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IL GOVERNO INTERVIENE SUL CARO CARBURANTI
MELONI: “TAGLI ALLE ACCISE IN CASO DI MAGGIORI INCASSI DALL’IVA”
Il governo incontra gli operatori del settore e annuncia le nuove misure per calmierare i prezzi dei carburanti.

I gestori congelano lo sciopero e attendono di valutare il decreto definitivo.

Le maggiori entrate saranno
utilizzate per ridurre le accise.
Con un messaggio sui principali
telegiornali serali, la premier ha
annunciato giovedì la decisione di
intervenire sul caro benzina,
destinando al taglio delle accise
eventuali introiti aggiuntivi derivati
dall’aumento dei prezzi. Il Governo
ha poi incontrato gli operatori per
“confrontare le loro ragioni con le
misure del governo", ha detto il
Sottosegretario Mantovano. Al
termine del confronto i gestori
hanno congelato lo sciopero già
annunciato per il 26 e 27 gennaio,
riservandosi di decidere dopo aver
studiato il decreto definitivo e in
seguito al secondo incontro con il
Governo programmato per martedì
prossimo.

PNRR: al via la negoziazione con
Bruxelles. Concentrare le risorse
sui progetti già in buono stato di
avanzamento: l’obiettivo della
cabina di regia di Palazzo Chigi per
il PNRR è stato condiviso da tutti i
partecipanti al tavolo. Le
amministrazioni centrali e territoriali
hanno riconosciuto la necessità di
rispettare i tempi previsti per
ottenere i finanziamenti ma anche
di rivedere la lista delle priorità
insieme alla Commissione. Per
questo saranno convocate
apposite riunioni tecniche per
verificare lo stato di attuazione
delle misure, nell’ottica di avviare
con Bruxelles l’aggiornamento del
piano e l’inserimento del capitolo
Repower EU dedicato all’energia.

L’attacco ai palazzi delle
istituzioni in Brasile al centro del
dibattito online. L’organizzazione
dell’assalto da parte dei bolsonaristi
ha preso piede su WhatsApp e
Telegram: per eludere i controlli, le
comunicazioni tra i manifestanti
avvenivano mediante messaggi in
codice. Il video delle rivolte è stato
invece trasmesso in diretta su
YouTube. Nell’ambito del conflitto
russo-ucraino, un rapporto di Meta
fa emergere un’ampia rete di profili
fake riconducibili al Cremlino.
Inoltre, sui social russi circola un
servizio televisivo che ritrae i
bambini di un istituto di Chabarovsk
intenti a imparare a usare le armi.
Twitter smentisce la fuga di oltre
200 milioni di dati che si era
verificata nei primi giorni di gennaio.
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FOCUS: APPROVAZIONE DL AIUTI QUATER E NOMINE IN CDM

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso le Commissioni riunite 1^ (Affari Costituzionali) e
5^ (Bilancio) è proseguito l’esame del Decreto Legge di Proroga Termini 2023, cd. Decreto
“Milleproroghe”. Martedì 10 gennaio le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del provvedimento:
il sen. Baldoni (FdI) è stato nominato relatore per la 1^ Commissione, il sen. Damiani (FI) relatore
della Commissione Bilancio. Il 16 gennaio inizieranno le audizioni nell’ambito dell’esame del
provvedimento.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri che si è svolto ieri, giovedì 13 gennaio 2023 a Palazzo
Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni ha proceduto alla ratifica ed esecuzione di
alcuni accordi internazionali, su proposta del Ministro degli Affari Esteri Tajani e all’adozione di
modifiche in merito alla disciplina sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Inoltre, sono stati adottati
decreti di nomina di figure commissariali e dirigenziali in ambito ministeriale e governativo, di cui sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale odierna i relativi decreti del Presidente della Repubblica.

DL Aiuti-Quater. Nella seduta di ieri, giovedì 12 gennaio 2023, a seguito delle dichiarazioni di voto,
l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il DL Aiuti-Quater (relatore on. Andrea Tramaglia
(FdI)), con 164 si, 127 no e 3 astenuti. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo
convertito in Legge. Dopo la conclusione dell’esame del provvedimento presso la Commissione
Bilancio, era stata posta la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del ddl di
conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. SI attende quindi la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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SCENARIO POLITICO

MES, Meloni: "Verificare possibili correttivi"; Elezioni regionali: Lazio, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia e Molise.

