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APPROVATE LE RESTRIZIONI NATALIZIE,  
CRISI DI GOVERNO CONGELATA FINO A GENNAIO  

 
Il Consiglio dei Ministri delle 18 ha varato le nuove misure per il Natale: l’Italia 
sarà zona rossa in tutti i festivi e i prefestivi, zona arancione il resto dei giorni 

 

 
 

 
 

In tarda serata Giuseppe Conte,     
con la consueta diretta, ha     
spiegato agli italiani le misure da      
rispettare durante il periodo    
natalizio. Dopo alcuni passi in     
avanti e diversi dietrofront, sembra     
infatti schiarirsi la nube che ha      
avvolto sinora la situazione: sarà     
zona rossa - lockdown totale,     
sostanzialmente - durante tutti i     
festivi e i prefestivi, e zona      
arancione (negozi aperti, ristoranti    
chiusi) durante le altre giornate     
rimanenti.  

La “verifica di maggioranza” che     
ha caratterizzato gli ultimi giorni     
ha avuto come unico risultato un      
congelamento della situazione   
attuale, almeno fino a gennaio.     
L’atteso incontro con la    
delegazione di Italia Viva, più volte      
rimandato per impegni istituzionali    
da una parte e dall’altra, lascia in       
eredità una lettera di proposte che il       
partito di Matteo Renzi vede come      
irrinunciabili per proseguire il    
sostegno al governo guidato da     
Giuseppe Conte. 

La settimana ha avuto come     
protagonisti anche i giganti del     
Big Tech, e per più di un aspetto.        
È stato impressionante notare    
l’impatto per tutti, sul lavoro come      
nel privato, del cosiddetto    
#GoogleDown. Durante le poche    
ore di lunedì che hanno visto i       
servizi di Big G interrompersi,     
ognuno ha potuto constatare    
quanto il digitale sia ormai parte      
integrante della propria vita. Di     
questo ed altro parliamo nell’ultima     
parte della nostra nota settimanale.  
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FOCUS: IL DIBATTITO ISTITUZIONALE 

 

I lavori della settimana 

Il dibattito istituzionale della settimana è stato incentrato sulle nuove restrizioni approvate dal             
Consiglio dei Ministri nella serata di venerdì. Governo e Parlamento, inoltre, sono stati             
impegnati soprattutto sulla manovra di Bilancio - che dovrà essere approvata entro la fine del               
2020 - e sull’approvazione del decreto Ristori. Sono proseguiti anche i lavori sul piano vaccini,               
che l’Italia si appresta ad attuare. 

Conte: “nuove misure necessarie ma sofferte”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,            
in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri di ieri, ha illustrato le misure per il                 
contenimento dell'emergenza epidemiologica durante il periodo natalizio. Il Presidente ha          
motivato la scelta di intervenire sul piano natalizio già predisposto poiché il Cts ha fatto               
pervenire un verbale al Governo, in cui esprimeva forte preoccupazione per gli            
assembramenti. “Dobbiamo quindi intervenire, non è una decisione facile ma sofferta", queste            
le parole di Conte che ha spiegato che le scelte del Governo si muovono sulle evidenze                
scientifiche, quindi “se il nostro Cts ci dice che si preannuncia una circolazione del virus, non                
solo in Italia ma in Europa, che richiede misure, noi difendiamo il Paese e interveniamo subito,                
come abbiamo sempre fatto con coscienza". 

Le nuove restrizioni. Venerdì 18 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato              
un decreto-legge (il dl 18 dicembre 2020, n. 172) recante “Ulteriori disposizioni urgenti per              
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, contenente le nuove             
restrizioni per il periodo natalizio, volte in particolare a limitare gli spostamenti nei giorni festivi               
e prefestivi per il periodo compreso fra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Nonostante la zona rossa                  
resta però consentito, dalle ore 5 alle ore 22, la visita ad amici o parenti per un massimo di 2                    
persone accompagnate da figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non              
autosufficienti.  
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Le fasce sull’intero territorio si articoleranno sulla base del seguente calendario: 

● ZONA ROSSA: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.                    
Vietato spostarsi tranne che non ci siano motivi di lavoro, salute, necessità. Consentita             
inoltre la visita ad amici o parenti, per un massimo di due persone, una sola volta al                 
giorno. Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti, consentiti asporto e domicilio; 

● ZONA ARANCIONE: 28,29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Consentiti gli            
spostamenti all’interno del proprio comune e dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti)             
in un raggio di 30km, ma con il divieto di recarsi nei Comuni capoluoghi di provincia.                
Chiusi bar e ristoranti, ma consentita l’apertura dei negozi fino alle 21.00. 

