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GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI,
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECIDE ALL'UNANIMITÀ
L’obbligo scatterà dal 15 ottobre, pena la sospensione dello stipendio.
Draghi riesce a unire la maggioranza nonostante i malumori

Il Governo pone fine alla discussione sul “passaporto verde” e
decide di renderlo obbligatorio
per tutti i lavoratori. Dal 15 ottobre, in qualunque luogo di lavoro,
dagli uffici agli stabilimenti produttivi, dai pubblici esercizi agli studi
dei professionisti, chiunque avrà
l’obbligo di esibire un certificato di
avvenuta vaccinazione o, in alternativa, di tampone svolto nelle 48
ore precedenti. L’Italia è il primo
Paese europeo a compiere una
svolta mirata soprattutto a “rafforzare la crescita”, come ha detto il
Ministro Brunetta in conferenza
stampa. Per chi non vorrà vaccinarsi, rimane l’opzione del tampone a prezzo calmierato in farmacia.
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Il dibattito internazionale, intanto, si concentra sull’evoluzione
delle politiche di sicurezza. La
Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen,
durante il suo discorso sullo Stato
dell’Unione tenutosi mercoledì, ha
rilanciato l’idea di un sistema di
difesa comune che miri alla stabilità delle aree vicine al continente.
Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha affermato che
una difesa comune europea rafforzerebbe anche la NATO, che
intanto vive momenti di tensione
dopo il lancio di un’intesa tra
Australia, Regno Unito e Stati Uniti
d’America per il varo di una flotta di
sottomarini nucleari sul Pacifico.
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Mancano
pochi
giorni alle
elezioni tedesche e il partito della
Cancelliera
uscente,
Angela
Merkel,
sembra
perdere
consensi. Intanto, al di là del
confine, la Sindaca di Parigi, Anne
Hidalgo e Marine Le Pen hanno
annunciato la loro candidatura per
le presidenziali francesi. La fiducia
dei
cittadini
è
un
tema
fondamentale non solo in tempi di
elezioni ma anche per una fruttuosa
attuazione delle politiche pubbliche.
Questo il focus dell’editoriale a
firma di Gianluca Comin e Iolanda
Romano su Milano Finanza. Intanto
la rete si accende per l’hashtag
#MetGala2021.
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FOCUS: DL GREEN PASS BIS E CONVERSIONE DL COVID

La settimana istituzionale
Nel corso della settimana il Parlamento ha lavorato alle leggi di conversione dei provvedimenti
del Governo, licenziando nel corso della settimana i c.d. Decreto Covid e Decreto Grandi Navi
rispettivamente al Senato e alla Camera. Tra le misure approvate giovedì dal Governo nel
Consiglio dei Ministri figura inoltre l’atteso c.d. Decreto Green Pass relativo alle misure di
obbligatorietà del certificato verde applicate al personale della pubblica amministrazione e del
settore privato.
Decreto Covid. In settimana l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in
legge del c.d. Decreto Covid, approvando la questione di fiducia posta dal Governo sul
provvedimento con 189 voti a favore, 32 contrari e 3 astenuti. Tra le principali misure introdotte
a seguito dell’iter parlamentare, nel quale solo l’Aula della Camera ha prodotto modifiche, le
seguenti:
●

Green Pass. Il Dl Covid definisce le circostanze e i servizi per i quali è richiesto il
certificato verde c.d. Green Pass, specificandone l’obbligatorietà per accedere a:
○ Esercizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso, ad eccezione degli
alberghi e altre strutture ricettive in cui tali servizi siano riservati ai clienti
alloggiati;
○ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
○ Musei e altri istituti, luoghi della cultura e mostre;
○ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra;

