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IL GOVERNO RISCHIA SULLA GOVERNANCE DEL RECOVERY,  
IN ARRIVO PER NATALE ALLENTAMENTI ALLE RESTRIZIONI  

 
La tensione nella maggioranza mette a rischio anche il percorso della Legge 

di Bilancio. Possibile apertura della mobilità tra piccoli Comuni a Natale 

 

 
 

 
 

Non sarà tanto la pressione delle      
opposizioni, ma quella interna    
alla maggioranza a far cambiare     
rotta al Governo sulle misure per      
il Natale. Il centrodestra, infatti, ha      
espresso da tempo contrarietà nei     
confronti delle misure pensate per il      
25, 26 dicembre e 1° gennaio, ma il        
“fuoco incrociato” di Italia Viva, Pd e       
dello stesso Ministro degli Esteri     
Luigi Di Maio porterà Giuseppe     
Conte a fare dietrofront e a varare       
un nuovo Dpcm che permetterà gli      
spostamenti dei cittadini almeno tra     
i piccoli Comuni.  

Il grande risultato sembra essere     
raggiunto - l’approvazione del    
Recovery in Consiglio Europeo -     
ma sono i “dettagli” quelli su cui       
il Governo rischia. Il ponte     
dell’Immacolata si è tinto del colore      
della crisi, con un Cdm del 7       
dicembre in cui si è esaminata la       
prima bozza di progetti finanziabili.     
La governance pensata da Conte     
per la gestione del Recovery Fund,      
tuttavia, è stata contestata in     
Senato da Matteo Renzi, che ha      
minacciato l’apertura di una crisi     
natalizia.  

Quella della pandemia da Covid è      
stata la prima vera e propria crisi       
umanitaria globale, ma il mondo     
non sembra poter fare dietrofront     
rispetto alla globalizzazione.   
Queste le conclusioni pubblicate sul     
sito del World Economic Forum,     
che giudica come il grande contagio      
abbia più rafforzato che indebolito     
la globalizzazione, possibile   
soluzione per molte delle sfide che      
il mondo sta affrontando. Di questo      
ed altri temi parliamo nell’ultima     
parte della nostra nota settimanale.  
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FOCUS: IL DIBATTITO ISTITUZIONALE 

 

I lavori della settimana 

Nel corso della settimana appena conclusa, i lavori del Parlamento e del Governo si sono               
concentrati sul MES e sul Recovery Plan. Sono proseguiti, inoltre, i lavori sulla legge di               
Bilancio 2021 e sui decreti Ristori. 

Legge di Bilancio. Sono continuati i lavori parlamentari per la Legge di Bilancio 2021, che si                
trova attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera. Dopo la presentazione           
di 6.842 emendamenti da parte dei Gruppi parlamentari e il filtro del vaglio di ammissibilità,               
dovrebbe svolgersi a partire dal presente weekend l’esame degli oltre 800 emendamenti            
segnalati dai Gruppi. Il timing dei prossimi step, salvo ulteriori slittamenti, prevederebbe:            
mandato al relatore il 16 dicembre, avvio dell’esame in assemblea alla Camera il 18 dicembre               
e conclusione il 20 dicembre per la successiva trasmissione del provvedimento al Senato il 23               
dicembre. L’approvazione finale e quindi la conversione del disegno di legge dovrà avvenire,             
per scongiurare l’esercizio provvisorio, entro il 31 dicembre. 

Decreti Ristori. Proseguono i lavori sul Decreto Ristori, attualmente in esame presso le             
Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato (AS. 1994) e in scadenza il 27 dicembre. I                
relatori sono Vincenzo Presutto (Movimento 5 Stelle) e Mauro Maria Marino (Italia Viva).             
Mentre il Decreto Ristori-Bis (in scadenza l’8 gennaio 2021) confluirà nel Decreto Ristori con              
l’emendamento 1.1000 del Governo, il Decreto Ristori-ter (in scadenza il 22 gennaio 2021) e il               
Decreto Ristori-Quater (in scadenza il 29 gennaio 2021) confluiranno nel Decreto Ristori con il              
subemendamento 1.000/3000 all’emendamento 1.1000, entrambi del Governo. L’esame del         
Decreto presso le Commissioni e le votazioni sugli emendamenti, dopo vari slittamenti, è             
iniziato oggi. L’approdo in aula è previsto all’inizio della prossima settimana. Se non si riuscirà               
a svolgere un esame compiuto delle proposte di modifica, considerando anche i tempi per l'iter               
di conversione, vi è l'ipotesi di un approdo in aula senza mandato ai relatori. Le principali                
ragioni dei ritardi sono da ricercarsi: 

