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RUSSIA E UCRAINA CERCANO L’ACCORDO.
ZELENSKY: “SIAMO SULLA STRADA PER LA VITTORIA”

Anche Vladimir Putin, in un incontro con il Presidente bielorusso Lukashenko, riferisce di “alcuni
progressi” fatti durante l’ultimo round di negoziati e non esclude un incontro con Zelensky

Timidi segnali di disgelo dopo il
summit tra i Ministri degli Esteri
di Russia e Ucraina. Mentre i
leader europei si riuniscono a
Versailles per decidere le nuove
sanzioni contro Mosca e le misure
per sostenere l'Ucraina, il Cremlino
non esclude un incontro tra il
presidente russo Vladimir Putin e
quello ucraino Volodymyr Zelensky,
come citato dalla Tass. Intanto,
però, proseguono gli attacchi
dell’esercito russo in Ucraina,
colpita nelle ultime ore anche ad
Ovest. I media locali riferiscono di
esplosioni a Lutsk, dove tre missili
hanno colpito l'aeroporto, e Dnipro,
dove sarebbe stato bombardato
anche un asilo nido.

Zelensky: “L’Unione Europea
deve fare di più per l’Ucraina”. In
un videomessaggio diffuso
attraverso il proprio canale
Telegram, il Presidente ucraino
invita i vertici europei ad una prova
di forza contro Putin, dimostrando
sostegno al popolo ucraino e
accettando l’adesione del Paese
all’Unione. In mattinata, un tweet di
Ursula von der Leyen aveva già
annunciato l’invio di una prima
tranche di aiuti finanziari
all’Ucraina, pari a 300 milioni di
euro. A questi, ha preannunciato la
Presidente della Commissione
Europea, seguiranno ulteriori
finanziamenti per un totale di 1,2
miliardi.

Il Presidente Biden vuole porre
fine alle relazioni commerciali
con Mosca, estromettendo la
Russia dai circuiti economici
internazionali e imponendo così
dazi più alti rispetto agli altri membri
del WTO. Le sanzioni, infatti,
sembrano non essere sufficienti,
mentre un taglio netto delle
relazioni metterebbe la Russia nelle
stesse condizioni di Cuba. Intanto in
Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ex
procuratore generale, ha vinto le
elezioni come nuovo Presidente,
con pochi punti di distacco dai suoi
contendenti. Sulla rete, gli utenti
commentano l’evolversi del conflitto
e le scelte di Netflix e TikTok per
contrastare la disinformazione.
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FOCUS: DDL APPALTI, LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA FISCALE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge
delega al Governo in materia di contratti pubblici, l’Assemblea ha introdotto alcune novità tra cui
la previsione di meccanismi di premialità per l’utilizzo di prodotti italiani e la semplificazione
delle procedure di pagamento delle stazioni appaltanti. Il provvedimento passa ora all’esame
della Camera. Inoltre, al fine di fronteggiare la crisi ucraina, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha istituito una task force, attiva dalla prossima settimana, per valutare i contraccolpi
sulle imprese a causa della guerra innescata dalla Russia. L’Unità di crisi sarà guidata da
Amedeo Teti.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, riunitosi giovedì 10 marzo, ha sbloccato la
realizzazione di sei parchi eolici, che assicureranno la potenza di 418 MW, oltre al disegno di
legge sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane, approvato in fase preliminare:

● DDL Montagna. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori montani sono stati approvati
incentivi fiscali a favore delle piccole e microimprese montane, un credito d’imposta per
chi lavora nelle scuole di montagna di ogni grado, incentivi per gli agricoltori montani e
misure a favore della banda ultralarga nei territori a rischio spopolamento. Inoltre è
stata approvata la misura “Io resto in montagna” a sostegno della residenzialità.