2

SULLA RETE
COSA PESCENARIO POLITICNSANO GL ITALIANI

○
○
○

●

●

●

●

Centri benessere limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre, fiere, convegni e congressi;
Centri termali, con accesso garantito nel caso di erogazione delle prestazioni
rientranti nei Lea o per attività riabilitative o terapeutiche;
○ Parchi tematici e di divertimento;
○ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso,
esclusi i centri educativi per l’infanzia, centri estivi e attività di ristorazione ad
essi connesse;
○ Sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
○ Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
○ Concorsi pubblici.
Prezzi tamponi calmierati. Proroga al 30 novembre 2021 del termine di
somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati presso le farmacie e le
strutture sanitarie. Il finanziamento previsto a copertura della misura è di 45 milioni di
euro;
Proroga deroga sanitari. Proroga al 31 dicembre 2022 della normativa che permette
di esercitare temporaneamente le professioni sanitarie e sociosanitarie con qualifiche
conseguite all’estero e regolate da direttive UE, nell’ambito di contrasto all’emergenza
pandemica Covid-19;
Proroga processo amministrativo da remoto. Proroga al 31 dicembre 2021 della
possibilità di svolgere da remoto la trattazione di cause relative all’ambito
amministrativo ove non sia possibile presenziare fisicamente all’udienza per i singoli
difensori o, in casi eccezionali, per i singoli magistrati in funzione di provvedimenti della
pubblica autorità dovuti alla pandemia da Covid-19;
Rinvio cartelle esattoriali. Approvato l’ordine del giorno che impegna il Governo a
rinviare e dilazionare le cartelle esattoriali, a seguito dell’ultimo rinvio scaduto a fine
agosto, e definire una nuova disciplina per la c.d. rottamazione quater relativa alla
riscossione dei debiti iscritti a ruolo.

E’ infine attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore del provvedimento.
Decreto Grandi Navi. L’Aula della Camera ha approvato mercoledì con 363 voti a favore il
provvedimento c.d. Grandi Navi recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di
interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del
lavoro”, al cui interno si trovano inoltre interventi nell’ambito della questione Ilva di Taranto. Il
Decreto Legge prevede un fondo complessivo di 35 milioni di euro per il 2021; 22,5 milioni di
euro per il 2022 e 10 milioni per la Cassa integrazione ripartita tra 2021 e 2022.
Dl Green Pass bis. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella pomeriggio di giovedì, ha approvato
diverse misure tra cui l’atteso Decreto legge relativo allo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato attraverso l’utilizzo del certificato verde Covid-19, c.d. Green Pass. In
particolare, il provvedimento estende l’ambito applicativo del Green Pass definendo i seguenti
principali criteri:
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●

●

●

●

Lavoro pubblico. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro, nell’ambito della pubblica
amministrazione, sono tenuti a definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche di
possesso ed esibizione del Green Pass sui propri dipendenti. Sono inoltre tenuti
all’individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione di
eventuali violazioni, effettuando i controlli in fase di accesso dei luoghi di lavoro ed
eventualmente anche con controlli a campione. La misura si applica ai dipendenti delle
Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici, organi di
rilevanza costituzionale, titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Il
provvedimento prevede per il personale sprovvisto del Green Pass o che comunichi di
non averlo, l’assenza ingiustificata e, dopo cinque giorni di assenza, la sospensione del
rapporto di lavoro fino alla sua presentazione, mantenendo tuttavia il diritto alla
conservazione del posto. Per i lavoratori colti sul luogo di lavoro sprovvisti della
certificazione è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro;
Lavoro privato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro del settore privato sono tenuti a
definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche come per il lavoro pubblico,
individuando i soggetti incaricati dell’accertamento e la contestazione di eventuali
violazioni. Il provvedimento definisce per il personale sprovvisto del Green Pass
l’assenza di diritto alla retribuzione fino alla presentazione del suddetto, mantenendo
comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro senza conseguenze
disciplinari. Qualora un lavoratore venga colto in violazione dell’obbligo del possesso
del Green Pass è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro;
Micro imprese. Per le aziende con meno di 15 dipendenti il provvedimento prevede
una disciplina volta a consentire al datore di lavoro la sostituzione temporanea del
lavoratore privo di Green Pass;
Revisione misure di distanziamento. Entro il 30 settembre il Consiglio Tecnico
Scientifico è tenuto ad esprimere un parere relativo ad una revisione delle misure di
distanziamento, della capienza e della protezione nei luoghi nei quali si volgono attività
culturali, sportive, sociali e ricreative. Tale rivalutazione, in ragione dell’estensione
dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, sarà
propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

Nomine. Nell’ambito del Consiglio dei Ministri di giovedì, sono state inoltre deliberate tre
nomine su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi:
●
●
●

La dottoressa Annunziata Ciardi è nominata Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale;
All’ing. Angelo Sticchi Damiani è confermato l’incarico di Presidente dell’Automobile
Club d’Italia;
Il dott. Carlo Cacciamani è nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la
metereologica e climatologia “ItaliaMeteo”.

