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Primo piano I La polemica 

Il caso 

• Rocco 
Casalino. 46 
anni. portavoce 
del premler 
Conte. in un 
audio ha 
parlato di 
«megavendet
ta» contro I 
tecnici del Mef 

716 
mi" 
I fan su 
Facebook del 
presidente del 
Consiglio 
Giuseppe 
Conte, cresciuti 
di oltre 267 
mila a partire 
dal suo 
Insediamento 
(1 giugno) al 
19 settembre 

L'attacco del Movimento: 
indaga solo su Casalino, 
via!' Ordine dei giornalisti 

sIlmmagina che quella con
versazione resti privata» ba 
detto Ieri Casalino, Intervista
to da Giovanni F10rls a diMar
tedì su La7. 

n Movimento 55 ha deciso 
dunque non solo di blindare 
il comunicatore, cosa che pe
raltto aveva già fatto lo stesso 
premler Conte, ma ha addirit
tura rilanciato con un post sul 
Blog deUe stelle che stlgma
tizza l'inizIativa dell'Ordine 
della Lombardia, accusato 
però di non aver speso <<1lDll 
parola Invece sul gIornalisti 
che hanno diffuso 11 suo au
dio privato». L'anonimo auto
re del post ha ricordato che 
l'Ordine non è Intervenuto 
nel confronti degli autori di 
(presunte) fake news che sa
rebbero state pubblicate nei 
mesi scorsi su La Stampa, 
Repubblica, Corriere e Mes
saggero. Per questo, secondo 
11 Blog, l'Ordine andrebbe 
abolito. 

tà di stampa in Italia» hanno 
replicato In una nota Ralfaele 
Lorusso e Giuseppe Glulletti, 
segretario generale e presi
dente della Federazione na
zionale della Stampa italiana. 
Carlo Verna, presidente del 
Consiglio nazionale dei gior
nalisti, pur condannando I to
ni minacciosi del Blog grllli
no, ba precisato che !'Istrutto
ria «Don è una sanzione», ma 
«una ricblesta di verl/lea di 
correttezza deontOlogica» e 
ha aggiunto che si sta valu
tando la possibUità di segna
lare agli organlsmJ compe
tenti «chi sia venuto even
tualmente meno al vincolo fi
duciario», cioè i giornalisti 
che banno diffuso l'audio. 
Numerosi esponenti del Pd e 
di Forza italia hanno criticato 
l'lnlzlatlva pentastellata COn
tro l'Ordine, mentre il sotto
segretario grIIlino Vito Crimi 
ha ricordato che «10 anni fa il 
M55 è nato con tre proposte: 
l'aboUzlone dell'Ordine gior
nalisti, della legge Gasparri e 
del finanziamento pubbUco 
a! glomali>,. 

Protesta il sindacato. TI portavoce: da me nessuna minaccia 

ROMA «A cosa serve l'Ordine 
del giornalisti se non sanzio
na la diffusione delle notizie 
false e I comportamenti antl
ellcl di giomallsti mossi solo 
da Interessi di partito? Anien
te. Quindi aboliamolo. Il 
provvedimento è già sul tavo
lo del governo»: il Movimen
to 5 Stelle risponde così alla 
notizia dell'istruttoria dell'Or
dine dei giornaUsti della 
Lombardia su Rocco Casali
no, portavoce del premler 
Conte. Ed è subito polemica, 
con le opposizioni compatte 
contto la linea grlUlna. 

n procedimento a carico 
dell'ex Grande Fratello ri
guarda le minacce al tecnici 
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del mJnlstero deU'EconomJa 
contenute neU'audio deUa 
conversazione con due gior
nalisti, pubblicato su alcuni 
sltl Internet e poi rilanclato 
dalle principali testate onl!
ne. L'Ordine della Lombardia 
vuole verificare se toni e con
tenuti dell'audio «siano perti
nenti, continenti e compati
bili» con gli obblighi deonto
logici. "Una minaccia mafio
sa? Come al sol!to quando 
riguarda me si esagera un po'. 
Questi giornalisti l! conosco 
da 5 anni, ci lavoro da S anni, 
si è creato purtroppo anche · 
un rapporto di confidenza, si 
parla In quel modo lì perché 
si ha una confidenza, perché 

