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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA IL DL SOSTEGNI, RIPARTE LA
CAMPAGNA VACCINALE DOPO IL CASO ASTRAZENECA

Proroga dello stop ai licenziamenti, condoni, ristori: il Consiglio dei Ministri
approva dopo una seduta fiume. Mario Draghi farà il vaccino AstraZeneca
Mario Draghi, per la prima volta in
conferenza stampa, ha presentato
il Decreto Sostegni e ha risposto
alle domande dei giornalisti. Il
Consiglio dei Ministri, più lungo del
previsto, ha varato una serie di
provvedimenti che il Presidente del
Consiglio ha sintetizzato così: “Più
soldi possibile, a più soggetti
possibile,
il
più velocemente
possibile”. Le misure più importanti
del DL, infatti, riguardano la proroga
dello stop ai licenziamenti, condoni
fino ai 5mila euro, l’abbandono dei
codici ATECO come criterio per
l’assegnazione dei ristori, una
accelerazione decisa nei pagamenti
per imprese e lavoratori.
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La settimana ha visto l’intera
Europa affrontare il caso che ha
riguardato il vaccino prodotto da
AstraZeneca. Nel pomeriggio di
lunedì le autorità farmaceutiche dei
Paesi europei, infatti, hanno
insieme all’Italia, sospeso in via
precauzionale l’utilizzo del siero
prodotto dalla casa anglo-svedese
in attesa di approfondimenti. Il
Governo italiano ha scelto di
affrontare il momento di incertezza
senza clamore e attendendo la
parola dell’EMA, che ieri ha dato
l’ok: “Ci sono più benefici che
rischi”. Lo stesso Draghi ha detto in
conferenza stampa che accetterà il
vaccino AstraZeneca.
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A
livello
internazionale,
continuano le tensioni tra gli
Stati Uniti e la Russia, con il
Presidente Americano Joe Biden
che ha dichiarato di ritenere Putin
“un killer”. Non va meglio sul fronte
cinese,
dove
la Cyberspace
Administration of China ha costretto
LinkedIn a sospendere per trenta
giorni le nuove iscrizioni. Sulla
Rete, il caso AstraZeneca fa
discutere, ed entra in trend
l'hashtag
corrispondente,
fotografando le preoccupazioni
degli italiani. È polemica poi anche
intorno al tweet di Roberto Burioni,
che si era dichiarato favorevole a
continuare le inoculazioni.
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FOCUS: LE MISURE PER LA RIPRESA

Il Decreto Sostegni
I lavori per la definizione del testo si sono svolti lungo tutta la settimana, coinvolgendo il
Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri interessati ed i leader della maggioranza. Nella
giornata di oggi, il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare la versione definitiva del
Decreto-Legge Sostegni. Durante il vertice, il cui inizio è slittato di 3 ore rispetto all’orario
programmato, le componenti della maggioranza hanno cercato di arrivare ad un complicato
accordo finale. La riunione non è ancora terminata, è attesa al suo esito una conferenza
stampa di Mario Draghi, la prima da quando è presidente del Consiglio.
Adottato il testo, spetterà poi al Parlamento un ruolo centrale nel processo di conversione in
legge del decreto. Si punta infatti alle tre letture del testo, concedendo ampio spazio alla
possibilità delle aule di intervenire sul contenuto del decreto. Le misure del dl Sostegni si
dovrebbero articolare in 5 diverse linee di intervento: ”Sostegno alle imprese e all’economia”,
“Disposizioni in materia di lavoro”, “Misure in materia di salute e sicurezza”, “Enti territoriali” e
“Altre disposizioni urgenti”. Di seguito le principali provvedimenti previsti:
●

Ristori alle imprese. Il decreto dovrebbe superare il criterio dei codici Ateco per la
concessione dei ristori, basando i nuovi sostegni sulle perdite, almeno il 30%,
calcolate sul reddito complessivo medio mensile del 2019 e del 2020. Gli 11,1 miliardi
di euro di risorse stanziate per la seguente misura sarebbero così distribuiti:
○ Ristoro del 60% della perdita per i soggetti con ricavi o compensi non superiori
a 100mila euro;
○ Ristoro del 50% della perdita per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra
100mila e 400mila euro;
○ Ristoro del 40% della perdita per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra
400mila e 1 milione di euro;
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○
○

Ristoro del 30% della perdita per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra
1 e 5 milioni di euro;
Ristoro del 20% della perdita per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra
5 e 10 milioni di euro.