2 

 



 

● nella questione delle inammissibilità, che nella giornata di mercoledì non erano           
state ancora totalmente comunicate. Le opposizioni hanno così richiesto la          
conoscenza degli emendamenti ammissibili e inammissibili prima di procedere         
all’illustrazione del provvedimento; 

● nella ricerca di un percorso condiviso con le opposizioni da parte della            
maggioranza, che possa condurre ad individuare una serie di modifiche che           
consentano così di accelerare l’esame del provvedimento. L’obiettivo rimane quello di           
trasmettere il testo al Senato per l’approvazione in prima lettura entro la prossima             
settimana, evitando in tal modo sovrapposizioni con i lavori della legge di Bilancio.  

Il Piano di Rilancio italiano, tra Recovery e MES 

Recovery Plan. Nella giornata di lunedì 7 dicembre si è tenuto un Consiglio dei ministri sul                
tema del Recovery Plan, nel quale è stato affrontato in particolare il tema della governance. A                
causa delle divisioni presenti nella maggioranza sulla struttura di gestione e controllo da             
implementare, vi è stata una serie di rinvii delle successive riunioni. Il confronto riprenderà più               
intensamente dopo il ritorno di Conte dal vertice UE di Bruxelles, che si è tenuto nella giornata                 
di ieri e oggi. Una volta trovata la quadra, il piano andrà inviato al Parlamento e alla                 
Commissione Europea. 

La bozza del piano da 196 miliardi all’attenzione del Consiglio dei Ministri individua sei              
macro-aree di intervento enucleate in 125 pagine: 

● digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (48,7 miliardi); 
● rivoluzione verde e transizione ecologica (74,3 miliardi); 
● infrastrutture per una mobilità sostenibile (27,7 miliardi); 
● istruzione e ricerca (19,2 miliardi); 
● parità di genere, coesione sociale e territoriale (17,1 miliardi); 
● salute (9 miliardi). 

La bozza è inoltre suddivisa in quattro sezioni: obiettivi, riforme ed investimenti, attuazione e              
monitoraggio del piano, valutazione dell'impatto economico. Sempre secondo la bozza del           
Piano sono previsti: 

● un comitato esecutivo: “vigilerà con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo”,           
e sarà composto da Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia e delle Finanze e             
Ministro dello Sviluppo Economico. Viene individuato il Ministro degli Affari europei -            
d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale per            
quanto di competenza di quest'ultimo - quale referente unico con la Commissione            
Europea per tutte le attività legate all'attuazione del Piano. Il Comitato può delegare a              
uno dei propri componenti, senza formalità, lo svolgimento di specifiche attività; 

● dei Responsabili di missione: nei rispettivi settori, è ad essi riconosciuta la            
“responsabilità generale di assicurare la celere ed efficace attuazione del piano”, la            
verifica del “cronoprogramma nonché il compito di adoperarsi, anche attraverso          
l'attivazione di poteri sostitutivi, per favorire il superamento di situazioni di inerzia o             
comunque ostative alla realizzazione dell'intervento programmato”. I supermanager,        
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che dovrebbero essere 6, potranno fare ricorso a “poteri sostitutivi”, avranno funzioni            
di “impulso e coordinamento operativo”, “vigilanza e monitoraggio”, “segnalazione e          
pubblicazione” di ritardi e inerzie. 

Mes. Nella giornata di mercoledì 9 dicembre, in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11                
dicembre, è stata approvata dal Parlamento la risoluzione di maggioranza sul tema della             
riforma del trattato del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità). Numerosi gli aspetti rilevanti: 

● Il Presidente del Consiglio Conte, durante le proprie comunicazioni, ha affermato           
che “L'italia si farà promotrice di una riforma innovativa: l'obiettivo è integrare il nuovo              
Mes con il resto delle istituzioni europee”. Secondo Conte, all’Eurogruppo la riforma            
del Mes "procederà sin da subito in maniera contestuale con il common backstop,             
consentendo di anticiparlo al 2022 [...]. Il tavolo di confronto con le opposizioni rimane              
sempre aperto. Ma il Governo ha anche bisogno della massima coesione tra le forze              
di maggioranza. Il confronto dialettico è senz'altro segno di vitalità ma è essenziale sia              
fatto con spirito costruttivo [...]. Resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica" del             
trattato”; 

