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SOSPENSIONE DEI BREVETTI? IL MONDO REAGISCE ALLA
PROPOSTA BIDEN. ACCELERANO ANCORA LE VACCINAZIONI

Il Presidente degli Stati Uniti si è detto aperto a una sospensione dei diritti
sullo sviluppo dei vaccini. I dubbi di Unione Europea e Cina

Il tweet di Joe Biden arriva come
una scossa di terremoto nel
pieno della tempesta pandemica.
La Casa Bianca apre dunque a un
tema lasciato sopito sin dall’inizio
del grande lavoro di ricerca sul
Covid-19, che le aziende
farmaceutiche hanno svolto, in
parte anche con aiuti pubblici: i
brevetti dei vaccini devono essere
messi a disposizione di chiunque
sia in grado di produrli? Si divide
l’Europa, con Macron totalmente a
favore, Draghi più cauto, Merkel
meno convinta: se ne parlerà al
Consiglio Europeo, e poi al WTO. Il
settore esprime grande perplessità.

La giornata di giovedì registra il
più alto numero di vaccinazioni
in un giorno solo: ben 571mila.
La campagna ha raggiunto ritmi
talmente veloci che si pensa
addirittura ad un rallentamento
strategico per evitare sovraccarichi
o l’impossibilità - che sarebbe
davvero tragica - di operare i
richiami per i più anziani o fragili.
Intanto, l’Italia si avvicina ad
essere sempre più interamente
una “zona gialla”: rimarranno infatti
in arancione solo le isole e la Valle
D’Aosta. Le aperture sono sempre
più generalizzate in tutto il Paese,
ma va tenuto d’occhio l’indice Rt, in
leggera risalita negli ultimi giorni.

Ci avviciniamo alla prima estate
agevolata dai vaccini, tra desideri
di mete internazionali e green
pass. Gli aspiranti viaggiatori
sognano l’estero dopo più di un
anno di confinamento forzato ma
rimane da definire la modalità di
accoglienza per i turisti da oltre
confine. Intanto, restano critiche le
situazioni di Africa e India e diventa
necessario per i governi occidentali
considerare un piano di emergenza
globale e di lungo termine. Sulla
rete, torna protagonista il rapper
Fedez, che con il suo discorso al
Concerto del 1° maggio ha acceso
gli animi in relazione al DDL Zan.
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FOCUS: I DOSSIER SUL TAVOLO DEL GOVERNO

La settimana istituzionale

Durante la settimana passata i lavori parlamentari sono proseguiti con l’esame degli affari
correnti, molti dei quali legati alle misure disposte dal Governo per la gestione della pandemia.
In particolare, in Senato sono continuati senza sosta i lavori per approvare il testo del decreto
Sostegni, che passerà ora all’esame della Camera per la sua definitiva conversione in legge.
Intanto sul tavolo del Governo sono fermi due importanti dossier, il decreto Sostegni Bis e il
decreto sulle misure ambientali, ribattezzato Decreto Cingolani, che non sono ancora stati
trattati in Consiglio dei Ministri ma che continuano ad essere al centro dei lavori dell’esecutivo.

Dl Sostegni. In settimana il processo di conversione in legge del decreto Sostegni ha
terminato il passaggio in Senato. Lunedì il testo ha ricevuto il via libera delle commissioni
riunite Bilancio e Finanze, con la votazione degli emendamenti che è terminata a notte fonda.
In aula il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia attraverso un maxiemendamento,
riducendo notevolmente i tempi delle votazioni, anche al fine di recuperare il ritardo
accumulato a causa dei lavori concomitanti nelle commissioni, che le scorse settimane sono
state impegnate con l’esame del Documento di Economia e Finanza. Dopo due giorni di
discussione generale, nella tarda serata di giovedì l’aula del Senato ha dato l’ok alla fiducia
posta dal Governo.

Il decreto ora passerà alla Camera, che dovrà approvare le modifiche apportate dal Senato e
che il prossimo lunedì 17 maggio inizierà la seconda lettura in aula. Si prevede un passaggio
blindato, al fine di terminare la conversione entro la scadenza dei termini, fissata per il
prossimo 21 maggio.

