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RIPRENDONO I NEGOZIATI TRA RUSSIA E UCRAINA
DRAGHI CHIAMA PUTIN: “PARLIAMO DI PACE”

Nella lunga telefonata tra Mario Draghi e Vladimir Putin il Presidente russo ha dichiarato che le
condizioni non sono mature per la pace, ma non esclude piccoli passi avanti nei negoziati

Le parole di Mario Draghi dopo la
telefonata con Putin testimoniano
minimi passi avanti nelle trattative
per arrivare al cessate il fuoco: "Le
posizioni delle due parti si sono
un po' avvicinate, ma sono
cauto perchè c'è ancora molto
scetticismo". Il Presidente del
Consiglio ha anche ribadito che la
strada delle sanzioni è quella
giusta e che “alla pace si arriva se
l'Ucraina si difende”. Durante la
telefonata Putin avrebbe inoltre
chiesto la disponibilità dell’Italia a
fare da garante, condizione
richiesta anche dall’Ucraina.
Draghi si è limitato a riaffermare la
disponibilità dell'Italia a collaborare
per costruire un percorso di pace.

Il conflitto prosegue nelle città e
tra i civili. Questa mattina il
Cremlino ha denunciato il
bombardamento di otto depositi di
petrolio a Belgorad, in Russia. Il
ministro degli Esteri ucraino,
Dmytro Kuleba, non ha «né
confermato né smentito» la notizia.
Nelle stesse ore, secondo quanto
dichiarato dal Sindaco di Chernihiv,
i bombardamenti russi avrebbero
distrutto il reparto di oncologia di
un ospedale. Sempre nella
giornata di oggi il Presidente turco
Recep Tayyip Erdogan ha parlato
di un «positivo avvicinamento» tra
Putin e Zelensky, che potrebbe
portare già oggi alla definizione di
una data per l'incontro.

La Polonia ha intenzione di
interrompere l’importazione degli
idrocarburi russi (petrolio, gas e
carbone) entro la fine dell’anno. Lo
ha dichiarato mercoledì il primo
ministro polacco Mateusz
Morawiecki. D’altro canto, secondo
l’analisi dell’Economist, la vittoria
ucraina potrebbe fermare
l’espansionismo russo e dare vita a
un periodo duraturo di pace.
Intanto, il Presidente degli Stati
Uniti Joe Biden, diffidente dei
negoziati di questi giorni, sta
valutando di inviare ulteriori aiuti
finanziari per sostenere l’economia
Ucraina. In rete, gli utenti
commentano l’evoluzione del
conflitto e le scelte dei social media.
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FOCUS: DL UCRAINA, RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, il Senato ha approvato il testo di conversione in
legge del DL Ucraina, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia nella serata di
mercoledì. Il DL Taglia-Prezzi è stato incardinato nell’agenda della Commissione “Finanze” del
Senato ed è previsto, in merito, l’avvio di un ciclo di audizioni, che inizierà il prossimo 5 aprile.
Prosegue il ciclo di audizioni indetto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, in
merito al disegno di legge sulla disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi.

Conferenza di Mario Draghi all’Associazione Stampa Estera. Giovedì 31 marzo Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha tenuto una conferenza stampa con i
giornalisti dell’Associazione Stampa Estera. Tra i temi affrontati vi sono stati i recenti sviluppi del
conflitto tra Russia ed Ucraina, anche alla luce della telefonata intercorsa tra Draghi ed il
Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. In merito al colloquio, Draghi ha precisato
che la motivazione della chiamata era quella di accertare la sussistenza di condizioni per la
pacificazione del conflitto e per organizzare un incontro tra Putin ed il Presidente ucraino,
Volodymyr Zelenski. Putin, però, ha espresso l’intenzione di lasciare proseguire i negoziati
russo-ucraini prima di affrontare la pacificazione dello scenario.

Riforma della Giustizia. Prosegue il dibattito sul provvedimento di riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura, fermo in Commissione Giustizia alla Camera. L’Aula, inoltre, ha
rinviato nuovamente la data di inizio della discussione generale dall’11 al 19 aprile. Il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, si è espresso sul tema, sottolineando la necessità di una
celere approvazione del provvedimento, ricalcando anche quanto già affermato durante il
proprio discorso di insediamento, tenuto a gennaio. In merito alle tempistiche di approvazione
del provvedimento si è espresso anche Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato al Ministero della
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Giustizia, sottolineando come i pareri richiesti siano stati forniti e che sia maturo il tempo della
discussione parlamentare.