Il piano di distribuzione dei vaccini. In settimana, il Governo ha pubblicato un             
aggiornamento sul piano di distribuzione dei vaccini, il cui arrivo è previsto per il primo               
trimestre del 2021. L’aggiornamento indica il 21 dicembre come data di possibile approvazione             
del vaccino Pfizer-Biontech e contiene informazioni sui dati della distribuzione a livello            
regionale delle prime dosi. Per supervisionare la sicurezza e l’efficacia del vaccino, l’Aifa - in               
accordo con il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario – ha istituito un Comitato               
Scientifico per la sorveglianza post-marketing dei Vaccini Covid19 (CSV-Covid19). 

Legge di Bilancio. In settimana, sono proseguite le sedute della V Commissione Bilancio, tra              
sconvocazioni delle sessioni programmate e accantonamento degli emendamenti. Lo stallo dei           
lavori ha causato la posticipazione dell’approdo in aula del testo, previsto originariamente per il              
18 dicembre e ora programmato per lunedì 21 dicembre. Le motivazioni dietro tale situazione              
sono da ricercarsi nelle divisioni interne alle forze politiche - in primis sul tema dell’estensione               
del superbonus 110% - e dei tempi ristretti per approvare la finanziaria entro il termine di                
esercizio. Le ipotesi in campo per la discussione degli emendamenti accantonati sono            
sostanzialmente due: lo stralcio delle proposte o un loro raggruppamento in un            
maxi-emendamento. L’inizio della discussione generale è comunque previsto per le 11 del            
mattino, con le prime votazioni programmate dopo le 15 del giorno stesso. 

 

Focus: DL Ristori 

Il 15 dicembre, il Governo ha ottenuto la fiducia al Senato sul Decreto Ristori con 154 voti a                  
favore e 122 contrari. Il provvedimento sugli aiuti economici per le attività colpite dalle              
restrizioni Covid – arricchito dai Ristori bis, ter e quater (a cui con ogni probabilità si                
aggiungerà un quinquies a gennaio) – è stato poi esaminato in aula alla Camera il 17                
dicembre e approvato definitivamente tramite voto di fiducia nel pomeriggio di oggi, venerdì 18              
dicembre. Tra le principali novità contenute nel decreto dopo il passaggio al Senato,             
segnaliamo: 

● Le nuove risorse alle regioni, per le quali sono stati stanziati 250 milioni di euro per il                 
finanziamento delle quote per capitale dei debiti finanziari in scadenza nel 2020; 

● Altri 110 milioni per il ristoro delle categorie soggette alle misure restrittive            
adottate per contrastare la pandemia in corso; 
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● La sospensione dei versamenti in scadenza a novembre e dicembre relativi           
all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale             
operate in qualità di sostituti d’imposta per le attività economiche sospese dalle misure             
restrittive. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, fino a un              
massimo di 4 rate mensili di pari importo. 

● Lo stanziamento, per i trasporti pubblici locali, inclusi taxi e ncc, di 390 milioni di               
euro aggiuntivi. 

● Lo sconto sulle spese sostenute per le bollette elettriche, finanziato con 180            
milioni di euro, per le utenze che hanno la partita Iva attiva riferita ai codici Ateco                
indicati dal decreto; 

● Un incremento di risorse per gli eventi sportivi pari a 400 milioni per il 2020 e di                 
50 per il 2021; 

● La cancellazione della seconda rata Imu 2020 per immobili dove si svolgono attività             
sottoposte a chiusura per l’emergenza Covid-19; 

● Un contributo per gli sconti sugli affitti fino al 50% per i proprietari; 

● La proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata               
dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap; 

● La proroga al 30 giugno 2021 della normativa golden power riguardante i soggetti             
intra-Ue; 

● Il riconoscimento di un contributo una tantum alle strutture sanitarie private           
accreditate che abbiano sospeso le attività ambulatoriali per effetto del Covid; 

● Lo svolgimento delle prestazioni di telemedicina presso le farmacie dei comuni o            
centri abitati con meno di tremila abitanti; 

● L’istituzione di un fondo da 40 milioni per l’acquisto di dispositivi di protezione per              
le RSA; 

● L’incremento dei fondi per la didattica digitale integrata pari a 85 milioni per il              
2020. 

