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DRAGHI A CONFINDUSTRIA: UN PATTO TRA LE
PARTI SOCIALI, PER LA CRESCITA DEL PAESE

Il Presidente del Consiglio conquista la platea degli industriali parlando della
crescita economica e proponendo di lavorare a una prospettiva condivisa

Mario Draghi conferma il con-
senso della parte produttiva del
Paese in una delle sue poche
uscite pubbliche. L’Assemblea di
Confindustria, chiusa dal discorso
del Presidente Carlo Bonomi, ha
fatto infatti registrare un sostegno
importante per l’operato del Gover-
no ed entusiasmo per i dati che ve-
dono un rialzo del PIL oltre le as-
pettative. Draghi ha auspicato un
“patto economico, produttivo, so-
ciale del Paese", che definisca una
“prospettiva economica condivisa”.
L’invito è alla collaborazione con
tutte le parti sociali e al manteni-
mento di buone relazioni indu-
striali: “Bisogna mettersi seduti tutti
insieme", ha chiosato il premier.

Intanto, poche ore fa, lo stesso
Presidente del Consiglio ha
firmato un Dpcm che pone fine
allo smart-working generalizzato
nelle Pubbliche amministrazioni.
Secondo quanto previsto dal
provvedimento infatti, la modalità
ordinaria di lavoro tornerà ad
essere in presenza dal prossimo
15 ottobre e sarà compito delle
stesse Pubbliche Amministrazioni
assicurare che il ritorno in ufficio
avvenga nel rispetto delle misure
anti contagio. Il rientro, graduale,
avverrà secondo le modalità
stabilite tramite successivi
provvedimenti del Ministro della
Pubblica Amministrazione, Renato
Brunetta.

La settimana è stata scossa dai
riverberi del Patto di sicurezza
Aukus che ha creato grossi
malumori in Cina e Francia, e
rassicurato, d’altro canto, i Paesi
dell’area indo-pacifica che temono
lo strapotere di Pechino.
All’Assemblea generale dell’ONU,
Xi e Biden esortano alla
cooperazione ma la eco di Aukus
rimanda a nuovi equilibri geopolitici.
Dal Financial Times, Stiglitz ricorda
che senza un approccio nuovo alla
gestione macroeconomica, più
flessibile e più ponderato, la
coesione sociale è a rischio. Sulla
rete protagonisti gli atleti di Tokyo
2020 ricevuti dal Capo dello Stato.
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FOCUS: APPROVAZIONE DEL DL COVID-BIS E DEL DDL PENALE

La settimana istituzionale

Nel corso della settimana il Parlamento ha lavorato sui dossier al centro del dibattito politico ed
istituzionale. In particolare, il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del
cd. dl Covid-Bis e, sempre a Palazzo Madama, è terminato il lungo iter di approvazione della
riforma del processo penale. Nel frattempo, il Governo è intervenuto con un apposito decreto
legge per contenere l’atteso rincaro delle bollette dovuto all’aumento dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale. Infine, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed il Ministro
dell’Economia e delle Finanze hanno aggiornato l’esecutivo sul monitoraggio e sullo stato di
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre il Presidente del Consiglio, su
proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, ha nominato Paola Severino Presidente
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Ddl Penale. Il disegno di legge sulla riforma del processo penale, all’esame di Palazzo Madama
da inizio agosto, ha ricevuto in settimana l’approvazione definitiva da parte del Senato. Il via
libera è arrivato dopo il voto positivo dell’aula sulla fiducia posta dal Governo, che considera il
provvedimento come uno dei dossier centrali della sua azione. Il testo interviene in maniera
decisa sul procedimento penale, introducendo importanti novità. Di seguito le più rilevanti:

● Priorità per l’esercizio dell’azione penale. Introdotta la previsione che gli uffici del
Pubblico Ministero formulino un vademecum al fine di definire l’ordine di priorità tra le
notizie di reato;

● Durata dei processi. Modificati i termini di durata delle indagini preliminari, riformulati
in relazione alla natura del reato oggetto del procedimento e modificate le norme
sull’iscrizione nel registro della notizia di reato in modo da consentire al giudice di
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accertare la tempestività della stessa. Limitato inoltre il passaggio attraverso l’udienza
preliminare per alcuni tipi di reati;

● Digitalizzazione. Promossa la digitalizzazione del processo penale al fine di
velocizzare i procedimenti e conseguire un risparmio economico intervenendo anzitutto
su atti, documenti e notificazioni;

● Riti alternativi. Estesa l’applicabilità dei riti alternativi in modo da alleggerire il carico di
lavoro del rito dibattimentale;

● Prescrizione. Mantenuto lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado e
introdotti limiti temporali massimi per il processo d’Appello, due anni, e in Cassazione,
un anno. Restano comunque imprescrittibili i reati punibili con l’ergastolo.

