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DRAGHI INCONTRA I LEADER POLITICI PER DISEGNARE IL
RILANCIO ECONOMICO DEL PAESE

Nel pomeriggio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiuso la settimana
di incontri con il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Il Presidente del Consiglio Mario
Draghi ha incontrato quest’oggi
il Segretario del Partito
Democratico Enrico Letta. Al
centro dell’incontro a Palazzo
Chigi, i temi legati alla difficile
situazione economica italiana. Il
leader dei dem ha sottolineato la
necessità di realizzare un decreto
per il sostegno delle imprese.
Tematica al centro dell’altro
incontro tenutosi in mattinata con il
leader della Lega, Matteo Salvini.
Con i leader dei partiti, Draghi ha
anche discusso dei prossimi step
del Recovery Plan del quale Letta
ha presentato la proposta del
proprio partito.

Il Ministro della Salute Roberto
Speranza, firmerà oggi nuove
ordinanze che porteranno una
parte delle Regioni dalla zona
rossa all'arancione. A partire dal
12 aprile, entreranno in arancione
la Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia,
Piemonte e Toscana. La Sardegna,
unica ad essere mai stata bianca,
passerà invece in zona rossa. La
notizia è arrivata in seguito alle
dichiarazioni di stamattina durante
le quali il Ministro ha riportato una
prima piegatura della curva,
ricordando tuttavia come il tasso di
diffusione del virus sia ancora
molto significativo.

Buone notizie dal FMI, con
l'economia globale potrebbe
crescere di più rispetto a quanto
stimato in precedenza. L’Italia che
registra uno dei miglioramenti più
marcati in Europa. D’altro canto, i
Paesi già in difficoltà per la crisi
economica, faticano a investire
nella transizione ecologica,
innescando una maggiore
vulnerabilità e una possibile
ulteriore depressione delle entrate.
Sulla Rete, in primo piano troviamo
nuovamente la conferenza stampa
di Draghi. Online gli utenti si
stringono attorno alla famiglia reale
a seguito dell’annuncio della
scomparsa del Principe Filippo.

Palazzo Guglielmi
Piazza dei SS. Apostoli 73
00187 Roma
T+39 06 89169407

Galleria San Fedele
Via Agnello 20
20121 Milano
T+39 02 87042400

cominandpartners.com
info@cominandpartners.com
cominandpartners@pec.it
F+39 06 89169449

Sede legale:
Via Giorgio Vasari 14
00196 Roma

Società a responsabilità limitata
CF & P. IVA 12974701000
R.E.A. RM – 1414459



COSA PENSANO GLI ITALIANI

FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE

La settimana istituzionale

Al Senato sono iniziati i lavori delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze sul decreto
Sostegni, il cui processo di conversione in legge deve terminare entro il prossimo 21 maggio.
La Camera ha approvato, in prima lettura, il decreto c.d. Ministeri, sulla ripartizione delle
deleghe e la formazione dei nuovi dicasteri dell’esecutivo, apportando alcune modifiche
rispetto al testo licenziato dal Governo. Nel frattempo, alcune commissioni di Camera e
Senato hanno ricevuto in audizione diversi Ministri del Governo, che hanno presentato le linee
programmatiche dei loro dicasteri e i temi del Recovery Plan di loro competenza.

Decreto Sostegni. In settimana, sul fronte parlamentare, le commissioni riunite Bilancio e
Finanze del Senato hanno proseguito il ciclo di audizioni legato all’esame del dl Sostegni. Tra
gli auditi anche i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
che, evidenziando le loro osservazioni sul testo approvato dal Governo, hanno sottolineato il
pericolo di un possibile aumento automatico delle imposte nel caso non venisse ristorata
l'intera cifra anticipata dalle Regioni per far fronte all'emergenza Covid. Sul fronte governativo
proseguono i lavori per rendere effettive le misure contenute nel decreto. Il Ministro dello
Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha avviato presso il suo Ministero un lavoro per la
creazione di una banca dati per le differenti forme di intervento a sostegno delle imprese.
Attraverso tale strumento sarà possibile verificare se un'impresa si sia avvalsa di più incentivi
e monitorarne l’uso e i risultati.

Decreto Ministeri. Dopo l'approvazione della scorsa settimana in Commissione Affari
Costituzionali della Camera, il decreto Ministeri è approdato in aula. La discussione, iniziata
con la relazione dell’on. Maurizio Cattoi, relatore dell’atto, si è conclusa lo scorso 8 aprile con
l’approvazione del testo, che ora passerà all’esame del Senato. Nel decreto sono contenute le
disposizioni sul riassetto dei Ministeri, che rispecchiano la linea che il Presidente del Consiglio
ha voluto dare all’esecutivo. Rispetto al decreto licenziato dal Governo, il testo approvato dalla
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Camera ha ricevuto alcune modifiche. La nuova formulazione del testo infatti, affida al
Ministero della Transizione Ecologica la competenza nella dismissione e riconversione delle
trivelle per la ricerca e coltivazione di idrocarburi, attribuisce al Cite, non più al Cipe, la
definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e attribuisce al Presidente del
Consiglio, o ad un MInistro da lui delegato, il compito di trasmettere una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica. Infine, attraverso due
emendamenti approvati in Commissione Affari Costituzionali della Camera, è stata stabilita la
partecipazione del Ministro della Transizione Ecologica al Comitato Interministeriale per la
Sicurezza della Repubblica.

