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L’ESORDIO DI GIORGIA MELONI AL CONSIGLIO EUROPEO:
“MOLTO SODDISFATTI DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI”

Il meeting di Bruxelles si conclude con l’accordo dei Paesi membri riguardo la tassazione minima per le
multinazionali, l’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina e l’approvazione del PNRR ungherese.

Il primo Consiglio europeo del
Governo Meloni. Mentre l’Unione
europea è alle prese con lo
scandalo “Qatargate” a Bruxelles si
è svolto l’ultimo Consiglio europeo
del 2022. Al centro del meeting tra i
capi di governo dei Paesi membri
lo stanziamento di nuovi aiuti
all’Ucraina per 18 miliardi di euro e
l’approvazione di un ampio
pacchetto legislativo che prevede
la tassazione minima al 15% per le
multinazionali. Anche sul tema del
tetto al prezzo del gas i leader
hanno dato mandato al Consiglio
europeo dell’Energia di lunedì
prossimo di individuare un accordo
sul meccanismo di correzione del
mercato, con una soglia che
dovrebbe essere definita tra i 160 e
i 220 euro.

Incassato il parere positivo della
Commissione sulla finanziaria,
prosegue il confronto in
Parlamento. Con il disco verde di
Bruxelles alla legge di bilancio
italiana, salvo alcuni accorgimenti
segnalati dalla Commissione, il
governo punta a chiudere la partita
nei prossimi giorni con il definitivo
passaggio parlamentare. Dopo un
confronto interno con il Ministro
Giorgetti, la maggioranza ha
individuato già circa 60
emendamenti “supersegnalati” da
sottoporre al vaglio del
Parlamento. Anche alle opposizioni
il governo ha chiesto di limitare gli
emendamenti a 150. Con questi
numeri l’obiettivo è di approvare la
manovra entro il 23 Dicembre.

Nelle proteste in corso in Iran, un
ruolo centrale è giocato dal web
e dai social media, strumenti utili
a diffondere informazioni e
agevolare l’organizzazione dei
raduni dei manifestanti. Anche
per questo, le autorità ricorrono a
frequenti interruzioni dell’accesso a
Internet in tutto il Paese. Sul fronte
del conflitto russo-ucraino, Kiev
accusa i vertici di Twitter di
oscurare i contenuti sulla guerra a
causa di presunte tensioni tra il
Presidente Zelensky e il Ceo Elon
Musk. Alcuni documenti interni a
Twitter rivelano inoltre l’esistenza, in
passato, di un team di dipendenti
incaricato a controllare in segreto i
contenuti in circolo sulla piattaforma
per impedire la diffusione di tweet e
argomenti sfavorevoli.
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FOCUS: LEGGE DI BILANCIO 2023 E DL AIUTI-QUATER

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso la Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati, è proseguito l’iter legislativo della Legge di Bilancio. Il provvedimento è atteso presso l’Aula
della Camera martedì 20 dicembre per l’inizio delle votazioni. In Senato, la Commissione Bilancio ha
terminato l’esame del disegno di legge di conversione del Decreto cd. Aiuti Quater, conferendo
mandato ai relatori Claudio Borghi e Guido Liris a riferire in Aula, dove il testo è atteso martedì 20
dicembre.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi. Il consesso
di governo ha approvato, tra gli altri, un provvedimento di riforma del Codice degli Appalti. Il
Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito il provvedimento “organico, equilibrato e di
visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e
garantire tempi più veloci”. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha
approfondito il ruolo dell’ANAC secondo il nuovo provvedimento, che sarà “coerente con la sua
funzione”. Ancora, Mantovano ha aggiunto che “c’è stata assoluta concordanza tra Consiglio di Stato
e Governo nella stesura del testo”.

DL Aiuti Quater. La Commissione “Bilancio” del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di
conversione del Decreto cd. “Aiuti Quater”, che contiene disposizioni urgenti di sostegno nel settore
energetico ed in materia di finanza pubblica. La Commissione ha quindi conferito mandato ai relatori
Claudio Borghi (Lega) e Guido Quintino Liris (FdI) di riferire presso l’Aula del Senato, dove il testo è
atteso martedì 20 dicembre, per poi essere inviato alla Camera dei Deputati per il prosieguo dell’iter. Il
provvedimento, in ogni caso, dovrà essere convertito in legge entro il 17 gennaio 2023.
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SCENARIO POLITICO

Nuovo Codice appalti, Salvini: “miglior battaglia alla corruzione”. Braccio di ferro tra
maggioranza e opposizione per l’approvazione della legge di bilancio.