Dl Covid-Bis. In settimana il dl Covid-Bis, provvedimento del Governo che introduce norme
sull’utilizzo del Green Pass per scuole, università e trasporti, ha terminato l’iter di conversione in
legge. Nel corso della seduta dello scorso 22 settembre infatti, l’aula della Camera ha approvato
in prima lettura il testo, che è passato a Palazzo Madama già il giorno successivo, quando l’aula
del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dall’esecutivo, dando il via libera definitivo
al testo.

Il provvedimento presenta alcune significative modifiche rispetto alla versione licenziata dal
Governo lo scorso 6 agosto, tra cui:

● Lavoratori fragili. Estesa fino al prossimo 31 dicembre 2021 la disciplina relativa ai
lavoratori fragili;

● Vaccinazioni equivalenti. Possibilità di ottenere il Green Pass anche dopo la
somministrazione di vaccinazioni riconosciuti come equivalenti con circolare del
Ministero della Salute;

● Didattica a distanza. Introdotta la possibilità di ricorrere alla didattica a distanza nelle
zone rosse e in circostanze eccezionali;

● Test molecolare. Estesa la validità del Green Pass ottenuto mediante test molecolare
da 48 a 72 ore di validità;

● Senza fissa dimora. Prevista la possibilità di ottenimento del Green Pass per persone
sprovviste di documenti di identità.

Nel corso del processo di conversione in legge è confluito all’interno del provvedimento un’altro
importante decreto del Governo, il cd. dl Green Pass, approvato dal Consiglio dei Ministri dello
scorso 9 settembre e finalizzato a fronteggiare la pandemia in ambito scolastico, universitario e
sanitario-assistenziale. Il voto del Senato ha dunque comportato la definitiva conversione in
legge anche di quest’ultimo.

Dl Bollette. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 settembre il Governo ha licenziato il
decreto, atteso da qualche settimana, volto a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale. Il provvedimento, composto di 5 articoli, interviene con uno
stanziamento di circa 3 miliardi di euro a vantaggio delle oltre 3 milioni di famiglie che
beneficiano del “bonus sociale elettrico” e delle 2,6 milioni di famiglie che beneficiano del
“bonus gas”, nonché delle 6 milioni di piccolissime e piccole imprese e dei circa 29 milioni di
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clienti domestici, per i quali sono state azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema
per il quarto trimestre 2021.

Di seguito le principali misure introdotte:

● Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Compensati gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche attraverso lo
stanziamento di 1,2 miliardi di euro;

● Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale.
Assoggettate all’aliquota IVA del 5% tutte le somministrazioni di gas metano usato per
combustione per usi civili e industriali per il periodo novembre-dicembre 2021;

● Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Stanziati 450 milioni di euro per il
trimestre ottobre-dicembre 2021 al fine di agevolare le tariffe elettriche domestiche.

Monitoraggio sul PNRR. Nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele
Franco, hanno tenuto la prima informativa sul monitoraggio e sullo stato di attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per l’anno in corso, secondo il cronoprogramma definito dal
Governo, è prevista la messa a terra di 51 interventi, tra riforme e investimenti. Secondo quanto
spiegato dal Sottosegretario Garofoli e dal Ministro Franco, sono stati già raggiunti 13 obiettivi,
5 investimenti e 6 riforme, mentre per i restanti 38 sono già state predisposte le procedure per
la loro realizzazione.

Per garantire il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati verrà chiesto alle
Amministrazioni di inoltrare al Governo il piano preciso di adozione delle riforme e di compiuta
realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre prossimo. I singoli Ministeri
competenti dovranno inoltre inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le proposte di
norme attuative abilitanti ritenute necessarie per proseguire nell’attuazione del PNRR. Nelle
prossime settimane il lavoro di monitoraggio proseguirà con le diverse Cabine di Regia settoriali
e una Cabina di regia integrata con Regioni ed enti territoriali.