Decreto Sostegni Bis. L’esame in Consiglio dei Ministri del Decreto Sostegni Bis, atteso nella
settimana in corso, è slittato nuovamente. Ad annunciarlo è stato il Ministro dello Sviluppo
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Economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare durante il
question time alla Camera. Nel corso dell’intervento il Ministro ha inoltre avuto modo di entrare
nel merito del provvedimento, annunciando un cambio di passo sui criteri per l’attribuzione dei
ristori alle imprese colpite dalla pandemia. Il rinvio dell’esame in Consiglio dei Ministri è dovuto
al fatto che i lavori per la definizione del contenuto del testo sono ancora in corso. Lo scorso
martedì, infatti, le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un ordine del
giorno con il quale la maggioranza ha chiesto al Governo di specificare quali sono le misure a
sostegno delle imprese, segno che il contenuto del decreto è ancora in fase di definizione.

Il decreto Sostegni bis, che dovrà utilizzare 38 dei 40 miliardi di euro messi a disposizione
dallo scostamento di bilancio approvato nelle scorse settimane dal Parlamento, rappresenta
uno dei provvedimenti-chiave su cui è a lavoro l’esecutivo. Gli interventi previsti, anticipati
dalle prime bozze in circolazione, si muoveranno lungo tre linee: sostegno alle imprese,
all’economia e abbattimento dei costi fissi; misure per l’accesso al credito e la liquidità delle
imprese; misure per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.

Di seguito alcuni dei principali interventi che dovrebbero essere previsti del Decreto:

● Rinvio al 1° gennaio 2022 della Plastic tax;
● Stop a IMU e alla Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
● Esenzione, per almeno due anni, dal ticket sui controlli medici richiesti a chi ha

contratto il Covid;
● Erogazione di 14 miliardi di euro di contributi a fondo perduto;
● Esenzione dalle tasse sull’acquisto per la prima casa per gli under 36;
● Proroga delle moratorie sui prestiti fino al 2022;
● Due diverse forme di ristoro, differenziate nei criteri di calcolo dell’emolumento;
● Ulteriori cinque mesi di credito d’imposta sugli affitti commerciali;
● Ulteriori due mesi di Reddito di Emergenza.

Decreto Cingolani. E’ già pronta la bozza del cosiddetto decreto Cingolani, il decreto legge
che interviene in materia di semplificazione ambientale, predisposto dal Ministero della
Transizione Ecologica e collegato alle riforme necessarie all'implementazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le previsioni di maggior impatto, il testo introduce
norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
contiene misure sulla valutazione ambientale dei progetti del Recovery Plan, prevedendo, tra
le varie, l’istituzione di una Commissione tecnica Pniec-Pnrr. Altri interventi riguardano
l’economia circolare, la riconversione dei siti industriali, il dissesto idrogeologico e la proroga al
31 dicembre 2023 del Superbonus al 110 %, con l’estensione della misura ad alberghi e
pensioni. Attualmente il testo è sul tavolo del Governo che, alle prese con il decreto Sostegni
Bis, non ha ancora fissato la discussione in Consiglio dei Ministri, che potrebbe avvenire nel
corso della prossima settimana.

Recovery Plan. Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inviato lo scorso 30 aprile alla
Commissione Europea emerge un preciso cronoprogramma degli interventi che dovranno
essere adottati per dar attuazione al PNRR. Gli allegati del Piano, più di 2000 pagine,
approfondiscono le misure previste dal Governo, delineando in maniera precisa il quadro delle
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strategie e dei progetti da attuare nei prossimi cinque anni. I primi fondi ad essere spesi entro
il 2022 saranno 13,79 miliardi, destinati al finanziamento di 105 diverse misure. Già dal
prossimo gennaio i numeri subiranno un’impennata importante, con 27,6 miliardi impegnati in
167 diversi interventi. Nei quattro anni successivi i numeri cresceranno ancora: 37,4 miliardi di
euro per il 2023, 42,7 miliardi di euro per il 2024, 38,3 miliardi per il 2025 e 31,6 miliardi di euro
per il 2026. Secondo quando definito dagli allegati, nei prossimi mesi il focus verrà posto sul
piano di incentivi alle imprese Transizione 4.0, al quale verranno destinati 1,7 miliardi di euro
nel 2021, e sul rifinanziamento del fondo per l’export gestito da Simest, che verrà rifinanziato
da 1,2 miliardi di euro.

