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Comeforse sape-
te(esenonlosa-
pete fa niente,

non vi cambia nulla) è entrato in vigore il
Gdpr (General data protection regula-
tion), regolamento generale dell’Ue sulla
protezionedeidatipersonali,unadelleso-
lite pruncinelàde escogitate a getto conti-
nuo dagli euroburocrati di Bruxelles per
complicare la vita a cittadini e aziende. In
teoria esso dovrebbe garantire un più fer-

reo controllo sulla privacy.Adesso vi spie-
gocome funziona inpratica.
Ore12.25del18settembre.Squilla ilmio

cellulare. Una suadente signorina, che
parla a scatti e scandisce le sillabe come
un automa programmato sul pianeta Pa-
palla, implora un minuto del mio tempo
per pormi un breve questionario. Non si
presenta, non dice per chi lavora, e tanto
basterebbe per rispedirla fra le stelle con
qualche improperio. Ma, cosa volete, in
questifrangentipensosemprechepotreb-
be trattarsi di mia figlia al suo primo im-
piego, quindimi sottopongo di buon gra-
doal supplizio. (...)•> PAG27

LASTORIA.L’avvocatoBisagno l’aveva tenuta ingaragediciottoanni

LAROSSAFIAMMANTE.QuellaFerrariMondialerailsognodelfiglio,manel1999unincidentesel’èportatovia
segnandopersemprelavitadell’avvocatoMarcoBisagnoedellamoglieJole.Unannodopoilprofessionistaha
compratol’autodaunamicoel’haparcheggiataingarage,doveèrimastafinoaqualchemesefa,quandohadeciso
diregalarlaaMatteo,figliodelsuovicinodicasa,peril18esimocompleanno.«Nonabbiamoavutodubbi,sentire
quelrombociriporteràilsorrisodiDavide»,raccontanoiconiugiBisagno.•> VACCARIPAG21

CONTROCRONACA

Sono arrivati i sondaggi a premi

•> PAG14

diSTEFANOLORENZETTO

L’INTERVENTO

Laseduzione
deldenaro
edelpotere

La mozione anti-abortista ap-
provatadalConsiglio comunale
diVeronaha fatto laprimavitti-
ma: si tratta della capogruppo
del Pd, Carla Padovani, che è
stata sfiduciata dal partito ed è
finita nell’occhio del ciclone. Le
«donnedemocratiche» la riten-
gono incompatibile con l’incari-
co,manonrisparmianodurissi-
mecritichealdocumentoporta-
to avanti dal consigliere della
Lega Alberto Zelger, che a sua

volta sidifendeattaccandoeria-
prendo anche il fronte antigay.
IndignazionenelPdancheaRo-
ma: un caso nazionale. Diversa
laposizionedelledonnedel cen-
trodestra, cheesaltano lamozio-
ne e non la ritengono contro la
legge 194. Il sindaco Sboarina
difende la votazione, parla di
«enorme strumentalizzazione»
sulla vicenda e sottolinea come
nonsi limiti la libertàdelladon-
na.•> GIARDINIPAG10-11

INODI.Lamozioneanti-abortistaspaccailpartito:chiesteledimissionidellacapogruppoinComune

CasoVerona:litetraledonnePd
IndignazioneaRoma.Ilcentrodestradifendeladecisione.Eorasiparladigay

Stop al traffico privato dalle ore
10 alle 19 nell’area dell’ansa
dell’Adige, ma anche limiti sul
restante territorio comunale,
dove potranno circolare solo i
veicoli Euro 4. Oggi torna il
«MobilityDay», laprimadi set-
te giornate dedicate alla lotta
all’inquinamento, che segue di

una settimana l’ordinanza anti-
smog. Il blocco del traffico nel
centro storico interessa anche i
motocicli. Numerosi i divieti
maanche lederoghe, inpartico-
lareper i lavoratori, chedovran-
no però presentare una dichia-
razione. Rimane l’opzione del
car pooling.•> MOZZOPAG13

