, il ponte 
a campata unica più lun-
go del mondo che collega 
la Turchia asiatica a quella 

europea, è stato realizzato in 
quattro anni e inaugurato nel 
marzo 2022. Il progetto era 
della Cowi, società che aveva 
progettato il Ponte di Messina. 
La tecnologia usata è la stessa 
prevista per lo Stretto, nota al 
mondo come Messina type. 
L’Italia, naturale piattaforma 
europea nel Mediterraneo, è 
riuscita a sprecare persino la 
sua fortunatissima posizione. 
Il progetto definitivo del 
Ponte sullo Stretto, pronto nel 
2009 dopo oltre cinquant’an-
ni di studi approfonditi, nel 
2011 in fase esecutiva, è stato 
affossato nel 2012 dal gover-
no Monti con l’avvallo delle 
regioni Sicilia e Calabria”.
E poi com’è ritornato di 
scena? 
“Dopo il no ideologico a 
grandi opere infrastrutturali 
da parte dei governi con forte 
presenza pentastellata, la 
pandemia e il Pnrr hanno dal 
2020 messo di fronte all’ur-
genza di investimenti soprat-
tutto nel Sud. La commissione 
‘de Micheli’ insediata nel 2020 
dal Governo Conte, ha con-
cluso che il ponte era neces-
sario, ma che occorresse veri-
ficare ‘gli eventuali vantaggi’ 
derivanti dalla realizzazione 
di un ponte a tre campate. Il 
Ministro della Mobilità soste-
nibile del governo Draghi ha 
ereditato le conclusioni della 
Commissione ‘de Micheli’ e 
ha stanziato 50 milioni per un 
ulteriore studio di fattibilità. 
Parallelamente è stato finan-
ziato con 500 milioni il poten-
ziamento del traghettamento. 
Dunque, si ricomincia dacca-
po, per il non fare”. 

ono anni che se ne 
parla come grande 
opportunità per il Sud 

e l’intero Paese, ma poi non 
se ne fa niente. Il Ponte sullo 
stretto di Messina sembra una 
storia infinita. Leandra D’An-
tone, professore senior  a  “La 
Sapienza” di Roma e studiosa 
delle politiche pubbliche e 
territoriali italiane, affronta la 
questione. 
Perché il ponte sullo Stretto, 
non incluso nel Pnrr (a parte 
uno studio di fattibilità), ora 
è assente nella maggior par-
te dei programmi elettorali 
dei partiti politici?
“Non è stato inserito perché 
non lo voleva la maggior parte 
delle forze politiche. Lo studio 
di fattibilità, finanziato con 
50 milioni dal Pnrr, riguarda 
addirittura alternative, che in-
cludono anche l’opzione zero, 
al Progetto di Ponte a unica 
campata, già sottoposto ad 
ogni tipo di valutazione tecni-
ca e di impatto ed entrato nel 
2011 in fase di cantierazione. 
Parliamo di un’opera strate-
gica che già nel 2003 era stata 
inserita dalla Commissione 
europea tra quelle prioritarie 
nell’ambito dei grandi corri-
doi intermodali che dovevano 
tra l’altro collegare l’Europa 
al Mediterraneo. Oggi la sua 
realizzazione sarebbe ancora 
più importante per il Sud e la 

S Nelle foto:
In alto un rendering 
del progetto del ponte 
sullo Stretto di Mes-
sina.
In basso la storica 
Leandra D’Antone.
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Progetto pronto dal 2009, ma mancano riferimenti nei programmi elettorali 

La storica D’Antone spiega perché il “link” tra Calabria e Sicilia non decolla 

Che fine ha fatto il ponte sullo Stretto? 
“Ora è un giocattolo della politica” 
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L’economista:  “Servirebbero piani specifici per ogni territorio”

