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Niger: dentro il deserto, 
alle porte dell’Europa 
 
Relegato agli ultimi posti delle classifiche 
internazionali sullo sviluppo e la qualità della 
vita, più volte bersaglio di attacchi terroristici, il 
Niger è diventato paese d’accoglienza per le 
migliaia di migranti che dall’Africa 
subsahariana hanno tentato in questi anni di 
raggiungere le coste mediterranee trasformandosi 
in una delle nazioni più ospitali dell’intero Sahel. 

 
 
Di Tania Corazza 
 
Il Niger è uno di quei paesi che nelle 
classifiche internazionali sullo sviluppo e 
la qualità della vita occupa da sempre le 
ultime posizioni: 189esimo su 189 paesi 
presenti nella lista dell’UNDP (United 
Nations Development Programme) con 
dati che nel 2019 sembrano appartenere 
ad un’altra epoca storica: aspettativa di 
vita a 60 anni, nemmeno 6 anni di 
istruzione pro-capite, un tasso altissimo 
di lavoro minorile con picchi anche per i 
bambini sotto i 10 anni,  una popolazione 
di quasi 22 milioni di persone di cui il 74% 
in povertà1.  
Nonostante la il quadro drammatico che 
ne esce fuori, il Niger è diventato paese 
d’accoglienza per le migliaia di migranti 
che dall’Africa subsahariana hanno 
tentato in questi anni di raggiungere Libia 
ed Algeria, trasformandosi in una delle 
nazioni più ospitali dell’intero Sahel, 
attualmente tra le regioni più povere al 
mondo e tra le più colpite da crisi 

 
1 United Nations Development Programme, UNDP, 
Human development reports: Human Development 
Indicators for Niger in 2018; available at 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER 
2 Institute for Economics & Peace, Global Terrorism 
Index 2018, available 

umanitarie a causa della minaccia 
terroristica. Come attestato dal Global 
Terrorism Index2, il Niger è stato sempre 
più spesso protagonista di attacchi 
terroristici di matrice islamica che hanno 
causato migrazioni forzate dai paesi 
confinanti, ma anche forti instabilità per 
la popolazione di alcune aree del paese.  
Secondo i dati dell’UNHCR, il numero di 
persone considerate in stato di bisogno 
nel 2018 ha subito un incremento del 
17% rispetto all’anno precedente, con 
362 250 individui in condizione 
vulnerabile. Alla fine dell’anno erano 
presenti quasi 180 000 rifugiati in Niger, 
la maggior parte dei quali proveniva dalla 
Nigeria (118 870), mentre piccole 
percentuali si registravano per rifugiati dal 
Mali e dalle altre nazioni limitrofe. Il 
numero degli sfollati è cresciuto nel corso 
del 2018 fino a toccare quota 156 140, 
tutti residenti nelle regioni di Diffa, 
Tahoua e Tillaberi, le più colpite dal 
pericolo di attacco terroristico.3 
Attualmente i gruppi terroristici più attivi 
nel paese sono lo Stato islamico del 
grande Sahara (Isgs) attivo nella regione 
nord-orientale del Mali, il Movimento per 
l’unicità e il jihad (Mujao) attivo nel sud 
dell’Algeria e nel nord del Mali, Boko 
Haram attivo nel nord della Nigeria e nel 
sud del Niger, e il Gruppo di sostegno 
all’islam ai musulmani (Gsim), nato dalla 
fusione di Al Qaeda nel Maghreb islamico 
(Aqim) con Al Murabitun, Ansar Eddine 
e il Fronte di liberazione del Macina, 
apparso per la prima volta sulle pagine di 
cronaca internazionale nel 2018m 

at http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/
Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf  
3 UNHCR, 2018 Year-end Report, available at 
http://reporting.unhcr.org/node/4637#_ga=2.1230194
05.760755743.1564416862-1888859785.1559817828  
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macchiandosi di un attentato a 
Ouagadougou, capitale del Burkina Faso.4 
Di fatto ognuno di questi gruppi occupa 
un posto al di là della frontiera nigerina: 
migliaia di chilometri divisi con 7 paesi 
confinanti, il che rende la nazione 
estremamente vulnerabile alle minacce 
esterne, causando anche un incremento 
nel flusso migratorio in ingresso. A causa 
della presenza di Boko haram nel nord 
della Nigeria, per esempio, 120mila 
persone hanno lasciato il paese e si sono 
stanziate in Niger, precisamente nelle 
regioni meridionali di Diffa e Maradi, ad 
oggi due luoghi considerati pericolosi per 
via della possibilità di un’ulteriore 
incursione jihadista. Nella zona di 
Tillabéri, invece, ci sono 75mila sfollati 
nigerini a cui si aggiungono i 55mila 
maliani e rifugiati dal Burkina Faso a 
causa degli attacchi dello Stato Islamico 
del grande Sahara la scorsa primavera.5 
In questo quadro piuttosto cupo, Niamey 
spicca come capitale militarizzata e 
sempre all’erta: dalla fine del periodo di 
Ramadan, lo scorso giugno, la città è stata 
in lockdown per diverse altre occasioni, 
soprattutto per il summit dell’Unione 
Africana che ha portato nella capitale capi 
di stato e delegazioni straniere in visita per 
una tre-giorni di incontri e accordi di 
fondamentale importanza per un paese 
come il Niger. Il 7 luglio è stata infatti 
lanciata ufficialmente la Zona di libero 
scambio continentale africana6 destinata a 
diventare l’area di libero scambio più 
grande al mondo per numero di paesi 

 
4 Le Monde, “ Qu’est-ce que le GSIM, le groupe djihadiste 
qui a revendiqué l’attentat de Ouagadougou ?”, March 
2018, available at 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/05/le
-gsim-une-alliance-de-groupes-djihadistes-du-sahel-lies-a-
al-qaida-revendique-l-attentat-a-
ouagadougou_5265915_3212.html  
5 BBC News, “Niger ambush: Militants kill 28 soldiers near 
Mali”, 16 May 2019, available at 
https://www.bbc.com/news/world-africa-48286975    

coinvolti, e focus dell’interesse dei grandi 
partners commerciali del continente, Cina 
ed Unione Europea in primis. 
La minaccia terroristica in quei giorni era 
segnalata come “altamente probabile”, 
ma ciò non ha impedito lo svolgimento 
del summit, celebrato a livello nazionale 
come una rinascita per il paese 
testimoniata dalle decine di nuovi edifici, 
hotel, ponti e strade costruiti (e molti dei 
quali non terminati) per l’occasione. La 
città rimane un’oasi di tranquillità in una 
regione di grande tensione, come 
testimoniato dalla presenza massiccia dei 
contingenti militari stranieri: americani, 
francesi, tedeschi, canadesi e anche 
italiani, arrivati in Niger per affiancare le 
forze armate nazionali nella lotta contro il 
terrorismo, rafforzando la sicurezza ai 
confini.  
Non appena si è iniziato a parlare di border 
security infatti, i finanziamenti stranieri 
hanno iniziato a piovere sul paese, con gli 
americani a fare da capofila trasformando 
il Niger nella loro più grande base nel 
continente africano.7 Eppure la presenza 
massiccia di soldati stranieri secondo 
molti non fa che aumentare la già labile 
sicurezza interna, e soprattutto la 
condizione fragile della popolazione 
nigerina alle frontiere. Per questa ragione, 
nel 2017 i capi di stato di Niger, Burkina 
Faso, Mali, Mauritania e Chad (i 
cosiddetti paesi del Sahel), hanno dato 
vita ad una forza armata congiunta con il 
benestare del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, per promuovere la 

6 Bloomberg, “African Trade Pact Starts Operations With 
54 Signatories”, 7 July 2019, available at 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-
07/african-union-landmark-trade-pact-grows-as-benin-
nigeria-join  
7 Le Monde, “Pourquoi les Etats-Unis ont fait du Niger 
leur tête de pont en Afrique”, available at 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/25/p
ourquoi-les-etats-unis-ont-fait-du-niger-leur-tete-de-pont-
en-afrique_5205803_3212.html  



 
 

 5 

sicurezza ai confini anche tramite misure 
preventive che migliorino la condizione 
di vita delle popolazioni colpite dai 
conflitti.  
Ma tutto questo interesse per la sicurezza 
alle frontiere nigerine viene visto in 
seconda analisi come un tentativo di 
controllare i flussi migratori che si 
dirigono verso l’Europa. I milioni di 
dollari che servono a finanziare progetti 
di contrasto al terrorismo e controllo 

delle frontiere provengono da budget 
dedicati anche alla cooperazione e allo 
sviluppo delle popolazioni locali; scindere 
l’interesse delle nazioni straniere per l’una 
o l’altra causa è dunque difficile, e 
soltanto il tempo potrà mostrare le reali 
volontà dei governi occidentali.  
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AfD: l’alternativa di destra 
nel panorama politico 
tedesco  
 
Nel 2013 fa la sua comparsa nella scena politica 
tedesca l’Alternative für Deutschland (AfD), 
una nuova formazione partitica anti-
establishment che si propone fin da subito di 
contestare l’architettura istituzionale dell’Unione 
Europea e la moneta unica e successivamente, con 
l’aggravarsi della crisi dei rifugiati nel 2015, di 
opporsi fermamente alle politiche di accoglienza 
dei richiedenti asilo promosse dalla cancelliera 
Angela Merkel.  

Di Federica De Turris 

Sebbene la sua ascesa non sia stata 
paragonabile a quella di altri partiti 
populisti di destra nel contesto europeo, 
questa nuova forza politica d’ispirazione 
conservatrice, euroscettica e xenofoba è 
riuscita negli ultimi anni a crescere 
progressivamente a livello locale nei 
Länder tedeschi e ad affermarsi come 
quarta forza politica del Paese nelle 
recenti elezioni europee, mutando 
equilibri politici decennali e contribuendo 
a minare la tenuta della Große Koalition8 

 
8 Il termine tedesco (letteralmente “grande coalizione”) 
indica nello specifico il governo di larghe intese composto 
dai cristiano-liberali di Angela Merkel (CDU) e dai 
socialdemocratici (SPD), che è divenuto la regola nella 
prassi politica tedesca dal 2005 ad oggi. 
9 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): A 
New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014 
10 Berning C.C., Alternative für Deutschland (AfD) – 
Germany’s New Radical Right-wing Populist Party, in: ifo 
DICE Report 15 (4), 16-19, ifo Institut, 2017 
11 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014 
12 Il riferimento è alle politiche di salvataggio, attuate a 
partire dal 2010-11, a favore di Grecia, Irlanda e 

CDU-SPD, che da anni governa a 
Berlino.   

Radicamento sul territorio e sviluppi 
interni  

Il 6 febbraio 20139, solo sette mesi prima 
delle elezioni federali, l’AfD viene fondata 
ufficialmente10. Il nuovo partito si 
configura come una diretta emanazione 
del movimento politico “Wahlalternative 
2013” (Alternativa elettorale 2013), nata 
nell’autunno dell’anno precedente su 
iniziativa di membri delusi della CDU e di 
economisti e giornalisti di orientamento 
conservatore, tra i quali spiccano il 
giornalista Alexander Gauland e il 
professore di economia Bernd Lucke.11 
Scopo di tale iniziativa è reagire contro le 
politiche di bailout12 promosse dal 
governo CDU e l’inadeguatezza 
dell’attuale conformazione 
dell’Eurozona, senza costituirsi come 
partito politico ma supportando i Freie 
Wähler13 (Liberi Elettori), che per la prima 
volta in quell’anno decidono di candidarsi 
a livello federale14. La cooperazione fra 
Liberi Elettori e Wahlalternative salta però 
a causa di visioni contrastanti in tema di 
organizzazione e strategie e ben presto la 
leadership di Wahlalternative dà vita ad un 

Portogallo. Tali manovre prevedono che altri Stati europei 
e istituzioni come il FMI prestino fondi agli Stati incapaci 
di reperire capitale sul mercato privato, allo scopo di 
evitarne il default. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/bailout_%28Dizion
ario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
13 I Freie Wähler sono associazioni di cittadini che si 
candidano alle elezioni (generalmente a livello comunale) 
senza registrarsi come partito politico. 
14 Lachmann G., Enttäuschte CDU-Politiker gründen 
Wahlalternative, Die Welt, 4 ottobre 2012 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article109606
449/Enttaeuschte-CDU-Politiker-gruenden-
Wahlalternative.html 
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suo partito autonomo: l’AfD15. 
Inizialmente il programma del partito è 
estremamente breve e prevalentemente 
finalizzato ad una revisione dell’attuale 
assetto dell’Eurozona. Per tale motivo 
l’AfD delle origini è stato definito in 
letteratura come single-issue party16, ossia un 
partito il cui programma si fonda su un 
singolo tema chiave. La base della sua 
membership si accresce 
progressivamente e l’AfD riesce a 
presentare una lista di partito in ogni Land 
alle elezioni generali del settembre del 
201317. Tuttavia, in questa tornata 
elettorale il nuovo partito riesce ad 
ottenere soltanto il 4,7% delle preferenze, 
non riuscendo così per soli 0,3 punti 
percentuali a superare la soglia di 
sbarramento e ad accedere al Bundestag18.  

Dopo le elezioni del 2013 il programma 
del partito si estende19 in vista delle 
elezioni europee del maggio 2014. Nel 
manifesto del 2014 per le elezioni europee 
forti posizioni euroscettiche si uniscono 
alla critica ai partiti tradizionali e al 
conseguente favore per metodi di 
democrazia diretta, all’opposizione verso 
l’immigrazione irregolare, alla richiesta di 
un taglio dei sussidi statali alle energie 
rinnovabili e ad un orientamento liberale 
in economia, a favore della riduzione del 
debito e dell’imposizione fiscale.  Inoltre, 

 
15 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014 
16 Berning C.C., Alternative für Deutschland (AfD) – 
Germany’s New Radical Right-wing Populist Party, in: ifo 
DICE Report 15 (4), 16-19, ifo Institut, 2017 
17 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014, p.4 
18 Berning C.C., Alternative für Deutschland (AfD) – 
Germany’s New Radical Right-wing Populist Party, in: ifo 
DICE Report 15 (4), 16-19, ifo Institut, 2017 

il partito non si configura come un one-
person party ma assume una struttura 
fondata su un esecutivo nazionale guidato 
da tre rappresentanti di pari grado 
(Kornad Adam, Bernd Lucke e Frauke 
Petry) affiancato da un comitato 
consultivo formato di economisti e su una 
solida base di militanti20. All’inizio del 
2014 però l’AfD è ancora una vasta 
piattaforma che accoglie differenti 
correnti ideologiche al suo interno, la cui 
coesistenza determina posizioni spesso 
contraddittorie e costituisce un notevole 
potenziale per divisioni e spaccature 
interne. In tale contesto comincia ad 
emergere una corrente di cristiani radicali 
che si schiera contro politiche di apertura 
verso gli omosessuali e i fedeli 
mussulmani21, ponendo le basi per una 
frattura ideologica che si rivelerà 
determinante per un ricambio di 
leadership nel partito ed uno slittamento 
del programma verso posizioni di destra 
radicale. Nonostante le contraddizioni 
interne le elezioni europee del 2014 
segnano un successo per l’AfD, che per la 
prima volta riesce a vincere sette seggi al 
Parlamento Europeo. Il successo a livello 
europeo si riverbera nel settembre dello 
stesso anno anche nei Länder dell’Est, in 
particolare in Turingia e Brandeburgo, 
dove il partito raggiunge rispettivamente 
il 10 % e il 12%22, accedendo così ai 

19 Ibid.  
20 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014, p.5 
21 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014, p.5 
22 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-
14/germania-regionali-e-boom-partito-anti-euro-afd-
191322.shtml?uuid=AB7OLhtB 
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parlamenti locali. Dopo le elezioni 
tuttavia le tensioni nel partito si 
inaspriscono fra la corrente più liberale e 
tollerante verso l’Islam, supportata da 
Bernd Lucke, e quella più conservatrice e 
orientata a destra, sostenuta da Frauke 
Petry e vicina al movimento islamofobo 
PEGIDA (sigla tedesca per Patriottici 
Europei Contro l’Islamizzazione 
dell’Occidente)23. Divergenze di natura 
ideologica si accompagnano a lotte di 
potere fra i due co-leader. Lucke mira ad 
estendere la sua influenza nel partito e 
indice un voto per l’elezione di un nuovo 
leader di partito, ma nella conferenza di 
Essen nel 2015 viene sconfitto da Petry, 
alla quale va il 60% dei voti24. Lucke 
decide dunque di lasciare l’AfD e di 
fondare un nuovo partito chiamato 
dapprima Alleanza per il Progresso e il 
Rinnovamento e poi Riformisti Liberali-
Conservativi (Liberal-Konservative Reformer, 
LKR), in cui confluiscono altri esponenti 
moderati dell’AfD e la maggioranza dei 
rappresentanti dell’AfD al Parlamento 
Europeo25.  