Oggil’accesso
alcentrostorico
saràpermesso
soloaimezzi
pubblici,apedoni
eciclisti: lostopal
trafficointeressa
l’areadell’ansa
dell’Adige

MOBILITYDAY.Tornal’iniziativaantismogche,finoal31marzo,prevedesettegiornatedibloccodeltrafficonelcentrostorico

Oggilostopalleauto:eccoidivietielederoghe
diMAURIZIOCATTANEO

Acacciadisoldi
traIvaescontrini

T
ra una bozza e l’altra lamanovra
sembra prendere forma. Lo diciamo
mettendo un grosso punto
interrogativo, perché ogni giorno si fa
un passo avanti e in quello successivo

uno indietro. Una cosa è certa: ancora non si sa
bene dove trovare i soldi permantenere le
enormi promessi fatte in campagna elettorale.
Non ci fossero le elezioni europee, i cari leader
potrebbero fare come accaduto in passato: una
alzata di spalle, qualche piccola concessione, e
tutto rimandato a data da destinarsi.Ma in
primavera c’è il voto: test importante, anzi
importantissimo per Salvini e DiMaio. Il leader
leghista parte dal 17%,ma i sondaggi ora lo
danno al 34%.Questo grazie alla politica sugli
immigrati. Ora arriva la prova più difficile,
quella dell’economia:meno tasse e via la legge
Fornero. Se le risposte non arrivano si fa presto
a tornare a quel 17% che qualchemese fa pareva
tanto ed ora equivarrebbe ad una sconfitta.
Grane ben più grosse perDiMaio: ilM5S ha

stravinto le elezioni,ma da allora sul palco c’è
stato solo il leghista. E il grillino ha visto
erodersi i consensi: ora serve quel colpo di reni
che solo il reddito di cittadinanza può garantire.
Il problema è che anche con un deficit al 2,4%

tutti imiliardi che servono non ci sono.
Da qui l’affannosa e contraddittoria ricerca di

nuovi fondi, con alcune scelte condivisibili
mentre altre francamente criticabili.
Prendiamo l’ultima bozza diffusa ieri, in cui si

ipotizza un taglio, seppurminimo (ma non
troppo) degli sconti e delle detrazioni fiscali per
mutui ed affini. Si tratta di un ulteriore colpo ai
danni dell’economia e punisce direttamente i
giovani. Diverso è il discorso per lo scontrino
elettronico, che ci pone sullo stesso piano degli
altri Paesi europei.
La sensazione è che alla fine, nonostante le

smentite, si arriverà amettere nero su bianco
ciò che è stato fatto da decine di governi:
democristiani, socialisti, berlusconiani e
prodiani. Le parolemagiche sono carburanti e
sigarette: lì non si sbagliamai.Magari anche
con una lieve puntatina sull’Iva dando poi la
colpa ai politici precedenti.
In questomodo torneranno i conti. E si potrà

dire che le promesse sono statemantenute.
Tanto gli effetti depressivi di unamanovra che
non incentiva lavoro ed impresa si faranno
sentire sono nelmedio periodo e dunque il
successo al voto europeo è salvo. Anzi,
garantito. E quando tutto il centrodestra sarà
salito su unCarroccio al 35% inizierà un’altra
storia. Anche aRoma.Molto probabilmente più
vicina adArcore che aGrillo.

RegalaalvicinodicasalaFerrari
comperatainricordodelfiglio

•> TOMELLERIPAG43

LANOVITÀ
Gliautomobilisti
potrannovedere
lamultaonline

•> NICOLIPAG42

PRESSANA

Assaltoalfurgone
caricodisigarette
ColpodaFarWest

•> PAG35

SANBONIFACIO
Portaarubare
lafigliadi9anni:
madredenunciata

•> SANTIPAG15

SANMARTINOB.A.