Inoltre, il Presidente Mario Draghi ha conferito in settimana al prof. Nicola Lupo l’incarico di
Coordinatore della “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione” ai fini
dell’attuazione del PNRR.
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SCENARIO POLITICO

I nuovi vertici del Movimento 5 Stelle e le tensioni all’interno della Lega
Movimento al voto: il nuovo volto del M5S di Conte. Nel corso della giornata di giovedì gli
iscritti del Movimento 5 Stelle sono stati chiamati a dare forma al nuovo volto del partito guidato
da Giuseppe Conte. La votazione, tenutasi sulla piattaforma Skyvote, ha riguardato i nuovi
componenti del Comitato di Garanzia e l’elezione del membro mancante nel Collegio dei
Probiviri. La scelta di circa 30.000 militanti al voto non ha riservato sorprese. Per il Comitato di
Garanzia la base ha espresso i nomi di Virginia Raggi, Luigi Di Maio e Roberto Fico, che hanno
avuto la meglio sugli altri candidati, tra i quali figurava l’attuale Presidente della Commissione
d’Inchiesta sulle Banche, Carla Ruocco.
Il posto vacante al Collegio dei Probiviri è stato invece assegnato all’ex Ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Con la votazione di giovedì si apre dunque la nuova fase
del Movimento, che mostra chiaramente i nuovi equilibri ai vertici. Il Comitato di Garanzia ora
potrà, dopo la tornata di elezioni amministrative, dedicarsi al delicato dossier legato alle nomine
politiche interne.
Le scelte della Lega sul Green Pass. Dopo i voti contrari al Governo delle scorse settimane
sul tema del Green Pass, la Lega, alla prova della questione di fiducia, ha votato unita con la
maggioranza al Senato per l’approvazione dell’ultimo decreto sul tema. Il voto ha mostrato le
divisioni interne al partito, facendo sorgere qualche malumore tra l’ala più governista e la linea
dei più critici nei confronti dell’esecutivo. Nonostante i primi possano tirare un sospiro di
sollievo, i secondi fanno sentire la loro voce, sempre più pressante vista la grande crescita nei
sondaggi di Fratelli d’Italia.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Nucleare, prevalgono i contrari, ma Cingolani riapre il dibattito. Sul tema del nucleare, gli
italiani continuano a professarsi in prevalenza contrari. È quanto emerge dal sondaggio
pubblicato da Swg il 14 settembre scorso, secondo il quale sono oltre due terzi gli italiani che
continuano a bocciarne ancora l’utilizzo. I motivi principali risiedono prevalentemente nella
diffidenza verso la possibilità di smaltire correttamente le scorie (60%) e nel timore di incidenti
nelle centrali (49%). Chi si dice favorevole prefigura invece uno scenario di indipendenza
energetica (46%) e la possibilità di fare affidamento su tecnologie di nuova generazione più
sicure (46%). Le recenti affermazioni del Ministro Cingolani sembrano tuttavia riaprire il dibattito
sul tema: il 42% dei cittadini ritiene infatti che il nucleare potrebbe giocare un ruolo nella
transizione energetica del Paese. Si tratta per il 49% di soggetti più istruiti, per il 48% di
appartenenti alla Generazione Z e per il 47% di uomini.
Afghanistan, il G20 straordinario non convince gli italiani. Secondo il sondaggio di
Euromedia Research del 16 settembre 2021, il 43,9% degli italiani giudica inesistente il ruolo
giocato dall’Europa nella decisione americana di lasciare l’Afghanistan mentre il 27,5% lo reputa
marginale. Si tratta di un’opinione condivisa in modo trasversale tra gli elettori di tutte le forze
politiche, ad esclusione dell’elettorato di Forza Italia che per il 42,2% ritiene di ‘primo piano’ la
posizione dell’Unione Europea. Per affrontare questo evento, il Presidente del Consiglio Mario
Draghi si sta impegnando per organizzare un G20 straordinario per discutere proprio della
questione afgana. Un’iniziativa tuttavia che, secondo il 40,3% degli intervistati, lascia il tempo
che trova perché gli USA hanno deciso da soli di abbandonare l’Afghanistan e ormai i talebani
hanno ripreso il potere. In questo caso le opinioni si dividono in base all’elettorato: se l’area di
centrodestra è maggiormente convinta dell’inutilità dell’iniziativa, il centrosinistra la giudica
come una vittoria politica di Mario Draghi.
Partecipazione e PNRR, le priorità degli studenti italiani per la scuola. Il sondaggio Ipsos
“Gli studenti e la partecipazione”, pubblicato il 13 settembre 2021, ha fotografato le opinioni
degli adolescenti italiani esplorando il valore della partecipazione degli studenti alla governance
scolastica, delle collaborazioni con il terzo settore e delle sfide dell’istruzione in Italia. Dal
sondaggio è emerso che soltanto quattro studenti su dieci frequentano una scuola che ha
creato collaborazioni con enti del terzo settore e più di sei intervistati su dieci non partecipa ad
attività o corsi di questo tipo, o perché non ci sono o perché la scuola non è in grado di
coinvolgere a sufficienza gli studenti. Permangono poi differenze tra i Licei e gli Istituti
professionali, dove si registra una minore partecipazione. Tra le priorità degli investimenti per la
propria scuola, gli studenti menzionano principalmente: dotazioni tecnologiche per la didattica,
connettività, messa in sicurezza degli edifici, formazione dei docenti con metodi più efficaci di
insegnamento e sistemi di valutazione innovativi.
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SUI MEDIA