Con la leadership dell’imprenditrice 
Frauke Petry, affiancata dal co-leader Jörg 
Meuthen, si realizza la trasformazione del 
cosiddetto “partito dei professori” 
euroscettico e interessato a tematiche 
prettamente economiche e finanziarie in 
un partito populista di destra radicale 

 
23 https://www.dw.com/en/germanys-euroskeptic-afd-
elects-conservative-leader-petry/a-18561912 
24 Ibid. 
25 Berning C.C., Alternative für Deutschland (AfD) – 
Germany’s New Radical Right-wing Populist Party, in: ifo 
DICE Report 15 (4), 16-19, ifo Institut, 2017 
26 Steinmann L., AFD, Il nuovo nome del nazionalismo 
tedesco, in Limes Rivista di Geopolitica Italiana, 3 gennaio 
2019 

concentrato sul tema dell’immigrazione e 
teso a cavalcare istanze nazionaliste e 
identitarie26. Infatti, fattore fondamentale 
che fa da volano a tale trasformazione è la 
crisi dei rifugiati che nel 2015 sconvolge 
la Germania, dove in quell’anno vengono 
accolti un milione di profughi provenienti 
prevalentemente dalla Siria27.  L’AfD 
sfrutta abilmente il tema degli immigrati e 
si radicalizza nei toni, avvicinandosi ad 
altri partiti di estrema destra europei28, 
nonché al movimento PEGIDA, con il 
quale condivide numerose posizioni 
xenofobe: la percezione che la Germania 
sia travolta da un Islam aggressivo e 
brutale, la convinzione che i crimini 
commessi da rifugiati e richiedenti asilo 
siano in aumento e che le donne siano 
messe in pericolo da uomini mussulmani 
sessualmente disinibiti. Tale vicinanza 
con PEGIDA inoltre prende forma 
anche attraverso visite reciproche di 
esponenti dell’Afd a manifestazioni di 
PEGIDA e viceversa29. Altro sintomo di 
una radicalizzazione del partito è 
l’emergere nello stesso anno della 
corrente interna ultranazionalista Der 
Flügel, formatasi sotto l’influenza del 
rappresentante AfD in Turingia Björn 
Höcke30.  

Fra il 2016 e il 2017 il partito aumenta 
considerevolmente i suoi consensi, 
soprattutto nei Länder della Germania 

27https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-01-
06/germania-oltre-1-milione-profughi-arrivati-2015-
40percento-siria--161949.shtml?uuid=ACNqa64B  
28 Berning Report 15 (4), 16C.C., Alternative für 
Deutschland (AfD) – Germany’s New Radical Right-wing 
Populist Party, in: ifo DICE -19, ifo Institut, 2017 
29 Grabow K., PEGIDA and the Alternative für 
Deutschland: two sides of the same coin?, in European 
View, 29 novembre 2016 
30 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 
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dell’Est, facendo leva sul rifiuto del 
multiculturalismo e della 
Willkommenskultur (Cultura 
dell’Accoglienza), propugnata dal 
governo Merkel31.  Il picco dei consensi è 
raggiunto nello Stato della Sassonia 
Anhalt, dove l’AfD ottiene nelle elezioni 
locali del 2016 il 24,3% dei voti32.  
Nell’aprile del 2017, a sei mesi di distanza 
dalle nuove elezioni federali, Petry tenta 
tuttavia di invertire il corso di questa 
radicalizzazione del partito e in una 
conferenza a Colonia propone di tornare 
a rivolgersi ad un elettorato conservatore 
ma meno radicale e di cercare un’alleanza 
con la CDU, trovando però scarso 
supporto nel suo partito33, con il quale si 
scontra inoltre nel tentativo di ottenere 
l’espulsione di Björn Höcke34. Petry resta 
la presidente dell’AfD ma esce fortemente 
indebolita dal congresso di Colonia, che 
elegge candidati cancellieri il duo 
composto dal fondatore Alexander 
Gauland e dall’economista Alice Weidel35. 

Le elezioni del settembre del 2017 sono il 
momento della svolta: con il 12,6% dei 
voti il partito fa il suo ingresso al Bundestag 
e si attesta come terza forza politica della 
Germania dopo CDU e SPD, superando 
i liberali di FDP, la Linke e i Verdi e 
registrando un aumento di ben 7,9 punti 

 
31 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 
32 https://www.dw.com/en/afds-unlikely-duo-alexander-
gauland-and-alice-weidel/a-38563247 
33 Berning Report 15 (4), 16C.C., Alternative für 
Deutschland (AfD) – Germany’s New Radical Right-wing 
Populist Party, in: ifo DICE -19, ifo Institut, 2017 
34https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/25/news/p
etry_afd_spaccatura_germania_no_gruppo_parlamentare
-176440716/?ref=drac-3 
35 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/04/23/af
d-duo-gauland-weidel-per-cancelleria_92e9cd7e-be99-
4066-bb09-3afb1cae4f8d.html 

percentuali rispetto alle elezioni del 
201336. L’AfD deve questo eclatante 
successo soprattutto all’Est e alla Sassonia 
in cui raggiunge il 27% dei voti, ma anche 
alla Baviera e al Baden-Württemberg. 
Attirando soprattutto i voti di ex elettori 
della CDU/CSU e di ex astensionisti37, 
l’AfD diviene dunque il primo partito a 
destra della CDU/CSU nella storia 
tedesca del dopoguerra ad ottenere 
rappresentanza nel Bundestag38. Il successo 
elettorale non ricompatta tuttavia le 
diverse fazioni di un partito 
estremamente eterogeneo e diviso, ma fa 
vacillare i fragili equilibri raggiunti nei 
mesi precedenti. Frauke Petry annuncia 
infatti il giorno dopo la vittoria elettorale 
di non voler prendere parte al gruppo 
parlamentare39, dopo essere stata isolata 
per mesi nel suo tentativo di porre un 
freno all’ala ultranazionalista del partito e 
di rimuovere dal partito elementi 
estremisti e antisemiti come Björn Höcke. 
Successivamente abbandona l’AfD e 
fonda - secondo uno schema già visto - 
un nuovo partito, Die Blaue Partei (il 
Partito Blu)40. Ironicamente, colei che ha 
trasformato l’AfD in un partito populista 
di destra, diviene simbolo dell’anima 
moderata e presentabile del partito in 
crescente tensione con l’anima völkish, che 

36 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Germania-
elezioni-bundestag-2017-cdu-angela-merkel-vince-crolla-
spd-estrema-destra-AFD-terzo-partito-919c9787-fbc0-
4a46-8bb4-1f6d7e02dd34.html?refresh_ce 
37 Berning Report 15 (4), 16C.C., Alternative für 
Deutschland (AfD) – Germany’s New Radical Right-wing 
Populist Party, in: ifo DICE -19, ifo Institut, 2017 
38 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 
39 https://www.lastampa.it/2017/09/25/esteri/afd-si-
spacca-frauke-petry-non-entrer-in-parlamento-
U4DdKZV1VVdytc9hhDtFwJ/pagina.html 
40 https://www.dw.com/en/ex-afd-chief-frauke-petry-
unveils-new-conservative-blue-party/a-40938707 
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decide prenderne le distanze e che cerca 
con il Blaue Partei di garantire una 
“ragionevole offerta politica 
conservatrice”41. 

Dopo la defezione di Frauke Petry, il 
partito si riunisce ad Hannover per 
individuare una nuova guida. La scelta 
ricade su Jörg Meuthen, volto più 
moderato del partito. Dopo alterne 
vicende anche Alexander Gauland, più 
vicino ad Höcke e all’ala nazionalista, 
viene nominato nuovo “portavoce” del 
partito, acquisendo una nuova carica che 
si va ad affiancare a quella di capogruppo 
parlamentare dell’AfD42. In tal modo la 
leadership viene divisa fra due figure, che 
rappresentano le due anime di un partito 
disomogeneo, caratterizzato da lotte 
intestine e frequenti abbandoni. 

Sul finire del 2018 l’AfD riesce a insediarsi 
nei parlamenti di tutti i Länder tedeschi, 
conquistando dapprima quello della 
Baviera con il 10,2%43 e poi il Landtag 
dell’Assia con il 13,1% dei voti44.  

Siamo di fronte dunque ad un partito che 
in pochi anni è riuscito a estendersi e 
radicarsi su tutto il territorio nazionale, il 
cui volto presentabile e moderato 
difficilmente riesce a celare un’anima 
sempre più estremista e in grado di 
generare sospetti. Nel gennaio di 
quest’anno è giunta infatti una decisione 
storica dell’agenzia di intelligence 

 
41 https://www.dw.com/en/ex-afd-chief-frauke-petry-
unveils-new-conservative-blue-party/a-40938707 
42 
https://www.repubblica.it/esteri/2017/12/02/news/ger
mania_congresso_afd-182815560/ 
43 
https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/14/news/ele
zioni_statali_baviera_risultati-208949708/ 

nazionale, l’Ufficio federale per la 
Protezione della Costituzione (Bundesamt 
für Verfassungsschutz o BfV), incaricato di 
monitorare le attività di terrorismo ed 
estremismo che possono mettere in 
pericolo l’ordine costituzionale45. Per la 
prima volta nella storia della Repubblica 
federale tedesca il BfV ha catalogato 
l’AfD, un partito presente in tutti i 
parlamenti regionali e nel Bundestag, come 
Prüffall, cioè come caso da verificare. Il 
partito nel suo complesso è quindi sotto 
sorveglianza, al fine di un suo eventuale 
inserimento nella lista delle formazioni 
politiche controllate dalle autorità federali 
in quanto rappresentanti un pericolo per 
l’ordine democratico46.  Tuttavia, altre 
articolazioni del partito quali 
l’organizzazione giovanile Junge Alternative 
e Der Flügel di Höcke sono state dichiarate 
dalle autorità federali come Verdachtsfall, 
ossia casi sospetti che potrebbero 
rappresentare formazioni estremiste47.  

 Un manifesto per la Germania  

Un’analisi del Manifesto per la Germania 
stilato dal partito in vista delle elezioni del 
2017 fornisce un quadro generale delle 
principali posizioni dell’AfD e riflette il 
processo di trasformazione subito dal 
partito negli ultimi anni. Il manifesto del 
2017 delinea infatti un programma di 
partito molto più aderente alle linee 
programmatiche di altri partiti populisti di 

44https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/28/news/g
ermania_exit_poll_del_voto_in_assia_crolla_la_cdu_vola
no_i_verdi-210241918/ 
45 https://www.ilsole24ore.com/art/germania-l-
ultradestra-afd-mirino-servizi-minaccia-democrazia-
AEHciGFH 
46 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 
47 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 
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destra, nel cui ambito molta enfasi è posta 
sui temi dell’immigrazione, della 
sicurezza, dell’identità culturale, mentre 
l’Unione Europea e l’euro assumono 
meno rilievo rispetto al passato.  

Particolare accento è posto sulla 
preservazione della cultura tedesca come 
“cultura predominante”48 su cui si fonda 
lo Stato tedesco e che plasma le 
interazioni sociali. Forte è l’avversione al 
multiculturalismo, visto come una 
minaccia per la coesione sociale e “la 
sopravvivenza dello Stato nazione come 
unità culturale”49. Ne consegue un rifiuto 
netto dell’Islam, una religione che “non 
appartiene alla Germania”50 e le cui leggi 
dettate dalla shari’a sono ritenute 
incompatibili con il sistema di valori di 
matrice giudaico-cristiana e con 
l’ordinamento costituzionale tedesco. 

 La difesa delle tradizioni culturali 
tedesche si traduce poi anche in una 
notevole enfasi sul ruolo della famiglia 
tradizionale come pietra miliare della 
coesione sociale e unità fondamentale 
entro cui crescere nuovi bambini, che 
deve essere sostenuta con politiche per la 
famiglia finalizzate all’incremento del 
tasso di natalità. Il supporto alla famiglia 
tradizionale viene presentato come la 
soluzione fondamentale per invertire il 
calo demografico in Germania in 
contrapposizione al ricorso 
all’immigrazione di massa, proveniente 
soprattutto da paesi islamici, vista come 
causa di una proliferazione di comunità 

 
48 Manifesto for Germany. The Political Programme of the 
Alternative for Germany, 12 aprile 2017, p.46 
49 Ibid. 
50 Ibid., p.48 
51 Ibid., p.41 

parallele e come minaccia alla sicurezza 
pubblica51. 

L’immigrazione è infatti il cavallo di 
battaglia del programma del partito. 
L’obiettivo del partito è di cambiare un 
paradigma che ha visto la Germania 
diventare un paese d’immigrazione negli 
ultimi decenni e concedere liberamente 
asilo. A tal proposito si propone una 
chiara distinzione fra rifugiati politici e 
profughi in fuga da guerre da un lato e 
immigrati irregolari dall’altro, che non 
hanno diritto a richiedere protezione e 
che devono essere rimpatriati. Inoltre, si 
richiede la chiusura completa dei confini 
dell’Unione Europea, nonché controlli 
più rigidi sui confini della Germania per 
evitare “incontrollati afflussi di 
immigrati”52 e la creazione di centri di 
asilo situati in paesi sicuri delle regioni da 
cui i richiedenti asilo provengono e dai 
quali essi potranno essere trasferiti in 
Germania o nell’Unione Europea solo nel 
caso in cui sia stato accertato che siano 
titolari del diritto d’asilo53.  

Permane inoltre l’euroscetticismo delle 
origini, che si divide in una componente 
economica, che critica l’unione monetaria 
e i suoi effetti deleteri per i Paesi che ne 
sono parte, ed in una politica, ostile alle 
istituzioni e ai burocrati di Bruxelles e ad 
ulteriori cessioni di competenze e poteri 
decisionali all’Unione Europea.54 Sul 
piano economico, l’AfD ritiene sia 
necessario porre fine all’esperimento 
dell’Euro, un progetto essenzialmente 

52 Ibid., p.59 
53 Ibid., p.59 
54 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014, p.2 
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politico e ormai fallito, che non può 
essere più tenuto in vita se non tramite 
politiche di salvataggio degli Stati membri 
che non posseggono gli standard per 
essere nell’unione monetaria, divenute 
insostenibili per la Germania. Il partito si 
spinge quindi a proporre una dissoluzione 
congiunta dell’unione monetaria o in 
alternativa un’uscita della Germania da 
essa55. Sul piano politico il manifesto del 
2017 assume una forte posizione 
sovranista riassunta dallo slogan 
“un’Europa di Stati nazione”56, che ha i 
suoi punti cardine nel rifiuto di ulteriori 
tentativi di centralizzazione delle 
competenze e di costruzione di uno Stato 
federale europeo e in un nuovo 
trasferimento di poteri verso lo Stato 
nazione57. 

