
opo aver querelato Roberto 
Saviano, Giorgia Meloni ha 

querelato anche la direzione di Do-
mani, il giornale diretto da Stefano 
Feltri. Nel primo caso, il processo è 
in corso, e se n’è molto parlato, an-
che per la pronta mobilitazione de-
gli intellettuali a difesa dello scrit-
tore; nel secondo siamo al rinvio a 
giudizio. Saviano deve rispondere 
di ciò che ha detto in una trasmis-
sione televisiva a proposito della 
linea scelta dal centrodestra per 
far fronte all’emergenza migranti, 
quando ha definito Meloni e Sal-
vini “bastardi”.  Più complicata è la 
vicenda che riguarda il Domani. 
Anche in questo caso c’è una parola 
che ha dato fastidio all’attuale pre-
mier, ovvero “raccomandazione”. Il 
giornale avrebbe in sostanza attri-
buito a Meloni la raccomandazio-
ne di un’azienda privata, che Me-
loni assicura non esserci mai stata. 
Entrambi i casi dimostrano quanto 
sia diventato arduo l’esercizio della 
libertà di stampa, visto che sempre 
più spesso la critica ai politici vie-
ne accolta come un reato. D’altro 
canto, la stampa non può esercita-
re il suo diritto di critica come un 
arbitrio o ignorando quei criteri di 
professionalità e responsabilità a 
cui deve invece sempre uniformar-
si. Da qui l’accesa discussione - ne 
parliamo in questo numero di In-
chiostro - sui i nuovi criteri indicati 
dall’ordine nazionale dei giorna-
listi per l’accesso alla professione, 
lì dove si teme che una opportuna 
semplificazione delle procedure 
possa abbassare l’asticella dell’au-
tocontrollo. Nel frattempo, però, 
sono almeno due i fronti su cui 
mobilitarsi: quello penale, con una 
riscrittura in senso meno afflittivo 
delle norme che regolano la diffa-
mazione; e quello civile, con una 
nuova legge sulle liti temerarie, 
quelle a cui ricorrono i soggetti 
“forti” per intimidire il giornalismo 
meno protetto. 
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Napoli, una meraviglia anche senza i trasporti 
“Napoli, la più bella d’Italia ma la 
peggio governata, poco attrattiva”. 
Sono i cittadini del capoluogo campa-
no a dirlo in un sondaggio affidato da 
Confindustria all’istituto di ricerca Swg. 
Sei città italiane messe a confronto. I 
residenti le hanno valutate in base a 
diversi parametri tra cui: efficienza dei 
trasporti e qualità delle infrastrutture. 
I napoletani sottolineano che l’ammi-
nistrazione non è in grado di rendere 
attrattiva la città. Torino invece resta il 
centro più efficiente.

News, ora nuove regole

Claudio Mazzone Annachiara Giordano pagg. 8-9

Da Le Iene alla riforma dell’Ordine

Dal “caso Le Iene” alle nuove linee interpretative per l’acces-
so alla professione giornalistica, nel mondo dell’informazione 
appare con forza l’esigenza di una trasformazione. Dalla deon-
tologia e dalla consapevolezza delle conseguenze che articoli e 
servizi televisivi hanno sulla vita delle persone e sulla formazione 
dell’opinione pubblica alla necessità di inserire comunicatori e 
professionisti dell’informazione nasce il bisogno di rivedere il 
ruolo che l’Ordine dei Giornalisti può e deve avere sul settore 
delle news.
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L’ultima partecipazione ai Mondiali di 
Messi e Ronaldo, la Francia chiamata 
a difendere il titolo e le nuove realtà 
calcistiche del globo: grandi aspettative 
passate però in secondo piano.
Il motivo? Il mancato rispetto dei diritti 
umani e le conseguenti polemiche nel 
Paese che ospita i Mondiali: il Qatar. 
La Fifa ha intrapreso la linea dura 

vietando di indossare la fascia della 
comunità LGBTQI+ con su scritto “One 
Love” perché in Qatar l’omosessualità è 
considerata “malattia mentale”.  
Anche l’ex direttore di Rai Sport e cor-
rispondente dal Medio Oriente, Carlo 
Paris, sostiene che la manifestazione 
mondiale “sarà una festa solo per la 
popolazione locale, dietro si nasconde 

una vergogna difficilmente cancella-
bile”. Nonostante la sconfitta iniziale 
contro l’Arabia Saudita, EA Sports 
è sicura del suo algoritmo: “Vincerà 
l’Argentina”. Un successo che manca 
da Messico ‘86 vinto dall’albiceleste di 
Diego Armando Maradona.

I nuovi locali 
della sera in città
Mentre al centro storico si spegne la 
musica a mezzanotte ed è accesa la 
lotta alla ‘malamovida’, nei quartie-
ri della Napoli bene ci sono locali che 
sono un fiore all’occhiello per la vita 
notturna. Questi spazi ospitano l’alta 
borghesia. Un divertimento non acces-
sibile a tutti.

Movida

      Maria Chiara Valecce pag. 6
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L’ex presidente Sepp Blatter respinge tutte le accuse di corruzione 

Enrico Esente

L’avvio del torneo conferma i dubbi sulla scelta del Paese ospitante

dell’anno come questo. 
All’interminabile vigilia di 
questi mondiali l’attenzione dal 
rettangolo verde di gioco e, di 
conseguenza, da quello che è il 
vero significato sportivo della 
competizione, sono ormai un 
lontano ricordo. 
Prima del Qatar ci avevano 
provato senza successo Iran, 
Marocco, Egitto e una cordata 
Libia-Tunisina ad ospitare i 
mondiali. “Il calcio può cam-
biare la nostra mentalità più di 
qualsiasi altra cosa” dichiarò 
lo sceicco Al Thani, fratello 
dell’attuale emiro del Qatar, al 
momento della candidatura nel 
2010. 

“Le speranze e  i sogni dei po-
poli medio orientali dipendono 
dal successo di questa candida-
tura”, aveva detto lo sceicco. 
Dopo l’assegnazione del mon-
diale, si sospettò che il Qatar 
avesse offerto denaro alla Fifa 
per ottenere l’assegnazione. Da 
qui allora le critiche di corru-
zione all’allora presidente Sepp 
Blatter che, negli ultimi tempi, 
ha ammesso di aver fatto un er-
rore ad assegnare i mondiali al 
Qatar negando però che questi 
siano stati comprati. L’ex presi-
dente ha fatto capire che i voti 
furono influenzati dalla volontà 
del governo francese guidato 
allora da Sarkozy. E allora pron-

ti, via con le partite. Una com-
petizione che si sta mostrando 
sfarzosa in tutti i sensi. 
Su otto stadi in cui si gioche-
ranno le partite, sette sono 
stati realizzati a tempo di record 
negli ultimi dodici anni, uno 
è invece stato ristrutturato da 
zero. Per permettere di traspor-
tare i tifosi da uno stadio a un 
altro è stata ricostruita ex novo 
anche la metropolitana. Costata 
27 miliardi di euro, si snoda in 
37 stazioni e avrà il compito di 
collegare gli appassionati con le 
principesche strutture in cui si 
giocheranno le partite. Rispetto 
ai mondiali passati, tutti gli stati 
in Qatar sono collegati a un 
raggio di 50 km dalla capitale 
Doha. 
Un’altra delle tante incognite 
che hanno allontanato i tifosi 
dal questo mondiale è stata 
lo sfruttamento dei lavoratori 
stranieri. In molti hanno perso 
la vita per orari e mole di lavoro 
improponibili. 
Il Qatar ha eretto un circo così 
grandioso e controverso che 
nessuno potrà ignorarlo e che di 
sicuro verrà ricordato per molto 
tempo. Eppure la competizione 
tutt’ora in scena ha regalato 
delle sorprese anche sul campo 
con le sconfitte di Argentina e 
Germania. 

e prestazioni di Mbap-
pè e della Francia 
campione del mondo? 

L’ultimo mondiale di Cristiano 
Ronaldo e Messi (alla loro quin-
ta partecipazione alla coppa del 
mondo)? L’assenza dell’Italia e 
le favorite per la vittoria finale? 
Ormai questi sono tutti argo-
menti passati in secondo piano 
perchè oscurati dagli scandali 
che hanno caratterizzato l’inizio 
dei mondiali in Qatar.
Corruzione dilagante, costumi 
corrotti, campi da lavoro e omo-
fobia: queste sono solo alcune 
delle polemiche che si è trovato 
a fronteggiare il Qatar. A que-
sto punto è lecito domandarsi 
se sia stato giusto assegnare la 
manifestazione ad un paese 
medio orientale e interrompere 
i campionati nazionali. 
In effetti, le premesse iniziali 
della Fifa che a gran voce an-
nunciava di aspettarsi una com-
petizione differente, “Thinking 
it different”, forse la migliore di 
sempre, sono state mantenute a 
pieno, se non altro per il grande 
sfarzo a cui le nazioni arabe ci 
hanno ormai abituato. 
Prima di tutto basta pensare 
che, organizzare un mondiale 
durante i campionati nazionali, 
è stata la preoccupazione più 
grande della Fifa. 
Nel 2015 l’organizzazione 
mondiale del calcio prese una 
decisione senza precedenti: far 
giocare il mondiale in inverno. 
Tutto questo fu pensato per 
evitare il caldo torrido dell’e-
state qatariota. Di conseguenza 
essendo stato assegnato al Qa-
tar, il mondiale doveva per forza 
essere giocato in un periodo 

Addio Cristiano Ronaldo e Messi
In campo ci vanno le polemiche
Nelle foto:
In alto Cristiano 
Ronaldo esulta dopo 
il primo gol segnato 
in questo Mondiale, 
sullo sfondo un ritratto 
di Messi.
In basso l’ex presi-
dente della Fifa Sepp 
Blatter.

L

Quel mondiale che agli italiani proprio non piace
Amarezza Azzurra 

La mancata qualificazione dell’Italia ai 
mondiali, per la seconda volta consecu-
tiva, ha forse fatto sì che negli italiani ci 
fosse una reazione repulsiva verso questa 
competizione. Quella sconfitta contro la 
Macedonia ha fatto crollare tutte le cer-
tezze che ci eravamo costruiti nella notte 
magica di Wembley in cui ci siamo laure-
ati campioni d’Europa. Quindi il timore di 
pensare di non essere competitivi con le 
squadre più attrezzate che in questo mo-
mento si stanno giocando il mondiale in 
Qatar. Il Ct Roberto Mancini è però stato 
chiaro. Prima osannato e poi ripudiato dai 

tifosi che ne volevano le dimissioni. “Re-
sto per prendermi una rivincita personale, 
per difendere il titolo agli europei e per 
giocare e vincere i mondiali del 2026 tra 
Stati Uniti, Canada e Messico”, aveva det-
to il Ct. Comincia quindi quell’ennesimo 
periodo di rifondazione, a cui eravamo già 
stati abituati nel 2017 dopo l’eliminazio-
ne con la Svezia e la non partecipazione 
ai mondiali in Russia. Se quel periodo ha 
aiutato a vincere gli europei, la speranza 
è che si possa trionfare, inaspettatamente 
come al solito, nel 2026. 
 



