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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI

di MADDALENA LOY

n «Cospirare con una società
privata per hackerare i telefo-
nini dei cittadini a loro insa-
puta e senza il consenso dei
proprietari non è uno stru-
mento che il Dipartimento
della sanità pubblica del Mas-
sachusetts (Dph) può legal-
mente utilizzare, con l’inten -
to di combattere il Covid. Que-
sto spudorato disprezzo per
le libertà civili viola sia la Co-
stituzione degli Stati Uniti
che quella del Massachusetts,
e deve finire, subito».

Fingiamo di stupirci ogni
volta, ma non è un caso che,
approfondendo le ricerche su
questa incredibile notizia che
arriva dagli Stati Uniti, alla ri-
cerca per parola chiave «Goo-
gle + spyware» si sia aperto un
disclaimer che ha intimato:
«Controlla la fonte: è conside-
rata attendibile su questo ar-
gomento?». Come se la noti-
zia non fosse possibile. E inve-
ce, lo è: il Dipartimento della
sanità pubblica del Massa-
chusetts è stato citato in tri-
bunale perché avrebbe utiliz-

zato la tecnologia di Google
per installare «di nascosto» la
sua app di tracciamento dei
contatti Covid su più di un mi-
lione di smartphone Android,
senza l’autorizzazione degli
utenti. La causa collettiva che
sta affrontando il Dph è stata
intentata presso la Corte del
Massachusetts dalla New civil
liberties alliance (Ncla), asso-
ciazione di diritti civili molto
attiva sul tema delle libertà
violate in pandemia. E in
America, come in Italia, sono
state tante.

Di cosa sono accusati i fun-
zionari sanitari? Il Dph aveva
sviluppato un’app lic azio ne
software di tracciamento dei
contatti Covid per dispositivi
Android, simile alla nostra
Immuni, utilizzando un’i n-
terfaccia di programmazione
fornita da Google. Una prima
versione dell’app era stata re-
sa disponibile nell’ap r i l e
2021. In pochissimi, però, la
avevano scaricata e utilizzata:
un po’ come è successo da noi
con Immuni, lanciata in pom-
pa magna il 2 giugno 2020 e
definita, per stessa ammissio-

ne dell’allora sottosegretario
Pierpaolo Sileri, «un flop tra i
giovani», per poi essere defi-
nitivamente archiviata.

A partire dal 15 giugno
2021, per far aumentare i do-
wnload,  i l  Dipartimento
avrebbe, secondo l’ac cu sa ,
collaborato con Google per in-
stallare forzatamente l’app di
tracciamento su oltre un mi-
lione di dispositivi Android in
Massachusetts, all’insaputa e
senza l’autorizzazione dei
possessori dei telefonini.
Quando alcuni proprietari lo
hanno scoperto e hanno, di
conseguenza, tentato di eli-
minare l’app, il Dipartimento
del Massachusetts la avrebbe
incredibilmente reinstallata
sui loro smartphone.

L’app fa sì che un telefoni-
no Android si connetta co-

stantemente e scambi infor-
mazioni con altri dispositivi
nelle vicinanze tramite Blue-
tooth. Se un utente si attiva,
volontariamente, e segnala di
essere stato contagiato, il tele-
fonino manda una notifica
dell’avvenuta infezione a tut-
te le persone registrate. Il pro-
blema, secondo la New civil
liberties alliance - che ha usa-
to toni molto duri nella me-
moria depositata presso il tri-
bunale, fornendo le moltissi-
me email di protesta dei citta-
dini spiati - è che i telefonini,
grazie a questo spyware in-
stallato senza consenso,
avrebbero mandato queste in-
formazioni private anche se
l’utente non aveva optato per
il sistema di notifica. Alcuni
cittadini hanno addirittura
denunciato di essersi trovati

l’app sul telefonino senza mai
averla volontariamente scari-
c ata .

