
La vicenda 

e Ieri l'ex 
premler 
e attuale 
candidato della 
destra alle 
presidenziali 
Françols Fillon, 
considerato 
favorito 
per l'Eliseo, 
eia moglie 
Penelope sono 
statllnterrogatl 
nell'ambito 
delle Indagini 
sugli impieghi 
fittizi della 
donna 

e 'compensi 
dlPenelope 
ammonte-

, rebbero a 
600 mila euro 

e Interrogato 
anche Mare 
Ladre~de 
Lacharrlère. 
proprietario 
della rivista 
letteraria 

. «La Revue des 
Deux Mondes» 
eamlcodl 
Fillon, dal quale 
Penelope 
avrebbe 
ottenuto 
100 mila euro 
in cambio 
di «pochissimo 
lavoro» come 
consulente 

Sodal 

e li 
commissario 
Ue al Digitale, 
l'@stone 
Andrus Anslp 
(foto sopra), In 
un'Intervista al 
Flnanclol Tlmes 
ha ammonito 
I colossi 
delwebsulle 
«fake news», 
le false notizie 

e Anslp 
ritl@neche I 

soclal debbano 
assumersi più 
responsabilità 

Francia 

di Stefano MontefIorl 

DAL NOSTRO CORRISPONDENnE 

PARIGI Françols e Penelope FU
lon interrogati dagli inquiren
ti, per Sei ore, separatamente, 
in qualità di testimoni, in un 
luogo a lungo rlmasto segreto 
per proteggerli dalle telecame
re (Versallles, ndr). 

L'orma] ex favorito per l'ElI
SeO ha vissuto Ieri Il momento 

. forse più drammatico della 
sua lunga vita politica. La can
dldatur". è in bilico, e molto di
pender-~ dall'esito degllinter
rogatorl cb e, cominciati nel 
pomeriggio, sono terminati 
intorno alle 2L 

Una delle frasi chiave di 
FrJJlçols Flllon durante la vit
toriosa campagna per le pri
marie della destra fu: .Chi po-

Testimoni 
I coniugi sentiti per 
sei ore in qualita di 
testimoni. Il luogo è 
stato a lungo segreto 

trebbe immaginare U generale 
De Gaulle indagato?». Appena 
tornato dalle vacanze estive in 
Toscana, durante un grande 
comizio di fine agosto nel suo 
villaggio di Sablé-sur-Sarthe, 
FIIIon alludeva al rivale Nicolas 
Sarkozy e ai ~"Uoi guai giudizia
ri. In ritardo nei sondaggi, li 
gollista FIIIon rluscl a proporsi 
come il «candidato dell'one
stà» e l'erede morale del gene
rale - almeno più del suoi av
versari -, e Infine a novembre 
conquistò trlonlalmente 1'1n
vesti~ del Républicains. 

Quella frase ritorna oggi, 
con qualche variante, a tor
mentare chi lba pronunciata: 
</Chi potrebbe Immaginare Il 
generale De Gaulle che paga 
sua moglie con I soldi dei con
tribuenti? Chi potrebbe imma
ginare il generale De Gaulle 

Filion e la moglie interrogati 
La sua candidatura è in bilico 
Lo scandalo che travolge la destra gollista favorisce Macron (e Le Pen) 

In blllco Françols Filion e sua moglie Penelope durante un comizio a Parigi (Reuters) 

e La parola 

RÉPUBLICAINS 

«Les Républlcains» 
çl RepubbllcanJ) sono 
Il partito conservatore 
e gollista erede dell'«Ump» 
di NIcolas Sarkozy. Alle 
prlmarle dello scorsO 
noverobre l'ex premier 
FrançolS FIUon, in ritardo 
nei sondaggi dietro ad 
Alain juppé e a Sarkozy, 
vIì1se pro.ponendosi come 
erede marale del generale 
Chafles de Gaulle e 
«candidato dell'onestà». 

che fa assumere sua moglie da 
un amJco miliardario per un 
lavoro che non svolgerà?». E di 
nuovo, «Chi potrebbe imma
ginare li generaie De Gaulle in
dagato?». Per coerenza FIIIon 
ha già annunciato che, se verrà 
messo sotlo inchiesta, si ritire
rà <:Jalla corsa per !'EUseo. 

E sospettato di avere pagato 
sua moglie Penelope COn 500 
mila euro di soldi pubblici per 
un lavoro da assistente parla
mentare che lei non avrebbe 
mai svolto. li reato in questo 
caso sarebbe «sottrazione di 
fondi pubblici». 

il suo amico e sostenitore 
Mare LadreJt de Lacharrlère 
potrebbe poi avere versato alla 
stessa Penelope stipendi per 
un totale di 100 mila euro in 
<j1lalItà di «consulente» della 
«Revue des Deux Mondes», 

La difesa al comizio 
«Se mi vogliono 
attaccare mi guardino 
negli occhi. ma lascino 
tranquilla mia moglie» 

una rivista dove nessuna l'ha 
mai vista: in questo caso «abu
so di beni saciall». Ipotesi en
trjlmbe molto Imbarazzanti 
per U C"JJldidato dell'onestà. 

Domeniéa il candidato dei 
RépubIlcalns ha tentato li COn
trolttacco trasformando Il co
mizio organizzato da tempo a 
Parigi in una dltesa accorata di 
Se stesso e della moglie, da
vanti a migliaia di mJlJtanti e ai 
quadri del partito. 