Addio Cristiano Ronaldo e Messi
In campo ci vanno le polemiche
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Mattia Ronsisvalle

circa 6.500 lavoratori stranie-
ri provenienti da Sri Lanka, 
Nepal, Bangladesh, India e Pa-
kistan. La risposta del Qatar: “I 
dati non sono veri, sono morte 
meno di 50 persone”. Sudore, 
sangue e morte che hanno 
portato alle associazioni Hu-
man rights watch e Amnesty 
International - insieme a Fran-
cia, Galles, Germania, Olanda, 
Belgio, Australia e Norvegia 
- a scrivere una lettera aperta 
inviata al presidente della Fifa 
Gianni Infantino: la richiesta 
è di creare un fondo di inden-
nizzo, per i lavoratori vittime 
dei cantieri delle strutture 
realizzate per Qatar ’22, pari a 
420 milioni di euro, ovvero il 
montepremi della Coppa del 
Mondo. La risposta dalla Fifa 
non è arrivata, ovviamente: 
i rapporti tra la Federazione 
mondiale calcistica e il Qa-
tar sono talmente stretti che 
Infantino si è trasferito stabil-
mente lì da un anno.
Lo stesso Infantino che du-
rante la conferenza stampa 
inaugurale di Qatar ’22  ha det-
to: “Oggi mi sento qatariano, 
arabo, africano, gay, disabile, 
lavoratore migrante. Per quello 
che noi europei abbiamo com-
messo negli ultimi 3 mila anni 
dovremmo scusarci prima di 
dare ipocriti lezioni morali agli 
altri Paesi”. Dopo le parole del 
presidente della Fifa, il respon-
sabile delle relazioni con i me-

dia (per la stessa organizzazio-
ne) ha deciso di fare coming 
out dichiarando apertamente 
il suo orientamento sessuale: 
“Sono qui in Qatar e sono gay”, 
ha detto Bryan Swanson.
Eppure le parole di Swanson 
potrebbero risultare “pericolo-
se”: nel piccolo emirato arabo 
l’omosessualità è considerata 
un crimine e “un danno men-
tale”, come ha sottolineato nei 
giorni scorsi l’ambasciatore 
dell’evento ed ex calciatore 
professionista Khalid Salman. 
Non è un caso che nelle scorse 
settimane sia stato diffuso un 
documento in cui si invitano i 
tifosi che seguiranno le parti-
te ad attenersi a determinate 
regole. Tra queste c’è quella di 
non sventolare bandiere arco-
baleno, il simbolo della co-
munità LGBTQI+. Proprio per 
eludere tali divieti l’associazio-
ne francese Stop Homophobie 
e Pantone ha realizzato una 
versione speciale della ban-
diera arcobaleno: una stoffa 
bianca su cui vengono riporta-
ti i codici dei colori. In questo 
modo chi vuole può sventolare 
il drappo negli stadi senza 
incorrere in pene e sanzioni. 
C’è stato anche un tentativo 
di protesta, più silenziosa, 
attuata dai capitani di diverse 
nazionali che dovevano indos-
sare le fasce arcobaleno con 
il messaggio “One Love” per 
sposare la campagna LGBTQI+ 

contro la discriminazione. 
Il portiere della Francia Hugo 
LLoris aveva detto dichiarato 
che al di là delle proprie idee 
avrebbe rispettato il volere 
del Paese ospitante, il Qatar. 
Al contrario, il portiere del-
la Germania Manuel Neuer 
aveva dichiarato: “Indossare 
la fascia è una dichiarazione 
a favore dei diritti umani. E se 
dovessero esserci delle multe, 
sarei personalmente pronto a 
pagarle”.
Parlare al passato è d’obbligo 
dato che Germania, Dani-
marca, Inghilterra, Svizzera, 
Belgio, Olanda, Danimarca e 
Galles non indosseranno le fa-
sce dopo le pressioni della Fifa 
che ha annunciato sanzioni 
per i capitani coinvolti. 
La Fifa ha anche comunicato 
al Belgio di coprire la scritta 
“Love” sul colletto della pro-
pria seconda maglia. La divisa, 
bianca con inserti arcobaleno, 
rappresenta i valori di “diver-
sità, uguaglianza e inclusione”. 
A prendere posizione in tema 
dei diritti anche vari artisti. 
L’ultima è la pop star colom-
biana Shakira, che ha cantato 
la canzone ufficiale della 
Coppa del Mondo 2010. Stessa 
scelta presa anche dalla rock 
star scozzese Rod Stewart che 
ha dichiarato di aver rifiutato 
oltre un milione di dollari per 
esibirsi in Qatar. “Non vedo 
l’ora di visitare il Paese qata-
riota quando avrà rispettato 
tutti gli impegni sui diritti 
umani presi quando ha vinto 
il diritto di ospitare la Coppa 
del Mondo”, ha dichiarato 
negli scorsi giorni la cantante 
britannica Dua Lipa. 

l Mondiale più atipico, 
tra i meno seguiti dai 
tifosi (da remoto e in 

presenza) e al centro di mille 
polemiche: sì, stiamo parlando 
proprio della Coppa del Mon-
do Qatar ’22. 
La domanda che tutti si pon-
gono da tempo è una: la Fifa, 
Federazione internazionale 
di calcio, ha preso una scelta 
giusta nell’assegnare l’organiz-
zazione del torneo ad un Paese 
che non rispetta i diritti delle 
donne, della comunità LGBT-
QI+ e che ha sulla propria 
coscienza più di 6mila morti?
A giudicare dal fronte dei ‘diffi-
denti’ sembrerebbe proprio di 
no. 
L’ex attaccante francese Eric 
Cantona ha definito il Qatar 
“un Paese senza fervore calci-
stico”, dove “l’unica cosa che 
conta è il denaro”. Cantona ha 
etichettato l’attuale Mondiale 
come “un orrore umano, con 
migliaia di morti per costruire 
stadi che serviranno solo per 
divertire il pubblico presente 
per un mese”.
Già, la questione stadi. Nelle 
scorse settimane la Federa-
zione australiana di calcio e i 
suoi giocatori hanno diffuso 
un video corredato da un 
comunicato per denunciare 
le “sofferenze” dei lavoratori 
coinvolti: si stima che durante 
la costruzione degli stadi per 
ospitare l’evento siano morti 

I Nelle foto:
In alto la bandiera 
della Pace accanto al 
logo dei Mondiali.
In basso il presiden-
te della Fifa Gianni 
Infantino.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Il presidente Fifa Gianni Infantino: “Non accetto ipocrisie dall’Europa” 

Le proteste e le prese di posizione di performer e sportivi sull’evento

Qatar, il Mondiale della discordia:
diritti umani assenti non giustificati
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L’esperto: “I dati e gli algoritmi producono simulazioni fedeli alla realtà”

Stefano Neri

L’azienda produttrice di Fifa ci riprova, sarebbe il quarto successo di fila

Francia. L’albiceleste, inoltre, 
era stata indicata come vinci-
trice anche da un altro studio 
secondo l’algoritmo predispo-
sto dalla BCA Research, che si 
è basato solamente su dati e 
statistiche. 
“I giocatori, la loro storia e i 
dati sul rendimento di ciascu-
no di essi contribuiscono ad 
un’analisi sempre più accura-
ta – spiega Pescapè – e combi-
nati alla tecnologia di Ea Sport 
danno il senso della capacità 
predittiva dello strumento, 
con le dovute attenzioni, per-
ché non stiamo parlando di 
un oracolo che ci fornisce una 
verità certa”.
La partita inaugurale fra Qatar 

e Ecuador ha dato inizio alle 
danze della prima edizione di 
un torneo che non si giocherà 
d’estate e che proseguirà 
quasi fino a Natale, con la data 
della finale fissata per il 18 
dicembre. Come noto, anche 
stavolta l’Italia non prenderà 
parte alla manifestazione, con 
buona pace dei tifosi di italia-
ni che saranno costretti a fare 
i conti con più di 30 giorni di 
assenza del campionato.
Ma in un mese avaro di par-
tite, a ‘spoilerare’ l’esito ci ha 
pensato il simulatore di Ea 
Sports che ha decretato l’Ar-
gentina di Leo Messi e compa-
gni come vincitrice del torneo, 
ritornando sulla vetta del 

mondo dopo l’ultimo succes-
so del 1986 in Messico quando 
a trascinarla fu Diego Arman-
do Maradona. Un auspicio be-
neaugurante soprattutto per 
i tifosi del Napoli, visto che la 
stagione 1986/87 (quella del 
primo scudetto, ndr) era stata 
preceduta proprio dalla vitto-
ria mondiale dell’albiceleste 
del Pibe de Oro. 
Ma questo pronostico è da 
prendere seriamente o vale 
qualcosa in più di una scom-
messa fra amici al bar?
Secondo il professor Pescapè 
la verità sta nel mezzo: “È da 
prendere seriamente nella 
misura in cui parliamo di un 
responso automatico, con 
una determinata accuratezza, 
ottenuto da algoritmi adde-
strati su dati reali. Così come è 
da prendere seriamente però 
anche il fatto che il bar ed il 
pronostico fatto con gli amici 
rappresenta un momento alla 
quale non rinuncerei a favore 
di nessuna esperienza imma-
teriale affidata esclusivamente 
ad un algoritmo”.
Non c’è due senza tre e il 
quattro vien da sé, recitava 
il detto, ma adesso la parola 
passa al campo, unico giudice 
in grado di consegnare i ver-
detti sportivi. 

 Argentina vincerà 

i mondiali di calcio 
2022 in Qatar, no-

nostante la sconfitta iniziale 
contro l’Arabia Saudita. E’ il 
verdetto pronosticato dal-
la simulazione del torneo 
avvenuta su Fifa 23, famoso 
videogioco calcistico prodotto 
e sviluppato da Electronic Arts 
Sports.
Ai poco attenti potrebbe 
sembrare che si tratti di una 
predizione come un’altra ma 
in realtà il verdetto di EA porta 
in dote dei risultati decisa-
mente significativi. L’azienda 
statunitense ha indovinato l’e-
sito degli ultimi tre Mondiali 
pronosticando i successi della 
Spagna nel 2010, della Ger-
mania nel 2014 e della Francia 
nel 2018 e per il 2022 il softwa-
re della società spera in un 
clamoroso poker di successi. 
Ma come vanno considerate 
queste previsioni? Può un 
algoritmo avere una capacità 
predittiva di questo tipo o si 
tratta di un caso?
Risponde Antonio Pescapè, 
professore di sistemi di ela-
borazione delle informazioni 
dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II. “Non è 
assolutamente un caso perché 
Fifa 23 utilizza un’intelligenza 
artificiale molto avanzata e i 
dati raccolti provengono da 
partite e atleti reali, consen-
tendo di ricreare animazioni e 
simulazioni sempre più fedeli 
alla realtà”. 
Ci spera l’Argentina che confi-
da sulla buona sorte e sui pre-
cedenti confortanti dei pro-
nostici su Spagna, Germania e 

L’

Nelle foto:
In alto in i calcia-
tori della nazionale 
argentina su Fifa 
23. 
In basso Antonio 
Pescapè, docen-
te di sistemi di 
elaborazione dei 
dati dell’Università 
Federico II.