Le richieste della Ncla sono
perentorie: il Massachusetts
deve smetterla di installare
l’app senza consenso e deve
lavorare con Google per con-
sentire di disinstallare imme-
diatamente l’app dal proprio
telefonino. La Ncla esige an-
che che il Dipartimento rico-
nosca e dichiari che le instal-
lazioni non autorizzate del-
l’app di tracciamento violano
il quarto emendamento della
Costituzione Usa e l’a rt ic o l o
XIV della Dichiarazione dei
diritti del Massachusetts, ol-
tre a costituire violazione ille-
gale della proprietà privata
(quinto emendamento) e ap-
propriazione illegale. Il Dph
dovrà inoltre dichiarare che
le installazioni senza consen-
so costituiscono violazione il-
legale di beni mobili e violano
gli statuti federali e del Massa-
chusetts sui crimini informa-
t ic i .

Attenzione, con gli ameri-
cani non si scherza sulle liber-
tà: sarà forse per questo moti-

vo che la richiesta di risarci-
mento è simbolica, un dolla-
ro. L’intenzione dell’acc us a
non è, infatti, di speculare sul-
l’abuso, ma di blindare una
sentenza giuridica che scon-
giuri che le violazioni si ripe-
tano, fors’anche in virtù delle
nuove disposizioni del presi-
dente Joe Biden, che ha deci-
so di non revocare l’emergen -
za sanitaria pubblica Covid,
estendendola almeno fino ad
aprile 2023. Grazie alla proro-
ga, l’amministrazione Biden
può continuare a sollecitare
le vaccinazioni, e lascia il via
libera ad alcuni funzionari sa-
nitari locali - come quello del-
la città di Chicago - di aumen-
tare l’allerta Covid «in virtù
del calo delle temperature e
del previsto aumento della
circolazione del virus respi-
ratorio legato all’inverno, a
meno di una settimana dalla
Festa del Ringraziamento».

Una sorta di «chiudiamo
oggi per fare un Ringrazia-
mento sereno domani», che a
noi italiani suona tragica-
mente familiare.
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Si parla di cure ed effetti avversi
L’ateneo di Torino sabota il convegno
Il Politecnico ritira il patrocinio a un congresso con relatori internazionali (da Doshi a Ioannidis): si doveva
discutere di restrizioni, diritti e censura. La scusa ufficiale? «Non saranno presenti gli ospiti voluti dall’Iss»
Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO

(...) per discutere di «salute,
scienza e società alla prova
della pandemia», a differenza
della gita a Gardaland, non
merita il patrocinio del Poli-
tecnico di Torino. Infatti il pa-
trocinio è stato revocato. Tol-
to all’ultimo minuto. Ed è sta-
ta tolta anche la sede, cioè le
aule del medesimo Politecni-
co al Lingotto. Niente Politec-
nico, niente Lingotto. Mentre
scriviamo gli organizzatori
stanno affannosamente cer-
cando altre sale per ospitare
da lunedì (lunedì!) professori
di livello internazionale co-
me Peter Doshi (il ricercatore
che svelò lo scandalo Tami-
flu) e John Ioannidis ( Un ive r -
sità di Stanford). Così la pros-
sima volta imparano. E anzi-
ché invitare luminari della
scienza organizzano anche
loro una gita a Gardaland. Il
Politecnico, di sicuro, darà il
patrocinio senza esitazioni.

Perché un’università pre-
ferisca Prezzemolo Land e
l’Ortobruco a un serio dibat-
tito accademico è difficile da
capire. Se non fosse che sia
Peter Doshi sia John Ioanni-
dis sia gli altri partecipanti al
congresso, essendo appunto
fra gli scienziati più autore-
voli del mondo, hanno evitato
di entrare nella setta del vac-
cino. Hanno continuato a
usare il loro cervello, a legge-
re i dati, a fare ricerca, senza
trasformare, come hanno fat-
to troppi loro colleghi, l’ino-
culazione in un dogma mes-
sianico e il green pass in un
santo da venerare. E questo
rende tutto più difficile, capi-
te? Non sono macchiette no
vax, non sono ridicolizzabili,
non sono nemmeno conte-
stabili in nome della scienza
perché c’è più scienza in loro
che in moltissimi dei loro cri-

tici. E allora che si fa? Si cerca
di metterli a tacere. Di non
farli parlare. Si toglie loro di-
gnità accademica. In altre pa-
role, li si censura. C’era il Poli-
tecnico, ora c’è il mono-tatti-
co. Discutere? Impossibile.
Dibattere? Pure. In nome del-
la scienza, tutti in gita sul
Tornado Blu. E non se parli
pi ù .