Nuovo Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. La professoressa Paola
Severino, vicepresidente della Luiss Guido Carli e Presidente del Comitato scientifico del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza istituito presso il Ministero dell’Università e delle Ricerca, è
stata nominata Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). L’incarico, che
avrà durata di 4 anni e sarà svolto a titolo gratuito, è stato conferito il 24 settembre dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, su proposta del Ministro della Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta.
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SCENARIO POLITICO

Adesioni e dissidi sul fronte Lega, Draghi accelera su obiettivi PNRR

Nuovi equilibri e defezioni tra Forza Italia, Italia Viva e Lega. Il leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi ha parlato di “ritorsione” riferendosi alla defezione da parte del Presidente del
Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e del Consigliere Mauro Piazza seguiti anche
dal già Presidente della provincia di Lecco Daniele Nava di cui è stata accolta l’adesione alla
Lega. In seguito al rinvio operato da Berlusconi rispetto al progetto federativo di centro-destra,
particolarmente caro invece a Matteo Salvini in vista delle future elezioni politiche, la Lega ha
infatti sbloccato lo stop alle adesioni provenienti da Forza Italia. Defezioni verso la Lega anche
da Italia Viva, dove il deputato siciliano Andrea Scoma ha lasciato il partito di Renzi dichiarando
di essersi trovato in un progetto “troppo di centrosinistra”. Tuttavia, anche tra le fila leghiste si è
registrata la defezione di Francesca Donato, eurodeputata in disaccordo con le posizioni prese
da Matteo Salvini e i Ministri leghisti sull’appoggio al Green Pass.

I due fronti leghisti sulla conversione del Dl Green Pass. I vertici della Lega, tra cui il
Capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e il Vicesegretario della Lega Andrea Crippa, hanno
dichiarato che le assenze registrate in Aula nella fase di conversione del Dl Green Pass sono
dovute alla campagna elettorale sul territorio in funzione delle incombenti elezioni
amministrative. Prosegue tuttavia la pressione da parte dei parlamentari leghisti contrari
all’obbligo del Green Pass sui vertici del partito.

Ministri richiamati sul PNRR. Tra i 51 target necessari ad ottenere la totalità dei fondi europei
previsti per il Recovery Plan, solo 13 sono stati al momento raggiunti. Questo è il motivo per cui
il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricordato la necessità di “mantenere la stessa
ambizione e determinazione che abbiamo avuto negli scorsi mesi”, annunciando attraverso
un’informativa dei Ministri Garofoli e Franco la convocazione di più cabine di regia settoriali al
fine di accelerare sul conseguimento dei target fino al primo semestre 2022.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Green Pass Obbligatorio, l’estensione ai lavoratori di Camera e Senato mette d’accordo
anche i no vax. A partire dal 15 ottobre, nel nostro Paese sarà obbligatorio esibire il Green
Pass per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Una decisione che,
secondo il sondaggio pubblicato da Euromedia Research lo scorso 22 settembre, trova il parere
favorevole di un cittadino su due. Le opinioni, come è facile immaginare, cambiano tra i
vaccinati (e quelli propensi a farlo) e la parte di cittadini più restia. In quest’ultimo caso, infatti,
prevale la convinzione di limitare l’obbligo del Green Pass al solo personale sanitario e
scolastico. Il discorso cambia, invece, se si parla dei parlamentari e dei dipendenti di Camera e
Senato. In questo caso, il parere favorevole nel rendere obbligatorio il certificato verde per
queste categorie diventa quasi totalitario (83,6%) e condiviso in modo trasversale tra vaccinati,
indecisi e «no vax», anche se, per questi ultimi, la percentuale di condivisione risulta essere
leggermente inferiore, attestandosi rispettivamente al 78,3 % e al 56,4%.