DL Ucraina. Giovedì 31 marzo il Senato ha approvato con 214 voti favorevoli, 35 contrari e
nessun astenuto, a fronte di una presenza complessiva di 249 senatori, il testo di conversione in
legge del DL Ucraina, già licenziato dalla Camera. Il Governo, mercoledì sera, aveva posto la
questione di fiducia sul provvedimento. Il testo prevede la partecipazione di militari italiani alle
operazioni ed alle missioni messe in campo dalla NATO, a scopo di deterrenza e di sicurezza
del fronte orientale. Inoltre, sempre secondo quanto espresso dal testo approvato, l’Italia invierà
gratuitamente armi ed equipaggiamenti militari alle truppe di Kiev, tra cui giubbotti antiproiettile
ed elmetti.

Parità di genere. La Ministra Elena Bonetti ha riunito la prima Cabina di regia interistituzionale
sulla parità di genere, in attuazione della Legge di Bilancio 2022.
L’incontro ha visto, tra i partecipanti, i rappresentanti a livello politico delle Amministrazioni
centrali, delle Regioni, dei Comuni e delle Province. L’azione della Cabina di regia nazionale è
supportata dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere,
altro organismo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, già costituito con precedente decreto
ministeriale. Il Piano Strategico per la parità di genere si pone obiettivi molto ambiziosi, che
richiedono la cooperazione tra tutti i livelli di governo e con la società civile per la piena
realizzazione. L’Osservatorio sarà incaricato di predisporre un Piano operativo in cui saranno
elencate e descritte le misure e le azioni previste dalla strategia. Il piano, infine, seguirà una
tempistica sistemica di lungo periodo.
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SCENARIO POLITICO

Putin: “Pagate in rubli”, l’Ue rifiuta. In Italia fiducia su spese militari
La replica di Mosca alle sanzioni. L’Europa: “ricatto”. Il presidente russo Vladimir Putin ha
firmato il 31 marzo un decreto che impone da oggi, 1 aprile, il pagamento in rubli del gas di
Mosca. In caso di violazione, i contratti saranno interrotti. Il decreto è una nuova tappa nella
guerra economica tra Mosca e Occidente, ma i suoi effetti sono meno drastici di quanto sembri.
I pagamenti potranno essere ancora effettuati in euro o in dollari: il cambio avverrà presso
Gazprombank. L’Ue ha respinto quello che considera un «ricatto» e Francia e Germania
pretendono il rispetto dei contratti, preparandosi «a reagire all’eventuale shock energetico». Sul
fronte dei negoziati, il faccia a faccia mediato da Ankara, il 29 marzo, si è chiuso con un certo
ottimismo, facendo emergere una prima bozza di un accordo di tregua fra le parti: Kiev offre il
suo status di neutralità, Mosca si dice non ostile a un ingresso dell’Ucraina nella Ue. Le
speranze di avvicinamento si sono ridotte il 30 marzo, quando il Cremlino ha chiarito di non aver
registrato “alcuna svolta” dalle trattative.

Draghi al Colle. Il Senato approva la fiducia: aumento graduale per spese difesa. In
settimana il premier Mario Draghi ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
per riferire di quanto emerso dalla discussione avuta con il leader del M5S Giuseppe Conte
sull’aumento delle spese per la difesa al 2%. “Se si mettono in discussione gli impegni assunti -
ha detto il Premier - viene meno il patto che tiene in piedi la maggioranza». Un “incontro
informativo” ha poi avuto luogo poi anche tra Conte e il Presidente Mattarella. Il 31 marzo il
Senato italiano ha dunque approvato la questione di fiducia posta dal governo sul Decreto
Ucraina con 214 voti a favore e 35 contrari. Il voto risolve il braccio di ferro all’interno del
governo, con i 5S a ribadire il «no» all’aumento delle spese militari al 2% del Pil, e raggiunge un
compromesso: l’aumento si farà, ma verrà dilazionato nel tempo come ha specificato il ministro
della Difesa Lorenzo Guerini: ora il termine è slittato al 2028.
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Aumento delle spese militari: contrari sei italiani su dieci. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha
posto nuovamente al centro del dibattito politico italiano il tema dell’aumento delle spese militari.
Secondo un sondaggio condotto da Euromedia Research del 30 marzo 2022 il 62% degli italiani
si dichiara contrario a destinare il 2% del PIL a questa voce del bilancio dello Stato, non
ritenendola una scelta giusta in questa fase storica. Solo il 27% si è detto favorevole al
mantenimento degli impegni presi nel 2014 con la NATO (un dato che sale al 40% per la fascia
di età over 65), mentre l’11% non sa o non risponde. Sapendo che con l’aumento della spesa
militare si potrebbe finanziare il campo della ricerca, dello sviluppo e dell’università, in
particolare in materie STEM, i favorevoli passerebbero dal 27% al 40% e i contrari
diminuirebbero di circa il 14%, dal 62 al 48%.