Il documento entra inoltre nel dettaglio dei provvedimenti attuativi che dovranno
accompagnare l’implementazione del Piano con varie riforme di sistema. Nello specifico, la
prima azione di accompagnamento si articolerà in due differenti decreti-legge: il primo, da
emanare entro il 31 maggio, dovrà definire la governance del Piano stesso attribuendo
funzioni e specifici ruoli, in una logica multi-governance ma anche multi-level; mentre il
secondo provvedimento, da emanare entro il 20 maggio, riguarderà la semplificazione
amministrativa e dovrà “assicurare la capacità amministrativa necessaria ad assorbire gli
investimenti del Recovery”. Anche a tale fine, infatti, è stato istituito proprio oggi, da parte del
Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, un Comitato consultivo per la
transizione amministrativa, con l'obiettivo di supportare le trasformazioni organizzative nella
Pubblica amministrazione.

4



COSA PENSANO GLI ITALIANI

SCENARIO POLITICO

Fronte unito del PD contro il “metodo Salvini”, il M5S sempre più diviso

Scontro aperto tra Conte e Casaleggio. A seguito della rottura dei rapporti e il mancato
rinnovo del contratto tra Movimento 5 Stelle e la piattaforma Rousseau, i dati degli iscritti sono
ancora in mano a Davide Casaleggio, che ha però annunciato di poterli fornire unicamente al
rappresentante legale del Movimento 5 Stelle. Una decisione del Tribunale di Cagliari ha però
messo in discussione il fatto che il Movimento ne abbia uno. Il procedimento è quindi
attualmente in stand-by. A questo proposito non ha mancato di farsi sentire la voce di
Giuseppe Conte che, dopo aver annunciato il ricorso a tutte le tutele civili e penali del caso, ha
dichiarato: “Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo
bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di Casaleggio”.

Il “metodo Salvini” al centro delle critiche. Nel corso dell’incontro di mercoledì tra il
segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Mario Draghi, il leader dei Democratici ha chiesto correttezza e rispetto nell’impegno comune
dei partiti della maggioranza nel sostegno all’esecutivo. Il segretario PD ha definito
“inaccettabile” che il leader della Lega, d’intesa con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi,
invochi, a pandemia ancora in corso, una commissione d’inchiesta su come il governo Conte
abbia gestito l’emergenza Covid. Salvini ha replicato sostenendo la concretezza del suo
metodo. Anche Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha espresso le sue
perplessità rispetto alla strategia di Salvini, riportando il fastidio che parte del centrosinistra
vive nei rapporti con la Lega che, ad oggi, non rinuncia a contestare alcune scelte
dell’esecutivo di cui fa parte.

Le mosse dei partiti per delle amministrative. Continuano i confronti politici in vista delle
prossime elezioni amministrative. Per Napoli sembra essere sempre più concreta l’ipotesi di
Roberto Fico alla guida di una coalizione di centrosinistra, idea che però non piace agli uomini
di De Luca, che premono per una candidatura di Gaetano Manfredi. Nel Lazio, invece, la
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questione è strettamente legata alle elezioni romane. Il Movimento 5 Stelle avrebbe chiesto di
poter scegliere il nome da porre alla guida della coalizione PD-M5S per la Regione, in cambio
di un appoggio a Nicola Zingaretti per la Capitale. Le manovre hanno avuto conseguenze
all’interno del Movimento, attualmente alle prese con la difficile separazione con Rousseau.
Virginia Raggi, in seguito alle decisioni dei vertici del proprio partito su Roma, si è rivolta a
Davide Casaleggio, affidandosi alla piattaforma per dare una base al proprio programma.

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Sistema giudiziario italiano, sette italiani su dieci ritengono che funzioni male. Secondo
il sondaggio di DemoPolis del 6 maggio 2021 il 67% degli italiani ritiene che il sistema
giudiziario in Italia funzioni male (percentuale che sale all’82% tra coloro che hanno avuto
esperienza diretta di giustizia civile o penale) mentre solo il 20% crede che funzioni bene e il
13% non sa. Tra i difetti maggiori della giustizia italiana ci sarebbero la lentezza dei processi
civili e penali (80%), la mancata certezza della pena (45%), la politicizzazione dei magistrati
(31%) e la frequenza degli errori giudiziari (19%). Infine il 52% degli italiani ritiene urgente e
prioritaria una riforma del CSM a partire dalle modalità di elezione dei membri, il 25% la ritiene
importante ma non urgente, l’8% non importante e il 15% non sa.