Scuola, per gli italiani è inadatta a formare per il mondo del lavoro. Secondo lo scenario
emerso dai risultati di “Gli italiani e la scuola”, report nato dalla collaborazione tra Ipsos e il
Centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, gli italiani promuoverebbero il sistema scolastico
per un soffio (voto medio 6,3), indicando come problemi principali i programmi di studio obsoleti,
(52%), le dotazioni tecnologiche inadeguate (50%), la scarsa motivazione dei docenti (50%),
l’edilizia scolastica (48%) e le classi sovraffollate (39%). I giudizi critici si estendono anche alla
capacità del sistema scolastico di fornire competenze adeguate al mercato del lavoro. Infatti, se
la percentuale di chi lo ritiene molto o abbastanza in grado di fornire adeguate competenze
linguistiche è al 44%, il dato cala drasticamente per le competenze green (23%) e le
competenze digitali (22%). Tra i percorsi formativi che, secondo gli italiani, offrono maggiori
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, si collocano informatica e telecomunicazioni
(45%), seguite dal percorso sanitario (29%). Fanalino di coda gli indirizzi artistico e musicale,
moda e umanistico.

Smart working, cresce il desiderio di tornare sul luogo di lavoro. Rispetto a quasi un anno
fa è aumentato il desiderio dei lavoratori di tornare sul luogo di lavoro. E’ quanto emerso dal
sondaggio Swg del 19 settembre 2021, secondo cui il mondo del lavoro oggi si divide tra una
metà che preferirebbe un totale ritorno in presenza e un’altra che invece continua a vedere di
buon occhio lo smart working, soprattutto in forme ibride di alternanza casa-ufficio. Quel che è
certo è che nel futuro post-pandemia le opportunità di smart working avranno un peso non
trascurabile nelle scelte lavorative individuali. Basti pensare che, ad oggi, quasi 2 lavoratori che
lo hanno sperimentato su 5 si direbbero disposti a valutare un taglio al proprio stipendio in
cambio della certezza di poter continuare a lavorare da remoto. La PA, all’interno di questo
scenario, potrebbe rappresentare un’eccezione: il rientro massiccio in presenza dei dipendenti
pubblici è visto positivamente dal 53% degli italiani, composto da un 39% che ritiene il rientro
una garanzia di maggior qualità dei servizi ai cittadini e un 14% che pensa che ridurrebbe il
senso di isolamento del dipendente.
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SUI MEDIA

Aukus: molto più che un contratto commerciale. In gioco le strategie per la sicurezza
dell’area. Aukus, ossia il patto di sicurezza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, per una
collaborazione nell’indo-Pacifico, ha scosso Cina e Francia, da un lato, rassicurando, d’altro
canto, i Paesi dell’area che temono lo strapotere di Pechino. Al centro dell’accordo trilaterale c’è
lo sviluppo di sottomarini a propulsione nucleare in Australia, attività che ha comportato la
dismissione del contratto per i sottomarini a diesel già siglato con la Francia nel 2019. Macron
ha reagito duramente, richiamando i suoi ambasciatori da Canberra e Washington, ma il G20 a
Roma ha offerto un momento di confronto e distensione tra il premier francese e Biden. Nel
frattempo, però, si profilano nuovi scenari sul tema della sicurezza strategica nel sud-est
asiatico. Come riportato dal Financial Times, in un approfondimento sugli equilibri geopolitici
legati all’evento, i tre Paesi di Aukus lavoreranno insieme a tecnologie strategiche, come
l'informatica quantistica e l'intelligenza artificiale, a cui guardano con favore anche l'India e il
Giappone. Pechino non vede di buon occhio queste manovre nell’area ma sono proprio le
iniziative cinesi ad aver stimolato un controbilanciamento.

ONU, all’Assemblea generale Biden e Xi esortano all’inclusione e alla collaborazione.
“Lavoriamo insieme per combattere la pandemia e il cambiamento climatico e per difendere i
diritti umani”, questo l'appello lanciato dal Presidente degli Stati Uniti durante il suo primo
intervento all'Assemblea generale dell'Onu, lo scorso 21 settembre. Un debutto smorzato dalla
persistenza del Covid-19 che ha portato all’assenza di molti leader nazionali e nel segno di un
nuovo, quanto fragile, equilibrio diplomatico, all’indomani del ritiro delle truppe occidentali
dall’Afghanistan e dell'accordo Aukus. Biden ha parlato di una nuova era di azione globale, che
assicuri sicurezza e prosperità, negando – senza mai citare esplicitamente la Cina - le accuse di
voler alimentare una nuova Guerra Fredda o un mondo diviso in blocchi. Lo stesso slancio alla
cooperazione è giunto da Xi Jinping. Il leader, infatti, ha assicurato che la Cina non cercherà
mai l’egemonia tra Nazioni. Voci vicine al Presidente americano hanno confermato al New York
Times che, a differenza della passata rivalità con Mosca, il rapporto tra USA e Cina è segnato
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da una profonda interdipendenza economica e da alcune aree di interesse comune. Tuttavia in
privato, alcuni funzionari avrebbero ammesso - sempre al giornale - crescenti somiglianze con
la storica opposizione dei due blocchi: Aukus è infatti uno sforzo per ripristinare l'equilibrio
navale nel Pacifico, mentre la Cina prosegue le sua inarrestabile espansione con rivendicazioni
territoriali e con minacce a Taiwan.