Vicino ai leitmotiv dei partiti populisti 
odierni è poi l’attacco ad una “piccola e 
potente élite”58, ad un “cartello politico”59 
che opera entro i confini dei partiti politici 
tradizionali e che governa realmente. Nel 
manifesto si depreca l’“onnipotenza dei 
partiti politici”60, che hanno tradito il loro 
ruolo di rappresentanti della volontà del 
popolo tedesco, e si difende la 
realizzazione di una democrazia diretta 
attraverso l’introduzione di referendum 
sulla base del modello svizzero e il divieto 
di emendare la costituzione, accedere a 
trattati internazionali o cedere sovranità 
all’Unione Europea senza la previa 
approvazione del popolo tedesco61.  

 
55 Ibid., p.19 
56 Ibid., p.16 
57 Ibid., p.16 
58 Ibid., p.7 
59 Ibid., p.7 

In linea con altri partiti di destra, viene 
proposto in materia di sicurezza un 
rafforzamento delle forze armate 
tedesche, ritenute un “pilastro della 
sovranità tedesca”, che passa anche 
attraverso la reintroduzione del servizio 
militare obbligatorio per gli uomini dai 18 
ai 25 anni62.  

In ambito economico l’AfD appoggia 
invece un orientamento liberale, 
facendosi fautore della libera 
competizione di mercato, accompagnata 
da una limitata spesa pubblica, e di 
relazioni commerciali internazionali su 
base multilaterale e conformi alle regole 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio63.  

Tra elementi innovativi ed 
estremismi: uno sguardo ai maggiori 
esponenti dell’AfD 

I maggiori esponenti dell’AfD hanno 
conferito al partito un volto che per 
alcuni aspetti si distingue da quello esibito 
da altri partiti populisti europei di destra, 
ma che allo stesso tempo mostra talvolta 
anche tratti di natura estremista. 

Elemento distintivo del volto dell’AfD è 
una membership composta 
prevalentemente da economisti, 
professori universitari ed esperti. Mentre 
leader di altri partiti di destra come il Front 
National francese enfatizzano le proprie 
umili origini per ingraziarsi il cittadino 
comune, l’AfD si è legittimata facendo 
riferimento all’expertise dei propri membri, 
esperti di economia da contrapporre a 

60 Ibid., p.10 
61 Ibid., p.8 
62 Ibid., p.30-31 
63 Ibid., p.66 
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politici senza più contatto con la volontà 
popolare64. Bernd Lucke, uno dei 
fondatori di Wahlalternative 2013 e 
dell’AfD successivamente, è professore di 
economia presso l’Università di 
Amburgo. Allo stesso modo l’attuale 
capogruppo dell’AfD al Bundestag Alice 
Weidel ha alle spalle una laurea in business 
administration, un dottorato in economia e 
una carriera presso la Goldman Sachs e 
l’Allianz Global Investors65. Economista 
è anche Jörg Meuthen. Percorso diverso è 
invece quello di Alexander Gauland, con 
studi in legge e scienza politica a 
Marburgo, una carriera politica nelle 
frange conservatrici della CDU e una da 
pubblicista e editore del Märkische 
Allgemeine66. 

Elemento inedito nel panorama dei partiti 
populisti di destra è inoltre la dichiarata 
omosessualità di uno dei suoi leader, Alice 
Weidel, figura che si discosta fortemente 
dallo stereotipo di leader di un partito di 
destra populista: vive infatti con una 
compagna originaria dello Sri Lanka, 
Sarah Bossard, e cresce con lei due figli 
adottivi. Sebbene il suo orientamento 
sessuale e la sua vita privata sembrino 
stridere con un programma politico 
fondato sull’immagine della famiglia 
tradizionale, Weidel ha sostenuto con 
fermezza che la sua omosessualità non è 
in contraddizione con la sua fede politica. 
È celebre la sua affermazione “Sono di 

 
64 Lewandowsky M., Alternative für Deutschland (AfD): 
A New Actor in the German Party System, Friedrich Ebert 
Stiftung, marzo 2014, p.5 
65 https://www.open.online/2019/04/08/chi-e-alice-
weidel/ 
66 https://www.dw.com/en/the-afds-alexander-gauland-
from-conservative-to-nationalist/a-40117652 
67 https://www.open.online/2019/04/08/chi-e-alice-
weidel/ 

destra anche per la mia omosessualità, 
non nonostante”, pronunciata durante la 
conferenza stampa del 2017 in cui fece 
outing67 e giustificata sostenendo che 
l’AfD è l’unico partito in Germania che si 
batte per l’ordine, da cui traggono 
vantaggio tutti i cittadini a prescindere dal 
proprio orientamento sessuale, poiché 
“senza sicurezza interna, non c’è 
libertà”68. Il riferimento di Weidel è ad 
un’esigenza di sicurezza accresciutasi con 
l’afflusso di immigrati islamici e 
l’aumento di aggressioni a carico di 
cittadini tedeschi -spesso donne, 
omosessuali o transessuali- commesse 
sulla base di dettami della religione 
islamica. La singolarità della figura di 
Alice Weidel convive -non senza 
contraddizioni- con posizioni estremiste. 
Nel 2017 infatti fu resa nota dal 
quotidiano tedesco Die Welt un’e-mail 
scritta da Weidel nel 201369, dalla quale 
trapelavano sentimenti xenofobi e un 
linguaggio violento. In essa Weidel si 
scagliava contro i politici del governo 
Merkel, paragonati a “dei maiali”, che 
avrebbero fatto invadere la Germania “da 
popoli di culture straniere come arabi e 
zingari”70.  

Alexander Gauland simboleggia il cuore 
conservatore e liberale in economia del 
partito. Convinto fautore di un intervento 
minimo dello Stato in economia, è noto 
per i suoi scritti in cui riafferma la 

68 https://www.open.online/2019/04/08/chi-e-alice-
weidel/ 
69 https://www.welt.de/politik/article168489086/Alice-
Weidel-will-Veroeffentlichung-rassistischer-E-Mail-
stoppen.html 
70 https://www.open.online/2019/04/08/chi-e-alice-
weidel/ 
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rilevanza dei concetti di patria (“Heimat”) 
o di cultura tedesca dominante (“deutsche 
Leitkultur”)71, poi confluiti nelle linee 
programmatiche dei manifesti dell’AfD. Il 
forte sentimento nazionalista che permea 
i suoi scritti si accompagna ad un rifiuto 
dell’Islam, considerata un’entità religiosa 
e culturale che non appartiene alla 
Germania, e di conseguenza ad un 
tentativo di limitare l’immigrazione 
proveniente da paesi di fede islamica. È 
del 2016 la proposta di istituire un divieto 
di ingresso per i musulmani sul modello 
del travel ban di Donald Trump72.  Le sue 
affermazioni xenofobe contro il 
calciatore Boateng e la ministra turca 
all’integrazione Oezoguz73 , nonché la sua 
descrizione dell’era nazista come “chicken 
shit”, cioè come una breve buia parentesi 
nella grandiosa storia tedesca, hanno 
sollevato aspre condanne e critiche anche 
da parte della cancelliera Merkel74. 
Gauland ha inoltre difeso in alcuni casi 
Björn Höcke75, portavoce dell’AfD in 
Turingia e volto estremista del partito. A 
lui fa capo Der Flügel, l’ala 
ultranazionalista del partito, dichiarata 
caso sospetto dalle autorità federali76. 
Höcke è stato inoltre spesso accusato di 
antisemitismo e definito come un “peso 
per il partito”77 dalla ex leader Petry a 

 
71 https://www.dw.com/en/the-afds-alexander-gauland-
from-conservative-to-nationalist/a-40117652 
72 https://www.dw.com/en/the-afds-alexander-gauland-
from-conservative-to-nationalist/a-40117652 
73https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/24/news/l_
afd_terzo_partito_in_germania_tra_nostalgici_e_xenofo
bi_ecco_chi_sono_i_suoi_membri-176418381/ 
74 https://www.dw.com/en/the-afds-alexander-gauland-
from-conservative-to-nationalist/a-40117652 
75https://www.repubblica.it/esteri/2017/09/24/news/l_
afd_terzo_partito_in_germania_tra_nostalgici_e_xenofo
bi_ecco_chi_sono_i_suoi_membri-176418381/ 
76 Bulli G., AfD, ritratto di un partito sempre più a destra, 
Treccani Atlante, 19 febbraio 2019 

causa di alcune sue controverse 
dichiarazioni. In particolare, notevole 
scandalo suscitò un discorso tenuto a 
Dresda nel 2017 ad un evento degli Junge 
Alternative, nel corso del quale Höcke 
sostenne che quello tedesco è “l’unico 
popolo del mondo che si è piantato un 
monumento alla vergogna nel cuore della 
sua capitale”78, facendo riferimento al 
Memoriale sull’Olocausto di Berlino.  La 
sua affermazione va inserita nel contesto 
di una più ampia critica della politica della 
memoria in Germania, che richiederebbe 
secondo il politico della Turingia 
“un’inversione di 180 gradi”79. 
Coerentemente con le sue posizioni 
ultranazionaliste, Höcke ha inoltre dato 
supporto al movimento islamofobo 
PEGIDA, che egli considera “la testa di 
ponte dell'AfD a Dresda”80. 

Elezioni europee del 2019 e 
prospettive future 

Per le elezioni europee del 2019 l’AfD ha 
deciso di abbandonare il gruppo politico 
EFDD (Europa della libertà e della 
democrazia diretta) nel Parlamento 
Europeo, di cui era parte insieme agli 
eurodeputati del Movimento Cinque 
Stelle nella scorsa legislatura, e di unirsi 
alla nuova alleanza dei partiti sovranisti 
europei promossa dal vicepremier Matteo 

77 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/petry
-hoecke-ist-eine-belastung-fuer-die-partei/ 
78 
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/petry
-hoecke-ist-eine-belastung-fuer-die-partei/ 
79 https://www.dw.com/en/germanys-right-wing-afd-
seeks-to-expel-state-leader-over-holocaust-remarks/a-
37525199 
80 Grabow K., PEGIDA and the Alternative für 
Deutschland: two sides of the same coin?, in European 
View, 29 novembre 2016 
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Salvini. Il portavoce federale Jörg 
Meuthen ha pertanto preso parte alla 
manifestazione voluta da Salvini nella 
piazza del Duomo di Milano lo scorso 
maggio insieme ad altri leader sovranisti 
europei, tra i quali Marine Le Pen e Geert 
Wilders81.  

Il dirompente successo che i partiti 
sovranisti si attendevano tuttavia in 
Germania non c’è stato.  L’AfD si è 
fermato infatti al 10,9%82. È cresciuto 
rispetto alle precedenti elezioni europee, 
ma si tratta di una crescita contenuta. 
Sono soltanto undici i seggi al Parlamento 
europeo di cui l’AfD è riuscito ad 
appropriarsi in questa nuova tornata 
elettorale. Un numero così esiguo di 
europarlamentari probabilmente limiterà 
l’influenza dell’AfD all’interno del nuovo 
gruppo nazionalista di estrema destra ID 
(Identità e Democrazia)83, nel quale gli 
eurodeputati italiani e francesi sono 
predominanti84 rispettivamente con 28 e 
22 seggi85. 

Inoltre, rispetto alle elezioni federali del 
2017 invece si è registrato un lieve calo dei 
consensi. L’AfD ha subito il boom dei 
Verdi, che lo hanno declassato a quarto 
partito del Paese. A causa di questa 
inferiore influenza nell’arena politica 
interna, il politologo Claus Leggewie 
ritiene che l’AfD sfrutterà la propria 
presenza fra i maggiori partiti populisti 
europei nel Parlamento europeo per 

 
81 https://www.dw.com/en/nationalist-and-far-right-
parties-rally-in-milan-ahead-of-eu-vote/a-48783950 
82 https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-05-
27/elezioni-europee-2019-germania-regge-merkel-boom-
verdi-crollo-spd-afd-cresce-ma-non-sfonda-
085036.shtml?uuid=ACCc6BJ 
83 Il nuovo gruppo ID va a sostituire il precedente gruppo 
politico ENF (Europa delle Nazioni e della Libertà). 

poterla tradurre in “guadagni politici in 
Germania”86 e apparire “più importante 
di quanto non sia”87.  

Il risultato delle elezioni europee sembra 
dunque segnare un’interruzione o 
quantomeno un rallentamento nella 
costante crescita dell’AfD, cui si è assistito 
negli ultimi anni. Le elezioni però hanno 
anche consentito al partito di attestarsi 
come quarta forza politica del Paese, una 
forza d’opposizione di rilievo con cui i 
futuri governi tedeschi saranno chiamati a 
dialogare e con cui soprattutto la CDU 
dovrà confrontarsi; una forza che però al 
momento non sembra poter esercitare 
un’influenza rilevante nello scenario 
politico europeo.  

  

84 https://www.dw.com/en/how-will-the-far-right-afd-
party-shape-the-european-parliament/a-49228613 
85 https://www.dw.com/en/far-right-parties-form-new-
group-in-european-parliament/a-49189262 
86 https://www.dw.com/en/how-will-the-far-right-afd-
party-shape-the-european-parliament/a-49228613 
87 https://www.dw.com/en/how-will-the-far-right-afd-
party-shape-the-european-parliament/a-49228613 
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Alternativa per la 
Germania, 1989-2019: la 
destra tedesca dall’Npd al 
Sovranismo.  
Alternative für Deutschland, formazione nata 
nel 2013 - rappresenta oggi una forza affermata 
e consolidata, che gode di un consenso trasversale 
e diffuso, è da considerare a tutti gli effetti uno dei 
protagonisti della scena politica non solo tedesca 
ma anche europea.  
A cura della redazione 

 

Per capire la parabola evolutiva della 
destra tedesca, l’ideologia di questo 
nuovo attore politico che spazia 
dall'opposizione alle migrazioni di massa 
e la difesa dei confini e delle identità 
culturali nazionali minacciate 
dall'islamizzazione e dalla 
globalizzazione, dall'euroscetticismo alla 
tutela della famiglia e dei valori 
tradizionali, ne parliamo con Clemente 
Ultimo, giornalista, autore di “Alternativa 
per la Germania. 1989-2019: la destra 
tedesca dall'Npd al sovranismo” edito da 
Passaggi al bosco, 2019.   

L’opera sociopolitica di Ultimo, 
ricostruisce le tappe cruciali di un 
percorso che inizia con la caduta del 
muro di Berlino: dalle nostalgie 
nazionalsocialiste delle formazioni 
radicali agli effimeri successi dell'Npd, 
dalle evoluzioni interne alla Cdu al 
contributo culturale della nuova destra, 
dal fenomeno Pegida all'ascesa di 
Alternative für Deutschland.   

  

  

  

  

  

  

1. Alternative für Deutschland è stato 
etichettato da una parte dei media 
come partito estremista, xenofobo, 
sovranista, anti-semita, anti-islam, 
euroscettico, dall’altra come 
espressione sana della Neue Rechte, 
come soggetto politico rilevante 
capace di rappresentare appunto 
un alternativa. Come si definisce 
l’AfD?  

