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QUESTO SÌ
LE REGOLE Estate, voglia di vacanze e di condivisione. Ma attenzione ai pericoli
della sovraesposizione che coinvolge ignari utenti e spiana la strada ai malintenzionati

Tutelare la privacy
sotto l’ombrellone
tra selfie e social

U
Rispetto
per gli altri
Quando si
pubblica una
foto sui social
si deve sempre controllare
che non siano
presenti altre
persone ignare Ansa

I ladri 2.0
Postando
informazioni sulle
proprie
vacanze, si
potrebbe
far sapere
ai malintenzionati
che la propria casa
è vuota

» PATRIZIA DE RUBERTIS

guagliare gli scatti social di
Gianluca Vacchi e Belen Rodriguez è compito assai arduo, fermo restando che possa interessare la competizione. Ma durante l’estate il dito
corre più veloce sullo smartphone e tra selfie, chat, messaggini e social network, la
nostra vita finisce per essere
del tutto condivisa in Rete anche senza volerlo e saperlo.
“In Italia – mette in guarda la
Polizia postale – nei mesi estivi si pubblica il 15% in più di
contenuti rispetto al resto
dell’anno. Un’escalation che
fa rischiare grosso in termini
di sicurezza”. Meglio, infatti,
abbandonare l’illusione che
un post su Facebook possa essere per pochi, scelti e intimi
amici ai quali magari si vuole
solo far sapere, con un tocco
di di malizia, di trovarsi
dall’altra parte del mondo su
una spiaggia incontaminata e
lontani da occhi indiscreti. Ai
più non viene in mente che
pubblicare una foto del genere equivalga a spalancare le
porte di casa ai malintenzionati che potrebbero approfittare dell’assenza del proprietario di casa per compiere un
furto. Più che un film, la triste
realtà che si ripete ogni anno,
nonostante le forze dell’ordine continuino a mettere in
guardia i twittaroli che, troppo presi dalla foga di aggiornare il proprio profilo, non
pensano affatto alla sicurezza e alla privacy degli altri.
Come si fa, infatti, a non finire
nel selfie del vicino di ombrellone, con il nostro lato B
che diventa senza saperlo la

copertina di un altro utente
Facebook?
A RICORDARE la necessità di

portarsi la privacy in valigia
c’ha quindi pensato il Garante
per la protezione dei dati personali, che ha messo online il
vademecum E-state in privacy
per dare una serie di informazioni utili con l’invito a “non lasciare a casa il buon senso”,
perché “la miglior difesa resta
usare con consapevolezza e attenzione le nuove tecnologie e
gestire con accortezza i nostri
dati personali, ricordando
semplici regole che tutti possono mettere in campo”.
Così, se si postano foto o video in cui compaiono altre
persone, è sempre meglio accertarsi prima che queste siano d’accordo; meglio disattivare le opzioni di geolocalizzazione dei dispositivi elettronici e non scrivere mai quanti
giorni si resta fuori casa; controllare le impostazioni priva-

cy dei social, limitando la visibilità e la condivisione dei
post ai soli amici; aggiornare i
software dei propri dispostitivi elettronici e utilizzare programmi antivirus per evitare il
furto dei dati. meglio fare molta attenzione agli allegati che
si scaricano e che potrebbero
contenere virus e malware.
Per quanti, invece, non riuscissero proprio a fare a meno
di essere i novelli protagonista
del The Truman Show de
noantri, c’è l’iniziativa lanciata dagli operatori della Riviera
romagnola (Confcommercio e
SilpFipe) che hanno deciso di
pagare la vacanza a due under
30, selezionati dai curriculum
già arrivati in massa, la cui “unica mansione sarà quella di
divertirsi dalla mattina alla...
mattina!”. In che modo? Condividendo su un diario social le
proprie giornate con foto, video e dirette. Alla faccia delle
privacy.
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FACCEDICASTA