Meloni a vertici Mes: "Strumento economico-finanziario anomalo". Nel pomeriggio di ieri, giovedì
12 gennaio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità, Pierre
Gramegna e il segretario generale Nicola Giammarioli. Nel corso del colloquio, Meloni ha definito il
Mes come uno strumento economico-finanziario anomalo che dispone di ingenti risorse ma che non
viene utilizzato dagli Stati aderenti. La pandemia, la guerra in Ucraina e le nuove difficoltà economiche
hanno evidenziato la necessità di ripensare tale strumento. Il Presidente del Consiglio ha auspicato la
possibilità di verificare insieme agli altri Stati Membri aderenti, alcuni correttivi volti a rendere il MES
capace di rispondere alle esigenze attuali.

Elezioni regionali: le urne si aprono domenica 12 e lunedì 13 febbraio per Lazio e Lombardia.
Le elezioni regionali 2023 sono il primo appuntamento politico dopo le scorse elezioni comunali e
politiche, a meno di quattro mesi dal giuramento del nuovo Governo. Le prime regioni ad andare al
voto sono Lombardia e Lazio, dove le urne saranno aperte domenica 12 e lunedì 13 febbraio, una
settimana prima delle primarie del Pd. A seguire si voterà anche in Friuli Venezia Giulia e Molise. Nel
Lazio il centrodestra corre con il candidato di Fratelli d’Italia, Francesco Rocca mentre in Lombardia
con il leghista Attilio Fontana. Terzo polo e PD nel Lazio sostengono l’assessore uscente Alessio
D’Amato mentre in Lombardia i dem hanno fatto una scelta diversa e corrono assieme al Movimento 5
stelle sostenendo la candidatura di Pierfrancesco Majorino. Letizia Moratti invece corre da sola,
sostenuta da Calenda e Renzi. Infine, i pentastellati nel Lazio hanno deciso di candidare Donatella
Bianchi.

3



COSA PENSANO GLI ITALIANI

Caro bollette e inflazione la principale preoccupazione degli italiani per il nuovo anno.
Nonostante questo inverno ad ora non si sia rivelato troppo freddo, il tema delle forniture energetiche
continua ad essere fonte di preoccupazione per famiglie e imprese. Secondo l’ultimo sondaggio di
Emg Different del 10 gennaio, il 45% degli italiani indica come maggior preoccupazione per il 2023 il
caro bollette e per la crescita costante dell’inflazione. Segue la mancanza di lavoro (indicata dal 18%
degli intervistati); la Guerra in Ucraina, che tocca il 15% degli italiani; il cambiamento climatico (11%) e
il Covid-19 (3%). Il restante 1% indica “altro”.

Primarie PD: Bonaccini, Schlein e Cuperlo i candidati che raccolgono più preferenze. A febbraio
si terranno le primarie del Partito Democratico, che, dopo i confronti degli ultimi giorni, si svolgeranno
anche in parte online. Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos del 10 gennaio, il candidato che raccoglie
più preferenze risulta essere Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, che
raggiunge la soglia del 32%, seguito subito dopo dalla sua ex vice dal Elly Schlein (11%). Al terzo
posto, Gianni Cuperlo con l’8% delle indicazioni da parte degli intervistati e al quarto Paola De Micheli
con il 5%. L’1% indica Antonio Guizzetti, mentre il restante 43% non sa o non indica.

Clima e ambiente: per il 52% degli italiani imbrattare edifici o opere d’arte è un reato. Lo scorso
2 gennaio, alcuni attivisti hanno imbrattato con la vernice la porta d’ingresso del Senato per richiamare
l’attenzione sui problemi legati all’ambiente. Secondo l’ultimo sondaggio di Eumetra pubblicato il 10
gennaio, il 52% degli intervistati ritiene però che imbrattare edifici o opere d’arte non sia il modo giusto
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza climatica e ambientale e che, essendo questo un
reato, gli attivisti dovrebbero essere puniti molto severamente, impiegando anche misure detentive. Il
33%, al contrario, pensa che gesti simili siano comprensibili e che questo possa essere un modo
corretto per attirare l’attenzione su questioni molto urgenti. Il 15% non sa o non risponde.
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SUI MEDIA

Brasile: il ruolo dei social network nelle rivolte contro il Congresso nazionale. In relazione ai
violenti accadimenti che hanno interessato il Parlamento brasiliano, gli analisti hanno evidenziato il
ruolo fondamentale del web nella circolazione delle notizie. Infatti, secondo il The Guardian, numerosi
influencer hanno utilizzato i propri canali social nel tentativo di identificare gli insurrezionalisti,
dimostrando così l’importanza del digitale al servizio della democrazia. D’altro canto, come riporta
Politico, nelle settimane che hanno preceduto l’assalto, i social network sono stati cruciali
nell’organizzazione degli eventi sovversivi, in un’escalation che ha portato al peggior attacco alla
democrazia brasiliana degli ultimi decenni.