Secondo le previsioni del Governo, la misura dovrebbe coinvolgere circa tre milioni di
soggetti, con un indennizzo medio di circa 3700 euro.
●

●
●
●

●

●
●

●

●

Vaccini. Previsto uno stanziamento 5 miliardi di euro per la campagna vaccinale, di
350 milioni di euro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie e di
200 milioni di euro per l’avvio della produzione di vaccini in Italia.
Emergenza sanitaria. Stanziati 2,8 miliardi di euro per il potenziamento delle cure anti
Covid.
Commissario Straordinario. Il decreto dispone 400 milioni di euro per il
funzionamento della struttura del Commissario Straordinario.
Stop dei licenziamenti. Proroga dello stop dei licenziamenti, individuali e collettivi,
fino a giugno 2021. Fino alla fine di ottobre è previsto un ulteriore divieto ai
licenziamenti per le aziende che usufruiscono della cassa integrazione Covid.
Cassa integrazione in deroga. Estesa per tutto il 2021 la Cassa integrazione in
deroga con causale Covid. La misura dovrebbe sarà sostenuta da uno stanziamento
di 3,3 miliardi di euro.
Reddito di Cittadinanza ed Emergenza. Rifinanziato con 1 miliardo di euro il Reddito
di Cittadinanza ed esteso per ulteriori 3 mesi il Reddito di Emergenza.
Condono cartelle esattoriali. Previsto lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro
emesse tra il 2000 e il 2011 oltre che una riforma della riscossione che inciderà
maggiormente sul magazzino della ex Equitalia.
Enti Locali. Disposto lo stanziamento di 3,3 miliardi di euro al fine di compensare le
maggiori spese sostenute dalle Regioni, Regioni a Statuto Speciale, Comuni, Citta
Metropolitane e Province a causa della crisi pandemica. A questi si dovrebbero
aggiungere 800 milioni di euro per il trasporto pubblico locale.
Cultura. Stanziati 300 milioni di euro per la sicurezza nelle scuole e a sostegno della
Didattica a Distanza e ulteriori 400 milioni di euro per sostenere il settore della cultura,
teatri e cinema in primis. Il decreto utilizzerà il 32 miliardi messi a disposizione dal
Parlamento per il c.d. Ristori Quinquies, con l’aggiunta di alcune rimanenze rimaste
inutilizzate dai precedenti decreti Ristori. Secondo quanto affermato dallo stesso
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è probabile che il Governo chieda, nelle
prossime settimane, un ulteriore scostamento di bilancio per sostenere l’attuale fase di
restrizioni ed il piano vaccinale.

Il Recovery Plan verso l’esame dell’aula
La settimana trascorsa ha visto un'importante accelerazione dei lavori dei dossier strategici
nella gestione e ripresa dalla crisi causata dal Covid-19. Anzitutto il Piano Nazionale di

3

Ripresa e Resilienza, che si appresta ad approdare in aula, con le commissioni che hanno
predisposto, ed in alcuni casi già approvato, i loro pareri. Volgono infatti al termine il lavori
delle commissioni parlamentari sul testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il ciclo di
audizioni è entrato nella sua fase finale ed in settimana ha coinvolto alcuni membri del
Governo. In particolare, è stato ascoltato il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, che ha dichiarato di stare a buon punto con i lavori sul Piano e che il suo Ministero
potrà procedere ad un lavoro di analisi più approfondito la prossima settimana, quando dal
Parlamento finiranno di arrivare le indicazioni delle commissioni. Il Ministro Giovannini, audito
dalle commissioni riunite di Ambiente e Trasporti della Camera, ha annunciato la costituzione
di una commissione, composta da rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,
dell'Anac e del Ministero della Pubblica amministrazione, nella quale verrà affrontato il tema
della semplificazione dei processi amministrativi nell’ambito del PNRR. Si sono inoltre tenute
le audizioni del Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, del Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell Cultura Dario Franceschini, del
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, del Ministro
della Giustizia, Marta Cartabia, e del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Infine, le
commissioni che esaminano il testo in sede consultiva stanno lavorando sui pareri da inviare a
alla Commissione Bilancio della Camera e la Bilancio e Affari dell’Unione Europea del Senato,
che dovranno presentare una relazione in aula al termine dei loro lavori. Di seguito le
commissioni che hanno già concluso l’esame in sede consultiva:
Camera.
●
●
●
●

Commissione Affari Esteri e Comunitari, parere approvato giovedì 18 marzo;
Commissione Finanze, parere approvato mercoledì 17 marzo;
Commissione Lavoro, parere approvato martedì 16 marzo;
Commissione Agricoltura, parere approvato mercoledì 17 marzo.