DDL Zan, un italiano su due è d’accordo e lo ritiene giusto. Secondo il sondaggio di Ipsos
del 4 maggio 2021 il 49% degli italiani ritiene che sia giusto il DDL Zan (che prevede di
estendere le pene previste per i reati di razzismo anche agli atti di discriminazione per motivi
fondati sul genere, orientamento sessuale o identità di genere) perchè c’è bisogno di una
legge apposita per questi reati. Quasi un italiano su tre, il 31%, lo ritiene sbagliato perchè le
discriminazioni sono già sanzionate dalle leggi vigenti e il 20% non sa o non indica. Inoltre il
problema della discriminazione su base religiosa, etnica, colore della pelle od orientamento
sessuale esiste oggettivamente per il 57% degli intervistati mentre per il 30% è un tema
sollevato più che altro da pochi intellettuali. Il 13% non sa o non indica.

Quattro italiani su dieci che in pandemia hanno ridotto l’acquisto dei quotidiani cartacei
manterranno le abitudini acquisite. Secondo il sondaggio di SWG del 3 maggio 2021 la
pandemia ha cambiato anche le abitudini di consumo della carta stampata. Si è registrato ad
esempio un forte calo della vendita di quotidiani cartacei: tra coloro che hanno ridotto
l’acquisto di giornali stampati durante la pandemia il 40% manterrà le abitudine acquisite
mentre soltanto uno su tre (32%) tornerà ai consumi pre pandemia e il 28% aumenterà il
consumo ma senza arrivare ai livelli pre-pandemia. La lettura di un quotidiano o di un libro
cartaceo ha alcuni vantaggi per gli intervistati: l’aspetto sensoriale (30%), il maggior
coinvolgimento (29%), l’affezione e la conservazione (28%), la concentrazione (27%) e il
maggior rilassamento (25%). Infine riguardo al futuro dell’editoria gli italiani ritengono che i
giornali cartacei siano un oggetto obsoleto destinato ad essere sempre meno diffuso in favore
delle versioni digitali (24%), un oggetto dal profondo valore culturale che, anche se le vendite
diminuiranno, difficilmente potrà scomparire (35%) o che si arriverà a un equilibrio nella
diffusione di formati cartacei e digitali che avranno funzioni e utilizzi diversi (30%). Infine una
minoranza degli intervistati pensa che ci sarà una riscoperta della versione cartacea (11%).
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SUI MEDIA

Nuove frontiere del fintech per rendere più accessibile la cashless society. Tra gli effetti
dell’emergenza sanitaria vi è sicuramente un cospicuo aumento degli acquisti online tramite
e-commerce, con conseguente vantaggio delle transazioni digitali sul contante. Secondo i dati
riportati dal World Economic Forum, citando un sondaggio del settembre 2020, il 64% della
popolazione mondiale si aspetta che il proprio Paese diventi cashless entro il 2030. C’è da
considerare che in questa rivoluzione digitale, alcune fasce potrebbero trovarsi in una
posizione di svantaggio. Secondo la Banca Mondiale, infatti, 1,7 miliardi di persone non hanno
accesso a un conto bancario e potrebbero perdere così la possibilità di accedere a beni e
servizi, non potendo effettuare pagamenti digitali. E’ in questo contesto che molte aziende del
fintech stanno progettando nuove modalità, più inclusive, di accesso ai conti bancari. Un
esempio è il modello ibrido adottato in Messico, che permette ai clienti di comprare online e
pagare in contanti attraverso un voucher.

