
SCENARIO ITALIA
N. 16 - Anno II - Settimana 61
23 aprile 2021



SCENARIO ITALIA
Numero 16, Anno II - Settimana 61

23 aprile 2021

L’ITALIA SI APPRESTA AD APPROVARE IL PNRR:
GOVERNANCE CONDIVISA TRA PALAZZO CHIGI E MEF

Il Consiglio dei Ministri di domani dovrebbe approvare il Piano predisposto
dal Governo, si va verso l’invio alla Commissione europea entro il 30 aprile

Sei missioni, 16 componenti, per
un totale di 221,5 miliardi di
euro, questo l’impianto del
PNRR che il Governo presenterà
a Bruxelles la prossima
settimana. Secondo le previsioni,
dopo l’approvazione del PNRR, la
Commissione europea dovrà dare,
entro tre mesi, il via libera a un
pre-finanziamento fino al 13% dei
fondi totali, pari a quasi 25 miliardi
di euro, tra prestiti e contributi a
fondo perduto. Nel frattempo sono
in via di definizione le riforme di
settore, a partire da quella sulle
semplificazioni, che
accompagneranno il PNRR.

In settimana il Consiglio dei
Ministri ha licenziato il nuovo
decreto legge, il DL Riaperture. Il
provvedimento, che contiene le
misure anticipate dal Presidente
del Consiglio durante la conferenza
stampa della scorsa settimana, è
stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale nella giornata di ieri. I
lavori dell’esecutivo sono stati
scossi dalle tensioni interne alla
maggioranza, incentrate
prevalentemente sulla questione
del coprifuoco, che ha portato il
partito della Lega ad astenersi
all’approvazione del nuovo
provvedimento.

In occasione della Giornata della
Terra, gli Stati Uniti tornano ad
essere protagonisti della lotta al
cambiamento climatico: entro il
2030, puntano a dimezzare le
emissioni, tagliando fino a 2,85
miliardi di tonnellate annue lorde.
Impegni altrettanto importanti per
Canada, Giappone e Brasile. Anche
sulla Rete, entra in trend l’hashtag
#EarthDay. Tra le questioni più
delicate di cui il popolo online ha
discusso, la concentrazione di CO2
nell’atmosfera, che ha raggiunto nel
2021 un nuovo record: 421 ppm
(parti per milione).
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

FOCUS: LA NUOVA BOZZA DEL RECOVERY PLAN

La settimana istituzionale

I lavori parlamentari della settimana appena trascorsa si sono focalizzati sull’esame del
Documento di Economia e Finanza 2021 e sull’approvazione dello scostamento di bilancio,
richiesto dal Governo per affrontare le riforme future a sostegno delle imprese colpite dalla
pandemia. Invece, sul fronte governativo i lavori hanno riguardato due temi principali: le
riaperture e il Recovery Plan. Sul primo fronte è stato licenziato un decreto legge contenente
le misure sulle riaperture, anticipate dal Presidente del Consiglio durante la conferenza
stampa della scorsa settimana. Per quanto riguarda il Recovery Plan, i lavori si avviano a
conclusione, con una bozza sul tavolo del Governo che attende l’approvazione del Consiglio
dei Ministri entro il termine del 30 aprile.

Documento di Economia e Finanza. Nel corso della settimana il Parlamento ha esaminato il
Documento di Economia e Finanza 2021 approvato dal Governo lo scorso 15 aprile. Le
Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno audito il Ministro dell’Economia, Daniele
Franco, ed il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, per una presentazione delle stime e
delle considerazioni sull’anno passato e le prospettive di ripresa per il prossimo triennio. Dopo
il via libera delle commissioni, il testo è stato sottoposto al voto delle aule di Camera e Senato
che lo hanno approvato rispettivamente con 438 e 213 voti favorevoli. Contestualmente
all’approvazione del DEF 2021, le Camere hanno approvato l’autorizzazione ad un ulteriore
scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro, che verranno utilizzati dal Governo nel prossimo
provvedimento a sostegno delle imprese.