G7: summit tra il Primo Ministro giapponese e il Presidente degli Stati Uniti in vista del
prossimo vertice di Hiroshima. Il Capo del governo giapponese, Fumio Kishida, è atterrato a
Washington al termine di una serie di incontri preparatori con gli alleati del G7. Come riporta Reuters,
le minacce dalla Corea del Nord e il rafforzamento militare della Cina hanno spinto il Giappone ad
aumentare le misure di difesa nazionale. Infatti, il Primo Ministro ha avviato un programma di riarmo
senza precedenti nella storia post-bellica del Giappone. Secondo il The Times, la visita porterà
all’invio di contingenti militari statunitensi in Giappone con il fine di dissuadere la Cina. Si teme, infatti,
un attacco alle isole giapponesi e l’invasione di Taiwan.

La Banca mondiale riduce le previsioni di crescita. In settimana, il Presidente della World Bank,
David Malpass, ha espresso timori: aleggia il rischio di una recessione su scala globale. Da un’analisi
del Wall Street Journal, infatti, i Paesi in via di sviluppo hanno accumulato livelli elevati di debito
pubblico che potrebbero essere difficili da sanare, soprattutto in vista dell'aumento dei tassi di
interesse e dell'inflazione costante.
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https://www.theguardian.com/world/2023/jan/10/brazil-far-right-insurrection-identified-influencers-bolsonaro-capitol
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https://www.wsj.com/articles/world-bank-cuts-2023-global-growth-projection-as-inflation-persists-11673356337?mod=economy_more_pos4


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Il 2023 europeo si è aperto sotto le insegne e i colori svedesi. Stoccolma avrà in mano il pallino
del Consiglio dell’UE per il primo semestre. Il fronte della guerra in Ucraina la farà da padrone, anche
perché la Svezia, insieme alla Finlandia, è ormai alle porte dell’accessione alla NATO. Serve limare le
ultime divergenze con Erdogan per ottenere l’unanimità necessaria da tutti gli Stati membri
dell’alleanza. Energia, ambiente e sicurezza gli altri pilastri su cui si fonderà il mandato svedese. Il
tema immigrazione resta in bilico, con il partito dell’ultra-destra, seppur non al governo ma garantendo
un appoggio esterno fondamentale per la tenuta della coalizione, che spinge perché l’agenda del
semestre tenga in considerazione la gestione dei flussi migratori.

L’Unione europea e la NATO hanno firmato la terza dichiarazione congiunta della propria storia.
Un testo principalmente simbolico, ma la durata dei negoziati per raggiungere un accordo sul testo la
dice lunga sull’importanza che le tre istituzioni (l’UE è rappresentata da Consiglio e Commissione
europei) hanno voluto imprimere a questo documento che viene appunto lanciato in giorni cruciali per
definire l’allargamento della NATO.

Difesa, difesa e ancora difesa. La guerra in Ucraina tiene banco e agita i dibattiti sulla fornitura di
armamenti che gli Stati europei promettono – o meno – di offrire a Zelensky. Dall’inizio del conflitto la
Germania è stata sotto pressione soprattutto dalla Francia per offrire concreti supporti militari. Le
diplomazie europee sono al lavoro per persuadere Scholz e il suo governo a trazione verde-pacifista a
fornire i carri armati Leopard all’esercito ucraino. Berlino per il momento abbozza e rimanda ogni
decisione a riguardo mentre Londra, ormai fuori dal club dei 27, prosegue nel suo sostegno militare ad
Est.
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Il Regno Unito ha aperto la settimana con l’incontro tra il Commissario europeo Maroš
Šefčovič e il Segretario di Stato per gli Affari esteri James Cleverly. I due hanno annunciato
l’accordo sull’accesso alle informazioni riguardanti i beni che transitano in Nord Irlanda dalla Gran
Bretagna. Un primo spiraglio di apertura per delle rinnovate e proficue relazioni commerciali tra
l’Unione europea e gli Albionici dopo gli anni lunghi e tumultuosi della Brexit.