Nuovo Codice appalti, Salvini: “Taglia burocrazia e sprechi, miglior battaglia alla corruzione”.
Al termine della riunione dell’esecutivo, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e
dei trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto in conferenza stampa: «La migliore battaglia alla corruzione
e al malaffare che ci possa essere, più breve l’iter, più rapido è l’appalto- ha aggiunto il leghista - più
difficile per il corrotto incontrare il corruttore. Il nuovo Codice degli appalti aiuta i piccoli comuni,
dimezza le garanzie chieste alle imprese». Secondo il vicepremier, il nuovo codice rappresenta
l’iniziativa più importante da quando è nato il governo e se fosse già in vigore, l’80% degli appalti
sarebbe più veloce, più efficace e innovativo. «Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia,
sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più
veloci. E creerà posti di lavoro», aggiunge Salvini.

Prosegue il braccio di ferro tra maggioranza e opposizione per l’approvazione della manovra.
Nel corso dell’iter di approvazione della legge di bilancio in Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati, il PD ha deciso di occupare la Presidenza in segno di protesta verso l’assenza dei
componenti di maggioranza. «Ci dispiace rilevare che oggi, all'avvio dei lavori della commissione
Bilancio per l'approvazione della Legge di Bilancio, la maggioranza di governo ha brillato per il vuoto
assoluto di presenza tra i loro banchi. Quindi non abbiamo capito bene quale aiuto o accordo
chiedano alle opposizioni se mancano anche la presenza fisica nei luoghi del confronto
parlamentare», così la presidente del Gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani. Insieme agli
esponenti Pd, ad aver occupato la presidenza della commissione Bilancio si sono aggiunti anche
Marco Grimaldi di Avs e Gianmauro Dell'Olio del M5s.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Natale e Capodanno: 7 italiani su 10 resteranno a casa, oltre il 50% utilizzerà la tredicesima per
pagare bollette e altre spese. A poco meno di dieci giorni dal Natale, gli italiani progettano come
passare le vacanze. Secondo l’ultimo sondaggio di Emg Different del 14 dicembre, per le feste
natalizie e per il Capodanno il 73% degli italiani non ha intenzione di fare viaggi o vacanze. Il 17% ha
invece intenzione di partire, l’8% non ha ancora deciso e il 2% non risponde. La tredicesima verrà
prevalentemente utilizzata per pagare le bollette o altre spese (così dichiara il 52% degli intervistati). Il
27% sottolinea che non la spenderà o che proverà a metterla integralmente da parte e il 9% pensa
invece di impiegarla per acquistare regali o organizzare viaggi e vacanze. Il 12% non sa o non
risponde.

Juventus, un italiano su due pensa che la squadra dovrebbe essere sospesa dalla Serie A e
retrocessa. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico del 9 dicembre, il 50,4% degli italiani
pensa che, dopo lo scandalo sui bilanci, la Juventus dovrebbe essere sospesa dalla Serie A e
retrocessa perchè “misure molto severe sono assolutamente necessarie per evitare che tali truffe
siano ripetute da altri”. Il 21,1%, invece, non crede che sia necessario escludere la squadra dal
campionato, ma che “tutta la dirigenza e i giocatori coinvolti debbano essere puniti in modo
esemplare”, mentre il 12,6% crede che “vi sia un accanimento contro la Juventus, anche altre squadre
hanno commesso irregolarità gravi molto simili”. Il 15,9%, da ultimo, non sa o preferisce non
rispondere.

Autonomia differenziata delle Regioni: 44% favorevole, 43% contro. Il tema dell’Autonomia
differenziata delle Regioni è particolarmente dibattuto: lo dimostrano i risultati dell’ultimo sondaggio
SWG dell’11 dicembre, secondo cui il 44% degli italiani si dichiara favorevole ad attribuire maggiore
autonomia alle Regioni rispetto allo Stato centrale e il 43% che si dichiara invece contro. il 13% non
sa. Il 42% degli intervistati ritiene che una maggiore autonomia penalizzerebbe le regioni meridionali e
porterebbe a un aumento del divario tra Nord e Sud del Paese. Secondo il 38%, invece, una maggiore
autonomia costringerebbe le regioni del Sud a diventare più efficienti. Il 20% non sa.
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SUI MEDIA

