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Il Maine si unisce a 28 stati
statunitensi che vieta TikTok dai
dispositivi governativi
Mimi Nguyen Ly

Il Maine è diventato l'ultimo stato a vietare TikTok dai dispositivi di
proprietà statale che si connettono alla rete governativa.

L'app di condivisione video è di proprietà e gestita da ByteDance, che è
una società cinese che ha trasferito la sua sede a Singapore nel 2020.

Più di 28 stati degli Stati Uniti e il governo federale hanno vietato la
popolare app dai dispositivi di proprietà statale. Le forze armate
statunitensi lo hanno anche vietato su dispositivi militari.

Maine Information Technology ha notificato giovedì ai lavoratori del ramo
esecutivo che TikTok rappresenta una grave minaccia per l'infrastruttura
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di rete dello stato.

Maine IT afferma che la direttiva (pdf) è in risposta a "rischi di sicurezza
nazionale ben documentati posti da TikTok" e "recentemente emanata
una legislazione federale che vieta l'uso dell'applicazione su tutti i
dispositivi del governo federale".

La direttiva richiede che TikTok sia rimosso da tutti i dispositivi statali e
personali che si connettono alla rete governativa entro il 1° febbraio.

"Se installata in precedenza, qualsiasi tecnologia coperta deve essere
immediatamente disinstallata per eludere qualsiasi esposizione di
informazioni sensibili", afferma la direttiva. "Il non rispetto dei requisiti di
questa direttiva può comportare un'azione disciplinare fino alla
cessazione inclusa".

Il nuovo requisito non influisce sui dispositivi personali che non si
connettono alla rete del governo statale.

L'FBI e la Federal Communications Commission hanno emesso
avvertimenti di possibili minacce che TikTok pone alla sicurezza nazionale
degli Stati Uniti, compresi i dati degli utenti ottenuti dall'app, come la
cronologia di navigazione e la posizione, potrebbero essere condivisi con
il regime cinese autoritario.

Le preoccupazioni sono state accresciute alla fine del 2022 tra le notizie
dei media che il personale di ByteDance ha utilizzato l'accesso
dell'azienda ai dati degli utenti di TikTok per tracciare impropriamente i
giornalisti americani.

Mentre TikTok ha precedentemente affermato che tutti i dati degli utenti
statunitensi erano archiviati negli Stati Uniti, da allora ha ammesso che
questo non è vero. In un'audizione del Congresso del settembre 2022, i
dirigenti di TikTok si sono rifiutati di impegnarsi a fermare il flusso di dati
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americani verso il Partito Comunista Cinese (PCC).

Gli Stati Che Hanno Vietato TikTok

TikTok è aumentato di popolarità negli Stati Uniti nel 2017 dopo che
ByteDance ha acquisito la società di social media cinese Musical.ly e ha
abbinato il suo ufficio di Santa Monica a TikTok.

TikTok non ha informato i funzionari statunitensi della fusione Musical.ly-
TikTok nonostante i legami di entrambe le società con la Cina, ha
precedentemente detto il giornalista investigativo indipendente Geoffrey
Cain agli "American Thought Leaders" di EpochTV.

Casey Fleming, esperto di sicurezza informatica e CEO della società di
consulenza strategica BlackOps Partners, ha precedentemente detto a
The Epoch Times: "Tutti i tuoi dati su quel telefono, tutto ciò che fai e tutto
ciò che hai memorizzato sul tuo telefono vengono inviati fuori dal paese,
possibilmente per essere utilizzati contro di te".

Come ha detto Carr, "TikTok non vede solo i video di danza dei suoi
utenti".

Oltre alle preoccupazioni per la sicurezza nazionale, molti hanno sollevato
preoccupazioni sui contenuti di TikTok e sui suoi potenziali danni alla
salute mentale degli adolescenti. Nel dicembre 2022, lo stato dell'Indiana
ha intentato due cause contro la società, accusandola di inviare i dati degli
utenti al PCC e anche di affermare falsamente che il suo prodotto era
sicuro per i bambini.

Oltre al Maine, gli stati degli Stati Uniti che hanno recentemente deciso di
vietare TikTok dalla maggior parte o tutti i dispositivi di proprietà statale
sono: Arkansas, Louisiana, West Virginia, Indiana, Mississippi, New Jersey,
Ohio, Wyoming, Kansas, Montana, Kentucky, Wisconsin, Carolina del
Nord, Virginia, Georgia, New Hampshire, Idaho, Tennessee, Iowa, North
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Dakota, Utah, Alabama, Oklahoma, Si uniscono al Nebraska, che ha
vietato TikTok dai dispositivi di proprietà statale nell'agosto 2020.

Separatamente, la Florida nell'agosto 2020 ha vietato TikTok da tutti i
dispositivi all'interno delle strutture del Dipartimento dei Servizi Finanziari
dello stato.

La Pennsylvania nel dicembre 2022 ha vietato TikTok dai dispositivi del
Dipartimento del Tesoro.
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