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L'incontro n;tp 

L'asse Rènzi-Macron 
"Fermare in Italia 
i populisti alla Salvini" 
Colloquio all'Eliseo, 
il leader Pd frena sulla 
uscita dal Pse. "Sfiderò 
Berlusconi nel collegio 
se sarà candidahile" .! 
Dalla nQ,stra corrispon.dente 
ANAIS QINOIlI, PARIGI 

Non si erano ancora incontrati da 
quando uno è uscito da Palazzo 
ChJgi e l'altro è entrato all"Eliseo, 
Matteo Renzi ed Emmanuel Ma· 
cron si sono visti ieri mattina all'Eli· 
seo per oitre un'ora di colloquio, 
Umcialmente il leader Pd è venuto 
per discutere del piano di rifonne 
per i'Europa presentato da Ma· 
cron nel suo discorso alia Sorbona 
di qualche settimana fa, Renzi ha 
,espresso "piena sintonlaH con le 
proposte lanciate dal leader frano 
cese, Ma nelle stanze dell'Eliseo, 
tra i mobU! dorati e ia Mariaonedel· 
lo street artist Shepard Falrey, i 
due leader hanno discusso di pre' 
occupazioni più immediate e con· 
crete. 

Macron, cbe si vanta di aver argi· 
nato la minaccia popullsta, vede 
con timore la scadenza elettorale 
italiana, Come molti all'estero, è ri· 
masto stupito dal ritorno di Silvio 
llerlusconi. Renzi, che a Porla a 
Porta ha promesso di sfidaredlret· 

:;, 

tamente l'ex Cavaliere in un colle· Matteo Renzi e Emm.nuol Macron nell'incontro di ieri all'Eliseo, il primo 
gio se sarà candidablle, ha spiega· dopo l'olezione del presidente francese 
to al leader francese che Forza Ita· 
lia è molto ridimensionata rispetto dei complicall equilibri a sinistra, l'improvvisa crisi politica in Ger· 
a quaicbe anno fa, n probiema, ha Renzi si è rivelato molto prudente mania, Renzl e Macron si SQno tro· 
replicato.Macron, è il patto tra il sull'invito di Macron a creare un vatid'accordotlell'auspicarelafor· 
Cavaliere e Matteo Salvinl che po' nuovo eurogruppo a Strasburgo, mazione di una ,grande coalizione 
trebbe portare una forza populista portando il Pd fuori dal Pse. "Un di· nella quale partecipi anche ia Spd, 
ed euroscettica al governo in uno battito prematuro" ha fatto sapere appoggiando cosi ia Unea del presi· 
dei grandi paesi d'Europa, l'ex premier che non vuole aprire dente Steinmeier, L'ipotesi di un ri· 

Renzi ha tentato di rassicurare anche Questo vaso di Pandora, Gli tomo al voto, come chiesto ali'ini· 
il leader francese, "Siamo sicuri di bastano le grane con Mdp, so cui è zio da Angela Merkel, rischierebbe 
vincere: noi saremo il primo grup. tornato in serata: "Fassino proverà di ritardare di mesi ie attese rifor· 
po in Parlamento" ha detto il lea· a rimettere insieme I cocci, manon me nella governance dell'euro, già 
der Pd, spiegandO di poter contare tratto sull'articolo 18', più volte rinviate. In vista delle eleo 
sul nuovo sistema elettorale, "Il no· Accompagnato dai sottosegreta· zioni europee previste nel 2019, sia 
stro obiettivo - ha continuato· è rio agli alTari europei Sandro Gozi Renzi che MacrOD concordano cbe 
battere il grillismo e il lepenismo ' edalconsulenteGiulianodaEmpo· il20lB deve essere l'anno del rilan· 
importato in Italia daSalvin1 e ia fa· li, Renzi ha trovato il tempo di cio in Europa. n ieader francese 
remo con una ampia alleanza di scherzare sulla finaie di Coppa Da- conta molto slùl'ltalia, "part)1erde· 
centrosinistra', Contro ii candida· vis - i due sono entrambi appasslo· cisivo', Gozi incontrerà presto il 
to premier dei SStelle, Luigi Di Ma' nati di tennis· e sul sorteggio che nuOvo ieader di En Marchel, Chri· 
rlo, ha poi detto in serata, il Pd· ha fatto vincere alla Francia la se· stophe Castaner, per discutere i'i· 
'''candiderà un ricercatore, perché de dell'Eba mentre ha penalizzato dea di formare insieme liste lrans· 
siamo dalla parte della scienza e l'Italia per l'Ema. L'altro motivo di nazionali di candidati ne120i9, 
nondeUebufale",Aproposltoperò preoccupazione di Questi giomi è 1lI . .. . 0hl'OHltlnUA'~ 