RogoallaFelix
l’extitolaretradito
dalleustioni

BIBLIOTECACIVICA
Lanciacolcellulare
l’allarmebomba
Neiguaiun48enne

ILMUSICALSULGHIACCIO

Romeo&Juliet,loshow
conquistal’Arena•> PAG59

LASERATADEICOMMESSI

Carla,lareginadellostile
sulpalcodelNuovo•> PAG23

Accumularedenaro! Imposses-
sarsidelpotere!Meglio sedena-
ro e potere stanno abbinati. È
una gran bella soddisfazione.
Più di un personaggio, nel pas-
sato e nel presente, ci è riuscito.
E allora si sente un dio. Enon si
accorge di essere diventato
schiavo della (...)•> PAG26

GiuseppeZenti
Vescovo di Verona

ITINERARI NEI COLLI 
EUGANEI, BERICI 
E MONTI LESSINI 

IN OGNI STAGIONE

da H-D® VERONAda H-D® VERONA

SAN MASSIMO (VR) - Via Urbano III, 12

045-8904327
www.dentistiriuniti.it
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(segue dalla primapagina)

(...) «In caso di disturbi fisici,
ricorre a visite specialistiche
pubblicheoprivate?»,michie-
de. La seconda che ha detto,
ma solo perché homolti amici
medici che talvolta mi curano
adomicilioanzichéfarmirico-
verare in ospedale. «Fa uso di
farmaci tradizionalioanchedi
prodotti omeopatici efitotera-
pici?».Di tutto ciòchepotreb-
be giovarmi, conmoderata fi-
ducia nell’erboristeria e totale
sfiducia nell’omeopatia. «Fa
movimento?». Poco. Ne fa di
più, al posto mio, il tapis rou-
lantMyrun della Technogym.
Permelasedianonèunogget-
todiarredamento,bensìunin-
dumento intimo. «Quanti sie-
te in casa?». Quattro, tre, due,
dipende.«Lasuafasciadietàè
frai...»,equiseguonovarieop-
zioni:mitocca,miserome,sce-
gliere l’ultima, che si ferma a
79anni (sivedechegliultraot-
tantenni sono considerati za-
vorradagli istituti demoscopi-
ci).
Aquestopunto l’interlocutri-

ce si fa ancora più melliflua e
m’informache, insegnodirin-
graziamento per essermi pre-
stato al sondaggio, ho diritto a
unodeiseguentipremi:«Ilcu-
scino in latticememory ideale
se avete problemi con la cervi-
cale», è passata al «voi», mi
sento importante, «quindi è
un cuscino per dormire, otti-
mo».Oppure«labilanciapesa-
persone».Oppure«lavaporie-
ra per cucinare cibi a vapore»,
non si vede in che altromodo,
«quindi per mangiare sano
senza olio e grassi». Oppure
«unkit inlanamerinochecon-
tienetrecose:c’è lafasciarena-
le, un supporto proprio per
schienaereni; lafasciacervica-
le; leciabattee�ettodefatigan-
teerilassante,ottimepericolo-
ri unisex, quindi le può usare
sia lei che la sua signora». A
parte le predilezioni cromati-
chedicoppia, comeavràsapu-
tochehounamoglie?DalGd-
pr?
Inutiledirechemipremesco-

prirechisonoquestibenefatto-
ridell’umanità.Chiedopertan-
to alla centralinista per quale
aziendalavori.Laprimarispo-
staèevasivaefarfugliata:«An-
chenoichiamiamoper lapub-
blicità...». Ripeto la domanda.

Seconda risposta: «Car for»,
pronunciatoconaccentoingle-
se.Autoper?Scusi, nonho ca-
pito ilnome,meloridica.«Car
fear», sempre con spiccata in-
flessione anglosassone. Paura
dell’automobile?Ripeta lenta-
mente, per favore. All’improv-
viso ildialogovienecommuta-
toinitaliano:«Carfea.Pratica-
mentesiamopresentidomeni-
ca pomeriggio...». Carfea, ho
capito bene? Le faccio lo spel-
ling:Como,Ancona,Roma,Fi-
renze,Empoli,Ancona?«Esat-
to.Èun’azienda proprio che si
occupa di salute e prevenzio-
ne».Proprio.
«Allora, se le fa piacere, si-