La scommessa degli EA Sports:
“Gli argentini saranno i campioni” 

Dal polpo Paul al gatto Achille, gli oracoli del calcio
La previsione

Per questa edizione dei mondiali in Qatar 
una coppia di panda donati dalla Cina si di-
letteranno nelle previsioni dei risultati delle 
partite del torneo. I panda si aggiungono 
agli altri animali ‘veggenti’ specializzati nei 
pronostici calcistici. Un nutrito gruppo che 
ha il suo ‘esponente’ più famoso nel polpo 
Paul, grande star dei Mondiali del 2010 in 
Sudafrica quando azzeccò tutte le previsio-
ni riguardanti la nazionale tedesca, compre-
sa quella della sconfitta in semifinale contro 
i futuri campioni della Spagna.
 Agli ultimi Europei invece, furono il leone 

Boy e il gatto Achille gli oracoli animali della 
manifestazione che vide vincere la naziona-
le italiana.
Il primo pronosticò la vittoria degli azzurri 
sulla Turchia nella gara d’esordio di Euro 
2020 mentre Achille, felino che vive nel 
museo Ermitage di San Pietroburgo, diven-
tò famoso già durante la Confederation Cup 
del 2017 e successivamente nel mondiale 
in Russia del 2018, pronosticando corretta-
mente la squadra vincente di tutte le prime 
quattro partite della competizione. 
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Dario Vito

ne le scelte. Abbiamo assistito a 
delle rivoluzioni come l’Europeo 
giocato in diverse nazioni. Altra 
cosa che non ho apprezzato».
Come arriva il Medio Oriente a 
questa manifestazione?
«Non bene. Pensiamo all’impor-
tazione di lavoratori sfruttati per 
la realizzazione degli stadi e delle 
infrastrutture. Uno sfruttamento 
che ha causato varie morti, ma 
ci sono stati anche altri scandali 
alla vigilia di questo evento».
Per esempio?
«Le dichiarazioni degli amba-
sciatori locali sugli omossessuali 
che non c’entrano nulla con il 
rispetto dei diritti civili. Sarà una 
festa solo per la popolazione 
locale, dietro c’è una vergogna 
difficilmente cancellabile».
C’è un aspetto che la incuriosi-
sce di questa edizione?
«La risposta dei giocatori sul 
campo, visto che sono stati 
stravolti i ritmi biologici e le pre-
parazioni atletiche. Per il resto, 
oltre al fatto che si gioca durante 
il periodo prenatalizio e in stadi 
al chiuso con l’aria condiziona-
ta, non è un torneo che attrae 
molto».
Crede che avranno un grande 
seguito?
«Sì, potrebbero rivelarsi una 
sorpresa positiva nonostante 
l’assenza dell’Italia. A differenza 
dell’estate si vedranno princi-

palmente in casa, in più il fuso 
orario e il periodo prenatalizio 
favoriranno la platea televisiva».
In cosa si differenzia dalle altre 
competizioni?
«Dal clima di festa che si re-
spira tra i tifosi provenienti da 
ogni parte del mondo, salvo 
rari casi di tafferugli. Nel ’90 si 
è parlato di “notti magiche” per 
noi italiani, ma lo sono state per 
chiunque abbia avuto la fortuna 
di viverle».
Cosa vuol dire raccontare un 
Mondiale?
«Si tratta di una full immersion a 
partire dai quindici giorni prima. 
Poterli raccontare da bordocam-
po è qualcosa di indescrivibile».
Come è cambiato nel tempo il 
racconto del calcio?
«Non c’è più un contatto diretto 
tra la stampa e le squadre. Du-
rante il mondiale in Germania 
un paio di giocatori mi chiama-
vano per dirmi la formazione, 
altri per lamentarsi di Lippi…».
Come mai?
«C’è una chiusura sia da parte 
dei club che dalla Nazionale. 
Anche i telecronisti, ormai, sono 
ancorati alle statistiche e si la-
sciano andare con urla invaden-
ti. Non è un caso che anche i più 
giovani ricordano con piacere 
Pizzul, lui sì che ti trascinava 
dentro il campo».
C’è un campionato del mondo, 

narrato in prima linea, al quale 
è particolarmente affezionato?
«Quello vinto nel 2006. Non solo 
per la vittoria, ma anche perché 
quella squadra l’ho vissuta in 
pieno. Dal ritiro fino al volo di 
ritorno da Berlino. Ero l’unico 
giornalista a bordo con la cop-
pa».
A proposito della Nazionale, 
per la seconda volta non ci 
siamo qualificati. Come se lo 
spiega?
«La motivazione principale la 
si trova leggendo le formazioni 
dei nostri campionati e vedendo 
quanti italiani ci sono in campo. 
Nelle squadre più forti il numero 
si riduce ancora di più, qualsi-
asi c.t. sarebbe costretto a fare i 
miracoli». 
Quale provvedimento potreb-
be migliorare il nostro calcio?
«Il momento che stiamo vivendo 
è il risultato di un lento depau-
peramento dei nostri vivai. Si 
riparta dai ragazzi, ma ci vuole 
tempo. Limitare l’arrivo degli 
stranieri è praticamente impos-
sibile». 
Allora in che modo si deve 
intervenire?
«Quando Fabio Capello dice 
che “i calciatori non sanno 
dribblare”, è perché non c’è un 
insegnamento alla base. Oggi se 
un ragazzo tenta la giocata viene 
ripreso dal proprio mister. Ci vo-
gliono più allenatori qualificati e 
meno scienziati del calcio».
Un’ultima battuta. Chi vincerà 
questi Mondiali?
«Non amo i pronostici. Credo, 
però, che i nuovi campioni 
proverranno dal Sudamerica, 
occhio alle outsider africane».
 

 er capire l’importanza 
sociale e sportiva dei 
Mondiali in Qatar serve 

un amore smisurato per lo sport 
e, allo stesso tempo, essere 
conoscitori del Medio Oriente. 
Insomma, bisogna avere il curri-
culum di Carlo Paris. La sua voce 
è entrata nelle nostre case con i 
racconti memorabili degli eventi 
sportivi più importanti, prima 
da bordocampo e poi dalla 
direzione di Rai Sport, ma anche 
con le testimonianze inedite da 
Gerusalemme. 
Oggi in pensione, ma con 
l’animo da cronista più attivo 
che mai. Paris, come li seguirà 
questi Mondiali?
«Come un italiano senza la sua 
Nazionale [ride, ndr]. Dal ‘90 
fino a quelli in Sud Africa li ho 
seguiti tutti da bordocampista, 
gli altri da direttore e opinionista. 
Per la prima volta li vedrò a casa 
da semplice uomo di sport».
Che significato ha questa Cop-
pa del Mondo?
«Una competizione inedita. Si 
giocherà in un Paese che non fa 
parte delle culle del calcio, ma 
le federazioni sono riuscite a 
stravolgere tutti i campionati pur 
di giocare in Qatar». 
La deriva di un pallone ormai 
legato esclusivamente agli 
aspetti economici…
«Già, è il business a determinar-

P Nelle foto:
In alto la Coppa del 
Mondo in Qatar. 
In basso il giornalista 
Carlo Paris. 
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Cosa si nasconde dietro questa competizione e la crisi del calcio italiano

Parla Carlo paris, ex direttore di Rai Sport e corrispondente dal Medio Oriente

“Il campionato del mondo in Qatar?
E’ il business che regola il gioco”

La scommessa degli EA Sports:
“Gli argentini saranno i campioni” 
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Maria Chiara Valecce

Chiaia, una delle più utilizzate, 
ormai chiusa dal 1 ottobre per 
mancata manutenzione, non 
c’è che da disperarsi. Il 60% dei 
napoletani sostiene  infatti che 
occorre intervenire con urgen-
za sulla rete di collegamento 
interno se si vuole rendere la 
città un polo attrattivo. Spe-
cialmente poi se si vogliono 
attirare imprenditori e aziende 
internazionali, cosa che, come 
sottolineano i cittadini, potreb-
be essere positiva per aumen-
tare i posti di lavoro. Riguardo 
i trasporti i secondi a lamen-
tarsi sono i torinesi. I milanesi 
invece premiano la loro Atm 
(Azienda trasporti milanesi) 
per la grande efficienza con un 
7,2. 
Ma i dati negativi da cosa 
possono dipendere? I cittadini 
napoletani in primis e poi an-
che palermitani e romani non 
hanno dubbi: la colpa è delle 
amministrazioni che non si in-
teressano alla città. L’indagine 
in particolare dimostra quanto 
“i cittadini napoletani siano 
quelli più aperti a tutte le ipo-
tesi di intervento poiché sono 
quelli che più hanno voglia di 
rilanciare la loro città”. 
Dal punto di vista dell’attrat-
tività del territorio i centri che 
avvicinano idee e capitali in 
Italia restano invece Milano e 