Stati Uniti: la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse nonostante i timori degli investitori.
Lo scorso mercoledì, i funzionari della Banca Centrale statunitense hanno annunciato che per il 2023
è prevista un’ulteriore stretta di cinquanta punti base al 4,25 per cento, il livello più alto da quindici
anni. Per questo, il Presidente della Federal Reserve, Jerome H. Powell, ha dichiarato che è
essenziale mantenere una posizione restrittiva in materia di politica monetaria, per un lasso di tempo
prolungato. Secondo il New York Times, i banchieri centrali prevedono un tasso di disoccupazione
superiore al quattro per cento, che rimarrà elevato per i prossimi anni. Inoltre, gli investitori ritengono
che il sistema economico potrebbe indebolirsi ulteriormente nel prossimo anno con il rischio di
spingere l'economia sull'orlo di una recessione.

Aumentano gli scioperi in Gran Bretagna contro il carovita. Londra sta affrontando una delle più
grandi crisi economiche degli ultimi decenni, aggravata dalle rigide politiche di austerità messe in atto
dal Primo Ministro Rishi Sunak. Secondo Bloomberg, più di un milione di lavoratori britannici sono
pronti a scioperare questo mese per ottenere salari maggiori di fronte all'aumento dell'inflazione.
Nonostante ciò, come riporta il Financial Times, il governo ha affermato che il contenimento dei salari
è necessario per tenere sotto controllo la svalutazione della moneta, diversamente da quanto indicato
dai sindacati che chiedono ai lavoratori maggiore supporto.

Diritti umani: le Nazioni Unite espellono l’Iran dalla Commissione sullo status delle donne. La
risoluzione proposta dagli Stati Uniti all’Ecosoc, il Consiglio economico e sociale dell'Onu, afferma che
la repressione di Teheran contro i manifestanti mina a sopprimere i diritti umani delle donne, compreso
il diritto alla libertà di espressione e di opinione. Infatti, come riporta Politico, la rimozione con effetto
immediato l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne fino al 2026 è una vittoria statunitense
contro un avversario di lunga data e l'ultimo nuovo colpo diplomatico nei confronti del regime islamista
che dovrà continuare ad affrontare le avversità della comunità internazionale.
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https://www.nytimes.com/2022/12/14/business/economy/interest-rates-inflation-fed.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-16/britain-suffers-most-days-lost-to-strikes-since-thatcher?leadSource=uverify%20wall
https://www.ft.com/content/19740a28-2b47-4a5d-b7cc-d75e9ad91c0b
https://www.politico.com/news/2022/12/14/u-n-member-states-vote-to-oust-iran-from-womens-rights-panel-00073886


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Accordo raggiunto riguardo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Nella
giornata di martedì gli eurodeputati riuniti a Strasburgo hanno raggiunto un accordo provvisorio con il
Consiglio dell’Unione Europea sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Il
CBAM è lo strumento fondamentale dell'UE per fissare un prezzo equo sul carbonio emesso durante
la produzione di beni, che vengono in seguito importati in Europa, e per incoraggiare allo stesso
tempo una produzione industriale più sostenibile tra i Paesi terzi. Tale compromesso sarà integrato
dalla revisione del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) – i cui negoziati si svolgeranno
entro Natale – che allineerà l'eliminazione graduale dell'assegnazione delle quote gratuite con
l'introduzione del CBAM. Il CBAM assicurerà sostanzialmente che il prezzo del carbonio importato in
Europa sia equivalente al prezzo delle produzioni nazionali, così da neutralizzare gli svantaggi
competitivi vis à vis con i concorrenti di paesi terzi, cui sarebbero altrimenti soggette le imprese
europee sottoposte al sistema ETS.

I settori produttivi più interessati dal CBAM. Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di
alcune merci selezionate, la cui produzione è ritenuta essere ad alta intensità di carbonio e che
prevedano un rischio più significativo di perdite: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti,
elettricità e idrogeno. Il fine sarà quello di coprire circa il 50% di emissioni in tali settori. Come
tempistiche, in base a questo accordo politico, il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a
partire dal 1° ottobre 2023, in maniera graduale. Una volta che il sistema permanente sarà poi entrato
completamente in essere, secondo un programma da definire seguendo il nuovo regolamento ETS
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attualmente in fase di negoziazione, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci
importate nell'UE durante l'anno precedente e i loro gas a effetto serra incorporati.