  
Alternative für Deutschland è oggi uno 
dei partiti protagonisti della scena 
politica tedesca, in grado di 
contendere nei sondaggi la terza 
posizione ai socialdemocratici, alle 
spalle di Cdu e Verdi. Quanto alle 
etichette che vengono utilizzate 
per definirla possiamo dire che, 
come tutte le etichette, servono a 
poco se si vuole realmente tentare 
di comprendere cosa è AfD. Senza 
dubbio all’interno del partito 
convivono anime e sensibilità 
differenti, basti pensare che ci sono 
dirigenti che provengono dalla 
Cdu come dall’Npd, mentre il 
nucleo fondatore era costituito da 
liberal-conservatori.   
Certamente Alternative für 
Deutschland è un partito 
euroscettico, ma non 
antieuropeista: rifiuta l’attuale 
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assetto dell’Unione Europea, senza 
per questo respingere una logica di 
collaborazione tra i Paesi europei. 
Il tutto rivendicando, però, il 
primato delle scelte nazionali. 
Dunque una formazione 
sovranista. Altrettanto indubbio è 
che AfD sia contro le politiche 
migratorie volute nel biennio 
2015/2016 dalla cancelliera 
Merkel. Questo basta a farne un 
partito xenofobo? Non credo, 
considerando che ormai una 
profonda revisione di quelle 
politiche, in senso restrittivo, è 
stata messa in atto anche dal 
governo a guida Cdu/Spd. Certo, 
sussiste un’area grigia in cui 
esponenti di AfD mantengono 
contatti con gruppi ed associazioni 
estremiste, ma sempre più il partito 
sta adottando regole restrittive che 
tendono a marginalizzare o, nei 
casi più gravi, ad espellere chi 
strizza l’occhio ai gruppi xenofobi.   
Quanto al capitolo antisemitismo, 
sempre delicato in Germania, c’è 
da sottolineare come anche in 
questo caso AfD abbia adottato 
una politica sempre più stringente 
al suo interno, espellendo chi ha 
assunto posizioni antisemite o 
sospette di antisemitismo. Va 
segnalato, poi, come lo scorso 
anno sia nato in seno al partito il 
gruppo “Ebrei nell’AfD”, 
composto da esponenti della 
comunità ebraica tedesca che 
hanno scelto di militare in 
Alternative für Deutschland. 
Fenomeno, questo, che non deve 
sorprendere: una delle minacce 

avvertite dagli ebrei tedeschi è 
rappresentata dalla crescita di una 
presenza islamica radicale nel 
Paese, presenza avvertita come un 
pericolo a causa del conflitto 
mediorientale che porta molti 
islamici radicali ad identificare 
israeliani ed ebrei, accomunandoli 
tra i “nemici”. Bene, un partito 
come AfD, che si oppone alla 
crescita della presenza islamica in 
Germania, può essere considerato 
come una sorta di garanzia da 
esponenti della comunità ebraica 
tedesca.  
Come definire, quindi, Alternative 
für Deutschland? Considerato anche 
il ruolo crescente al suo interno 
della Flügel, la componente che si 
richiama alla lezione della Neue 
Rechte tedesca, credo si possa 
definire AfD – facendo ricorso alla 
terminologia politica novecentesca 
- come un partito di destra sociale, 
ovvero proteso a coniugare istanze 
di difesa della sovranità e 
dell’identità nazionale con 
l’attenzione alle fasce più deboli 
della società, con una diretta 
ispirazione all’elaborazione della 
Rivoluzione Conservatrice tedesca 
di inizio secolo scorso. Oggi, in 
sintesi, potremmo definirlo un 
partito sovranista.  
  
2. Si è parlato di “perdenti 
della modernizzazione” in 
riferimento agli elettori dell’AfD e 
dei partiti populisti odierni in 
generale. Appare tuttavia 
semplicistico fare riferimento 
soltanto alle categorie sociali 
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lasciate indietro dai processi di 
globalizzazione per spiegare il 
successo elettorale dell’AfD in 
Germania. Da chi è composta la 
base elettorale di l’Alternative für 
Deutschland (AfD)?  

È una base elettorale variegata, 
come del resto lasciano facilmente 
immaginare i diversi riferimenti 
politico-culturali presenti 
all’interno del partito. Tra gli 
elettori di AfD figurano senza 
dubbio i “perdenti della 
globalizzazione” – espressione 
efficacissima nella sua 
drammaticità -, così come a votare 
per questo partito sono certamente 
molti esponenti delle fasce sociali 
più deboli, timorosi di ulteriori 
tagli allo stato sociale o della 
“concorrenza” degli immigrati 
all’interno di un mercato del lavoro 
reso più precario dalla riforma 
Hartz. Non meraviglia, dunque, 
come dall’analisi dei flussi elettorali 
sia possibile notare spostamenti di 
voto dai partiti di sinistra – Spd, 
Linke - verso Alternative für 
Deutschland, sulla falsariga di 
quanto successo in Francia con il 
Front National.   
Ci sono poi gli abitanti dei Länder 
dell’est, vittime non della 
globalizzazione ma di un processo 
di unificazione che ha avuto un 
costo sociale pesantissimo per l’ex 
DDR, con effetti che perdurano a 
tutt’oggi.   
 Altra componente del bacino 
elettorale, spesso poco 
considerata, è costituita da quegli 

elettori nazional-conservatori che 
fino ad ora non avevano trovato 
alcuna alternativa alla Cdu. La 
grande novità rappresentata da 
AfD sulla scena politica tedesca è 
proprio questa: per la prima volta 
c’è un’alternativa praticabile a 
destra del blocco democratico-
cristiano costituito da Cdu/Csu.   

  
3. Durante la crisi migratoria 
del 2015, è corretto affermare che 
il fallimento della politica del "Wir 
schaffen das" della Cancelliera 
Angela Merkel ha favorito l’ascesa 
di l’Alternative für Deutschland?  
  
Senza dubbio. Anche la ricca 
Germania ha dovuto fare i conti 
con i costi della politica delle porte 
aperte e con le difficoltà di 
integrare all’interno della società 
componenti ad esse 
completamente estranee 
culturalmente. Senza contare 
l’aumentata competitività per 
l’accesso alle posizioni lavorative 
meno qualificate tra tedeschi ed 
immigrati (meglio, richiedenti asilo 
secondo la legge tedesca). 
L’opposizione all’immigrazione 
senza limiti, più ancora che la 
nostalgia del marco, ha messo le ali 
ad Alternative für Deutschland. È 
importante notare, però, come i 
vertici di AfD siano stati abili a non 
ridurre l’intera proposta politica 
del partito alla critica della politica 
delle porte aperte della cancelliera 
Merkel.   
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4. Sembra paradossale ma le 
formazioni di estrema destra in 
Germania nascono nei Länder 
orientali cioè nei territori della 
Repubblica Democratica Tedesca 
che oggi rappresentano i bastioni 
elettorali dell’AfD. Perché?  
  
Per un motivo poco noto fuori 
dalla Germania: la riunificazione 
del 1990 – concretizzatasi 
nell’assorbimento della DDR nella 
Repubblica Federale – ha avuto 
costi altissimi non solo per le casse 
statali, ma anche per i sedici milioni 
di tedesco-orientali. La 
ristrutturazione del sistema 
economico-produttivo ha portato 
ad un’impennata della 
disoccupazione, ad un aumento del 
costo della vita, all’aumento 
dell’immigrazione interna ed al 
crollo della natalità. Una crisi che 
fa sentire i suoi effetti ancora oggi, 
a trent’anni ormai dalla 
riunificazione. Questo ha generato 
in molti elettori dell’est la 
disponibilità a sostenere le forze 
che, di volta in volta, si sono 
presentate come di opposizione 
totale al duopolio Cdu/Spd.   
C’è, poi, un altro aspetto: molti 
tedesco-orientali nel 1989-’90 
ambivano a “ritornare” tedeschi 
piuttosto che a diventare 
occidentali, ovvero a recuperare 
un’identità nazionale condivisa. 
Questa è una delle speranze tradite 
della riunificazione, messa ancora 
più in crisi dall’avanzare della 
globalizzazione: facile per una 
forza come AfD, che fa della 

riscoperta e valorizzazione 
dell’identità tedesca uno dei suoi 
elementi forza, intercettare questi 
consensi.   
Vedremo se il voto in tre Länder 
orientali previsto per questo 
autunno confermerà – come 
indicano i sondaggi – questa 
tendenza.  
  
5. Spesso Populismo e 
Sovranismo vengono utilizzati 
come sinonimi, esiste una 
differenza di significato? e in quale 
categoria potrebbe rientrare 
l’Alternative für Deutschland (AfD)?  
  
Per quanto si è detto finora AfD 
può essere considerato un partito 
sovranista che utilizza modalità 
d’azione populiste per intercettare 
il consenso di un elettorato sempre 
più spesso attento alla forma più 
che alla sostanza del messaggio 
politico. Più in generale ritengo che 
Sovranismo e Populismo siano 
categorie diverse, con quest’ultima 
utilizzata in modo così vasto ed 
indiscriminato da risultare di fatto 
inutile per definire con efficacia 
l’essenza di buona parte dei 
movimenti “marchiati” con questa 
etichetta.   
  
6. Alternative für Deutschland, la 
Lega di Salvini e il Front National 
(oggi Rassemblement National) de la 
Le Pen a prima vista sembrano 
essere partiti “fratelli”, esistono 
delle differenze ideologiche e 
strategiche?  
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Sicuramente esiste una sensibilità 
comune su alcuni temi cardine nel 
dibattito politico europeo – 
immigrazione, politiche sociali ed 
economiche, alleanze 
internazionali -, ma arrivare a 
definire “fratelli” questi partiti mi 
sembra eccessivo. Vuoi perché 
sono partiti la cui identità è ancora 
in via di definizione – il caso di 
Alternative für Deutschland – vuoi 
perché post-ideologici come la 
Lega – a dispetto del suo 
spostamento a destra con la 
segreteria Salvini -, vuoi 
soprattutto perché manca ancora 
una elaborazione culturale 
condivisa che possa servire da base 
su cui costruire una coerente 
piattaforma politica comune.   
Certo, qualche segnale in questa 
direzione c’è, ma è ancora debole. 
Una manifestazione come quella di 
Milano – cui hanno partecipato 
esponenti dei tre partiti citati 
insieme a quelli di altre formazioni 
sovraniste europee – non basta 
certo a gettare le basi di un 
percorso comune. Al momento 
l’impressione è che sia ancora una 
logica strettamente nazionale a 
prevalere nell’approccio ai diversi 
dossier sul tavolo europeo. 
Determinanti saranno i prossimi 
mesi: potranno vedere la nascita di 
una nuova famiglia politica 
europea – i sovranisti – o il suo 
fallimento a causa dell’incapacità di 
allungare lo sguardo dal panorama 
nazionale a quello europeo e 
globale. Un percorso molto più 

difficile in un’epoca in cui non c’è 
più il collante dell’ideologia, ma 
non impossibile nel momento in 
cui – paradosso della 
globalizzazione – il sentimento di 
identità nazionale sembra trovare 
nuova forza.  
  
7. Alcuni analisti hanno 
paragonato il movimento anti-
islam PEGIDA e l’Alternative für 
Deutschland a due facce della stessa 
medaglia. Che tipo di rapporto ha 
intessuto l’AfD con l’estremismo 
islamofobo di PEGIDA? Come ha 
influito sull’immagine del partito e 
sul suo successo elettorale?  
  
Ufficialmente AfD non ha alcun 
rapporto con Pegida, la presenza di 
esponenti del partito ad iniziative 
del movimento, oltre ad essere 
sconsigliata, è sempre considerata 
a titolo strettamente personale. In 
effetti AfD e Pegida sono e restano 
due realtà distinte ed autonome, 
con quest’ultima che ha scelto di 
caratterizzarsi come movimento 
civico, non interessato alle 
competizioni elettorali. Detto ciò è 
evidente come Alternative für 
Deutschland sia il naturale partito di 
riferimento per chi si riconosce 
nelle posizioni di Pegida. Del resto 
quando tra le conclusioni del 
congresso di Stoccarda di AfD vi è 
l’affermazione “L’Islam non 
appartiene alla Germania” seguita 
da una serie di proposte contro il 
radicalismo islamico appare 
evidente la sintonia tra il partito e 
la base di Pegida. Si potrebbe dire 
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che AfD è riuscita a trasformare in  
proposta politica la sensibilità 
portata alla luce da Pegida. 
Quest’ultima, del resto, ha 
indirettamente reso più agevole il 
cammino di AfD contribuendo ad 
infrangere alcuni tabù presenti nel 
dibattito politico-culturale tedesco.  
   
8. L’AfD ha avuto una crescita 
esponenziale in tempi molto 
rapidi, raggiungendo nel giro di 
pochi anni percentuali da 
Volkspartei nei Länder orientali. È 
stato inoltre il primo partito nella 
storia della  
Repubblica Federale Tedesca a 
destra della CDU-CSU ad accedere 
al Bundestag, divenendo la terza 
forza politica del Paese a soli 
quattro anni dalla sua fondazione. 
Alternative für Deutschland è stata 
dunque protagonista di un 
successo che altri partiti di destra in 
Germania, quali l’NPD, non 
hanno mai ottenuto. Quali fattori 
hanno trainato una simile crescita? 
L’AfD ha saputo individuare una 
strategia vincente o è cambiata la 
domanda politica dell’elettorato 
tedesco?  
  
Sicuramente AfD è uno di quei 
partiti europei che è riuscito ad 
intercettare una serie di istanze 
espresse in modo più o meno 
consapevole dalla società 
contemporanea, istanze cui, per 
sottovalutazione o incapacità, i 
partiti tradizionali non sono stati in 
grado di dare risposte. Anzi, in 

qualche caso hanno negato 
l’esistenza stessa dei problemi 
posti sul tavolo del dibattito. Ad 
una nuova domanda da parte 
dell’elettorato Alternative für 
Deutschland ha fornito risposte – 
giuste o sbagliate che siano – 
distinte e distanti da quelle degli 
altri partiti, costringendo in 
qualche caso questi ultimi – 
segnatamente la Cdu – a rivedere le 
proprie posizioni nel tentativo di 
recuperare sintonia con gli elettori.   
Oltre a sapersi fare interprete di 
esigenze nuove AfD è riuscita ad 
offrire all’elettorato – o almeno ad 
una sua parte – una visione del 
futuro tedesco. Non più solo 
soluzioni contingenti, bensì una 
prospettiva politica e culturale 
“integrale”, all’interno di una 
comunità organica.  

  

9. Le istanze sovraniste e 
identitarie di cui l’AfD si fa 
promotore presentano punti di 
contatto con le linee 
programmatiche dell’NPD (Partito 
Nazionaldemocratico tedesco). 
Cosa ha ereditato l’AfD dall’NPD 
e in che modo se ne differenzia?  
  
Alternative für Deutschland ha 
ereditato alcuni quadri e molti 
elettori, null’altro. La progressiva 
convergenza programmatica tra i 
due partiti registrata in questi anni 
è la naturale conseguenza di una 
condivisa visione nazionalista, ma 
è l’Npd che si è visto costretto a 
virare verso il sovranismo, non il 
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contrario. A separare i due partiti 
c’è l’abisso costituito dall’evidente 
richiamo dell’Npd all’esperienza 
nazionalsocialista e la tolleranza 
verso la galassia estremista che 
ruota intorno alla formazione 
guidata da Udo Voigt: questo, 
anche nei momenti di maggior 
successo dei nazionaldemocratici, 
è sempre stato il limite insuperabile 
ad una affermazione su scala 
nazionale del partito. L’Npd è stato 
una sorta di valvola di sfogo 
dell’elettorato in alcuni momenti di 
crisi, mai una credibile alternativa 
ai partiti tradizionali. Alternative für 
Deutschland è invece libera dal 
fardello del “passato che non 
passa” e proprio per questo 
rappresenta un’alternativa 
possibile per fasce di elettorato di 
destra e/o nazional-conservatore 
finora “ingabbiato” nella rete 
Cdu/Csu.  
  
10. A gennaio l’Ufficio federale 
per la Protezione della 
Costituzione (sigla tedesca BfV) ha 
dichiarato l’AfD caso da verificare. 
Ciò potrebbe costituire un primo 
passo per l’attivazione di una 
procedura di incostituzionalità. 
Quali effetti potrebbe avere la 
decisione del BfV sul futuro del 
partito?  
  
Ovviamente l’effetto potrebbe 
essere devastante, considerato che 
potrebbe sfociare nello 
scioglimento d’autorità. È bene 
sottolineare, però, che i parametri 

per arrivare ad una pronuncia del 
genere sono estremamente rigidi. 
Finora, doveroso ricordarlo, le 
articolazioni regionali e giovanili 
del partito messe sotto 
osservazione non sono state 
sanzionate, né sono emerse 
violazioni tali da portare 
all’apertura di procedimenti 
ulteriori.   
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“L’Islam Italiano” una nuova 
analisi approfondita per 
religione, identità e 
islamofobia. Una recensione. 
 