Decreto Riaperture. Il 21 aprile, il Consiglio dei Ministri, facendo seguito a quanto annunciato
dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa dello scorso 16 aprile, ha approvato il
nuovo dl Riaperture, recante le misure per una graduale ripresa delle attività economiche e
sociali. Il testo definisce il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle
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restrizioni, sulla base dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di
vaccinazione, e proroga lo stato d’emergenza fino al 31 luglio 2021.

Di seguito, le principali misure contenute nel nuovo decreto:

● Zona gialla: a partire dal 26 aprile è reintrodotta la zona gialla nel sistema di
classificazione delle regioni, con le relative misure di contenimento del contagio
previste dai precedenti decreti;

● Spostamenti: dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra zone gialle o bianche.
Lo spostamento tra zone rosse o arancioni è consentito solo mediante il possesso
della “certificazione verde”, ottenibile solo in caso di avvenuta vaccinazione,
guarigione da Covid o tampone molecolare o test rapido con esito negativo nelle
ultime 48 ore;

● Scuole: dal 26 aprile è prevista la didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per
la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Per le scuole superiori, la
didattica è garantita in presenza dal 70% al 100% per le zone gialla e arancione, e dal
50% al 75% per la zona rossa;

● Università: dal 26 aprile al 31 luglio le attività si svolgono prioritariamente in presenza
nelle zone gialla e arancione. Nelle zone rosse il testo raccomanda di favorire la
presenza degli studenti del primo anno;

● Ristoranti: dal 26 aprile è prevista la riapertura dei ristoranti, solo per il servizio
all’aperto, sia a pranzo che a cena;

● Spettacoli: è prevista, dal 26 aprile, la riapertura di cinema, teatri, sale concerto e live
club, con la previsione di apposite norme che garantiscano il distanziamento;

● Eventi sportivi: Riaprono al pubblico le manifestazioni sportive. Dal 1°giugno infatti,
gli eventi sportivi agonistici riconosciuti di preminente interesse nazionale potranno
accogliere spettatori nel limite del 25% della capienza massima dell’impianto;

● Attività sportiva: consentito, dal 26 aprile, lo svolgimento all’aperto di qualsiasi
attività sportiva. Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto e dal successivo 1°giugno
le palestre;

● Fiere, congressi e terme: dal 15 giugno potranno riaprire le fiere e dal successivo 1°
luglio convegni, congressi e centri termali.

Recovery Plan

La bozza finale. Il Governo, dopo aver ricevuto le indicazioni delle camere ad inizio mese, ha
terminato la fase della stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alle ore 10 di
sabato 24 aprile è previsto un Consiglio dei Ministri che affronterà una prima discussione sulla
bozza del testo finale, attualmente sul tavolo del Governo e che, nella sua versione attuale, ha
introdotto alcune importanti novità.

Struttura del piano. Rimane invariata la struttura del piano, composto da 16 componenti
raggruppate in 6 differenti missioni. A cambiare è invece l’allocazione delle risorse. Il Governo
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intende richiedere il massimo di quanto messo a disposizione dall’Unione europea, cioè 191,5
miliardi di euro, divisi in 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro di prestiti.

● Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" - 43,56 miliardi di
euro;

● Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - 57,50 miliardi;
● Missione 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" - 25,33 miliardi;
● Missione 4 "Istruzione e ricerca" - 31,62 miliardi;
● Missione 5 "Inclusione e coesione" - 17,87 miliardi;
● Missione 6 "Salute" - 15,63 miliardi.

