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'L'AMBIENTE PERLUI NON CONTA: o "PENSO chelamiaescluslonesialn dalle liste del Pd. "Per me -aggiunge -la leal
tà, in politica come nella vita, è molto im
portante, ma deve essere collegata a un 
progetto condiviso e non coincide con la fe
deltà. Non ho del resto mai pensato che i 
co,tigiani de 'I vestiti dell 'imperatore' gli 
rendessero un bue n servizio". E poi l'affon
do: "In questi anni la prospettiva della cen
tralità della sfida ambientale si è molto raf-

. forzata nel mondo" ma "Matteo e chi gli è 
: . più vicino è di fondo convinto che questo 
: tema nOn sIa centra le e non sia pagante dal 
: punto di vista elettorale" e "pensa di coprir-

Realacci: "lo fuori 
-da]]e liste per le mie 
critiche a Renzi" 

realtà legata a due scelte entrambe 
legittime": da un lato la "sottovalutazione 
della frontiera ambientale" dall'altro "su di 

. me, ha pesato la convinzione che ogni con
siderazione, su questi argomenti politici, 
fosse un attacco alla leadership di Matteo 
Renzi". Lo scrive su Facebook Ermete Rea
lacci, dando la sua lettura della esclusione 

lo con qualche battuta e qualche allusione 
spClrsa". Si tratta di "un errore grave che in
debolisce la capacità di atlrazione del Pd e 
Invecchia la sua proposta politica ed eco-_ 
nomica", 

Tutti a sparare contro Di Maio. 
Il miglior modo persostenerlo 

• ANTONIO PADELLARO ...... . " ........... _ ....... . 
"EPossibile ch e i 

continui attacchi 
di Berlusconi fi
niscano per favo .. 

rire i Cinque Stelle che salgo
no nei sondaggi?", ha chiesto 
martedl sera Lilli Gruber ad 
AlessandroSallusti. "Sl,è pos
sibile", ha ammesso il diretto .. 
redelGiomaleberlu$coniano, 
che a una domanda giusta ha 
saputo dare la risposta giusta. 
Più tardi, da Floris.j.uigi Di 
Maio ha replicato in modo ra
gionevole a unI osservazione 
sbagliata dell'Economist che 
citava come aspetto poco 
commendevole nella biogra
fia del capo politico del M5S 
l'esperienza di stewru;d allo 
stadio San Paolo di Napoli, in 
giovanissima età. 

INFATTI, DI MAlO ha avuto 
buon gioco a coruennare con 
orgoglio un'esperienza che lo 
rende più simile ai tanti ragaz
zi precari che vivono di piccoli 
lavori precari piuttosto che ai 
tanti figli ignoti di noti papà 
che si fanno eleggere grazie al
le clientele dinastiche. Si pos
sono avere molti buoni motivi 
per non votare Cinque Stelle 
ma sorprende come nei pub
blici dibattiti polìtici e giorna
listi avversi Ccioè la quasi tota
lità) cercando di metterli in 

" " 

» VlRGlNIA DELLA SALA ....... ...... ... .... ........... 
"Utente, ci stiamo impe-

gnando per limitare la 
diffusione delle notizie false . 
Scopri come capire se una no .. 
tiziaèverao meno": il messag* 
gio da un paio di giorni com-
pare in cima alla newsfeed di 
Facebook di rutti glj utenti i-
tallani. 

I! movente è dichiarato: si 
avvicinano le elezioni e il so-
eial network è intenzionato a 
evitare che si ripetano le po-
lemiche seguite alle presi-
denziali americane sulla ca-
pacità dei sodal di veicolare 
notizie fals~ che possano in-
fIuenzare l'esito delleconsul-
tazioni. Chiarita ormai l'im-
possibilità di cancell are e 
censurare i contenuti (o al-
meno quelli non legati allapo-
licy della piattaforma) e mo-
dificato l'algoritmo che rego-
la quello che vediamo per fa-
vorire l'esposizione di quanto 
condivisodaamiciefamiliari, 

SalItIOIIItor 
LUlgl DI Malo 
t1preso sugll 
schenn1 du· 
rante la regl
strazlone di 
Porta a Porta 
Anso 

cattiva luce finiscano per ren
derli simpatid e in qualche 
modo vittime del Usistema". 