Senato.
●
●
●
●

Commissione Difesa, parere approvato m
 ercoledì 17 marzo;
Commissione Finanze e Tesoro, parere approvato m
 ercoledì 17 marzo;
Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare, parere approvato
mercoledì 17 marzo;
Commissione Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, parere approvato
mercoledì 17 marzo.

Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama, i lavori si
sposteranno in aula il 30 marzo quando, sulla base delle relazioni delle commissioni referenti,
verranno discusse e approvate le risoluzioni contenenti gli impegni per il Governo. Non si
esclude un secondo passaggio parlamentare prima dell’invio del testo definitivo alla
Commissione Europea, divenuto necessario a causa dell’imprevista crisi di governo, che ha
dilatato i tempi dell’esame. Attualmente infatti il Parlamento sta lavorando su una versione del
Piano, datata 12 gennaio, che nel frattempo potrebbe essere già stata modificata dai dicasteri.
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SCENARIO POLITICO

Pd: Dibattito su Roma, Letta nomina la segreteria. UE contro AstraZeneca
La sospensione del vaccino AstraZeneca. Dopo la sospensione in via precauzionale dei
vaccini AstraZeneca, l’EMA ha rilasciato il proprio nulla osta per la prosecuzione delle
somministrazioni e, giovedì 18 marzo, il Presidente Draghi ha dato il via libera alla ripresa
della somministrazione delle dosi in Italia a partire da oggi.
Roberto Gualtieri per il centrosinistra? Il 16 marzo si è diffusa la notizia della candidatura
alle amministrative di Roma dell’ex Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per il Partito
Democratico. Definito dal neo-Segretario Enrico Letta un “ottimo nome e un grande amico”,
Gualtieri è ad oggi il potenziale candidato con più probabilità di arrivare al ballottaggio contro i
5 Stelle dell’attuale Sindaca Virginia Raggi. Il giorno seguente, tuttavia, tramite un post su
Facebook, Gualtieri ha dichiarato di non avere ancora preso una decisione definitiva in merito
alla sua candidatura, pur affermando che continuerà a coordinarsi con il Segretario del Pd per
valutare una possibile discesa in campo. Nonostante l’incontro di oggi con lo stesso Enrico
Letta, appare più remota, dunque, la possibilità di vedere Carlo Calenda, europarlamentare e
leader di Azione, come candidato unico del centrosinistra, mentre rimane sullo sfondo la
possibile candidatura dell’ex Segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il centrodestra, incassato il no
di Guido Bertolaso, rimane in cerca di un candidato.
Enrico Letta sceglie la squadra per la segreteria. In settimana, il nuovo Segretario del Pd
Enrico Letta ha nominato i membri - otto donne e otto uomini - della nuova segreteria. Come
Vicesegretari, l’ex Presidente del Consiglio ha scelto l’europarlamentare Irene Tinagli,
afferente all’area liberal del partito e attuale Presidente della Commissione ECON del
Parlamento Europeo, e Giuseppe Provenzano, già ministro del Sud nel Governo Conte II e
responsabile delle politiche del lavoro del PD. Dal precedente Esecutivo, provengono anche
Francesco Boccia, agli enti locali, Sandra Zampa, alla salute, e Antonio Misiani, all’economia.