Il nuovo studio in italiano (L'Islam Italiano, 
un'indagine tra religione, identità, e islamofobia) 
pubblicato da Meltemi editore, Italia (2019) per 
Fabrizio Ciocca, ricercatore italiano in sociologia 
politica e fenomeno migratorio, con particolare 
attenzione sulla comunità musulmana in Italia, 
è un'importante aggiunta al campo di studio delle 
comunità musulmane in Europa dall'interno, 
attraverso una metodologia empirica alla ricerca 
di un'analisi chiara e ragionevole della situazione 
realistica dei musulmani in Italia. In cui Ciocca 
sta studiando i fattori chiave della scena al fine di 
evidenziare nuove prospettive per affrontare le 
questioni problematiche della comunità 
musulmana in Italia riguardo al dibattito 
pubblico. 
 
Amal Alqawasmi 
 
Ciocca ha pubblicato recentemente nel 
2018 altri studi nello stesso campo sui 
musulmani in Italia: “La presenza 
musulmana in Italia: criticità e 
potenzialità” Tawasul Europa, 
“Musulmani in Italia. Impatti urbani e 
sociali delle comunità islamiche a Roma 
"Meltemi" e "Le sfide dell'Islam" 
Confronti. 
Mentre questo studio interagisce con i 
suoi precedenti, è dedicato a presentare e 
analizzare la sua indagine condotta sulla 
base di 15 domande elaborate per coprire 
le relazioni dei musulmani con la loro 
religione, la società italiana e 
l'Islamofobia, utilizzando la piattaforma 
di Facebook per contattare oltre 300 
Musulmani anonimi in Italia. 
Ciò che dà a questo studio un'importanza 
speciale oltre ad essere una recente 

aggiunta aggiornata al campo riguardante 
l'Italia in particolare è il suo contatto 
interno con la comunità, attraverso un 
buon accesso ai canali sociali in modo 
privato e pubblico, spiegando gli obiettivi 
del sondaggio a essere familiare e 
accettabile per gli individui, in cui Ciocca 
intende dare alla comunità stessa la voce 
per esprimere le proprie preoccupazioni e 
opinioni. In altre parole, possiamo notare 
che ha sovrapposto le barriere con la 
comunità studiata, che di solito è 
considerata una sfida per i ricercatori 
durante la metodologia empirica, quando 
devono condurre un sondaggio o 
interviste. Ciocca ha combinato tra i due; 
dato che ha intervistato un certo numero 
di persone attive nella comunità 
musulmana sulle loro opinioni sui risultati 
dell'indagine condotta. Anche se alcune 
opinioni degli intervistati non 
concordano con la chiara analisi 
dell'indagine (P. 103 - 106) Ciocca ha 
dimostrato l'intera scena per dare al 
lettore il diritto di leggere tutto ciò che la 
sua ricerca empirica ha portato, che può 
essere un punto di forza per la credibilità 
e la neutralità della sua ricerca. 
Ciocca ha costruito il suo studio in una 
sequenza semplice e logica di cinque 
capitoli preceduta da un'introduzione e 
seguita da una conclusione. 
Nel primo capitolo (P. 29) ha spiegato gli 
aspetti sociodemografici della comunità 
musulmana in Italia sulla base di recenti 
statistiche e studi analitici, per concludere 
con un numero stimato di due milioni e 
mezzo di musulmani in Italia, tra cui 
centomila convertiti nativi italiani. Ciocca 
ha prestato attenzione a criticare e 
spiegare le difficoltà incontrate dalla 
metodologia adottata nello stimare il 
numero di musulmani in Europa in 
generale sulla base della percentuale di 
musulmani nel paese di origine, per cui la 
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sua limitazione solo agli immigrati, oltre 
alla mancanza di statistiche riguardanti le 
affiliazion religiosa di persone in Europa 
in generale. 
Mentre nel secondo capitolo (P. 41) ha 
spiegato bene la sua metodologia nel 
procedere al sondaggio, dall'inizio 
elaborando i tre principali fattori chiave 
da investigare, fino al suo accesso alle 
persone attraverso le piattaforme di 
Facebook e Google drive. Ha presentato 
la descrizione delle persone partecipanti 
alla sua indagine, in base alle domande del 
sondaggio stesso riguardanti la loro 
cittadinanza, la loro età e il loro livello di 
istruzione. Nonostante il numero limitato 
di persone partecipanti al sondaggio 
secondo gli standard statistici, concordo 
con Ciocca sul fatto che sia ancora 
considerato un punto di partenza per 
future ricerche correlate. E aggiungerei 
per considerare la sua metodologia come 
un modello raccomandato che potrebbe 
essere ampliato per raggiungere risultati 
precisi. 
Il terzo capitolo (P.51) è il capitolo 
principale dello studio, in cui Ciocca ha 
presentato i risultati del sondaggio, con le 
sue analisi approfondite sui tre temi 
indagati: il rapporto con la religione, con 
la società italiana e con l’islamofobia. 
Non ha mancato di beneficiare degli 
esperti del campo a livello nazionale, 
come Stefano Allievi e Renata Pepicelli, 
per sostenere diversi punti di vista 
raggiunti. Oltre a presentare numeri 
comparati riguardanti lo stesso problema 
al fine di aiutare il lettore a comprendere 
la visione dei risultati dai suoi diversi 
aspetti. 
A partire dalla relazione con la religione, 
il concetto di identità è fortemente 
connesso nel comprendere il significato 
di essere musulmano in Italia, per 
esplorare altre dimensioni di questa 

relazione con la religione. È un dato di 
fatto che la questione dell'identità è una 
questione rilevante in tutti gli studi sui 
musulmani in Europa. Che può riferirsi 
ad individui più che alla religione, ad 
esempio come un musulmano italiano, 
britannico o francese, che riflette la 
situazione realistica delle persone 
appartenenti a una specifica nazionalità e 
allo stesso tempo una determinata 
religione. Pertanto, in questo contesto 
dirò che la questione dell'identità è legata 
al termine dei musulmani italiani più che 
al Islam Italiano. 
Mentre studia la relazione con la società, 
Ciocca ha messo in luce questa relazione 
attraverso le sue due direzioni, dando 
importanza agli ostacoli che i musulmani 
in Italia stanno affrontando nel 
normalizzare la loro relazione non solo 
dall'aspetto sociale per gli individui, ma 
anche da prospettive legali e istituzionali 
a Musulmani come intera comunità. 
Nella terza questione indagata, 
l'Islamofobia, le ragioni e le motivazioni 
di questa fobia hanno ricevuto 
un'attenzione specifica e si sono 
confrontate con la vita quotidiana dei 
musulmani che affrontano sfide in questo 
senso, in particolare le donne con hijab, 
dove la minaccia sta raggiungendo il 70% 
nel loro caso. 
Il quarto capitolo (P.99) è stato dedicato 
a presentare le interviste con diversi 
attivisti musulmani in Italia in diversi 
aspetti della vita, come un tentativo di 
Ciocca di leggere i risultati dell'indagine 
attraverso gli occhi dei musulmani stessi. 
Questo può anche essere un'aggiunta alla 
metodologia nello studio delle questioni 
correlate, specialmente quando ha dato al 
lettore il diritto di confrontare diversi 
punti di vista dei musulmani riguardo alla 
stessa domanda. Tuttavia, la credibilità e 
la neutralità dello studio dal punto di vista 
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della ricerca scientifica si basa 
sull'indagine, poiché si occupa di numeri 
e non di nomi. 
Nell'ultimo capitolo (P. 113) Ciocca ha 
presentato e valutato tre esperienze 
importanti e diverse nel trattare i 
musulmani in Europa: l'esperienza 
francese, britannica e tedesca. Ha 
confrontato le tre esperienze, in 
particolare per quanto riguarda i metodi e 
la politica scelti e seguiti dagli Stati per 
governare le minoranze musulmane, in 
cui il lettore può comprendere la 
particolarità di ciascuna esperienza 
relativa al sistema dello stato stesso e la 
sua visione alla natura della presenza di 
minoranza musulmana nei suoi territori. 
Lo studio si completa con una prefazione 
di Antonio Cucinello, un arabista e 
islamologo, per riflettere sul valore di 
questo studio, in particolare per quanto 
riguarda l'Italia, e per i musulmani in 
Europa in generale con un'ampia 
diffusione di stereotipi e pregiudizi nei 

confronti di una comunità che è ormai 
diventato parte delle stesse comunità 
nazionali europee. 
In conclusione, questo studio è denso e 
ben articolato in una semplice 
presentazione sequenziale di fronte a un 
lettore in cerca di conoscenza in questioni 
problematiche e complesse nel campo. 
Sebbene sia sostanzialmente costruito per 
presentare e analizzare un sondaggio, in 
realtà va oltre la comprensione delle 
circostanze correlate socialmente, 
legalmente e statisticamente. Il suo 
approccio è semplice, centrale e neutrale. 
E ha messo in luce nuove prospettive 
aggiornate per affrontare le 
preoccupazioni sensibili in Italia. 
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''The Italian Islam'' a new in-
depth analysis for religion, 
identity, and Islamophobia.  
A Book Review 
 
The new study in Italian (L'Islam Italiano, 
un'indagine tra religione, identità, e islamofobia) 
Published by Meltemi publisher, Italy (2019) for 
Fabrizio Ciocca, an Italian researcher in political 
sociology and the migration phenomenon, with a 
special focus on the Muslim community in Italy, 
is an important addition to the field of studying 
Muslim communities in Europe from inside, 
through an empirical methodology searching for a 
clear and reasonable analysis of the realistic 
situation of Muslims in Italy.  
  
 
By Amal Alqawasmi 
 
In which Ciocca is investigating key 
factors in the scene in order to highlight 
new perspectives for dealing with the 
problematic issues of the Muslim 
community in Italy concerning the public 
debate. 
Ciocca has published recently in 2018 
other studies in the same field about 
Muslims in Italy: “La presenza 
musulmana in Italia: criticità e 
potenzialità” Tawasul Europe, 
“Musulmani in Italia. Impatti urbani e 
sociali delle comunità islamiche a Roma’’ 
Meltemi, and “Le sfide dell’Islam” 
Confronti. 
While this study interacts with his 
previous ones, it is dedicated to present 
and analyze his conducted survey based 
on 15 questions elaborated to cover the 
relations of Muslims with their religion, 
Italian society, and with Islamophobia, 
using the platform of Facebook to 
contact over 300 anonymous Muslims in 
Italy. 

 
What gives this study a special 
importance beside being an updated 
recent addition to the field concerning 
Italy in particular is its inside contact with 
the community, through a good access to 
the social canals in a private and public 
mode, explaining the objectives of the 
survey to be familiar and acceptable to 
individuals, in which Ciocca is intending 
to give the community itself the voice to 
express their concerns and opinions. In 
other words we can notice that he could 
overlap the barriers with the studied 
community, which is usually considered 
as a challenge for researchers during 
empirical methodology, when they need 
to conduct a survey or interviews. Ciocca 
has combined between both; as he 
interviewed a number of active people in 
the Muslim community about their 
opinions on the results of the conducted 
survey. Even though some of the 
interviewees' opinion do not agree with 
the clear analysis of the survey (P. 103 – 
106) Ciocca has demonstrated the whole 
scene to give the reader the right to read 
all what his empirical research has 
brought, which can be a point of strength 
to the credibilty and neutrality of his 
research.  
 
Ciocca has built his study in a simple and 
logical sequence of five chapters 
preceded by an introduction and followed 
by a conclusion. 
 
In the first chapter (P. 29) he explained 
the socio – demographic aspects of the 
Muslim community in Italy based on 
recent statistics and analytical studies, to 
conclude with estimated number of two 
million and a half Muslims in Italy, 
including one hundred thousand 
converted native Italians. Ciocca has 
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given attention to criticize and explain the 
difficulties facing the adopted 
methodology in estimating the number of 
Muslims in Europe in general based on 
the percentage of Muslims in the country 
of origin, therefor its limitation on 
immigrants only, beside the lack of 
statistics concerning the religious 
affiliation of people in Europe in general. 
 
While in the second chapter (P. 41) he 
well explained his methodology in 
proceeding the survey, from the start 
beginning and elaborating the three main 
key factors to investigate, until his access 
to individuals through Facebook and 
Google drive platforms. He presented the 
description of the participated individuals 
in his investigation, according to 
questions in the survey itself regarding 
their citizenships, their ages, and their 
level of education. Despite the limited 
number of the participated individuals in 
the survey according to statistics 
standards, I do agree with Ciocca that it is 
still considered a starting point for related 
future researches. And I would add to 
consider his methodology as a 
recommended model that could be 
expanded to meet precise results. 
 
The third chapter (P.51) is the main 
chapter of the study, where Ciocca has 
presented the results of the survey, with 
his in-depth analyses to the three 
investigated issues: the relation with the 
religion, with Italian society, and with 
Islamophobia. 
He did not miss to benefit from the 
experts in the field on the national level, 
like Stefano Allievi, and Renata Pepicelli, 
to support several points of view he 
reached. Beside presenting compared 
numbers concerning the same issue in 
order to help the reader to understand the 

vision of the results from its different 
aspects.  
Starting with the relation with the 
religion, the concept of Identity is 
strongly connected in understanding the 
meaning of being a Muslim in Italy, to 
explore other dimensions of this relation 
with the religion. As a matter of fact the 
question of Identity is a relevant issue all 
over the studies about Muslims in 
Europe. Which can refer to individuals 
more than to religion, translated by being 
an Italian, British, or French Muslim for 
example, which reflects the realistic 
situation of people belonging to a specific 
nationality, and to a determined religion 
at the same time. Therefore, in this 
context I would say that the question of 
identity is related to the term of Italian 
Muslims more than Islamic Italian. 
While in investigating the relation with 
society, Ciocca has highlighted this 
relation through its two directions, giving 
importance to the obstacles that Muslims 
in Italy are facing in normalizing their 
relation not only from the social aspect 
for individuals, but also from legal and 
institutional perspectives to Muslims as a 
whole community. 
In the third investigated issue, 
Islamophobia, the reasons and 
motivations of this phobia were given a 
specific attention, and confronted with 
the daily life of Muslims facing challenges 
under this issue, especially women in 
hijab, where the threat is reaching 70% in 
their case. 
 
Then the fourth chapter (P.99) was 
dedicated to present the interviews with a 
number of Muslim activists in Italy in 
different aspects of life, as an attempt 
from Ciocca to read the results of the 
survey through the eyes of Muslims 
themselves. This can also be an addition 
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to the methodology in investigating the 
related issues, especially when he gave the 
reader the right to compare different 
points of view of Muslims concerning the 
same question. Nevertheless, the 
credibility and the neutrality of the study 
from a scientific research point of view is 
based on the survey, since it deals with 
numbers not names. 
In the last chapter (P. 113) Ciocca has 
presented and evaluated three important 
and different experiences in dealing with 
Muslims in Europe: The French, the 
British, and the German experience. He 
compared the three experiences, 
especially regarding the chosen methods 
and policy followed by the states to 
govern Muslim minorities, where the 
reader can understand the particularity in 
each experience related to the system of 
the state itself, and its vision to the nature 
of the presence of Muslim minority on its 
territories . 
 
The study was introduced by Antonio 
Cucinello, an Italian expert researcher in 

Arabic and Islamic studies, to reflect on 
the value of this study, regarding Italy in 
particular, and Muslims in Europe in 
general with a wide spread of stereotypes 
and prejudice towards a community that 
has become by now part of the European 
national communities themselves. 
 