Il 2023 apre forte anche sulle politiche digitali. Il Parlamento europeo dà notizia di nuovi
emendamenti sulla proposta di legge che regola l’intelligenza artificiale, concentrandosi sulla tutela
degli utenti e sulle modalità d’uso. A Bruxelles è sbarcato in settimana anche Tik Tok, i cui vertici
hanno tenuto diversi incontri, tra cui i Commissari Breton e Vestager. L’UE punta a regolare l’utilizzo
della piattaforma, non ancora demonizzandola pubblicamente così come fatto dal Congresso
americano e dal Presidente francese Macron, ma provando a tenerne le redini ben salde, proprio nei
giorni in cui un altro cavallo digitale – Twitter – sembra sempre più imbizzarrito e senza un’idea sulle
regole che vorrebbe darsi.

Su politiche digitali e necessità di attrarre investimenti nel Vecchio Continente si è concentrata l’attività
del Commissario europeo francese Thierry Breton che ha incontrato diversi Capi di Stato rilevando la
necessità di adottare quanto prima un provvedimento esecutivo che possa rispondere alla legge per la
riduzione dell’inflazione che il governo a stelle e strisce ha prontamente adottato rendendo la propria
economia terreno fertile per chi vuole investire agevolandosi dei bonus verdi.

Le trame da House of Cards in salsa europea sono lontane dall’essere svanite. Il Qatar-gate
dominerà l’agenda della plenaria di Strasburgo la prossima settimana, con la Presidente del
Parlamento europeo Roberta Metsola pronta a mettere sul tavolo un pacchetto di quattordici regole
per dare una risposta decisa alle critiche.

Le danze degli equilibri geopolitici, poi, iniziano in Repubblica Ceca, con il primo turno delle elezioni
presidenziali. Sono tre i candidati favoriti, tra cui l’ex Primo Ministro Andrej Babiš che ha accolto
recentemente la notizia di proscioglimento dalle accuse di frode legate all’utilizzo di fondi europei. Il
magnate ceco dovrà vedersela con l’ex-generale Petr Pavel e colei che potrebbe essere la prima
donna presidente nel Paese dell’ex blocco sovietico, Danuše Nerudová, favorita nei sondaggi e
fautrice di un’agenda progressista, ambientalista e moderna. Il passaggio dal ballottaggio tra due
settimane sembra scontato, ma la Repubblica Ceca, dopo le elezioni parlamentari dello scorso
ottobre, potrebbe dare la conferma di sterzare sempre più verso occidente, abbandonando
definitivamente le bandiere populiste che a lungo – proprio sotto il mandato di Babiš – l’hanno resa
perno del gruppo di Visegrad.
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DAL MONDO - a cura dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta

Economia globale: schiarita all’orizzonte? Dopo lo shock economico provocato dalla guerra in
Ucraina e un 2022 al di sotto delle aspettative, il 2023 si è aperto all’insegna dell’incertezza per
l’economia globale. L’elevata inflazione in Occidente e le prospettive di crescita al ribasso fanno
temere molti analisti in una nuova recessione, ma c’è ancora la possibilità che non sia così.
Innanzitutto, i prezzi stanno finalmente iniziando a scendere: non solo negli USA (dove a dicembre
l’inflazione è scesa al 6,5%) ma anche in Eurozona (con un dato di 9,2%, in calo dalla doppia cifra),
segno che la “cura da cavallo” inferta dalla stretta monetaria sta iniziando a dare i suoi frutti.

In secondo luogo, il cambiamento climatico per una volta ci sta venendo in soccorso: l’inverno
eccezionalmente mite ha consentito di ridurre i consumi energetici e di mantenere le scorte piene,
migliorando la situazione degli approvvigionamenti in vista del prosieguo dell’anno. Infine, la Cina: la
fine della zero Covid policy è una scommessa rischiosissima giocata da Xi Jinping. Si rivelerà vincente
se Pechino supererà in fretta l’ondata pandemica attualmente in corso, rilanciando in pieno la propria
economia con effetti che potranno essere benefici anche per il resto del mondo.

Von der Leyen a Roma: Italia di nuovo al centro? La visita della Presidente della Commissione
Europea a Roma dei giorni scorsi è importante perché segnala la continuazione di un dialogo con il
Governo italiano, allontanando i timori di una rottura causata da un atteggiamento anti-europeista che
fino ad ora non si è manifestato. La premier Meloni sta cercando di ottenere una ridefinizione delle
condizioni attraverso le quali gestire i fondi Next Generation EU, magari allungando le scadenze per
l’implementazione in modo da evitare sprechi di fondi. In cambio, Bruxelles potrebbe pretendere il via
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libera italiano per l’approvazione della riforma del MES, agitato da alcuni partiti della maggioranza (e
dal Movimento Cinque Stelle) come un’ingerenza eccessiva da parte di Bruxelles.

