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Alcuni giorni fa sul Corriere dell’Alto Adige mi è
capitato di leggere l’articolo relativo al nuovo
regolamento Ue in tema di privacy. Tutte le aziende,
pubbliche e private, dovranno adeguarsi nel
trattamento dei dati entro il prossimomaggio. Mi pare
di capire come ci sia molta preoccupazione per
un’incombenza che porterà unmaggiore aggravio in
termini burocratici. Staremo a vedere cosa accadrà.
La notizia però mi ha fatto riflettere su quanto siamo
controllati attraverso i nostri telefonini, le nostre carte
di credito o bancomat, le telecamere poste nei
supermercati, agli incroci, nei parcheggi.
Non abbiamo più una nostra vita privata, la dobbiamo
condividere con gli altri. Anche dentro casa siamo
spiati. La smart tv collegata a internet può essere un
mezzo micidiale. Qualche mese fa un produttore
americano ha dovuto patteggiare una multa di 2,2
milioni di dollari per avere raccolto informazioni non
autorizzate su 11 milioni di suoi clienti. Un software,
raccontano le cronache, riconosceva minuto per
minuto cosa stessero guardando le persone e intanto
trasmetteva i relativi dati. Non mi piace questo mondo
stile Grande fratello, questa perenne sovraesposizione
non voluta ma rubata. Quanto rimpiango i tempi
dei gettoni telefonici.

Angelo Calliari
Caro Calliari,

H o passato anni di attività professionale portando-
mi dietro sacchetti di gettoni telefonici per poter
dettare i miei articoli dalla prima cabina telefoni-

ca disponibile. Ma si trattava solo di telefonate e i primi
cellulari furono per molti versi una liberazione. Potevi
chiamare in qualsiasi momento, da ogni località ed eri
naturalmente sempre raggiungibile per tutte le eve-
nienze. Dal cellulare siamo poi passati agli smartphone
e al web. Lei ha ragione: la nostra privacy— soprattutto
se usiamo internet per ogni pur minima necessità —
viene da noi stessi consegnata ai grandi operatori. La in-
vito a leggersi sull’ultimo numero del settimanale 7, che
esce ogni giovedì con il Corriere della Sera, un interes-
santissimo servizio proprio sul tema in questione. In
particolare parla dei misteriosi algoritmi usati dai gran-
di gestori del web per impossessarsi della nostra vita,
nel senso dei nostri desideri, abitudini e interessi.
L’aspetto più grave è che i dati forniti da noi stessi ven-
gono anche rivenduti. Insomma—come lei scrive—c’è
ancoramoltissima strada da fare per difendere la nostra
privacy nei tempi di internet. Bene fa dunque l’Europa a
muoversi in tale direzione. Intanto facciamo anche noi
qualcosa e impariamo a difenderci da soli, usando que-
sto formidabile ma pericolosissimo strumento conmo-
derazione, prudenza e intelligenza. Diverso è il discorso
sulle telecamere presenti sempre più spesso nelle no-
stre città e nei vari punti strategici, attraverso cui passa-
no automezzi e persone: come lei ben sa, sono state da
tempo invocate da numerose persone in nome della si-
curezza all’interno di unmondo sempre più complesso.
Ormai è un fatto acquisito che le telecamere, al riguar-
do, svolgano un lavoro molto utile.
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BASSORILIEVO/ 1
Un evidente autogol
I fautori, gli autori e gli illu-

stri esegeti della sinistra altoa-
tesina e italiana hanno contri-
buito brillantemente alla capil-
lare opera di deitalianizzazione
dell’Alto Adige, iniziata già da
tempo anche con la complicità
della vergognosa politica
espressa a livello nazionale. I
lavori di posizionamento della
scritta sul bassorilievo in piaz-
za Tribunale sono costati al
contribuente italiano circa
130.000 euro. Tutto ciò alla fac-
cia dei giovani, dei disoccupati
e di tutti gli indigenti che non
riescono più ad arrivare nem-
meno a metà del mese. In Alto
Adige, la cancellazione dei
simboli della storia e dell’iden-
tità italiana da parte della co-
munità di lingua tedesca è or-
mai diventata un imperativo
assoluto che alimenta il revan-
scismomai sopito, ancora oggi
espresso dalla comunità altoa-
tesina di lingua tedesca. La tri-
ste saga è iniziata alla fine degli
anni ’50 ed è costata all’Italia
oltre trenta morti e più di tre-
centocinquanta feriti a causa
dei tragici atti di terrorismo
che, all’epoca, insanguinarono
l’Alto Adige. Per non dimenti-
care, poi, gli oltre 650.000 no-
stri soldati caduti sul fronte
della Grande guerra. Com’è ri-

saputo, però, il sangue della
storia si asciuga molto in fretta
e oggi, nel 2017, barattare quel
sangue generoso in cambio di
voti e di complicità a livello po-
litico sembra un agire normale.
Nessuno evidentemente ha
mai insegnato il rispetto per la

storia e per il sacrificio dei no-
stri eroi. Ai fautori e agli autori
del depotenziamento, ovvero
dello sfregio del monumento
di Mussolini, mi limito a dire:
complimenti per il clamoroso
autogol.

Aldo Rossi

BASSORILIEVO/ 2
Operazione positiva
Credo che aver messo mano

al bassorilievo sia stata un’ope-
razione politica positiva a e
molto utile. Positiva perché ci
fa compiere un passo in avanti

verso la rielaborazione critica
del nostro passato; utile nella
misura in cui fa venire allo sco-
perto chi ancora è affezionato a
certi personaggi sconfitti dalla
storia, che meritano solo la no-
stra ferma condanna.

Carlo Dominici, BOLZANO

Il caso di Toni Visentini

LANOSTRAPRIVACY ÈARISCHIO
IMPARIAMOADIFENDERCI BENE

Agenda di città
EMERGENZE
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0471.997788
Polizia Stradale 0471.947560
Questura – Centralino 0471.947611
Soccorso Alpino 0471.797171

PRONTO SOCCORSO
Bolzano 0471.908330
Bressanone 0472.812444
Merano 0473.363029
Brunico 0474.581200
Silandro 0473.735000

SALUTE
Pronto Intervento 118
Guardia Medica 0471.908288
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa Italiana 0471.200000

FARMACIE DI TURNO OGGI
BOLZANO:
Farmacia Europa, Via Palermo 11/d
Farmacia S. Geltrude, Via S. Geltrude 54/56
BRESSANONE:
Farmacia Franziskus, Via Prà Millan 2/b
MERANO:
Farmacia Madonna, Corso Libertà 123
Farmacia Centrale, Via Fossato Molini 6
Le altre farmacie assicurano dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi) il normale orario
8,30-12,30e15,00-19,30
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