Il Ristori delinea poi un accordo, da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su              
proposta del ministro della Salute, volto a definire i costi massimi per effettuare test              
sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private. Viene infine            
confermato al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Un nuovo governo arriva negli Stati Uniti. E in Italia? 

I Grandi elettori incoronano Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti. Nella giornata             
di martedì 15, i 538 Grandi elettori dei 50 Stati americani e della capitale hanno incoronato                
ufficialmente Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. L’ex vicepresidente           
dell’amministrazione Obama ha superato la soglia dei 270 voti necessari per ottenere la             
presidenza incassandone 306, gli stessi con cui Donald Trump - fermatosi questa volta a 232 -                
arrivò alla Casa Bianca nel 2016. Dopo il voto, Biden ha parlato agli Stati Uniti dalla sua                 
Wilmington. Durante il discorso il neopresidente ha chiesto a Trump di accettare la sconfitta,              
chiarendo inoltre le priorità in cima all’agenda della nuova amministrazione: mettere la            
pandemia sotto controllo, vaccinare la nazione contro il Covid-19, rilanciare l’economia, fornire            
aiuto immediato ai tanti americani colpiti dalla crisi economico-sanitaria. I voti dei 538 grandi              
elettori saranno adesso trasmessi al Congresso, che li conterà formalmente il 6 gennaio. Ad              
affiancare Biden - a cui sono giunte dopo il voto dei Grandi elettori anche le congratulazioni di                 
Putin e Bolsonaro - vi sarà come vicepresidente Kamala Harris, insieme alla quale è stato di                
recente proclamato “Persona dell’Anno” dalla rivista Time. Il passaggio appena concluso           
rappresenta, tra le resistenze di Trump, un nuovo step verso la transizione del potere che si                
concluderà il prossimo 20 gennaio, quando Biden presterà giuramento.  

Renzi accende la miccia che a gennaio può far esplodere il Governo. Dopo il duro               
discorso tenuto da Matteo Renzi in Senato lo scorso 9 dicembre, è partita una verifica di                
governo voluta dal Premier Giuseppe Conte. Nella giornata di lunedì 14 si è tenuto l’incontro               
con le delegazioni del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico, che hanno ribadito              
il loro sostegno all’esecutivo nonostante le tensioni sul dl immigrazione e sulla proroga del              
superbonus al 2023. L’incontro con Italia Viva, inizialmente previsto per martedì 15 - e rinviato               
a causa degli impegni sull’agroalimentare a Bruxelles del ministro e capodelegazione di Italia             
Viva al governo Teresa Bellanova - è stato rinviato alla mattinata di ieri. Slittato nuovamente a                
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causa dell’assenza del premier Conte - volato a Bengasi per riportare in Italia i pescatori               
bloccati in Libia da diverse settimane, l’incontro si è finalmente tenuto nella serata di ieri. La                
folta delegazione di Italia Viva ha consegnato a Conte la lettera anticipata sui social dall’ex               
premier Renzi, che ha continuato a minacciare la rottura dell’alleanza di governo in caso di               
mancato accoglimento delle richieste contenute nel documento. Tra i nodi da sciogliere:            
cabina di regia del Recovery Fund, ripresa dei tavoli sulle riforme, legge di bilancio, sì al Mes,                 
delega ai Servizi, possibile rimpasto. Tutto è rinviato ai primi di gennaio, mentre su Palazzo               
Chigi cala l’ombra di un nuovo governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi per gestire                
il Recovery Fund ed eleggere il successore di Mattarella. 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Per più di metà degli italiani serve un nuovo Governo. Secondo il sondaggio Tecnè del 14                
dicembre 2020, per il 57% degli italiani serve un nuovo governo che sostituisca l’attuale              
mentre non serve per il 25%. Non sa il 18%. In calo la fiducia nel Presidente del Consiglio                  
Giuseppe Conte: se a metà ottobre era al 41% a metà dicembre è scesa al 27%. 