La prima estate da vaccinati: tra speranze e green pass. Gli aspiranti viaggiatori, in
particolare il grande numero di americani vaccinati (già più di 105 milioni), sognano un’estate
all’insegna del turismo internazionale dopo più di un anno di confinamento forzato. Non è però
chiaro quali destinazioni saranno aperte e come verranno gestiti gli ingressi. Si consideri,
infatti, che in molte delle mete turistiche più apprezzate a livello globale, non è ancora stata
stabilita una disciplina per l’accoglienza dei turisti dall’estero. Inoltre, sono ancora molte le
parti del globo dove i casi non diminuiscono e la somministrazione dei vaccini è in ritardo. Il
New York Times riporta in un articolo il livello di vaccinazioni raggiunte dalle destinazioni
predilette dai viaggiatori americani, tutte tendenzialmente basse: Italia 11%, Messico 6%,
Canada 3%. A questo proposito, il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, ha
dichiarato: «A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo.
Nell'attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a
partire dalla seconda metà di maggio».
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OXFAM: il Covid-19 fornisce ai governi l’occasione per costruire economie più inclusive
e reti di sicurezza sociale più solide. Che il Covid-19 abbia scatenato una tempesta
economica colpendo soprattutto le fasce sociali più vulnerabili è ormai evidente. E lo è
altrettanto che le donne abbiano pagato un conto salato. Secondo un’indagine di OXFAM,
infatti, le donne di tutto il mondo hanno perso 800 miliardi di dollari in reddito e sono 47 milioni
quelle che potrebbero essere costrette a estrema indigenza a causa della pandemia. Alcuni
governi hanno già preso provvedimenti per affrontare la situazione. Negli Stati Uniti, il Governo
Federale ha stanziato 39 miliardi di dollari per la cura dei bambini, parte del pacchetto
approvato dal Presidente Biden a marzo, e in Argentina, una nuova legislazione autorizza
orari di lavoro ridotti per le donne che si occupano dei figli o di persone con disabilità. “Una
ripresa economica equa e sostenibile è quella che sostiene e incentiva l'occupazione delle
donne e i lavori domestici non retribuiti, attraverso forti reti di sicurezza sociale e tramite
infrastrutture di assistenza. La ripresa dall’emergenza da COVID-19 è impossibile senza il
coinvolgimento delle donne": queste le parole di Gabriela Bucher, direttrice esecutiva di
OXFAM, che sostiene che i governi devono cogliere questa opportunità per costruire
economie più eque e inclusive.

La sfida dei governi occidentali: approcciare il Covid con un piano operativo globale e a
lungo termine. Nel corso del 2020, le aree più colpite dal Covid-19, oltre alla Cina, sono state
soprattutto Stati Uniti ed Europa; il Sud del mondo, invece, in una prima fase, ha mantenuto
livelli di contagio stabili e non preoccupanti. Verso la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno, la
situazione si è ribaltata: grazie a misure restrittive e vaccinazioni, nei Paesi occidentali il
contagio si è avviato verso una progressiva diminuzione, restituendo un più ampio margine di
ripresa anche a livello economico. Al contrario, il Sud si trova ora messo sotto scacco dal
virus: le strutture sanitarie sono in sovraccarico e si aggiunge una raccolta dei dati meno
precisa. Come riportato dal The Guardian, in assenza di un tracciamento sistemico, è più
difficile combattere il virus: come dimostrano le situazioni critiche di Africa e in India. Per far
fronte a questa situazione, è necessario che i governi occidentali attuino un piano di
emergenza a supporto dei Paesi del Sud, offrendo supporto finanziario e tecnologie mediche
adeguate.
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SULLA RETE

Questa settimana dilaga su tutti i social media il #casofedez. In occasione del concerto del
primo maggio, il rapper milanese continua la sua battaglia a sostegno del DDL Zan.

Un discorso dai toni forti e diretti, con tanto di nomi e cognomi, che sfocia nell’accusa di
censura da parte di Fedez nei confronti della Rai. Un caso senza precedenti che diventa
subito oggetto di discussione anche sulla rete, con smentite e contro smentite che si
inseguono da giorni.

Secondo un’indagine di ANSA e DataMediaHub: complessivamente in una trentina di ore le
citazioni online relative a Fedez sono state più di 487mila, da parte di oltre 37mila autori unici, i
cui contenuti hanno coinvolto oltre 4 milioni di persone.

Il picco massimo delle conversazioni si è avuto tre le 23:15 e le 23:30 del primo maggio più di
22mila citazioni: 1.466 al minuto. Un'eco incredibile: secondo lo studio, al lordo delle
duplicazioni, la portata potenziale, ovvero l’esposizione ai contenuti relativi a Fedez ed alle
sue dichiarazioni è stata di di 42,5 miliardi di impression.

#casofedez
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Ha destato grande scalpore sulla rete anche la notizia della separazione tra #BillGates e la
moglie Melinda, comunicata dallo stesso fondatore di Microsoft su Twitter.

L’annuncio, che arriva dopo 27 anni di nozze, ha provocato reazioni diverse sui social: in tanti
hanno tentato di ipotizzare le ragioni della separazione, secondo alcuni riconducibili alle
pretese di Melinda di rendersi più indipendente dalla figura del marito; altri, invece, hanno
sottolineato le preoccupazioni per il futuro della fondazione di famiglia, attiva nel mondo della
filantropia e che gestisce asset per 50 miliardi di dollari

#BillGates

Tornando in Italia si continua a parlare delle azioni per uscire dalla pandemia e tornare alla
normalità. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto alla conferenza stampa del
G20 Turismo, ha confermato l’istituzione del #GreenPass italiano a partire dalla seconda metà
di maggio, in attesa di quello europeo previsto per il prossimo giugno.