Per altro mi permetto di
far notare che, sul sito Inter-
net dell’ateneo torinese, oltre
alla gita a Gardaland, si spon-
sorizzano anche le Polivisite
al museo della Juve, le Polini-
ziative sociali come il giardi-
naggio in città, le Poligite a
Procida e le attività del Poli-
sport, fra cui restano tracce
di indelebili partite a bocce e
gare di kart. Tutto in nome
del Politecnico. Ma il Policon-
gresso sul Policovid, ecco,
quello no: proprio non può
avere nulla a che fare con il
Politecnico. Patrocinio revo-
cato. In effetti si capisce: si
potrà mai dare appoggio
scientifico a una settimana di
dibattiti, con professori del-
l’università di Oxford, di
Bonn, di Tolosa, con Ru b e n
R a z za nte dell’Università Cat-
tolica di Milano e G i n ev ra
Cerrina Feroni, vice presi-
dente Garante della privacy?
Si potrà mai accostare il no-
me del Politecnico a costoro?
Si potrà mai mescolare la sto-
ria prestigiosa dell’aten eo
con alcuni dei docenti più
qualificati al mondo? Mac-
ché: meglio il kart. E il museo
della Juve.

«Oggi non è un bel giorno
per la scienza in generale e
per l’Accademia in particola-
re», ha commentato su twit-
ter uno dei partecipanti al
congresso, il costituzionali-
sta Vincenzo Baldini. Diffici-
le dargli torto. Ma perché si è
arrivati a questo punto? È un
mezzo mistero: l’appiglio for-
male è stato il ritiro di alcuni
relatori indicati dall’Is t i tuto

superiore di sanità. Quindi:
siccome non parlano loro,
non deve parlare nessuno.
Tutto a tre giorni dall’i n i z io
dell’evento. Meraviglioso,
no? Di certo il responsabile
della decisione è il rettore
Guido Saracco, che si era già
messo in mostra nei mesi

scorsi per aver fatto il cuoco
in mensa insieme al vincitore
di Ma ste rc h e f e per aver lan-
ciato un appello a Giorgia Me-
lo ni appena nominata pre-
mier. «Meno burocrazia, ci
lasci correre», aveva detto
senza immaginare quanti da
oggi sarebbero disposti ad ac-

cogliere il suo appello. La la-
sciamo correre, rettore, per
carità. Corra fin dove vuole.
Purché poi non le venga in
mente di tornare indietro.

Anche se, bisogna dirlo, in
fondo il Magnifico (si fa per
dire) non è altro che una vitti-
ma di questo sistema di de-
monizzazione per cui chiun-
que non reciti il Gloria al Pa-
dre al Figlio e allo Pfizer San-
to tre volte al giorno viene
massacrato come un Gemma-
to qualsiasi. E gli organizza-
tori del congresso, su questo
rimanere attaccati ai dati
scientifici anziché al credo
religioso, alla discussione an-
ziché alla professione dog-
matica, sono stati persino
esagerati: hanno infatti di-
chiarato di voler analizzare
non solo «l’efficacia» dei vac-
cini ma anche «gli effetti av-
versi», e di volerlo fare addi-
rittura «sulla base dei dati»
(figurarsi un po’, anziché fi-
darsi delle prediche di Bu r io -
ni). Poi hanno dichiarato di
voler parlare di «terapie do-
miciliari», dei risultati com-
parati dei diversi «lockdown»
e dell’uso dei «dispositivi di

protezione indivi-
duale» (roba da
matti: parlare della
mascherina? Anzi-
ché adorarla come
una divinità?). In-
fine, pensate, pre-
tendono addirittu-
ra di discutere di
diritti individuali e
comunicazione, di
infodemia ma an-
che di censura, di
fake news ma an-
che di condiziona-
menti da parte del
potere. E, come se
non bastasse, si
propongono di af-
frontare il tema
della «libertà di
manifestare il pen-
siero ai tempi del
C o v i d » .  N o n  v i