Recovery Fund, tra gli italiani prevale il pessimismo. Secondo il sondaggio di Euromedia             
Research del 17 dicembre 2020, il 62% degli italiani non ripone fiducia sulle modalità con cui                
verranno gestite le risorse del Recovery Fund mentre solo il 23% lo fa. Nello specifico, per un                 
italiano su tre (34%) sarà l’ennesima occasione sprecata, il 29% non si aspetta nulla a livello                
personale ma ritiene che saranno soldi utili per sistemare molti settori in difficoltà a livello               
nazionale come la sanità e i trasporti, il 20% non ha alcuna aspettativa e solo il 7% lo ritiene                   
fondamentale per la propria attività lavorativa. 

Più di quattro italiani su dieci non hanno intenzione di scaricare l’App IO. Secondo il               
sondaggio Radar SWG del 13 dicembre, il 41% degli italiani non scaricherà l’app Io mentre               
pensa di farlo il 59%. Chi non la scaricherà non lo farà perché non si fida (30%), perchè non                   
vuole che le carte di credito siano registrate su un’app dello Stato (28%) o perché non                
saprebbe come gestirla (14%). Infine, l’11% non lo farà perchè ha sentito che ci sono stati                
problemi e sempre un 11% non lo farà perché non ha carte di credito né bancomat. 

Per quasi due italiani su tre, le risorse del Recovery Fund dovrebbero essere gestite dal               
Governo e non da manager. Secondo l’indagine condotta il 13 dicembre 2020 dall’Istituto             
Noto emerge che per il 63% dei cittadini dovrebbe essere la politica a gestire i fondi del                 
Recovery Fund, mentre solo per un italiano su quattro dovrebbero essere i manager e gli               
esperti. Nonostante ciò, il timore dei cittadini è comunque quello che il Governo non riesca a                
gestire le risorse, un’opinione manifestata dal 54% degli intervistati con solo il 39% ottimista. 

Più di metà italiani contraria sia al Mes sanitario sia a quello globale. Secondo il               
sondaggio di Termometro politico dell’11 dicembre 2020, il 52% degli italiani ritiene che l’Italia              
non dovrebbe aderire né al Mes sanitario né a quello globale. Simili invece le percentuali di chi                 
vorrebbe che l’Italia facesse richiesta solo per il MES sanitario (22%) e chi vorrebbe che               
facesse richiesta per entrambi i MES (21%). 
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SUI MEDIA 

 

Expo 2020 Dubai: è iniziata l’opera di digitalizzazione del David di Michelangelo, il             
momento culminante nel percorso espositivo del Padiglione Italia. Sarà la più accurata e             
sofisticata riproduzione del capolavoro di Michelangelo, conservato presso la Galleria          
dell’Accademia di Firenze. L’attuale opera di digitalizzazione rappresenta la prima tappa di un             
progetto straordinario che unisce la memoria storica a un presente di innovazione. Il modello              
fisico della statua costituirà, a partire dal primo ottobre 2021, il momento culminante nel              
percorso espositivo del Padiglione Italia all’Expo di Dubai. Il progetto, parte del concept             
creativo del Padiglione firmato dal curatore artistico Davide Rampello che rilancia la bellezza             
dell’Italia e delle sue città d'arte, prevede nei prossimi mesi anche la realizzazione del “making               
of” della riproduzione stessa in modo da offrire ai visitatori e come eredità di Expo 2020 Dubai                 
la rappresentazione delle competenze multidisciplinari utilizzate nella complessa operazione.  

Pandemia e disuguaglianze sociali: nelle aree più svantaggiate il tasso di mortalità è             
maggiore. Da quando è scoppiata, la pandemia da Covid-19 si è configurata come un              
fenomeno pervasivo che ha colpito trasversalmente tutte le classi sociali. Soprattutto nelle            
economie avanzate, tuttavia, si è registrato un tasso di mortalità più elevato all’interno di quei               
gruppi e in quelle aree che, per motivi sociali o ambientali, risultano maggiormente             
svantaggiate. Questo “grande shock esterno - sottolinea in un articolo il The Guardian - ha               
messo in rilievo le disuguaglianze preesistenti”. Tra le motivazioni che spiegano tale            
correlazione si annoverano una ridotta possibilità di ricorrere diffusamente allo smart-working,           
il maggior ricorso ai mezzi pubblici le significative difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria,            
questione rilevante soprattutto negli Stati Uniti.  

