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QUOTA HORROR. La spunta blu di Twitter costerà 8 dollari al mese. Stephen King contro Musk 

(Messaggero p.11, Stampa p.24, Italia Oggi e MF p.17, Domani p.6). La medaglia blu che certifica 

su Twitter un account legato a una personalità pubblica, nota e attiva sul social, potrebbe non essere 

più gratuita. Ed è subito guerra. Lo scontento si è trasformato in poche ore in uno scontro tra titani: 

a scendere in campo contro la pensata del nuovo patron di Twitter, Elon Musk, è stato niente di 

meno che il maestro dell’horror Stephen King. Star non solo a parole ma anche a cinguettii (King 

conta quasi 7 milioni di follower) che ha sintetizzato in un tweet sferzante il suo pensiero: “20 

dollari al mese per conservare il mio badge blu? Ma col cavolo, sono loro che dovrebbero pagarmi. 

Sono pronto ad andarmene”. E via giù mezzo milione di like e migliaia di commenti. Nel dibattito 

si inserisce anche il presidente e amministratore delegato di Meta: “Ciao Elon, Facebook è 

gratuito”, replica taggando sia King che Musk. 

 

MUSICA DIVERSA. Lo streaming non è il disco (Italia Oggi p.17). Con Spotify & co. cambia il 

modello di business e ciò impatta sui ricavi di autori e interpreti. Guadagni molto più bassi ma 

possono ripetersi nel tempo. A band, cantanti e autori arrivano pochi soldi dalle piattaforme di 

streaming musicale. Una buona approssimazione, facendo riferimento a Spotify in Italia, è di un 

euro ogni 1.000 stream per aventi diritto nella parte a pagamento, riservata agli abbonati; e di un 

euro ogni 20mila in quella free, finanziata solo dalla raccolta pubblicitaria. D’altronde, quanto ai 

ricavi complessivi di Spotify nel mondo, appena il 12% arriva dalla pubblicità, mentre l’88% è 

frutto degli abbonamenti. Inolre gli stream di una canzone non vanno considerati come dischi 

venduti. In Italia la gran parte degli streaming avviene nella parte gratuita delle piattaforme. Perciò 

un milione di stream di un certo brano va considerato alla stregua del passaggio dello stesso brano 

all’interno di un programma tv con un milione di telespettatori. Quanti diritti d’autore si chiedono 

per quel passaggio? Non certo milioni di euro, e neppure migliaia, più spesso ci si accontenta di 

qualche centinaio di euro. 

 

NUTELLA BATTE FACEBOOK. Ferrero è più ricco di Mark Zuckerberg (Tempo p.9, 

Messaggero p.16). Giovanni Ferrero è più ricco di Mark Zuckerberg. Dunque la Nutella batte 

Facebook. La conferma arriva dalla classifica Bloomberg Billionaires che conferma che il patron 

dell’omonimo gruppo di famiglia, è decisamente più ricco di Zuckerberg. Con una ricchezza di 38,9 

miliardi di dollari, Ferrero si piazza al 25esimo posto della graduatoria, prima dunque di Mark 

Zuckerberg che vanta un patrimonio di “soli” 38,2 miliardi di dollari. 

 

RISIKO TV. Fuortes da viale Mazzini alla Scala: la mossa di Fdi per conquistare la Rai 

(Repubblica p.10). In primavera l’ad andrebbe al posto del sovrintendente del teatro di Milano 

Meyer Poi via al risiko delle poltrone nel cda e nei tg. L’assalto alla Rai passa per Milano. Tocca Il 

Teatro la Scala e poi torna a Viale Mazzini. Anche se in silenzio, e cercando di evitare clamori, il 

centrodestra targato Giorgia Meloni ha messo nel mirino la tv pubblica. Soprattutto Fratelli d’Italia, 

al momento assenti nella governance del servizio radiotelevisivo, vuole stringere i tempi per 

ristabilire la linea di comando. E la mossa passa dalle dimissioni dell’attuale amministratore 

delegato, Carlo Fuortes. 

 

TWITTER. Scontro tra il neo patron Elon Musk e alcune star del social (Messaggero p.11): a far 

infuriare il regista Stephen King è la proposta di mister Tesla di far pagare 20 dollari al mese per 

avere la medaglia blu che certifica un account legato a una personalità pubblica. “Col cavolo, sono 

loro che dovrebbero pagare me” ha scritto Stephen King, con la pronta replica di Musk: “Dobbiamo 

in qualche modo pagare le bollette! Che ne dici allora di otto dollari?”. “Musk spadroneggia in 

Twitter” scrive MF (p.17), che riporta però il taglio del rating del social a B1 da parte di Moody's. 
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Nel frattempo, secondo il FT (p.6), le banche che hanno prestato 12,7 mld di dollari a Musk per la 

sua operazione da 44 mld di dollari su Twitter si preparano a tenerli nei propri libri contabili fino a 

inizio del prossimo anno, in attesa che il milionario patron di Tesla sveli in modo più chiaro il suo 

piano. 

 

TIKTOK. Il social verso la messa al bando negli Usa. “Minaccia la sicurezza nazionale” accusa uno 

dei cinque commissari della Federal Communications Commission che ha chiesto al governo di 

vietare TikTok (MF p.17). 