Germania, conto alla rovescia per l’apertura dei seggi: il partito di Laschet sembra
perdere terreno. A pochi giorni dal voto tedesco, per la prima volta senza Angela Merkel tra i
candidati, i dati delineano uno scenario incerto. Secondo quanto riporta il New York Times, il
presunto successore della Cancelliera, Armin Laschet, infatti, sembra perdere consensi,
trascinando con sé la CDU (Unione Cristiano - Democratica). A sostenere questa ipotesi sono i
sondaggi più recenti del quotidiano americano che posizionano il partito della premier uscente,
attorno al 20-22 per cento, sottolineando un’importante regressione. Se da un lato, dunque, la
popolarità del candidato del Cdu sembra essere a rischio, dall’altro il partito dei
socialdemocratici conquista terreno. Infatti, in questa partita aperta e ancora da giocare, il fatto
sorprendente è proprio l’exploit della Spd, la coalizione guidata dal Vice Cancelliere Olaf
Scholz, che al momento rimane il favorito.
Francia, Anne Hidalgo e Marine Le Pen sfidano Emmanuel Macron nella corsa all’Eliseo.
Domenica scorsa la Sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e la candidata del Rassemblement
National, Marine Le Pen, hanno annunciato la loro candidatura per le elezioni presidenziali
francesi. Agli antipodi dello spettro politico ma con un fine comune: ecco le due protagoniste in
corsa per la Presidenza. Le Pen, ormai alla sua terza candidatura, sembra basare la sua
campagna sul tema dell’immigrazione e, stando a quanto riporta Bloomberg, rimane la
principale minaccia per l’attuale Presidente francese. Dall’altra parte, con un programma volto
alla transizione ecologica e ad un nuovo modello fondato su inclusione e sostenibilità, si
posiziona la socialista Hidalgo, prima sindaca donna di Parigi, anche se i sondaggi riportati dalla
testata internazionale sono al di sotto del 10 per cento.
Una percentuale bassa, aggravata da un certo scetticismo attorno alla prima cittadina parigina.
E mentre la lista di candidati si fa sempre più lunga, Emmanuel Macron non ha ancora
ufficialmente lanciato la sua candidatura per la Presidenza.
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Google, la big tech multata per 177 milioni di dollari dall’antitrust della Corea del Sud.
“Abuso di posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi”: è questa l’accusa alla base
della sanzione stabilita dalla Korea Fair Trade Commission (KFTC) al colosso americano. Il
gigante del tech detiene attualmente un’ampia quota del mercato globale, assieme ad Apple.
Non a caso, secondo quanto riporta la CNBC, l’antitrust locale sostiene che Google abbia
sfruttato questa circostanza per bloccare i produttori di smartphone dall’utilizzare sistemi
operativi sviluppati dalla concorrenza. Sembrerebbe, dunque, una causa contro gli accordi
anti-frammentazione (AFA), secondi i quali non è possibile apportare modifiche o migliorie al
pacchetto Android originale.
Questi contratti, secondo la tesi della KFTC rischiano di creare una rigidità del sistema
operativo, che potrebbe rallentare l'innovazione tecnologica e, in ultima istanza, danneggiare i
consumatori. Non è la prima volta che la big tech viene presa di mira: già nel 2017 e nel 2018
era stata multata per comportamenti scorretti sul tema della concorrenza. Tuttavia, l’azienda
statunitense sembra essere pronta a fare ricorso, accusando l’agenzia governativa di non
prendere in considerazione i benefici dell’AFA.