5

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Quasi un italiano su due farebbe il vaccino ma non quello di AstraZeneca. Secondo il
sondaggio di Ipsos Srl del 16 marzo 2021 il 44% degli italiani farebbe il vaccino ma non quello
AstraZeneca, preferendo aspettarne uno diverso se glielo proponessero. Poco meno di uno su
tre (il 29%) farebbe comunque il primo vaccino disponibile anche se fosse AstraZeneca
mentre il 13% non farebbe in ogni caso alcun vaccino. Il 14% non sa o non indica. Il giudizio
sull’azione del Governo Draghi in pandemia, per quanto in calo, è comunque per adesso
positivo con il 48% degli italiani che dichiarano di apprezzare la sua azione di contrasto al
Covid 19 e il 38% di non apprezzarla.
Anniversario dell’Unità d’Italia, solo il 40% si sente soprattutto italiano. Secondo il
sondaggio di SWG Radar del 14 marzo 2021 per i 160 anni di distanza dall’Unità d’Italia
emergono molte differenze tra i cittadini rispetto alla percezione della propria identità
territoriale. Il 40% degli intervistati si sente soprattutto italiano (il 57% degli elettori della Lega e
il 54% di Fratelli d’Italia), il 25% membro di una comunità locale (Comune, Regione di
residenza o di nascita) e il 20% europeo (percentuale che sale al 47% tra gli elettori Pd). Infine
uno su dieci, 10%, si sente cittadino del mondo e il 5% occidentale. Inoltre l’unità nazionale è
un bene irrinunciabile per il 45% degli intervistati, la premessa del benessere economico per il
27%, una realtà storica che si può anche modificare per il 23% ed infine la giustificazione di un
sistema basato sull’assistenzialismo per il 5%.
Più di un giovane su due non vuole diventare genitore. Secondo il sondaggio dell’Istituto
Noto del 16 marzo 2021, svolto su italiani tra 18 e 20 anni, la maggioranza dei giovani (il 51%)
immagina il proprio futuro senza figli e di tale percentuale il 31% stima che a 40 anni avrà un
rapporto di coppia ma senza prole. Un ulteriore 20% pensa che alla stessa età sarà single. Le
ragioni riguardano la sfera sociale più che un avversione netta a diventare genitori: la carenza
di lavoro in primis (87%), cui segue l’assenza di politiche adeguate per la famiglia (69%). Una
percentuale analoga parla anche di crisi delle relazioni stabili mentre solo il 37% ritiene i figli
un ostacolo in quanto condizionano la vita.
Terza ondata di contagi, per quasi quattro italiani su dieci è dovuta al comportamento
incosciente dei cittadini. Secondo il sondaggio di Termometro Politico del 12 marzo 2021
per il 38% degli italiani la terza ondata di contagi è dovuta al comportamento incosciente di
troppi cittadini, per il 33% è normale perchè i contagi vanno a ondate, per l’8% è dovuta alle
scelte delle autorità che hanno fatto troppe aperture e per il 18% alle autorità che non riescono
a svolgere un tracciamento adeguato. Non sa il 3%.
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SUI MEDIA