Governance. E’ stato definito uno schema di governance del Piano, che prevede l’azione
coordinata di diverse strutture:

● Cabina di regia. La struttura sarà diretta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con l’inclusione rappresentanti degli enti locali e della Conferenza delle Regioni, ed
avrà le seguenti responsabilità:

○ verificare l’avanzamento del Piano e i progressi nella sua attuazione;
○ monitorare l’efficacia del potenziamento della capacità amministrativa;
○ assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e

territoriale;
○ interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di criticità;
○ proporre l’attivazione dei poteri sostitutivi, nonché le modifiche normative

necessarie per la più efficace implementazione delle misure del Piano.

● Centro operativo. La struttura sarà condotta dal Ministero di Economia e Finanza,
con un ruolo centrale del Dipartimento Ragioneria dello Stato, che si occuperà di
coordinare l’attuazione del PNRR e di interloquire con la Commissione europea. Tra le
principali responsabilità:

○ monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e conseguimento dei
risultati intermedi (“target” e “milestone”) da cui dipende la progressiva
erogazione dei fondi del Recovery;

○ monitoraggio dei lavori attraverso un sistema operativo ribattezzato “ReGiS”
sul quale verranno inseriti costantemente dati relativi ai progetti.

● Le sei strutture. A disposizione della Presidenza ci saranno sei strutture di
coordinamento centrale, ciascuna focalizzata sui temi chiave del PNRR (Transizione
Tecnologica e Digitale, Infrastrutture, Istruzione, Coesione, Salute) e che faranno capo
ai relativi Ministeri competenti in materia. Tra le principali responsabilità:

○ verificheranno l’attuazione degli interventi;
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○ rendiconteranno le spese effettuate per ciascun piano, segnalando eventuali
casi di errato finanziamento o lenta attuazione dei progetti.

● Organismo di Audit indipendente. Sarà previsto un organismo di Audit
indipendente, istituito presso il MEF e a cui contribuiranno Guardia di Finanza ed
Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra le principali responsabilità:

○ evitare e prevenire storture relative ai finanziamenti;
○ evitare e prevenire reati amministrativi e contabili.

● Titolari degli interventi. Sono stati inoltre identificati i titolari degli interventi e progetti:
○ Comuni
○ Regioni
○ Ministeri
○ altri Enti

L’iter di approvazione. All’inizio della prossima settimana il Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, è atteso in Parlamento per presentare ufficialmente il Piano. In particolare, il 26 aprile
alla Camera e il 27 aprile al Senato, il Presidente del Consiglio renderà le comunicazioni alle
aule sul Recovery Plan. Nel frattempo si avvicina la data del 30 aprile entro la quale il PNRR
dovrà essere concluso ed inviato alla Commissione europea, nonostante nei giorni scorsi sia
sembrata sempre più concreta la possibilità che, per via dei ritardi accumulati, il Governo
potesse procedere ad una richiesta di proroga. Il Ministro dell’ Economia, in audizione nelle
commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha però fugato ogni dubbio: il PNRR “sarà definito
nei prossimi giorni e presentato nei tempi previsti alla Commissione europea”. Nelle previsioni
del Governo, infatti, il via libera al testo definitivo dovrebbe arrivare con un voto in Consiglio
dei Ministri tra il 28 e il 29 aprile, per poi essere inviato alla Commissione europea entro il
termine fissato del 30 aprile.
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SCENARIO POLITICO

Primo strappo all’interno del Governo, divorzio Rousseau 5 Stelle

Decreto Riaperture: la Lega si astiene. Il primo scossone alla coalizione di Governo arriva
dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile. Pomo della discordia il nuovo Decreto Riaperture, le cui
misure, in particolare la conferma del coprifuoco fino alle 22:00, hanno portato all’astensione
dal voto dei ministri della Lega. La notizia è stata accolta con costernazione dal Presidente del
Consiglio Mario Draghi, anche in virtù delle pressioni da parte di Giancarlo Giorgetti: il Ministro
dello Sviluppo Economico aveva infatti tentato di convincere gli altri membri del suo partito ad
approvare il provvedimento. Il coprifuoco alle 22:00 ha creato malcontento anche tra i ranghi di
Forza Italia e Italia Viva, oltre a suscitare le critiche del neo Presidente delle Regioni
Massimiliano Fedriga. A commento dell’accaduto, Salvini ha dichiarato: “Credo che il premier
apprezzi la lealtà, la schiettezza e la coerenza. Noi abbiamo dato la fiducia a Draghi non al
governo Speranza o Franceschini”.