● La risoluzione di maggioranza. Tra i passaggi più rilevanti: sì alla riforma del Mes e               
del patto di stabilità e realizzazione dell’Edis (il sistema europeo di assicurazione dei             
depositi bancari). Nella risoluzione si legge l’impegno per il Governo "ad assumere            
ogni decisione sul ricorso alla linea di credito sanitaria del Mes solo a seguito di un                
preventivo ed apposito dibattito parlamentare e previa presentazione da parte del           
Governo di un’analisi dei fabbisogni, nonché di un piano dettagliato dell’utilizzo degli            
eventuali finanziamenti". 

Diverse le criticità nei due rami del Parlamento: 

● Camera dei Deputati: 314 voti favorevoli, 239 contrari e 9 astenuti. La fronda interna               
al Movimento 5 Stelle, che nei giorni precedenti sembrava destinata ad un fragoroso             
strappo dopo la lettera di dissenso firmata da 56 parlamentari, è rientrata (13 voti              
contrari e 10 assenti alla Camera). I deputati di Forza Italia che non hanno partecipato               
al voto sono stati invece 16 (tra cui Renato Brunetta, Renata Polverini e Silvia              
Fascina); 

● Senato della Repubblica: i voti favorevoli sono stati 156, i contrari 129 e gli astenuti               
4. Qui i voti mancanti del Movimento 5 Stelle sono stati 11 (2 contrari, 4 assenti, 5                 
astenuti). Al voto al Senato sono seguite le parole del capo politico ad interim del               
Movimento, Vito Crimi, che ha definito il comportamento della fronda interna           
“politicamente inqualificabile”. I senatori di Forza Italia che non hanno partecipato al            
voto sono invece 9. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Crescono le tensioni nella maggioranza di fronte al PNRR 

Il Recovery Plan Italiano apre nuove tensioni nella maggioranza. Con l’approvazione           
della riforma del MES da parte del Parlamento, la governance del PNRR diventa il nuovo               
pomo della discordia delle forze di maggioranza, aprendo lo scontro con Renzi. Il Premier              
Conte, durante un’intervista, ha segnalato l'esistenza di “istanze molto critiche” in seno alla             
maggioranza. Non si è fatta attendere la dura risposta del leader di IV, il quale ha invitato                 
Conte a ritirare l’attuale proposta di governance del Piano, sottolineando come in Parlamento             
ci siano i numeri per eleggere un nuovo esecutivo. Affermazioni che hanno suscitato una forte               
reazione da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha accusato il leader di               
Italia Viva di irresponsabilità. Più conciliante, invece, il Partito Democratico, con Zingaretti che             
ha invitato i suoi colleghi a mettere da parte le incomprensioni. 

I leader dell’Unione Europea sbloccano 1,8 trilioni di euro per Bilancio e Recovery Fund.              
Giovedì sera il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo sul pacchetto finanziario per             
supportare la ripresa economica grazie a un compromesso con Polonia e Ungheria. In base              
all'accordo, i leader dell'UE rilasceranno una dichiarazione sul fatto che il vincolo tra rispetto              
dello stato di diritto e accesso ai fondi sarà applicato in modo oggettivo e solo per                
salvaguardare l'uso corretto dei fondi. 

No Deal Brexit sempre più vicina, a tre settimane all’uscita del Regno Unito dall’UE. La               
prospettiva di un’assenza di accordo commerciale tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna si              
fa sempre più tangibile a sole tre settimane dalla fatidica data del primo gennaio. L’incontro di                
giovedì sera fra Ursula Von Der Leyen e Boris Johnson non ha dunque sbloccato l’impasse               
creatosi negli ultimi mesi, con il Premier britannico che ha affermato di non aver ottenuto la                
grossa offerta che si aspettava. Mentre i leader e le economie d’Europa si preparano dunque               
ad affrontare la hard Brexit, si avvicina al termine la quinquennale vicenda del primo divorzio               
tra l’UE e un suo stato membro. 
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Più di un italiano su due chiede il carcere per i contagiati che non rispettano la                
quarantena. Dal 54esimo Rapporto Censis del 4 dicembre 2020 emerge che da una parte gli               
italiani da una parte accettano i vari divieti imposti per limitare la diffusione del Covid e                
dall’altra richiedono un inasprimento di pena per chi sbaglia o non rispetta le restrizioni. L’80%               
degli italiani chiede infatti di non allentare le restrizioni o di inasprirle per le festività e il 58% si                   
rivela disposto a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva. Il               
57% chiede però il carcere per i contagiati che non rispettano rigorosamente le regole della               
quarantena e il 31% si auspica che quanti si sono ammalati per aver adottato comportamenti               
irresponsabili non vengano curati o lo siano solo dopo gli altri. In generale, il 77% degli                
intervistati vuole pene più severe per chi non indossa mascherine, non rispetta il             
distanziamento o i divieti di assembramento. 