Torino. Quest’ultima in parti-
colare è un polo di attrazione 
per molti giovani studenti. 
Stessa cosa non si può dire di 
Napoli e Milano dove a osta-
colare l’arrivo dei giovani è  
il fattore affitti. Case troppo 
piccole e maltenute con costi 
troppo alti. A Napoli poi non 
è neanche semplice trovare 
una casa che abbia un costo 
delle utenze ancora contenute, 
a Milano invece una stanza 
in città studio o in zona Boc-
coni arriva a stare anche sui 
1000 euro. Sempre più per-
sone infatti cambiano casa e 
si trasferiscono in abitazioni 
più piccole così da spendere 
meno in consumi energetici. 
Ma anche i giovani stanno 
cercando di combattere il caro 
vita e purtroppo son costretti a 
farlo a spese loro. Molti infatti 
rinunciano agli studi per non 
doversi spostare a vivere in 
un’altra città. Solo nell’ultimo 
anno in Italia si sono registrate 
100.000 matricole fuorisede in 
meno rispetto all’anno prece-
dente. Le università vanno via 
via svuotandosi. 
Al fine di combattere que-
sta situazione e accogliere i 
giovani nella loro città i napo-
letani chiedono a gran voce di 
recuperare spazi abbandonati 
come ex caserme e fabbriche 

ormai chiuse, così da renderli 
centri sportivi o aree di studio 
per i ragazzi. Così come le aree 
verdi. Il 50% dei cittadini  ritie-
ne che debbano essere incre-
mentate e poi successivamente 
curate e pulite, poiché pur-
troppo uno dei fattori negativi 
che attanaglia Napoli è proprio 
l’immondizia. 
Molto sentita la questione 
riqualifica spazi abbandonati 
anche a Roma dove la percen-
tuale dei cittadini che richiede 
più interventi sale addirittu-
ra al 56%. La capitale infatti 
ormai da anni è sommersa da 
sporcizia e degrado. Proprio 
l’Acos,  l’agenzia di controllo 
sui servizi, ha segnalato che da 
aprile sono aumentate verti-
ginosamente le segnalazioni 
di cassonetti maleodoranti e 
strapieni. Insomma i cittadi-
ni respirano sempre più aria 
sporca. 
Dal sondaggio quindi non si 
può che evincere che da Nord 
a Sud l’Italia non è in grado 
di garantire una vita buona ai 
suoi cittadini. Per migliorarla 
non basterà però far interveni-
re le amministrazioni, la cura 
della città deve partire prima 
di tutto dai suoi abitanti.   

 trasporti sono pessimi 
e l’amministrazione 
non si interessa alla 
riqualificazione del 

territorio”. Questo il pensie-
ro dei napoletani sulla loro 
città.  Il capoluogo campano è 
stato oggetto insieme ad altre 
cinque città: Milano, Torino, 
Genova, Roma e Palermo, 
di un sondaggio affidato da 
Confindustria Assoimmobi-
liare all’istituto di ricerca Swg 
riguardo al gradimento delle 
metropoli. Nello specifico è 
stato chiesto a 1800 cittadini 
residenti di queste località di 
dare dei voti da 1 (pessimo) 
a 10 (eccellente) a vari fattori 
come ad esempio: funzionalità 
e fruibilità trasporti, qualità 
delle infrastrutture generali, 
presenza spazi verdi e facilità 
degli spostamenti interni. Una 
prima valutazione generale 
sulla bellezza delle città ha 
dimostrato che i napoletani 
sono coloro a cui piace di più il 
proprio capoluogo, diverso per 
i milanesi che di Milano dico-
no: “Bella, ma non troppo”. 
Ma bella spesso non corri-
sponde a una buona qualità di 
vita e infatti, se ci si sofferma 
sul fattore vivibilità, il risulta-
to cambia drasticamente. Da 
Nord a Sud non c’è più distin-
zione: in tutte le sei metropoli i 
cittadini non si dicono conten-
ti della loro qualità di vita. 
In particolare a Napoli uno 
dei motivi è la funzionalità 
dei trasporti a cui come voto 
i cittadini danno un pessimo 
3,8.  Tra il  treno “nuovo” della 
linea 1 che continua a bloccar-
si sui binari e la funicolare di 

“I

Nelle foto:
In alto la metro di 
Napoli.
In basso il logo dell’i-
stituto di ricerca Swg.
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I residenti: “Occorre migliorare i collegamenti interni e aumentare gli spazi verdi” 

Sei città italiane a confronto. Il sondaggio lanciato dall’istituto di ricerca Swg

Napoli, il centro più bello d’Italia 
È gestito male e poco attrattivo
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    Cristina Somma

musicali e non, sono spesso de-
limitati in quattro mura di alcuni 
dei locali più in voga della città. 
Primo tra tutti l’Ambasciatori, ex 
cinema e teatro che sta riscuo-
tendo grande successo anche 
tra i vip e ogni weekend ospita 
come clienti calciatori, cantanti, 
attori e giovani della ‘Napoli 
bene’. Il locale spazioso, dai 
soffitti altissimi e l’arredamento 
chic, il sabato sera fa innamora-
re tutti con la sua cena-spetta-
colo che non ha nulla da invi-
diare a quelle delle grandi città 
europee. Per un attimo sembra 
di sbarcare in Francia e assistere 
agli spettacoli di Moulin Rouge. 
Musicisti, cantanti, soubrette e 
acrobati si esibiscono durante 
la cena ininterrottamente, con 
effetti speciali e coinvolgendo il 
pubblico, rendendo il locale tra 
i più ‘Europei’ di Napoli città. 
E mentre al centro storico la 
musica si spegne a mezzanotte e 
i gestori dei locali sono obbligati 
ad abbassare le serrande alle tre 
del mattino per non rischiare 
salatissime sanzioni, l’Amba-
sciatori a mezzanotte apre le sue 
danze e prima delle cinque non 
saluta i suoi ospiti. Li accoglie, 
anzi, da mezzanotte in poi con 
musica tech-house che conti-
nua a suonare fino all’alba. Ma 
l’Ambasciatori non è l’unica 
eccellenza partenopea di Chiaia. 

Nello stesso quartiere infatti si 
nasconde una vera e propria 
macchina del tempo. Un locale 
segreto che ha raggiunto la 
posizione 46 nell’ultima edizio-
ne di The World’s 50 Best Bars, 
la classifica dei migliori bar del 
mondo. Si tratta dell’Antiquario, 
terzo tra i migliori bar italiani. 
Si accede da una piccola porta 
di legno perennemente chiusa, 
non ha insegne né grosse vetra-
te. È nascosto, bisogna bussare, 
come per entrare a casa di un 
amico. Ad accogliere i clienti ci 
sono esperti della miscelazione 
vestiti di bianco e con i tipici 
baffi degli anni ‘30, in linea con 
lo stile del locale. All’interno 
poltrone di velluto, musica jazz 
e tanto rigore. Dieci regole da 
seguire per il rispetto del format 
del bar. Tra le tante: niente birre, 
solo cocktail e champagne; non 
si accettano gruppi superiori a 
otto persone, niente suoneria né 
flash. Un bar che non è troppo 
diverso nel riserbo dal 2H, un 
piccolo e accogliente locale che 
si trova in via Bonito al Vomero. 
Un bar nascosto e raccolto, ma 
con ampia scelta di distillati e 
altissima qualità e competen-
za in ambito di miscelazione. 
La solitudine è però cosa per 
pochi. Per chi ama invece la 
convivialità, nella stessa zona ci 
sono due dei locali più in voga 

del quartiere Vomero. Il primo, 
storico e dedicato agli amanti 
della musica, è la Fonoteca che, 
oltre a offrire una vastissima 
scelta di drink, è celebre per la 
sua grande collezione di dischi, 
anche in vinile, in vendita. Af-
fianco da pochissimo ha aperto 
uno dei più attesi cocktail bar e 
caffè del quartiere. Si tratta del 
Flanagan’s, succursale del cele-
bre Bistrot di via Carlo Poerio. 
Per ascoltare la musica dal vivo 
invece sono pochi i posti che 
ancora resistono nonostante le 
restrizioni. Il Bruttini, affianco 
all’Ambasciatori, o il Piano B 
a Chiaia che durante la cena 
organizza karaoke, lo Slash al 
Vomero, il Kestè e il Mamamu 
al centro storico. Quest’ultimo 
è gestito da uno dei membri dei 
24 Grana, gruppo musicale che 
ha riscosso grande successo alla 
fine degli anni ’90. Seppure sia 
difficile trovare ormai in città 
dei posti in cui ascoltare musica 
dal vivo, non è poi così difficile 
trovare luoghi in cui giocare ai 
giochi da tavolo, come il Volver 
in via Bellini o il Dren al Vomero 
che fino a poco tempo fa aveva 
anche i pc e le console ed era 
uno dei luoghi preferiti degli 
appassionati di videogames. 
Tutti i posti menzionati però che 
prevedono una spesa medio-al-
ta rispetto agli standard che ave-
vano abituato studenti e turisti 
che hanno frequentato il centro 
storico negli ultimi anni. Una 
spesa lontana dai ‘cicchetti a un 
euro’ e le serate gratuite orga-
nizzate da alcuni bar e dai centri 
sociali. Insomma, a Napoli ci si 
può ancora divertire, ma non 
più a basso costo.  

apoli cambia musica. 
Le nuove ordinanze nei 
confronti della movi-

da stanno imponendo rigide 
restrizioni ai locali del centro, 
considerati dai residenti luoghi 
d’aggregazione che incentivano 
la malamovida e disturbano 
la quiete pubblica. Per que-
sto i locali sono stati costretti 
a ridurre gli eventi musicali e 
culturali ai minimi termini per 
evitare multe, sanzioni e proble-
mi, trasformandosi in semplici 
bar che somministrano alcolici. 
Intanto il sindaco di Napoli 
Gaetano Manfredi porta avanti 
il progetto di ‘Napoli città della 
musica’, promuovendo grandi 
eventi e concerti di artisti di 
fama internazionale, a discapito 
dei musicisti locali che prima si 
esibivano davanti al loro piccolo 
pubblico negli esercizi commer-
ciali del centro storico, trasfor-
mando Napoli e la sua musica 
in qualcosa di elitario, come se 
il divertimento dovesse essere 
roba da borghesi. A confermar-
lo è il fatto che molti locali di 
Chiaia e del Vomero continuano 
indisturbati la propria attività. 
Nonostante le stesse regole 
valgano per tutti, la realtà della 
Napoli bene è molto diversa, 
più tollerante e ricca di eventi e 
di cultura, apprezzati da fruitori 
e residenti. Gli eventi culturali, 

N Nelle foto:
In alto il locale Bruttini, 
in basso l’Ambascia-
tori.                                 
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I giovani scendono a compromessi con i locali borghesi per vivere lo svago

Il sindaco promuove Napoli “città della musica”, ma in centro non si suona più

L’aspetto positivo della movida:
nuovi locali, ma nelle zone bene

Napoli, il centro più bello d’Italia 
È gestito male e poco attrattivo
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“Apriamo la professione anche a precari e free lance”
La sfida lanciata da Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale

«Su questo argomento - ha 
detto Carlo Verna, ex presi-
dente dell’Ordine dei Giornali-
sti nazionale e oggi consigliere 
di opposizione - dovrebbe 
decidere una legge non il 
Consiglio Nazionale dell’ordi-
ne. È necessario - spiega Verna 
-  un canale unico d’accesso 
per formazione e deve essere 
universitario». 

