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M L a decIsione di Mediaset O di trasmettere solo onLtne 
i'lnchiesta dell"lene sui 

rimborsi del M5S, aggirando p la legge sulla par condicio per le 
trasmissioni televisive, smonta 

I una volta per tutte Il grande 
equivoco costruito Intorno 

A a "Internet": i'ldea che il w. b 
sia un mediurn, alla 'tregua 

N di giornali, radio, tele\1sione, 
cQnhnua a phlJluO 2 .. 
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A 11drea IcUlnuz::J 

+ .~6gue d«lIo prima pagirlO 

In realtà la rete è 
uo'infrastrutturn tecnologica e 
come tale le unJche "pari 
condizioni" che merita di vedero 
garanttte sono quelle legate al 
diritto di acoesso (tema noto 
anche come net neutrality)_ 
oggi, rnJilo~Qne 
guardano la Iv bl streaming, 
sfruttando la connesSione datl 
della rete invece delle altre 
I.ecnologle_ Se si volesse fare un 
paragone In linea con I tempi, 
,a,.ebbe come 8e all'epoca 
l'Agcorn avesse regoiamentato 
solo le trasmissioni In digitale 
telTestre, esciudendo dalia 
nOJma~va ia tv .atellitare. 
Questo è unO del limiti 
prinCipali pe,' li leglolatore 
Quando cerca dlmtervenire in 
un s Uore come quello deUe 
comunicazioni, 
cti:ltali izzandolo In un 
determInato momento (la legge 
è del 2000, antecedente alla 
rivoluzione del web 2,0, 
emanata In un contesto politico 
particolare che tutti conoscono) 
senza poter adeguare I testi 
all'evoluzione tecnologica,I.a 
legge ltallan. sulla stampa ne è 
un esempio e Itemativi di 
estenderla si . et slmpliciter al 
Ilweb" sJ $ono rivelati 
fallimentari: Don 51 possono 
applicare ie regole dei mondo 
anaiogico a quelio digitale, 
Ora cllrovlamo di fronte al 
paradosso del servizio delle lene 
Ol'onla della sorte, che proprio i 
5 ste lle vengano penalizzati da 
un uso scaltro della 
comunicazione in rete suona 
come una ncmesi) che ognuno 
può vedere sul proprio 
smartphone, pc, smart tv da 50 
pollici, purché non venga 
trasmesso dal canali 
"broadcasr" , 
Non serve dilungarSi oltre per 
arrivare alia conclusione che 
questa legge è anacronIstica e 
inadeguata, anche perché - nel 
caso specifico - non siamo d1 
front. a messaggi d! 
p,'opaganda elettoraie, ma. 
un'lnchie.ta glol'llalistica cile 
ha i'unlco probiema di essere 
stata prodotta da una 

, ,trasDùsslone che non sta sotto 
testata: un caviUo assurdo, 
perche le notlz!e non si 
dovrebbero censurar mai, men 
che meno In campagna 
eiettorale. 
Va detto che l'Agcom ha tentato 
di colTere al ripari sul tema par 
condicio e Internet, ma In zona 
Cesarinl e IitnJtandoSI a dare 
vaghe indicazioni per ie 
piattaforme come Google e 
Facebook, soprattutto sulla 
trasp",'enza del messaggi di 
propaganda, L'impotenza 
deU'Autorita è tutta contenuta 
neila "moral suasion" reiatlva ai 
Sllenzlo elettorale: un invito 
I"sarebbe auspicàbUe") a non 
usare j soclal aUa vigilia c nel 
giorno dei volO che può valere 
solo come gentlemen 
agreemenl. Perché nessuna 
legge può impedire a un 
candidato dl1àrsi un seUle su 
lnstagl'am sabato 3 mar"lO e 
condividerlo con mUionJ di 
foilower, con buona pace della 
par condicio. 