paiono degli esagerati? Per
altro, quest’ultimo punto se
lo possono anche risparmia-
re. Libertà di pensiero ai tem-
pi del Covid? Il rettore del Po-
litecnico ieri è stato fin trop-
po chiaro. Non c’è bisogno di
aggiungere nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA VOLTA Giorgia Meloni al suo arrivo
a Bali (Indonesia) per il summit del G20 [Ansa]

rata dal governo Draghi, con la
quale la validità del Qr code
del green pass è stata proroga-
ta di quasi tre anni. Il tesseri-
no non è richiesto quasi più da
nessuna parte, eppure il di-
spositivo tecnico per ripro-
porlo resta attivo. Il governo
cominci liberando nosocomi
e Rsa dall’immotivata cappa
del passaporto verde. Dopo,
cancelli definitivamente il co-
dice a barre. Se non lo fa - vista
l’aria che tira nell’orbe terrac-
queo - saremo indotti a pensar
male. Siamo seduti di fronte a
un severo guardiano, che tie-
ne una sul tavolo una pistola
col colpo in canna. Magari
non la vuole usare. Ma è sem-
pre meglio scaricargliela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Smartphone spiati grazie a Google»
Class action contro il Massachusetts: durante la pandemia, il governo, con il supporto
del colosso, avrebbe installato app di tracciamento a 1 milione di utenti senza consenso

«SCARSA EFFICACIA E TROPPE CONTROINDICAZIONI»

La Società di medicina: «Ritirare i vaccini dal mercato»
n La Sim (Società italiana di medicina), sul
proprio sito Web, invita i sanitari a compi-
lare un documento per il ritiro dei vaccini
Covid e inviarlo a diversi enti istituzionali,
tra cui l’Aifa, il ministero della Salute, la
Corte costituzionale e la Procura di Roma.
La Sim è una rete di associazioni sanitarie
che si propone di «creare un luogo di con-
fronto libero e sereno adatto allo scambio
di conoscenze medico-scientifiche», nel
solco di «un dialogo rispettoso tra le diver-
se esperienze nel campo della medicina».
All’interno del documento vengono richie-
sti esplicitamente la sospensione dell’A ic ,
l’«l’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio» rilasciata dall’Aifa, e il ritiro dei
vaccini Pfizer e Moderna dal mercato, a
fronte della loro scarsa efficacia e dei dati
raccolti sugli effetti avversi. Nel testo si

legge che, stando ai dati dell’ultimo report
di farmacovigilanza dell’Aifa, sarebbero
«139.548 le segnalazioni di sospette reazio-
ni avverse, delle quali 25.839 si riferiscono
ad eventi avversi gravi». A ciò si aggiunge-
rebbe «la segnalazione di almeno 955 de-
cessi dei quali 29 certamente correlati, se-
condo lo stretto algoritmo dell’Oms, alla
vaccinazione Covid-19 (e gli altri non esclu-
dibili)». Altre motivazioni addotte dall’as-
sociazione sono la sottostima dei dati della
farmacovigilanza italiana, come emerge da
un confronto con i dati Vaers degli Stati
Uniti, l’incapacità del medicinale «di otte-
nere l’effetto terapeutico per il quale è
stato autorizzato» (cioè la prevenzione del-
la malattia tout court e non soltanto della
forma grave), l’assenza di dati sulla geno-
tossicità e cancerogenesità.