Quasi due italiani su tre esprimono un giudizio positivo sulla Didattica a Distanza (DaD).              
Secondo il sondaggio di Demos & Pi pubblicato su Repubblica il 7 dicembre 2020, il 64% degli                 
italiani esprime un parere positivo sulla Dad (il 52% positivo, 12% molto positivo) mentre solo il                
31% uno negativo (23% negativo, 8% molto negativo). Inoltre, è significativo osservare come             
la Didattica a distanza ottenga maggior favore tra le categorie maggiormente coinvolte come             
gli studenti (69% dà parere positivo, di cui 18% molto positivo) e gli operai che spesso hanno                 
figli che studiano (74% di cui 7% molto positivo). 

Metà degli italiani si sente infelice, in particolare i più giovani. Secondo il sondaggio              
Radar SWG del 6 dicembre 2020, il 48% degli italiani si definisce infelice, il 26% felice e il 26%                   
poco felice (cioè si posizionerebbe a 6 in una scala da 0 a 10). La percentuale maggiore di chi                   
si definisce infelice la si riscontra soprattutto tra i giovani, con il 60% di infelici nella fascia tra                  
18 e 24 anni e il 54% in quella tra i 25 e i 34 anni. Tra le cose e le attività che allietano le                         
giornate degli italiani ci sono il buon cibo (26%), stare a casa in relax (33%) e leggere,                 
ascoltare musica e vedere serie tv e film (42%). 

Sette italiani su dieci d’accordo con il mantenimento delle restrizioni durante le feste.             
Secondo il sondaggio di Demopolis del 5 dicembre 2020, la scelta del governo di non ridurre le                 
restrizioni in vigore riscuote il consenso della maggioranza degli italiani: il 70% ritiene infatti              
giusto mantenere la linea del rigore in vista delle prossime festività natalizie, mentre il 27%               
avrebbe ritenuto giusto un allentamento dei divieti. La decisione di mantenere il coprifuoco per              
tutto dicembre è condivisa dal 72% degli italiani, il prolungamento dell’apertura dei negozi fino              
alle 21 dall’80% e la chiusura dei centri commerciali nei weekend dal 67% degli intervistati. 

Quasi otto italiani su dieci vorrebbero che Conte e Speranza si vaccinassero            
pubblicamente per dare il buon esempio. Secondo il sondaggio di Tecnè del 5 dicembre              
2020, il 78% degli italiani ritiene che, come Bush Obama e Clinton che in Usa si vaccineranno                 
in diretta, ugualmente Conte e Speranza dovrebbero vaccinarsi pubblicamente per dare           
l’esempio e convincere anche chi non vorrebbe a vaccinarsi. Solo il 15% non lo riterrebbe               
opportuno.  
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SUI MEDIA 

 

Anche con il Covid-19, interconnessione e globalizzazione non sono destinate a           
diminuire. Con la chiusura prolungata dei confini nazionali e internazionali, qualcuno ha            
creduto che l’era della globalizzazione fosse giunta al termine, ma in realtà si sta dimostrando               
molto più resiliente di quanto ci si aspettasse. A fronte della crisi di molti settori, altri stanno                 
segnando una ripresa relativamente rapida, se non addirittura una crescita. Merito           
principalmente della digitalizzazione dei flussi economici: l’e-commerce transfrontaliero è in          
espansione, così come anche la circolazione di informazioni. La globalizzazione, inoltre,           
implica interconnessione: altro aspetto che non sta subendo una riduzione eccessiva,           
considerato il periodo. Secondo i dati riportati da un articolo del World Economic Forum è,               
infatti, improbabile che il livello mondiale di connessione globale quest'anno scenda al di sotto              
dei livelli registrati durante la crisi finanziaria del 2008.  