Legge Delega sulla Riforma Fiscale. Prosegue, presso la VI Commissione Finanze della
Camera dei Deputati l’esame della Legge Delega sulla Riforma Fiscale. Nella serata di martedì
8 marzo il Governo si è spaccato nuovamente in merito. La Commissione, presieduta dall’On.
Luigi Marattin (Italia Viva) ha bocciato un emendamento, presentato dal centrodestra, che
prevedeva lo stralcio del comma 2 dell’articolo 6 della delega contenente la riforma del calcolo
del valore catastale degli immobili. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alternativa Popolare e
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Coraggio Italia hanno votato a favore, (oltre a tre deputati del Gruppo Misto), per un totale di 22
voti, mentre Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali hanno votato contro, con
un totale di 23 voti. L’emendamento è stato quindi bocciato, pur creando una grossa spaccatura
all’interno della maggioranza di Governo.

Legge sul suicidio assistito. Nella giornata di giovedì la Camera dei deputati, con 253
favorevoli e 117 contrari, ha approvato la legge sul fine vita dando il via libera al testo sulle
“Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. I requisiti fondamentali
prevedono, tra gli altri: essere maggiorenne e consapevole, essere affetto da una patologia
irreversibile ed essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. La legge passa ora
all’esame del Senato.

Smart working. In previsione della cessazione dello stato di emergenza, uno dei temi aperti
resta quello dello smart working. Proprio per questo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha presentato un emendamento al Decreto Sostegni-ter - in fase di conversione - che
introduce procedure semplificate per lo smart-working anche per il dopo emergenza. In
particolare, l’emendamento, che riguarderà fino a 8 milioni di lavoratori, consente alle imprese
una comunicazione telematica unica contenente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e
cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza che sia necessario l’invio dei
singoli accordi individuali. La mancata comunicazione al Dicastero comporterà una sanzione
compresa fra i 100 e i 500 euro.

Certificazione della parità di genere. Mercoledì 9 marzo si è svolta l’audizione della Ministra
per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti presso le Commissioni riunite Affari
Costituzionali, Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati. La Ministra, in merito alla
certificazione della parità di genere ha spiegato che il sistema di certificazione sarà aperto a
tutte le imprese e che il Governo ha già provveduto in merito alla creazione della piattaforma
per la presentazione delle domande e sta predisponendo il bando per l’accreditamento degli
enti che dovranno poi realizzare la certificazione. L’obiettivo del Governo, ha rimarcato la
Ministra, è quello di tutelare le piccole e medie imprese per accedere ad una certificazione
senza oneri aggiuntivi. Infine, la Ministra, ha stabilito il 2027 come traguardo per avere un’Italia
profondamente riformata, dal punto di vista delle disuguaglianze territoriali, sociali e di genere,
attraverso le riforme strutturali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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SCENARIO POLITICO

“Non siamo in economia di guerra. Nuove vie per i commerci”

Draghi da Versailles: “L’economia italiana non è in recessione”. Al Vertice informale dei
Capi di Stato UE di Versailles, centrale è stato il tema della risposta all’invasione russa
dell’Ucraina, una questione che per il Presidente del Consiglio Mario Draghi “non può che
essere Europea”. L’incontro è stato definito dal Premier “un successo: raramente ho visto l'Ue
così compatta”. Al centro del dibattito anche l’impatto della guerra sulle economie europee.
“Dobbiamo prepararci - ha dichiarato Draghi - ma non è un’economia di guerra. Prepararsi non
vuol dire che ciò debba avvenire”. L’economia italiana “non è in recessione, siamo in grado di
affrontare un rallentamento e arrivare alla fine dell'anno con un altro buon dato di crescita. Su
clima, difesa ed energia gli obiettivi europei sono molto grandi. La Commissione ha fatto i suoi
calcoli: serviranno da 1,5 a 2 o più trilioni per rispettare gli obiettivi climatici al 2030 e gli obiettivi
di sicurezza Nato. È chiaro che occorre una risposta europea di bilancio”.

