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o spudoratezza dei par
titi, di sinistraedi destra, 
è pari solo alla loro ma-

Ilofede. Era appena uscì
--1 to il Codice etico interno 
,to dai 5Stelle, che prevede fra 
ltre cose la soppressione 
'automatismo per c:uj un avvi
igaranzianonèpiùsufficiente 
sospendere da questo movi
lto cm ne sia stato raggiunto, 
le sinistre e le destre hanno 

lato il Codice come "salva Rag
Omnia sozza sozzi. verrebbe 
lire_ Vediamo cosa scrive ['U
I, organo del Pd: con questo Co
,il Movimento 5 Stelle è entra
'a far parte di quelle forze po
:heche hanno varato norme ad 
~onam, il nuovo codice, infatti, 
'0 non è che la 'salva RaggiUl. 
!li stessi termini si sono espres
e destre che di leggi ad perso
n se ne intendono. Insomma si 
'erte qui nei partiti una sorta di 
bilo: vedete, i 5Stelle non sonO 
ersi, sono come noi. Ma quel 
'allelismo non sta in 
,di. Una cosa.è un 
)wedimento preso 
internodiun partito 
,frale altre cose non 
vrebbe interessare 
ssuno che non ne 
cia parte perché è 
atto puramente pri
;0 essendo i partiti 
Ge associazioni pri
:e, altra è una legge 
Ilo Stato varata per 
vare un esponente 
litico da q~elli che 
ngono pudIcamente 
iamnti i suoi guai 
IdiziarÌ.lnsomma u
legge è una legge, il 

!olamentodi un con
'minio è un'altra co-

IUSSAHD~O ROBEttHI 

.. e davvero vi interessa il di-
, battito sulla post-verità -

la costruzione di bufale in
sa a cambiare la storia e a pie
re gli avvenimenti della poli
:a - vi consiglio di cercare un 
ccolo filmato su Youtube, da
to febbraio 2003. Molto i
ruttivo. 
Si vede Colin Powell, allora 
~~etarjo di Stato americ:ano, 
,e parla alle Nazioni Unite e a
ta una fialetta di polvere bian
,. Dice che è antrace, che Sad-
1m Hussein ne produce ton
!llate. Poi fa vedere delle va
le fotografie satellitari e dice 
le Il Saddamstacostruendo ar
i di distruzione di massa, e in
)mma pone le basi, con quel di
:orso, dell'aggressione ameri
ma all 'Iraq. Tony Blair faceva 
n discorsetto analogo ai suoi 
lmpatrioti. 

~TRAMBI qualche an.no dopo 
olin Powell e Tony Blair - am
'etteranno di aver. diffuso noti
ie false sapendo che erano false. 
olin Powell- qualche anno do
o convinto sostenitore di Oba
la - definisce ancora oggi quel 
iscorso "unamacchia sulla sua 
arriera". Ma sì, una macc:.hioli
a da unmiHonedi morti,chevo
,te che sia. 

Macchia e non macchia, en
rambi i diffusori di quelle mici
liali menzogne sono oggi a piede 

sa. Sono distinzioni elementari 
che non avrebbero nemmeno bi
sogno di essere spiegate. Ma in I
talia è destino che si debba sempre 
ricominciare dal punto e dalla ret
ta. Al cittadino i regolamenti inter
nj di un'associazione privata do
vrebbero rimanere del tutto indif
ferenti . Sono quindi assolutamen
te contrario a quanto ha detto un 
esponente dei 5Stelleche auspica
va che il Codice grillino venisse as
sunto anche dagli altri partiti. o
gnuno, nel privato, si regola come 
vuole. Ciò che conta è solo quanto 
harilevanza pubblica, cioè in que
sto caso lasanzione penale. Del re
sto, per lunga esperienza, diffido 
dei 'codici etici' . Quando lavoravo 
per il gruppo Rizzoli-Corriere fu 
varato un codice etico cui doveva
no attenersi i dipendenti. Peccato 
che questo codice fosse ispirato da 
BrunoTassanDin, undelìnquente 
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che verrà poi condannato a 15 anni 
di carcere. 

