
Per sollecitare 
la partecipazione dei 

cittadini il parlamento 
europeo ha lanciato 

una campagna 
su internet e i social 

network invitando 
le persone a registrarsi 

e coinvolgere i propri 
conoscenti. 

Tutte le informazioni 
al sito 

www.stavoltavoto.eu

L
a mattina del lunedì 
26 maggio 2014, l’I-
talia si risvegliò (per 
quella parte di nazio-
ne che non assistette 
allo spoglio nottur-

no) con un numero che rimbombava 
d’eco trionfale: 40,8 ovvero la per-
centuale di voti ottenuti dal Partito 
democratico di Matteo Renzi alle 
elezioni europee, doppiando pratica-
mente il Movimento 5 stelle fermo 
al 21. In Italia, nessun partito aveva 
precedentemente preso da solo una 
percentuale così alta alle europee (la 
Democrazia cristiana toccò quota 
36,45 per cento alle prime storiche 
votazioni del 1979), con 31 europar-
lamentari assegnati sui 73 che spet-
tavano al nostro paese. 

E mentre la sinistra europea 
autocelebrava quello che di fatto è 
stato l’ultimo grande successo in-
tercontinentale, l'Europa intera ini-
ziava a guardare con preoccupazio-
ne a Francia e Regno Unito, per la 
crescita dei partiti di estrema destra: 
il Front National di Marine Le Pen 
diventava il primo del Paese mentre 
l'Ukip, il partito indipendentista e 
anti europeista guidato da Nigel Fa-
rage, toccava quota 27,5 punti per-
centuali.

Prima del 2014 si era soliti con-
siderare le elezioni del Parlamento 
europeo come un appuntamento 
elettorale di “secondo ordine”, dagli 
esiti di minore importanza rispetto 
al piano nazionale, ma così certa-
mente non sarà il prossimo maggio, 
in quelle che saranno le prime ele-
zioni dopo l’uscita del Regno Unito 
dall'Unione europea. Uno scenario 
profondamente mutato e non ipo-
tizzabile un lustro fa: saranno chia-
mati a votare i cittadini dei 27 Paesi 
membri (e non più 28), la prossima 
legislatura sarà composta da 705 
deputati, a fronte dei 751 attuali e 
all’Italia saranno assegnati 76 seggi, 
tre in più rispetto all’ultima compo-
sizione, derivanti dalla redistribu-
zione dei seggi attualmente allocati 
al Regno Unito.

Farage definì quel risultato un 
“terremoto politico” e anche il vi-
cepremier Luigi Di Maio, leader del 
M5s, ha parlato di spartiacque nella 
storia dell’Unione Europea: la posta 
in palio a maggio sarà dunque molto 
più alta di quanto si possa immagi-
nare, perché l’ascesa “sovranista” 
ha portato il confronto non più tra 
diverse idee politiche per il futuro 
dell’Europa unita, ma tra chi sostie-
ne l’idea di integrazione europea e 
chi invece vede nell’Unione un ne-
mico e una minaccia per la stessa 
sovranità nazionale. Uno scontro 
tra un fronte europeista, che fa fati-
ca a unire le sue voci e ad avanzare 

proposte, e quello euroscettico che 
contesta le “imposizioni dall’alto di 
Bruxelles”, che chiede di rivedere 
alcuni trattati e che si è dimostrato 
capace di tessere alleanze efficaci, 
unendo l’elettorato contro nemici 
comuni, a partire dagli “euroburo-
crati” e dalle politiche migratorie.