. -

«Non saranno I provvedi
menti di natura rltorslva e 
neppure le liste di proscrizio
ne al danni di colleghi che vo
gliono continuare a fare i110-
ro lavoro a caJ)celiare la liher-
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di Cesare Zapperl 

MILANO Non sono sondaggi, 
ma a modo loro anche i social 
possono fornire Interes§antl 
indicazioni sul gradimento 
del politici e dei loro partiti di 
riferimento. Facebook e Twit
ter sono due termometri che 
confermano In pieno l'ascesa 
e il successO di Matteo Salvlni 
(soprattutto) e Lulgi Di Malo. 

Cominciamo da due nume
ri: se 11 leader della Lega da 
Inizio anno al 19 setteDibre ha 
visto crescere i suoi fan su Fa
cebook da l milione e 975 mJ
la a 3 milioni e 143 mila, il suo 
Dari <rrado a ~ Stelle è Dassato 
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Fonte: Ipsos Cortiere della Sera 

Salvini e Di Maio, 2018 boom sui social 
Ma il primo ha 1,1 milioni di f(in in più 
I Vicepremier crescono' di 2 milio~ di follower su Facebook. Stop per Renzi 

mila fan ed ora si attesta a 1 
mlllone 127 mila, staccatlssl
ma dai due compet1tor. 

Ascesa politica e attività so
cial vanno di pari passo, in
somma. E lo attesta anche 
Twitter, dove pure li primati
sta si rivela Renzi con 3 milio
ni e 300 mila foIlower (ma 
Salvlni cresce di 242 mila e si 
ferma a 875 mUa, mentre Di 
Malo aumenta di 174 mila per 
attestarsI a 442 mila comples
sivi). <<I numeri confermano 
che le forze popullste comu
nicano rnegl!o attraverso Fa
cebook - osserva Eva Sacchi, 

periodo, si colgono due speci
ficità. n vicepremJer a 5 Stelle 
fa il pieno di Il.ke e condivisio
ni tra la chlusura della campa
gna elettorale e il successo al
le eiezioni (il suo secondo 
post più letto, oltre 280 mila 
Il.ke, è dato dagll auguri di Pa
squa). DI contro, il ministro 
dell1nterno Incassa un primo 
risultato positivo Intorno al 4 
marzo, ma prende li volo da! 
battesimo del governo Conte 

I dati ribaltati su Twitter 
I 'ov c::oarot':::trin nrl hon;:. m~ r~c::t:::t 

e per tutto il mese di giugno 
(le prime dImostrazioni di 
forza sul fronte sbarchi). I rit
mJ di crescita, In entrambi i 
casi, sono Impressionanti, 

- nell'ordine del 100 mila (per 
SalvinJ anche di più) «amJcb, 
In più ognI mese. 

C'è poi l'altra faccia della 
medaglia, come confermano 
anche i sondaggi sulle inten
zioni di voto degl! Italian!. 
«Se si monitorano i post e i 
!weet pIù segnIti - sottoli
nea ancora Sacchi - è facile 
constatare come gli esponen
ti di centtosinlstra siano qua-

che su Twitter i due messaggi 
che fanno registrare il mag
gior consenso risalgono alla 
llne di maggio, nel periodo 
più convulso deUe consulta
zioni che poi sono sfocIate 
nel governo gialloverde, e 
portano la firma di Paolo 
Gentilonl (la solidarietà al 
presidente Mattarella e il suo 
addio a Paiazzo ChJgi). 

L'uJtlnla osservazione è sul 
contenuto .. <<I'oni e parole so
no quelli deila campagna 
elettorale - conclude la rI
cercatrice di Ipsos -. Anche 
se ora SODO al governo, MSS e 