Il “passaporto verde”, finito subito nei trending topic dei principali social media, consentirà ai
cittadini che abbiano ricevuto il vaccino, che siano risultati negativi ad un tampone entro le 48
ore precedenti o che abbiano già contratto il virus, di spostarsi liberamente tra tutte le regioni
italiane e all’interno dell’Unione Europea.
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#GreenPass

Social news dal mondo

Trump bannato in via definitiva da Facebook, l'ex Presidente della Casa Bianca torna in
campo con un social tutto suo. L’Oversight Board di Facebook, comitato indipendente
delegato a decidere sulle decisioni più complesse riguardanti la gestione delle conversazioni
online, ha definitivamente confermato la sospensione del profilo di Donald Trump dalla
piattaforma.

Esattamente 4 mesi dopo gli eventi di Capitol Hill, che avevano spinto Facebook a sospendere
l’allora Presidente degli Stati Uniti, il Comitato ha espresso il proprio parere definitivo, motivato
da oltre 9000 commenti ricevuti dagli utenti interpellati.

La notizia della sospensione arriva poche ore dopo l’apertura da parte dello stesso Trump di
un nuovo social network nel quale è lui stesso l’unico utente: si tratta di From the Desk Of
Donald J. Trump, con uno stile che ricorda quello di Twitter e nel quale nessun utente – se non
The Donald - può pubblicare o commentare contenuti.

Clubhouse: rallentamento o declino della nuova piattaforma dedicata ai contenuti audio.
Il social del futuro, come era stato definito nelle scorse settimane Clubhouse, sembra essere
destinato a scomparire in breve tempo. Nonostante un esordio di successo, con quasi 10
milioni di download nel mese di febbraio, secondo i dati diffusi da SensorTower a marzo i nuovi
utenti sono stati solo 2,7 milioni e ad aprile addirittura 922mila.

Clubhouse, creato nel marzo del 2020 ed esploso prima negli USA e poi in Europa a inizio
2021, ha subito l’aggressività della competizione degli altri social network come Twitter, che da
diverse settimane ha introdotto Spaces, e Facebook, che ha già annunciato l’arrivo delle
“stanze vocali”.

Sembra che Clubhouse abbia avuto successo principalmente grazie alla pandemia e alle
misure restrittive che costringevano gli utenti ad uscire poco di casa e socializzare molto meno
dal vivo. Tuttavia, con il graduale allentamento delle misure e l’intensificarsi della campagna
vaccinale, le persone hanno ricominciato a vedersi e a comunicare dal vivo, rendendo
Clubhouse ad un “fenomeno da lockdown”.
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https://www.ilpost.it/2021/05/05/trump-facebook-sospensione-confermata/
https://www.donaldjtrump.com/desk
https://www.donaldjtrump.com/desk
https://www.adweek.com/media/clubhouse-is-at-an-inflection-point/
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Il governo indiano e l'appello ai social media per limitare il panico del virus. Il primo
ministro indiano Narendra Modi ha chiesto a Twitter, Facebook e Instagram di eliminare circa
cento post che “potrebbero incitare al panico, utilizzare immagini fuori contesto e ostacolare la
risposta governativa alla pandemia”.

La conferma è arrivata proprio da un portavoce di Twitter, che ha dichiarato a The Verge
quanto successo. Il portavoce ha spiegato che ogni volta che il social riceve una richiesta di
rimozione, la esamina in base alle proprie regole e alle leggi locali e, qualora il contenuto violi i
termini d’uso, lo rimuove immediatamente dalla piattaforma; se invece il contenuto viola solo le
leggi locali, viene rimosso esclusivamente nello specifico paese. In tutti i casi, viene avvisato
direttamente il titolare dell'account in modo che sia consapevole che è stato ricevuto un ordine
legale relativo al profilo.

Il caso indiano rientra proprio in questa specifica ipotesi: tra i tweet incriminati, infatti, c’è un
post di Moloy Ghatak, Ministro del Bengala Occidentale, che recita: “L’India non perdonerà mai
il primo ministro @narendramodi per aver sottovalutato la situazione nel paese e aver lasciato
così tante persone morire di mala gestione”.
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https://www.theverge.com/2021/4/24/22400976/twitter-removed-tweets-critical-india-censor-coronavirus