» VERONICA GENTILI

Bocciati
CROCIERE MINISTERIALI Siamo oltre. Oltre
il giardino, oltre la siepe,
oltre il disco di Baglioni,
oltre il confine dell'immaginazione c'è solo un
ministro di un governo di
centrosinistra (perchè
teoricamente questo dovrebbe essere l'attuale
governo) che si prepara
alla sua grande rentrèe
nel centrodestra ostracizzando una legge che
sarebbe stata tra le cose
migliori di questa legislatura. Enrico Costa,
ministro alfaniano degli
Affari Regionali, si dichiara estremamente
soddisfatto della sospensione dello Ius soli,
in dissenso al quale aveva minacciato le dimissioni e, subito dopo, al
suon delle fanfare, si dimette lo stesso per salpare con Costa Crociere
verso lidi berlusconiani.
Se non ci fossero bisognerebbe inventarli.

Voto: 4

FAMIGLIE ALLARGATE
Angelino Alfano annuncia così che i tempi del
supporto al Pd sono
conclusi: "La collaborazione con loro si è ormai
conclusa, sosteniamo lo
stesso governo, ma non
facciamo parte della
stessa coalizione. Diciamo che abbiamo un parente in comune, di nome Gentiloni, ma tra noi
e loro non c'è più alcun
legame". Attenzione zio
Paolo, che i parenti di-

Il dimissionario Enrico Costa

Senza senza e ma F. Gabrielli, capo della Polizia

ventano serpenti in un
attimo.

Voto: 5

chè non hanno fisicamente lo spazio e
la struttura
per tenere su
tutte quelle
persone, e alla fine inabissarsi senza
infastidire
nessuno.
Quasi omonimo del colonnello di Apocalypse Now, l'imberbe ministro austriaco
c'ha mostrato, senza bisogno di avere a che fare
con i vietcong, una declinazione possibile di 'orrore'. Se questi sono europei, se questi sono uomini. Solidarietà al sindaco.

COLLEGARE IL CERVELLO PRIMA DI PARLARE
“Se in quella camionetta
ci fosse stato mio figlio,
gli avrei detto di prendere bene la mira e sparaVoto: 7
re”. Così parlò
Diego Urbisaglia nel 16esimo
anniversario
della morte di
Carlo Giuliani.
Chi è costui? Il
nipotino prediletto di Gianni
Parenti serpenti AngeDe Gennaro?
lino Alfano (leader Ap)
No, un consigliere comunale
MEGLIO TARDI CHE
del Pd ad Ancona. SpeMAI “La nottata non è
riamo che la mira sui
mai passata. A Genova,
suoi esponenti che straun'infinità di persone, inparlano, ora, la sappia
colpevoli, subirono vioprendere bene il Pd.
Voto: 0 lenze fisiche e psicologiche che hanno segnato
le loro vite. E se tutto
Promossi
questo, ancora oggi, è
motivo di dolore, rancoLAMPEDUSA 10 – AUre, diffidenza, beh, allora
STRIA 0 “Una dichiaravuol dire che, in questi
zione del genere me la
sarei aspettata da un na- sedici anni, la riflessione
non è stata sufficiente.
ziskin”. Il sindaco di
Se io fossi stato Gianni
Lampedusa replica così
De Gennaro mi sarei asal ministro degli Esteri
sunto le mie responsabiaustriaco Sebastian Kurz
lità senza se e senza ma.
che ha intimato all'Italia:
Mi sarei dimesso. Per il
“Basta ingressi di mibene della Polizia”: Frangranti illegali sulla terraco Gabrielli, attuale capo
ferma italiana dalle isodella Polizia, spalma file”. Insomma per Kurz,
nalmente un po' di balLampedusa dovrebbe disamo su una ferita geneventare una specie di
razionale che non si è
gommone di terra, di
quelli che affondano sot- mai rimarginata.
Voto: 7
to il peso eccessivo, per-

LALIBROMANTE Cancro, è ora di dissipare le “Nuvole di fango” in amore. Capricorno, schiodati dal divano
» CAMILLA TAGLIABUE

