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Laplasticaobbligatoria
inunmondodipaure

Quasi quasi
mi faccio un rap

Ubriaco ha forzato un posto di
blocco della polizia e una volta
finito in un vicolo cieco ha cerca-
to di investire in retromarcia gli
agenti che hanno sparato agli
pneumatici: l’auto priva di con-
trollo ha speronato due veicoli
insosta.Nonostante l’urto il con-
ducente è sceso dal posto di gui-

da scappando a piedi prima di
essere bloccato. Il folle insegui-
mento tra le vie di Desenzano si
è concluso con l’arresto di un
36ennefrancesechedeverispon-
dere di tentato omicidio, è solo
l’ultimo di una serie di episodi
chesul Garda vedonoprotagoni-
sti dei balordi.  •> GATTA PAG 20

L
’impressione, ogni volta che si parla di
social network, è sempre quella di
essere intervenuti troppo tardi, di aver
chiuso la stalla quando i buoi sono
scappati. E’ successo tutte le volte che

sulla rete hanno spopolato «fake news» in
grado di influenzare o conquistare i cosiddetti
«lettori deboli». Ed è successo quando le
cronache hanno raccontato il dramma di
adolescenti «sparati» sulle prime pagine di
Google o di Facebook senza alcun controllo. Per
non parlare dei ripetuti scandali dei dati
personali, ufficialmente tutelati dalla privacy,
comprati e rivenduti alla fiera del marketing
digitale e politico. L’ultimo caso, quello di
Analytica, è stato solo la punta dell’iceberg. La
frontiera, neanche più avanzata, delle
campagne elettorali giocate e vinte a colpi di
profili violati, di dati personali passati al
setaccio e di messaggi così personalizzati da
risultare convincenti. La cancellazione di oltre
mezzo miliardo di account fasulli decisa da
Facebook rappresenta un passo nella giusta
direzione. Così come l’oscuramento delle
pagine che incitavano all’odio o quelle con
materiale pornografico. I social si sono
finalmente accorti dell’enorme potenza
mediatica delle rispettive piattaforme. E, in
qualche maniera, hanno deciso di
autoregolamentarsi. Per motivi nobili, come
quello di difendere la qualità delle informazioni
che circolano in rete. Ma anche per motivi
meno nobili, come la tutela di un business che
sta diventando sempre più ricco. Ed è proprio
qui il nodo da sciogliere. Ancora una volta i
legislatori sono stati scavalcati dall’iniziativa
privata. Non si sono accorti né dello scandalo
Analytica né di quello, non meno grave, degli
account fantasma. E non sono neanche stati in
grado di fissare poche e semplici regole per
evitare il proliferare delle «fake news» o del
marketing senza scrupolo che accumula
montagne di informazioni all’insaputa dei
diretti interessati. Il mondo digitale è ancora
una sorta di «Far west», con poche regole e
dove comandano pochi colossi che si muovono
da posizioni di monopolista. «Business is
business», direbbero gli economisti. Ma
quando gli affari entrano in conflitto con l’etica
e, soprattutto, con una «merce» importante
come l’informazione, sarebbe opportuno
chiedersi se è giusto lasciare ai privati il compito
di autoregolamentarsi e non sforzarsi di
piantare qualche paletto più deciso.
Nell’interesse della collettività e non solo del
portafoglio del patron di Facebook, non a caso
uomo tra i più ricchi del pianeta.
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Pare che sia in onore e per
merito di quei quattro ba-
lordi che il 3 giugno del
2017 provocarono 1.526
feriti e un morto in piazza
San Carlo a Torino, se al-
la Fiera di Polpenazze si
potranno utilizzare solo
bicchieri di plastica. Nella
calca di 30 mila persone
in fuga dal maxischermo,
in quella notte poco magi-

ca della finale di Cham-
pions, su quel tappeto di
vetri rotti e insanguinati,
nel supplizio del popolo ju-
ventino sconfitto e trafit-
to, andò in cocci non solo
qualche centinaio di Pero-
ni svaporate: andò in coc-
ci una civiltà. Da quella
sera in Italia il vetro è ta-
bù negli «eventi di mas-
sa»: hanno vinto la pau-

ra e la plastica, hanno per-
so il vetro e l’ecologia. An-
che a Polpenazze, su ordi-
ne del Prefetto, la Fiera ha
dovuto inchinarsi alla leg-
ge: per limitare il danno
ha adottato una plastica
riutilizzabile, non «usa e
getta». Ma l’obbligo di pla-
stica per decreto ci riporta
indietro. Più indietro di
quella sera a Torino.
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LaGermaniaVarese
vuolelasemifinale •> PAG35

MONTICHIARI

Scattal’ultimatum
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ISEO. Gli studenti diventano produttori discografici di una coppia di artisti hip hop

Hannorischiato
diessere investiti
idue agenti
chehanno
esplosodeicolpi
dipistola verso
leruotedell’auto
infugatra levie
diDesenzano

DESENZANO.Deverispondere di tentatoomicidio il36enne chedurante ilfolle investimento hacercato diinvestire dueagenti

Fugaesparinellanotte:arrestatoubriaco

Nave la maglia nera di tutta la
provincia. In città, il peggio è in
via Turati. E il 10 per cento del
territorio è sopra il limite di leg-
ge per il biossido di azoto, il che
non vuol dire che sotto si stia
benone. Lo studio, presentato
ieri al liceo Calini, dopo l’espe-
rienza di Milano dell’anno scor-
so, è stato allargato a Roma e a
Brescia. A proporlo è stata l’as-
sociazione «Cittadini per l’a-
ria». •> BIGLIA PAG16

AMBIENTE.Lo studio

Aria«malata»
Eccolamappa
dellestrade
inasfissia

di ANTONIO TROISE

Beneleregole
maarrivanotardi

LACORSA

MilleMiglia:
oggisiparte
travipinparata
eFrecceTricolori
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PREVALLE
Entranonellemedie
svuotanogliestintori
e«allagano»lascuola
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SICUREZZA

Arriva«YouPol»
l’apppersegnalare
criminiemisfatti
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RELIGIONI
IniziailRamadan
perquindicimila
musulmani

Raggi Aldo
L’Artigiano dei lampadari

MONTICELLI BRUSATI (BS) - Via Europa, 18/a
 www.raggilampadari.it

APERTO SABATO 
E DOMENICA POMERIGGIO

PIÙ DI 10.000
ARTICOLI ESPOSTI

5 GIORNI 
DI FOLLIA
CON PREZZI 
INCREDIBILI

RISPARMIA
FINO AL 70%

COMPRANDO
IN FABBRICA

Tel. 338 8861656

Via Stretta, 69 - Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365.85538 - www.termostir.it

FORMULA PREMIUM
A PREZZO VANTAGGIOSO CON:

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA 
AL PUBBLICO

FERRI DA STIRO A VAPORE

Termostir

SHOWROOM

GARANZIA

ANNI
MADE IN ITALY

5

POLTRONE
ELEVABILI
da € 770 + iva

WWW.ORTOPEDIAFORESTI.IT

ORTOPEDIA 
SANITARIA

FORESTI
Tel. 030 3385010
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