Rottura tra Rousseau e i 5 Stelle. Dopo mesi di tensioni tra Davide Casaleggio e il
Movimento 5 Stelle, l’Associazione Rousseau abbandona la compagine politica cui era legata
fin dall’origine. Motivo ufficiale della separazione, i debiti accumulati dal MoVimento 5 Stelle
per il mancato pagamento dei servizi digitali erogati dall’Associazione. “Nelle prossime
settimane incontreremo tutti coloro che vorranno costruire il futuro insieme a noi e con loro
progetteremo i passi successivi”, si legge nel comunicato dell’Associazione Rousseau.

La Russia ritira le truppe dal confine con l’Ucraina. Dopo settimane di tensioni, il ministro
della difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato ad alcune delle unità stazionate al confine con
l'Ucraina di tornare alle loro basi. Secondo l'UE, più di 100.000 soldati russi erano ammassati
lungo il confine e in Crimea, la provincia annessa dalla Russia nel 2014. Il presidente ucraino
Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la decisione. Nonostante il Governo Russo continui
a liquidare l'accaduto come esercizi di addestramento in risposta alle azioni "minacciose" della
NATO, l'Ucraina teme che i suoi porti sul Mar Nero possano ancora venire attaccati.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Riaperture, solo poco più di metà italiani andrà nei ristoranti, nei cinema e nei teatri.
Secondo il sondaggio di Noto Sondaggi del 18 aprile 2021 sul calendario delle riaperture
decise dal Governo la paura del virus è ancora fortemente sentita dagli italiani: se il 64% degli
intervistati si dichiara disposto ad entrare in un negozio di abbigliamento e il 59% in un bar, la
percentuale di italiani che andrebbe a pranzo o a cena in un ristorante è del 55%. Gli
intervistati che andranno al cinema, a teatro o in palestra (quando riaprirà) sono invece
rispettivamente il 52%, il 51% e il 50%. In generale si dicono favorevoli alle riaperture quasi sei
italiani su dieci (59%) e contrari il 29%. Non sa il 12%.

Per poco più di un italiano su due la politica estera del Governo Draghi è poco o per
niente efficace. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 18 aprile 2021 la valutazione della
politica estera del Governo Draghi è in linea con quella del Conte II. Se la ritiene molto o
abbastanza efficace il 31% degli italiani (era il 30% per il Governo Conte nel luglio 2020), e in
particolare il 54% degli elettori del Pd e il 38% degli elettori del Movimento 5 stelle, ben il 54%
la ritiene poco o per niente efficace (era il 59% nel luglio 2020) con i più critici tra gli elettori di
Fratelli d’Italia (76%) e della Lega (65%). Il 15% non saprebbe. Inoltre le posizioni espresse da
Draghi su Erdogan sono ritenute giuste solo dal 38% degli intervistati mentre il 23% ritiene che
il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere più netto dicendo che con Erdogan non si
deve scendere a compromessi e il 18% che ha sbagliato perchè così rischia di compromettere
i rapporti e gli affari tra Italia e Turchia. Non saprebbe il 21%.

Più di un italiano su due è d’accordo col coprifuoco alle 22 e la riapertura dei ristoranti
solo all’aperto. Secondo il sondaggio di EMG Different sulle nuove misure anti-Covid decise
dal Governo il 51% degli italiani è d’accordo col mantenimento del coprifuoco alle 22 mentre il
26% lo eliminerebbe del tutto e il 18% lo ritarderebbe. Preferisce non rispondere il 5%. Inoltre
per il 55% degli intervistati è giusto che i ristoranti riaprano solo all’aperto, con il 38% contrario
e il 7% che preferisce non rispondere. Infine il 40% degli italiani ritiene presto il 26 aprile come
data di riapertura , il 32% la ritiene giusta e il 21% tardi. Il 7% preferisce non rispondere.