Maria Chiara Valecce

I partiti ne parlano, ma in modo generico. La censura del professore Pirro

i rapporti scuola-universi-
tà-lavoro specialmente nel 
meridione. Per una zona 
come il Mezzogiorno, atta-
nagliata da problemi quali 
diffusione della microcri-
minalità, disoccupazione e 
carenze infrastrutturali c’è 
il Partito democratico che 
si propone come risolutore 
di difficoltà. In realtà però 
nel programma elettorale 
del partito si legge solo: 
“Affronteremo le fragilità 
territoriali, rilanceremo 
il programma Sud 2030”. 
E per i giovani, di cui 1,9 
milioni nell’ultimo anno 
sono andati via dal meri-
dione per trovare fortuna 
altrove, il Pd propone di 
eliminare gli stage curricu-
lari e incentivare i contratti 
di apprendistato. Quindi 
in concreto si propone una 
soluzione che ad oggi forse 
potrebbe non risolvere 
nulla perché ai giovani ciò 
che non va non è il con-
tratto, ma non ricevere uno 
stipendio. Dal centrodestra, 
Fratelli d’Italia risponde 
proponendo un maggiore 
collegamento nel Mez-
zogiorno tra università e 
lavoro, senza però spiegare 

davvero come sia possibile. 
Il partito di Giorgia Meloni 
infatti è più concentrato a 
promuovere il Made in Sud 
e a limitare la dispersione 
scolastica. La Lega invece 
non punta sulle nuove ge-
nerazioni, ma per la que-
stione meridionale pensa 
all’accelerazione dei lavori 
del Ponte sullo stretto di 
Messina. Sui giovani scrive 
solo: “Favoriremo il loro 
inserimento nel mondo 
del lavoro”. Sembra quasi 
uno slogan. Dal centrode-
stra arriva anche la voce di 
Forza Italia che non scrive 
mai la parola Mezzogiorno 
nel suo programma, ma a 
proposito di giovani dice: 
“Promuoveremo forma-
zione all’estero affinché i 
giovani possano portare le 
conoscenze acquisite fuori, 
nella nazione”. Non c’è il 
rischio, così, di perderli 
definitivamente? Perché 
questi giovani dovrebbero 
tornare se non c’è lavoro? 
Infine Azione e Italia viva 
pongono l’attenzione sul 
miglioramento delle infra-
strutture e sul rendere il 
Sud l’hub energetico per 
eccellenza. Non è anco-

ra abbastanza però tutto 
questo perché il problema 
principale resta la fragilità 
dell’economia del Sud, che 
porta questa zona ad ac-
crescere il suo divario con 
il nord e spinge sempre più 
le nuove generazioni ad an-
dar via per non tornare.  In 
ogni caso il professor Pirro 
è positivo sulla questione 
e ricorda che “se si realiz-
zeranno i parchi eolici off 
shore floating per cui sono 
state presentate domande 
al MITE, al sud serviranno 
figure che ora mancano 
nella meccanica pesante, 
nella costruzione di aero-
generatori, nei monitoraggi 
da remoto dei parchi una 
volta installati e attivi”. “Il 
Meridione comunque, pur 
avvalendosi dell’intervento 
governativo e dell’Unione 
europea, deve puntare sulle 
proprie capacità per rinno-
varsi”, conclude il docente. 
In ogni caso è inevitabile 
che abbia bisogno di un 
governo che la guidi con 
interventi concreti nel per-
corso di innovazione. 

La politica conosce 
la questione meri-
dionale e sa bene 

delle poche opportunità 
lavorative per i giovani 
italiani al sud, eppure nei 
programmi elettorali per le 
elezioni del 25 settembre 
i partiti non hanno senti-
to l’esigenza di parlarne 
troppo. Ad analizzare la 
questione c’è ora Federico 
Pirro, docente di Indu-
stria del Sud all’Università 
Aldo Moro di Bari. “I par-
titi- dice - non avrebbero 
dovuto fare un programma 
generale sull’occupazione 
giovanile, ma avrebbero 
dovuto presentare proposte 
più specifiche per territori 
e sistemi produttivi”. “Non 
lo hanno fatto - continua 
il docente - il motivo è che 
i dirigenti di tali partiti 
ormai conoscono poco il 
Mezzogiorno e tutto ciò che 
in esso si muove”.
Così nel programma del 
Movimento Cinque Stelle 
per il Meridione si parla di 
“ampliamento di decon-
tribuzione Sud per creare 
nuovi posti di lavoro” e di 
“costruire poli tecnologi-
ci”. Queste però sono idee 
astratte e il partito che si 
è da sempre rivolto alle 
nuove generazioni, ad esse 
propone solo tirocini retri-
buiti, più contratti a tempo 
indeterminato e incentivi 
all’imprenditoria. I 5s però 
non hanno pensato al fatto 
che servirebbe migliorare 

L

Nelle foto:
In alto giovani che lavo-
rano.
In basso Federico Pirro, 
docente di Industria del 
Sud all’Università Aldo 
Moro di Bari.