gnor Stefano», e questa come
sa il mio nome?, «saremo do-
menica pomeriggio a Verona
inZona industriale, vicino alla
Fiera. Siete invitati lei e lamo-
glie per il ritiro di questo rega-
lo.Inpiù,ecco,c’èproprioque-
sta persona», quale persona?,
«cheparladisalute.Sevifapia-
cere, io vi richiamo sabato per
comunicarvi luogo e ora dove
siamo». Guardi, io domenica
sarò in viaggio; mi precisi co-
munque dove vi riunite. «Eh,

non lo so adesso. Glielo posso
direfravenerdìesabato,quan-
do viene comunicato anche a
me.Comunque la zonaèquel-
la». Che fenomeni! Si o�rono
diprendersi cura dellamia sa-
lute però non sono in grado di
programmareconcinquegior-
ni di anticipo l’ubicazione di
unmeeting.Preoccupante.
È tempodi rivolgere alla sco-

nosciutaladomandadellecen-
to pistole, come la chiamava il
povero Sandro Paternostro:
abbiapazienza,machilehada-
to il mio numero di telefono?
«Allora, i numeridi cellulare...
Se lei ha fatto acquisti online
oppure quando compila quel-
le tessere che ormai ci sono
dappertutto, nei supermerca-
ti, dai benzinai, o per i buoni
sconto, e non barra la casella
sulla privacy, ci sono proprio
dei registri dove si accede pro-
prio a scopo statistico». Pro-
prio.

Nego nel modo più assoluto
diavermaibarratosuunqual-
siasimodulol’autorizzazionea
cedere i miei dati personali a
terzi per finalità di marketing
oaltro.Hopersinodenunciato
una compagnia telefonica che
non aveva rispettato il diniego
da me espresso in materia: il
giudice l’ha condannata a ver-
sarmi 20.000 euro di risarci-
mento. Pensi un po’ se posso
aver lasciato inbianco lacasel-
la sulla privacy. «Guardi, una
voltal’hafatto».Loescludotas-
sativamente. «Per quanto ri-
guarda noi, signor Stefano, se
me lo chiede io la cancello».
Siamo già alla proposta di ac-
cordostragiudiziale.
Dovrebbe indicarmi a quale

bancadatihaattintoilmionu-
mero di cellulare. «Eh, mam-
mamia, adesso quami fa una
domandacheiononsorispon-
dere».È lei adavermichiama-
to,non l’ho cercata io. «Hoca-

pito. Io so che ci sono dei regi-
stri ai quali si accede». Dica al
suodatoredilavorodicomuni-
carmichiè lapersonaoladitta
cheavreiautorizzatoadivulga-
reimieidatipersonali.«Vabe-
ne, lo farò.Grazie.Buonagior-
nata.Arrivederci».Piùsentita.
Nel frattempohocercatono-

tiziesullaCarfea,chedistribui-
scedonipertelefonoeliconse-
gna a scoppio ritardato in
un’imprecisata strada della
ZaidiVerona.Lasede legale si
trova a Rubano, provincia di
Padova. Non si occupa solo di
cristiani: vende anche la «ma-
gnetoterapia per animali do-
mestici».Permegliocalamita-
re la clientela a due zampe, ha
scelto un’headline in rima:
«Carfea è una sana idea». Nel
logo aziendale si legge: «Car-
fea Italia, il piacere di sentirsi
meglio».Noio loro?

CRONACHE MARZIANE/1. La
Volvo ha presentato la 360C,
un prototipo di auto elettrica
a guida autonoma, cioè priva
di conducente, che può far
dormire nell’abitacolo due
passeggeri, coricati come se
fossero nella prima classe di
unaereo,«certi al101percen-

to che i sistemi elettronici sia-
no capaci di gestire il viaggio
sull’itinerario prescelto»
(agenzia Ansa). Così almatti-
no, anziché svegliarsi presto, i
pendolaripotrannoriprende-
re il sonnomentre si recanoal
lavoro, ha chiosato La Stam-
pa. Mi spiace per la Volvo e
anche per il giornale della
Fiat,matemochemolti italia-
ni continueranno a voler dor-
miredirettamente in u�cio.