Il Patto di stabilità e la sua sostenibilità dopo la sospensione per la crisi sanitaria.
L’analisi dell’economista Joseph Stiglitz. Con le elezioni federali tedesche alle porte e
all’indomani dell’adozione del più vasto programma di investimenti, rappresentato dal Next
Generation UE, l’economista Joseph Stiglitz, in un articolo pubblicato dal Financial Times, è
tornato sul tema della stabilità finanziaria e sui rigidi criteri fiscali che hanno regolato le
economie dei Paesi dell’Unione Europea, prima dello scoppio della pandemia. Se certo –
afferma lo studioso - sarà necessario interrogarsi su come verranno spesi questi fondi, di certo,
pochi potranno sostenere che la spesa sarà stata la scelta sbagliata. Anche senza la pandemia,
a detta dell’economista, le rigide regole sui rapporti di debito non avrebbero portato “alla
stabilità e alla crescita" sperate, come sanno Italia e Spagna, i Paesi che più di altri hanno
sofferto il crollo del 2008. Con il ritorno alle vecchie regole, l’UE rischia di esporsi a nuovi
pericoli: riportare rapidamente il rapporto debito/PIL al 60 per cento punirebbe ancora una volta
con una tassazione più alta e un welfare più basso una generazione che è sul lastrico dal 2008,
sacrificando sull’altare dei numeri la coesione sociale, elemento vitale di qualsiasi piano di
recupero. La pandemia ha mostrato che quello che serve è un approccio nuovo, più flessibile e
più ponderato alla gestione macroeconomica e fiscale, che si preoccupi di meno di rapporti
arbitrari e investa di più nella salute e nel rafforzamento delle catene di approvvigionamento,
cruciali per un'economia più resistente.

USA: decelera il ritmo delle vaccinazioni anti-Covid e il contagio incalza. I dati statunitensi
circa il numero di prime dosi erogate decresce in un periodo poco fortunato. I primi freddi, infatti,
daranno il via alla stagione dell’influenza, mitigata lo scorso anno grazie al distanziamento e al
massiccio uso di mascherine e altri dispositivi sanitari. Secondo le statistiche, i vaccinati contro
il Covid sono circa 182 milioni, ossia il 54,9% della popolazione degli Stati Uniti, quindi circa 71
milioni mancano all’appello. Con ancora 2mila morti al giorno per il virus, secondo i dati della
Johns Hopkins University riportati dalla CNN, è bene incoraggiare i cittadini a vaccinarsi, nel
caso delle persone più fragili, anche contro l’influenza che può avere effetti deleteri. Una doppia
protezione può aiutare a gestire meglio le malattie virali che si intensificano nelle stagioni più
fredde.
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Nella settimana appena trascorsa gli utenti della rete hanno assistito alla denuncia da parte di
una coalizione di associazioni ambientaliste, animaliste e dei consumatori, contro gli standard di
certificazione dei prodotti di origine suina che nei prossimi giorni saranno votati dalla
#ConferenzaStatoRegioni.

Sul web attraverso l’hashtag #BugieInEtichetta gli utenti hanno chiesto di allineare la normativa
a quanto definito dalla direttiva europee al fine di garantire la trasparenza e tutelare la salute e il
benessere degli animali in allevamento.

#ConferenzaStatoRegioni

Tra i trending topic della settimana troviamo anche il Capo dello Stato Sergio #Mattarella, che
nella giornata di giovedì 23 settembre ha ricevuto al Quirinale tutti gli atleti medagliati alle
Olimpiadi e Paralimpiadi di #Tokyo2020.

