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SICUREZZA
SUL WEB

Soddisfatta Viviane Reading
commissario europeo alla Giustizia:
azioni concertate devono diventare
la regola in Europa e non l’eccezione

DA MILANO LORENZO GALLIANI

avvertimento era arri-
vato, ad ottobre, dal-
l’authority francese per

le libertà su internet: «Google ha
tre o quattro mesi per mettersi
in regola». Tempo scaduto: sei
paesi europei, tra cui l’Italia,
hanno avviato un’istruttoria
contro il colosso di Mountain
View per verificare il rispetto
della disciplina sulla protezione
dei dati personali. L’accusa? Il
mancato rispetto dei requisiti
fissati nella Direttiva europea
sulla Protezione dei dati (diret-
tiva 95/46/Ce). Sotto la lente, in
particolare, la tutela dei princi-
pi di pertinenza, necessità e non
eccedenza dei dati trattati, oltre

agli obblighi sull’informativa a-
gli utenti e sull’acquisizione del
consenso.
In che modo Google incrocia le
informazioni degli utenti che u-
tilizzano i servizi offerti (da G-
mail a Youtube a Google Maps)?
E perché non indica un termine
entro il quale vengono cancel-
lati? Queste solo alcune delle do-
mande inviate lo scorso autun-
no dai presidenti di tutte le au-
torità per la protezione dei dati
personali dell’Unione Europea,
dopo uno studio avviato alcuni
mesi prima. E, per cercare di
sbrogliare una situazione che si
era fatta complicata, il 19 mar-
zo alcuni dei vertici del colosso
informatico erano stati ricevuti
da un gruppo di lavoro compo-
sto da rappresentanti di Ger-

’L
mania, Spagna, Francia, Italia,
Paesi Bassi e Regno Unito. Un
confronto andato a vuoto:
«Google non ha intrapreso al-
cuna azione concreta – comu-
nica la Commissione nazionale
per l’informatica e la libertà di
Parigi (Cnil) –, per questo tutte
le autorità coinvolte nel gruppo
di lavoro hanno deciso di intra-
prendere azioni secondo le loro
rispettive legislazioni naziona-
li». 
Italia compresa, appunto: «Il go-
verno – commenta il presiden-
te del Garante della privacy An-
tonello Soro – è da tempo im-
pegnato sul fronte internazio-
nale proprio per operare affin-
ché la privacy dei cittadini eu-
ropei venga rispettata, non solo

dalle imprese dell’Ue,
ma anche da parte dei
big della Rete e da tutte le
società che operano nel
settore delle comunica-
zioni elettroniche, ovun-
que esse siano stabilite».
E, aggiunge, «Google
non può raccogliere e
trattare i dati personali

dei cittadini europei senza te-
nere conto del fatto che nell’U-
nione europea vigono norme
precise a tutela dei diritti fon-
damentali dei cittadini». In so-
stanza: «Vogliamo impedire che
esistano zone franche in mate-
ria di diritti fondamentali».
L’azienda californiana respinge
subito le accuse: «La nostra nor-
mativa sulla privacy rispetta la
legge europea e ci permette di
creare servizi più semplici e più
efficaci – spiega un portavoce
della società –. Ci siamo total-
mente impegnati con gli orga-
nismi di tutela dei dati coinvol-
ti in questo processo e conti-
nueremo a farlo».
Soddisfatta invece Viviane Re-
ding, vicepresidente della Com-
missione europea e responsabi-

le per la giustizia: «Le autorità
parlano più forte quando han-
no una sola voce anziché 27. A-
zioni concertate come questa
devono diventare la regola e non
essere più l’eccezione». Proprio
Reding, lo scorso anno, ha pre-
sentato una proposta di modi-
fica della direttiva del 1995, per
inserire un meccanismo di san-
zioni più pesante, che possano
raggiungere il 2% del fatturato:
«Ho fiducia – commenta – che
entro quest’anno il Parlamento
europeo e gli stati membri
rafforzeranno sostanzialmente
gli strumenti a disposizione».
Ad oggi, invece, la massima mul-
ta possibile potrebbe essere nel-
l’ordine di 300mila euro. Spic-
cioli, per una società che nel
2012 ha registrato un giro d’af-
fari da oltre 50 miliardi di dolla-
ri.
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L’Italia e 5 Paesi europei
chiedono chiarezza 
L’azienda: la nostra
normativa rispetta la legge
e ci consente più servizi L’esperto: «Serve più trasparenza»