I leader stranieri visti dagli italiani: Zelensky e Von Der Leyen tra i più apprezzati, Putin
raccoglie una quota minima di consensi. Demos & Pi ha raccolto le opinioni degli italiani sui
principali leader stranieri dopo più di un mese dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Le
due figure più importanti, che sono anche le più coinvolte nella guerra, Zelensky e Putin, si
trovano agli antipodi: il Presidente ucraino viene valutato positivamente da circa il 53% dei
cittadini mentre Vladimir Putin raccoglie una quota minima di consensi, circa l’8%. I problemi
con cui si è dovuto misurare Joe Biden hanno fatto diminuire sensibilmente la sua popolarità:
oggi il Presidente degli Stati Uniti raccoglie infatti solo il 36% dei consensi. La più apprezzata
dagli italiani è la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen: il 58% ha
un'opinione positiva su di lei, trend in netta crescita rispetto all’anno scorso (+10%).

Fine dello stato di emergenza, verso l’allentamento delle misure anti-Covid ma un italiano
su due è preoccupato. Termina oggi, dopo oltre due anni, lo stato di emergenza proclamato
dal governo Conte il 31 gennaio 2020 per la pandemia. Le misure di contrasto al Covid-19
verranno gradualmente ridotte nelle prossime settimane fino ad arrivare alla definitiva
eliminazione del green pass e dell’obbligo di indossare mascherine anche al chiuso. Interrogato
sul tema da SWG il 51% degli italiani pensa che sia ancora troppo presto allentare le restrizioni
ora che i contagi stanno risalendo, ancor più in vista dell’estate. Il 20% degli intervistati crede
invece che ora sia il momento giusto e il 17% pensa invece che il Governo si sia mosso tardi e
che le restrizioni si sarebbero dovute togliere già da tempo.
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Energia: Polonia modello di indipendenza dal gas e dal petrolio russi. Le severe sanzioni
economiche e l’estromissione da circuiti finanziari a livello internazionale rientrano tra le
strategie messe in campo dai Paesi occidentali per contrastare Mosca. A fare una mossa
ulteriore in questi giorni è stato il governo di Varsavia che mercoledì ha annunciato di voler
interrompere, entro la fine dell’anno, l’importazione degli idrocarburi russi, petrolio, gas e
carbone. Secondo quanto riporta Politico, il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki
avrebbe esortato anche il resto dell’Unione Europea a seguire le sue orme, dichiarando che ad
aprile - o al massimo a maggio - la Polonia imporrà un embargo totale sul carbone russo, con
l'obiettivo di rendere il Paese indipendente dalla Russia.

L’eventuale vittoria dell'Ucraina gioverebbe a tutta l'Europa: l'analisi dell'Economist. La
lunga resistenza del popolo ucraino sembra aver smentito le opinioni di numerosi analisti che
inizialmente si aspettavano una facile resa di Kiev. Le sorti della guerra - che sembravano
segnate all’inizio del conflitto - potrebbero subire un drastico cambio di rotta solo se, come
sostiene l’Economist, i paesi Occidentali saranno disposti a fornire una maggiore quantità di
armi all'esercito di resistenza e varare ulteriori e più dure sanzioni economiche. Come riporta il
quotidiano britannico, infatti, la vittoria dell’Ucraina potrebbe portare ad un periodo di pace
duraturo, ponendo un freno all’espansionismo russo e migliorando dunque la sicurezza in tutta
Europa.

Gli Stati Uniti valutano altri aiuti finanziari all'Ucraina. Militare, mediatico, energetico e
adesso anche economico, sono questi i terreni su cui si combatte la guerra contro Putin. Il
Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riferito di voler inviare ulteriori fondi, per circa 500
milioni di dollari, allo scopo di sostenere l’economia dell’Ucraina. Questa scelta, secondo quanto
riporta Bloomberg, sembra derivare da una particolare diffidenza da parte di numerosi
funzionari della Nato riguardo un reale cambiamento degli obiettivi strategici del Cremlino nei
confronti dell’Ucraina, nonostante in questi giorni si stia lavorando a possibili negoziati.
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Il mondo continua ad osservare con attenzione e preoccupazione l’evolversi degli eventi in
#Ucraina. Il ruolo delle piattaforme online è ormai di primo piano all’interno della crisi,
rappresentando un mezzo fondamentale per l’informazione e la comunicazione: su Telegram la
Commissione Europea ha aperto un canale per aiutare i rifugiati ucraini ad accedere a
informazioni affidabili e verificate. L’App di messaggistica è ormai la più utilizzata anche in
Russia, superando Whatsapp e divenendo un’alternativa fondamentale ai media controllati dallo
stato. Intanto, dopo aver chiuso il Google Play Store, il Cremlino lavora ad un’alternativa della
piattaforma, Nash Store, riservata ai device russi.
Kiev si affida al digitale anche per sostenere economicamente la resistenza, un articolo
dell’Ansa riporta che Il Ministero della Trasformazione Digitale del Paese ha presentato il
MetaHistory Nft Museum, un museo online di non fungible token che metterà in vendita opere
legate al conflitto in corso.