Addio Sud e lavoro ai giovani
Nei programmi non c’è traccia
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molte hanno preso esempio da 
quella sorta a San Giovanni a 
Teduccio, nella periferia orien-
tale di Napoli, prima realtà di 
autoconsumo collettivo a
governare il processo e a dare 
impulso a questi tipi di iniziati-
ve nel nostro Paese. Al mo-
mento a beneficiare di questa 
campagna di solarizzazione, 
nata sotto la spinta Legam-
biente Campania, fondazione 
con il Sud e Fondazione Fa-
miglia di Maria, sono circa 40 
famiglie. Ogni nucleo
familiare risparmia sulla 
bolletta circa 300 euro, ma il 
vantaggio più immediato è 
quello di arricchire l’intero 
quartiere in termini culturali. 

Un esempio concreto di come 
una realtà sociale costruisca 
con l’ambiente il suo progres-
so, senza per questo essere 
motivo di speculazione.
In Italia il futuro dell’energia 
passa attraverso la crescita 
delle fonti rinnovabili che at-
tualmente dispongono di una 
potenza complessiva di 60,8 
Gw, poco inferiore alla poten-
za ricavata da fonti fossili, pari 
a 63,8 Gw. Sebbene il trend 
sulle rinnovabili sia in crescita, 
nel 2021 diverse installazioni 
hanno subito un rallentamento 
a causa della pandemia e del 
mancato rilascio di autoriz-
zazioni. Secondo i dati diffusi 
da Legambiente nel report 

‘Comunità rinnovabili 2022’: 
“Se avessimo continuato sulla 
strada del triennio 2010-2013, 
in termini di realizzazioni 
di progetti sostenibili, oggi 
in Italia, ci saremmo trovati 
con 60 Gw di potenza in più e 
avremmo già sostituito il 70% 
delle importazioni di gas dalla 
Russia”.
Secondo il Centro Studi di 
Confindustria (Csc), in Con-
giuntura Flash di settembre: 
“Servono interventi regolatori 
dello Stato nell’economia per 
riformare il mercato elettrico, 
affinché parte dell’elettricità 
prodotta dalle rinnovabili sia 
destinata alle imprese, ad un 
prezzo fisso e più moderato, 
sganciandolo da quello del 
gas”.
Un intervento di sostegni, 
secondo le nuove misure 
introdotte nel Decreto aiuti 
Ter, sono previste non solo al 
mondo del lavoro imprendito-
riale, ma anche al Terzo settore 
e a tutte quelle attività no profit 
che svolgono assistenza in 
territori con particolare criti-
cità ambientale e sociale, che 
rischiano però di non poter 
operare a causa della crisi 
energetica e dell’emergenza 
bollette in arrivo ad ottobre.

iù fonti rinnovabili 
devono diventare in-
frastrutture di interesse 

pubblico per favorire efficien-
za e risparmio energetico”. 
È questo il monito lanciato 
dalla Commissione europea 
che, attraverso il RepowerEu, 
propone strade alternative per 
accelerare processi di demo-
cratizzazione dell’energia. 
In quest’ottica la transizione 
energetica passa attraverso 
una maggiore consapevolezza 
sulle fonti rinnovabili (ener-
gia solare, eolica, geotermica, 
idroelettrica, da biomasse e 
oceanica) che non rappresen-
tano soltanto una risorsa di 
approvvigionamento ecososte-
nibile, ma offrono l’occasione 
per affrontare in maniera 
strutturale povertà energetica e 
disuguaglianze sociali.
Ad investire in particolar 
modo sull’ energia rinnovabi-
le, intrecciando la domanda 
di produzione alle questioni 
sociali, sono le Comunità 
energetiche ovvero dei soggetti 
informali che affrontano la 
crisi ambientale con modelli 
di transizione equi e solidali. 
Ma non solo. L’obiettivo ultimo 
delle Comunità energetiche 
è quello di mobilitare energia 
sociale verso infrastrutture di 
resilienza umana capaci perciò 
di costruire alleanze dal basso 
attraverso reti di solidarietà 
e lavoro cooperativo. Una 
“rivoluzione copernicana” del 
sistema energetico, per l’ap-
punto, assolutamente insensi-
bile alle variazioni economiche 
di mercato. Delle 35 comunità 
energetiche operanti in Italia, 