E allora come cambieranno i 
“colori” del futuro dell’Europa? Lo 
scorso luglio e, più di recente, a otto-
bre, l’Istituto di studi e ricerche Car-
lo Cattaneo ha condotto due simula-
zioni sulla ripartizione dei seggi del 
Parlamento europeo. Pur ribadendo 
le cautele e sottolineando che le sti-
me sono valutate aggregando son-
daggi che si riferiscono a intenzioni 
di voto su elezioni nazionali, secon-
do l’istituto Cattaneo proseguirebbe 
la discesa dei due eurogruppi mag-
giori, quelli che storicamente hanno 
segnato vita e profilo del Parlamento 
europeo: il Partito popolare europeo 
perderebbe 40 seggi rispetto ai 219 

attuali (217 togliendo i parlamentari 
britannici); i socialisti ne perdereb-
bero 30. Ne deriva che una maggio-
ranza sarebbe possibile solamente 
allargando lo sguardo verso i libera-
li di Alde la cui stima è molto varia: 
si va da cinque seggi in più (quindi 
72 rispetto ai 67 attuali) registrati a 
luglio, ad addirittura la perdita di un 
seggio per arrivare a 66. La somma 
dei seggi di Ppe, S&d e Alde supe-
rerebbe di poco la soglia del 50 per 
cento (353 voti), fermandosi al 54,2.

Crescerebbero ulteriormente, 
invece, i gruppi che raccolgono le 
forze sovraniste e populiste: l’Eu-
ropa delle Nazioni e della Libertà, 
di estrema destra, arriverebbe a 59 
seggi (25 in più rispetto a quelli at-
tuali), mentre Efdd (Europa della 
libertà e della democrazia diretta) 
si avvia quasi a vedere raddoppiati 
i suoi rappresentanti nell’europarla-
mento con 43 seggi. Ma gli equilibri 
del prossimo Parlamento europeo 

potrebbero oscillare a sinistra o a de-
stra soprattutto in base posizioni che 
prenderanno i nuovi partiti che fa-
ranno il loro debutto a Strasburgo e 
che sono ancora senza formale affi-
liazioni ai gruppi parlamentari euro-
pei. In ballo ci sono almeno 80 seg-
gi, e tra i pretendenti spicca il partito 
di centro République En Marche! di 
Emmanuel Macron. Loro potrebbe-
ro rappresentare l’ago della bilancia 
di un quadro delicatissimo a cui si 
aggiunge un punto interrogativo sul-
le mosse del Movimento 5 stelle: se, 
come sostenuto da Di Maio, volesse 
andare nella direzione di dar vita a 
un nuovo gruppo politico assieme ai 
partiti mai entrati prima a Bruxelles, 
gli unici spazi praticabili, dopo il ri-
fiuto dei Verdi e il fallimento della 
trattativa con Alde, si troverebbero 
infatti proprio tra le formazioni poli-
tiche di destra ed euroscettiche.

La prossima volta 
cambierà tutto

come si vota

Per l’Italia
76 seggi in palio
nelle cinque
circoscrizioni
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Flavio Zanonato riflette sullo stato di salute dei socialisti 
e sulle tensioni tra il governo Conte e Bruxelles

«Siamo in crisi 
di identità 
e di strategia»

Dobbiamo spiegare 
cosa non ha funzionato, 
anche a sinistra

«La crisi della sinistra non 
è solo italiana o europea, 
ma mondiale: con l’ap-

prodo a un modello di società in cui 
gli interessi non sono più collettivi 
ma nuclearizzati, la sinistra smette di 
essere insediamento sociale e si tra-
sforma invece in interprete di un si-
stema di valori. Non stupisce, quindi, 
che in questi anni la sinistra sia sta-
ta identificata con la tutela di garan-
zie già acquisite, e che abbia di conse-
guenza smarrito molto del suo potere 
attrattivo». 

La perdita di consensi, secondo 
l’eurodeputato dell’Alleanza progres-
sista dei socialisti e dei democratici 
Flavio Zanonato, si spiega con l’inca-
pacità di intercettare la crescente do-
manda di cambiamento da parte della 
popolazione. Un declino, previsto dai 
sondaggi attuali, che coinvolge anche 
l’altro grande partito europeo, il Ppe, 
destinato, per l’ex sindaco di Pado-
va, a una marcata erosione dei con-
sensi a favore delle formazioni euro-
scettiche.

La spinta maggiore alle fami-
glie populiste e nazionaliste arriva 
proprio dall’Italia: è, presumibil-
mente, il nostro paese che man-
derà al Parlamento europeo il con-
tingente più ampio di esponenti con 
questo orientamento. Che valuta-
zione dare? 