Accordo anche sul “REPowerEU”, mentre sul tetto al prezzo del gas si continua a trattare. I
negoziatori del Consiglio dell’UE e del Parlamento hanno trovato un’intesa sulla proposta
“REPowerEU”, che mira a rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione, diversificando
l’approvvigionamento dell’energia e rafforzando l’indipendenza e la sicurezza energetica europea. In
termini pratici, gli Stati Membri saranno in grado di aggiungere un nuovo capitolo inerente al
“REPowerEU” ai loro piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) – nell'ambito del
NextGenerationEU – al fine di finanziare investimenti e riforme chiave, che contribuiranno a
raggiungere gli obiettivi di autosufficienza energetica.

Tra gli obiettivi principali del “REPowerEU” ci sarà l'aumento della resilienza, della sicurezza e della
sostenibilità del sistema energetico dell'Unione, attraverso la necessaria riduzione della dipendenza
dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello UE,
aumentando inoltre l'assorbimento delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di
stoccaggio dell'energia. Nuova fumata nera invece rispetto a un potenziale tetto comune al prezzo del
gas, di cui si è dibattuto a lungo nel corso del Consiglio Straordinario dell’Energia dello scorso 13
dicembre a Bruxelles. Le posizioni tra i Ministri in merito all’impianto del meccanismo si sono
ulteriormente avvicinate tra loro, a quanto emerge, ma non abbastanza da consentire di trovare un
punto d’incontro sufficientemente concreto. La decisione slitta quindi al prossimo Consiglio ordinario
dell’Energia, in programma lunedì 19 dicembre.

Una tassazione minima per le multinazionali. Durante la settimana la presidenza ceca del
Consiglio dell’Unione ha poi riportato una concordanza di vedute tra i Paesi Membri, in merito a una
proposta di direttiva della Commissione Europea, che garantisce un'aliquota d'imposta effettiva
minima per i grandi gruppi multinazionali. Il testo comprende un insieme comune di norme sulle
modalità di calcolo dell'aliquota fiscale minima effettiva del 15% – concordata a livello mondiale da
137 paesi – affinché questa sia applicata con correttezza e coerenza in tutta l'UE. Le norme si
applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala a livello europeo,
con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di € l'anno. Gli Stati Membri dovranno attuare le
nuove norme entro il 31 dicembre 2023.
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DAL MONDO - a cura dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta

Banche centrali: freno attivato?

Come era ampiamente atteso, questa settimana le principali banche centrali hanno operato un nuovo
giro di vite ai tassi di interesse. A cominciare dalla Federal Reserve, che da mesi sta agendo da
capofila dettando il ritmo della stretta monetaria globale. Mercoledì la banca centrale statunitense ha
operato un nuovo ritocco di 50 punti base (ora il Fed Funds Rate è compreso tra 4,25% e 4,5%),
seguita giovedì dalla BCE (+50 punti base e tassi al 2,5%) e dalla Bank of England (in rialzo di un
altro mezzo punto al 3,5%). È ancora presto per dire se la fase restrittiva si stia avviando verso un
allentamento; e anzi molto probabilmente non sarà così, almeno non nel 2023 (Jay Powell è stato
molto chiaro in tal senso). In questa fase, l’elemento chiave sembra essere che il rialzo dei tassi stia
iniziando a dare qualche frutto, con l’inflazione che sembra aver raggiunto il picco ovunque: i dati di
novembre hanno finalmente segnalato valori inferiori rispetto al mese precedente. Una piccola
boccata di ossigeno in vista dell’anno prossimo, che sarà comunque molto complicato e caratterizzato
dallo spettro della recessione che potrebbe diventare presto realtà se non si troverà una soluzione
duratura alle forniture energetiche dopo il prossimo inverno.