In realtà è probabile che alla fine prevalga il buonsenso in un’ottica di reciproci vantaggi: anche perché
in primavera si dovrà giocare un’altra partita decisiva, quella della definizione della riforma del Patto di
Stabilità. L’elevato debito pubblico è costantemente il tallone d’Achille del nostro Paese ed è dunque
cruciale mantenere una posizione centrale per poter orientare la partita a nostro vantaggio quando la
palla passerà nel campo del Consiglio europeo.

America Latina: anticorpi contro i tentativi di golpe? Esattamente due anni dopo l’assalto a
Capitol Hill a Washington, è sembrato di vivere un dejà-vu alcuni giorni fa a Brasilia, quando alcune
centinaia di sostenitori dell’ex Presidente Jair Bolsonaro hanno attaccato i palazzi delle istituzioni
brasiliani in rifiuto dell’insediamento di Lula, rieletto per la terza volta alla guida del Paese
sudamericano. Il neo-Presidente non ha esitato a rimuovere tutti i vertici delle forze di sicurezza, che
non si sono però prestate a sostenere il tentativo di golpe.

Nel frattempo un altro Paese della regione, il Perù, è scosso – ormai da diverse settimane – da scontri
tra i sostenitori dell’ex Presidente Pedro Castillo, che era stato arrestato in seguito al tentativo di
sciogliere il Congresso, e le forze dell’ordine. I disordini hanno provocato alcune decine di morti,
soprattutto nelle zone più povere del Paese dove si concentrano gli elettori di Castillo, ma il Perù
sembra essere in grado di superare questo momento di instabilità politica e istituzionale. La lezione
che possiamo trarre da questi eventi è quella di un’America Latina più matura, dove la democrazia
sembra finalmente avere attecchito in maniera stabile nonostante le vulnerabilità che persistono a
causa di un tessuto sociale caratterizzato da polarizzazione e disuguaglianze.

Conferenza degli Ambasciatori: nuovo ruolo per la diplomazia. Si è tenuta prima di Natale la XV
Conferenza degli Ambasciatori, appuntamento ormai tradizionale finalizzato non a celebrare una
classe di funzionari pubblici ma a fare il punto sulle sfide che i diplomatici devono affrontare e il
continuo cambiamento subito dal loro ruolo.

Alcuni tratti decisivi del dinamismo e delle trasformazioni della figura dell’ambasciatore sono stati
delineati dall’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano: in un
contesto internazionale in continuo mutamento, una questione come la sicurezza (a tutto tondo,
includendo sempre più quella economica e la cybersecurity) caratterizza sempre più la figura del
diplomatico. Ecco perché un nuovo ruolo come quello del Consigliere per la Sicurezza Nazionale –
modellato sull’esempio degli Stati Uniti – potrebbe essere utile all’Italia ed essere ricoperto proprio da
un ambasciatore per la crescente pervasività dell’ambiente internazionale.
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SULLA RETE

L’attacco ai palazzi delle istituzioni che si è verificato in #Brasile lo scorso 8 gennaio si posiziona al
centro del dibattito online. Per i sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro, la rete si è rivelata uno snodo
comunicativo fondamentale per l’organizzazione della rivolta. Come riportato dal Guardian, le prime
voci di una sommossa sono circolate su WhatsApp e Telegram, dove i manifestanti hanno aggirato i
controlli comunicando attraverso messaggi in codice: un esempio sono i numerosi inviti a partecipare
a una “Festa da Selma” a Brasilia, con un gioco di parole che allude a “selva”, in portoghese “grido di
guerra”. Tra consigli su come raggiungere la Capitale e descrizioni sull’equipaggiamento da portare, le
conversazioni si sono in seguito trasferite sui social network per favorire una maggiore visibilità della
protesta. I video su YouTube mostrano come i bolsonaristi si fossero radunati vicino all’edificio già
dalla notte precedente l’assalto.

