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UN MONDO DI INSULTI
 I social media sono diventati – ma la 
trasformazione era già nell’aria il giorno 
stesso della loro invenzione – uno zoo, un 
circo, dove branchi di leoni da tastiera 
ruggiscono su ogni post, su ogni foto, su 
ogni «ba», prendendo di mira chiunque 
osi esporre un pensiero o una posizione ar-
gomentata. Si tratta di uomini e di donne 
che spesso si nascondono dietro profili 
anonimi e che una volta smascherati ri-
piombano allo status di agnellini indifesi 
e balbettanti che chiedono scusa in lacri-
me, come accaduto – un caso recente tra 
migliaia – a un disoccupato di Palermo 
che per un pesante tweet contro il presi-
dente Mattarella rischia serie conseguenze 
giudiziarie. Con la loro aggressività dila-
gante, questi dottor Jeckyll e mister Hyde 
dell’era social hanno spinto diversi perso-

naggi pubblici a prendere armi e bagagli e 
abbandonare la loro vita virtuale per tor-
nare a rifugiarsi – sembra un paradosso – 
in quella reale, a distanza di sicurezza da 
pollici su, pollici giù, diti medi alzati (in 
particolare nei selfie) e, soprattutto, dagli 
insulti. Questi reduci dai social ci piace im-
maginarli – e siamo abbastanza sicuri di 
azzeccarci – più rilassati, con la batteria 
del cellulare notevolmente più carica a 
tarda sera e persino più ricchi, potendo ri-
nunciare alle sedute dallo psicologo. Mica 
poco, per essere scampati dal fronte della 
battaglia. Negli ultimi tempi, infatti, le 
statistiche riferiscono un preoccupante 
peggioramento del problema «hating», 
con minacce di morte lanciate come fosse-
ro caramelle anche da ragazzine appena 
maggiorenni (l’ultima «tempesta di fuo-

co» su Twitter si è registrata all’indirizzo 
di Selvaggia Lucarelli, la blogger che ha 
osato criticare il matrimonio dei «Ferra-
gnez» e che si è inimicata perciò mezza Ita-
lia, oltre a giocarsi l’invito alla cerimonia 
più cafonal che si ricordi in epoca moder-
na). E a proposito di eventi e di glamour – 
ma qui abbandoniamo il trash – alla Mo-
stra del Cinema di Venezia ha lasciato tut-
ti basiti l’insulto che si è levato dalla pla-
tea alla fine della proiezione per la stampa 
del film «The Nightingale». Un «vergogna, 
fai schifo!» accompagnato da un epiteto 
qui irripetibile, urlato da una voce ma-
schile all’indirizzo di Jennifer Kent, au-
straliana, unica regista donna in gara. Un 
fatto che ha seminato il panico tra le co-
munità di Facebook e Twitter: non starà 
mica tornando di moda l’insulto dal vivo?

Calcio  Vladimir Petkovic 
e una Nazionale da urlo
 La Svizzera di Vladimir Petkovic ha 
spazzato via l’Islanda al debutto in 
Nations League. Un 6-0 pazzesco che 
permette al commissario tecnico di 
guardare al domani con fiducia. «Ma 
dobbiamo ancora migliorare», dice 
il diretto interessato. Domani il test 
amichevole contro l’Inghilterra, con 
Lichtsteiner che dovrebbe rientrare. 
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 EUROPA E WEB

LA BATTAGLIA 
PER I DIRITTI 
D’AUTORE 
di FERRUCCIO DE BORTOLI

Sabato scorso a Cernobbio, 
al workshop Ambrosetti, 
un brillante Bruno Le Mai-
re, ministro francese 

dell’Economia, ha detto una sem-
plice verità. Si può essere anche ra-
dicalmente contrari all’Unione eu-
ropea (e le ragioni non mancano) 
ma se non ci fosse, se ognuno an-
dasse per proprio conto, sarebbe 
pensabile che un singolo Paese, an-
che il più forte, potesse imporre 
qualcosa a Facebook, Google, 
Amazon e Microsoft? A chi capita-
lizza in Borsa più del Prodotto in-
terno lordo annuo di un Paese di 
media grandezza? Non ci riesce 
Trump, figurarsi gli altri. Se qualche 
regola alla Rete è stata messa – a tu-
tela della privacy, della proprietà 
dei dati personali – lo si deve 
all’Unione europea e soprattutto al 
suo contestato Parlamento. Il com-
missario alla concorrenza Mar-
greth Vestager non ha avuto timori 
nel multare gli abusi di posizione 
dominante dei giganti americani 
del web. È inaccettabile che la de-
sertificazione del commercio tradi-
zionale, tanto per fare un esempio, 
avvenga nell’impunità fiscale di 
Amazon.  
A livello OCSE, l’organizzazione 
che riunisce i principali Paesi indu-
strializzati (cui appartiene anche la 
Svizzera), un’intesa sulla tassazio-
ne del Web è ostacolata dalla posi-
zione americana. L’Unione euro-
pea può fissare aliquote accettabili, 
salvo risolvere l’eccezione di auten-
tici paradisi fiscali al proprio inter-
no, come l’Irlanda. Un singolo Pae-
se non riesce a far nulla di concreto. 
Non è però solo una questione tri-
butaria, di necessario equilibrio fra 
operatori. È un’indispensabile ma-
nutenzione delle democrazie libe-
rali. Il contrasto all’insidiosa diffu-
sione delle fake news, alla manipo-
lazione digitale delle opinioni pub-
bliche, all’ondata di violenza verba-
le, non è perseguibile da un singolo 
governo. Come la lotta al terrori-
smo. E sostanzialmente di terrori-
smo politico si tratta, perché atten-
ta alla struttura delle democrazie. 
Persino, nel cosiddetto Russiagate, 
alla democrazia più grande e am-
mirata del mondo. 
Nei prossimi giorni tornerà in di-
scussione al Parlamento europeo la 
normativa sul digital single mar-
ket, in particolare sul diritto d’auto-
re. Nel luglio scorso la proposta di 