«È vero, è possibile se non pro-
babile che l’Italia elegga la più fol-
ta delegazione di deputati euroscet-

tici. È un serio problema per l’Italia, 
perché in questi anni ci siamo gua-
dagnati difficili posizioni sul cam-
po e nei negoziati che ci consentono 
di far valere le nostre ragioni all’in-
terno del dibattito europeo. Puntando 
allo scontro diretto come fa il gover-
no, al contrario, possiamo essere si-
curi che l’Italia perderà quelle posi-
zioni di riguardo sui singoli dossier e 
verrà letteralmente isolata sulle gran-
di politiche europee: bilancio, politi-
ca di coesione, coordinamento eco-
nomico e finanziario».

Eppure già sono arrivate richie-
ste di maggior rigore per i conti ita-
liani da parte dei politici europei 
meno moderati, come per esempio 
il primo ministro austriaco Seba-
stian Kurz. Non è una contraddi-
zione? 

«Lo è e Matteo Salvini lo sa, ma 
questo scenario gli fa gioco in previ-
sione delle elezioni europee per pro-
porsi come tribuno del popolo italiano 
contro le burocrazie europee. Compi-
to delle sinistre e di tutti i gruppi che 
credono nell’Europa è quello di sma-
scherare questa truffa tutta italiana: il 
governo attuale non sta giocando una 
partita da vincere in Europa – è iso-
lato e non ne ha la forza – ma punta 
piuttosto a condensare consenso an-
ti-europeo in vista delle elezioni di 
primavera. E lo fa danneggiando le 
stesse posizioni negoziali dell’Italia 
in Europa, senza nessun riguardo per 
gli interessi reali degli italiani».

Un commento su Frans Tim-
mermans che sarà il candidato pre-
sidente del Pse?

«Ho visto che è stato accolto da 
un’ovazione alla recente assemblea 
del Pd: mi chiedo quanti tra i delega-
ti lo conoscessero veramente per le 
sue posizioni politiche, e quanti in-
vece fossero mossi da generica este-
rofilia. In questi anni i socialisti non 
sono sempre stati all’altezza del com-
pito. Franz è indubbiamente un for-
te candidato, ma oggi dobbiamo spie-
gare cosa non ha funzionato in questi 
anni, anche e soprattutto a sinistra».

Saranno le prime elezioni post 
Brexit. È stata raggiunta una boz-
za di accordo tra negoziatori bri-
tannici ed europei, ma è una so-

luzione che non piace a molti del 
partito conservatore e, sembre-
rebbe, nemmeno alle opposizioni. 
Qual è la sua idea in merito? 

«Le tensioni politiche nel Regno 
Unito rappresentano una minaccia 
per l’intero continente. I politici con-
servatori alla destra del premier May 
stanno giocando col fuoco. L’Europa, 
e con essa il Regno Unito, rischia di 
impantanarsi se non si individua uno 
sbocco ai negoziati: è evidente che in 
questa fase l’Europa debba fare la vo-
ce grossa verso Londra per non per-
dere credibilità con gli stati membri 
e tra i cittadini europei. L’assioma è 
semplice: il Regno Unito ha scelto li-
beramente di uscire, ma non dev’es-
sere messo nella posizione di impor-
re le sue condizioni».

Nella proposta del Quadro fi-
nanziario pluriennale 2021-2027 si 
evince l’esigenza di finanziare le 
nuove priorità politiche come sicu-
rezza, difesa, digitalizzazione, glo-

balizzazione. Sul fronte dei tagli, 
Bruxelles propone risparmi sulla 
Politica agricola comune e sulla Po-
litica di coesione. Cosa significhe-
rebbe per l’Italia? 

«C’è senz’altro bisogno di rior-
ganizzare i bilanci europei di lun-
go periodo sulla base delle esigenze 
e priorità politiche di oggi. La Politi-
ca agricola comune ha rappresentato 
per molti anni l’architrave della spe-
sa corrente europea a favore dei ter-
ritori, ma deve cambiare per adattar-
si a un mercato più competitivo e in 
costante evoluzione. Il vero proble-
ma, a mio avviso, è la ritrosia degli 
Stati membri a immaginare politiche 
coraggiose, quindi anche disponibili-
tà finanziarie adeguate».