Sostenibilità: il settore cresce e aumentano gli investimenti. Negli ultimi anni, l’attenzione            
nei confronti dell’ambiente ha assunto un rilievo sempre maggiore, acquisendo spessore           
anche a livello economico. Durante la pandemia da Covid-19, il settore delle energie             
rinnovabili figura tra i meno colpiti, tanto che negli Stati Uniti si prospetta un incremento del                
+43% delle installazioni del solare rispetto allo scorso anno. In crescita anche gli investimenti              
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nel comparto: secondo l’ultimo rapporto biennale del Forum degli Stati Uniti per gli Investimenti              
sostenibili e responsabili, il totale degli asset statunitensi che implementa strategie di            
investimento ESG è infatti aumentato del 42% negli ultimi due anni.  

Tutela dell’ambiente: migliora anche il quadro normativo. Sempre in merito alla           
sostenibilità, anche dal punto di vista politico e legislativo lo scenario sembra in netto              
miglioramento. Oltre alle iniziative mondiali ed europee a sostegno della transizione           
economica verso un modello più sostenibile, tra le quali si cita l’Agenda ONU 2030, anche i                
singoli Paesi si stanno attivando direttamente: ad esempio la Francia sta discutendo in questi              
giorni l’inserimento dell’imperativo ecologico nel primo articolo della Costituzione. Un elemento           
forse più simbolico che sostanziale, ma che per il Presidente francese Emmanuel Macron,             
come riporta un articolo di Le Figaro, rappresenta “un importante passo in avanti”. 

Strategie di comunicazione per incrementare l’adozione delle misure di sicurezza          
anti-Covid-19. Ormai è chiaro che l’infodemia, ossia la sovrabbondanza di informazioni,           
problema già diffuso prima del Covid-19, con l’avvento della pandemia si sia esasperata, con              
impatti anche sull’applicazione delle misure sociali di sicurezza. Le restrizioni richieste dai            
diversi Stati non sono di difficile attuazione, eppure sono in molti ancora a non applicarle o a                 
non farlo nel modo corretto. Basandosi su un’ampia letteratura preesistente, il New York             
Times ha provato a proporre un metodo di intervento. La testata USA ha evidenziato quanto               
siano importanti le modalità di proposizione delle norme sociali: per incentivare un determinato             
comportamento, infatti, è essenziale suggerire che esso sia già adottato dalla maggioranza            
della popolazione, così da sfruttare al meglio i meccanismi di imitazione sociale.  

Le iniziative dell’UE per limitare il potere delle Big Tech. In Europa, in questi giorni, sono in                 
discussione i nuovi provvedimenti legislativi per rafforzare il controllo normativo sui giganti            
della tecnologia. L’approccio scelto da Bruxelles è doppio e prevede il Digital Services Act, che               
si focalizza sulla cybersecurity e sulla regolamentazione dell’e-commerce, e il Digital Markets            
Act che punta invece a incrementare la trasparenza dei grandi gruppi. Tra le misure ancora in                
fase di approvazione, è contemplata la possibilità per la Commissione di imporre multe fino al               
10% del fatturato annuo globale di un’azienda. Da Facebook a Google, chiaramente i colossi              
tecnologici direttamente interessati hanno risposto con preoccupazione a queste proposte, e,           
come riporta un articolo della BBC, è probabile che nei prossimi mesi esse proveranno ad               
influenzare il dibattito politico per ottenere norme più flessibili. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

Questa settimana, l’ultima che precede il periodo natalizio, ha visto come argomento principale             
sui social media la discussione sulla decisione del Consiglio dei Ministri di varare, nelle              
prossime ore, nuove regole sugli spostamenti natalizi, argomento che è entrato nei trending             
topic giovedì 17 dicembre. 

Le ipotesi sul tavolo sono una più stringente, con un lockdown che copra tutto il periodo                
natalizio (24 dicembre - 6 gennaio) e una più moderata, che prevederebbe solo 8 giorni di                
restrizioni in prossimità delle festività. Il dibattito con le regioni è serrato, con l’opposizione alle               
misure portata avanti in particolare dai governatori Toti e Zaia, che giudicano questa ipotesi di               
chiusura non necessaria e dannosa per l’economia. 

