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POLJTl CA E SOCIAL NETl/tJORK 

I l  fondatore di Facebook a Bruxel les discute di odio onl ine 

Tasse e fake news 
Da Zuckerberg 
mano tesa alla Ue 

IL CASO 

BRt.JXELLI!S 

S 
ono molto lie• 

�< 
. t 
. . 
a d_i ved�re 

che 11 pensie-
ro di Face

book sta cambiamento ed è 
più allineato con l'approc
cio europeo su diversi aspet
ti normativi». Le pa_ role di 
Vera Jourova, commissario 
europeo alla Trasparenza, 
confennano che la visita dì 
Mark Zuckerberg a Bruxel
les aveva una finalità ben 
precisa: tendere la mano al
le istituzioni europee per 
cercare di evitare lo scontro. 
Il fondatore del più famoso 
social network punta cosi a 
smarcarsi dalla linea dura 
portata avanti daa Donald 
Trump, preferendo il com
promesso alla guerra. 

La visita è arrivata a 48 

La nostra amatissima mamma e 
nonna cl ha lasciati

Gisella Casotti Maffiodo 
Con tutto l'amore di Arianna, 
Barbara, Gianmaria, Paolo, Mario con 
Federica e Umberto, Francesca còn
FIiippo, Matteo e Tommaso, Costanza, 
Francesco, Virginia e Andrea. S. Ro
sario martedì 18 febbraio ore 1B.30 
nella cappella Interna dell'RSA S. 
Vincenzo In Str. S. Vincenzo 49, To
rino. Funerali mercoledl 19 Febb�ato 
ore 12 nella suddetta cappella. La 
cara salma sarà tumulata presso Il 
cimitero di Vlù, Torino. 
Torino, 17 febbr.llo 2020 

O.F. Eterno Riposo - Oll/66803B0 

Carla, Cristiana, Chiara con Andrea, 
Giovanna, Alice e Fltlppo salutano la
loro amatissima GISELLA, per tutti 
un esempio gioioso nella vita e negli
affetti. 

Abbracciano forte Barbara, Arianna e 
tutta la famiglia gli amici di sempre, 

Caterina 
Chiara 
Clotilde 
Cristina 
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Ezio 
Fabrizia 
Ferdinanda 
Fr.mcesca 
Gino 
Lorenzo 
Maria Elena 
Maria Teresa 
Marina 
Monica 
Paolo 
Patrizia 
Rita 
Sara 
Silvia 
Terl 
Ugo 
Walter. 

Elisa con la famiglia ricorda aftettuo
sam@nte 

ore cli distanza dalla presen
tazione del pacchetto Ue 
sul digitale, nel quale la 
Commissione delineerà la 
sua strategia in tennini di 
dati e intelligenza artificia
le. Un piano che prevede un 
investimento di circa sei mi
liardi di euro nei prossimì 
dieci anni per completare il 

La Commìssione 
presenterà. domani 
ll piano da 6 miliardi 

per il mercato digitale 

mercato unìco digitale eu
ropeo. Per il momènto, pe
rò, � stata congelata la mes
sa al bando delle tecnologie 
che prevedono il riconosci
mento facciale, come ini
:dalmente previsto. 

I dossier sul tavolo che ve- -

Carla e Enrico, Consuelo e Marco, 
Cristina e Ftltppo, Etta e Glanvlttorlo
si stringono con affetto ad Arianna, 
Barbara e ai loro cari. 

Resta con not Signore, per
che si fa sem. 

E' tornata cristianamente alla Casa
del Padre dopo lunga malattla ac
compagnata dall'amore del suol cari 

Annamaria Vallauri 
In Folco 

Lo annunciano a esequie awe
nute colmi di dolore Il marito Pier
Luigi e I figli Vittorio con Raffaela e 
Bartolomeo, Natalia con Maurizio, 
Guido con Elena. Un rlngrailàmento 
particolare a Don Franco Manzo, Don
Paolo, Don Francesco e al medici che
l'hanno seguita sempre con affetto, 
profonda umanità e dedizione Bianca 
Gagliardi, Cristina Tamone con le 
Infermiere dell'Ospedallzzazlone a 
domicilio delle Mollnette, Roberto 
Oelanl, Francesco Cor,I e la fisiotera
pista Tiziana. 
Torino, 10 febbraio 2020

Casa del Commiato Giubileo 
011.8181 

La consuocera Tere 0arlgllo con 
Corrado, Stefania; Amedea e Alberto 
partecipa al doler� del c.ir!s!;lmo 
Vittorio e dei suol familiari. 

E' mancata 
Teresa Crepaldl 
ved. Tecchlati 

Lo annunciano i figli, Franco e Anna 
.con le rispettive famlglte. 
Torino, 14 Febbraio 2020

O.F. Astra - lei. Oll280901 

E' mancato
Giuseppe Fraccalvieri _ 

di anni 94 
ne dà Il triste annuncio la moglie 
Graziella con I nipoti e I parenti. 
Un grazie a Antonietta e a Mimmo 
con la moglie Luciana. 

de contrapposti Facebook e 
l'Unione europea sono mol
ti. C'è il tema della responsa
bilità per i commenti e i post 
che incitano all'odio o alter
rorismo, la questio. ne della
diffusione di fake news, il co
pyright per gli editori, ma 
anche laWebTax. 