La strategia: “Costruire nuove relazioni commerciali”. Dal vertice il Premier ha risposto alle
preoccupazioni emerse in Italia, specie in merito agli approvvigionamenti “fondamentali, come il
cibo”. “Alcuni allarmi che ho visto sui giornali di oggi sono grandemente esagerati”, ha
sottolineato Draghi, in riferimento ai titoli sui possibili razionamenti. “La discussione che c’è
stata - ha spiegato - è stata originata da una relazione dei ministri dell’agricoltura e dello
sviluppo economico: i due hanno parlato di alcune interruzioni di approvvigionamenti di materie
prime in agricoltura e per l’industria. Ho discusso qui con alcuni colleghi, e per le rassicurazioni
avute da loro il problema immediato sembra risolto. Bisogna però immaginare che interruzioni
nei flussi di approvvigionamento possano accadere: la risposta consiste nell’approvvigionarsi
altrove. E quindi bisogna, come stiamo già facendo con l’energia, riorientare le nostre fonti di
approvvigionamento verso altri posti. In agricoltura: Canada, Stati Uniti, Argentina, e altri Paesi.
Questo significa costruire delle nuove relazioni commerciali”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Guerra in Ucraina, preoccupano anche le conseguenze economiche. A oltre due settimane
dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, gli effetti del conflitto sull’economia mondiale e
soprattutto dell’Eurozona si stanno facendo sempre più evidenti. Secondo il sondaggio di Emg
Different del 10 marzo, quasi nove italiani su dieci (l’88%) credono che la guerra possa toccarli
personalmente, danneggiando la propria situazione economica. Le conseguenze che
preoccupano di più sono: l’aumento dei prezzi al consumo (indicato quale elemento critico dal
50% degli intervistati), l’aumento delle bollette (indicato dal 24%) e infine la mancanza di
materie prime per le aziende (20%). In generale, quasi la totalità degli italiani (l’88%) è
impensierito dall’evoluzione del conflitto.

Il giudizio degli italiani sulla politica che simpatizzava per Vladimir Putin. Negli scorsi
giorni ha fatto scalpore la visita di Matteo Salvini in Polonia, ma l’ex Ministro dell’interno non è
l’unico politico ad aver dimostrato in passato simpatie per il Presidente russo. Secondo il
sondaggio Ipsos dell’8 marzo, tuttavia, per il 51% degli italiani, le precedenti espressioni di
amicizia per Vladimir Putin hanno scarsa rilevanza: “erano altri tempi – dichiarano – l’importante
è che ora stiano dalla parte giusta”. Per il 29%, invece, i politici in questione “hanno commesso
un errore importante, che compromette la loro affidabilità per il futuro”. Il 20% non sa.

Bonus psicologo: due italiani su tre ritengono sottovalutata l’importanza della salute
mentale. Entro la fine del mese di marzo è atteso il decreto che darà il via all’erogazione del
bonus psicologo, che prevede contributi fino a 600 euro calibrati in base all’ISEE. Un’iniziativa
questa che risponde ai crescenti disagi psicologici manifestatisi ed emersi durante la pandemia.
Secondo il sondaggio SWG del 6 marzo, infatti, quasi il 40% degli italiani ha dichiarato di aver
sofferto negli scorsi due anni di ansia generalizzata, il 23% di depressione e il 19% di fobia e
paure immotivate. Il 68% degli intervistati ritiene che il sistema sanitario nazionale sottovaluti
l’importanza dei servizi dedicati alla salute mentale, ma allo stesso tempo il 65% crede che il
bonus psicologo sia comunque segno di una maggiore attenzione a queste problematiche.
Sempre il 65% degli italiani dichiara inoltre che “andare dallo psicologo è un gesto di
prevenzione e cura verso se stessi, e del bonus dovrebbero poterne usufruire tutti”.
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SUI MEDIA

Stati Uniti: il Presidente Joe Biden vuole porre fine alle relazioni commerciali con Mosca.
Intanto, il Congresso approva il nuovo piano di spesa per gli aiuti militari e umanitari in
Ucraina. In risposta all’invasione russa in territorio ucraino, l’Occidente mira a estromettere il
Cremlino dai circuiti economici internazionali. Le sanzioni già messe in campo dall’Unione
Europea e dagli Stati Uniti non sembrano, infatti, essere sufficienti. In quest’ottica, il Presidente
Joe Biden ha chiesto oggi di revocare i privilegi commerciali alla Russia, con l’obiettivo di aprire
la strada all’imposizione di nuovi dazi e nuove ammende. Come riporta Bloomberg, la
sospensione dei normali rapporti commerciali metterà la Russia nelle stesse condizioni di Paesi
come Cuba, e permetterà a Washington di imporre dazi più alti rispetto agli altri membri del
World Trade Organization (WTO).