E infatti durante la presidenza 
di Verna era stata strutturata 
una proposta di riforma or-
ganica nella quale si rendeva 
necessario un anno post lau-
rea per di formazione giorna-
listica per poter partecipare 
all’esame di ammissione alla 
professione.
 «Questo - ci ha tenuto ad evi-
denziare l’ex presidente - non 

avrebbe di certo tolto valore 
alle scuole visto che agli allievi 
dei master di giornalismo si 
assicurava la possibilità di fare 
l’esame dopo 12 mesi dall’ini-
zio del percorso formativo».
Carlo Verna, nella sua analisi, 
ha ravvisato che con questa 
nuova delibera del Consiglio 
Nazionale si corre il rischio, 
per chi ha scelto percorsi di 

a grande voglio 
fare il giornalista». 
È una frase che 
molti adolescen-

ti ripetono immaginando il 
proprio futuro. Un progetto 
che in Italia si trasforma in 
un calvario per la mancanza 
di un percorso strutturato, 
chiaro e lineare. Oggi infatti 
per diventare professionista 
bisogna fare un esame al quale 
si può accedere solo attraver-
so due strade: il praticantato 
o la scuola di giornalismo. La 
prima presuppone un contrat-
to come praticante presso una 
testata giornalistica registrata. 
La seconda il conseguimento 
di un master di alta formazio-
ne in una delle scuole ricono-
sciute dall’ordine. 
L’8 novembre il Consiglio 
dell’Ordine nazionale ha vara-
to le nuove linee interpretative 
dell’articolo 34 della legge 69 
del 1963 che disciplina l’acces-
so alla professione e sembra 
che le cose stiano cambiando 
«Il Consiglio nazionale - si 
legge nel comunicato stam-
pa ufficiale - ha varato una 
norma che consente, in via 
eccezionale e su casi specifici, 
l’avvio del praticantato anche 
in assenza di una testata e di 
un direttore responsabile». In 
concreto per accedere all’esa-
me basterà presentare all’Or-
dine regionale una documen-
tazione che attesti un’attività 
giornalistica esercitata anche 
per soli 6 mesi. E sarà l’Ordine 
regionale a valutare l’istanza e 
a seguire, con un tutor, il prati-
cante nella sua formazione di 
12 mesi.
Il presidente nazionale, Carlo 
Bartoli, ha definito questa 
novità come una coraggiosa 
innovazione. «Oggi - ha sotto-
lineato Bartoli - sono in tanti 
a lavorare negli uffici stam-
pa, sui social media e con le 
nuove tecnologie digitali, che 
svolgono attività giornalistica 
ma non possono essere rico-
nosciuti, in quanto non hanno 
una testata di riferimento».
Nonostante le buone inten-
zioni a mancare però è una 
riforma organica della profes-
sione che può arrivare solo dal 
legislatore. 

“D
Nella foto: I tesserini 
che attestano l’ap-
partenenza all’albo 
professionale.

Fatti e opinioni insieme ma separati, il nuovo modello di articolo
“Portate notizie fresche, il re-
sto verrà da sé”. Questa è l’idea 
alla base del nuovo modello di 
articolo pensato da Ben Smith. 
Giornalista americano di 47 anni, 
Smith ha un passato a Politico, 
a Buzzfeed News e al New York 
Times. Ora ha creato Semafor, 
testata composta da newsletter 
tematiche in cui sperimentare 
la sua nuova forma di articolo. Il 

modello pensato da Smith pre-
vede in testa la notizia, con i fatti 
riportati nel modo più oggettivo 
possibile. Seguono l’opinione 
dell’autore, espressa in modo 
chiaro e trasparente, e altri punti 
di vista, magari provenienti da altri 
posti del mondo. Poi le opinio-
ni contrarie a quelle dell’autore 
e infine “altre cose”, che sono 
generalmente link ad articoli sullo 

stesso argomento. L’obiettivo 
di questa riforma dell’articolo è 
quella di separare esplicitamente 
i fatti delle opinioni, spacchettan-
doli anche visivamente e a livello 
grafico. Il tentativo di Smith nasce 
dalla necessità di far sopravvivere 
il giornalismo alla crisi dei social, 
della cui estrema e sfrenata pola-
rizzazione ormai le persone inizia-
no a stancarsi.

Esperimenti

Come si diventa giornalisti
Accesso all’albo, è subito polemica



Come si diventa giornalisti
Accesso all’albo, è subito polemica

Claudio Mazzone
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A rischio il futuro delle scuole di giornalismo? 
Solo sei mesi di collaborazione per accedere all’esame

alta formazione, come gli allie-
vi delle scuole di giornalismo, 
di trovarsi ad avere lo stesso 
titolo di chi, invece, non ha 
fatto neanche il praticantato. 
«Questa soluzione - ha aggiun-
to Verna - può anche andare 
bene per una sanatoria ma 
c’è bisogno di un percorso 
organizzato per diventare 
professionisti. Per questo - ha 
concluso - noi della mino-
ranza, in un’ottica dialogante, 
prima di fare istanze esterne, 
abbiamo deciso di chiedere in 
autotutela un annullamento e 
una revisione della delibera». 
Un altro rischio che si corre 
con le nuove linee interpreta-
tive è quello di avere percorsi 
di accesso diversi in ogni 
regione. «Questa delibera - ha 
spiegato il presiedete dell’Or-
dine dei giornalisti della 

Campania Ottavio Lucarelli 
- rappresenta una nuova sfida 
che vede in prima linea i 20 
ordini regionali. Abbiamo già 
programmato - ha sottoline-
ato - una serie di riunioni per 
trovare una linea comune tra 
tutti i consigli regionali che 
sia uniforme nella valutazione 
delle domande. D’altronde - 
ha specificato Lucarelli - que-
ste nuove linee interpretative 
fissano dei paletti, ad esempio 
sotto l’aspetto deontologico 
e formativo, molto più rigidi ri-
spetto al passato. Negli ultimi 
5 anni abbiamo sperimentato, 
con successo, il ricongiungi-
mento che ha consentito ad 
un numero ragionevole di 
giornalisti pubblicisti iscritti 
da almeno 5 anni di accedere 
all’esame professionale pur 
non avendo un praticantato 

ordinario. Ci rendiamo con-
to - ci ha tenuto ad affermare 
Lucarelli - che l’Ordine non 
può rimanere ingessato e deve 
seguire l’evolversi della profes-
sione, ma questo non significa 
che ci saranno gli ordini a 
porte aperte». 
Sulla formazione il presiden-
te dell’ordine campano ha 
lanciato una sfida: «siccome è 
prevista la figura del tutor - ha 
detto - il primo praticante che 
verrà riconosciuto all’ordine 
della Campania avrà me come 
tutor». 
Dunque il mondo del gior-
nalismo si apre una nuova 
fase ma il problema per i tanti 
ragazzi che vogliono fare i 
giornalisti resta lo stesso di 
sempre: il percorso-calvario. 
In un articolo uscito nel 1979 
dal titolo «Da grande voglio 

fare il giornalista», Giancarlo 
Siani, il giornalista-abusivo 
ucciso ad appena 26 anni dalla 
camorra a Napoli nel 1985, già 
denunciava la stessa situazio-
ne. «Non esiste - scriveva Siani 
- un iter preciso da seguire 
per diventare giornalisti se 
non quello di tentare la strada 
delle “amicizie” che permet-
te così di poter cominciare a 
fare esperienza presso riviste 
o quotidiani, oppure tentare 
attraverso i corridoi, affollatis-
simi, dei partiti politici». 
A leggere queste parole le uni-
che differenze che si notano 
con l’attualità sono due: non ci 
sono più né riviste né quoti-
diani che possano permettersi 
di far fare esperienza e i corri-
doi, affollatissimi, dei partiti si 
sono svuotati proprio come la 
politica. 

“N oi facciamo una tv 
che si occupa di 

tutti i temi, anche di cronaca, e 
nel farlo capita di andare oltre 
ciò che è editorialmente 
giusto”. Pier Silvio Berlusconi, 
ad di Mediaset, commenta “il 
caso Le Iene”. Un servizio 
andato in onda nella trasmis-
sione di Italia Uno il 2 novem-
bre ha fatto discutere su 
quanto la tv possa ergersi a 
tribunale alternativo ed emet-
tere condanne, provocando 
reazioni contrastanti. Il riferi-
mento è al suicidio di Roberto 
Zaccaria, 64enne di Forlimpo-
poli, in provincia di Forlì-Ces-
ena, che si è tolto la vita il 6 
novembre. Quattro giorni 
prima Zaccaria era divenuto 
suo malgrado protagonista di 
un servizio de Le Iene, che 
cercava di far luce su un altro 
suicidio, quello di Daniele, 
24enne di Forlì. Il giovane si è 
tolto la vita un anno fa, dopo 
aver scoperto che dietro il 
volto virtuale di Irene, con cui 
aveva una relazione online, 
c’era Zaccaria. Un caso di 
catfish, cioè il raggiro di qual-
cuno da parte di una persona 
che utilizza account falsi 
spacciandosi per qualcun 
altro. A seguito dell’indagine 
della procura di Forlì, Zaccaria 
è stato condannato a una 
multa per l’accusa di “Sostitu-
zione di persona”, ma prosciol-
to per l’ipotesi di “Morte come 
conseguenza di un altro reato”. 
Qui interviene il programma 
televisivo, l’autoproclamatosi 
tribunale mediatico. Le Iene 
raggiungono il 64enne vicino 
casa sua e lo inseguono per 
tutta Forlimpopoli. Lo incalza-
no di domande e gli leggono 

delle “truffe sentimentali”, ma 
“devono andare a caccia del 
colpevole”. Un sistema che 
secondo Aldo Grasso non solo 
non è nuovo per il programma 
di Italia Uno, ma che non è 
accettabile. Sul Corriere della 
Sera del 10 novembre, Grasso 
parla di un “metodo che da 
anni condanniamo” fatto di 
“intervista imboscata, violazio-
ne della privacy, gogna, tv 
come tribunale supremo”. Il 
giornalista sottolinea che 
“invece di aspettare che la 
giustizia faccia il suo corso, la 
loro missione è anticipare la 
giustizia, imponendo una loro 
giustizia.” C’è anche però chi 
spezza una lancia in difesa 
della “iena” Matteo Viviani, 
come Alessandro Barbano. In 
una lettera pubblicata sul sito 
del quotidiano Il Dubbio, pur 
riconoscendo che “la gogna 
[mediatica, ndr] è come 
l’ergastolo ostativo, il ‘fine 
pena mai’ della reputazione”, 
Barbano invita a notare che le 
regole della tv e del tribunale 
sono diverse. Per il giornalista 
nel processo mediatico “l’in-
terrogatorio dell’imputato non 
è una prova da acquisire, ma 
l’esecuzione stessa della 
condanna”. Secondo Barbano 
poi l’aggressività dell’indagine 
delle Iene, assimilata a quelle 
giornalistiche, si giustifica in 
nome del diritto di cronaca. “Il 
giornalismo – spiega – è una 
lama affilata nella carne di una 
comunità. Niente, che riguardi 
il nostro scoprire, verificare, 
raccontare, contestare, è senza 
conseguenze”. Conclude dicen-
do che “chi in queste ore grida 
[la propria condanna, ndr] sul 
web cade nello stesso errore 
commesso dal giudice de Le 
Iene”.