Cos’è per lei l’Unione Europea? 
«Un grande progetto, il solo in 

grado di assicurare pace e progresso 
ai nostri popoli».

Socialisti 
e democratici

L’Alleanza progressista 
dei socialisti 

e dei democratici (S&D)
 si è costituita il 23 

giugno 2009 con 
l’obiettivo di riunire 
i partiti membri del 

Partito del socialismo 
europeo e altri soggetti 

non affiliati a nessun 
partito, ma comunque 

di ispirazione 
progressista, quali 

il cipriota Partito 
democratico, il lettone 

Partito dell’armonia 
nazionale e inizialmente 

anche il Partito 
democratico, 

poi confluito nel Pse 
nel 2014.
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Stefano Maullu, eurodeputato del Ppe, guarda 
alle elezioni come a un referendum sull’Europa

«Un continente, 
Paesi diversi, 
obiettivi comuni»

Nel 2014, alle ultime 
elezioni europee, 

comprendendo sia i voti 
degli elettori italiani in 

Italia sia quelli di chi ha 
votato dall’estero, su 

un totale di 50.662.460 
aventi diritto al voto, 

i votanti sono stati 
28.991.258, cioè il 57,22 

per cento: in leggero 
calo rispetto alle 

europee del 2009, ma 
comunque molto sopra 

la media degli altri Paesi 
dell’Unione. Il Partito 

democratico ha ottenuto 
il 40,81 per cento, con 

31 seggi; a seguire il 
Movimento 5 stelle con 

21,15 per cento e 17 
seggi, Forza Italia con 
13 seggi e 16,81 punti 

percentuali. Quarta 
Lega Nord con il 6,15 per 

cento e 5 seggi.

Con le elezioni europee del 
2019 i cittadini membri dei 
27 paesi dell’Unione Euro-

pea sono chiamati a eleggere com-
plessivamente 705 deputati dell’Eu-
roparlamento. 

All’Italia spettano 76 europar-
lamentari i cui seggi vengono asse-
gnati con metodo proporzionale con 
soglia di sbarramento al 4 per cento 
dei voti validi, secondo la legge nu-
mero 18 del 24 gennaio 1979 (che ha 
poi subito diverse modifiche negli 
anni, le ultime nel febbraio 2009, in-
troducendo la soglia di sbarramento, 
e nel 2014, rafforzando la rappresen-
tanza di genere). 

I seggi sono ripartiti tra le diver-
se liste con il metodo proporziona-
le con il sistema dei quozienti interi 
e dei maggiori resti, conosciuto co-
me metodo “Hare-Niemeyer”: attra-
verso un calcolo su base nazionale, 
viene dapprima determinato il nu-
mero di seggi che spetta a ogni lista; 
i seggi non assegnati e rimasti fuori 
dal calcolo della quota vanno ripar-
titi col metodo dei resti, ovvero as-
segnati ai partiti col maggior nume-
ro di resti fino a esaurimento.

Le cinque circoscrizioni eletto-
rali in cui viene suddiviso il terri-
torio nazionale formano il collegio 
unico nazionale. Si tratta della cir-
coscrizione “Italia nord-occidenta-
le” che comprende il Piemonte, la 
Valle d’Aosta, la Liguria e la Lom-
bardia; della circoscrizione “Italia 
nord-orientale”, di cui invece fan-
no parte il Veneto, il Trentino-Al-
to Adige, il Friuli-Venezia Giulia e 
l’Emilia-Romagna; della circoscri-
zione “Italia centrale” che compren-
de la Toscana, l’Umbria, le Marche 
e il Lazio; della circoscrizione “Ita-

lia meridionale”, con Abruzzo, Mo-
lise, Campania, Puglia, Basilicata e 
Calabria, e infine della circoscrizio-
ne “Italia insulare” con le due isole 
Sicilia e Sardegna.

Le liste dei candidati alle elezio-
ni europee devono essere presentate 
entro 40 o 39 giorni prima del voto, 
e devono essere sottoscritte da non 
meno di 30 mila e non più di 35 mi-
la elettori. 

