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Il Senato approva all'unanimità un
disegno di legge per vietare TikTok
su tutti i dispositivi governativi tra le
preoccupazioni per la sicurezza
nazionale
Katabella Roberts

Gli Stati Uniti Mercoledì il Senato ha votato all'unanimità per approvare
una legislazione che vieterebbe l'uso dell'app di condivisione video TikTok
su telefoni e dispositivi governativi tra le crescenti preoccupazioni che
l'app rappresenti un rischio per la sicurezza informatica e costituisca una
minaccia per la sicurezza nazionale.

Il "No TikTok on Government Devices Act", è stato introdotto per la prima
volta dal senatore. Josh Hawley (R-Mo.) nell'aprile 2021 e seguirà
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essenzialmente le misure già adottate dal Dipartimento di Stato, dal
Dipartimento della Sicurezza Nazionale, dal Dipartimento della Difesa e
dall'Amministrazione per la sicurezza dei Trasporti per vietare l'utilizzo
dell'applicazione video sui dispositivi del governo federale.

In particolare, il disegno di legge (pdf) richiede all'Office of Management
and Budget di sviluppare standard per le agenzie esecutive che
richiedono che TikTok e qualsiasi applicazione successiva del suo
proprietario siano ritirate da qualsiasi dispositivo emesso dagli Stati Uniti o
da una società governativa.

Il disegno di legge include eccezioni per le attività di applicazione della
legge, gli interessi di sicurezza nazionale e i ricercatori di sicurezza in
alcune circostanze.

Anche se è stato approvato al Senato all'unanimità mercoledì, il disegno di
legge di Hawley dovrà ancora essere approvato dalla Camera e firmato in
legge dal presidente Joe Biden.
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Un telefono cellulare può essere visto che mostra i loghi delle app cinesi WeChat e TikTok davanti a un monitor

che mostra le bandiere degli Stati Uniti e della Cina su una pagina internet, a Pechino, a settembre. 22, 2020.

(Kevin Frayer/Getty Images)

'TikTok è un cavallo di Troia per il Partito
Comunista Cinese'

Un disegno di legge simile è stato presentato per la prima volta nel marzo
2020 e approvato all'unanimità dal Senato nell'agosto 2020, ma si è
bloccato alla Camera. È stato successivamente reintrodotto nell'aprile
2021 dai senatori Hawley, Rick Scott (R-Fla.), Rubio (R-Fla.) e Cotton (R-
Ark.), ed è stato approvato all'unanimità nella commissione per la
sicurezza interna e gli affari governativi del Senato.

Il senatore Hawlyer, un repubblicano, ha confermato su Twitter che i
legislatori avevano votato all'unanimità per approvare l'ultimo disegno di
legge.

“TikTok è un cavallo di Troia per il Partito Comunista Cinese. "È un grave
rischio per la sicurezza degli Stati Uniti e, fino a quando non sarà costretto
a rompere completamente i legami con la Cina, non ha posto sui
dispositivi governativi"", ha detto Hawley in una dichiarazione." "Gli Stati
di tutti gli Stati Uniti stanno vietando TikTok sui dispositivi governativi. È
tempo che Joe Biden e i democratici aiutino a fare lo stesso”.

TikTok è di proprietà di ByteDance con sede a Pechino, che è stato
collegato al Partito Comunista Cinese (PCC).

I funzionari statunitensi hanno ripetutamente sollevato preoccupazioni sul
fatto che l'app rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale, con i dati
sugli utenti negli Stati Uniti che potrebbero cadere nelle mani del PCC.

Nonostante le crescenti preoccupazioni, la popolarità dell'app,
specialmente tra gli adolescenti, è salita alle stelle, con i dati del Pew
Research Center che mostrano che quasi il 70% dei bambini dai 13 ai 17
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anni negli Stati Uniti utilizza regolarmente la piattaforma di condivisione
video.

Nel frattempo, ByteDance ha ripetutamente negato che i dati di TikTok
vengano consegnati a Pechino e ha affermato che memorizza i dati degli
utenti statunitensi su server al di fuori della Cina.

Il senatore Josh Hawley (R-Mo.) parla durante una sottocommissione per la sicurezza interna del Senato sulle

minacce emergenti e la supervisione delle spese a Capitol Hill a Washington ad agosto. 3, 2022. (Drew

Angerer/Getty Images)

Dopo il voto di mercoledì tra i legislatori del Senato per approvare
all'unanimità il disegno di legge di Hawley, il portavoce di TikTok Brooke
Oberwetter ha detto a Bloomberg in una dichiarazione: "Ancora una volta,
il senatore Hawley è andato avanti con la legislazione per vietare TikTok
sui dispositivi governativi, una proposta che non fa nulla per promuovere
gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti

"Speriamo che piuttosto che continuare su questa strada, solleciti
l'amministrazione ad andare avanti con un accordo che affronti
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effettivamente le sue preoccupazioni", ha aggiunto Oberwetter.

L'Epoche Times ha contattato TikTok per un commento.

Una serie di stati negli Stati Uniti ha già vietato l'utilizzo di TikTok su
dispositivi governativi, tra cui Maryland, South Dakota e Carolina del Sud,
citando potenziali spionaggio informatico e sorveglianza di enti
governativi, nonché la raccolta inappropriata di informazioni personali
sensibili.

Martedì, il senatore Marco Rubio, (R-Fla.) ha introdotto una legislazione
che vieterebbe a TikTok di operare completamente negli Stati Uniti.

“Il governo federale deve ancora intraprendere un'unica azione
significativa per proteggere gli utenti americani dalla minaccia di TikTok.
Non si tratta di video creativi: si tratta di un'app che raccoglie dati su
decine di milioni di bambini e adulti americani ogni giorno. Sappiamo che è
usato per manipolare i feed e influenzare le elezioni", ha detto il legislatore
del GOP in una dichiarazione che annuncia il disegno di legge.

“Sappiamo che risponde alla Repubblica popolare cinese. Non c'è più
tempo da perdere in trattative senza senso con una società di buratti del
PCC. È tempo di vietare per sempre TikTok controllato da Pechino.”
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Katabella Roberts è una scrittrice di notizie per The Epoch Times, che si
concentra principalmente sugli Stati Uniti, sul mondo e sulle notizie
commerciali.