#Brasile
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Mentre le offensive tra Russia e #Ucraina proseguono anche sul fronte online, l’Adversarial Threat
Report di Meta ha evidenziato l’attività digitale messa in campo dal Cremlino a scopo di propaganda.
Insieme agli Stati Uniti e alla Cina, proprio la Russia risulta uno dei Paesi più attivi nella produzione di
contenuti ingannevoli, con oltre 1.600 account falsi su Facebook e 29 su Instagram. Incentrati su
un’ampia rete di siti web relativi a notiziari europei, questi profili fake sono stati veicoli di contenuti che
criticavano il Governo di Kiev e le sanzioni occidentali. La propaganda si è concentrata in particolare
sugli utenti provenienti da Germania, Francia, Italia, Ucraina e Regno Unito. La trasmissione sui social
di contenuti filorussi gioca un ruolo fondamentale anche nell’influenzare l’opinione pubblica sul
territorio nazionale. Di recente, sulla rete si è diffuso a macchia d’olio un servizio televisivo che mostra
un istruttore russo intento a spiegare l’uso delle armi ai bambini di un istituto di Chabarovsk.

#Ucraina

Nei primi giorni di gennaio, le informazioni sensibili di oltre 200 milioni di account #Twitter sono state
pubblicate su un forum online. Gli esperti hanno immediatamente ipotizzato una fuga di dati, frutto di
una falla nel sistema di sicurezza della piattaforma. Questa settimana la società di Elon Musk ha però
smentito con un post sul blog le presunte vulnerabilità del social, riconducendo l’accaduto a una
raccolta di informazioni già presenti online su diverse fonti. Tuttavia, l’interesse dei gruppi hacker nei
confronti della piattaforma potrebbe emergere nuovamente: secondo alcune indiscrezioni, infatti, Musk
sarebbe intenzionato a vendere all’asta i nomi utente per aumentare gli introiti dell’azienda. Al
momento, però, le regole di Twitter vietano la vendita e l’acquisto di identità digitali, meccanismo che
potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli utenti.

#Twitter
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https://www.ilsole24ore.com/art/russia-cina-e-stati-uniti-testa-disinformazione-social-media-AE1T2KVC
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Social news

ChatGpt entra nell’arsenale degli hacker. Da un’analisi di Check Point Research, società di
sicurezza informatica, emerge che ChatGPT, la piattaforma rilasciata da OpenAI che si basa
sull’intelligenza artificiale, è stata utilizzata da criminali informatici per la creazione di virus. La ricerca
ha messo in luce come la tecnologia possa essere sfruttata per numerosi scopi fraudolenti:
dall’accesso indebito ai computer degli utenti alla ricerca di alcuni file che vengono poi trasferiti in
automatico verso server esterni, fino alla realizzazione di una vera e propria vetrina sul dark web,
adibita alla vendita di sostanze illecite acquistabili con criptovalute.

La decisione di Meta di eliminare i contenuti politici ha penalizzato l’engagement degli utenti.
Dopo l’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021, Meta aveva stabilito di cancellare dal feed di Facebook
tutti i contenuti politici con l’obiettivo di far crescere il coinvolgimento degli utenti con notizie meno
divisive. Come riportato dal Wall Street Journal, l'engagement della community ne ha però risentito
negativamente: notizie controverse e dibattiti si sono rivelati infatti un importante elemento di traino
per le interazioni. La società guidata da Mark Zuckerberg ha quindi reinserito gradualmente sulla
piattaforma il tema politico, questa volta orientando l’algoritmo non verso i contenuti finalizzati al
coinvolgimento diretto degli utenti, ma verso quelli più apprezzati. Secondo le stime, oggi la politica
determina meno del 3 per cento delle visualizzazioni totali dei contenuti, a fronte del 6 per cento
registrato nel 2020.

Nel 2022 il tempo trascorso dagli utenti sui social segna un nuovo record. Un report della
società data.ai ha evidenziato che nel 2022 il tempo di utilizzo delle piattaforme social è aumentato del
17 per cento. Nell’anno appena concluso, infatti, gli utenti hanno trascorso online oltre 2 trilioni di ore.
Sebbene in cima alla classifica si posizionino le applicazioni di Meta, negli Stati Uniti il maggior
numero di utenti è stato conquistato da BeReal (5,3 milioni ad agosto 2022). TikTok, invece, ha
generato il più alto valore delle entrate in-app: gli utenti possono infatti effettuare delle donazioni ai
creators e acquistare prodotti in-stream. Questo fenomeno, che in Cina è già diventato una tendenza
significativa, in futuro potrebbe estendersi anche ad altri mercati.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2023/01/10/chatgpt-lai-gia-utilizzata-dagli-hacker-per-creare-virus_e974dc0a-50bc-4a5a-a5a8-f744dad2e51b.html
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