Quest'ultimo aspetto non 
è stato affrontato diretta
mente negli incontri che 
Zuckerberg ha avuto ieri 
con tre commissari (oltre al
la Jourova ha visto anche 
Thierry Breton, responsabi
le cli Industria e mercato uni-

. co digitale, e Margrethe Ve
stager, vicepresidente con 
delega al digitale); anche 
perché al momento il proget
to della Web Tax Ue è fermo 
in attesa di una soluzione a 
livello Ocse. Nel week-end, 
nel corso della conferenza 
di Monaco sulla sicurezza, il 
cape, di Facebook ha fatto 

Cl ha lasciati 

Erminia Muò 
ved. Gagliardi 

Lo annunciano Piero e Beatrice, I 
fratelli, parenti e amici tutti. I fune
rali avranno luogo 11 19 febbraio alle 
ore 8,30 presso la parrocchia Nostra 
Signora della Salute. 
Tarino, 16 l@bbralo 2020 

Audislo Onoranze Funebri 
Te!. Dll/254140 

La nostra grande mamma e nonna 
Delfina Pelrone Berta

non c'è più. La piangano Paola con 
Pietro, Leone, Renato e Pierluigi con 
Pierpaolo, Sllvta. Cecllla. Un gran
de ringraziamento a Domenica. SS
Rosario oggi alle 18,00 Cappella
dell'Ospedale Mauriziano - Torino. 
Funerale niercoledl 18 febbraio ore 
10,00 nella stessa Cappella. 

E' mancato 
Moreno Vannuccl 

Ne danno Il triste annuncio la moglie
con le flglle.Funerall mercoledl 19 
Febbraio are 11,30 Parrocchia Maria 
Regina delta Pace Tarino. 
Torino, 17 Febbraio 2020

O.f Astra te! Oll 852298

Cesare e Silvia sono vicini al datore di
Mirella, Federica e Giorgio per la per
dita del carissimo 

Franco Campldonico ..... 

Il Collegio Sindacale della Eredi
Campldontco S.p.;i, e della Agricola
Perazzo & Bresciani S.r.l. partecipa al
dolore dei famtllarl , 

Lo Studio Ferrere e l'Aw. Marco Ferrere 
si uniscono al dolore della famiglia. 

La Famiglia Mlcelll e Collaboratori 
Comat. partecipano a1 dolore della 
Famiglia per la scomparsa dello sti
matissimo 

Franco Campldonico 

MarkZuckerberg con la Commissaria alla Trasparenza Vera Jourova 

una · significativa apertura, 
dicendosi disposto a pagare 
più tasse. 

Ieri si è discusso principal
mente di come regolamenta
re i contenuti online (cd anno
si». Facebook ha messo in 

guardiadairischilegatiall'a
dozìone dt un quadro nor:. 

mativo troppo rigido, che 
potrebbe «soffocare l'inno
VéUiÌone e la libertà di espres
sione,>. Breton ha replicato 
che le regole fin qui propo• 

ste dalle piattaforme online 
non sono sufficienti. Per 
questo ha lanciato un awer
timento: «L'Ue è pronta a 
mettere in campo misure 
vincolanti se le piattaforme 
non si autoregolamenteran
no sul fronte dell'hate spee
ch e delle fake news». Encro 
la fine dell'anno Bruxelles 
potrebbe avanzare propo
ste normative, ma il france
se ha amm,.sso che l'incon
tro cli ieri � stato «ottimo» e 
che dunque r1 sono spiragli 
per un'intesa. 

Il �acchetto che la Com
miss10ne presenterà doma
ni sarà composto da una co
municazione sul futuro digi
tale, da una strategia s:ui da
ti per interrompere la dipen
denza tecnologica da Usa e 
Cina e da un hbro bianco 
sull'intelligenza artificiale. 
«La Cina ha i dati, gli Usa ì 
soldi, ma l'Ue ha uno scopo» 
dice Margrethe Vestager. 
Bruxelles punta a definire 
standard globali per i dati, 
esattamente come è succes
so con il Gdpr sulla privacy. 
J1 piano sull'intelligenza arti
ficiale al momento non pre
vede interventi normativi : 
verrà lanciata una consulta
zione e solo dopo l'Ue passe
rà alla fase attuativa per fare 
in modo che questa tecnolo
gia sia <(trasparente e sorve
gliata dall'uomo», anche at
traverso «controlli cli confor
mità da pane delle autorità 
pubbliche».-

Economia G Business 
Grand i  idee spiegate in modo sempl ice. 

., , : � I 
Le grandi te&lé 'ét0Mmlehe forn'lscòmf '.,.;,.· 
spiegazioni e modelll per rappresentare i l  
nostro mondo, cosl che chiunque possa 

comprenderlo. 

Le prlnè:ìpall te'title pè'rcaplte 
le migl iori strategie di gestione 
aziendale, I modell i a lternativi 

e costruire I propri In autonomia. 
Oa m�rwhlì 18 fahhraio 

Che tu sia un principiante, uno studente, o un esperto della materia, troverai 
un sacco di spunti per andare dritto al nocciolo della questione! 

Scritto ìn .modo semplice, questi libri sono 
ri�chi di spiegazionl brevi e concise. Nume
rosi diagrammi e incisive dldasca.lie aiutano
a ripercorrere le tappe fondamentali ddle 
materie; immagini semplici e immediate,
aiutando a fissare con chiarezza le principali
idee, e a comprendere senza sforzi il perché 
di tanti fenorne.ni che fanno parte del nostro 
quotidiano. 