Le difficoltà dell’apprendimento da remoto: tra cyberbullismo e aumento dell’ansia. Se il            
disorientamento, l’isolamento sociale e la mancanza di strumenti adeguati per affrontare la            
crisi sono di certo tra le motivazioni alla base di un crescente disagio tra i bambini, gli esperti si                   
stanno interrogando sul peso che può avere in merito l’apprendimento da remoto. La             
mediazione dello schermo, ad esempio, ha prodotto un aumento della disinibizione online e             
dunque anche un incremento dei casi di cyberbullismo, che chiaramente contribuiscono a            
incrementare il disagio tra i più piccoli. Difficile dire quali saranno gli effetti a lungo termine di                 
questo isolamento sullo sviluppo psicologico dei bambini: riportando le parole del Der Spiegel             
“Niente di tutto ciò è impossibile da superare, ma la fragilità del mondo e del proprio futuro ha                  
già segnato questa generazione”. 

Pandemia e internet: educare i giovani a un utilizzo consapevole. La pandemia da             
Covid-19 e le relative restrizioni sanitarie hanno comportato un drastico cambiamento delle            
nostre abitudini. La maggior parte della nostra vita professionale, scolastica e sociale si è              
trasferita online. Questo ha causato in molti adulti un consistente aumento della            
preoccupazione nei confronti delle insidie che la rete può riservare ai più giovani. Una ricerca               
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di Doxa Kids & Telefono Azzurro (2020) dimostra che il 18% dei genitori teme che i propri figli                  
siano esposti a contenuti pornografici. Gli insegnanti, per il 47% hanno paura che i più giovani                
possano incappare nel cyberbullismo, mentre, per il 40% che possano essere adescati da             
adulti. È bene, dunque, puntare sull’informazione e sulla formazione per creare           
consapevolezza nei bambini e nei ragazzi e consentire loro di beneficiare al meglio delle              
possibilità offerte dalla tecnologia senza subirne i risvolti negativi.  

Kid of the year: l’inventrice quindicenne progetta soluzioni per rendere Internet un            
posto più sicuro. Per difendere i bambini dal cyberbullismo, spesso sono chiamati a             
intervenire i genitori stessi. In questo caso, invece, è una ragazza a ideare un modo per far                 
fronte a questa problematica. Gitanjali Rao ha quindici anni ed è stata scelta dal Time come                
Kid of the Year: tra le sue numerose invenzioni si annovera anche Kindly, un’app in grado di                 
rilevare il cyberbullismo in una fase iniziale, che ha l’obiettivo “non di punire, ma di far                
riflettere”. 

Settore culturale: una panoramica europea delle riaperture. In accordo con l’ultimo Dpcm,            
in Italia la chiusura di mostre, musei, cinema e teatri è stata prolungata fino al 15 gennaio; in                  
Germania, invece, il lockdown della cultura terminerà qualche giorno prima, il 10. Situazione             
analoga anche nel resto d’Europa, con aperture parziali o subordinate all’andamento della            
pandemia in Spagna, Francia e Regno Unito. 

Mostre virtuali: le iniziative digitali a sostegno del settore. La virtualizzazione delle visite è              
stata tra le prime iniziative anti-crisi messe in campo dai musei di tutto il mondo. Tra gli altri, il                   
Louvre, la Galleria degli Uffizi, i Musei Vaticani e le Scuderie del Quirinale, già da tempo                
propongono tour virtuali gratuiti. D’altro canto, crescono le difficoltà economiche del settore.            
Per questo, di recente alcuni poli hanno deciso di lanciare iniziative a pagamento: tra questi, la                
National Gallery e il Design Museum di Londra. La decisione, ancorché innovativa, ha             
suscitato perplessità: ci si chiede se i visitatori saranno disposti a pagare per vedere una               
mostra soltanto virtualmente. Secondo il New York Times, la risposta è affermativa: se questo              
fosse l’unico modo per assistere, gli appassionati sarebbero ben felici di acquistare questo             
“biglietto digitale”.  
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

Durante la settimana il dibattito sui social media è stato caratterizzato dalla notizia, finita in               
tendenza nella sera dell’8 dicembre, del respingimento da parte della Corte Suprema al ricorso              
dei repubblicani in Pennsylvania. Il tentativo di Donald Trump di contestare la vittoria di Joe               
Biden alle presidenziali viene respinto. La vicenda, tuttavia, è destinata a proseguire, con la              
recente notizia da parte del procuratore generale del Texas di aver intentato causa contro altri               
4 stati americani per i presunti brogli. 