Precisato quello che andava 
predsato, sulle colonne di questo 
giornale avevo awertito Grillo e i 
suoi di non premere troppo l'acce
leratore sulla purezza e l'illibatez
za dei rappresentanti del suo mo
vimento come di quelli di altri par
titi. Perché questa pretesa di una 
impossibilesantitàfinisceinevita
bilmente per risolversi in un boo
merang. Nessuno di noi è Santa 
Maria Goretti . Prendevo spunto 
da una frase di Don Giussani: 
f'!.'errore è una verità impazzita". 
Traducendo: qualsiasi principio, 
anche il più giusto, come, ne! caso 
dei 5Stelle, è l'ansia di moralità in 
un Paese marcio fino al midollo, se 
portato alle sue estreme conse
guenze diventa un errore. Perché 
permette dì mettere sullo stesso 
piano cose che non hanno nulla a 

che fare fra di loro, co
me nella fattispecie u- . 
na legge ad personam e 
un provvedimento in: 
terno o come la pa
gliuzza in un occhio 
(cheèil casodelIaMu
raro o, del tutto ipote
ticamente, della Rag
gi) e la trave di partiti 
che hanno in Parla
mento 117 indagati o 
condannati. 

. È del tutto evidente 
che l'equazione codice 
eti.co=salva Raggi è 
l'ennesimo attacco alla 
sindaca di Roma, del 
tutto strumentale per
ché il vero obiettivo è 
delegittimare in qual-

Le bufale tanto cattive 
del popolino 
e quelle buone del potere 
libero, ammirati e riveriti e, nel 
caso di Blair, addirittura portati 
ad esempio della "sinistra che 

. vince" (ornrnioddio, ancoraI) . 
Questo per dire che la postve

rità non è cosa proprio nuovissi
ma, e che -quella con cui ce la 
prendiamo oggi è faccenda mi
nuscola rispetto a certe post-ve
rità che hanno ammazzato cen
tinaia di migliaia di innocenti. 

E poi, a dirla tutta, la storia è 

cristalli" (9 e lO novembre 1938, 
decine di sinagoghe date alle 
fiamme, migliaia di negozi pro
prietà di ebrei bruciati esaccheg
giati, SS ingran spolvero) cheav
viò la persecuzione degli ebrei. 

Recenti ricerche storiche 
hll1\no svelatq che il ragazzo ave
va una storia con il diplomatico, 
che gli aveva sparato per questio
ni, diciamo cosl, personali, e che 
dunque su di lui fu costruita una 

micidiale po

I ONO. FEBBRAIO 2003 
Di menzogne - alcUne 
all'origine di catastrofi 

st-verità che alla 
fine, preseDtan~ 
do il conto, arrivò 
a un totale di mi
lioni e milioni di 
mortL 

mondiali - è piena la storia: 
una, per dire, fu quella delle 
armi chimiche di Saddam 

Naturalmente 
- che seccatura -
in questi come in 
altre centinaia di 
casi, la costruzio
ne di post-verità 

piena di post-verità inventate 
per giustificare le più solenni e 
dolorose porcate. Il diciasset
tenne ebreo Hershel Grynszpan 
che nel novembre del 1938 sparò 
a Parigi al diplomatico nazista 
Ernst von Rath, fu sbandierato 
come l'esempio migliore della 
cattiveria ebraica, e consenti di 
mettere in atto quella "Notte dei 

non era affidata 
ad anonimi leoni da tastiera, pic
coli o grandi truffatori anonimi 
che cavalcano l' indignazione per 
costruite bufale, ma dal potere 
stesso, nel caso dell'Iraq addirit
tura da due governi democratici 
liberamente eletti. 