P

Nelle foto:
In alto i pannelli solari 
del più grande im-
pianto fotovoltaico di 
Napoli presso il merca-
to della Canzanella a 
Fuorigrotta.
In basso

Crisi climatica: assistenzialismo o prevenzione?
Ambiente

I soccorritori la chiamano golden hour. 
Sono 60’ di tempo in cui, con un tratta-
mento medico di pronto intervento, si 
può salvare una vita. Ma non tutti i dram-
mi sono destinati al lieto fine, anzi spes-
so capita che la realtà sfugga per pochi 
istanti alla rappresentazione per trasfor-
marsi in tragedia. E in modo del tutto 
naturale come nel caso delle Marche, 
dove lo scorso 15 settembre un violento 
nubifragio ha caricato tutto d’un colpo il 
letto del fiume Misa, risultando fatale per 
11 persone. Per gli esperti è caduta in un 

pomeriggio la pioggia di 6 mesi, che ha 
sfaldato l’entroterra di Senigallia, gettan-
dolo in un cumulo di detriti. Scene da 
diluvio universale a cui spesso il nostro 
Paese risulta impreparato, nonostante 
per conformazione orografica si trovi in 
una delle zone più a rischio della Terra. 
Nel 2015 la conferenza di Parigi ha spe-
cificato chiaramente che il cambiamento 
climatico è il problema più preoccupante 
per l’umanità. Ma non basta. Così come 
non è abbastanza la solidarietà che si 
costruisce e non si improvvisa.

VENERDì 23 SETTEMBRE

Legambiente: “Più politica sulle rinnovabili per cambiare l’economia” 

Un’iniziativa di risparmio energetico partita dal basso e dalla periferia

Comunità energetica a Napoli 
Un modello per la transizione



Comunità energetica a Napoli 
Un modello per la transizione
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videogioco, oggi le reazioni 
hanno a che fare anche con 
momenti di vita reale, come 
per esempio il vissuto di una 
partita.
I fratelli Fusco, tifosi del 
Napoli e creatori del canale 
Fiusgamer, sono stati dei veri 
precursori nel nostro Pae-
se. Hanno iniziato nel 2015 
proprio commentando le loro 
partite alla PlayStation. Oggi 
sono principalmente famosi 
per le loro reactions allo stadio 
e vantano più di un milio-
ne di iscritti al loro canale. 
Numeri importanti anche per 
Franco e Giuseppe, che oltre 
a essere padre e figlio sono 
anche i fondatori del Malato 

del Napoli. Nei loro video si 
prendono a schiaffi, si ab-
bracciano e l’incolumità della 
cucina, nella quale assistono 
ai match, è in costante perico-
lo. Risultato? 
Milioni di like, pioggia di com-
menti e condivisioni, insom-
ma una vera e propria fonte di 
ricchezza. Ma come avviene la 
monetizzazione? Per esem-
pio, attraverso le inserzioni 
pubblicitarie. Maggiore è il 
numero di visualizzazioni al 
momento dello spot inserito – 
da YouTube – durante il video, 
tanto più grande sarà il ricavo 
da parte degli youtuber. Op-
pure tramite l’abbonamento al 
canale. Mille abbonati sono il 