Il Presidente della Repubblica ha ribadito l’emozione che gli atleti hanno saputo regalare al
Paese in un momento di ripresa, dimostrando quando lo sport possa assumere significati più
ampi. "Siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra di voi, e avete sollecitato
attenzione allo sport e a praticare lo sport", ha concluso Mattarella.
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#Mattarella

Su Twitter, invece questa settimana, a dividere il web è un tweet pubblicato da una giovane
utente, secondo la quale insegnare agli studenti ad usare #Excel, e in generale a migliorare le
competenze digitali, sarebbe più importante dello studio della storia: “Quando lo studente dovrà
interfacciarsi col mercato del lavoro sarà più importante la differenza tra valvassori e valvassini
oppure delle conoscenze base di Excel?", si legge nel “cinguettio”.

Gli utenti si sono divisi sulla questione: da un lato alcuni hanno sostenuto la primaria importanza
della storia e delle materie umanistiche nella formazione dei ragazzi; dall’altro, c’è che si è
schierato con l’autrice del tweet, sottolineando il ruolo cruciale delle competenze informatiche
nel mondo di oggi. La maggior parte degli utenti, però, ha fatto notare come le due cose non
siano necessariamente in contrapposizione, ma che, come accade già in molti istituti, lo studio
di discipline umanistiche e di materie informatiche può essere presente in contemporanea.

#Excel

Social news dal mondo

Whatsapp punta sul business: nascono le nuove pagine gialle. Anche su Whatsapp, come
accadeva per i numeri di telefono fisso, sarà possibile consultare un elenco di contatti per
trovare il numero di una un’azienda. Come riportato dall’Ansa, Facebook ha annunciato
l’introduzione di una funzione simile alle Pagine Gialle in WhatsApp, che darà modo agli utenti
di trovare informazioni su attività commerciali locali.
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https://www.affaritaliani.it/mediatech/excel-scoppia-la-polemica-social-758955.html
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La prima versione dell’elenco contatti, rilasciata pochi giorni fa nel territorio di San Paolo in
Brasile, include nella sezione delle directory aziendali migliaia di attività commerciali in
categorie come cibo, vendita al dettaglio e servizi. Inoltre, non si esclude la possibilità che
questo sia il primo passo verso le inserzioni sponsorizzate di aziende locali anche sull’app di
messaggistica istantanea.

Su Twitter arrivano i Tips e si sperimenta un sistema per la vendita dei NFT direttamente
sulla piattaforma. Twitter apre a tutti gli utenti la possibilità di finanziare influencer e content
creator presenti sulla piattaforma: con la nuova funzione delle “mance” - conosciuta come Tip
Jar – vengono offerte maggiori modalità di pagamento, criptovalute incluse, e sul profilo di ogni
utente apparirà uno spazio apposito in cui inserire i link ai propri account a piattaforme per poter
effettuare pagamenti e donazioni, come Venmo, Cash App, Bandcamp, GoFundMe e PicPay.

Nei giorni scorsi, inoltre, proprio durante la conferenza di presentazione dei Tips, Twitter ha
anche confermato di aver preso in considerazione la creazione di un servizio di autenticazione
NFT (Non-fungible token), per visualizzare, vendere e acquistare opere NFT direttamente
dall'app.

Restrizioni ancora più dure su TikTok: in Cina gli under 14 potranno trascorrerci solo 40
minuti al giorno. ByteDance, società cinese che detiene la popolare app TikTok, ha annunciato
che Douyin, la gemella di TikTok attiva in Cina, introdurrà un limite di tempo per gli utenti che
hanno meno di 14 anni: la "modalità adolescenti" prevederà un accesso all'app limitato a
determinate fasce orarie e solo per 40 minuti.

Come comunicato da una nota dell’azienda, Douyin sarà disponibile per questa fascia di utenti
solo tra le 6 del mattino e le 10 di sera. La società, che nel comunicato ha affermato di essere la
prima azienda di video nel settore ad avere questi limiti, ha inoltre invitato i genitori ad aiutare i
propri figli a registrarsi con nomi reali, evitando l’anonimato per aggirare i controlli.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2021/09/24/twitter-lancia-i-tips-per-inviare-denaro-ai-creator_31cf98f7-6d53-4248-9442-d7aa35e59d34.html
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