La montagna ha ucciso ancora 
Bedretto: caduta di 200 metri per due appassionati di arrampicata sportiva 
Ticinese una delle vittime – Parla un esperto: «Quella è una via pericolosa»

 Due appassionati di arram-
picata sportiva hanno perso la 
vita ieri pomeriggio mentre sta-
vano affrontando l’ascesa della 
via ferrata Herbstwind, in terri-
torio di Bedretto. Si tratta di due 
uomini, e stando alle informa-
zioni da noi raccolte uno di lo-
ro dovrebbe essere ticinese. I 
due sventurati sarebbero stati 
identificati, ci ha confermato in 
serata la Polizia cantonale, ma 
mancando al momento un ri-
conoscimento formale da par-
te dei familiari, un comunicato 
verrà diffuso solo oggi. Inter-
pellato dal CdT, un esperto sot-
tolinea che «la via in questione 
è abbastanza pericolosa, non 
per tutti insomma. È segnata 
come difficoltà 6 su una scala di 
10». Visibilmente sotto choc le 
persone che si trovavano sul 
luogo per destreggiarsi nelle ar-
rampicate nei vicini percorsi 
del Poncione di Cassina Baggio 
e Piccadilly. Sul posto è interve-
nuto il Care Team.  

DEL DON a pagina 11

primo piamo 
Beirut come Ginevra: 
la ricetta di Gemayel 

 Rappresentante di spicco del 
partito della Falange Cristiana, il 
libanese Samy Gemayel si ispira 
alla Svizzera per risolvere gli an-
nosi problemi del suo Paese. 

STEINMANN alle pagine 2 e 3 

confederazione 
«L’export di armi  
passi dalle Camere» 
  Il PPD annuncia un’interpel-
lanza urgente sull’allentamento 
delle norme inerenti all’export di 
armi auspicato dal Governo. Non 
è l’unico partito a reclamare un 
«vero dibattito» . 

VON NIEDERHÄUSERN a pagina 6 

cronaca 
Autorimessa ad Arzo 
Veto posto dopo 2 anni 
 Il Tribunale cantonale ammi-
nistrativo ha respinto il ricorso 
della Città di Mendrisio contro la 
mancata approvazione della pia-
nificazione che prevedeva un po-
steggio da 60 stalli ad Arzo.  

 a pagina 12 

sport 
La Champions è amara 
per il Lugano di Ireland 
 Champions League amara per 
il Lugano di Greg Ireland. Dopo il 
successo contro gli slovacchi del 
Banska Bystrica, i bianconeri si 
arrendono ai cechi del Pilsen, vit-
toriosi per 3-2. 

LAVEZZO a pagina 21 

spettacoli 
Il Leone d’oro a Cuarón 
sdogana Netflix 
 Va a Roma del messicano Al-
fonso Cuarón  il Leone d’oro della 
75. Mostra di Venezia, un film co-
prodotto dalla piattaforma strea-
ming Netflix. 

ARMANI a pagina 24

SAN GOTTARDO 

Secondo tubo: 
la luce verde 
dal Ticino
 Il Consiglio di Stato scrive a 
Berna e dà il suo preavviso fa-
vorevole al progetto esecutivo 
del Dipartimento federale 
dell’ambiente, dell’energia e 
delle comunicazioni per la rea-
lizzazione del secondo tubo 
della galleria autostradale del 
San Gottardo. Il dossier sonda 
ogni aspetto del cantiere che ri-
voluzionerà il comparto di Ai-
rolo a partire dal 2020. 
SOLARI e DE BERNARDI a pagina 7

La Svezia resta socialdemocratica 
Elezioni legislative: i sovranisti di Akesson avanti ma non troppo
 Le elezioni legislative in Svezia han-
no parzialmente confermato i sondag-
gi delle scorse settimane: il partito na-
zionalista anti-immigrati e anti-UE Sve-

zia democratica di Jimmie Akesson ha 
guadagnato consensi rispetto al 2014, 
ma si è fermato al 17,7% dei voti. Primo 
partito resta di gran lunga quello social-

democratico del premier uscente Stefan 
Löfven con il 28,3%. I moderati hanno 
ottenuto il 19,7%. 

 a pagina 5segue a pagina  4

CANTONE

Sportissima, edizione da record
 Sono stati più di ventimila i ticinesi che ieri hanno partecipato a Sportissima, 
l’evento organizzato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
per promuovere l’attività fisica. Il sole e le temperature estive hanno contribuito al 
successo della manifestazione, che ha raggiunto un nuovo record di presenze. Dal 
beach tennis al rugby, passando per il country line dance e il kayak, erano oltre un 
centinaio le discipline sportive proposte. Noi, incuriositi, siamo andati a dare un’oc-
chiata. (Foto Reguzzi)  GALFETTI a pagina 8

Il grande ritorno 
del FC Agno
Dopo la grande avventura 
del Malcantone Agno 
e la conseguente fusione 
con il Lugano, il Borgo 
non aveva più avuto una 
squadra. Ora c’è l’ambizio-
so FC Agno. 

PUSTERLA alle pagine 18 e 19