Ecco dunque un paio di casi in 
cui un 'Authority governativa 
preposta al controllo della verità 

siasi modo rsStelle in vista delle 
prossime elezioni politiche. E i 
grillini fanno del loro meglio per 
prestare il fianco a questa delegit
timazione,mapermotivimoltodi
versi da quelli che abbiamo fin qui 
raccontato e che sono personali ed 
esistenziali. Questo Movimento è 
percorso al suo interno, soprattut
to sul coté femminile, da invidiuz
ze umane, forse troppo umane. 
Sentiamo cosa dice Annalisa Ta
verna, sorella della senatrice Pao
la, a proposito di Virginia Raggi: 
"Nel video di unrninutoemezzoin 
un evento durato ore, sembri Cap
puccetto Rosso sperduto tra i lupi 
cattivi (però quando hai scelto i 
tuoi collaboratori contro tutto e 
tutti la parte del lupo t'è riuscita 
benissimo). Non ti ha considerato 
nessunoechet'aspettavi ?Ogni tua 
mossa è sempre sembrata per farti 
cacciare a calci in culo e farci per
dere Roma. Bene è arrivato il mo
mento che il popolo SStelle ti dica 
che hai rotto. Smetti di fare labam
bina deficiente con manie di pro
tagonismo e deliri di onnipotenza 
e comportati da 5Stelle perché ti 
abbiamo votato pensando che lo 
fossi altrimenti chi te se filav~' 
Datte 'na calmata e non rompere, 
altrimenti t'appendiamo pe'le 0-

reccbie ai fili dei panni sul balco
ne". E questo linguaggio livoroso, 
infido,sgangheratoevolgarissimo 
conferma una mia tesi antifemmi
nista contestatissima: le donne 
non dovrebbero fare politica, a 
meno che non siano uomini di Sta,: 
to come Angela Merkel. 

Ps.Hosempreavutounapassio
ne per Rosy Bindi, che ha sempre 
interpretato la politica come "spi
rito di servizio" e, per lo stesso mo
tivo, per Tina Anselmi. Ma quelie 
erano donne di altre generazioni. 
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non avrebbe frenato la bufala, 
anzi l'avrebbe agevolata come da 
direttive politiche, come da "su
periore interesse della nazione", 
che era, in quel momento, far 
fuori Saddam accusandolo con 
prove false. 

SEILDIBATTITO sulla post-verità 
acui assistiamo oggi ci sembra un 
poJ surreale, insomma, è anche 
perché punta a vedere la costru
zione di false notizie come in
controllabile: si pensa che oscu
re e anonime minoranze nasco
ste dietro una tastiera possano 
cambiare il destino di popoli e 
nazioni, mentre i governanti, po· 
veretti, si dannano l'anima per 
difendere la verità dei fatti . 

Insomma: l'allarme sulla post 
verità diventa allarme perché le 
bugie vengono dal basso e non 
dall'alto. Basta un po' di confor
mismo, qualche piagnisteo degli 
sconfitti e qualche vergognoso 
esempio di bufala in Rete (gli im
migrati portano la meningite in 
Toscana! Ridicolo) per far gri
dare al pericolo e all'attentato 
alle istituzioni. E ' la post-verità 
cattiva del popolino gretto il i
gnorante . Vuoi mettere con 
quella smerigliata e cristallìna 
del potere? 
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Tira un brutto 
venticello 
attorno ai media 
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P ace fatta: dopale "scuse" di Grillo (ha 
invitato Mentana a "non prenderse
la", "il riferimento al suo telegiornale 