Tre cittadini su quattro d’accordo sulla priorità di vaccinazione a over 70 e persone
fragili. Secondo il sondaggio di Demopolis del 20 aprile 2021 sulle vaccinazioni in Italia solo il
33% si dice rassicurato sull’avanzamento della campagna vaccinale mentre non lo è il 60%. Il
7% non sa. Sulla priorità di vaccinazione il 74% concorda con l’attuale impostazione della
campagna vaccinale che dà la precedenza agli over 70 e ai fragili mentre il 20% la darebbe
alle categorie produttive (il 6% non sa). Infine il 67% degli intervistati dichiara che intende
vaccinarsi o che si è già vaccinato mentre il 10% dice che non si vaccinerebbe e il 23% che
preferirebbe attendere o non sa ancora.
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SUI MEDIA

Earth day: USA di nuovo protagonisti della lotta al cambiamento climatico. In linea con
le precedenti scelte in materia ambientale, e in netta contrapposizione rispetto alle politiche del
proprio predecessore, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato ancora una volta
l’impegno degli Stati Uniti nella lotta al cambiamento climatico. Dopo essersi sfilati dagli
Accordi di Parigi, durante la presidenza di Trump, gli Stati Uniti tornano protagonisti e vogliono
riprendere la leadership. Entro il 2030, puntano infatti a dimezzare le emissioni, tagliando fino
a 2,85 miliardi di tonnellate annue lorde. Un obiettivo ambizioso che li vede in competizione
con Pechino: le due superpotenze sono in testa alle classifiche per quanto riguarda il footprint
ambientale, e nel nuovo contesto internazionale il successo nell’implementazione di misure
ecosostenibili assume l’aspetto di una sfida geopolitica. Secondo quanto riporta Bloomberg in
una recente analisi, “gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati ad affrontare il cambiamento
climatico, e vogliono dimostrare di poter battere la Cina”.

Canada, Giappone e Brasile si impegnano per ridurre più velocemente le emissioni.
Nuovi obiettivi anche per Canada e Giappone che in prospettiva vogliono diminuire
severamente la propria quota di emissioni: entro il 2030, si passa rispettivamente da un - 26%
a un -46%, e da un -30% a -45%. Molto ottimista anche il Brasile che punta a raggiungere la
carbon neutrality entro il 2050.

Superlega, ascesa e declino di un’iniziativa azzardata. Quella della Superlega è stata una
parabola breve ma intensa: nata nella notte tra domenica e lunedì, è morta meno di due giorni
dopo, alle 23.55 di martedì 20 aprile, con il ritiro di ben 6 club sui 12 che avevano aderito.
Nelle intenzioni originarie, la nuova competizione avrebbe sostituito o quantomeno affiancato
la Champions League. Compatta e decisa all’inizio, con il passare dei giorni si è indebolita
sempre di più, complice la tenaglia del dissenso che è arrivato dall’alto, dal basso e finanche
dall’interno. UEFA e FIFA si sono schierate contro fin da subito, poi sono arrivati i Governi, le
manifestazioni in piazza dei tifosi e infine la presa di distanza da parte di allenatori e calciatori.
Un’esperienza breve, che tuttavia, secondo una recente analisi del The Guardian, ha lasciato
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un’eredità pesante: “i club ribelli potrebbero essere stati imbarazzati, ma le loro preoccupazioni
rimangono. La lotta per il futuro del gioco non è finita; potrebbe essere appena iniziata”.