#zonarossa 

 

 

Una notizia molto rilevante sul fronte del #vaccinoCovid si è avuta sempre il 17 dicembre, con                
l’annuncio dell’avvio del piano di vaccinazioni in Italia. La prima vaccinazione sarà il 27              
dicembre, la stessa data in cui la Presidente della Commissione Europea Ursula von der              
Leyen ha annunciato l’inizio delle vaccinazioni a livello europeo. Le categorie ad iniziare l’iter              
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di vaccinazione saranno gli operatori sanitari, gli operatori nei servizi ospedalieri e il personale              
delle residenze per anziani. La regione a cui saranno destinate più dosi sarà la Lombardia. 

#vaccinoCovid 

 

 

Un evento che ha destato diverse preoccupazioni è stato il temporaneo crollo dei server di               
Google, che ha interessato la giornata di lunedì 14 dicembre. Tutti i servizi di Google sono                
stati interessati da questo crollo, dalla piattaforma di Classroom utilizzata in particolare dagli             
studenti per la DaD, a Gmail e YouTube. Un portavoce di Google ha attribuito la motivazione                
di questo crollo ad un’interruzione del sistema di autenticazione, ma restano le voci della              
possibilità di un attacco hacker.  

#GoogleDown 
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La centralità di Facebook tra innovazione e controversie 

Anche con la crescita esponenziale del competitor cinese TikTok, avvenuta in particolare            
durante il periodo di lockdown, Facebook rimane il colosso dei social network con maggiore              
centralità, sia per gli utenti sia per chi si occupa di marketing online. 

I dati del 2020 riportati da Cision parlano di 2,6 miliardi di utenti mensili attivi, di cui 1,73                  
miliardi attivi quotidianamente considerando tutti i prodotti di Facebook, tra cui Instagram,            
Whatsapp e Messenger. I volumi di entrate generati grazie alle inserzioni, nonostante il Covid,              
rimangono molto alti, con 17,44 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2020. 

Un successo che contiene anche degli elementi innovativi, come il sistema di Intelligenza             
Artificiale in grado di predire l’andamento dei contagi da Covid-19 sulla base dei dati aperti               
delle autorità sanitarie. Un modello simile era stato ideato all’inizio della pandemia, al fine di               
arginare la diffusione di fake news tramite i social network. Questi strumenti di AI sono stati                
offerti a epidemiologi e ricercatori universitari, al fine di creare una sinergia per un modello               
predittivo sempre più efficace. 

Il colosso di Zuckerberg si ritrova però al centro di diverse controversie, tra cui la               
recente apertura di una causa da parte di 9 stati USA contro Google e Facebook, accusati di                 
abusare del loro potere monopolistico per una competizione sleale nel campo delle pubblicità.             
I due colossi, infatti, avrebbero sottoscritto degli accordi nel 2018 per dirottare inserzioni             
pubblicitarie di Google sulla piattaforma di Zuckerberg, a discapito della concorrenza. Google            
si è difeso dall’accusa dichiarando che i prezzi degli annunci digitali stanno calando, segno di               
un mercato competitivo in piena salute. 

La polemica arriva in concomitanza con l’attacco di Facebook ad Apple. Un attacco che              
arriva da Mark Zuckerberg a mezzo stampa sulle pagine del New York Times, contro la               
possibilità offerta da Apple agli utenti, al fine di tutelare la loro privacy, di non condividere i dati                  
per fini pubblicitari e commerciali. Questo, secondo Zuckerberg, danneggerebbe tutte le           
piccole imprese, che in questo modo avranno più difficoltà nel proporre pubblicità mirate. Un              
dibattito ancora aperto sul bilanciamento tra la libertà economica e la protezione dei dati              
personali. 
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https://www.wired.it/internet/social-network/2020/12/18/facebook-covid-19-fake-news/?refresh_ce=
https://www.wired.it/internet/social-network/2020/12/18/facebook-covid-19-fake-news/?refresh_ce=
https://www.repubblica.it/economia/2020/12/17/news/usa_causa_contro_google_e_facebook_manipolano_il_mercato_pubblicitario-278705289/
https://www.wired.it/economia/business/2020/12/17/facebook-apple-privacy/