rientrava in una denuncia politica" ed era 
legato a motivi di "par condicio"), il diret
tore ha ritirato la querela. Tut-
to bene? Per nulla. Due pa
role sono d'obbligo sulla 
cazzata delle giurie popo
lari e non solo perché, co
me è stato detto, hanno il 
sapore di Sanremo o peg
gio delle Repubbliche sovie
tiche. Soprattutto perché la 
giuria popolare in natura già c'è: sono i cit
tadini che in piena libertà scelgono come in
formarsi. n pluralismo dell'informazione è 
larisposta(cosl come le tutele giuridiche in 
caso di reati a mezzo stampa come la dif
famazione) . Ben più preoccupante deUa 
provocazionegrillina(preoccupantepergli 
eventuali effetti) è la proposta del presiden
te deU'Antitrust, il professar PitruueUa, 
che in un'intervista alFinanc!al Tlme. (pas
sata praticamente sotto silenzio finché 
Grillo h. fatto un post, nb) invoca la nascita 
di una rete di Agenzie europee per vigilare 
sullcfake-news: su questo giornale, giusta
mente, VladimiroGiacchébadettocheque
sta "iniziativa" ricorda molto il ministero 
della Verità di orwelliana memoria. 

L1DEA SEGUE una ridicola (lo diciamo fin
ché si può) risoluzione del Parlamento eu
ropeoin cuisi fa un frullatore di propaganda 
anti europea e propaganda dell'Isis. E dove 
ci sì propone di finanziar~e fonti che fanno 
informazione oggettiva - cioè pro Ue -
mentre in Gerroania sono allo studio multe 
per chi diffonde fake-news iu visto delle e
lezioni politiche. ''La richiesta di Pitruzzel
la" - si legge sulFinancial Times - arriva in 
un momento di cresc:ente preoccupazione 
sull'impatto delle fake new. sulla politica 
delle democrazie occidentali, ivi incluso 
quest'anno il voto dell'Uk su Brexit e le e
lezioni negli Stati Uniti". Più avanti si cita 
anche l'esito del nostro referendum costi
tuzionale. Più che post-verità qui abbiamo 
a che fare con la post-sconfitta dell'establi
shment: li! bufale vanno arginate, multate, 
vietate quando Trump vince, cosa che non 
sarebbe accaduta senza i terribilisodal net
work.QuandoBarackObamavinse,ottoan
ni fa, Twitter era lo strumento del miracolo, 
idem dicasi per le primavere arabe. Succe
de che i gnvernanti stanno perdendo il con
trollo, hanno paura e allora ricorrono al più 
antico strumento dì tutti i tempi: lacensura. 
Il che svela quanto davvero se la stanno fa- . 
cendo sotto (con rispetto parlando). 

Qui i pericoli sono due. n primo è quello 
più evidente del controllo dell'informazio
ne (professor Pitruzzella, lei la Costituzio
ne l'ha insegnata. Dobbiamo veramente ri
cardarle che "La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure"?). Il 
secondo è un pericolo ancor più pernicioso . 
ed è quello di mettere la polvere sotto il tap
peto. La propaganda politica c'è sempre 
stata e non è sanzionabile (sennò Renzi sa
rebbe al gabbiovista lacampagna elettorale 
a suon di bufale sui rispànni del nuOvo Se
nato etutto il resto). Ilguaio è la miopia: non 
c'è lavoro e cbi lavora spesso non riesce a 
mantenersi. Chesi fa? S'inseriscono nei pa
ram~tri degli occupati anche quelli che la
vorano un'ora a settimana (fonte ufficiale: è 
l'Istat a dichiararlo), applicando "parame
tri europei". Ora come ben si capisce dall'e
sempio il concetto di bufala è alquanto a
leatorio. Ma continuare a dire che gli oc
cupati aumentano non riempirà né porta
fogli né dispense, farà solo aumentare la 
sofferenza sociale e la frustrazione. Ascol
tare il popolo sarebbe la miglior via per e
vitare i Ifpopulismi". 

Ps: encomiabile la reazione della Fede
razione nazionale della Stampa agli attac
cbi di Grillo contro i media. Peccato che gli 
strali a tute!aarrivino soloquandodi mezzO 
c'è il babau Grillo, con parsimonia se si 
stratta di Renzì O Napolitano ... 
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