Non è richiesta, invece, alcuna 
sottoscrizione per i partiti o movi-
menti che hanno un gruppo parla-
mentare alla Camera o al Senato, 
per quelli che alle elezioni politiche 
abbiano presentato candidature con 
il proprio simbolo e abbiano ottenu-
to almeno un seggio in una delle due 
Camere, per quelli che abbiamo ot-
tenuto un seggio alle precedenti eu-
ropee. 

Ogni candidato può candidarsi 
in più circoscrizioni, presentando-
si in un’unica lista. Ogni lista deve 
comprendere almeno tre candidati 
e un numero non superiore a quel-
lo dei membri del Parlamento euro-
peo da eleggere nella circoscrizione. 
È prevista la parità di genere e i pri-
mi due candidati della lista devono 
essere di sesso diverso.

In Italia si voterà domenica 26 
maggio e tutti i Paesi inizieranno lo 
spoglio dei voti alle 23 dello stesso 
giorno, in modo tale da rendere lo 
scrutinio una procedura simultanea 
in tutta l’Unione Europea. In base al 
risultato delle elezioni, il Consiglio 
europeo sceglie il candidato per la 
presidenza della Commissione eu-
ropea, che dovrà ottenere la fiducia 
dalla maggioranza del parlamento.

«Gli establishment che 
hanno governato l’Euro-
pa fino a ora sono chia-

mati a una profonda riflessione, per-
ché è abbastanza chiaro che questa 
struttura non è completa, non ha sa-
puto rispondere a sfide importanti del 
nostro tempo e ha subito un cortocir-
cuito soprattutto con la crisi econo-
mica. E poi è un problema di rappre-
sentanza: quando un paese rivuole 
sovranità, il motivo risiede nel falli-
mento della sovrastruttura europea».

Stefano Maullu, eurodeputato del 
gruppo Ppe che ha da poco lasciato 
Forza Italia per aderire a Fratelli d’I-
talia, vede le prossime elezioni euro-
pee come un “referendum” con una 
domanda precisa sul grado di soddi-
sfazione dei cittadini davanti a que-
sto modello d’Europa. In assenza di 
credibilità, per principio di inversa 
proporzionalità, l’euroscetticismo sa-
le e si gonfia, corroborato, secondo 
Maullu, da alcune decisioni ostaco-
lanti o da trattamenti iniqui: «L’Ita-
lia è la settima potenza industriale al 
mondo, rappresenta il secondo polo 
manifatturiero in Europa. Ecco la vi-
sione che deve cambiare nel contesto 
europeo: ogni paese ha proprie speci-
ficità e al primo posto l’Europa deve 
mettere lo sviluppo dei paesi mem-
bri e i bisogni dei cittadini europei. 
Sicuramente se qualcuno vuole in-
quadrare l’Italia come è stato per la 
Grecia, si sbaglia di grosso nel non 
tenere conto di fenomeni devastanti 
come l’immigrazione dal Nord Afri-
ca sui quali l’Italia e gli Italiani si so-
no sentiti soli, abbandonati da un’Eu-
ropa che ha dato sei miliardi di euro 
a Erdogan per fermare la rotta balca-
nica ma nulla ha fatto per il quadran-
te Mediterraneo».

Manfred Weber sarà il can-
didato presidente del Ppe. Non lo 
convince?

«Per quel che mi riguarda, è trop-
po legato ad Angela Merkel per po-
ter rappresentare il Partito popola-
re europeo in una fase così delicata, 
in una congiuntura in cui l’esigenza 
di un cambiamento sembra cresce-
re di giorno in giorno. La trasforma-
zione dell’Europa non potrà partire 
da figure come Weber, ma da uomi-
ni nuovi che sappiano prendersi cari-
co delle istanze avanzate dai singoli 
Stati membri. La ventata di rinnova-
mento, per essere davvero efficace, 
dovrà avvalersi di strumenti innova-
tivi, di uomini nuovi. E Manfred We-
ber, con ogni evidenza, non è uno di 
questi».