PA RT E R R E Sotto, il ricercatore
Peter Doshi. A sinistra, il professor
John Ioannidis, di Stanford.
Sopra, il rettore del Politecnico
torinese, Guido Saracco [Ansa]

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info
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I potenti della Terra
ci hanno preso gusto
«Green pass a vita»
Nel testo finale, il G20 di Bali loda la tessera verde: «Un successo
da capitalizzare». E giura: «Sieri a mRna in ogni parte del globo»

Segue dalla prima pagina

di ALESSANDRO RICO

(...) a barre con il quale, in Ita-
lia ma non solo in Italia, i go-
verni hanno ricattato i cittadi-
ni che avrebbero dovuto pro-
teggere. Costringendo i dub-
biosi a porgere il braccio alle
siringhe, alla faccia di decen-
ni di menate progressiste su
«il corpo è mio e lo gestisco
io». Ciò dimostra che è tutt’al -
tro che archiviata la stagione
del passaporto sanitario, il
simbolo di una discrimina-
zione che correva dall’auto -
bus al bancone del bar, fino a
fabbriche, uffici, ospedali e
case di riposo (dove, almeno
nel nostro Paese, esso è anco-
ra richiesto ai visitatori).

Citiamo il punto 23 del do-
cumento uscito dal summit
indonesiano. I leader mondia-
li volevano trarre qualche in-
segnamento dalla pandemia.
Ma credete che, per questo,
abbiano rinnegato la persecu-
zione dei dissidenti? Pensate
che Justin Trudeau, l’uo m o
che, in Canada, bloccava i con-
ti ai camionisti in protesta
contro l’obbligo vaccinale, ab-
bia giurato: «Ne v e r m o re », mai
più? Che Emmanuel Macron,
l’inventore della carta verde
da esibire al ristorante, abbia
ammesso: «Je me suis trom-
p ée », ho fatto una fesseria?
Manco per idea. La lezione
che hanno imparato le élite

non è stata «più libertà», ben-
sì «più controllo».

Così, alla fine, i capi di Stato
hanno firmato un testo che
celebra «l’importanza di stan-
dard tecnici condivisi e meto-
di di verifica, nella cornice del
Regolamento sanitario inter-
nazionale (2005), per facilita-
re viaggi internazionali senza
restrizioni». Una gabola ge-
niale: se ci impongono di di-
mostrare che siamo al passo
con le iniezioni - a proposito,
quante? Due? Tre? Cinque?
Solo anti Covid o pure antin-
fluenzali? - è perché vogliono
garantirci un diritto che già
avremmo dovuto avere. Il di-
ritto di muoverci. A tale sco-
po, i numeri uno del globo si
sono aggrappati alla trovata

più bieca dell’età del corona-
virus: le «soluzioni digitali e
non digitali, inclusi i certifica-
ti di vaccinazione». Un mezzo
utile, a loro avviso, anche per
«rafforzare la prevenzione e
la risposta a future pande-
m ie » .

Meno male che era un com-
plottista, chi temeva fossimo
precipitati nell ’era delle
emergenze perenni e dei di-
spositivi pervasivi di vigilan-
za. Qui, il G20 mette nero su
bianco l’agenda politica del
futuro: green pass per sem-
pre. Grazie alla blockchain, la
Cina è sempre più vicina.

Al punto 24, poi, i leader
hanno cristallizzato l’altra co-
lonna del loro progetto. Tra un
appello retorico all’«inclusio -

ne digitale» e un anelito a un
«ambiente online resiliente»,
i pezzi da novanta hanno pro-
clamato: «Riconosciamo l’im -
portanza di contrastare le
campagne di disinformazio-
ne». Una formula abbastanza
generica per includere la lotta
agli ubiqui hacker russi, come
la censura di chi scrive sui so-
cial che i vaccini hanno effetti
c o l l ate ra l i .

Cosa volete: viviamo nel
tempo delle «permacrisi» (lo
dice l’Oms), nell’«era delle
pandemie» (lo dice Ursula von
der Leyen). La libertà, la pri-
vacy, la sovranità su sé stessi,
la facoltà di spostarsi e lavora-
re ed esprimersi ed esistere,
senza che serva un permesso
del Leviatano 2.0, sono orpelli

passati di moda. Al contrario,
a sentire il G20, andrà molto
di moda la tecnologia a mRna,
da organizzare in strutture
«hub and spoke» che bisogne-
rà trasferire «in tutte le regio-
ni del mondo». Un mondo bel-
lissimo, eh: ognuno con il suo
vaccino di nuova generazione,
ognuno tenuto a mostrare
prova di relativa inoculazio-
ne, pena la morte sociale. Im-
munizzare e premiare. Sorve-
gliare e punire.