CRONACHE MARZIANE/2. Lo
spread sale e scende, come la
febbre. Tutti a preoccuparsi
deldi�erenzialedi rendimen-
to fra il Btp italiano a 10 anni
e il suo omologo tedesco, il
Bund.Poi il venerdì serachiu-
dono leBorse enon senepar-
la più, fino alla riapertura del
lunedì mattina. Curiosa ma-
lattia. Non mi risulta che,
quando c’è un bambino feb-
bricitante in casa, i genitori
smettanodiusareil termome-
tro il sabato e la domenica.

CRONACHE MARZIANE/3. Lo
scrittore Camillo Langone,
cattolico che vive a Parma e
ogni giorno, con la rubrica
Preghiera, rinverdisce sul Fo-

glio il ricordo del parroco suo
omonimo uscito dalla penna
di Giovannino Guareschi, è
unesemplareuniconel pano-
rama giornalistico nazionale.
In passato pubblicò unaGui-
da alle messe, recensendo le
chiesed’Italia comese fossero
ristoranti: invece di stelle e
forchette, assegnava da una a
cinquecandelepergli arredie
da uno a cinquemessali per il
rito, con particolare riguardo
per l’omelia.
La cosa non deve stupire,

perché Langone è anche un
ra�nato critico gastronomi-
co. Una volta volle che pran-
zassi con lui all’aperto in un
ristorante di piazza Bra e alla
fine convenimmo che il sapo-
re dei piatti era stato irrime-
diabilmenteguastatodaunin-
sopportabilepuzzodipolime-
ri, quelli delle tende di plasti-
ca cotte dal sole.
Quando non può visitare un

locale di persona, Langone si
rivolge per ragguagli ad amici
con inclinazioni palatali simi-
li alle sue. Di recente ha chie-
sto a uno di loro, in vacanza
nei Paesi Baschi, di provare
un nuovo locale a Dono-
stia-SanSebastián, dovecuci-
nauno chef assai titolato,An-
doni Luis Aduriz. Mal gliene
incolse.Comehadocumenta-
to fotograficamente l’emissa-
riogourmet,nelmenùdelTo-
paSukalderíafiguraunpiatto
chesichiama«Begihaundien
tempura con Agua de Lour-
des». Sono calamari fritti ac-
compagnatidaunabottigliet-
ta a formadiMadonna, che al
posto dell’acqua santa contie-
neunasalsa.«Di�cileescogi-
tare qualcosa di più orrendo
e, al contempo, di più pueri-
le», ha commentato Lango-
ne.Mala tempura currunt!

CRONACHEMARZIANE/4. Va-
sto cordoglio per la fine della
breve liaison che aveva ripor-
tatodinuovosui giornali il fo-
tografoFabrizioCorona,pen-
dolare tra la città di Milano e
il carcerediOpera,e l’influen-
cer Zoe Cristofoli, 22 anni,
campionarioambulantedi ta-
tuaggi. «A me non interessa
cosa fa, la sua popolarità», ha
tenuto a chiarire la maori ve-
ronese, riferendosi all’expart-
ner. «È da quando ho comin-
ciatoa lavorare comemodella
a 14 anni che c’è chi dice che
faccio le cose per convenien-
za, perdiventare qualcuno. Io
ho sempre fatto tutto con le
mie gambe». Nessuno ne ha
mai dubitato.
www.stefanolorenzetto.it

diSTEFANOLORENZETTO

dallaprima - Controcronaca

Sondaggitelefonici:tantipremi,pocaprivacy
All’oradipranzounacentralinistaponeassurdedomandesullasalute.Achirisponde,regalavaporiere,
cuscini,bilanceeciabatte«defatiganti».ApattodipresentarsiaritirarliinunastradaimprecisatadellaZai

Sidorme(sopra)nellaconcept
carVolvo360C(adestra),
autoprivadiconducente.
Nellaterzafoto, lasalsaper
latempuracontenutainuna
bottigliettaconlaforma
dellaMadonnadiLourdes
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