“Dialogo e condivisione per gestire i conflitti altrimenti le opere pubbliche non si
faranno”. L’articolo di Gianluca Comin e Iolanda Romano su Milano Finanza. Il rapporto di
fiducia tra cittadini e istituzioni è l’ingrediente essenziale per l’attuazione delle politiche
pubbliche. Eppure, il confronto tra chi propone i progetti e le comunità che devono condividerli si
svolge più come una guerra sui social media che in un confronto civile ed informato. “E’ un
rischio, quello dell’accendersi di conflitti causati da una scarsa informazione e un mancato
coinvolgimento dei cittadini che - secondo Gianluca Comin - il Paese non può correre, soprattutto
alla vigilia del più imponente piano di spesa pubblica e privata sostenuto dal Recovery Fund”.
Comin, nel suo editoriale pubblicato sul quotidiano Milano Finanza insieme con Iolanda
Romano, ha sottolineato, al contrario, l’importanza di avviare un confronto partecipativo con la
comunità volto all’implementazione di progetti e piani di opere pubbliche - “L'adozione di
pratiche deliberative, ossia di processi di coinvolgimento dei cittadini che prevedono una
discussione basata su argomenti è ormai parte di un'ondata che si è sviluppata in tutto il mondo
e che un organismo come l'Ocse, in un suo recente rapporto, ha definito essere un principio
fondamentale per la nostra democrazia.”
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Si è tenuto lunedì 13 settembre il Costume Gala Institute, conosciuto come #MetGala2021, la
festa che ogni anno inaugura la mostra sulla moda al Metropolitan Museum di New York e che
dal 1995 è organizzato da Anna Wintour, direttore di Vogue America.
Non solo alta moda ma anche un momento per portare all’attenzione temi politici e di attualità.
Un vero e proprio monito quello di Alexandria Ocasio-Cortez che si è presentata con un abito
bianco sul quale si stagliava il messaggio scritto a caratteri cubitali rossi 'Tax the rich'. Il gesto
ha stupito i presenti e scantenato pareri contrastanti sui social dove la rappresentate del 14°
distretto dello stato di New York ha commentato “Ora è il momento di prendersi cura dei più
piccoli, dell’assistenza sanitaria e di agire tutti assieme per il clima. Tassa i ricchi” .
Molto commentata dagli utenti anche la scelta di Cara Delavigne, modella e attrice statunitense,
di sfilare con un giubbotto antiproiettile con la frase “Peg the Patriarchy”, disegnato da Maria
Grazia Chiuri di Dior.
#MetGala2021
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Torna tra i trending topic della settimana Patrick #Zaki: il giovane studente egiziano da quasi
600 giorni in detenzione preventiva in Egitto, senza ancora aver sostenuto un processo, ha
finalmente ottenuto la possibilità di una prima udienza, che si è svolta il 14 settembre con
aggiornamento fissato al 28 settembre.
Come riportato dal Sole 24 Ore, l’accelerazione del processo era un evento atteso soprattutto
per ragioni legate alle tempistiche imposte dalla legge egiziana, che fissa a 24 mesi il tetto
massimo di permanenza in carcere senza andare a giudizio.
Tanti i messaggi di solidarietà diffusi tramite i social dagli utenti, che da mesi chiedono che Zaki
venga liberato e che siano rispettati nei suoi confronti i diritti fondamentali dell’uomo. A Bologna,
intanto, l’Università ha deciso di posizionare una sagoma del giovane studente sugli scranni del
rettorato, dove proprio ieri sono stati consegnati i diplomi di laurea del Master europeo in studi
di genere di cui Patrick era studente fino al suo arresto.