In conclusion, this study is dense and 
well-articulated in an easy sequential 
presentation in front of a reader seeking 
knowledge in problematic and complex 
issues in the field. Even though it is 
basically constructed to present and 
analyze a survey, it in reality goes beyond 
by understanding the related 
circumstances socially, legally, and 
statistically. Its approach is simple, central 
and neutral. And it has highlighted 
updated serious perspectives in dealing 
with sensitive concerns in Italy. 
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Agromafie: le nuove 
frontiere 
dell’imprenditoria 
criminale 
 
L’agroalimentare italiano alimenta un business 
da miliardi di euro, raggiungendo ogni mercato 
estero. I prodotti del made in Italy sono 
ambasciatori di un “saper fare” unico. Le mafie 
ne hanno percepito la potenzialità, investendo 
ingenti risorse dando vita a un pericoloso mercato 
parallelo. Oltre al danno economico e di 
immagine per il vero “made in” italiano, i rischi 
per la salute dei consumatori sono altissimi.    
 
Di Mario Rafaniello 
 
Il made in Italy soffocato 
dall’illegalità 
La criminalità organizzata si è evoluta: 
imprenditoria, politica ed export sono le 
nuove sfide raccolte con successo dalle 
mafie storiche. La penetrazione in questi 
segmenti ha richiesto investimenti mirati, 
ben diversi dal mero approvvigionamento 
di armi e droga. Le nuove generazioni 
criminali hanno studiato all’estero, sono 
laureate in prestigiose università88 e sanno 
come cogliere le opportunità offerte dal 
mercato. Non meno violenta, questa 
nuova realtà ha compreso le potenzialità 
di un settore che rappresenta una colonna 
portante dell’economia italiana, e a cui 

 
88 Coldiretti, “Mafia, business da 25,4 mld di euro a tavola 
(+12,4%)”, 14 febbraio 2019. 
https://www.coldiretti.it/economia/mafia-business-254-
mld-euro-tavola 
89 Un’analisi interessante è contenuta nella Rassegna 
dell’Arma dei Carabinieri, n.1 gennaio-marzo 2014. 

nessuno è estraneo: l’agroalimentare. 
Come parassiti, le cosiddette “agromafie” 
tolgono vitalità all’imprenditoria onesta, 
assorbendo risorse e profitti89. Alla base 
di questo fenomeno c’è l’enorme 
successo delle eccellenze alimentari di 
origine italiana, sia in patria che all’estero.  
A rimetterci non sono soltanto le migliaia 
di aziende che ogni anno chiudono per 
fallimento o per minacce, ma anche 
“l’immagine” costruita con tanta fatica da 
autentici pionieri dell’imprenditoria 
italiana. Intorno agli anni ottanta alcuni di 
loro promossero il concetto di “made in 
Italy”, per indicare la specializzazione 
internazionale di un sistema produttivo 
unico, basato su tradizione e alta 
manifattura90. Automobili, arredo, 
automazione e agroalimentare sono le 
basi dell’export italiano (le famose “4A” 
del made in Italy)91.  
Se le prime tre soffrono problemi di 
competitività e innovazione legati alla 
concorrenza agguerrita di altri paesi e alle 
difficoltà patite dal “sistema Italia”, è il 
settore alimentare a destare maggiore 
preoccupazione. I costi legati al ciclo 
produttivo del cibo possono essere più 
contenuti rispetto ad altri comparti.  
Inoltre, in questo caso la platea è 
praticamente infinita, a differenza ad 
esempio del luxury e dell’automotive. Il giro 
d’affari delle agromafie si avvicina ai 25 

90 Definizione dell’Enciclopedia Treccani online. 
91 Andrea Biondi, “Quattro A che spingono il made in 
Italy”, Ilsole24ore, 15 luglio 2015. 
https://st.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-
07-15/quattro-che-spingono-made-italy-
063627.shtml?uuid=ACG5poR&refresh_ce=1 
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miliardi di euro92. Una cifra che desta 
sconcerto rispetto ai 41,8 miliardi 
dell’export agroalimentare raggiunti nel 
201893. La filiera criminale può contare su 
mezzi, risorse e know-how di primo livello. 
Il passaggio dalle frodi artigianali a quelle 
su scala industriale è giustificato dagli 
importanti margini di profitto del settore 
agroalimentare, e dai bassi rischi che esso 
comporta 94. Le sanzioni per i trasgressori, 
i controlli e l’allarme sociale sono variabili 
che le potenti cosche mafiose riescono a 
gestire con una certa sicurezza.       
 
La gravità dei reati alimentari   
Le agromafie hanno sviluppato abilità 
trasversali tali da permettere il controllo 
su ogni aspetto della produzione. Dalle 
coltivazioni o allevamenti, alla 
lavorazione, al trasporto fino alla 
distribuzione e vendita95. I reati commessi 
possono trattare sostanzialmente la 
contraffazione e l’alterazione, che a loro 
volta possono distinguersi in numerose 
sottocategorie. Nei casi più noti le aziende 
criminali producono imitazioni di 
prodotti tutelati da marchi di qualità come 
DOP, IGP e STG, che trovano 
particolare fortuna all’estero. L’Italia 
vanta il maggior numero di Indicazioni 

 
92 Dati riportati dal 6° Rapporto sui crimini agroalimentari, 
a cura di Eurispes e Coldiretti 
93 Dati riportati dal Report AgrOsserva IV trimestre 2018, 
a cura di Ismea. 
94 Iolanda D’amato, “La filiera del vero: Contraffazione e 
autenticità dei prodotti Made in Italy”, Egea, 2016 
95 Fabio Antonacchio, “Made in Italy: Protezione di 
imprese e consumatori dai falsi sul web”, Stratego, 2016.   
96 Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, “Prodotti DOP, IGP e STG”. 

Geografiche UE, a dimostrazione della 
qualità del vero agroalimentare italiano96.  
Grazie alla certificazione comunitaria si 
garantisce ai consumatori maggiore 
garanzia in tema di sicurezza e salute. 
Sulle pratiche dannose vigila l’Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari (ICQRF), dipartimento 
del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali97. L’alterazione dei 
prodotti concerne invece la 
modificazione delle caratteristiche 
organolettiche degli alimenti; 
l’adulterazione e la sofisticazione ne sono 
due ulteriori profili98.  
Nonostante il modesto allarme sociale, la 
gravità di questi reati si comprende nel 
loro essere un “moltiplicatore di 
illegalità”99. La criminalità organizzata, 
esattamente come una qualsiasi realtà 
imprenditoriale, ha bisogno di ingenti 
risorse. Queste provengono da altri 
traffici paralleli o sono proventi di 
ulteriori reati. I capitali acquisiti andranno 
riciclati in altre attività, per poi essere 
investiti in questo settore o in altri, 
allargando la ramificazione illegale a 
dismisura. Con gli appalti truccati, il 
mancato rispetto delle normative 
ambientali e gli abusi edilizi si sfocia 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/396 
97 Stefano Vaccari, “La protezione delle indicazioni 
geografiche: La nozione di evocazione”, in AIDA-Rivista 
di diritto alimentare, n.2 aprile-giugno 2017. 
98 Senato della Repubblica, “Lotta alla contraffazione e 
tutela del made in Italy”, documento di analisi n. 5, luglio 
2017 
99 Problema denunciato dalla Coldiretti già nel 1° 
Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, 21 giugno 
2011. 
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anche nell’ecomafia100. All’ultimo gradino 
del circuito delle agromafie ci sono 
lavoratori sfruttati e maltrattati, in 
particolare migranti e rifugiati. Il 
fenomeno del caporalato fa a sua volta da 
moltiplicatore di degrado sociale. Infine, 
a questo complesso scenario possono 
aggiungersi corruzione delle autorità 
locali, favoreggiamento e tutto il ventaglio 
di crimini legati alla produzione e vendita 
di prodotti alimentari non conformi alle 
normative in materia.  
 
La lotta al fenomeno: contrasto, tutela 
e sicurezza   
Tra i reati contestabili alle agromafie 
previsti dal codice penale si possono 
menzionare: l’art. 474 (“introduzione 
nello Stato e commercio di prodotti con 
segni falsi”); l’art. 416 bis 
(“partecipazione ad associazione di tipo 
mafioso”, finalizzata alla consumazione 
del reato precedente); art. 517 (che 
punisce chiunque “contraffaccia o 
comunque alteri indicazioni geografiche o 
denomina zioni di origine di prodotti 
agroalimentari”)101. Il richiamo attrattivo 
del marchio “made in Italy” dà vita ad 
ulteriori fattispecie illegali, tra cui spicca 
l’Italian Sounding (rimando ad una presunta 
italianità del prodotto tramite segni o 
simboli), che garantisce enormi profitti 
nei mercati esteri. Infatti anche le imprese 
criminali si “delocalizzano” in paesi dove 

 
100 Legambiente, comunicato stampa “Ecomafia 2019. Le 
storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia”, 4 
luglio 2019. 
101 Cataldo Motta, “Contraffazioni e contrasto 
giudiziario”, novembre 2017. 

i costi sono ancora minori, allargando la 
propria rete d’affari.  
 
Quando si può parlare allora di vero 
“made in”?  
Il Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 
952/2013) adotta il criterio della “ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale 
ed economicamente giustificata, 
effettuata presso un’impresa attrezzata a 
tale scopo, che si sia conclusa con la 
fabbricazione di un prodotto nuovo o 
abbia rappresentato una fase importante 
del processo di fabbricazione”. Ciò vuol 
dire che laddove la merce non sia già 
interamente prodotta in un determinato 
paese, si considererà originaria di quello 
in cui ha subito l’ultimo processo del tipo 
menzionato. Questo e molti altri criteri 
specifici tracciano i confini da rispettare 
per garantire la sicurezza e la trasparenza 
sulla natura di un prodotto. Sul campo, le 
numerose operazioni delle forze 
dell’ordine registrano sequestri di beni, 
macchinari e aziende per miliardi di 
euro102. La Guardia di Finanzia in 
particolare contrasta le agromafie con 
indagini che portano alla luce numerose 
violazioni perpetrate dalle agromafie. 
Questo pericoloso mercato parallelo va 
contrastato ad ogni livello, dalla vendita al 
dettaglio di prodotti illegali ai traffici che 
permettono investimenti degni di una 
multinazionale. Il fatturato del 
“sommerso” criminale è una zavorra per 

https://www.osservatorioagromafie.it/contraffazioni-e-
contrasto-giudiziario/ 
102 Nelle operazioni tra 2017 e parte del 2018 riportate dal 
6° Rapporto sui crimini agroalimentari, op cit. 
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l’economia italiana. Con la 
globalizzazione sono enormi le occasioni 
di profitto, e i nuovi strumenti legali e 
finanziari ora alla portata delle nuove 
generazioni mafiose favoriscono 
l’occultamento di questa fetta di 
mercato103. Il futuro dell’imprenditoria 
italiana onesta, che con coraggio resiste a 
questo parassita, dipende dall’efficacia di 
questo contrasto.   
 
 

 
103 4° Rapporto GCIL-FLAI “Agromafie e caporalato”, a 
cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto, giugno 2018.  
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Tampon Tax in Italia e nel 
mondo: quando la disparità 
di genere è nell'imposta 
 
Dopo la bocciatura di un emendamento contenuto 
nel decreto sulla Semplificazione Fiscale con cui 
si proponeva l’abbassamento dell’Iva sui prodotti 
igienici femminili, in Italia l'aliquota in vigore 
resta quella applicata ai beni di lusso, pari al 
22%. In molte nazioni europee e nel mondo la 
Tampon Tax è stata invece significativamente 
ridotta o abolita. 
 
Di Mariarita Cupersito 
 
 
Ancora polemiche nei mesi scorsi sulla 
cosiddetta Tampon Tax, l’Iva sulla 
vendita di assorbenti pari al 22% (la stessa 
applicata ai beni di lusso) invece che al 5% 
come per i prodotti medici. L'argomento 
è tornato alla ribalta a causa di un 
emendamento proposto dal PD e 
contenuto nel decreto sulla 
Semplificazione Fiscale104 con cui si 
proponeva l’abbassamento dell’Iva sugli 
assorbenti e su altri prodotti igienici 
femminili. L'emendamento è stato 
bocciato dal governo con 253 voti 
contrari e 189 favorevoli; la presidente 
della Commissione Bilancio della 
Camera, Carla Ruocco, ha dichiarato in 
aula che non vi erano coperture in quanto 
il costo complessivo per l'abbassamento 

 
104 cfr. money.it, Disposizioni per la semplificazione 
fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle 
famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale 
https://www.money.it/IMG/pdf/semplificazioni_fiscali.
pdf 
105 cfr. Skytg24, Taglio Iva sugli assorbenti, la Camera 
boccia l'emendamento: costerebbe 300 milioni, 
14/05/2019 - 
https://tg24.sky.it/economia/2019/05/14/taglio-iva-
assorbenti-camera-boccia-emendamento-.html 
106 cfr. glistatigenerali.com, Discutere sulla Tampon Tax 
senza argomentazioni di comodo: il caso tedesco, 

dell’Iva al 10% sarebbe stato di circa 212 
milioni, mentre avrebbe superato i 300 
milioni se fosse stata abbassata al 5%105. 
La Tampon Tax resta dunque interamente 
a carico delle donne. Ne è seguito un duro 
dibattito in cui queste ultime hanno 
evidenziato come l'utilizzo degli 
assorbenti non possa considerarsi una 
scelta, tantomeno di lusso, mentre diversi 
uomini hanno suggerito in alternativa 
l’uso della coppetta mestruale (tassata 
sempre al 22%) facendo leva anche su 
questioni ambientali ed economiche106  
L'argomento è oggetto di discussione 
anche in Germania, dove una petizione 
sulla riduzione della Tampon Tax è stata 
presentata lo scorso febbraio dalla testata 
online Neon e dalla start-up Einhornsul 
sul portale del Bundestag, il parlamento 
tedesco, avanzando una proposta simile a 
quella italiana e ricevendo ampi consensi 
(più di 80.000 sottoscrizioni)107.   
La proposta tedesca chiedeva nello 
specifico di ridurre l’Iva sugli assorbenti e 
gli altri prodotti femminili legati al ciclo 
mestruale dall'attuale 19% al 7%, facendo 
leva sull’eccessività della tassazione per un 
prodotto il cui utilizzo rappresenta una 
necessità e non una scelta, configurando 
così un danno a carico di tutte le donne. 
La riduzione dell’Iva dal livello dei beni di 
consumo a quello dei beni necessari ai 
bisogni quotidiani ristabilirebbe quindi 
equità non solo dal punto di vista 
economico ma anche di trattamento108.  