La pandemia ha cambiato il volto del lavoro: l’analisi del New York Times. L’emergenza
sanitaria ha stravolto il mondo del lavoro, determinando una forte accelerazione nella diffusione
dello smart working. Guardando agli Stati Uniti: prima della pandemia da Coronavirus, soltanto il
4 per cento della popolazione usufruiva del lavoro agile, mentre nel 2020 la percentuale è salita
a quota 43. Il numero è cresciuto di oltre 10 volte: abbastanza per definire questo fenomeno
una rivoluzione delle abitudini fin lì consolidate. Come riporta il New York Times, se da un lato la
modalità di lavoro da remoto sembra agevolare le donne con figli a carico, dall’altro è forte il
rischio di un disequilibrio tra vita privata e lavorativa. Quello a cui abbiamo assistito, rimarca la
testata statunitense, è stato un vero e proprio esperimento lungo due anni, che ha coinvolto 50
milioni di persone. Il risultato emerso è che l’ufficio non è mai stato uno standard adatto a tutti;
anzi, per anni si è preteso che lo fosse, facendo sì che tutti vi si adattassero. Allo stato attuale,
lo smart working offre certamente un’opzione valida anche se necessita di regolamentazioni e
tutele per i lavoratori.
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Elezioni in Corea del Sud e la narrazione dei media locali. Con il 46.56 per cento di voti sul
presidente democratico uscente Moon Jae-in, fermo al 47,83 e con uno scarto dell’1 per cento
dal principale rivale Lee Jae-myung, Yoon Suk-yeol è stato eletto martedì scorso come nuovo
Presidente della Repubblica della Corea. Come riporta Foreign Policy, per raccontare i risultati
di questa serrata competizione elettorale le emittenti SBS e MBC - due delle più grandi reti
televisive della Corea del Sud - hanno lanciato una serie di grafici elettorali e cortometraggi
animati che fanno riferimento alla cultura popolare, tra cui Pokémon, Rocky, "Street Fighter" e
dabbing. Ad attirare maggior attenzione sui social media è stato l'uso di Game of Thrones da
parte della SBS con bizzarri rendering dei candidati presidenziali sovrapposti a un mondo
fantastico pieno di draghi sputafuoco.

“Call me by my name. Donne e linguaggio, dalla politica alle nuove tecnologie”, l’evento
organizzato da Comin & Partners. In occasione della Giornata internazionale delle donne,
Comin & Partners ha proposto un momento di confronto con la partecipazione della Ministra per
le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e l’intervento di Andrea Delogu, conduttrice e
scrittrice, per riflettere su come il linguaggio, specchio della società, possa per primo farsi
ambasciatore di un cambio culturale nell’ambito della parità di genere, con la tecnologia in
prima linea per accelerare il processo. L’evento “Call me by my name - Donne e linguaggio,
dalla politica alle nuove tecnologie”, promosso dalla piattaforma per il women empowerment
Freeda, si collega al programma “We Belong To Sustainability”, lanciato da Comin & Partners
un anno fa, per promuovere la sostenibilità e il bilancio di genere. Il dibattito è stato arricchito
dal punto di vista delle imprese, grazie agli interventi di: Laura Basili, Founder Women At
Business; Stefania Pompili, CEO Sopra Steria; Sara Ristori, Direttrice Editoriale di Freeda;
Stefano Spaggiari, Founder & Chairman di Expert.ai. Qui il racconto di Ansa2030.
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Anche questa settimana l’attenzione dei media online si focalizza intorno all’evolversi del
conflitto in Ucraina. Al centro l’hashtag #UkraineWar che nelle ultime ore ha prodotto oltre
90mila contenuti solo su Twitter. Continua l’impegno delle Big Tech nella lotta alla
disinformazione e alla sicurezza informatica. Come si evince da una nota dell’Ansa, il Threat
Analysis Group, reparto della sicurezza di Google, ha individuato e bloccato l’azione di alcuni
cybercriminali russi e bielorussi, che organizzavano campagne di phishing con l’obiettivo di
rubare le credenziali di accesso del governo polacco e ucraino, delle organizzazioni militari e
degli utenti. L’azione di Google, inoltre, si somma agli interventi di altri due colossi del Web:
Netflix e TikTok che hanno deciso di sospendere i loro servizi in Russia dopo l’approvazione
della legge che inasprisce le pene per le presunte fake news sul conflitto. Nel Paese quindi non
si potrà più vedere la programmazione della celebre piattaforma d’intrattenimento. Lo stesso
vale per le dirette del social media cinese.