Bergamo 2020: a un anno dalla foto iconica dei carri armati, la stampa ricorda uno dei
momenti più bui della pandemia. In relazione alla pandemia da Covid-19, di foto tristemente
iconiche l’Italia ne annovera molte. Infermieri e operatori sanitari sono senz’altro i grandi
protagonisti, ma c’è un’immagine in particolare ad aver scosso il mondo. Era la sera del 18
marzo 2020 quando vennero immortalati i camion dell’Esercito che scortavano fuori da
Bergamo le vittime della prima ondata della pandemia. In pochi giorni, quell’immagine ha fatto
il giro del mondo, simbolo del lutto che investiva l’Italia. A un anno di distanza, testate
nazionali ed estere ricordano l’anniversario: tra queste, l’ABC news, che in un suo articolo
racconta la visita del Premier Draghi al cimitero di Bergamo e l'inaugurazione del Bosco della
Memoria, monumento di commemorazione “vivo” in onore delle vittime. "Questo bosco - ha
commentato il Presidente del Consiglio - non contiene solo il ricordo delle tante vittime. Questo
luogo è un simbolo del dolore di un'intera nazione".
Climate change: gli effetti positivi del lockdown sono già quasi svaniti. A maggio 2020,
uno studio pubblicato su Nature Climate Change evidenziò che le politiche adottate dai
governi di tutto il mondo per contrastare la diffusione del Covid-19 avrebbero potuto
determinare un calo delle emissioni di CO2 pari a circa il 7%: una riduzione tale che, se
prolungata, avrebbe ridotto significativamente l’impatto dell’uomo sul pianeta. Gli scienziati del
clima, però, avvezzi a ragionare sul lungo periodo, già al tempo avevano segnalato la
transitorietà del fenomeno, avvertimento che sembra ora destinato a concretizzarsi: sia a
breve che a lungo termine, evidenze scientifiche dicono che la pandemia avrà meno effetto
sulla lotta al cambiamento climatico di quanto in molti non avessero sperato. Secondo quando
riporta la BBC, infatti, “guardando più avanti fino al 2030, semplici modelli climatici hanno
stimato che le temperature globali saranno inferiori solo di circa 0,01° C a causa del Covid-19” .
Continuano le tensioni tra USA e Cina in ambito tech. Il comparto digital è da molto tempo
territorio di scontro tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. Attualmente LinkedIn è
l’unico social americano attivo in Cina, anche se la tensione di recente è cresciuta: la
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Cyberspace Administration of China ha costretto il social americano a sospendere per trenta
giorni le nuove iscrizioni. Il motivo? Secondo quanto riporta il New York Times, LinkedIn non
avrebbe “controllato i contenuti politici”: una presa di posizione forte e “invasiva”. Nonostante il
mercato cinese sia molto attrattivo per i colossi del tech, la reazione di Pechino, così come
altre iniziative che caratterizzano la gestione dell’online da parte del Paese, evidenziano
“profonde divisioni tra Stati Uniti e Cina su come Internet dovrebbe funzionare”. Divisioni
probabilmente molto profonde e di difficile ricomposizione.
Vladimir Putin e Joe Biden: polemiche personali e tensioni politiche. Dopo che il
Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ai microfoni dell’ABC News di ritenere
Vladimir Putin un assassino, la replica del capo del Cremlino non si è fatta attendere,
accompagnata dal ritiro dell’ambasciatore. L’accusa di Biden, che mette ulteriormente alla
prova i già complessi rapporti USA-Russia, secondo Inter France, si inscrive all’interno di una
strategia volta a ristabilire l’immagine dell’America come potenza dominante, capace di
riprendersi dallo shock pandemico e di porsi alla guida dell’Occidente. Durante l’era Trump,
infatti, “a Mosca e a Pechino” si è affermata l’idea che “le democrazie occidentali, e in
particolare gli USA, siano deboli e in declino”: con la sua presa di posizione, seppur forse non
troppo sottile, Biden si è invece posto l’obiettivo di iniziare a ristabilire gli equilibri di potere.
“Ergastolo ostativo, Perucatti: precursore dei suoi tempi o scollegato dalla realtà?”: il
webinar organizzato da Comin & Partners, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma
Tre, lunedì 22 marzo alle ore 10:30 sulla piattaforma online Zoom. I relatori - Silvia Costa,
Commissario Straordinario per il recupero dell'ex carcere di S.Stefano, Marco Ruotolo,
Prorettore dell'Università degli Studi Roma Tre, Giovanni Salvi, Procuratore generale della
Corte di Cassazione, Gaetano Silvestri, Presidente AIC e Presidente emerito della Corte
Costituzionale e Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario al Ministero della Giustizia - si
confronteranno sul tema dell’ergastolo, focalizzandosi sull’analisi del volume “Perché la pena
dell’ergastolo deve essere attenuata”, di Eugenio Perucatti. Per partecipare si può inviare una
mail a comunicazione@cominandpartners.com.
“La figura e la leadership di Mario Draghi: un'analisi”: giovedì 25 marzo alle ore 18:30,
Comin & Partners proporrà un dibattito sull’importanza della nomina di Mario Draghi a
Presidente del Consiglio in una situazione complessa come quella che l’Italia sta affrontando.
Moderato da Gianluca Comin, Partner e Fondatore di Comin & Partners, il webinar intende
approfondire la figura dell’ex Presidente della Bce attraverso il racconto degli esperti che lo
hanno seguito durante sua carriera. Tra i relatori: Lucio Caracciolo, fondatore e direttore di
“Limes”, Maria Cannata, Direttore Generale Debito Pubblico, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Gianni Letta, Presidente Civita, Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting
per l'amicizia fra i popoli, Marcella Panucci, capo di Gabinetto del Ministro Renato Brunetta al
Dipartimento della funzione pubblica, Alessandro Speciale, giornalista, Rome Bureau Chief for
Bloomberg e autore del libro "L'Artefice". Per partecipare, si può inviare una mail a
comunicazione@cominandpartners.com.
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SULLA RETE

Dopo che i media hanno lanciato l’allarme di casi di trombosi in pochi soggetti a cui era stata
somministrata la prima dose del vaccino Astrazeneca, la maggior parte dei Paesi europei ha
imposto un blocco precauzionale sull’uso del siero. La direttrice dell'Ema, Emer Cooke, ha
affermato: «Stiamo facendo una revisione in seguito alle preoccupazioni emerse. La nostra
priorità è assicurarci della sicurezza del vaccino». Lo scorso giovedì pomeriggio hanno dato il
via libera per procedere, rassicurando che il vaccino è sicuro e che «i benefici superano i
rischi». Sul web, l'opinione pubblica si concentra sul ritardo nelle vaccinazioni e fa discutere il
tweet di Roberto Burioni favorevole a continuare le inoculazioni.
#Astrazeneca

