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Anno 2020: la frustrazione dilaga sul web. DEPOSIT

LUGANO. L’odio in rete va
a mille in questo autunno
2020. Le riflessioni di
Alessandro Trivilini,
esperto in tecnologie
digitali.

Ogni pretesto è buono pur di
fare polemica, sfogare la pro-
pria frustrazione e diffondere
rabbia. L’odio galoppa in rete in
questo autunno 2020. Colpa del
Covid-19? Solo in parte. Perché
il fenomeno, come spiega Ales-
sandro Trivilini, esperto in tec-
nologie digitali, esiste ormai da
anni. «La pandemia ha sempli-
cemente amplificato il proble-
ma».
Lanotiziadi unpossibile vac-
cino anti Covid ha generato
una valanga di commenti ir-
ripetibili, un po’ ovunque.
«Mediaticamente si è visto di
tutto in questi mesi. Ancheme-

Il coronavirus fa «esplodere»
arroganza e rabbia sul web

Dunque?
«Sui social e sui blog c’è tensio-
ne. E si pensa che lì si possa
buttare fuori ogni cosa. Dimen-
ticando che in Svizzera, contra-
riamente a quanto accade altro-
ve, la calunnia, la diffamazione
e i reati contro l’onore possono
essere perseguiti penalmente».
Con queste premesse è diffi-
cile fare informazione onli-
ne. Perché i blogger non rie-
scono (quasi) più a portare
un complemento costruttivo
agli articoli?
«Perché social e blog non sono
più semplici tecnologie digitali.
Sono estensioni del corpouma-
no. Le usiamo con una tale agi-
lità da non renderci più conto
che potremmo offendere qual-
cuno. Le persone si sentono in
diritto di potersi esprimere, in
particolare in un periodo così
negativo».
PATRICK MANCINI

dici o politici litigare sui social.
La gente si arrabbia. Se vede il
medico, che è un punto di rife-
rimento, comportarsi così, non
ci capisce più niente. Se si sfo-
ga con rabbia il politico, perché
non può farlo un cittadino qua-

lunque?Di fronte alla notizia di
un vaccino che funziona “solo”
al 90%bisogna considerare che
alcune persone non preparate
possano reagiremale. In questo
periodo l’essere umano sta mo-
strando un lato oscuro».

Grave infortunio
in Valle Bavona
CAVERGNO. Ha riportato ferite
gravi un 69ennedomiciliato nel
Bellinzonese, infortunatosi
mentre stava percorrendo un
sentiero in altura in localitàMa-
daröö, sopra Cavergno. L’uomo,
per motivi che un’inchiesta di
Polizia cercherà di chiarire, è
caduto in undirupo precipitan-
do per un centinaio di metri.

Anche Bosco Gurin tra i borghi più belli

BOSCO GURIN. Anche Bosco Gurin entra a far parte
della ridotta cerchia dei 42 Comuni elvetici che posso-
no sfoggiare il label di “Borghi più belli della Svizzera”.
Fondato nel 1253, il villaggioWalser – 55 abitanti –

raggiunge altre cinque località della Svizzera italiana:
Ascona,Morcote,Muggio, Poschiavo e Soglio. Era dal
2016 che un borgo della regione italofona non veniva
ammesso a questa prestigiosa rete. TIPRESS
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LUGANO. La raccolta di olive
2020 a Gandria era partita
bene: soltanto nel primo
weekend il bottino era sta-
to di circa 235 chilogram-
mi. E ora il risultato finale è
ancorameglio: in dieci gior-
ni sono infatti stati raccolti

oltre 900 chili di olive che,
spremute nel frantoio di
Sonvico, hanno reso 105 li-
tri d’olio. L’AssociazioneVi-
vaGandria parla dunque di
«una raccolta eccezionale
che ha permesso di stabili-
re un nuovo record».

Morta in hotel, chiusa l’inchiesta
MURALTO. Il delitto di Muralto si
appresta a sbarcare in tribunale.
La procuratrice Petra Canonica
Alexakis ha chiuso l’inchiesta
sullamorte di una 22enne ingle-
se il cui corpo fu ritrovato nel
bagno di una stanza dell’albergo

La PalmaAu Lac il 9 aprile 2019.
Il fidanzato, un 31enne tedesco,
andrà alla sbarra con l’accusa di
assassinio.Dovrà convincere i
giudici della sua tesi, quella di
«un gioco erotico finitomale», a
cui la Procura non crede.

Fermato in dogana con 4 lingotti
CHIASSO. Il lockdown in Italia
non ferma i traffici sulla fron-
tiera. Un uomo è stato fermato
alla dogana ferroviaria di
Chiasso mentre cercava di var-
care il confine con quattro lin-
gotti d’oro. Il viaggiatore – cit-
tadino italiano – si trovava su

un TiLo diretto dal Ticino alla
Lombardia: durante un con-
trollo a bordo treno la Guardia
di finanza lo ha trovato in pos-
sesso del piccolo “tesoro” non
dichiarato, in piccoli pezzi, per
un totale di 185 grammi e un
valore di oltre 9mila franchi.
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