Se parliamo di cambiamen-
ti, senza dubbio queste elezioni se-
gneranno una nuova era perché sa-
ranno le prime senza Regno Unito. 
Come possono variare gli interessi 

economici e la percezione d’unione 
degli stati membri?

«Gli effetti della Brexit potrebbe-
ro ripercuotersi sull’intero bilancio 
comunitario, perché senza il Regno 
Unito l’Europa avrà un contribuen-
te in meno. La mia speranza è che la 
Brexit non costringa l’Ue ad effettua-
re dei tagli in settori assolutamente 
strategici, come quello dei trasporti 
o dell’agricoltura, che avrebbero in-
vece bisogno di tutto il sostegno pos-
sibile. Ciò detto, credo che la Brexit 
rappresenti anche una preziosa op-
portunità per tutti coloro che credono 
nella necessità di rinnovare l’Europa, 
nel bisogno di cambiarla radicalmen-
te, partendo dalle fondamenta».

A proposito di agricoltura, la 
Politica agricola comune potreb-
be subire dei tagli alle risorse stan-
do alla bozza del bilancio plurien-
nale 2021-2027. Per noi potrebbero 
esserci degli svantaggi?

«Credo che una gran parte dei fi-
nanziamenti debba essere riservata 
alla questione epocale dell’immigra-
zione, in particolar modo per la di-
fesa delle frontiere e per il massiccio 
programma di investimenti destina-
to all’Africa. L’Ue deve stanziare una 
cifra consistente anche per l’area del 
Mediterraneo, non solo per la Tur-
chia, e dovrà evitare nella maniera 
più assoluta di danneggiare ulterior-
mente la Pac penalizzando diretta-
mente i nostri agricoltori. Un aspetto 
positivo è invece quello legato al nuo-
vo Fse+, il fondo europeo di svilup-
po, che a partire dalla prossima pro-
grammazione comprenderà anche 
433 milioni di euro per il settore del-
la sanità, utilizzabili per l’assistenza 
medica e per ridurre le disuguaglian-
ze sanitarie. L’Europa deve riparti-
re proprio da qui, da strumenti real-
mente utili alla cittadinanza».

Ha detto che le prossime elezio-
ni metteranno i cittadini davanti 
al proprio senso di Europa. E per 
lei cosa rappresenta l’Unione euro-
pea?

«È un sogno che deve tornare a 
dare speranza ai cittadini europei, 
ma questo non succede automatica-
mente, deve esserci la volontà poli-
tica di costruirlo. Distruggere serve 
a ben poco, perché oggi la competi-
zione globale si gioca su macroaree 
economiche e senza un contesto eu-
ropeo competitivo sarà impossibile 
fronteggiare il blocco asiatico o quel-
lo statunitense. Ma come per tutte le 
cose, le unioni fredde hanno radici 
deboli: non saremo mai gli Stati Uni-
ti d’Europa, ma possiamo costruire 
un’Europa che sia il contesto ideale 
di sviluppo per Paesi con identità dif-
ferenti ma obiettivi comuni. A patto 
che le regole del gioco non penaliz-
zino qualcuno in nome dell’egoismo 
di qualcun altro. Personalmente ho 
sempre lavorato e continuerò a farlo 
per difendere gli interessi del mio Pa-
ese, l’Italia».

«L’Unione funziona 
solo se le regole 
del gioco sono corrette»

Cinque circoscrizioni, 76 seggi in palio

Come voteremo il 26 maggio
I risultati 
del 2014
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Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento europeo 
e vicepresidente del gruppo Enf, annuncia la svolta

Europa delle nazioni 
e della libertà (Enf) 
è il gruppo politico 

del Parlamento 
europeo fondato 

nel 2015 da alcuni 
partiti nazionalisti, 

fortemente euroscettici, 
precedentemente 

affiliati all’Alleanza 
europea per la libertà. 

La sua costituzione 
non è stata facile: 

annunciata già 
all’indomani delle 

elezioni del 2014, Enf 
non riesce in un primo 

momento a raggiungere 
il numero minimo 

di 25 europarlamentari. 
Questa volta invece 

punta a diventare l’ago 
della bilancia del nuovo 
parlamento se non a far 

parte della maggioranza.
Nella foto al centro, 
una manifestazione 

del Front National 
di Marine Le Pen. 