#UkraineWar
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Negli ultimi tre giorni si sono moltiplicate le menzioni e le interazioni online legate a quanto
accaduto presso l’ospedale pediatrico di #Mariupol, colpito dai militari russi nella giornata di
mercoledì scorso. Proseguono anche in occasione di questo tragico accaduto le azioni dei
social media volte a contrastare le fake news. Come si legge in un articolo di Repubblica,
Twitter ha rimosso i contenuti dell’Ambasciata Russa a Londra che dichiarava non veritiere le
foto del disastro provocato nella città ucraina.

#Mariupol

Nelle ultime ore il dibattito sui social media si focalizza anche sulla decisione presa da Meta di
derogare temporaneamente alla propria policy consentendo sulle piattaforme i messaggi d’odio
diretti alle forze armate russe impegnate in Ucraina. Come riportato dall’Agi il capo delle
comunicazioni di Meta Andy Stone ha affermato "A causa dell'invasione russa dell'Ucraina,
siamo tolleranti verso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre
regole sui discorsi violenti”. Da Mosca la risposta non tarda: "Chiediamo alle autorità di fermare
le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia.
Gli utenti di Facebook e Instagram non hanno dato ai proprietari di queste piattaforme il diritto di
determinare i criteri della verità e di mettere le nazioni l'una contro l'altra ", è quanto si evince da
un tweet dell'ambasciata russa a Washington.

#Zuckerberg
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Social news dal mondo

Google aumenta i suoi livelli di sicurezza. Il colosso americano ha deciso di investire
ulteriormente nella sicurezza dei sistemi e delle reti, firmando un accordo da 5,4 miliardi di
dollari per acquisire Mandiant, società leader nel settore della cybersecurity e della prevenzione
di incidenti informatici e data breach, che entrerà ufficialmente a far parte di Google Cloud.
L’obiettivo dell’acquisizione è quello di aiutare le imprese ad elevare i propri standard di
sicurezza, poiché - come spiegato dal Ceo di Google Cloud Thomas Kurian – lo sviluppo delle
nuove tecnologie ha reso gli attacchi informatici particolarmente dannosi sia per i governi sia
per le aziende. "L'acquisizione di Mandiant - spiega una nota congiunta delle due società -
dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno"

Maggiore attenzione alla privacy anche per Twitter, esce la versione Tor. Twitter ha deciso
di lanciare una nuova versione Tor della sua piattaforma, con l’obiettivo di fronteggiare le
minacce informatiche legate al conflitto in Ucraina e tutelare la privacy degli utenti. La nuova
versione, annunciata con un tweet dall'ingegnere che l’ha ideata Alec Muffet, funzionerà
attraverso una struttura di protezione a più livelli, progettata specificamente per esigenze di
sicurezza. Il software, come si legge nell’articolo di Rai News, potrà essere in grado di
contrastare ed eludere la censura, consentendo così ad esempio agli utenti di navigare in modo
anonimo e sicuro anche in Russia nonostante il blocco imposto dal Governo.

Problemi di connessione per Spotify e Discord. Nella giornata di martedì Spotify e Discord
hanno riscontrato problemi di connessione legati al funzionamento di Google Cloud. Il problema
tecnico, lamentato da milioni di utenti, è stato attribuito ad un malfunzionamento del
componente Traffic Director, che avrebbe causato la disconnessione a catena di entrambi i
servizi. L’inconveniente, durato circa un paio d’ore, è stato oggetto di una comunicazione
ufficiale da parte di Google Cloud, che ha confermato la pubblicazione di un rapporto dettagliato
sull’accaduto per fornire agli utenti le informazioni necessarie ad assicurare la trasparenza dei
processi.
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