di giornalismo sarebbe come 
tornare indietro”. Una precisa-
zione che suscita alcuni dubbi, 
soprattutto sul riferimento al 
giornalismo. Le Iene è un 
programma televisivo, non una 
testata registrata. I due autori 
del servizio poi, Matteo Viviani 
e Marco Fubini, non risultano 
ad oggi iscritti all’Albo dei 
Giornalisti. “Libere” da un 
Ordine che le controlli, le iene 
televisive possono banchettare 
sulle prede come le omonime 
della savana? Chi giudica i 
giudici mediatici? Sulla que-
stione interviene Selvaggia 
Lucarelli, firma di Domani. “Le 
Iene sono un programma 
socialmente pericoloso – affer-
ma Lucarelli – e sono due 
decenni che si assiste allo 
scempio che fanno del giorna-
lismo”. In un editoriale pubbli-
cato l’8 novembre, la giornali-
sta spiega che Le Iene non si 
limitano a raccontare una 
storia, evidenziando i pericoli 

ad alta voce molti dei messaggi 
che l’uomo aveva scambiato 
con Daniele fingendosi Irene. 
Il tutto mentre Zaccaria 
passeggiava con l’anziana 
madre, spingendo la sua sedia 
a rotelle. A nulla è servita la 
diffida inviata a Mediaset dal 
legale del 64enne per impedire 
che il servizio andasse in onda. 
Le immagini, seppur pixelate, 
sono state trasmesse e l’uomo, 
facilmente riconosciuto dai 
concittadini, è diventato 
vittima di un linciaggio social e 
di critiche nella vita reale. 
Contattato dal Resto del Carli-
no avrebbe detto: “Sono 
stanco, mi stanno rovinando la 
vita”. Si è suicidato il 6 novem-
bre. “È una cosa che non deve 
più succedere: dovremmo 
alzare ulteriormente il livello 
di attenzione e sensibilità”. Così 
ha continuato a commentare 
la vicenda Pier Silvio Berlusco-
ni, che però aggiunge: “Penso 
che dire basta a un certo tipo 

Le reazioni al servizio di Viviani e Fubini seguito da un suicidio

Se i processi si fanno in Tv 
Le polemiche sul caso Le Iene
Gli interventi di Grasso, Lucarelli e Barbano sulla gogna mediatica

In basso: Carlo 
Bartoli, presidente 
nazionale dell’Ordine 
dei giornalisti.

Annachiara Giordano

Nella foto: 
In alto una videoca-
mera.
In basso il logo del 
programma televisivo 
Le Iene.
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Da garantista a liberale e conservatrice: anatomia della destra di Meloni

Letizia Bambagini

A colloquio con Eugenio Capozzi, storico e docente del Suor Orsola 

specialmente nelle regioni del 
nord». 
Il governo Meloni è a trazio-
ne liberale e si pone come 
obiettivo la libertà economi-
ca con l’abbassamento delle 
tasse e la riduzione della 
burocrazia? 
«Sì, ma la componente princi-
pale è Fratelli di Italia». 
E come giudicare le scelte 
per la sicurezza interna e i 
controlli dei confini? 
«I punti su cui si poggia sono 
la difesa della sovranità nazio-
nale e popolare contro i poteri 
transnazionali. E’ una destra 
conservatrice e antiglobalista. 
Ma è comunque occidentale 
già dai tempi della svolta di 
Fiuggi del 1995 in cui Gian-
franco Fini aveva fatto la 
scelta di aderire al modello 
politico liberal-democratico». 
Il premier Meloni ha raffor-
zato i rapporti atlantisti ed 
europeisti. L’ha fatto per il 
Pnrr? 
«L’ha fatto perché non è 
anacronistica quindi segue il 
quadro europeo e della Nato. 
Ha preso posizioni legittime 
anche sulla questione ucrai-
na».
Quali sono i caratteri forte-
mente identitari del nuovo 
governo? 

«È un partito cattolico e da 
anni ha sposato la lotta per 
i principi non negoziabili di 
cui parlava il cardinal Camillo 
Ruini e Papa Benedetto XVI. Il 
presidente del consiglio Me-
loni si è schierata in maniera 
decisa contro l’indottrinamen-
to LGBTQI+, sul fare distinzio-
ne di genere, sul mantenere, 
all’interno della famiglia, i 
ruoli padre e madre e contro 
l’utero in affitto». 
L’idea della famiglia patriar-
cale esiste in Fratelli d’Italia? 
«No perché le madri e le mogli 
hanno lo stesso valore degli 
uomini, hanno un ruolo lavo-
rativo e nella classe dirigente 
già da molti anni. Meloni è la 
prova provata che se una don-
na ha capacità, può arrivare 
ovunque». 
Quando donne e uomini 
saranno sullo stesso piano 
anche nelle retribuzioni?
«Secondo me la svolta sarebbe 
agire sul welfare familiare. Il 
governo, mi auguro, lavorerà 
su assegni e detrazioni fiscali. 
Cosi la differenza lavorativa fra 
uomini e donne si andrebbe 
riducendo. In Francia se hai 
due figli prendi mezzo stipen-
dio in più». 
Questa destra è garantista o 
giustizialista? 
«Le riforme della giustizia del 

magistrato Nordio avranno 
carattere garantista». 
E sulla politica estera su che 
piano sta?
«Il presidente del consiglio 
Giorgia Meloni, la prima don-
na di destra a guida dell’Italia, 
durante gli incontri bilaterali 
con il Presidente americano Jo 
Biden al G20 di Bali, ha po-
sizionato il governo in senso 
atlantista, allineato con gli 
Stati Uniti. Il meeting con il 
Presidente cinese Xi Jinping ha 
messo in luce la possibilità di 
rafforzare i rapporti economici 
fra le due potenze». 
Sulla politica interna?
«Attualmente il premier Gior-
gia Meloni sta affrontando, 
insieme ai suoi ministri, la 
legge di bilancio. I temi della 
campagna elettorale fra i quali 
abbassamento dell’iva, flat tax 
incrementale, rimozione del 
reddito di cittadinanza, taglio 
del cuneo fiscale non possono 
essere attuati come previsto. Il 
suo impegno più grande è nel 
contrastare il caro energia e 
nell’attenersi in modo rigoroso 
e con prudenza ai segnali sul 
bilancio ricevuti in eredità da 
Mario Draghi».

uesta coalizione 
di centrodestra 
non è divisa come 

molti pensano. Giorgia Meloni 
è stata capace di sintonizzarsi 
su più correnti, quella liberale 
di Forza Italia e quella legge 
e ordine della Lega.” Eugenio 
Capozzi, storico e docente di 
storia del Suor Orsola com-
menta il governo dell’Onore-
vole Giorgia Meloni.
La destra dell’Onorevole 
Giorgia Meloni è definita da lei 
stessa, conservatrice. 
Il conservatorismo è una dot-
trina di reazione al comuni-
smo e al progressismo globa-
lista. L’identità nazionale è un 
principio base del conservato-
re, che ricompone gli elementi 
tramandati dalla tradizione. 
Gli avversari dei conservatori 
postmoderni sono i progressi-
sti, le sinistre, le femministe, i 
cosmopoliti: in generale le eli-
tè che cercano di cambiare il 
volto religioso, etnico, razziale 
della Nazione. 
Professore come descrive-
rebbe il presidente Meloni?
«È una leader forte e reali-
sta capace di tenere conto di 
queste diversità. D’altronde 
il suo partito Fratelli di Italia 
ha preso i voti dai professio-
nisti, dagli imprenditori, dalla 
piccola e media borghesia, 
dalle partite iva, dagli operai 
inseriti nella realtà produttiva. 
Alleanza Nazionale, da cui il 
suo partito di destra proviene, 
prendeva i voti dei dipendenti 
pubblici e faceva concorrenza 
al PD. FDI ha preso i voti dagli 
alleati, anche dall’elettorato 
di Forza Italia e della Lega, 

“Q

Nelle foto:
In alto il presidente 
del Consiglio Giorgia 
Meloni con i suoi mi-
nistri durante il giura-
mento. 
In basso Eugenio 
Capozzi, storico e 
docente di Storia del 
Suor Orsola.

“La coalizione è più unita ora 
che nei governi di Berlusconi”
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Meno complotti e più retroscena, ecco la chiave per coinvolgere il lettore 

Stefano Ciccarelli

Il giornalista del Corriere della Sera spiega il suo ultimo libro edito da Solferino

Cinque mesi prima della riu-
nione delle Camere in seduta 
comune, Sergio Mattarel-
la prende segretamente in 
affitto un appartamento nel 
centro di Roma: un partico-
lare insignificante, di cui fino 
a pochi anni fa nessuno si 
sarebbe accorto, vista anche 
la discrezione del presidente, 
che ha già manifestato rigo-
rosamente l’indisponibilità 
a considerare un secondo 
mandato. Solo che la giovane 
inquilina dell’appartamento 
chiede a Mattarella di scatta-
re un selfie. E la notizia arriva 
sugli smartphone di tutto il 
mondo. Scompaginando par-
titi e movimenti di opinione 
che lavorano segretamente al 
“bis”. E poi c’è l’allora premier 
Mario Draghi”.
Racconti.
“A gennaio di quest’anno, 
l’ex governatore della BCE è 
combattuto: ritiene di poter 
scegliere tra due opzioni, 
una più prestigiosa dell’altra. 
Trasferirsi da Palazzo Chigi 
al Colle più alto: cosa mai ac-
caduta nella storia repubbli-
cana. O continuare ad essere 
‘il salvatore della Nazione’ 
che vara le riforme imposte 
da Bruxelles e conduce in 
porto una tormentatissima 

legislatura. Il tempo, i fatti e il 
potere lo logoreranno”.
E Berlusconi?
“E’ un personaggio letterario, 
evocativo”.
In che senso?
“Berlusconi è un comunicato-
re geniale. Un rivoluzionario 
che nel 1994 scardina i conte-
nitori di bronzo della vecchia 
politica per fare “il partito di 
plastica” ideale del consuma-
tore. Eppure lo stesso uomo, 
trent’anni dopo, manovrando 
e tramando per farsi elegge-
re capo dello Stato, entra a 
pieno titolo nel politichese. 
Una normalizzazione tardiva, 
che si accomoda nella confort 
zone ombreggiata del palazzo 
non più da combattere, ma 
blandire. Quando ci penso, 
mi abbandono ad una sugge-
stione…”
Vuole condividerla?
“Lo immagino misurare 
a grandi passi le lussuose 
stanze di Villa San Martino, 
ricordando una promessa fat-
ta ai genitori: ‘Un giorno, sarò 
presidente della Repubblica’”.
Mattarella, Draghi, Ber-
lusconi: sono i nomi che 
segnano un’epoca?
“Più che altro, rappresentano 
i soli intorno a cui ruota tutto. 
Le mosse, le partite, le ma-

novre, le pedine che ognuno 
s’illude di muovere fino a 
quando gli sfuggono”.
Recensendo Ultima ferma-
ta, qualcuno ha scritto che 
questo è il Paese in cui un 
governo è caduto per un 
gossip. Quale?
“Il 28 giugno il sociologo 
Domenico De Masi, vicinis-
simo al M5S, interviene alla 
trasmissione radiofonica Un 
giorno da pecora e rivela: 
‘Draghi parla male di Conte a 
Grillo’”.
Vero, falso?
“Non ha importanza. Fatto 
sta che quel primo spiffero 
innesca reazioni che sem-
brano uscire dalla penna di 
un maestro del thriller; e che 
finiscono per provocare la 
fine di una legislatura che la 
maggioranza dei politici rite-
neva destinata a concludersi 
nel 2023”.
Come esce la politica dal 
suo racconto?
“Come quello che è: un’atti-
vità umana tra le più belle, 
affascinanti ed attraenti. 
Meno lontana di quanto 
siamo indotti a credere in 
base a luoghi comuni usati ed 
abusati. E in grado di suscita-
re interrogativi accattivanti”.