Lo slogan è chiaro: 
no a Bruxelles, 
sì alla Francia.

«Quelle del maggio 2019 
saranno le elezioni eu-
ropee più importanti di 

sempre, perché i cittadini avranno 
finalmente la possibilità di cambia-
re veramente quella che è diventata 
una sorta di Unione Sovietica Eu-
ropea. E noi rappresentiamo l’avan-
guardia positiva di questa voglia di 
cambiamento. Noi diciamo basta con 
questo tipo di Europa schiava delle 
banche d’affari e delle multinaziona-
li, che vuole comandare a casa nostra 
senza nessuna legittimazione popo-
lare». Parla di rivoluzione e di anima 
dell’Europa come sognata da De Ga-
speri e Adenauer, Mara Bizzotto, ca-
pogruppo della Lega al Parlamento 
europeo e vicepresidente del gruppo 
Enf, che riunisce gli europarlamen-
tari della Lega, del Front National, 
gli austriaci del Fpoe del vicepremier 
Strache, gli olandesi del Partito per la 
libertà di Geert Wilders. E come ca-
pogruppo sta lavorando alla creazio-
ne di un grande fronte identitario che 
metta insieme i movimenti dei pae-
si che vogliono cambiare da cima a 
fondo l’attuale Europa puntando sul-
le patrie e sulla libertà.

Rispetto al giro precedente, le 
rilevazioni attuali prevedono un de-
clino di entrambi i maggiori gruppi 
politici esistenti, S&d e Ppe. Qua-
li possono essere le motivazioni fon-
danti di questa perdita di consensi? 

«Le vecchie categorie di destra 
e sinistra sono classificazioni ormai 
superate: la vera sfida è tra il popo-
lo da una parte e le elites globaliz-
zatrici dall’altra. Noi rappresentiamo 
il popolo che vuole cambiare lo sta-
tus quo e crediamo fermamente nei 
valori della sovranità e della volontà 
popolare; i partiti che si richiamano 
alle famiglie dei popolari e dei socia-
listi rappresentano ormai soltanto le 
elites, i poteri forti e il grumo di in-
teressi di lobby e di vecchie nomen-
clature. La battaglia politica, quindi, 
non sarà tra (finti) europeisti da una 
parte e sovranisti dall’altra, ma tra 
due concezioni della vita, della poli-
tica e della democrazia. Da una par-
te ci sono le lobby di potere che pen-
sano di comandare senza il consenso 
del popolo, con diktat calati dall’alto, 
e che vogliono favorire l’immigra-
zione di massa in Europa e in Italia. 
Dall’altra parte ci siamo noi che cre-
diamo nei valori della sovranità del 
popolo e della democrazia e che vo-
gliamo difendere le frontiere, la no-
stra identità e la nostra libertà».

Come giudica l’atteggiamento 
del cancelliere austriaco Sebastian 
Kurz che ha chiesto la bocciatura 
della manovra di bilancio e mag-
gior rigore dei conti italiani? 

«Ogni governo, di qualunque co-
lore politico, cerca giustamente di fa-
re gli interessi del proprio Paese. Sol-
tanto i governi tecnici e di sinistra 
italiani, da Monti a Letta, da Renzi 
a Gentiloni, hanno invece perseguito 
gli interessi dell’Europa a scapito del 
popolo italiano. Ma grazie alla Lega 

al governo, a Bruxelles hanno capito 
che l’aria è profondamente cambiata 
e che l’Italia non si farà più mettere i 
piedi in testa da nessuno».

Guardando al bilancio europeo 
2021-2017 si parla di riduzione di 
finanziamento per la Politica agri-
cola comune e la Politica di coesio-
ne. Prevede ripercussioni negative 
per l’Italia?