31/05/2019- https://www.glistatigenerali.com/costumi-
sociali_questioni-di-genere/discutere-sulla-tampon-tax-
senza-argomentazioni-di-comodo-il-caso-tedesco/. 
107 cfr. Deutscher Bundestag, Petition 91015 - 
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2019/_02
/_09/Petition_91015.nc.html 
108 cfr. glistatigenerali.com, Discutere sulla Tampon Tax 
senza argomentazioni di comodo: il caso tedesco, 
31/05/2019- https://www.glistatigenerali.com/costumi-
sociali_questioni-di-genere/discutere-sulla-tampon-tax-
senza-argomentazioni-di-comodo-il-caso-tedesco/ 
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A differenza della proposta italiana, la 
petizione tedesca mira a includere nel 
cambio di IVA tutti i prodotti connessi al 
ciclo mestruale e all'igiene femminile, tra 
cui la coppetta, così da qualificarli come 
prodotti medici necessari e tassarli di 
conseguenza. Ciò apre la via ad una più 
ampia riflessione sul tema che necessita di 
essere affrontato non solo in termini 
fiscali ma come ulteriore estrinsecazione 
della disparità di trattamento subita dalle 
donne nei più vari contesti.  
Più recentemente, ha suscitato molto 
scalpore l'iniziativa della startup tedesca 
The Female Company che ha messo in 
vendita un progetto editoriale molto 
particolare: The Tampon Book, composto 
da 46 pagine dedicate a storie sulle 
mestruazioni dall'antichità ad a oggi, con 
varie illustrazioni ma soprattutto con una 
confezione da 15 assorbenti. Scopo 
dell'iniziativa è quello di aggirare la 
vigente tassazione del 19%, dal momento 
che questi assorbenti possono essere 
considerati parte integrante del libro e 
quindi tassati al 7%, come un prodotto 
editoriale. In poche settimane sono state 
vendute decine di migliaia di copie del 
volume, mentre 100 copie sono state 
spedite ai vari esponenti politici tedeschi 
così da invitarli a riflettere sulla 
tematica109.  
Per quel che concerne la situazione negli 
altri Paesi, la Spagna aveva annunciato già 
lo scorso anno il passaggio dell'Iva sui 
prodotti per l'igiene femminile dal 10% al 
4%, cioè la tassazione applicata ai beni di 
prima necessità in base all'attuale 

 
109 cfr. wired.it, Il libro con gli assorbenti allegati: ecco 
come in Germania hanno aggirato la Tampon Tax, 
25/06/2019- 
https://www.wired.it/lifestyle/salute/2019/06/25/libro-
assorbenti-germania/ 
110 cfr. vice.com, Quanto sono tassati gli assorbenti in 
Europa rispetto all'Italia?, 16/10/2018 
https://www.vice.com/it/article/evw7bj/quanto-sono-
tassati-gli-assorbenti-in-europa-rispetto-allitalia 

normativa, mentre la Scozia si è  distinta 
per un'iniziativa che prevedeva la 
distribuzione di assorbenti gratuiti alle 
studentesse nelle scuole e nelle 
Università, inizialmente limitata ad 
un'area circoscritta e poi estesa in tutto il 
Paese; la Francia ha ridotto la Tampon 
Tax dal 20% al 5,5% già a dicembre 2015, 
mentre in Belgio la tassazione è scesa dal 
21% al 6%, la stessa percentuale già 
applicata nei Paesi Bassi; la Gran Bretagna 
ha ridotto la tassazione sui prodotti 
femminili dal 20% al 5% nel 2000 e 
l'Irlanda non la applica affatto110, sebbene 
la normativa dell'Unione Europea abbia 
successivamente imposto una tassazione 
ridotta ma pur sempre presente sui 
prodotti igienico-sanitari111. 
Vi sono però altri Paesi in cui, 
similarmente a quanto accade in Italia, la 
tassazione resta particolarmente elevata: 
in Ungheria la Tampon Tax è del 27% 
mentre Norvegia, Svezia e Danimarca 
applicano una percentuale del 25%112. 
Volgendo lo sguardo al resto del mondo, 
si rileva l'abolizione della Tampon Tax nel 
2015 in Canada, dopo una petizione 
presentata al governo, e nel 2016 nello 
Stato di New York. L'Australia ha 
applicato un'imposta del 10% fino al 
2018, anno in cui è stata abolita dopo ben 
18 anni di proteste al riguardo. Negli Stati 
Uniti le tassazioni applicate sui prodotti 
per l'igiene femminile sono diverse, ma 
negli ultimi anni la Tampon tax è stata 
abolita in Massachusetts, Minnesota, 

111 cfr. eur-lex.europa.eu, Council Directive 2006/112/EC 
of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax - https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj 
112 cfr. vice.com, Quanto sono tassati gli assorbenti in 
Europa rispetto all'Italia?, 16/10/2018 
https://www.vice.com/it/article/evw7bj/quanto-sono-
tassati-gli-assorbenti-in-europa-rispetto-allitalia 
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Maryland, Pennsylvania e New Jersey113. 
L'India applicava una tassazione del 12% 
sui prodotti femminili, ma a seguito di 
molte proteste e manifestazioni ha abolito 
la Tampon Tax a partire da luglio 2018. Il 
Kenia si è adoperato fin dal 2004 per 
ridurre la tassazione e dal 2011, in 
collaborazione con ZanaAfrica, ha dato 
attuazione a un progetto che prevedeva la 
distribuzione gratuita di assorbenti nelle 
scuole114. 
In Italia l'IVA al 22% si inserisce in un 
quadro fiscale che applica la stessa 
aliquota anche a pannolini, carta igienica, 
trattamenti di bellezza, abbigliamento, 
mobili, apparecchi informatici, 
elettrodomestici ed acqua minerale in 
bottiglia; il 10% di Iva è previsto invece 
per  prodotti quali gas ed elettricità per usi 
non industriali, carni, yogurt, ristoranti, 
alberghi; l'aliquota del 4% si applica infine 
ai beni essenziali come i generi alimentari 
di prima necessità, gli apparecchi 
ortopedici, protesi, libri e periodici.  
Una campagna social mirata proprio 
all'abbattimento della Tampon Tax è stata 
lanciata lo scorso dicembre, raccogliendo 
in poco tempo più di 225.000 firme su 
Change.org115, dall'associazione Onde 
Rosa, composta da ragazze tra i 14 e i 30 

 
113 cfr. greenme.it, Tampon Tax: gli assorbenti e i pannolini 
(al contrario dei rasoi) rimangono tassati come beni di 
lusso, 7/12/2918 - 
https://www.greenme.it/vivere/costume-e-
societa/tampon-tax/ 
114 cfr. vice.com, Quanto sono tassati gli assorbenti in 
Europa rispetto all'Italia?, 16/10/2018 
https://www.vice.com/it/article/evw7bj/quanto-sono-
tassati-gli-assorbenti-in-europa-rispetto-allitalia 

anni che hanno come obiettivo “il 
raggiungimento dell’uguaglianza tra i 
sessi” e diventata un fenomeno virale. 
Una portavoce dell'associazione, Gaia 
Romani, a seguito della bocciatura 
dell'emendamento proposto dal PD ha 
dichiarato in un articolo pubblicato su 
IoDonna: "Non è accettabile che si dica che non 
ci sono i soldi, perché questo equivale a dire che 
quei soldi ce li metteranno le donne. Quei 212 
milioni li pagheranno le donne, perché considerare 
gli assorbenti un bene di lusso significa gravare 
sulla necessità delle donne"116. 
In futuro la situazione potrebbe 
addirittura peggiorare: qualora venissero 
sforati i vincoli di bilancio, infatti, si 
verificherebbe in modo automatico un 
ulteriore aumento dell'Iva. 
E' destinata a proseguire, dunque, la 
battaglia per il taglio dell'Iva su assorbenti 
e tamponi efficacemente sintetizzata dallo 
slogan  “il ciclo non è un lusso”, in attesa che 
l'Italia segua l'esempio già dato da altri 
Paesi europei e non solo. 

 

 

  

115 cfr. ghange.org, Stop TAMPON TAX, il ciclo non è un 
lusso! - https://www.change.org/p/stop-tampontax-il-
ciclo-non-%C3%A8-un-lusso-mef-gov-giuseppeconteit-
giuliagrillom5s 
116 cfr. iodonna.it, Tampon Tax: il ciclo non è un lusso. Ma 
il governo sceglie di (continuare) a tassarlo come tale, 
17/05/2019- https://www.iodonna.it/attualita/storie-e-
reportage/2019/05/17/tampon-tax-il-ciclo-non-e-un-
lusso-ma-il-governo-sceglie-di-continuare-a-tassarlo-
come-tale/ 
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Il super-presidenzialismo 
di Erdoğan 
 
Il referendum costituzionale del 16 aprile 2017 
e la decisione di Erdoğan di anticipare le elezioni 
presidenziali e parlamentari al 24 giugno 2018 
rispondono chiaramente al suo disegno politico di 
concentrare nella carica presidenziale – e dunque 
in sé – amplissimi poteri, dando vita a quello che 
i politologi hanno denominato super-
presidenzialismo “alla turca”117.  
 
Di Giorgia Papallo 
 
Il 16 aprile 2017 si è celebrato in Turchia 
un referendum costituzionale di cruciale 
importanza per il sistema politico del 
paese. Incidendo sulla forma di governo e 
dunque sull’allocazione dei poteri tra le 
tre principali istituzioni, tale referendum 
ha sancito il formale passaggio ad un 
presidenzialismo e ampliato 
notevolmente i poteri del Presidente della 
Repubblica118. 
 
Tuttavia, la Turchia ha conosciuto un 
graduale mutamento della sua forma di 
governo. Al riguardo, il referendum di cui 
sopra deve considerarsi collegato alla 
consultazione popolare del 21 ottobre 
2007, la quale ha introdotto l’elezione a 
suffragio universale diretto del Presidente 
della Repubblica; le prime elezioni di tal 

 
117 Talbot V., Tutti i rischi di un presidenzialismo “alla 
turca”, ISPI, 12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tutti-i-rischi-
di-un-presidenzialismo-alla-turca-16469 
118 Redazione ISPI, Referendum in Turchia: l’ultimo passo 
di Erdoğan, ISPI, 12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-
turchia-lultimo-passo-di-erdogan-16561 
119 Talbot V., Elezioni in Turchia: verso un assetto 
presidenziale, ISPI, 6 agosto 2014. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/elezioni-
turchia-verso-un-assetto-presidenziale-10992 
120 Non è stata approvata l’istituzione delle regole per i c.d. 
parlamentari di riserva, la funzione del Presidente della 

fatta si sono celebrate nel 2014 e hanno 
portato alla vittoria di Recep Tayyip 
Erdoğan119.  
 
In occasione del referendum del 16 aprile 
2017, i cittadini turchi sono stati chiamati 
a decidere circa l’approvazione di diciotto 
emendamenti costituzionali, i quali sono 
stati proposti dal Partito della Giustizia e 
dello Sviluppo (AKP) e dal Partito del 
Movimento Nazionalista (MHP). In un 
primo momento, le proposte di modifica 
erano ventuno, tuttavia la commissione 
costituzionale parlamentare, adibita alle 
analisi di tal fatta, ne ha respinte tre120 121. 
 
Sono stati circa cinquanta milioni i 
cittadini che il 16 aprile 2017 si sono 
presentati alle urne, pari all’85.32% degli 
elettori registrati, il che testimonia l’ampia 
risonanza e il coinvolgimento popolare 
del referendum, il quale si è concluso con 
la vittoria del sì che ha ottenuto il 51.41% 
dei voti122; tale referendum ha 
rappresentato un’ulteriore vittoria 
personale di Erdoğan che, in seguito alle 
elezioni del 24 giugno 2018, ha ormai 
realizzato il suo sogno di divenire un 
Presidente della Repubblica dai super-
poteri123. 
 
Allo scopo di comprendere i mutamenti 
che hanno interessato e tutt’ora 

Repubblica di nominare alcuni alti funzionari 
amministrativi e di stabilirne le regole.  
121 Talbot V., Tutti i rischi di un presidenzialismo “alla 
turca”, ISPI, 12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tutti-i-rischi-
di-un-presidenzialismo-alla-turca-16469 
122 Bettoni D., Turchia: la nuova legge elettorale, 
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa, 13 aprile 
2018. 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-
la-nuova-legge-elettorale-187218 
123 Talbot V., Tutti i rischi di un presidenzialismo “alla 
turca”, ISPI, 12 aprile 2017. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tutti-i-rischi-
di-un-presidenzialismo-alla-turca-16469 
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interessano il sistema politico turco, il 
quale tende verso un connubio tra 
autoritarismo e super-presidenzialismo, è 
necessario conoscere le modifiche 
costituzionali apportate dal referendum, 
le quali hanno di fatto rafforzato le 
funzioni del Presidente della Repubblica, 
enfatizzando il one-man rule di Erdoğan, 
il quale negli ultimi anni non ha esitato ad 
esercitare poteri al di là del dettato 
costituzionale124. 
 
Sebbene gli emendamenti siano ben 
diciotto, sono cinque i grandi mutamenti 
che hanno interessato il sistema politico 
turco. In primo luogo, e come già 
affermato, rileva il formale passaggio da 
una forma di governo parlamentare ad 
una presidenziale; quanto detto comporta 
dunque una nuova allocazione del potere 
esecutivo, cui titolarità viene attribuita al 
Presidente della Repubblica, essendo 
abolita la carica di Primo Ministro; il 
referendum ha inoltre ridotto il numero 
dei membri di alcuni organi giurisdizionali 
e modificato la procedura di 
impeachment, richiedendo maggioranze 
dei 3/5 e dei 2/3 rispettivamente per 
l’avvio e l’approvazione125.  
 
Tuttavia, le modifiche più interessanti 
concernono le funzioni attribuite al 
Presidente della Repubblica, il quale è 
divenuto titolare dei poteri di:  

- Emanare decreti aventi forza di 
legge e non soggetti al controllo 
parlamentare ovvero 
giurisdizionale; 

- Decretare lo stato di emergenza; 
- Sciogliere il Parlamento; 

 
124 ibidem 
125 ibidem 
126 ibidem 

- Nominare e rimuovere i ministri 
senza il voto parlamentare; 

- Nominare sei dei tredici membri 
del Consiglio dei Giudici e dei 
Pubblici Ministeri. 

Data l’evidente concentrazione dei poteri 
del Presidente della Repubblica, alcuni 
politologi hanno identificato la forma di 
governo turca in un super-
presidenzialismo126.  
 
Il contesto in cui si è svolta la 
consultazione popolare, caratterizzato da 
manipolazione e controllo mediatico, è 
solo una delle ultime testimonianze della 
deriva autoritaria e super-presidenziale 
della Turchia. L’esito del referendum ha 
infatti incontrato le denunce dei partiti di 
opposizione e di alcuni osservatori 
internazionali127; i primi hanno 
ufficialmente chiesto il riconteggio 
delle schede, ritenendo falsi i risultati 
diffusi dall’Agenzia di Stato – il no 
avrebbe ottenuto il 52% dei voti – e 
denunciando numerosi brogli elettorali, 
laddove i secondi hanno criticato le 
modalità con cui si è svolto il referendum 
stesso. 
 
L’OSCE ha pubblicamente affermato che 
“La consultazione si è svolta in un clima politico 
in cui le essenziali libertà fondamentali per un 
processo sinceramente democratico sono state 
ridotte dallo stato d’emergenza e le due parti non 
hanno avuto le stesse opportunità di presentare le 
loro ragioni agli elettori”. Inoltre, nel 
rapporto stilato dall’OSCE stesso si legge 

127 Bettoni D., Turchia: la nuova legge elettorale, 
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa, 13 aprile 
2018. 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-
la-nuova-legge-elettorale-187218 
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che “la consultazione non ha rispettato gli 
standard internazionali in vari ambiti”128. 
 
Anche il Consiglio d’Europa si è espresso 
in merito, affermando che il referendum 
non ha rispettato gli standard imposti, sia 
perché la competizione è stata impari, 
essendosi svolta in un contesto in cui le 
due parti non hanno avuto eguali 
opportunità durante la campagna, sia 
perché sono state ritenute valide un 
milione e mezzo di schede elettorali non 
timbrate e dunque suscettibili di 
manipolazione129. 
 
Tuttavia, l’esito del referendum è stato 
ritenuto valido e gli emendamenti sono 
già entrati in vigore da circa un anno; la 
riforma costituzionale che porta la firma 
di Recep Tayyip Erdoğan ha così messo a 
tacere le critiche nazionali ed 
internazionali.  
 
Il disegno politico di Erdoğan continua 
con le elezioni presidenziali e 
parlamentari del 24 giugno 2018, le quali 
sono le prime a svolgersi con le nuove 
modalità introdotte dal referendum del 16 
aprile 2017. Allo scopo di comprendere 
gli esiti elettorali, occorre tenere distinte 
le due fattispecie di elezioni, delineando 
poi un quadro di insieme.  
 
Per quanto concerne le elezioni 
presidenziali, il sistema elettorale prevede 
un maggioritario a doppio turno con 
ballottaggio. In tale circostanza, ogni 
partito di opposizione ha proposto un 

 
128 Redazione Repubblica, Turchia, è scontro sulla validità 
del referendum. Ma l’Osce boccia la consultazione: 
“Schede non timbrate andavano escluse”, Repubblica, 17 
aprile 2017. 
https://www.repubblica.it/esteri/2017/04/17/news/tur
chia_erdogan_referendum-163199495/ 
129 ibidem 
130 Benvenuti B., Turchia: per Erdoğan una “non vittoria”, 
Affari Internazionali, 17 aprile 2017. 

proprio candidato, sperando nell’avvio di 
un processo democratico mediante 
l’elezione di un nuovo Presidente e di un 
Parlamento a diversa maggioranza 
politica130. 
 