accontare il 
segreto, l’intri-
go. E illuminare 

verità talvolta opposte e 
contraddittorie: penso che 
un giornalista sia soprattutto 
questo”. Sono le undici del 
mattino quando Tommaso 
Labate risponde al telefono. 
Sta andando negli studi Rai 
per condurre, con Massimo 
Cervelli, Non è un Paese per 
giovani: una trasmissione 
radiofonica in onda dal lune-
dì al venerdì. Labate ha già 
diverse pubblicazioni all’at-
tivo. La più recente, edita da 
Solferino un mese fa, s’intito-
la Ultima fermata. “La poli-
tica italiana allo specchio”, 
avverte l’editore in quarta di 
copertina. Il volume ricostru-
isce i retroscena degli ultimi 
sette mesi della XVIII Legi-
slatura: la rielezione di Sergio 
Mattarella, la difficile naviga-
zione dell’esecutivo guidato 
da Mario Draghi, l’incredibile 
naufragio della larghissima 
maggioranza di unità nazio-
nale che lo ha sostenuto fino 
al 21 luglio di quest’anno. 
Cos’è Ultima fermata: re-
troscena, approfondimento, 
racconto?
“E’ il mio attestato d’amore 
nei confronti di una profes-
sione che, quando è libera 
da condizionamenti e timo-
ri, non si piega alla facilità, 
approfondisce la comples-
sità e accende le luci della 
comprensione sulle tenebre 
dell’intrigo. Inducendo il let-
tore, voltata l’ultima pagina, 
a dire con sollievo e gratitudi-
ne: ‘Finalmente, ho capito’”.
Di questi dettagli, allora, ce 
ne svela qualcuno?

“R

Nelle foto:
In alto il capo dello Stato 
Sergio Mattarella a con-
fronto con l’ex presiden-
te del Consiglio Mario 
Draghi.
In basso la copertina del 
libro Ultima fermata.

Labate:“La politica è un romanzo,
così la racconto in Ultima fermata”

“La coalizione è più unita ora 
che nei governi di Berlusconi”
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Lucia Stefania Manco

Pil. 
Perché questi tetti? 
Alla base vi è l’idea che squilibri 
interni e mancanza di rigore di 
un singolo Stato membro pos-
sano mettere a rischio la tenuta 
dell’Ue. L’obiettivo primario 
dell’accordo, varato nel 1997 dal 
Consiglio europeo, è prevenire 
l’instabilità monetaria e l’infla-
zione, viste come il risultato di 
grandi disavanzi pubblici. Da 
qui la preoccupazione che, non 
potendo finanziare i propri defi-
cit nazionali mediante l’emissio-
ne di titoli sul mercato, i governi 
finiscano per spingere la banca 
centrale ad aumentare la quan-
tità di moneta in circolazione.  
Che succede a chi non rispetta 
le regole? Incorre nella cosid-
detta “procedura d’infrazione” 
con l’invito della Commissione 
a rimettersi in carreggiata. In 
caso di rifiuto scatta la sanzione, 
più nota come “procedura per 
deficit eccessivo”. Insomma, chi 
sbaglia paga.
Regole rigide che non hanno 
prodotto i risultati attesi, con-
tribuendo a creare malumori in 
seno alla comunità dei 27 Paesi. 
Questo ha spinto la Commissio-
ne a ripensare il Patto. 
Come? Con la proposta di 
riforma si imboccherebbe una 
strada differente per certi versi. 
La parola d’ordine è flessibilità. 

I parametri per deficit e debito 
restano uguali, ma il percorso 
di rientro diventa concordato 
con Bruxelles. Ogni singolo 
Stato può proporre un piano di 
quattro o sette anni, calibrato 
sulle proprie condizioni econo-
miche. Ma se da un lato i vincoli 
di bilancio diventano meno 
stringenti, dall’altro aumenta il 
controllo sui bilanci nazionali. I 
piani di rientro per chi esce dalla 
rotta verranno, infatti, valutati 
e approvati dalla Commissione 
per poi passare al vaglio del 
Consiglio europeo, il che signifi-
ca, ad esempio, che Germania o 
Paesi Bassi si dovranno esprime-
re anche sui piani di altri Paesi. 
I controlli restano e vengono 
rafforzati. L’ammontare del-
le sanzioni viene diminuito, 
per “renderle più efficaci”, ma 
potranno configurarsi anche nel 
blocco dei fondi europei, com-
presi quelli del Recovery plan. 
Ora la parola passerà agli Stati 
membri che dovranno discutere 
la proposta ed eventualmente 
approvarla. Il dibattito è aperto e 
terrà banco nell’agenda politica 
almeno per un pò. 
Chi ha già bocciato la proposta 
ne sottolinea la convenienza per 
i Paesi “virtuosi” del Nord Euro-
pa, i cosiddetti Paesi “frugali”, e il 
rischio, invece, di “commissaria-
mento” per quelli come l’Italia, 

maggiormente esposti finanzia-
riamente.
 “Al contrario, ora cambia l’ot-
tica: sono gli Stati a proporre i 
loro piani”, dice il commissario 
italiano Paolo Gentiloni che ha 
lavorato alla riforma insieme 
al lettone Vladis Dombrovskis. 
Tra i critici, c’è, poi, chi eviden-
zia nella proposta di Bruxelles 
l’assenza della golden rule per 
escludere investimenti in green 
e digitale dal conteggio del 
debito. 
“Allo stato dei fatti, la proposta di 
riforma del Patto di stabilità non 
è molto ambiziosa”, sostiene, 
invece, Gianni Pittella sindaco di 
Lauria, in provincia di Potenza, 
e già vice presidente del Parla-
mento europeo. 
“Sicuramente - aggiunge Pit-
tella - ha degli aspetti positivi 
tra i quali quello di delineare 
le norme più sulla base delle 
esigenze degli Stati nazionali 
che di astruse regole numeriche 
europee. Prevede poi sanzioni 
non solo di carattere economi-
co e finanziario, ma anche di 
carattere reputazionale, visto 
che le sanzioni economiche non 
hanno funzionato granché in 
questi anni. Inoltre, eliminereb-
be l’outpout macchinoso che era 
previsto dalle attuali norme”. 
 “Tra gli svantaggi della proposta 
- conclude l’ex eurodeputato - 
quello di non prevedere un’au-
tonomia fiscale, uno spazio di 
capacità fiscale di bilancio che è 
la vera sfida dell’Unione euro-
pea oggi”. Mancherebbe cioè 
un bilancio europeo, quel salto 
federale per un’Europa più con-
divisa e dei cittadini che Pittella 
sostiene da tempo. 

l Patto di stabilità è 
tornato al centro del 

dibattito europeo. La Commis-
sione di Bruxelles ha presentato 
a Strasburgo una proposta di 
riforma dell’accordo fondativo 
dell’Unione monetaria e della 
governance economica che, pre-
via discussione tra i Paesi mem-
bri, dovrà essere approvata entro 
il 2023 per entrare in vigore nel 
2024. Una data che segnerà di 
fatto il ritorno delle regole eco-
nomiche del Patto, congelato dal 
marzo 2020 a causa del Covid-19 
e, poi, della guerra in Ucraina. 
Il rischio, però, è quello di uno 
stallo. Tra le diverse posizioni in 
campo c’è chi grida al commis-
sariamento e chi, invece, come 
l’ex vice presidente del Parla-
mento europeo Gianni Pittella, 
interpellato sulla proposta di 
Bruxelles, dice: “Non è molto 
ambiziosa”. Ma che cos’è il Patto 
di stabilità e quali i cambiamenti 
proposti dalla Commissione 
europea? Andiamo con ordine.
Il Patto di stabilità e crescita, 
comunemente detto Patto di 
stabilità, è uno dei pilastri della 
politica di bilancio europea. È 
basato sul rispetto di due prin-
cipi cardine: il deficit pubblico 
non deve superare il 3 per cento 
del Pil e il debito pubblico non 
deve superare il 60 per cento del 

I Nelle foto:
In alto il Parlamento 
europeo.
In basso l’ex eurode-
putato Gianni Pittella.
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Per l’ex eurodeputato piano vantaggioso, ma la sfida è l’autonomia fiscale

Europa, nuove regole sui bilanci. Rientro debito ad hoc, a rischio i fondi del Pnrr 

Patto di stabilità Ue, ora si cambia?
Pittella: “Riforma non ambiziosa”
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Indire segue passo passo la 
sperimentazione negli istituti. 
Come si svolge un dibattito 
virtuale? E cosa accade in-
dossando il visore? Il virtual 
debate si svolge tra due squa-
dre di scuole diverse ognuna 
composta da tre studenti. I 
tempi sono ridotti rispetto al 
debate in presenza (indossare 
un visore per troppo tempo è 
stancante). Indossato il visore 
tutti i partecipanti entrano in 
“uno spazio virtuale condiviso” 
con le sembianze dei propri 
avatar. “Il setting consiste in: 
un podio, poltrone tipo X Fac-
tor per la giuria, un palco per 
gli speaker, la postazione delle 
squadre”, spiega Benassi. Ogni 
partecipante è dotato anche di 
comandi manuali. Giocatori e 
giuria appaiono in virtuale con 
il proprio avatar a mezzo busto 
e con le mani. Sono proprio 
quest’ultime a trasmettere 
l’emotività dei partecipanti 
attraverso la gestualità. La mi-
mica facciale, invece, si perde 
in quanto non è riprodotta 
dall’avatar. 
Ogni squadra ha un quarto 
membro che indossa il visore: 
il suo ruolo, come un came-
raman, è riprendere ciò che 
avviene nella stanza virtuale e 
mostrarlo al resto della classe, 
che invece non indossa visori. 