#Zaki

La settimana appena trascorsa è stata anche quella del ventennale dell’attentato alle
#TwinTowers dell’11 settembre 2001: tanti i tweet e i post degli utenti che hanno ricordato quel
momento buio della storia americana in cui oltre 3000 persone persero la vita.
Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricordato la tragedia con un videomessaggio diffuso
alla nazione e commentato anche dagli utenti sui social, in cui ha dichiarato: “Nei giorni
successivi all’11 settembre, abbiamo visto gesti di eroismo ovunque, dove erano attesi e dove
non lo erano. Abbiamo anche visto una cosa molto rara: un vero sentimento di unità nazionale.
Per me – ha concluso Biden - questa è la lezione centrale dell'11 settembre. È che nei nostri
momenti più vulnerabili, nelle spinte contrastanti di tutto ciò che ci rende umani, nella battaglia
per l'anima dell'America, l'unità è la nostra più grande forza".
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Social news dal mondo
Epic Games vince la prima battaglia contro Apple: il colosso dovrà consentire altri
metodi di pagamento nelle app. Con un'ingiunzione permanente il giudice Yvonne
Gonzalez-Rogers ha stabilito che Apple dovrà permettere diversi sistemi di pagamento nelle
app, consentendo così alle aziende di sviluppatori – come Epic Games - di non dover
necessariamente versare la percentuale fissata da Apple su ciascun pagamento in-app.
Come riportato da Repubblica, Epic Games aveva iniziato la battaglia oltre un anno fa, offrendo
agli utenti degli sconti in caso di utilizzo della piattaforma proprietaria per pagare gli acquisti
in-app anziché di quella suggerita da Apple o da Google. A quel punto, i due colossi hanno
deciso di punire Epic Games rimuovendo dagli store il suo prodotto di punta, Fortnite.
Le motivazioni espresse dal giudice Gonzalez-Rogers nella sentenza hanno specificato che, pur
non essendo Apple un monopolista illegale, inserire il divieto di comunicare ai clienti l'esistenza
di piattaforme di pagamento più economiche costituisce una violazione della legge statale in
quanto limita l'accesso dei consumatori alle informazioni.
Problemi di privacy per nuovi Ray-Ban Stories targati Facebook. La partnership tra
Facebook e l’azienda italiana Luxottica, di cui fa parte il brand Ray-Ban, ha dato origine ai primi
smart glasses, o occhiali intelligenti: si tratta di apparecchi in grado di fare fotografie e video,
condividerli sui social tramite bluetooth e wi-fi, riprodurre musica e gestire telefonate e messaggi
in entrata sul proprio smartphone.
Proprio la funzionalità foto/video, però, ha iniziato a destare le prime preoccupazioni in termini di
privacy: stando alla policy di Facebook View, l’app installata sui Ray-Ban Stories, la piattaforma
sarà in grado di raccogliere informazioni su foto, video e registrazioni audio, metadati relativi ai
contenuti, come la data e l’ora della loro creazione, informazioni sul dispositivo quali il numero
di immagini scattate, il tempo trascorso a registrare video e la lunghezza media dei filmati
registrati.
Sul tema è già intervenuto il Garante per la Privacy italiano, chiedendo all’Autorità irlandese di
sollecitare Facebook a chiarire alcune questioni prima della commercializzazione del prodotto,
come ad esempio il fondamento giuridico in base al quale Facebook tratta i dati personali, le
misure adottate per tutelare le persone riprese casualmente e gli eventuali sistemi messi in
campo per anonimizzare i dati raccolti.
Gli influencer di Twitch salvano le lingue in disuso. Tutto è nato con l’hashtag #3000Twitz,
con l’obiettivo di far riconoscere e incontrare gli streamer che trasmettevano in lingua basca. Da
quel momento tanti influencer di Twitch, il social di livestreaming nato nel 2011 ed esploso nel
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corso del 2020, hanno deciso di utilizzare questo strumento per far rivivere lingue in disuso e
salvarle dall’estinzione.
Secondo la streamer Arkkuso, infatti, “oggi se non sei su internet non esisti, lo stesso a breve
avverrà anche con le lingue”. Per questo gli streamer si sono coalizzati per sostenere l’utilizzo di
lingue come il Galiziano, rilanciato dal gruppo dei “Galician Gamers” o della lingua Maori,
utilizzata dal creator neozelandese Rangiora per tradurre nell’antico idioma i titoli dei
videogiochi.
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