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A Torino le periferie 
prese In giro dal M?S 
_ A mio parere la giunta 
5 stelle a Torino ha 
Installato le luminarie 
natallzie anche in 
periferia soltanto p er 
dimostrare di mantenere 
la promessa fatta in 
campagna elettQ.rale di 
valorizzare anche 1 
quartieri perlrerici. E la 
periferia ha risposto 
danneggia rido 
l'installazione con 
vergognosi atti vandallc!. 
L'operazione della sindaca 
Appendino è puramente 
demagogica e priva di 
Senso: valorizzare le 
periferie .i può (e 
assolutamente si deve) , 
ma con azlonJ conc rete e 
utili : come mantenere 
decoro e pulizià per le 
strade, potenziare i 
collegamenti urbani, 
migliorare le strutture 
delle scuote pubbliche, 
creare eventi sportivi 8 

culturali che f.cllItIno 
l'integrazione e, nel 
tempo, aumentino il senSO 
civico. In questo modo, 
forse, fra qualche anno a 
neSsuno verrà più in 
mentre di distrugger e le 
«Luci d'artista». 

GIANLUIGI DE MARCHI 

ItI!DAZlONI 
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FRANOIlSCO BEI 

Capo della redazione romana de «La Stampa», 45 anni, inizia il 
t:mestiere) oe11989. «Radio radicale» ~ stata la prima palestra di 
giornalismo politico, poi sono venuti «L'Indipendente», «Medla
seb, «Liberab, l'agenzia di stampa «Apcom», Infine da Repubbli
C". Ha scritto . La caduta. sul t ... monto dI Berluseonl (Guanda) 
eIa voce Qulrlnole per il dizionario .n Renzi. (Editori Rlunlti). 

In Sicilia la scarsissima affluenza (46,7%) 
dimostra la totale disillusione degli elettori' 

C aro Bei, 
ma sec!>ndo Le.ila Sicilia, che è una 
Regione a statuto ijn troppo spe

ciale, al di là di chi ha vinto, è governabi
le? Quest'isola 'è un'anomalia nello scac
chiere ltallano, dove non si crea occupa~ 
zionc, cioè lavoro produttivo, ma soltanto 
posti, ma poi cosa se ne fanno di 28.000 
forestali, per non parlare dei vitalizi del 
con. lgllerl/deputnti cbe si tramandano 
per generazioni, e per modificare tutti 
questi favoritismi non ci wole un gover
natore ma un autentico mago. 

Le ripercussioni' a Uvello na~ionale 
sono chiaramente a sinistra, tutti con
tro tutti e soprattutto contro Matteo 
Renzl, e probabilmente gU s torici c·om~ 
pagni approfitt.ranno della sua debacl. 
per presentargli il conto salato. Intanto 
a godere saranno comunque j grillini, 
mentre l comunisti puri col solo Fava 
non sono riusciti a prendere tanti pic
ciottl. Cordlalm.nte. 

ENZO IERNASCONI VARESE 

Gentile Bemasconi. 
in effetti da quando I siciliani hanno potuto 
sperimentare "eiezione diretta del presi
dente della Regione (a cui andrebbe tolta 
l'autonomia speciale) gli effetti non sono 
statL brillantissimi: Totò CuHaro, ~affaele 

Lombardo e Rosario Crocetta 51 sono awl
cendati a palazzo d'Orléans, con formule 
politiche di centrodestra e di cflntrosinl
stra ma con la stessa, imbarazunte, Inca
pacità amministrativa e risultati sempre 
più disastrosi , In fondo credo che la scar~ 
slsslma affluenza, 46,7%, stia Il a dimo
strare Il livello di totale sfiducia che gli 
eiettori riversano sulle forze politiche. Su 
tutte, compresi..! nuovissimi e ancora non 
sperimentati cinque stelle. 
Ma a qualcuno Importa davvero come la r~ 
gione sarà governata? E veniamo al bilancio 
del partiti e del leader. Pu~ brindare al suo 
successo personale Giancarlo CanceUerl, ma 
la lista M5S sta quasi 8 punti indietro al candi
dato presidente. Non è un bel segnale per lui
gi DI Malo, aspirante premler. Renzl ha perso 
le eiezioni. Vero, ma attenzione: il Pd ha le 
stesse percentuali di c:lnque Anni fa, II proble
ma è che stavolta (anche questa volta) il can
didato era sbagliato e II centrosinistra, a dlffe-
renza d@lIa destra, 51 è spaccato. Quanto alla 
sinistra radicale perde Ili sfida per la suprema
zia sul Pd e raggranella un risultato sul filo del
la soglia di sborramonlo: Il popolo del bosco, 
per dirla con Ber'Sanl, ha evidentemente pre
ferito votare il grllllno Cancellert. Capita 
quando l'elettor. sospetta che II progetto di 
ver;1detta conti più della proposta di governo. 

www.ianampa.itJlette,., 
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LilOmo per natura 
resta un seduttore 

Esmeralda. Poi, si 
scopriranno le perversioni 
bl •••• u.li di Stanlio e alito o, 
vista la SUI;l frangetta un.po' 
ambigua, le inclinazioni gay 
dell'indipendenttsta 
Pulgdemont. Insomma, 
BCOOp a profusione. Andando 
avanti di questo passo si 
scoprirà che tutto il mondo si 
è •• mpre - oddio che 
vergogna - masturbato."Roba 
da denunci'a. Occhio, dunque, 
a sguardi sospettI, a cQntatti 
proibiti quando l'autobus 
ballonzola e a quei dannati 
bac.i anche soltanto pensati. 
E stiamo bene attenti: ! robot 
presto lnd1yidueranno ogni 
comportamento scorretto, 
non abbiamo scampo. 
Probabllmente ci 
destituiranno da esserI 
umanI, salvando soltanto l 
seduttori di donne 
incredibilmente sempre 
consenzIenti, come Don 
Giovanni, Casanova, Rodotfo 
Valentino e persino 

quell'incantevole Rossano 
Rubicondl (.Isola det 
Famosi> 2008). 