Sebbene fosse tutt’altro che scontato, 
Erdoğan ha ottenuto il 52.59% dei voti al 
primo turno, essendo così riconfermata la 
sua carica alla Presidenza della 
Repubblica fino al 2023131. Quella di 
Erdoğan è tuttavia una vittoria che deve 
essere ponderata alla luce di due 
precedenti sconfitte: elettorale nel 2015, 
quando il suo partito non ha ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti alle elezioni 
parlamentari, e politica nel 2013, in 
seguito alle repressioni delle proteste 
popolari. 
L’ultima vittoria di Erdoğan può dunque 
essere definita esasperata e quasi forzata, 
considerando sia le conseguenze 
giurisdizionali che Erdoğan stesso e i suoi 
fedelissimi avrebbero dovuto affrontare 
in caso di sconfitta elettorale, sia il suo 
desiderio di affermarsi sullo scenario 
politico turco in qualità di Presidente dai 
super-poteri132. 
 
Quanto alle elezioni parlamentari, queste 
ultime si sono svolte mediante un sistema 
elettorale proporzionale con una soglia di 
sbarramento fissata al 10%; tuttavia la 
nuova legge elettorale, prevede che tale 
soglia debba essere superata dalle intere 
coalizioni, e non già dai singoli partiti 
facenti parte delle stesse, favorendo così i 

https://www.internazionale.it/opinione/cengiz-
aktar/2018/06/22/turchia-elezioni-2018  
131 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_in_Turc
hia_del_2018 
132 Benvenuti B., Turchia: per Erdoğan una “non vittoria”, 
Affari Internazionali, 17 aprile 2017. 
https://www.internazionale.it/opinione/cengiz-
aktar/2018/06/22/turchia-elezioni-2018 
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piccoli partiti politici133. L’AKP e l’MHP 
hanno scelto di allearsi, andando a 
costituire la coalizione denominata 
Alleanza Popolare, laddove anche i partiti 
di opposizione hanno optato per una 
decisione in tal senso, andando a 
rappresentare l’altra grande coalizione, 
ossia l’Alleanza Nazionale. 
 
Le elezioni parlamentari si sono concluse 
con la vittoria dell’Alleanza Popolare, la 
quale ha ottenuto il 54% dei voti, divisi tra 
il 42.5% dell’AKP e l’11,5% del MHP. Le 
opposizioni, sebbene non abbiano 
ottenuto la maggioranza in Parlamento, si 
sono rese autrici di una campagna 
elettorale efficace e convincente, il che 
spiega l’elevata affluenza, pari circa 
all’87% degli elettori registrati134.  
 
Proprio come già accaduto in occasione 
del referendum del 16 aprile 2017, le 
elezioni del 24 giugno 2018 non possono 
di certo dirsi libere e competitive, dato 
che il contesto in cui si sono celebrate è 
stato caratterizzato dalla permanenza 
dello stato di emergenza, dalla difficoltà di 
accesso ai media riscontrata dalle 
opposizioni e dal controllo politico sul 

 
133 Bettoni D., Turchia: la nuova legge elettorale, 
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa, 13 aprile 
2018. 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-
la-nuova-legge-elettorale-187218 
134 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_generali_in_Turc
hia_del_2018 

comitato elettorale, sui media e sulle 
testate giornalistiche; si aggiungano le 
denunce di brogli elettorali da parte delle 
forze di opposizione135. 
 
Il referendum costituzionale e le elezioni 
presidenziali e parlamentari 
rappresentano la vittoria politica e 
personale di Erdoğan, il quale si trova da 
solo al governo del paese, forte 
dell’appoggio della maggioranza 
parlamentare e al riparo dalle opposizioni 
e dalla magistratura. Oltre ad essere 
titolare esclusivo del potere esecutivo, 
Erdoğan può contare sul supporto del 
suo partito, il quale gode della 
maggioranza in seno all’organo 
legislativo: lo scenario politico è dunque 
favorevole alla longevità istituzionale del 
super-presidente, il quale ha fin’ora 
portato a termine il suo disegno 
politico136. 
 

 

 

  

135 Benvenuti B., Turchia: per Erdoğan una “non vittoria”, 
Affari Internazionali, 17 aprile 2017. 
https://www.internazionale.it/opinione/cengiz-
aktar/2018/06/22/turchia-elezioni-2018 
136 Krastev I., Welcome to the era of Presidents for life, 
The New York Times, 15 marzo 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/03/15/opinion/presid
ents-for-life-jinping.html 
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Democrazia post-
liberale, paradigma del 
futuro? 
 
Uomini di stato come Vladimir Putin e Viktor 
Orbán sono ad oggi gli interlocutori privilegiati 
per comprendere a fondo come poter declinare il 
pluralismo politico in un'arena post-ideologica, 
come vorrebbe essere quella post-liberale. 
 
Diego B. Panetta 
 
 

Il presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin, in una intervista rilasciata 
al Financial Times il 27 giugno 2019, alla 
vigilia del vertice del G20 di Osaka, 
rispondendo alla domanda 
dell'intervistatore sulle ragioni del 
successo di Donald Trump negli Stati 
Uniti e dei movimenti populisti in 
Europa, ha spiegato con laconica 
schiettezza: “Le élite dominanti si sono staccate 
dal popolo. Il problema evidente è il divario tra 
gli interessi delle élite e la stragrande maggioranza 
delle persone.” Per poi continuare “una delle 
cose che dobbiamo fare in Russia non è mai 
dimenticare che lo scopo del funzionamento e 
dell'esistenza di qualsiasi governo è quello di 
creare una vita stabile, normale, sicura e 
prevedibile per le persone e di lavorare per un 
futuro migliore. C'è anche la cosiddetta idea 

 
137 V. Putin, Interview with The Financial Times, in URL: 
< http://en.kremlin.ru/events/president/news/60836 > 
(in data 13/07/2019), trad. it. 

liberale, che è sopravvissuta al suo scopo. I nostri 
partner occidentali hanno ammesso che alcuni 
elementi dell'idea liberale, come il 
multiculturalismo, non sono più sostenibili.137 
 
Putin rileva come il multiculturalismo si 
sia rivelato un dogma ideologico, 
incapace di essere declinato nelle 
circostanze di tempo e di luogo in cui si 
innervano le situazioni concrete dei 
popoli. I corifei del sistema liberale, 
secondo il capo di stato russo, ostentano 
sicurezza e tranquillità dietro la più totale 
inazione a livello politico. Il riferimento a 
Donald Trump ed alla scelta di costruire 
un muro di separazione lungo il confine 
con il Messico è particolarmente 
significativo per Putin, il quale benché 
non discuta sulla giustezza o meno della 
questione in sé, rileva come sia 
sintomatico di un approccio alternativo a 
quello liberale, che si traduce in una 
politica di ascolto delle problematiche di 
milioni di cittadini statunitensi, i quali si 
trovano a vivere in condizioni di grande 
difficoltà e disagio a causa 
dell'immigrazione clandestina. Potremmo 
definirla una apologia della prassi, quella 
proposta da Putin, che in nome del 
realismo politico ha l'ambizione di 
tradurre in risposte concrete i problemi 
che attanagliano il popolo. 
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La miopia, viceversa, sembra essere la 
cifra che contraddistingue il paradigma 
liberale, ciò la rende agli occhi del 
presidente russo “obsoleta”. “[...]L'idea 
liberale è diventata obsoleta. È entrata in 
conflitto con gli interessi della stragrande 
maggioranza della popolazione. O prendi i valori 
tradizionali. Non sto cercando di insultare 
nessuno, perché siamo stati condannati per la 
nostra presunta omofobia così com'è. Ma non 
abbiamo problemi con le persone LGBT. Dio 
non voglia, [bisogna] lasciarli vivere come 
vogliono. Ma alcune cose ci sembrano eccessive. 
Ora, sostengono che i bambini possono 
interpretare cinque o sei ruoli di genere. Non 
posso nemmeno dire esattamente quali sono questi 
generi, non ne ho idea. Lasciate che tutti siano 
felici, non abbiamo problemi con ciò. Ma questo 
non deve mettere in ombra la cultura, le 
tradizioni e i valori tradizionali della famiglia di 
milioni di persone che costituiscono il nucleo della 
popolazione.”138 
 
La radiografia tracciata dal capo del 
Cremlino tocca anche l'aspetto religioso. 
L'alternativa, anche qui, posta alla visione 
liberale è netta ed è diametralmente 
contraria ad una ipotesi di sradicamento 
dei valori morali del cristianesimo dallo 
spazio culturale della società, riprendendo 
un tema assai caro a Putin che fu al centro 
di un appassionato intervento dello stesso 

 
138 Ibidem 

presidente russo al Forum di Valdai del 
2013.  Durante l'intervista egli non manca 
di far notare come, nonostante le 
difficoltà che nel tempo si sono frapposte 
fra cristianesimo ortodosso e il mondo 
cattolico, abbia l'impressione che “circoli 
liberali” stiano cavalcando i problemi 
interni alla Chiesa cattolica avendo come 
fine quello di distruggerla, aggiungendo 
che “questo è ciò che considero errato e pericoloso. 
Bene, abbiamo dimenticato che tutti noi viviamo 
in un mondo basato su valori biblici? Anche gli 
atei e tutti gli altri vivono in questo mondo. Non 
dobbiamo pensarci ogni giorno, andare in chiesa 
e pregare, dimostrando così che siamo cristiani 
devoti o musulmani o ebrei. Tuttavia, nel 
profondo, ci devono essere alcune regole umane 
fondamentali e valori morali. In questo senso, i 
valori tradizionali sono più stabili e più 
importanti per milioni di persone rispetto a 
questa idea liberale, che, a mio parere, sta davvero 
cessando di esistere.”139 
 
Il pensiero post-liberale si appella alla 
specificità dei popoli, trovando sostegno 
nelle periferie e nei cortocircuiti della 
globalizzazione, i cui effetti deleteri 
registrano sacche di povertà sempre più 
massicce oltre al degrado sociale e 
culturale in cui versano giovani e meno 
giovani al soldo di una logica 
consumistica che erode l'uomo 
dall'interno. Non è forse un caso che in 

139 Ibidem 
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un altro paese dell'Est Europa come 
l'Ungheria, le risposte agli effetti perversi 
del sistema liberale trovano uno schema 
molto simile a quello descritto da 
Vladimir Putin. È da un villaggio rumeno 
di 2000 abitanti, di maggioranza magiara, 
Tusnádfürdő, in piena Transilvania, che il 
premier ungherese Viktor Orbán dal 2010 
tiene il suo discorso programmatico, in 
occasione della Summer Open University and 
Student Camp organizzata dal suo 
partito Fidesz. 
 
Significativo è quanto ha affermato in 
questa cornice il 28 luglio 2018, 
introducendo il modello politico della 
“democrazia cristiana illiberale”. Egli ha 
spiegato che “Democrazia cristiana non 
significa difendere i canoni della fede – in questo 
caso quelli della fede cristiana. Né gli Stati né i 
governi hanno competenza sulle questioni relative 
alla dannazione o alla salvezza. La politica 
democratica cristiana significa che i principi della 
vita originati dalla cultura cristiana vanno 
protetti. Il nostro dovere non è difendere i canoni, 
ma le caratteristiche della vita, per come si sono 
da essi originate. Queste includono la dignità 
umana, la famiglia e la nazione – perché il 
cristianesimo non cerca di raggiungere 
l’universalità attraverso l’abolizione delle 
nazioni, ma per mezzo della conservazione delle 
nazioni.”140 

 
140 M. Tacconi, La democrazia cristiana illiberale di Orbán, 
nuova frontiera del populismo, in URL: < 

 
Si badi bene che il riferirsi ad una 
ideologia o sistema “liberale”, sia in Putin 
che in Orbán, non attiene tanto ad un 
sistema di garanzie giuridiche a difesa del 
cittadino contro il rischio di derive 
totalitarie, che naturalmente non vengono 
messe in discussione; quanto, invece, ad 
una specifica configurazione o modello 
totalitario di cui l'ideologia liberale stessa, 
paradossalmente, sarebbe l'artefice. Il 
premier magiaro durante la sua 
prolusione offre due esempi: “La 
democrazia liberale è pro-immigrazione, mentre 
quella cristiana è contro. Questo è un concetto 
genuinamente illiberale. La democrazia liberale 
sostiene modelli adattabili di famiglia, mentre 
quella cristiana poggia sulle fondamenta del 
modello cristiano di famiglia. Ancora una volta, 
questo è un concetto illiberale.”141 
 
Il giudice emerito della Corte 
Costituzionale, Sabino Cassese, 
nell'editoriale a sua firma pubblicato sul 
Corriere della Sera il 28 agosto 2018, 
scrive: “Il primo ministro ungherese ha 
dichiarato più volte di voler realizzare una 
«democrazia illiberale». Questo è un disegno 
impossibile perché la democrazia non può non 
essere liberale. La democrazia non può fare a 
meno delle libertà perché essa non si esaurisce, 
come ritengono molti, nelle elezioni. Se non c’è 

https://www.reset.it/reset-doc/democrazia-cristiana-
illiberale-di-orban > (in data 13/07/2019) 
141 Ibidem 



 
 

 43 

libertà di parola, o i mezzi di comunicazione sono 
nelle mani del governo, non ci si può esprimere 
liberamente, e quindi non si può far parte di 
quello spazio pubblico nel quale si formano gli 
orientamenti collettivi. ”142 
 
Cassese dunque sembra focalizzarsi sul 
canone liberale tanto caro allo stato di 
diritto, ma elude completamente la 
questione assiologica e valoriale su cui 
esso si fonda. Nonostante le discutibili 
problematiche interne presenti sia nella 
giovane democrazia russa, sia in quella 
ungherese, la questione chiave che 
emerge ed a cui non viene data 
un'adeguata risposta è il tema del 
relativismo etico e della minaccia che 
l'ordinamento democratico corre dinanzi 
ad una prospettiva in cui non esistono più 
punti d'appoggio, fermi, stabili al di là di 
ogni contingenza. Il sistema liberale, in tal 
modo, corre il pericolo di tramutarsi nella 
più pervicace forma di totalitarismo, 
legittimando ogni desiderio dell'individuo 
sia pur in contrasto con il bene comune o 
il volere delle maggioranze. 
 
Le preoccupazioni che compaiono nei 
discorsi così come nelle interviste, sia in 
Putin che in Orbán sembrano coincidere, 

almeno in parte, con quelle che descrive 
Giovanni Paolo II, in un passo tratto 
dall'Enciclica Veritatis Splendor, che 
racchiude la sfida a cui la democrazia 
liberale è chiamata a dar risposta: 
“Nell'ambito politico si deve rilevare che la 
veridicità nei rapporti tra governanti e governati, 
la trasparenza nella pubblica amministrazione, 
l'imparzialità nel servizio della cosa pubblica, il 
rispetto dei diritti degli avversari politici, la tutela 
dei diritti degli accusati contro processi e condanne 
sommarie, l'uso giusto e onesto del pubblico 
denaro, il rifiuto di mezzi equivoci o illeciti per 
conquistare, mantenere e aumentare ad ogni costo 
il potere, sono principi che trovano la loro radice 
prima nel valore trascendente della persona e nelle 
esigenze morali oggettive di funzionamento degli 
Stati. [...] si profila oggi un rischio [...] è il rischio 
dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico 
che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto 
di riferimento morale [...] Infatti, «se non esiste 
nessuna verità ultima la quale guida e orienta 
l'azione politica, allora le idee e le convinzioni 
possono esser facilmente strumentalizzate per fini 
di potere. Una democrazia senza valori si 
converte facilmente in un totalitarismo aperto 
oppure subdolo, come dimostra la storia» ”143 
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