L'informazione on IIne 

La legge 

Ius soli in salita 
Al Senato 
il fronte del sì 
perde voti 

GOFFReDO DI MARCH IS, ROMA 

Meno due. Con l'aggiunta, forse, di _ 
qualche ulteriore defezione, n 
pessimismo sullo lus soli è 
giusllficato da dati di fatto, La 
vecchia lista di voti sicuri del 
Senato, preparata un mese e 
mezzo fa da Luigi Manconi (Pd) e 
RicC31"do Mazzoni (Ala), con nom!, 
cognomi e relativi gruppi di 
appartenenza, si è assottigliata, 
Brutte noUzie, dunque. 
Allora venivano contati 157 
consensi certi, appena al di sotto 
della maggioranza assoluta di 161, 
Numeri cbe potevano autorizzare 
la sc~lta delia fiducia, con la 
garanzia di successo quasi sicura, 
Ora le cose sono cambiate e basta 
uno spostamento minimo per far 
tornare la legge nei cassetto, 
Ci sono state le elezioni sicruane, 
Due senatori isolani di Ala, cbe 
facevano parte dei 9 "si" del 
gruppo verdiniano, 'si sonO 
schierati con il centrodestra. E 
hanno anche vinto le regionali, 
Sono Giuseppe Compagnone e 
Antonio Scavone. Magari non 
hanno cambiato Idea di fronte a 
un'opzione di civiltà, ma le ragioni 
delia politica possono averli spinti 
su un altro fronte, Pier Ferdinando 
Casini si spende per compensare il 
"meno due" cercando altri voti nel 
gruppo dlAp, Dove però la sua 
influenza è minima e dove il 24 è' 
prevista una nuova direzione del 
partito con esiti imprevedibili, 
La fiducia è appesa a un filo. Lo lus 
soli verrà discusso in Senato solo 
dopo il 2B,giorno in cui fmisce la 
discussione sulla iegge di bilancio, 
Due giorni prima dell'eventuale 
voto, verrà compllata ia lista 
definitiva con nomi e cognomi. A 
Quel punto, II capogruppo del Pd 
Luigi Zanda andrà a Palazzo Chigi 
e presenterà l'elenco a Paoio 
Gentiloni, Che deciderà se Il salto 
della fiducia è nei buio o c'è un po' 
di iuce, Anche Matteo Renzi dovrà 
dire ia sua e si capirà se, alla vigilia 
delle elezioni, Il Pd è ancora 
pronto a rischiare su una legge 
molto delicata, Il calendario può 
aiutare, Prima della cittadinanza; 
Palazzo Madama voterà il nuovo 
regolamento dei Senato, un 
nonna di grande vaiore per. U 
funzionamento deU'istituzione. 
Lo ba preparato un comitato dei 
Quattro presieduto da Zanda e 
composto da Anna Maria Bernini 
(Fi) , Roberto Caideroli (Lega) e 
Maurizio 8uccarella (Sstelle), Un 
clima di pace, prima di esaminare 
io Jus soli, potrebbe rimpolpare, 
dicono, la lista dei "si", 
1II. ".OI~lfOItI . I II·VU. 

Fake e non solo, il network di 160 siti gestito in famiglia 
Inchiesta di BuzzFeed 
sulla società di Colono: 
decine di testate web 
che puntano su paura 
dei migranti e crisi . 

tARlO IRUNILLI, ROMA 

Un network italiano,ieg. siti di poli· 
tica, n.ws, fede religiosa, proclami 
nazionalistici e disinfonnazione. 
Appartiene a Giancario Colono, 
fervente cattolico e nazionalista, 
come apprendiamo dal suoi profili 
sul social network. 

Lo rivela un'inchiesta di Buzz· 
Feed che ha collegato decine di $)ti 
e pag;ne social scoprendo che so· 
no tutti di proprietà deUa stessaso· 

cietà, ia Web36S. Un'azienda a con· 
duzione familiare composta da 6 
persone più 'un team di giornalisti, 
a detta del proprietario.\75 siti geo 
'still in famiglia, nonostante il fia· 
tello Davide risulti dipendente di 
un'altra azienda di marketingonii· 
ne, la NextMediaWeb, a sua volta 
proprietaria di circa 60 domini e . 
secondo quanto sostiene Buzz· 
Peed - di proprietà di un altro 
membro della famiglia Coiono. 

II meccanismo di queste azien' 
de per guadagnare è semplice: un 
soio proprietario dietro decine di 
si ti, un unico account pubblicita' 
rio, tanto clic.kbait e il guadagno è 
assicurato, Per trovare milioni di 
utenti che visilano i propri domini, 
ci sonO due modi, Il primo è inter.· 
cettare le passioni degli italiani: ii 

calcio, le scommesse sportive, il be· 
nessere, la saiute, Il secondo è par' 
lare alla pancia del Paese, sfruttan
do temi caldi: gli 'immigrati, la cri
si, I politici. SI aggiunga un tocco di 
sensazionalismo e un titolo che in· 
vita a cliccare. ed ecco che il net· 
work dei fratelli Colono diventa 
una macchina da click, La pagina 
più importante, Direttanews, con· 
tava circa 3 milioni dllike e nell'ul, 
timo anno 'ha ottenuto più dl5 mi· 
lioni di condivisioni, 

Un unico filo conduttore iega i 
slti, il titoio sensazionaiistico e i ti· 
toli clickbait sul sociai network: 
"Incredibile, lO minuti e Il tumore 
sparisce", 'jStuprata da un profu
go: si suicida, Il dramma di Angeli· 
ca", ·Clamoroso Laura Boidrini è 
stata denunciata: eCco perchè". 

Proprio ia presidente della Carne· 
ra, una delle vittime degli attacchJ 
dei siti di disinformazione, ha di· 
chiarato a BuzzFeed : "È un serio 
pericolo, i'indagine riveia che cl so· 
no milioni di cittadini italiani vitti· 
me della disinfonnazione", 

Ma noo sono solo bufale, Dopo 
la stretta di Facebook niente più 
notizie inventate, ma vere, copiate 
dai quotidiani, citati In calce, rese 
più pruriginose o indignanti trami· 
te titoli sui social e piccoli trailletti 
introduttivi carichi di ,odio, Oggi di 
quello che è stato rivelato dall'in· 
chiesta di BuzzFeed resta molto po. 
co, Facebook ha oscurato tutte le 
.pagine di W~b365, Ma i sitJ sonoan· 
coro online, pronti a tornare prota· 
gonisti dei social italiani, 
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