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Le puntate di Piazza pulita su La7 generano spesso riflessioni. Alle volte sono anche illuminanti. Nella
puntata del 23 Marzo, un gruppo di ragazzi di “Riparte il Futuro” ha monopolizzato la scena presentando
un Contatore della corruzione. Mi ha colpito perché non avevo ben capito alcune cose.

Figura 1: Foto twittata in diretta da “Riparte il futuro”

Fonte: https://twitter.com/riparteilfuturo

Ad esempio non avevo capito se era una misura della percezione di qualche individuo. Se così chi
era? Non avevo capito se era una misura derivata da qualche studio da loro condotto. Se così quale?
Essendomi incuriosito sono andato a vedere sul sito www.riparteilfuturo.it. Lì forse ho capito cosa si
comunica e non mi è piaciuto. Forse ho capito male e spero di sbagliarmi perché si ritorna, ancora,
alla oramai “inarrestabile” stima dei “60 miliardi” che non si sa bene da dove venga e non è derivato da
una misura robusta scientificamente (per chi voglia approfondire — “60 miliardi: una stima grossolana”).
Penso che quel numero non se ne andrà mai. Nel sito www.riparteilfuturo.it si mostra un Contatore del
costo della corruzione che mette un poco di ansia. Mi metto a guardare i numeri che scorrono. Più o
meno ogni 4 secondi il valore del Contatore cresce di 4.000 e. Di fatti al termine della puntata di Piazza
Pulita, in circa tre ore, il contatore è arrivato a 18 milioni di e. La cifra è notevole e di grande impatto
mediatico.
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Figura 2: Prima pagina del sito “Riparte il futuro”

Fonte: http://www.riparteilfuturo.it/risultati/

Mi sembra che si tenda a non fornire informazioni veramente attendibili contribuendo a creare, invece,
solo ansia alle persone. Non mi piace questo tipo di informazione tuttavia vedo qualcosa di buono. Sempre
sulla stessa pagina, si vede un numero anche più significativo e rilevante. Questo è il numero di persone
che vogliono combattere la corruzione che ad oggi ammonta a 864.810 . Esso dovrebbe essere inserito nel
contatore al posto dei ‘60 miliardi’ di e perché metterebbe in luce la forza dell’unione delle persone nel
combattere il fenomeno ed inoltre sarebbe un valore misurabile ed attendibile. Sarebbe bellissimo vedere
scorrere in aumento il numero di persone che combattono la corruzione ed in questo, il progetto Noi contro
la CORRUZIONE cercherà sicuramente di dare una mano.
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