Il 16 marzo 2021 è stato l’anniversario del sequestro di Aldo Moro. Alle 9:02 del 16 marzo
1978, in via Mario Fani, il Presidente della Democrazia Cristiana viene bloccato e rapito dalle
Brigate Rosse, per poi venire assassinato pochi mesi dopo. In quel momento, la storia d’Italia
viene segnata. Per la ricorrenza, gli utenti di internet si uniscono nel ricordo del Presidente e
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delle scorte uccise, condividendo tutti il pensiero di quanto l’evento abbia cambiato nel
profondo il Paese.
#AldoMoro

È recente la notizia della candidatura al corpo sanitario italiano al Nobel per la Pace 2021. La
Fondazione Gorbachev ha promosso la candidatura del corpo sanitario, sostenendo: «medici,
infermieri, farmacisti, psicologi, fisioterapisti, biologi, tecnici, operatori civili e militari tutti, che
hanno affrontato in situazioni spesso drammatiche e proibitive l’emergenza Covid-19 con
straordinaria abnegazione, molti dei quali sacrificando la propria vita per preservare quella
degli altri e per contenere la diffusione della pandemia». La petizione della Fondazione ha
ricevuto il benestare di Oslo poiché «il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo
occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria». Gli utenti si sono uniti
nella commozione, soprattutto per il primo anniversario dedicato alle vittime del Covid-19.
#Nobel
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Crescita record dei siti web in Italia e novità sui social media
Lo studio del CNR rivela un boom di nuovi siti italiani registrati nel 2020. Come si legge
su un recente articolo del Sole24Ore, durante la prima ondata della pandemia in Italia, gli
italiani in lockdown hanno acquistato 66.313 nuovi siti web con il suffisso “.it” nel solo mese di
aprile. È quanto riportato dall’Istituto di informatica e telematica del CNR, l’ente che gestisce i
domini internet italiani. Nel dettaglio, nel mese di aprile dell’anno scorso, la registrazione di siti
italiani è aumentata del +44% rispetto aprile 2019. Con le pareti del distanziamento sociale
imposte dalle restrizioni del Covid-19, internet è stato – ed è tutt’ora – il canale di salvezza per
le numerose attività inflitte dalle regole anti contagio. Il CNR ha registrato 538 domini ogni
10mila abitanti, con la provincia di Milano in testa; le singole categorie che spiccano includono
le imprese, i professionisti e le persone fisiche.
Competitor all’orizzonte per Instagram, nasce Dispo. Dopo il fenomeno di Clubhouse – il
nuovo social media che punta tutto sul formato del podcast – sbarca Dispo, il social media che
ha come intento quello di recuperare le fotocamere usa e getta. Da molti è considerato già
come “l’anti-instagram” poiché lo stile è lontano dai canoni del fotoritocco e filtri usati sul social
di Zuckerberg. Il suo ideatore è il ventiquattrenne David Dobrik, il popolare creator di YouTube,
che vuole portare di nuovo in auge le modalità di scatto delle fotocamere vecchio stile: gli
utenti inquadrano usando il mirino e aspettano fino alle nove del mattino del giorno dopo per
poter visualizzare la foto sviluppata. Il tutto, senza alcuna modifica e didascalia. Un’altra
caratteristica peculiare del social è la possibilità di condivisione del rullino con altri utenti della
piattaforma. Come su Clubhouse, la piattaforma è scaricabile (per ora) solo sui dispositivi iOS
e sotto forma di invito – una formula che ha riscontrato grande successo, visto che in
Giappone, per esempio, si sono registrati più di 5mila download all’ora.
Instagram lancia due nuovi strumenti per proteggere i minorenni. Proprio mentre Dispo
sfida i canoni impostati dal popolare Instagram, quest’ultimo continua ad innovare, e stavolta
lo fà con l’uso dell’intelligenza artificiale che darà una maggiore protezione agli utenti
minorenni. Nel dettaglio, la prima funzione messa a disposizione dal social è il blocco che
impedisce agli adulti di contattare in privato gli utenti minorenni. L’intelligenza artificiale
interviene prevedendo l’età delle persone e basandosi sui dati forniti al momento
dell’iscrizione. Il secondo strumento è quello degli avvisi inoltrati agli utenti minorenni sui
possibili rischi che corrono interagendo con gli altri utenti maggiorenni; l’IA è sfruttata in modo
tale da prevedere i comportamenti potenzialmente sospetti. Queste funzioni saranno
disponibili inizialmente ad un numero ristretto di paesi, per poi ampliarsi a livello globale.
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