Dal canto suo, Giorgia Me-
loni aveva sollevato una cru-
ciale questione di principio:
di fronte alle situazioni di pe-
ricolo impreviste, aveva am-
monito, non bisogna «cedere
alla facile tentazione di sacri-
ficare la libertà dei nostri cit-

tadini in nome della tutela
della loro salute». Si vede che i
suoi omologhi la pensano di-
versamente. A certe condizio-
ni, diventa complicato sot-
trarsi alla pressione del «con-
senso globale», alle spinte del-
le organizzazioni sovranazio-
nali. Tanto che, nello stesso
discorso, il premier ribadiva
la propria fedeltà all’approc -
cio One health dell’Oms, l’a-
genda che propone di collega-
re sanità e cura dell’a m bie nte.
Bellissimo sulla carta, ri-
schiosissimo nella pratica, se
con la scusa di salvarci la vita
arrivassero a lasciarci in mu-
tande. In nome dell’e c o l og i a .

Ad ogni modo, la M elo n i
qualcosa lo può fare. Nel no-
stro Paese esiste una legge, va-

di MADDALENA LOY

n «Cospirare con una società
privata per hackerare i telefo-
nini dei cittadini a loro insa-
puta e senza il consenso dei
proprietari non è uno stru-
mento che il Dipartimento
della sanità pubblica del Mas-
sachusetts (Dph) può legal-
mente utilizzare, con l’inten -
to di combattere il Covid. Que-
sto spudorato disprezzo per
le libertà civili viola sia la Co-
stituzione degli Stati Uniti
che quella del Massachusetts,
e deve finire, subito».

Fingiamo di stupirci ogni
volta, ma non è un caso che,
approfondendo le ricerche su
questa incredibile notizia che
arriva dagli Stati Uniti, alla ri-
cerca per parola chiave «Goo-
gle + spyware» si sia aperto un
disclaimer che ha intimato:
«Controlla la fonte: è conside-
rata attendibile su questo ar-
gomento?». Come se la noti-
zia non fosse possibile. E inve-
ce, lo è: il Dipartimento della
sanità pubblica del Massa-
chusetts è stato citato in tri-
bunale perché avrebbe utiliz-

zato la tecnologia di Google
per installare «di nascosto» la
sua app di tracciamento dei
contatti Covid su più di un mi-
lione di smartphone Android,
senza l’autorizzazione degli
utenti. La causa collettiva che
sta affrontando il Dph è stata
intentata presso la Corte del
Massachusetts dalla New civil
liberties alliance (Ncla), asso-
ciazione di diritti civili molto
attiva sul tema delle libertà
violate in pandemia. E in
America, come in Italia, sono
state tante.

Di cosa sono accusati i fun-
zionari sanitari? Il Dph aveva
sviluppato un’app lic azio ne
software di tracciamento dei
contatti Covid per dispositivi
Android, simile alla nostra
Immuni, utilizzando un’i n-
terfaccia di programmazione
fornita da Google. Una prima
versione dell’app era stata re-
sa disponibile nell’ap r i l e
2021. In pochissimi, però, la
avevano scaricata e utilizzata:
un po’ come è successo da noi
con Immuni, lanciata in pom-
pa magna il 2 giugno 2020 e
definita, per stessa ammissio-

ne dell’allora sottosegretario
Pierpaolo Sileri, «un flop tra i
giovani», per poi essere defi-
nitivamente archiviata.

A partire dal 15 giugno
2021, per far aumentare i do-
wnload,  i l  Dipartimento
avrebbe, secondo l’ac cu sa ,
collaborato con Google per in-
stallare forzatamente l’app di
tracciamento su oltre un mi-
lione di dispositivi Android in
Massachusetts, all’insaputa e
senza l’autorizzazione dei
possessori dei telefonini.
Quando alcuni proprietari lo
hanno scoperto e hanno, di
conseguenza, tentato di eli-
minare l’app, il Dipartimento
del Massachusetts la avrebbe
incredibilmente reinstallata
sui loro smartphone.