Cina: se la Via della Seta vira verso il Medio Oriente

La Via della Seta cambia direzione e vira verso Sud, con destinazione Golfo Persico? Si potrebbe
riassumere così il senso del viaggio di Xi Jinping in Arabia Saudita, accolto con tutti gli onori in quello
che (almeno fino a poco tempo fa) era il più importante alleato degli Stati Uniti nella regione. L’incontro
tra Xi e Mohammed bin Salman potrebbe rappresentare un vero punto di svolta a livello geopolitico.
Gli accordi siglati (per un valore di 30 miliardi di dollari) porteranno vantaggi reciproci: la Cina potrà
accedere in maniera stabile e duratura al petrolio saudita (nonostante sia già il primo acquirente di
greggio estratto in questo Paese), mentre la potenza del Golfo sarà destinataria di ingenti investimenti
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cinesi funzionali all’ambizioso progetto “Vision 2030”, che mira a trasformare l’Arabia Saudita in una
potenza economica moderna. Pechino cerca di rimpiazzare gli USA (per cui le forniture di greggio
saudita sono sempre meno importanti) potendo muoversi con maggiore disinvoltura nella regione
rispetto alle potenze occidentali non avendo la necessità di porre il rispetto dei diritti umani in primo
piano. È prematuro dire oggi se la Cina riesca dove gli USA e l’Occidente hanno fallito, ossia nel
favorire un riavvicinamento tra Riad e Teheran. Ma l’attivismo diplomatico del Dragone potrebbe aprire
nuovi scenari nella regione e nel rapporto di quest’ultima con l’Occidente.

Commercio internazionale: verso una frattura USA-UE?

Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra (commerciale) a Pechino con le restrizioni all’export di
semiconduttori e rischiano di aprire un altro fronte con l’Unione Europea. Bruxelles ha infatti
manifestato la propria contrarietà all’Inflation Reduction Act, approvato ad agosto e che si basa su 370
miliardi di dollari di sussidi alle aziende USA che producono tecnologie green. Il provvedimento
penalizza le aziende europee interessate ad operare nel mercato americano, non potendo beneficiare
di questi sussidi. La Presidente della Commissione UE von der Leyen ha chiesto reciprocità delle
regole e parità di trattamento, mentre la scorsa settimana in occasione della terza riunione del Trade
and Technology Council si è deciso – almeno in linea di principio – che si cercherà un terreno comune
per evitare uno scontro commerciale. Ma se così non fosse anche l’UE potrebbe essere pronta a
mettere in campo un proprio piano di sussidi: ipotesi da scongiurare perché darebbe inizio ad una
nuova fase di protezionismo, lasciando l’Europa – che ha meno risorse da spendere - comunque
svantaggiata rispetto a USA e Cina.

Balcani Occidentali: l’Europa è più vicina

Si è svolto il 6 dicembre a Tirana il primo vertice tra Unione Europea e Paesi dei Balcani occidentali.
Un incontro importante, soprattutto a livello politico, perché ha consentito di trovare un terreno
comune su diverse questioni, dal sostegno all’Ucraina alla volontà di cooperare su questioni quali
sicurezza e migrazioni. Il tutto in vista di alcuni passi concreti: da gennaio la Croazia adotterà l’euro ed
entrerà nell’area Schengen, tappe scontate visto il percorso virtuoso di Zagabria ma che potrebbero
aprire la strada ad altri Paesi. Attenzione però a tensioni latenti (o, peggio, evidenti) nella regione,
come quelle tra Serbia e Kosovo che non accennano a diminuire. L’azione diplomatica dell’Italia,
Paese con forti interessi strategici nella regione adriatica, potrebbe essere decisiva per abbassare la
tensione tra Belgrado e Pristina.
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SULLA RETE

Le manifestazioni in #Iran, iniziate lo scorso settembre in seguito alla morte di Mahsa Amini, hanno
conquistato sempre più spazio anche nel dibattito online. Sin dalle prime fasi della protesta, la rete si è
rivelata uno strumento fondamentale per l’organizzazione dei raduni da parte dei manifestanti e per
mostrare, tramite numerosi video, le immagini di ciò che avviene nelle varie città. Le autorità iraniane
hanno fatto ricorso a frequenti interruzioni della connessione a Internet in tutto il Paese. Una decisione
che, secondo Proxyrack – azienda specializzata in servizi di proxy e VPN – ha contribuito a collocare
l’Iran nelle ultime posizioni della classifica “Internet Freedom” per la maggiore libertà di espressione su
Internet, stilata sulla base del punteggio assegnato da Freedom House.

#Iran
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Gli scontri tra Russia e #Ucraina proseguono anche sul fronte digitale. Fin dall’inizio del conflitto, sono
state numerosissime le notizie circolate in rete: di recente però, su Twitter questo flusso sembra
essersi interrotto bruscamente. Il Governo di Kiev ha infatti accusato la piattaforma di oscurare i tweet
sulla guerra a causa di presunte tensioni tra il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed Elon Musk.
Nei primi mesi del conflitto, il Ceo di Twitter aveva appoggiato l’esercito ucraino grazie al supporto di
Starlink, il sistema di comunicazione satellitare sviluppato dall’azienda aerospaziale Space X. In
seguito, però, aveva ritrattato le proprie posizioni postando sul suo profilo contenuti che presentavano
diversi punti di contatto con la propaganda di Mosca. È inoltre notizia recente la scomparsa dalla
sezione Maps di Yandex, spesso descritto come “Google russo”, degli edifici di Mariupol crollati sotto
gli attacchi di Mosca.