FMI: le conseguenze economiche dell’esplosione dei casi di Covid-19 in India. Sono
332.730 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in India: un numero che batte
ogni record mondiale per il secondo giorno consecutivo. Ospedali in affanno e terapie
intensive piene da giorni, ma nessuna restrizione in vista. Con il severo blocco nazionale dello
scorso anno, infatti, l’economia indiana ha subito una contrazione del 24,4%, a fronte di una
successiva ripresa stimata per il 2021 pari al 12,5%. Una percentuale tra le più positive a
livello mondiale, che tuttavia potrebbe essere intaccata proprio dalla violenta ondata di nuovi
casi registrati in questi giorni. Il FMI, infatti, come riporta Al Jazeera, ha avvertito che “l’attuale
andamento delle infezioni presenta un preoccupante rischio di ribasso”. I più esposti sono
certamente i lavoratori indiani che operano senza contratto, privi di garanzie sanitarie e
impossibilitati a fare ricorso agli ammortizzatori sociali che potrebbero attutirne la crisi.

Certificato di viaggio digitale, Francia capofila per far ripartire il turismo. Con l’estate
sempre più vicina, molti paesi si stanno preparando a implementare soluzioni innovative ed
efficienti per favorire la mobilità internazionale e intranazionale: premessa fondamentale per
rilanciare il settore turistico e sostenere la ripresa economica. Di un passaporto sanitario si
parla ormai da mesi, e attualmente, è in discussione presso l’Unione europea il cosiddetto
“green digital certificate”, misura che dovrebbe contenere informazioni relative alla situazione
vaccinale del possessore o, in alternativa, il risultato del tampone. Nodo cruciale, la garanzia
che costituisca veramente un facilitatore e non un’ulteriore difficoltà per il settore turistico. A
latere dell’iniziativa comunitaria, anche altri Paesi si stanno muovendo in tal senso, con la
Francia che, come riporta il The Guardian, è il primo Stato Membro a testare un suo certificato
di viaggio digitale.
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SULLA RETE

Giovedì 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra e l’hashtag #EarthDay è subito trending
topic. Sui social si discute soprattutto delle azioni che ciascuno di noi dovrebbe mettere in atto
per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. Anche quest’anno la Giornata offre
un’occasione per tracciare un bilancio delle cose da fare: tra le questioni più delicate, la
concentrazione di CO2 nell’atmosfera che, secondo i dati raccolti e diffusi da Green and Blue,
nel 2021 ha raggiunto un nuovo record con 421 ppm (parti per milione).

Inoltre, proprio in occasione dell’Earth Day, Biden ha organizzato un vertice virtuale che ha
visto partecipare tra gli altri, Papa Francesco, il Presidente cinese Xi Jin Ping, il Presidente
russo Putin e il Premier Mario Draghi. Il capo di stato USA ha aperto il vertice con un annuncio
importante: azzerare le emissioni nel 2050 e di dimezzarle entro il 2030.

#EarthDay
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L’America è anche al centro anche di una notizia che segna un cambio di passo sul tema dei
diritti della minoranze: la giuria del Tribunale di Minneapolis ha dichiarato Derek Chauvin
colpevole per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio.

Subito dopo l’annuncio della sentenza, l’hashtag #GeorgeFloyd è entrato nelle tendenze dei
principali social, dominando il dibattito sul web sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

Il caso George Floyd aveva già destato enorme attenzione sulla rete poco dopo l’assassinio,
quando dall’indignazione generale della comunità afroamericana nacque il movimento
#BlackLivesMatter per denunciare il fenomeno del razzismo sistemico negli Stati Uniti.

#GeorgeFloyd

Tra i temi caldi della settimana non può mancare quello della Superlega, il progetto per un
nuovo campionato calcistico d’élite organizzato da 12 tra le più blasonate società d’Europa e
naufragato nell’arco di poche ore.

Alla notizia della nascita della Superlega i social sono letteralmente impazziti, dividendo gli
utenti tra chi era a favore e chi contro. Nella giornata di mercoledì, quando il progetto si è
arenato definitivamente, l’hashtag #SuperLeagueOut ha conquistato la rete.