Privacy, indagine
sul colosso Google

Un’auto
attrezzata

con
«Google

Street
View». Le

autorità di
protezio-

ne della
privacy di

6 Paesi
europei,

tra cui
l’Italia,
hanno

avviato
una

istrutto-
ria

DA MILANO

ici Google e pensi al motore
di ricerca e alle mappe. Ma il
colosso informatico gestisce

anche blog e microblog, posta elet-
tronica, cataloghi di libri. «Quando,
nel marzo del 2012, Google ha com-
piuto una operazione di centralizza-
zione dei dati raccolti dai suoi ses-
santa servizi, i garanti europei della
privacy si sono allarmati», spiega il
professor Ruggero Eugeni, direttore

dell’Alta scuola in media, comuni-
cazione e spettacolo dell’Università
Cattolica.
Perché si dovrebbero spaventare
anche i cittadini?
Viene gestita una enorme massa di
dati. E, negli stessi algo-

ritmi di Google sono in-
serite variabili persona-
lizzate. Se mi trovo a Ro-
ma e cerco "ristorante",
è facile che mi vengano
suggeriti locali della Ca-
pitale. Può essere utile,
ma anche inquietante: si-
gnifica che ogni azione
che compiamo sul web lascia tracce.
Cosa si può chiedere a Google?
Quello che hanno chiesto anche i
Paesi europei: di essere più traspa-

rente. Google non si è mai preoccu-
pata di ottenere il consenso degli u-
tenti riguardo l’unificazione della ge-
stione dei dati. E alle tante rassicu-
razioni fornite ai governi europei non
sono seguiti i fatti.

Può la minaccia di una
multa intimorire un co-
losso come Google?
Forse no. Ma si può chie-
dere un cambio di pri-
vacy policy. E l’interven-
to di più Paesi europei
rappresenta una novità.
Ci si è resi conto che, su
fenomeni di portata glo-

bale, non ci si può limitare a singoli
interventi Stato per Stato.

Lorenzo Galliani
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Palermo, minacce ai magistrati. Via all’inchiesta

L’Arcivescovo di Padova, monsignor
Antonio Mattiazzo, con tutto il suo

presbiterio, annuncia il passaggio alla vita
eterna del M.R.

don 

EGIDIO FAVARO
DI 91 ANNI

PER 40 ANNI CAPPELLANO DELL’OSPEDALE
DI DOLO

La celebrazione delle esequie, preceduta
da S.E.R. monsignor Alfredo Magarotto,
avrà luogo oggi 3 aprile, alle ore 15.30,
nella chiesa arcipretale, Duomo di Dolo

(Ve)
PADOVA, 3 aprile 2013

Ti ricordiamo con affetto e gratitudine
Piccolo Fratello di Gesù

don  

RAIMONDO
BERTOLETTI

sei stato «seminatore di bontà» hai amato
Gesù e in Lui i poveri e il mondo del

lavoro
prega per noi

Clelia,  Raimonda e famigliari, i Piccoli
Fratelli di Charles de Foucauld e chi ti ha
incontrato e ha fatto esperienza della tua
fede e della tua amicizia nel cammino

della vita
I funerali oggi 3 aprile alle ore 11 presso

l’Istituto Palazzolo, Milano
MILANO, 3 aprile 2013

Ringraziamo i sacerdoti e tutti gli amici
che hanno abbracciato il nostro dolore

partecipando al lutto per nostro 

papà 

VINCENZO RIBOLDI
Antonella, Massimo, Alessandro, don

David e mamma Cleme.
GUANZATE, 3 aprile 2013

DA PALERMO
ALESSANDRA TURRISI

n due lettere anonime, re-
capitate qualche giorno fa
alla procura di Palermo, il

piano del superlatitante Mat-
teo Messina Denaro per ucci-
dere due magistrati siciliani di
punta. Uno sarebbe il sostitu-
to procuratore di Palermo Ni-
no Di Matteo, che rappresen-
ta l’accusa nel processo agli ex
ufficiali del Ros Mario Mori e
Mauro Obinu e che con Anto-
nio Ingroia ha condotto l’in-
dagine sulla trattativa Stato-
mafia, l’altro un magistrato in
servizio a Caltanissetta "che ha
l’abitudine di tornare a Paler-
mo". Le missive sono arrivate
il 26 marzo scorso al procura-

