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PRIVACY
Garante per la privacy e Agcom insieme per 
contrastare le fake news
Combattere le fake news tutelando la protezione dei 

dati personali: è su questa base che l’Autorità 

garante per la privacy e l’Agcom potrebbero lavorare 

fianco a fianco, a partire dalla richiesta di 

informazioni del garante Antonello Soro su Facta, 

progetto promosso da WhatsApp e Pagella politica 

per frenare la diffusione di disinformazione sul 

Covid-19. Il progetto, che prevede la verifica dei 

contenuti in circolazione sull’app di messaggistica 

segnalati dagli stessi utenti, implica, infatti, il 

trattamento dei dati personali, ragione per cui 

l’Autorità per la privacy vuole accertare che siano 

prese tutte le misure per rendere il sistema sicuro.
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PROPORZIONALITÀ 
DELLE MISURE

Genova, multato mentre prega in riva al mare
Stava pregando nel luogo dove erano state disperse 

le ceneri del padre, nel primo anniversario della sua 

morte. È accaduto il 14 aprile, quando erano ancora 

in vigore le misure della fase 1, ma il fatto è 

divenuto noto solo un mese dopo. Il protagonista 

della vicenda, munito di guanti e mascherina, solo, 

ha deciso di recarsi comunque sul posto per 

commemorare il genitore, sperando nella 

comprensione delle forze dell’ordine. Il risultato è 

stato una sanzione da 280 euro.
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Impatto del Covid-19 sui tumori in Italia
Secondo il sondaggio Iqvia presso gli specialisti di 

oncologia, la pandemia ha causato ritardi nel 64 per 

cento degli interventi chirurgici e le visite settimanali 

sono diminuite del 57 per cento. Per questo, Favo, 

Aiom, Airo, Sico, Sipo e Fnopi e numerose altre 

associazioni di volontariato, hanno stilato un 

documento programmatico per affrontare la 

cosiddetta fase 2: per il ritorno alla normalità sono 

necessari il potenziamento della medicina del 

territorio, la riattivazione degli screening, 

attrezzature più moderne per abbreviare la 

permanenza in ospedale e meno ostacoli burocratici 

per le tutele sociali.
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Giornata mondiale contro l’omotransfobia: il 
Covid-19 fa esplodere la violenza
In occasione della Giornata mondiale contro 

l’omotransfobia che ricorrerà il 17 maggio, Fabrizio 

Marrazzo, portavoce del Gay Center, ricorda che 

nell’ultimo anno si è registrato un incremento di 

violenza e abusi del 9 per cento rispetto allo scorso 

anno contro persone Lgbti. E questo dato è 

cresciuto sino al 40 per cento per gli adolescenti, 

durante l’emergenza Covid-19. Fra questi, meno di 

un adolescente su 60 pensa di denunciare. Occorre 

al più presto una legge seria contro l’omotransfobia.
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Guida alla solidarietà di vicinato
La solidarietà durante l’emergenza Covid-19 può 

essere determinante per sostenere le donne che 

vivono relazioni violente e abitano a due passi da 

noi. Chayn Italia, una piattaforma open source che 

fornisce strumenti contro la violenza sulle donne, 

lancia oggi la “Guida alla solidarietà di vicinato. 

Consigli pratici per essere di supporto alle donne 

che vivono relazioni violente”. Frutto della 

collaborazione di 15 donne tra operatrici di centri 

antiviolenza, insegnanti, psicologhe, animatrici di 

comunità, progettiste, grafiche e illustratrici, il 

manuale è stato elaborato tenendo in 

considerazione le regole di comportamento imposte 

dall’emergenza Covid-19.
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Milano, mascherine per i senza dimora cucite 
dalle donne vittime di violenza
Sono cucite e ricamate a mano dalle ospiti del 

Centro accoglienza donne le mascherine donate alle 

persone senza fissa dimora del centro diurno di 

piazza XXV aprile. “Fin dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria le ospiti cuciono mascherine, sia per sé 

stesse sia per le operatrici”, ha raccontato la 

responsabile della struttura che ospita le donne 

vittime di violenza, Martina Ziglioli. “Così quando 

hanno riaperto le docce del Drop-in è stato naturale 

estendere l’iniziativa anche alle persone senza 

dimora”.
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Famiglie degli studenti con disabilità in 
piazza per chiedere assistenza
“Non siamo invisibili”: con questo slogan le famiglie 

degli studenti con disabilità hanno organizzato un 

flash mob ieri a Bologna. Dopo oltre due mesi di 

chiusura delle scuole, si fa sempre più forte 

l’esigenza di ricevere assistenza per poter garantire 

a bambini e ragazzi le giuste attenzioni e consentire 

ai genitori di riprendere l’attività lavorativa. La 

richiesta, come spiega l’associazione “Didì ad 

astra”, è di “supporto domiciliare, o in ambiente 

sicuro con insegnante di sostegno o con assistente 

specializzato, in rapporto di uno a uno”, senza la 

presenza del genitore, come invece previsto 

dall’accordo tra istituzioni e sindacati.
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Emergenza Covid e senza dimora: serve un 
piano straordinario a Roma
L’assessore Politiche sociali del Municipio I di Roma 

pone una riflessione sulle politiche per i senza 

dimora nella capitale. A fronte dell’aumento di 

persone in difficoltà dal punto di vista abitativo e alle 

nuove povertà, è necessario affrontare la questione 

con un serio piano cittadino per ripensare il modello 

di accoglienza. Dalla proroga dei piani antifreddo 

alla diversificazione dei progetti di accoglienza (ad 

esempio senza separazione dei nuclei familiari), a 

un maggior ricorso ai beni immobili pubblici da 

impiegare (come i beni sequestrati alla mafia), 

tramite un confronto diretto con le realtà più 

impegnate in questo campo.
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Aumento casi presso comunità rom in Molise: 
associazioni dicono no a campagna d’odio
Scoppia la polemica in Molise dopo un’impennata 

dei contagi presso una comunità rom di 

Campobasso: la causa sarebbe la partecipazione a 

un funerale. Sulla vicenda sono intervenuti il 

presidente di regione, il sindaco, la prefettura e vari 

politici, tra cui Berlusconi, con accuse sulle 

rispettive mancanze. L’Opera nomadi del Molise ha 

chiesto di “non alimentare la campagna d’odio”, e 

che “le comunità rom vivono in Molise da 600 anni, 

integrate nel tessuto urbano”. Poi, il racconto di un 

episodio che si sarebbe verificato a Isernia, dove a 

un giovane rom sarebbe stato negato l’accesso a un 

supermercato.
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