 

Corte Suprema 

 

 

Una polemica che è stata molto dibattuta sui media online e offline è quella relativa al                
Cashback di Stato, la misura prevista per il rimborso dei pagamenti elettronici e tramite carta.               
Durante il primo giorno di lancio, l’8 dicembre, si sono infatti riscontrati numerosi rallentamenti              
e problemi con l’app “IO”. Palazzo Chigi ha spiegato i disagi imputandoli alle numerose              
richieste arrivate  in breve tempo. 
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#CashbackDiStato 

 

 

Nella giornata del 10 dicembre ha fatto discutere anche la notizia del piano del Tesoro relativo                
alla destinazione delle voci di spesa del Recovery Fund. Le opposizioni e il Ministro della               
Salute Speranza contestano il fatto di aver destinato solo 9 miliardi alla sanità, portando              
questo settore in ultima posizione per la quantità di risorse impiegate del fondo europeo,              
evidenziando la sua estrema e centrale importanza in questo momento storico. 

 

#NextGenerationEU 
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Oneri e onori dei giganti del digitale 

Le grandi aziende del digitale sono state protagoniste del dibattito negli ultimi mesi. La lotta               
alle fake news da parte dei principali social network ha fatto parlare anche i media tradizionali                
creando scontri con le istituzioni. Negli ultimi giorni, però, alcune tra le più importanti aziende               
tecnologiche sono state protagoniste di vicende controverse, mentre altre si sono distinte per             
le azioni messe in campo. 

Facebook nel mirino dell’Antitrust. Come si legge da un recente articolo è arrivata             
l’offensiva antitrust contro Facebook. A promuoverla sono 48 ministri della Giustizia di            
altrettanti Stati USA e l'authority nazionale della concorrenza Federal Trade Commission. Il            
social network più utilizzato al mondo è stato accusato di violare sistematicamente la legge per               
acquisire o eliminare dal mercato i propri concorrenti. 

Tra le operazioni su cui si indaga ci sono l’acquisto di Instagram e WhatsApp. Il social media                 
avrebbe, così, non consentito agli utenti scelte alternative al “mondo Facebook”. L’obiettivo            
dell’azione giudiziaria sarà quello di costringere Facebook a dismettere alcuni asset per            
riportare la concorrenza sul mercato. 

Google accusata di censura. Sono migliaia i ricercatori che hanno firmato l’appello a favore              
di Timnit Gebru, co-responsabile tecnico del team di Etica AI di Google. A scatenare il tutto un                 
tweet in cui la Gebru affermava di essere stata licenziata dopo aver scritto con altri colleghi un                 
articolo accademico in cui venivano criticati alcuni aspetti dell’intelligenza artificiale. 

La notizia ha creato scompiglio nel settore sia per la posizione della ricercatrice sia perché il                
suo allontanamento dall’azienda è stato contestato da Google, che ha affermato che la Gebru              
si sia dimessa.  

Alla vicenda non è mancato il commento del CEO Sundar Pichai, che si è scusato con i                 
dipendenti in una nota interna per l'indignazione scatenata e ha dichiarato che lancerà una              
revisione per far chiarezza sul caso. 

TikTok fa un passo avanti per proteggere la sua community. Il social network più amato                
dai giovanissimi e che è cresciuto di più negli ultimi mesi decide di fare un passo importante                 
verso la lotta all’anoressia. 

Come afferma Repubblica, da ora in poi cercando contenuti pro-anoressia su TikTok si troverà              
una scritta che riporta sulla pagina che spiega le politiche dell'app. “È una misura molto               
importante perché i social riescono ad avere un impatto maggiore rispetto ai classici media,              
sulle menti dei più giovani”, ha spiegato Laura Dalla Ragione, psichiatra a capo della Rete per                
i Disturbi del comportamento alimentare della USL 1 dell’Umbria e Presidente della Società             
Scientifica per la riabilitazione nei DCA SIRIDAP. 
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