Verso le elezioni 

Destra in lite sui pn 
ma Salvini la unirà 
Forza Italia congela le sue proposte per mascherare le differe 
leghista sfida il raduno antifascista Pd-Leu-Anpi: Meloni dice 

CUMILO LOPAPA, ROMA 

Le battute tipo .Matteo è solo piro
tecnico)) e llsono più le cose che cl 
uniscono», t «Forza Milan». I sorrisi 
tirati e I slparletti a beneficio di te
lecamere tra Silvio BerlusconJ e 
Matteo Salvini alia Une quasi co
prono le distanze, Che però tra I 
due restano Intatte, dal governo 
che verrà ("Voglio Cottarelli., 
"Non si parla di nornJ.) al condono 
edilizio, alle pensionJ, all'Europa. 
Ma almeno le apparenze sono sal
ve, nel pochi minutlln cui il Cava
liere e l'aspirante premier si incro' 
Ciano a "Mezz'ora In pIi," su Ral' 
Tre, Due interviste separate, ii lea' 
der forzista in studio con Lucia An-

Cinque.telle 

nunzlata e Il leghlsta In coiiega
mento da Verona, 

E siccome I tre, con Giorgia Me' 
Ioni, rischiano di non calcare nem
menO un palco insIeme in campa
gna elettorale (come già avvenuto 
ln autunno in Sicilia), pur promet
tendo di governare l'Italia uniti, ec
co il pOSSibile colpo dJ SCena. Sta 
maturando dJetro le quinte In que
steore. Berlusconi e Salvini confer
mano che non parteciperanno alla 
manifestazione ". nti-Incluc!o" che 
Giorgia MelonJ ha organizzato per 
domenica prossima a Roma. illea
der deiia Lega Invece allarga ora .a 
tutti .. l'invito a Piazza Duomo a MI
lano per sabato 24 febbraio: è ia 
contro manifestazione annunciata 

Per il governo il ca 
degli azzurri eVOCl 
ministro Cottarelli 
Il tagliatore di SpII 
"Ogni mia parola 
sarebbe inopportl 

Le Iene: una decina i grillini coinvolti 
Nella puntata in onda 
sul sito pressing su Lezzi 
e Buccarella, La grana 
del candidato massone: 

il Movimento lo ripudia 

DARIO Dil PORTO 

MATTI!O PUCC'AAILLI 

Almeno una decina di parlamen
tari coinvolti e fra loro due eietti 
di peso, Alla fine l'anticipazione 
delie "Iene" sui furbetti deUe resti, 
tuzlonJ del M5S è andata In onda 
Ieri sera, ma solo sul sito deUa tra
srnJssione dI Italia l. E al termIne 
del servizio l'lnvlato Filippo Roma 
fa intendere che la seconda punta
ta, dopo Andrea Cecconl e Carlo 
Martelli, coinvolgerà due paria
mentarl di spicco dei Movimento: 
owero Barbara Lezzi e Mauriz!o 
Buccarella, Lo stile da iena non 
mente, troppe e lnslstenti le do, 
mande a questi ultimi due con da
vantl presente LuIgi Di Malo, du
rante una Ì1ùz!ativa pubblica de! 

Clnque Stelle In Puglia, Insomma, 
I. restante parte del servizio pro
mette nuove rivelazioni sul caso. 
La fonte anonima che ha vuotato 
il sacco con le "lene", infatti, ha 
spiegato che ii numero dI eletti 
coinvolti nella vicenda - con i'abi
tudine cioè di far finta di versare 
sui fondo per U microcredlto una 
parte di stipendi e diaria - -tocca 
le due cifre», Anche In Questi casi 
sono In ballo decine di migliaia di 
euro non versati. Le cifre precise 
però non sono state indicate, 

C'è poi un altro paJtlcolare da 
tenere in conto nella guerra di cl
O'e che va avanti da giorn], La ta
bella dei ministero dello Sviluppo 
econornJco conferma la restituzio
ne di 23,2 mllionl'dl eurQ da parte 
del M5S nel corso della legislatu
ra, ma la discrepanza tra quanto 
diclùarato dal parlamentari e 
quanto effettlvamente versato si 
allarga se si considera che In Quel 
fondo vanno anche i contributl 
dei consiglieri regionali di Emi
lia'Romagna, Liguria, Trentino e 
Veneto, 

C'è anche un'altra grana che 

In prima fila suWaconon 
Barbara Lezzl@tra I parle: 
chiamati in causa dillle le 
mancat@restltuzionldel 