_ In questo frenetico 
passaparola mediatico che ha 
tutta l'aria di grIdare .. l lupo 
allupol» in un aUevamehto di 
lupi parrJ!bbe che, a parte 
l'ovvio disgu. to per gli infami 
coinvolti In fatti dl molestie 
sessuali o provocazioni, sI 
stia esagerando un po' 
troppo. 
Sembra di rivivere quello 
spot sui preservativi in cui, 
stavolta, tutti si alzano per 
dire do non ce l'ho». Ma 
molti non possono nemmeno 
più dlrlo. Adesso è stato 
tirato di mezzo anche Martin 
Luther Kipg, domani sarà la 
volta di Lutero, quindi verrà 
fuori il vizietto tncontessato 
dI Verne che in realtà faceva 
attirare foche s.lvngge dal 
Capitano Nemo per fare nel 
NautUus party osé tra lui, 
Ned Land "la foca 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Le domande sul post voto in Sicilia • 

• 
• Fino a tlen6rdl a dialogare con i lettori b Franoosco Be~ 

capo della redazione romana. Il tema: il post eIltZioni 
• in Si~ilta e le ripercussioni sulla politica nazionale. Sabato 

sarà U direttore Maurizio Ma/inCiTi li: rispon.dere alle lettere. 
• DOmenica spazio olIa ~Risposta del cuore» di Maria Corbi. 
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GlANNIBASI 

Italiani alla maratona 
diNewYork 
_ Si corre la maratona di 

. New York e il t.legiornale cl 
informa che quest'anno gli 
italiani iscritti sono circa 
9000. Sarei molto curioso di 
sapere chi è il corridore tipo 
italiano, insomma capire 
quali sono gli italiani che si 
possono permettere una 
settlman. a N.w York In 
questo periodo dell'anno 
lontano da festività estive o 
invernali. Che possono inoltre 
permetterai di spendere 
almeno dieci mila euro per 
portare la famiglia negli Stati 
Uniti, pagare n.oggiorno eln 
tassa di iscrizione alla gara, 
mentre tutto il re.to della 
nazione continua a tirare In 
cinghia, faticando ad arrivare 
a fine mese 6 a pagare le 
tanto odiate bollette. 
Sempllce curiosità. Se queste 
8000 persone hanno una 
possibilità simile mi 
piacerebbe capire quale 
lavoro abbIa permesso loro 
tutto questo. Giusto per poter 
consigliare ai miei figli qual. 
lavoro scegliere un domani. 
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Arriva 
il progetto 
fiducia 

Pcr segnalare correzi(m~ critiche e proposte scrivete a: 
pub/lceditor@/astampa.ito www./astampa.lf/publiceditor 

ANNA MASERA 

D alla settimana prossi
ma a La Stampa Inro
minciamo a sperimen

tare II «Trust Project> (pro
getto fidUCia), quell'iniziativa 
cbe vi abbiamo anticIpato su 
questa rubrica già l'annoscor
so: nata all'Università di San
ta Clara (In Calltorni.) tre an- . 
ni fa, fondata con un gruppo dl 
editori Internazionali tra cui Il 
nostro e sostenuta fin .dagli 
.sordi da Google per aiutare I 
giornali a distinguersi. Adesso 
è sostenuta anche da Face
book, da quando la piattafor
ma aocial più popolare al mon
do si sta facendo carico dei 
problemi dlliducia del pubbll
co verso il mondo caotico del-
1'1nfonnazione, spesso intrec
ciato con la disinformazione, 
un intreccio che i Bocial hanno 
reso quanto mai evidente. 

E' un progatto no protit per 
salvare la credibilità del gior
nalismo e rendere riconosci· 
bili e identificabili I contenuti 
di qualità quando vengono 
dHfusl onllne. Come? n pro
gatto ha sviluppato strumenti 
per identificare e cert1.tlcare i 
contenuti affidabili su Inter
net con una sorta di etichetta 
digitale, un po' come quelle 
per tracciare i prodotti all
mentari, riconoscibile dagli 

algoritmi del motori di rlcercn. 
Che in questo modo potranno 
valorlzzarli e farli «salire» nella 
gerarchia della ricerca. 

In seguito al risultati di 
un'approfondita ricerca tra il 
puhbllco, come tutte le testate 
che aderiscono al Trust Project 
su LaStampa.it troverete una 
pagina che contiene il nostro 
codice etico che sono tenuti a ri
spettare tutti i dipendenti e col
laboratori della testata e l. re
gole deontologiche d.i giornali
sti. Poi abbiamo creato una 
pIattaforma per ospitare le bio
grafie dei giornalisti che voglio
no aderire al progatto. [ servizi 
pubblicati con il bollino . Trust. 
avranno gli autori cllccabili, per 
sapere' chj sono e vedere ti loro 
profilo. la loro faccia, la sintesi 
d@1 loro curriculum, I loro ac
count 80cial o il loro indirIzzo 
email per poterli contattare. 
Non solo: sarà trasparente an
che la lavorazione editoriale: 
chi ha . passato. ilservizto, qua
li sono I documenti e l. fonti dl 
riferimento. Le correzioni sono 
trasparenti, riportano la data e 
l'o .... E c'Il un modulo per racili
tare l, segnalazione di errori da 
parte dei lettori. NeUa convin
zione che aumentare la traspa
renza e Il dialogo con il pubbll~o 
ci rendano più credibili e più 
meritevoli della vostra fiducia. 
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