I
tore di Palermo Francesco
Messineo e all’aggiunto Vitto-
rio Teresi, come ha raccontato
un quotidiano nazionale, e so-
no state prese molto seria-
mente dagli ambienti investi-
gativi, tanto è che è stato pre-
disposto un potenziamento
della scorta di Di Matteo.
La Procura di Caltanissetta ha
subito aperto un’inchiesta, per
ora contro ignoti, come con-
ferma il procuratore capo nis-
seno, Sergio Lari. «Abbiamo
preso queste minacce molto
sul serio – si limita a dire il ma-
gistrato – quindi stiamo lavo-
rando per fare luce su quanto
scritto nella lettera». Nelle mi-
nacce si parla anche del tipo
di armi che sarebbero state u-
tilizzate per uccidere il magi-

strato, titolare dell’inchiesta
sulla trattativa, di cui si aprirà
il processo il prossimo 27 mag-
gio. Mentre per Di Matteo il
progetto di morte, deliberato
due mesi fa con l’assenso di
capimafia liberi e detenuti, a-
veva raggiunto la fase esecuti-
va e sarebbe dovuto scattare a
maggio, per il magistrato di
Caltanissetta non vengono in-
dicate date precise, ma l’ano-
nimo mostra di conoscere le
strade e i percorsi che questi fa
abitualmente. «Purtroppo
stiamo vivendo un momento
storico simile al ’92. C’è una si-
tuazione di instabilità politica
proprio come accadde 21 an-
ni fa, quando purtroppo gli e-
sposti anonimi vennero sotto-
valutati...». aggiunge il procu-

ratore Lari, tornando con la
memoria a quel 1992, alle stra-
gi di Capaci e Via D’Amelio. «Io,
purtroppo, quel periodo l’ho
vissuto da molto vicino – spie-
ga – dobbiamo stare molto at-
tenti. Il momento storico e po-
litico è molto difficile, c’è una
grande instabilità, ma questa
volta non verranno commessi
errori».
Nelle due lettere l’autore ano-
nimo scrive: «Amici romani di
Matteo (il riferimento è a Mes-
sina Denaro, ritenuto il capo-
mafia in carica, ndr) hanno de-
ciso di eliminare il pm Nino Di
Matteo in questo momento di
confusione istituzionale, per
fermare questa deriva di ingo-
vernabilità. Cosa nostra ha da-
to il suo assenso, ma io non so-

no d’accordo». L’estensore del-
l’anonimo sarebbe, a suo dire,
uno dei membri del comman-
do di morte. Il Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca ha rafforzato la scorta al ma-
gistrato, sul quale la procura
generale della Cassazione ha
recentemente avviato un pro-
cedimento giudiziario, defini-
to «un poco inopportuno, se
non scandaloso» dal procura-
tore aggiunto di Palermo Vit-
torio Teresi. A Di Matteo si con-
testa l’avere «ammesso l’esi-
stenza delle telefonate tra l’ex
ministro dell’Interno Manci-
no e il capo dello Stato» sulla
vicenda della trattativa in
un’intervista rilasciata nel giu-
gno scorso.
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Inchiesta su protezione dei dati personali

le lettere
Missive anonime
parlano dell’uccisione
di Di Matteo e di un non
identificato giudice in
servizio a Caltanissetta

Il pm Nino Di Matteo (Ansa)

Eugeni (Cattolica):
l’azienda non ha
chiesto il consenso per
unificare le banche dati
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Genova, una voragine inghiotte tre auto
nel quartiere periferico del Legaccio
Nessuna vittima, zona chiusa al traffico

GENOVA. Terrore nella notte tra lunedì e martedì a
Genova, nel quartiere periferico collinare del Lagaccio
dove, per le abbondanti piogge si è aperta una voragine
sotto alcune case, costruite negli anni della speculazione
edilizia su costoni, nelle alture genovesi. Un boato e tre
auto sono state inghiotte. Alcune persone sono uscite di
casa ma non essendoci pericolo sono presto rientrate. Ora
la zona è chiusa al traffico ed oggetto di accurati controlli,
mentre due palazzi sono isolati per la frana. (D.Fram.)

