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Alfano, Fini. Giannino. Bcnc anche

Monti e Nicola Zingaretti .

Gionnino? Quello che hq menlilo
sulle louree, sul moster, persino
sullo porfecipozione ollo ZecchÍ-
no d'oro?
.In base a ciò chc ha detto a Sky sì.

Certo, pensare che occorra farc il
facr- chccking pcrsino sui cttrricu-
L-rm dei candidati è inquietante..
E le donne più "offidobili"?
.Ai primi posti ci sono Laura Pup-

pato e Giulia Bongiorno..
Come se l'è cqvqtq Ambrosoli?
..Tutto vero..
Berlusconi?
.Su sei dichiarazioni, tre vere, due

non vere. una parzialmcntc vera-.

Suggerimenti per difendersi dolle
bolle, onche post elettoroli.
.ll fact-checking fai da te Con In-
ternet è possibile.
Mo lei dice moi bugie?
.Tcndenzialmente no. Mio figlio fa
un fact- checking implacabile-. N.M.
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Politici in tv,

attenti a quel che dite
Meno "sparate" gÍazie al fact-checking

a verità, solo la ve-

rità, nient'altro che

1a verità. Simonello
Pottuglio, docente di
marketing e comuni-
cazione alla facoltà di

economia de11'Università Roma Tor
Vergata, è a capo del progetto foct-
checking che Sky Tg24 ho vorqlo
per le elezioni. Con il suo pool di
:t riccrcatori. esperti di economia e
diritto, ha verificato in tempo reale

le aflermazioni dei politici in tv.

Quqnti politici ovele Possolo ol
setqccio?
.Una trentina, tra g1i ospiti di lla-
ria DAmico a Lo spoglío e quelli di
Gianluca Semprini a Il confronto, ll
frormat inaugurato per Ic primalic
del centrosinistra'.
lndice di offidobilitù?
.Su un centinaio di affermazioni,
i1.7t per cento erano vere, i1 r4 per

cento parzialmente vcre, il 15 Per
ccnto non vere>>.

Ci si potevo ospettore di
peggio. Chi hq sporqlo
più froltole, deslrq o si-
nistro?
Noi vcri6chiamo cilrc,

fatti economici e norma-

tir i: ci sono affcrmazioni
che possono cssere Frot-

tole", come dice lei, ma

per noi non sono verifica'
bili. Comunque, piìr che

di schieramcnti. prrlerei
di singoli leader-.
I leqder più veritieri?
.Tabacci, Renzi, Bersani,

z6A

Un compito perildopo
volo? Controllal'e da

eoli le bu gie d ei ? oliti ci.

DEPRESSIONE
A WESTMINSTER

E i parlamentan

inglesi vanno dallo

psicanalista

My God, la politica, che arrsia. Tra
un emendamento e una revisionc di
bilancio ora c'è i1 tempo di fare un
salto da1lo psicanalista. E quanto fa-
ranno a Londra i deputati di sua ma-

està, che, si scopre, sono sempre piìì
stressati e psicologicamente instabi-
1i. Per questo sono sloli stonzioti
25 milo slerline l'onno (circa 3o
rrrila euro) per gesLìre un ccntro psi-

chirtrico "in sede", a Westminster,
per intenderci. Bcn lelici. x quanlo
pare, i parlamentari: .Non è lacile
pcr un deputato andare dal suo me-
dico e padare di problemi comc de-

pressione e ansia. spiega il loburisto
Kevon Jones che rivelo di over
sofferto di unq forle depressione
nel 199ó. Per par condicio anche

1a conservatrice Sarah Wollaston
festeggia 1a novità: .Ho sofferto
di una forte deprcssione post par-
tum ed ho spesso attacchi di panico
quando prendo la mctropolitana per
andare in parlamento-. Adesso una
rolta rrrivrtr lvra qualcttno con cui

parlerne Nicolo Perilli