#Ucraina
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Altra piattaforma fortemente discussa sulla rete è il social cinese #TikTok che, come si legge in
una nota dell'azienda, si impegna per garantire la corretta informazione in merito al conflitto in
corso: “le linee guida della comunità vietano i contenuti che contengono disinformazione
dannosa, comportamenti di odio o promozione della violenza, e le nostre azioni per sostenere
queste politiche includono la rimozione dei contenuti violenti, il blocco degli account e la
sospensione dell'accesso alle funzioni di prodotti come il livestream”. Tuttavia, secondo uno
studio di Newsguard, l’algoritmo di TikTok non fa distinzione tra le varie tipologie di contenuti.
“Alla fine dell'esperimento di 45 minuti, i feed degli analisti erano popolati da contenuti relativi
alla guerra in Ucraina, senza distinzione tra disinformazione e fonti affidabili", ha scritto il team
di ricerca.

#TikTok

Durante la settimana hanno avuto grande eco online gli sviluppi del caso di
#MarinaOvsyannikova, giornalista russa nota per aver manifestato contro la guerra in ucraina in
diretta tv. Giovedì scorso, ospite alla trasmissione ‘Che tempo che fa’ su Rai 1, Marina
Ovsyannikova ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a compiere l’atto di protesta. Si teme
una dura reazione dal Cremlino: la Corte ha riscontrato carenze nel fascicolo relativo alla sua
incriminazione, riconsegnandolo alla polizia e chiedendo una revisione.

#MarinaOvsyannikova

Social News
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Social News

Il nuovo social network di Elon Musk. Critico nei confronti delle modalità di funzionamento di
Twitter e della supervisione da parte della Sec dei suoi post, Elon Musk avrebbe deciso di
stupire tutti con un altro investimento: creare un nuovo social network. Kim DotCom,
imprenditore pioniere nello sviluppo del digitale, avrebbe già palesato l’intenzione di appoggiarlo
in questa nuova impresa: realizzare un social rivoluzionario in grado di resistere alla censura,
all’interno del quale gli utenti siano i veri possessori dei propri dati. Sarebbero necessari,
secondo le previsioni, almeno tre anni di lavoro.

Diffondere la cultura della protezione dei dati: il World Backup Day. Con il conflitto in atto e
l’utilizzo sempre più frequente dello smart working, il rischio degli attacchi cibernetici è diventato
ancor più concreto e ricorrente. I ransomware, infatti, particolari malware che limitano gli
accessi dei dispositivi infettati, sono una minaccia sempre più comune. Nel nostro Paese c’è
ancora molto lavoro da fare. Come si legge in un articolo di Ansa, l'indagine condotta da Bva
Doxa e commissionata da Aruba, afferma che il 27% delle piccole e medie imprese non
possiede una soluzione di backup, una percentuale che sale al 43% se si guarda solo alle
imprese più piccole. Tra quanti non ne dispongono, il 71% non è interessato ad introdurne uno
neanche nel lungo periodo. Al fine di sensibilizzare le imprese su questa tematica, con il World
Backup Day si vuole sottolineare la necessità di mettere in campo piani di ripristino dei dati per
essere pronti a reagire ad eventuali attacchi hacker.

Belong: transizione energetica e legalità con l'onorevole Luca Squeri. “Belong –
Apparteniamo tutti allo stesso mondo", il podcast realizzato da Comin & Partners e Micromegas
che esplora tutte le frontiere della sostenibilità, nel terzo appuntamento ospita Luca Squeri,
membro della X Commissione attività produttive della Camera dei Deputati e relatore di
maggioranza per la conversione del Decreto Energia. L’onorevole racconta il suo costante
impegno a favore dell’utilizzo delle energie rinnovabili, soffermandosi sugli strumenti che il
decisore pubblico può utilizzare per implementarne lo sviluppo sostenibile e raggiungere gli
obiettivi prefissati, primo fra tutti quello della decarbonizzazione al 2050.
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