Otteso, con toni cavallere
schi un po' d'altri tempi, FIUoD 
ha proclamato: «Se mi voglio
no attaccare mi guardino drit
to negli occh!, ma lascino tran
quilla mia moglie». Il punto 
però è proprio quello: Penelo
pe FIIIon ha preso in totale 600 
mila euro dal marito, dal suo 
supplente in Parlamento e daI
l'arnlco Lacharrlère. Ma ha la
vorato o no? Qui sta la diffe
renza trd una questlone di ele
ganza e un affare giudiziario. 

Nelle prossime ore i Flllon 
potrebbero rare fronte a sce
Dari legali diVersi: archiviazio
ne, rinvio a giudizio, prosccu
'Jonè.deU'lnchlesta con status 
di indagati, O di testimoni. So
lo 11 prlmo c l'ultlmo scenario 
pennetlerebbero al candidato 
di continuare la sua campagna 
elettorale. 

In ogni C".so Il colpo politico 
ormal è stato sferrato, e !Ùtri 
potrebbero arrivarne con le at
tese nuove rivelazioni del Ca
naro enchainé, U giornale che 
ha latta scoppiare lo scandalo. 
François FilIon, che a Natale 
sembrava già il futuro presi
dente della Repubblica, anna
spa. A vantaggio dell'indipen
dente di centrosinistra Emma
nuel Macron, che lo ha ormai 
quasi raggiunto nel sondaggi, 
e della solita Marine Le Pen, 
che spera di rivolgersi presto 
anche agli eiettori orfani dei 
Républlcalns. 

~ @Stef_Montefiori 
G AlPfiOOUZlONl; RtWIVIlTA 

«Fal(e news», avvertimento De a Facebool( 
TI commissario An~ip minaccia interventi diretti. Iniziativa di Tajani all'Europarlamento 

DAL NOSTROINVIAlO 

lIIIUXElUS Sulla scia dell'attac
co lanciato dalla cancelliera te
desca Angela Merkel contro le 
notizie false dlttuse in rete, in 
vista delle eIezioni in pro
gramma in autunno In Germa
nia, l'Europarlamento e la 
Commissione europea inten
dono andare oltte le azioni na
zionali e agire a livello Ue. TI 
presidente dell'Europarla
mento Antonio TaJanI intende 
promuovere una «soluzione 
europea» in grado di garantire 
la corretta ioformazlooe al cit
tadini, continuando così con 
la linea trasversale lanciata dal 
suo predecessore tedesco 
Martin Schulz, ora candidato 
socialdemocratico alla cancel
letia . . 

Nell'Assemblea Ue è stata 
già approvata una risoluzione 
polltlca contro la dlsln!orma
zione anti-Ue e ·a lavo re del 
movimenti popullsti, attribui
ta alla Russia di Vladirnir Putln 

e ai terroristi isl~ci dell1s1s. 
Inoltre eurodeputati britanni
ci sarebbero Intenzionati a 
proporre una commissione 
d'Inchiesta sulle cosiddette · 

. «falce news», sull'esempio di 
quella appena lanciata da loro 
colleghi del Parlamento di 
Londra. Alla Commissione eu
ropea, dopo una promessa ge
nerica di Intervento del presi
dente lussemburghese !ean
Claude )uncker, Il commissa
rio estone Andrus Ansip ha 
annunciato interventi sui vari 
Facebook, Google o Twitter, 
qualora questi sacial network 
nOn Introducano adeguati 
controlli per Impedire la circ0-
lazione in rete di notl2le falsel 

Oltre alla Germania, vari gc>
vem1 Ue appaiono ravorevoli 
ad approvare una legislazione 
europea per arginare la disin
formazione tramlte J social 
network. Numerosi premler 
europei si SOno allertati dopo 
quanto è successo nelle elezlo
nJ ptesldenzlaU degli Stati 

Uniti, dove la vittoria del re
pubblicano Donald Trump è 
apparsa favorita anche dalle 
notizie negative sulla candida
ta democratica HlIIary Clinton. 
Ma in alcune capitali Ue non 
vorrebbero rischlare le pole
miche e le proteste del popolo 
della rete, che scaturirebbero 
In caso di restrizioni della 11-

bertà di (ar circolazione le nc>
tizie sul web. Per questo la 
Commissione europea inten
derebbe iniziare a fare pres
sione sui principali socia! 
network per convincerli ad at
tuare un «codice di condotta» 
contro I tentativi di dlsiofor
mazlone sul web. 

TI commissario Ue Ansip ha 

La bolla 
P@rcombattere 
le bufale, 
Fao.book. 
che conta quasi 
due miliardi 
di utenti. 
"a cambiato 
l'algoritmo 
alla base 
del Trendlng 
Topic. sezione 
che In Italia 
non è ancora 
disponibile. 
che mostra 
le notizie 
più popolari 

però ammonito 'che, se i vari 
Facebook, Google o Twltter 
non si assumeranno maggiori 
responSilbUltà nel controUare 
le notizie che consentono di 
diffondere, l'alternativa saran
no gllinterventi di Bruxelles. 
«Sono preoccupato, e tutti sc>
no preoccupati, dalle notizie 
false, specialmente dopo le 
elezioni negtl Stati Uniti - ha 
dichiarato Ansip al quotidiano 
britannico «Financial Times» 
-. Credo lermamenre nelle 
misure di autocontrollo. Ma, 
Se sarlÌ necessario qualche ti
po di chiarimento, saremo 
prontiJ>. In ogni caso, se In 
Germania doveSSe passare una 
legislazione cestrittiva sulla 
diffusione di notizie false (si 
parla di introdurre multe aiso
clal network fino a 500 mila 
euro), Merkel appare in grado 
di inDuenzare i SUCCessivi in
terventl della Commissione di 
juncker. 

IvoCalzzl 