È accaduto già con Sìlyio 
Berlusconi quando, dopo anni 
di polemica giustamente a
spra sul conflitto d'interessi o 
sulle leggi vergogna o sulle ni
potine di Mubarak, alungo an
dare Ce in assenza di alterna
tive credibili) nella pubblica o
pinione cominciò·a farsi largo 
l'ideachecontrol'exCavallere 
ci fossero forme fastidiose di 
accanimento, che infatti gli 

pennisero di farsi passare per. 
vittima. Al movimento di Gril
lo accade qualcosa di simile. 

PRENDIAMO la giunta Raggi a 
Roma martellata quotidiana
mente da accuse di inespe
rienza e incompetenza, certa
mente motivate dal degrado 
dei servizi pubblici cittadini, . 
dalla girandola di assessori . 
da qualche disavventura giu
diziaria (il caso Marra).Poi pe
rÒ arrivaSpelacchio, il tristan
zuolo abete diJ)iazza Venezia 

Inutile 
attaccarlo 
sul 
curriculum, 
in Sanniha 
imparato 
delle cose. E 
Renzinon 
veniva certo 
dalla 
Sorbona 

Si rischia 
di ripetere 
quanto 
accaduto 
con 
Berluscon~ 
cheaun 
certo punto 
sipresentò 
come 
vittima 

più adatto alla Quaresima che 
al Natale trasformato dal fuo 
co concentrico di giornali e tv 
in uno scandalo mostruoso. È 
stato cosl che per la legge non 
scritta del quando è troppo è 
troppo, ecco che Spelacchio è 
diventato ìl simbolo di una 
simpatica sfigataggine, crean
do identità e condivisione, po
polarità. Ora, può essere che 
grazieaBeppeGrillo,neI2013, 
Di Maio (con una moltitudine 
di suoi si mB i, spesso senza arte 
né parte) si sia ritrovato in ta
sca il biglietto vincente della 
lotteria di Montecitorio. 

OGGI PERò attaccarne conti
nuamente il curriculum per
ché non all'altezza di un can
didato premier o ltreché 
un' arma spuntata sta diven
tando un boomerang. Primo, 
perché chi VOla Cinque Slelle 
non lo fa certo dopo aver con
sultato la Guida Monaci. Se
condo, perché dopo avere e
serdtato per un quinquennio 
la funzione di vicepresidente 
della Camera nel frattempo 
qualcosa il ragazzo di Pomi
gliano d'Arco avrà pure impa
rato sui meccanismi legislativi 
e istituzionali. Terzo, perché a 
Matteo Renzi quando fu chia
mato aPalazzo Chigi nessuno 
chiese la laurea alla Sorbona. 
Colpisce viceversa che assai 
concentrati a beccare i grillini 

sull 'uso dei congiuntivi (non è 
difficile) i supercritici in ser
vizio permanente effettivo ra
ramente sanno contestare ef
ficacemente, numeri alla ma
no, la genericità di un pro
gramma che annuncia mira
coli di ogni sorta (dalla elimi
nazione delle liste d'attesa ne-

Ci sono molti motivi 
per non votare 
i 5Stelle, ma l'attacco 
di quasi tutta 
la stampa li sta 
rendendo simpatid 

gli ospedali alla fine del preca
riato) senza dimostrare come 
O arrampicandosi sugli spec
chi. Valtra sera, a Dimartedl, 
in palese difficoltà nello spie
gare dove diavolo si troveran
no i soldi per dar. copertura a 
sciocchezzuol. come il reddi
to di cittadinanza, lo riduzione 
delle aliquote Irpef e l'aboli
zione della Forn ero siamo 
convinti che Di Maio si 'areb
be volentieri rifugiato in un 
congiuntivo sbagliato. 