L’app fa sì che un telefoni-
no Android si connetta co-

stantemente e scambi infor-
mazioni con altri dispositivi
nelle vicinanze tramite Blue-
tooth. Se un utente si attiva,
volontariamente, e segnala di
essere stato contagiato, il tele-
fonino manda una notifica
dell’avvenuta infezione a tut-
te le persone registrate. Il pro-
blema, secondo la New civil
liberties alliance - che ha usa-
to toni molto duri nella me-
moria depositata presso il tri-
bunale, fornendo le moltissi-
me email di protesta dei citta-
dini spiati - è che i telefonini,
grazie a questo spyware in-
stallato senza consenso,
avrebbero mandato queste in-
formazioni private anche se
l’utente non aveva optato per
il sistema di notifica. Alcuni
cittadini hanno addirittura
denunciato di essersi trovati

l’app sul telefonino senza mai
averla volontariamente scari-
c ata .

Le richieste della Ncla sono
perentorie: il Massachusetts
deve smetterla di installare
l’app senza consenso e deve
lavorare con Google per con-
sentire di disinstallare imme-
diatamente l’app dal proprio
telefonino. La Ncla esige an-
che che il Dipartimento rico-
nosca e dichiari che le instal-
lazioni non autorizzate del-
l’app di tracciamento violano
il quarto emendamento della
Costituzione Usa e l’a rt ic o l o
XIV della Dichiarazione dei
diritti del Massachusetts, ol-
tre a costituire violazione ille-
gale della proprietà privata
(quinto emendamento) e ap-
propriazione illegale. Il Dph
dovrà inoltre dichiarare che
le installazioni senza consen-
so costituiscono violazione il-
legale di beni mobili e violano
gli statuti federali e del Massa-
chusetts sui crimini informa-
t ic i .

Attenzione, con gli ameri-
cani non si scherza sulle liber-
tà: sarà forse per questo moti-

vo che la richiesta di risarci-
mento è simbolica, un dolla-
ro. L’intenzione dell’acc us a
non è, infatti, di speculare sul-
l’abuso, ma di blindare una
sentenza giuridica che scon-
giuri che le violazioni si ripe-
tano, fors’anche in virtù delle
nuove disposizioni del presi-
dente Joe Biden, che ha deci-
so di non revocare l’emergen -
za sanitaria pubblica Covid,
estendendola almeno fino ad
aprile 2023. Grazie alla proro-
ga, l’amministrazione Biden
può continuare a sollecitare
le vaccinazioni, e lascia il via
libera ad alcuni funzionari sa-
nitari locali - come quello del-
la città di Chicago - di aumen-
tare l’allerta Covid «in virtù
del calo delle temperature e
del previsto aumento della
circolazione del virus respi-
ratorio legato all’inverno, a
meno di una settimana dalla
Festa del Ringraziamento».

Una sorta di «chiudiamo
oggi per fare un Ringrazia-
mento sereno domani», che a
noi italiani suona tragica-
mente familiare.
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«Smartphone spiati grazie a Google»
Class action contro il Massachusetts: durante la pandemia, il governo, con il supporto
del colosso, avrebbe installato app di tracciamento a 1 milione di utenti senza consenso
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GIOSTRA INFINITA: PARTE IL TEST PER UNA QUARTA DOSE DA UNIRE AL BIVALENTE

PFIZER S’I N V E N TA
IL «JOLLY»: BUONO
CON OGNI VARIANTE

n Dalla giostra dei vaccini
non si scende più. E ora Pif-
zer (nella foto Ansa, l’ad, Al-
bert Bourla) tira fuori un
«jolly», come lo chiamano già
nel gergo giornalistico: un
vaccino a mRna, per il quale
è partito il trial di fase 1, che
stimola le cellule di memoria
T e codifica per le proteine
non Spike del Sars-Cov-2,
meno soggette alla mutazio-
ne. Il preparato sarebbe
dunque efficace con tutte le
varianti e andrebbe sommi-
nistrato come quarta dose,
in combinazione con il biva-
lente contro Omicron 4 e 5.
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