 “Forte è la componente 
emotiva. La soddisfazione 
della vittoria o il dispiacere per 
la sconfitta sono sentimenti 
amplificati e condivisi da tutta 
la classe”, racconta Benassi. “Il 
valore aggiunto del virtuale è 
consentire l’incontro fra scuole 
senza doversi spostare”, prose-
gue. Il risultato? Più debates e 
meno km macinati. 
L’uso del virtuale in classe 
non si limita al virtual debate. 
H-Farm ha realizzato anche H- 
Alliday, un secondo software. 
“Non ti racconto più la Divina 
Commedia, ma ti faccio attra-
versare tutti i gironi dell’infer-
no dantesco”, spiega Antonio 
Guarino, principal innovation 
dell’azienda. H – Alliday è 
dunque un software che ripro-
duce in maniera immersiva 
150 ambienti permettendo agli 
studenti di “apprendere vi-
vendo l’esperienza”. Il sistema 
solare, quello respiratorio, un 
vulcano, un fondale marino, le 
guerre mondiali sono alcuni 
esempi.  “Gli studenti che han-
no ‘percorso’ l’inferno dante-
sco hanno imparato molto di 
più rispetto a chi ne ha solo 
letto”, commenta Guarino. 
“Il virtuale è una nuova sfida in 
campo educativo”, dice Ga-
briella Pomili, docente di in-
formatica al Savoia Benincasa 

di Ancona. Il suo giudizio non 
è stato sempre positivo: “La 
prima volta che ho indossato 
un visore ho provato disagio”. 
Solo in seguito ha accolto il 
virtuale, fornendo il suo ‘sì’ 
alla sperimentazione e dando 
vita al team al femminile della 
scuola (tre docenti e tre stu-
dentesse). 
Dietro ad ogni debate c’è molta 
preparazione ed è quanto 
emerge da tutti gli intervistati. 
Unanime il giudizio sulle skills 
sviluppate dai ragazzi: sicurez-
za, eloquio e saper scegliere le 
fonti. Via gli appunti, che nel 
virtuale restano fuori. “Anche i 
più insicuri emergono”, dice la 
prof. Silvia Fontana del liceo A. 
Bertolucci di Parma.  
“Nessun effetto collaterale 
dell’uso del virtuale tra gli 
studenti”, sostengono gli inter-
vistati. “Il debate – dice la prof. 
Fontana – non crea dipenden-
za come un videogioco, inoltre, 
dopo le sessioni virtuali, gli 
studenti desiderano incontrar-
si davvero”. Studenti entusiasti 
e prof. soddisfatti, alla fine dei 
conti. Quale futuro per il vir-
tuale nelle scuole? “Ampliare le 
adesioni, magari anche all’e-
stero”, dice Guarino e “sem-
plificare il coordinamento fra 
scuole”, conclude Benassi.

tudenti che indossano 
un visore e si incon-
trano grazie ai propri 

avatar in un luogo virtuale: 
sogno o la realtà? È tutto vero, 
ed è quanto accade da fine 
ottobre in dieci scuole italiane 
che hanno aderito alla speri-
mentazione della realtà virtua-
le proposta da Indire, Istituto 
Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educa-
tiva. 
“Quest’anno sotto l’albero di 
Natale di alcuni studenti ci 
sono dei visori e i comandi 
manuali. Lo scopo? Praticare 
il debate nella realtà virtuale 
consentendo alle scuole di 
incontrarsi spesso e senza spo-
stamenti”, dice Andrea Benassi, 
tecnologo di Indire. 
Cosa è il debate tradizionale 
e cosa il debate nella realtà 
virtuale? Il debate è una me-
todologia didattica di origine 
anglosassone per cui due 
squadre (di 3 studenti ognuna) 
si sfidano su un tema concor-
dato. Una squadra sostiene le 
tesi pro e l’altra quelle con-
tro l’argomento. Una giuria 
decreta il vincitore valutando 
i parametri di stile, strategia e 
contenuto. 
Il debate tradizionale è pra-
ticato da tempo dalle scuole 
italiane. A causa della pande-
mia si è passati alla modalità 
online, che però non dava gli 
stessi frutti in termini di soddi-
sfazione. “Così è nata l’idea di 
dibattere in un luogo virtuale”, 
racconta Benassi.  H-Farm ha 
sviluppato un software studia-
to proprio per le scuole e per 
la pratica del debate, mentre 

S

Nelle foto:
In alto studenti che con i 
loro avatar si incontrano 
nella realtà virtuale per un 
debate.
In basso Andrea Benas-
si, tecnologo di Indire, 
referente del progetto 
“Didattica immersiva” e 
uno studente che indos-
sa un visore e impugna i 
comandi.
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Dieci scuole in Italia si sfidano nel virtuale con la pratica del debate

Al via la didattica immersiva con l’istituto di ricerca Indire e H- Farm 
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In classe si prova il Metaverso
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voratore italiano è minato da 
discriminazioni di ogni tipo 
con caratteristiche talmente 
peculiari da farne una sorta 
di unicum a livello europeo. 
Se, ad esempio, l’Italia negli 
ultimi venti anni, dopo Spa-
gna e Grecia, è il Paese in cui 
la discriminazione di genere 
sul lavoro degrada progressi-
vamente e in maniera sempre 
più evidente da Nord a Sud, 
esso non raggiunge i livelli più 
elevati in Europa. La stessa 
cosa non si può asserire per la 
discriminazione di età dove il 
nostro Paese detiene il pri-
mato. “La disoccupazione in 
Italia – si legge nel report – è 
ancora una questione giovani-
le”. Troppo bassi i salari, sotto 
la soglia della media europea, 
con condizioni di lavoro poco 
dignitose e ai limiti dello 
sfruttamento. Delle tante dise-
guaglianze che attraversano la 
società italiana la disoccupa-
zione dei Neet è sicuramente 
tra le più stratificate e difficili 
da intercettare. Non baste-
rebbe quindi individuare il 
fenomeno con una norma ad 
hoc – come il decreto anti ra-
ve-party varato dall’esecutivo 
Meloni - per agire in tempo. E 
neppure si potrebbe definire 
un fenomeno così comples-
so come l’effetto prolungato 

di “bamboccioni” seduti sul 
divano e con poca voglia di 
lavorare. 
Nell’era della complessità, 
lo ha spiegato lo scienziato 
Nobel Giorgio Parisi, ogni si-
stema fisico non equivale alla 
somma delle sue parti, ma ad 
un universo estremamente ca-
otico, irriducibile, complicato, 
infinitesimamente più grande. 
In questo senso, se dovessimo 
delineare l’anatomia della 
società attuale in rapporto 
ai Neet se ne evincerebbe 
qualcosa di confuso, determi-
nato a sua volta da processi 
microfisici apparentemente 
invisibili, ma reali e dai tratti 
persistenti.Un discorso che ci 
porterebbe troppo lontano. 
Nell’immediato percepibile 
invece si può tracciare qual-
cosa di diverso, entro il quale 
ogni sistema educativo, sotto-
valutando il problema giova-
nile, rischia di deflagrare. Il 20 
novembre, in occasione della 
giornata internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, sono stati resi noti i 
dati relativi all’anno scolastico 
2021-2022. L’esito della ricer-
ca è già di per sé allarmante. 
Sono 80mila gli studenti che 
mancano all’appello perché in 
preda a disagio, depressione, 
attacchi di panico o bocciati 

per le troppe assenze. Ne è 
consapevole la stragrande 
maggioranza della popolazio-
ne, ma in modo particolare la 
scuola, reduce da due anni di 
emergenza sanitaria, e sempre 
più impegnata ad affrontare 
fenomeni quali dispersione 
scolastica, lavoro povero, uso 
problematico della rete, di-
pendenza eccessiva da devi-
ces (smartphone, tablet, pc).
Le modalità di apprendimen-
to e l’accesso facile ai conte-
nuti da una parte, il metodo 
orizzontale ed immediato 
supportato dalle tecnologie 
virtuali dall’altra è poco affine 
ai programmi scolastici e ai 
metodi di insegnamento pre-
visti dall’ordinamento vigente. 
E ancora la scarsa attenzione 
verso le nuove forme di comu-
nicazione, attraverso il quale 
i più giovani costruiscono il 
proprio “we sense generazio-
nale”, è uno degli indici più 
evidenti di disinteresse verso 
le opportunità che l’inno-
vazione tecnologica offre se 
promossa da un’adeguata 
educazione digitale. Al contra-
rio sono molteplici i rischi. Un 
esempio? La prima grande mi-
grazione digitale da Facebook 
ad Instagram, passando per 
TikTok ne segna un passaggio 
che è passato quasi inosserva-
to. Che il divario tra nativi di-
gitali e non, risulti sempre più 
evidente non solo nel campo 
dell’istruzione e del lavoro 
non è per questo una novità. 
Lo è invece per chi ne teme 
lo scontro: generazionale da 
un lato, sul fronte del merito e 
dell’uguaglianza dall’altro.

Italia è tra i Paesi 
europei con il più 
alto numero di 

giovani disoccupati. A lancia-
re l’allarme sono Cgil e Actio-
nAid che, nel report “Neet 
tra diseguaglianze e divari”, 
evidenziano il mancato inse-
rimento di giovane personale 
qualificato nel mondo del 
lavoro. Un’emergenza diffusa 
nel nostro Paese che interessa 
secondo i dati Eurostat circa 3 
milioni di persone tra i 15 e i 
30 anni. Ma non è tutto. I Neet 
(Not in education, eployment 
or training), ovvero giovani 
non occupati e non inseriti in 
nessun percorso di istruzione 
o formazione, aumentano con 
l’aumentare dell’età a diffe-
renza di quanto succede negli 
altri Paesi europei. 
Già con il sistema della flexi-
curtity, implementato dalla 
Danimarca nei primi anni ‘90, 
si era tentato di intervenire 
sul mercato del lavoro Ue 
rendendolo più esplorabile, 
flessibile, sicuro. Tutto ciò in 
Italia si è tradotto in sequenze 
di lavoro precario, caratte-
rizzate da un contesto poco 
dinamico e con una doman-
da/offerta sottoqualificata. 
Insomma il contrario di ciò 
che si auspicava. Oggigiorno, 
l’orizzonte di un giovane la-

L’
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I sindacati: “Condizioni troppo precarie, il sistema non li valorizza” 

Non studiano e non lavorano, ma cercano riscatto. I rivoltosi dell’era digitale

Boom di Neet e giovani disoccupati 
In Italia c’è crisi generazionale

Nelle foto:
In alto un’opera dello 
street writer Banksy. 
In basso i loghi di Cgil 
e ActionAid.