A

RIETE – Per farti notare da chi sai, in-

dossa “la crinolina, un’armatura di crini di cavallo che gonfia le gonne fino a
7 metri di ampiezza”. Con questa terrai alla larga le rivali, lo dicono G. Ascari e P. Valentinis in
Zip! Vestiti per tutte le stagioni (Panini).
TORO – “Non so quanto tu possa significare per

me. Mi tenti, così come io tento te... È arrivato
il momento di confessarlo: i miei pensieri propendono tutti per te”: Il destino dei Parke è segnato, il tuo no. Non dar retta a Elizabeth Stoddard (elliot) ed evita tentatori e tentatrici.
GEMELLI – Chiede uno: “Perché provochi la tua

famiglia davanti a me?”. Risponde l’altro:
“Non è una provocazione, è la verità”. Fai come il Magritte di Campi & Zabus (Coconino):
per ristabilire la verità e riportare un po’ di serenità in casa, usa la provocazione.
CANCRO – È ora di dissipare le Nuvole di fango,

prendendoti cura dell’amata: “Le aveva guardato la ferita e aveva visto che si era richiusa,

Sceneggiate in vista per l’Acquario
Toro, evita di cadere in tentazione
ma le aveva dato comunque un cerotto nel caso in cui la crosta si fosse staccata”. Fai scorta
in farmacia, consiglia Inge Schilperood (Fazi).
LEONE – Non tornare indietro, grida Sophie

Hannah (Garzanti), e soprattutto smettila di
frequentare i tuoi simili: “Dicono che odiamo
chi ci assomiglia troppo... Un po’ come vedere
la tua mente in uno specchio. Ti verrebbe da
domandarti com’è davvero, no?”. Sì, e non è il
massimo.
VERGINE – “È assillata dalla sensazione di aver

vissuto troppo a contatto con gli altri, di non
aver mai avuto diritto alla propria intimità.
Non ha mai avuto una stanza tutta per sé”:
Leïla Slimani (Rizzoli) prevede che è il momento giusto per trovartela, isolarti e fare buona Ninna nanna.

BILANCIA – Amitav Ghosh ti mette in guardia

dalla Grande cecità(Neri Pozza), che, “come la
mano invisibile del fato nelle tragedie, guida
l’eroe verso la catastrofe”. Procurati quanto
prima un buon paio di occhiali, e occhio alle
trame di un collega serpentino.
SCORPIONE – Ti senti come lady Anna, “invec-

chiata di colpo e passata da giovane donna felice a sospettosa diplomatica”: per Philippa
Gregory (Sperling & Kupfer), La maledizione
del re non durerà per molto, a patto però di
rinunciare ad accompagnarti con nobili e no.
SAGITTARIO – Fatti un viaggio in Spagna in

compagnia di Norman Lewis (Edt), autore di
Una tomba a Siviglia, ma non farti scoraggiare
dal titolo: il reportage parla infatti di “uno di
quei posti dove il tempo sembra avere meno
importanza che per noi”. Vacci.

CAPRICORNO – S.
Friedman e C. Pieropan raccontano la
vita Ai tempi di Degas
(Moma): il pittore “aveva
sempre dipinto quadri che
raffiguravano il passato. Ma ciò che stava accadendo fuori dalla sua finestra era molto più
interessante”. Fai come lui: schiodati dal divano ed esci!
ACQUARIO – Scrive Sarah Pinborough (Piem-

me): “Dovresti evitare di distrarti scopando la
tua grassa segretaria, vorrei gridargli, ma non
lo faccio”. Peccato! Tu invece dovresti proprio
urlare in faccia al tuo spasimante quello che
pensi. Guarda Dietro i suoi occhi e scoprirai se
è sincero.
PESCI – “Perché non riuscivo semplicemente a

godermela? Perché non riuscivo a essere calma e in pace e soddisfatta e piena e sicura di
me?”, confessa la neomamma Elisa Albert
(Marsilio) e tu con lei. Per farti passare il Baby
Blues, o altra depressione, iscriviti a un corso
di salsa e merengue.