ClII!PR.ODUZIONE ruSE!lVA,TA 

Intervento attivo Il sociallancia in Italia la campagna per sfatare le bufale prima delle consultazioni 

"Elezioni, così togliamo le balle da Facebool(" 
Mark Zuckerberg ha deciso litico e col riconoscimento di questo ciò che siamo chiamati 
di educare gli utenti. Per l'I- imparzialità ricevuto dall'In- a fare". Si limiteranno alle no-
talia, insieme ad Agcom (che ternat ional Fact-Checking tizie, da quelle che riguardano 
cerca a fatica di trovare un po- Network del Poynter Instiru- i finti parenti dei politici all'i-
sto. un'identità anche nel hct_ te (con cui Face-

~ 
potesi che ci sia 

web) h. redatto un dettaglia- n SIto Pagella bookhagiàstret- stato un attacco 
to decalogo che ricalca le de- Pol1t1ca è nato to collabora zio- alieno. 
cine di proposte già circolate nel 2012 come ni per la lotta alle "Con il refe-
nei mesi scorsi. Dal "Non ti fi- verU1catore di fake news e che Dalunedl rendum costitu· 
dare dei titoli scritti tutti in diChlarazlonl ha ricevuto fi - Se ne occuperà zionale ci siamo 
maiuscolo e con ampio uso di nanziamenti an- accorti che delle 
punti esclamativi" ad "Alcu- ria verrà giudicata falsa, Face- ha collaborazioni con la Rai e che dalla Open Pagella Politica, dieci notizie più 
ne notizie sono intenzional- book mostrerà nella sezione con l'agenzia di stampa Agi. Society Founda- un sito che diffuse,cinquee-
mente false: usa le tue capa- SOttostante l'analisi scritta dal "Pagella Politica" si èfinan- tions di George rano bufale. Co-
cità cri tiche quando leggi e fac/-.checker e la storia potrà ziato con una raccolta fondi Soros, dalla fon- verificale mequelladell'at-
condividile solo se non hai comparire più in basso" ,sileg .. sullapiattaformadicrowdfun- dazione della fa- dlchiaIaZioni dei trk e Luci ana 
dubbi sulla loro veridicità". ge nella comunicaiione. dingEppela, oggi ha unareda- . miglia Gates, da Li ttizzetto che 

Gli utenti riceveranno poi zione di sei persone. L'ultimo Google e dalfon- politid dal 2012 Con la vittoria del 
NON lLASOLAirnziativa: in l- una notifica se una storia che accordo economico è proprio datore di eBay). No si sarebbe ri -
talia è stata avviata per la pri- hanno condiviso è stata giudi- con Facebook. sul sito si an.- tirata dalla tvll

• 

ma volta, e per le elezioni, cata falsa da "Pagella Politi- lizzano le dichiarazioni dei "AGIREMO - spiega Zagni - su Sui soeial c'è una bolla di di-
un'attività di fact checking ca". E potranno segnalare a politici col conseguente ver- due linee di intervento: Face- sin formazione che circola tra 
(verifica dei fatti) in collabo- Facebook storie che dovesse- detto: da ''Vero'' a 'rpanzana book ci darà accesso alla parte uten\i comuni, lontana dagli 
razione con il sito ''PagellaPo- TO ritenere false. ilA noi toc- pazzesca", passando per ''"Fi- del sito dove arriveranno le se- occhi dei media e dei giornali. 
litics". Da lunedl, questo sito cherà valutarIe e pubblicarne oocchioandante" , "NP' e flC'e_ gnalozioni degli utenti e ded- "Sarà interessante capire .. 
che dal 2012 si occupa di ve- la verifica su una sezione se- ri quasi". Assicurano la loro deremo quali trattare". Lasc:e- conclude Zagni - se riuscire-
rificare le dichiarazioni dei parata del nostro sitoJJ

, spiega indipendenza con la scelta di ranno fuori le dichiarazioni mo a intercettare proprio 
politici valuterà le storie pre- alFatto Giovanni Zagni, diret- non lavorare con nessuno che dei politici: ''Rientrano nella quella fascia di popolazione". 
sentisuFacebook. "Seunasto- tore del sito, attivo dal 20U e abbia alcun tipo di legame po- libertà di espressione: non è CI RII'RQDUZIQNE RlSlilWATA 