Donna depressa uccide sua figlia
e si getta dal balcone: «Morte cerebrale»
BRINDISI. «Benedetta la
porto via con me»: nero
su bianco. Francesca
Sbano, 32 anni, ha scritto
su più fogli lasciati in casa
quello che aveva
intenzione di fare: uccidere
la sua unica figlia di tre
anni e poi ammazzarsi. Un
piano messo in atto in
preda alla disperazione e
alla depressione da
quando suo marito, a
dicembre, l’aveva lasciata.
Così ha preso tra le
braccia la bambina e l’ha
uccisa, forse avvelenandola.
Poi si è lasciata andare giù
dal terrazzo della palazzina
di due piani a Carovigno
(Brindisi) per farla finita
per sempre. La piccola
Benedetta non ce l’ha

fatta: è morta durante il
tragitto in ospedale, tra
sofferenze indicibili, poco
dopo essere stata trovata
in fin di vita, dai
soccorritori:
probabilmente la mamma
le aveva fatto ingerire
diserbante. Per la donna,
operata nel pomeriggio, è
stata dichiarata la morte
cerebrale nella tarda
serata. I parenti hanno
acconsentito all’espianto
degli organi. Sconvolto il
papà della bambina,
informato dai carabinieri di
quanto accaduto mentre si
trovava nell’abitazione dei
genitori dove era tornato
a vivere dopo la
separazione dalla moglie.
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NAPOLI 48 31 80 43 41

PALERMO 45 8 73 77 17

ROMA 45 21 54 59 14

TORINO 45 10 74 9 88

VENEZIA 18 62 79 29 4

BARI 41 17 8 54 48

CAGLIARI 4 49 27 76 66

FIRENZE 79 41 21 30 10

GENOVA 48 70 4 68 46

MILANO 5 56 31 28 48

ESTRAZIONI DEL 2-4-2013

SUPERENALOTTO:
4 - 12 - 33 - 52 - 85 - 87  n. jolly 35

RUOTA  NAZIONALE
4   48   71   86   35

Numero SUPERSTAR: 70
10eLOTTO

4-5-8-10-17-18-21-27-31-41
45-48-49-54-56-62-70-73-79-80

«Non trovò il Dna»:
perito del caso Claps
a giudizio immediato

SALERNO. Ha chiesto il
giudizio immediato,
Vincenzo Pascali, il perito
che non trovò il Dna di
Danilo Restivo sui resti di
Elisa Claps. Oggi, al
Tribunale di Salerno, si
sarebbe dovuta svolgere
l’udienza preliminare dopo
la richiesta di rinvio a
giudizio da parte della
Procura di Salerno con
l’accusa di falso in perizia.
La data del processo, al
momento, non è stata
ancora fissata.
La famiglia Claps che da
sempre ha puntato il dito
contro la perizia Pascali,
secondo quanto conferma il
legale Giuliana Scarpetta, si
costituirà parte civile.

Omicidio Poggi:
i genitori chiedono
esame di un capello

PAVIA. Un esame non
ancora effettuato su un
capello castano corto
ritrovato nel palmo della
mano sinistra di Chiara
Poggi, uccisa il 13 agosto
2007 nella sua villetta a
Garlasco, potrebbe dare
un volto e un nome
all’assassino. Ne sono
convinti i genitori e il
fratello della ragazza che
insistono nel chiedere
alla Cassazione di
disporre accertamenti
per individuare il Dna dal
bulbo e dal fusto di quel
capello. Stessa richiesta
riguarda anche i
frammenti più piccoli
delle unghie della
giovane.

Ruggero Eugeni