La vicenda ha anche rappresentato un grande autogol per le società interessate: la Juventus,
uno dei tre club italiani coinvolti, ha visto il proprio titolo azionario crescere del 17,85% nella
giornata di lunedì - dopo l’annuncio – per poi crollare a picco nelle ore successive, chiudendo
con un -13,7% due giorni dopo.

11

https://www.ilpost.it/2021/04/20/derek-chauvin-colpevole-morte-floyd/


COSA PENSANO GLI ITALIANI

#SuperLeagueOut

Social news dal mondo

Ancora una volta Facebook è al centro delle polemiche sulle fake news. La pandemia ha
messo in luce anche le criticità che – ancora oggi - caratterizzano il mondo della
(dis)informazione. In particolare, come rilevato dall’ultimo rapporto dell’organizzazione non
governativa Avaaz, sarebbe Facebook ad offrire un terreno fertile alla circolazione delle fake
news. Come spiega Luca Nicotra, Campaign Director di Avaaz, “i risultati dell’analisi qualitativa
svolta su Facebook mostrano un leggero peggioramento rispetto allo scorso anno, soprattutto
nelle lingue come l’Italiano”.

Secondo lo studio, infatti, se nella versione inglese solo il 29% dei post riesce ad aggirare
controllo di Facebook, in quella italiana la quota di post sfuggiti ai meccanismi di verifica
raggiunge addirittura il 69%. La ragione di ciò, come spiegato da Repubblica in un recente
articolo, risiede nel fatto che l’intelligenza artificiale riesca a migliorarsi di più nella lingua per la
quale esistono più testi. Di conseguenza, gli idiomi meno utilizzati a livello globale sono anche
quelli sui quali l’AI è meno “addestrata”.

Continua la sfida a Clubhouse, ci prova anche Facebook. Intanto, però, la stessa
Facebook sta cercando di estendere il proprio dominio sul web sfidando la novità più recente
in campo social: Clubhouse.

La scelta del colosso guidato da Mark Zuckerberg è stata annunciata pochi giorni fa da Fidji
Simo, Vicepresidente e responsabile dell'app Facebook, che ha spiegato: «Il nostro obiettivo è
sfruttare l'audio in modo semplice e coinvolgente, perché possa essere vissuto a pieno in un
contesto sociale», e ha poi aggiunto che i creator potranno «ottenere profitti dal proprio
lavoro». Nel frattempo, però, Clubhouse ha iniziato a registrare le prime battute d’arresto:
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dopo una crescita esponenziale nei primi mesi di attività, infatti, i download sono calati del
72%, passando dai 9,5 milioni di febbraio ai soli 2,7 nel mese di marzo.

Il rallentamento è dovuto anche alla concorrenza che è arrivata da Twitter, il quale ha lanciato
ufficialmente “Spaces”, piattaforma molto simile a quella inventata da Paul Davison e Rohan
Seth.

Nuovi trend per TikTok, il social più in uso nelle carceri. Dopo aver conquistato schiere di
ragazze e ragazzi, TikTok è diventato il social network più utilizzato anche nelle carceri.
Nonostante il divieto di possedere smartphone, infatti, migliaia di detenuti sono riusciti ad
utilizzare telefoni cellulari per condividere estratti di vita in cella usando gli hashtag
#prisontiktok e #prisonlife.

Come descritto recentemente da Wired.it, la tendenza è nata negli Stati Uniti ma si è poi
diffusa anche nelle carceri italiane: nel penitenziario di Avellino, ad esempio, la polizia è
intervenuta dopo aver individuato alcuni video girati all’interno delle celle per mostrare le
condizioni detentive nella struttura.

Proprio sull’uso degli smartphone nelle carceri era intervenuto lo scorso ottobre anche il
Ministero della Giustizia, inasprendo la sanzione per chi introduce o detiene all’interno di un
istituto penitenziario telefoni cellulari o altri dispositivi di comunicazione.
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