requisito minimo per iniziare 
a guadagnare. Numero de-
cisamente alla portata per 
chiunque decida di investire 
professionalmente in questo 
settore. 
È cambiato, quindi, non solo 
il modo di vivere il calcio, 
ma anche le priorità di tutti 
gli appassionati. Già, perché 
persino l’informazione tradi-
zionale è a rischio. Il guanto di 
sfida alle trasmissioni televi-
sive storiche, come la Dome-
nica Sportiva, oggi proviene 
proprio dalla community dei 
supporters. I tifosi-youtuber, 
anche di squadre diverse, si 
organizzano tra loro e creano 
delle dirette durante le quali 
commentano i risultati e dove 
tutti possono interagire. 
Vietata ogni forma di politica-
mente corretto, banditi i par-
terre de roi, addio a giacca e 
cravatta. Al contrario, gli unici 
salotti che compaiono sono 
quelli di casa, chi partecipa 
lo fa in pantofole e l’unica 
lingua che si parla è quella 
del fútbol. In poche parole: lo 
sport del popolo, raccontato 
dal popolo, con il linguaggio 
del popolo, sui nuovi canali di 
comunicazione. 
Si potrebbe, allora, parlare 
di citizen entertainment, cioè 
quella forma di intratteni-
mento nella quale il cittadi-
no comune diventa fonte di 
divertimento? Forse. Più che 
altro un messaggio forte al 
giornalismo calcistico. Que-
sta informazione non piace e 
qualcosa va rivisto. Dove? Su 
YouTube, naturalmente.

è chi soffre per la 
propria squadra 
del cuore dal 

salotto di casa, chi sui gradini 
dello stadio e, poi, c’è chi lo fa, 
a prescindere da dove si trovi, 
riprendendosi con il proprio 
smartphone. Benvenuti nella 
nuova frontiera del tifo. Tifosi 
sì, ma non solo. 
L’auto registrazione, infatti, 
rappresenta solo un primo pe-
daggio. Il secondo consiste nel 
lavoro di produzione. Il sup-
porter seleziona i frame in cui 
è stato maggiormente coinvol-
to, che solitamente coincido-
no con le azioni cruciali della 
partita. Infine, il video finale 
viene messo in rete, attraver-
so il canale del tifoso-utente, 
e scatta l’interazione con la 
platea dei social. 
Il sito prediletto per questo 
tipo di contenuti è YouTube 
e gli attori principali sono, 
proprio, gli youtuber. Ma di 
chi stiamo parlando esatta-
mente? Si legge sul vocabo-
lario Treccani: “Persona che 
carica video consistenti nel 
commento più o meno scher-
zoso della fase del videogioco 
in cui è impegnata”. L’elemen-
to imprescindibile, quindi, è 
quello dell’auto ripresa e se, 
inizialmente, il contesto era 
esclusivamente quello del 

“C’

VENERDì 23 SETTEMBRE

La platea dei social premia le esultanze registrate nel salotto di casa

Calcio, i nuovi imprenditori fanno scattare l’allarme per gli opinionisti tradizionali

I tifosi-youtuber sfidano i media
Urla e abbracci, così monetizzano

La BoboTV: il calcio narrato da “quattro amici al bar”
Il format

I primi a capire cosa volessero ascolta-
re i tifosi sono stati quattro amici ed ex 
calciatori: Lele Adani, Antonio Cassano, 
Nicola Ventola e Bobo Vieri. Di recente, 
sulla piattaforma Twitch hanno creato la 
BoboTV. Un programma che va in onda 
in concomitanza del nostro campionato 
e degli eventi calcistici più importanti. I 
quattro vantano in partenza di una buo-
na popolarità grazie al passato giocato e 
il quartetto è ben variegato. Vieri, per-
sonaggio amato dal popolo social, è la 
mente. Cassano va a ruota libera, proprio 

come faceva sul campo. Adani, prima a 
Sky e ora alla Rai, è il punto di riferimen-
to grazie alla sua preparazione e Ventola 
è fonte di risata garantita. Sono più di 
500mila gli iscritti al loro canale e le varie 
puntate, in cui possono intervenire in chat 
gli spettatori, sono molto seguite. Non 
mancano ospiti famosi. Il format funziona 
e non di certo per le capacità lessicali dei 
quattro. Ma perché tra aneddoti e risate 
si racconta il calcio in maniera genuina, 
sincera e senza censure. Proprio come 
“quattro amici al bar”. 

Nelle foto:
In alto i fratelli Fusco, 
in arte Fiusgamer.
In basso il logo della 
BoboTV.
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