«Questi tagli per le nostre regioni 
e per il nostro tessuto socio economi-
co sono per noi totalmente inaccet-
tabili. Bene ha fatto il nostro leader 
Salvini a dire chiaramente che l’I-
talia è pronta a mettere il veto al bi-
lancio se dovessero persistere questi 
tagli così penalizzanti per il nostro 
Paese. Inoltre la presunta e fittizia 
volontà, da parte della Commissio-
ne europea, di aumentare altri capi-
toli di bilancio è legata a una mag-
giore contribuzione da parte degli 

Stati membri, che sarebbero costret-
ti a tassare i propri cittadini per recu-
perare le risorse da girare all’Europa. 
Un’ipotesi, questa, che noi rifiutiamo 
nel modo più assoluto: l’Italia è già 
un contributore netto della Ue, ovve-
ro ogni anno diamo a Bruxelles molti 
più soldi di quanti Bruxelles ne torni 
indietro al nostro Paese. Pensare, su 
ordine di Bruxelles, di tassare gli ita-
liani per dare ancora più soldi alla Ue 
è pura follia».

Cos’è per lei l’Unione europea? 
«L’Unione europea di oggi rap-

presenta la negazione dei veri idea-
li europeisti che avevano animato i 
padri fondatori dell’Europa, da Al-
cide De Gasperi a Robert Schuman, 
da Konrad Adenauer a Jean Monnet. 
L’Unione europea, per come è stata 
costruita negli ultimi decenni, è di-
ventata un mostro burocratico e an-
tidemocratico che non rappresenta i 

popoli e che ragiona e agisce soltan-
to in virtù dello spread, dei numeri 
di bilancio e degli interessi della fi-
nanza. La Ue senza anima di Jun-
cker, della Merkel, di Moscovici, di 
Macron e degli euroburocrati che or-
dinano agli italiani cosa devono o 
non devono fare, non è l’Europa che 
i nostri cittadini vogliono. Noi pun-
tiamo a costruire una nuova Europa, 
un’Europa dei Popoli e delle patrie, 
un’Europa ispirata alla libertà e alla 
vera democrazia, fiera della propria 
identità e delle proprie radici cristia-
ne, nella quale la giustizia sociale, i 
diritti dei cittadini e il bene comu-
ne trionferanno sulla dittatura del-
le banche e della finanza. Noi tor-
neremo a dare un’anima e dei valori 
all’Europa, così come l’avevano so-
gnata De Gasperi e Adenauer».

Sarà più facile distinguere le notizie dalla pubblicità

Google promette chiarezza
Trasparenza per le elezioni europee. 

È la garanzia che promette Google, 
il motore di ricerca statunitense, co-

me tutela per chi naviga online: una serie 
di provvedimenti in modo tale che si pos-
sa sapere chi paga le pubblicità a caratte-
re politico che compariranno sugli schermi 
di smartphone e computer. Il riflesso del-
le manipolazioni durante le elezioni ameri-
cane e del referendum Brexit, entrambi del 
2016, è evidente: in quella circostanza de-
cine di milioni di elettori hanno ricevuto 
pubblicità mirate via internet senza sapere 
che erano legate alla Russia.

Google vuole allentare la pressione che 
si è formata negli ultimi mesi sulle grandi 
piattaforme digitali: agli inizi di marzo, il 
Guardian e il New York Times hanno pub-
blicato una serie di articoli che dimostra-

vano l’uso scorretto di un’enorme quanti-
tà di dati prelevati da Facebook, da parte 
di un’azienda di consulenza e per il marke-
ting online, Cambridge Analytica, per in-
fluenzare elettori statunitensi, britannici e 
keniani.

Il 2 maggio 2018 la società ha dichiarato 
la bancarotta, ma tra i fondatori c’era Ste-
ve Bannon, giornalista e produttore cine-
matografico legato all’estrema destra statu-
nitense e già consulente di Donald Trump. 
L’ex stratega dell’attuale presidente Usa ha 
fondato “The Movement”, un raggruppa-
mento che punta ad aggregare politici con 
ideali di sovranità internazionale, tra cui 
c’è anche Matteo Salvini, entrato a farne 
parte dallo scorso settembre.

Il gruppo 
più a destra

«Basta con le élite, 
mettiamo al centro 
i nostri popoli»
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