#Ucraina

Un'inchiesta del New York Times ha fatto emergere una serie di documenti, i cosiddetti “Twitter-files”,
che svelano l’esistenza in passato di un team di dipendenti di #Twitter incaricati di costruire in segreto
delle liste nere per controllare i contenuti presenti sulla piattaforma. L’obiettivo di questa politica di
“Visibility Filtering” era limitare la visibilità di alcuni profili per impedire la diffusione di tweet e
argomenti sfavorevoli. Elon Musk ha informato la community che presto ogni utente potrà conoscere
l’effettivo stato del proprio account e le eventuali modalità per fare ricorso. La piattaforma ha inoltre
messo a punto nuove regole di moderazione dei contenuti, che prevedono valutazioni caso per caso
per stabilire quali tweet debbano essere rimossi. Nonostante le precedenti rassicurazioni di Musk, è
stato invece sospeso l’account @ElonJet che tracciava la posizione del jet privato del Ceo.

#Twitter
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https://www.linkiesta.it/2022/12/twitter-ban-ucraina-guerra-shadowban/
https://www.codastory.com/newsletters/yandex-russia-ukraine-iran-telegram/
https://www.agi.it/economia/news/2022-12-09/utenti-blacklist-post-oscurati-rivelazioni-twitter-files-19128878/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2022/12/14/twitter-cancella-laccount-che-tracciava-il-jet-di-elon-musk_cbe5bf00-a819-4670-b807-27e49fe234af.html


Social news

Amazon lancia “Inspire”, la funzione che si ispira a TikTok e Instagram. Il colosso
dell’e-commerce sta sviluppando negli Stati Uniti una nuova sezione nella quale i prodotti
sponsorizzati saranno presentati attraverso foto e brevi clip video. Sulla falsariga di TikTok, anche su
Inspire i video appariranno in formato verticale e gli utenti potranno personalizzare il proprio feed in
base agli interessi. La funzionalità prevede anche la possibilità di mettere “mi piace”: un elemento che,
insieme alla presenza delle immagini, rende Inspire simile anche a Instagram.

Uso degli smartphone in aereo: ipotesi più concreta grazie al 5G. La Commissione europea ha
stabilito che, entro il 30 giugno 2023, i Paesi membri dovranno assegnare delle frequenze della rete
5G per l’uso degli smartphone durante i voli. In futuro, le compagnie aeree potranno quindi decidere
se fornire ai propri clienti l’accesso a Internet: il servizio è reso possibile grazie alla presenza
sull’aeroplano di “pico-celle” telefoniche capaci di coprire delle superfici limitate. Se in Unione europea
eventuali interferenze tra la rete e gli strumenti di monitoraggio del volo sono ipotesi remote, non si
può dire lo stesso per Stati Uniti: in questo caso una delle bande di frequenza usate per il 5G è vicina
a quelle usate dai radioaltimetri.

Meta sceglie il Politecnico di Milano per uno studio indipendente sul Metaverso. Nell’ambito di
un progetto che vede un investimento di 2,5 milioni di dollari in Europa, la società di Mark Zuckerberg
si è rivolta agli accademici di sette Paesi europei per una ricerca indipendente sui rischi e le
opportunità del Metaverso. Beneficiando delle risorse del Fondo per i programmi e la ricerca XR, lo
strumento messo a punto da Meta per sostenere gli studi esterni che esaminano una costruzione
responsabile del Metaverso, il Politecnico di Milano realizzerà dunque un’indagine sull’interazione
delle tecnologie con temi quali la privacy, la sicurezza, l’inclusione e il futuro mondo del lavoro.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2022/12/12/amazon-sfida-tik-tok-con-nuova-sezione-di-foto-e-video-brevi_8a9821f8-805b-4d45-bd49-d0e3d01dcdc8.html
https://www.ilpost.it/2022/12/11/aereo-telefonare-internet-5g/
https://www.ilsole24ore.com/art/meta-sceglie-polimi-realizzare-studio-accademico-indipendente-metaverso-AE91l6OC