Audizione Ministri. Durante la passata settimana le commissioni di Camera e Senato hanno
ricevuto in audizione alcuni Ministri. Nello specifico, la commissione Affari Sociali della Camera
ha ricevuto il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, mentre le Commissioni Difesa riunite di
Camera e Senato il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. In entrambi i casi si è trattato dei
temi relativi alle linee programmatiche dei rispettivi ministeri e dei contenuti del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale l’esecutivo è attualmente al lavoro. Infine, le
Commissioni Attività Produttive di Camera e Senato hanno audito il Ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, che ha riferito, tra le varie, di star valutando l’ampliamento
dell'ambito di applicazione del golden power anche a filiere che al momento ne sono escluse e
che rivestono “un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale”.
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SCENARIO POLITICO

Tensioni nel centrodestra, incidente diplomatico a Istanbul

La Presidenza del Copasir crea tensioni nel centrodestra. Nel corso della settimana,
Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha reclamato la Presidenza del Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, attualmente detenuta da Raffaele Volpi della
Lega. L’incarico, per prassi, è tradizionalmente assegnato all’opposizione, di cui FDI è l’unico
rappresentante. Pare tuttavia che non vi saranno dimissioni dell’attuale vertice, con la Lega
che sfrutterà il precedente di Massimo d’Alema, rimasto a capo del Copasir durante il Governo
Monti. Il partito della Meloni ha già espresso la possibilità di rivolgersi al Presidente Mattarella
per gestire la situazione: ipotesi che, tuttavia, rimane remota, trattandosi di una materia che
compete agli organi parlamentari.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "senza sedia" durante
un incontro con il Presidente Turco Erdogan. Un inconveniente diplomatico tra l’UE e la
Turchia è nato dopo il vertice di martedì, quando la Presidente della Commissione Von der
Leyen si è vista costretta ad accomodarsi su un divano mentre il leader turco Recep Tayyip
Erdogan e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel prendevano posto di fronte alle
rispettivi bandiere. L’episodio è avvenuto prima di un incontro di tre ore con Erdogan. Un
portavoce dell'UE ha dichiarato che la Presidente della Commissione avrebbe deciso di
procedere dando priorità alla sostanza rispetto al protocollo, aggiungendo che l'accaduto ha
aumentato l'attenzione della Von der Leyen sulla questione dell'uscita della Turchia dalla
Convenzione di Istanbul voluta da Erdogan.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Due italiani su tre in difficoltà psicologica a causa della pandemia. Secondo il sondaggio
di Euromedia Research del 4 aprile 2021 negli ultimi 15 giorni sono cresciuti di più di 2 punti
percentuali coloro che dichiarano di non farcela più psicologicamente a causa della pandemia.
Se quasi un italiano su tre (28%) si sente ancora forte e dichiara di poter andare avanti, il 31%
dichiara di non farcela più e la stessa percentuale dice di avere i primi segni di cedimento
nervoso. Il 6% dice infine di essere totalmente indifferente perché il Covid non ha cambiato la
sua vita e il 4% non risponde. In particolare coloro che rispondono di essere ancora forti sono
perlopiù i pensionati (34%), chi dice di non farcela più sono gli studenti (55%) e chi mostra i
primi segni di cedimento sono i dipendenti (38%).

Più di un italiano su due vorrebbe poter scegliere quale vaccino farsi. Secondo il
sondaggio di EMG del 6 aprile 2021 il 52% degli italiani quando sarà il proprio turno di
vaccinarsi vorrebbe poter scegliere quale vaccino inocularsi. Per il 36%, percentuale in
crescita del 4% da settimana scorsa, qualsiasi vaccino andrebbe bene mentre preferisce non
rispondere il 12%. Per gli intervistati la responsabilità delle disfunzioni nella somministrazione
dei vaccini in Italia si ripartisce tra le istituzioni europee (30%), il Governo (29%) e le Regioni
(23%). Quasi uno su cinque (il 18%) non risponde. La responsabilità dei ritardi nell'arrivo dei
vaccini viene invece attribuita all’Europa dal 48% degli intervistati, alle case farmaceutiche dal
35% e ai singoli paesi dal 6%.

Per quasi due italiani su tre la pandemia durerà ancora un anno. Secondo il sondaggio di
Demos & Pi la paura suscitata dal contagio ha raggiunto il livello più elevato dal mese di
marzo 2020. Nove italiani su dieci si dicono infatti preoccupati: il 56% molto preoccupato
mentre il 35% abbastanza preoccupato. Prevale il pessimismo tra gli italiani anche sulla durata
della pandemia: per uno su quattro (24%), in crescita di 7% rispetto al mese scorso, durerà
ancora molti anni e per il 56% ancora almeno un anno. I più ottimisti sono quelli che pensano
che durerà ancora alcuni mesi (16%, stessa percentuale del mese scorso) mentre per l’1%
degli intervistati è già finita. Non sa o non risponde il 3%.

Crollo della natalità: incertezza, precarietà e mancanza di servizi alle famiglie le cause
principali. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 4 aprile 2021 alla base del crollo della
natalità registrato in Italia nell’ultimo decennio ci sono l’aumento della precarietà lavorativa dei
giovani (49%), una maggiore incertezza rispetto al futuro (44%), la mancanza di servizi
adeguati a supporto delle famiglie (40%) e la paura di avere e crescere dei figli (29%, che
cresce al 42% tra 45-54 anni). Tra i genitori che hanno figli minori di 14 anni il 20% dichiara
che non vorrebbe averne avuti, il 44% che avrebbe fatto più figli, l’11% che ne avrebbe fatti
meno e il 25% che avrebbe fatto lo stesso numero di figli. Sull’età in cui hanno avuto figli il
53% degli italiani dichiara infine che avrebbe cercato di avere un figlio prima di quando lo ha
effettivamente avuto, il 24% di averlo più tardi rispetto a quando lo ha avuto e il 23% alla
stessa età.
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SUI MEDIA

Fondo Monetario Internazionale: prospettive di ripresa in rialzo. Dal +5,5% di gennaio, le
previsioni del FMI sono passate ad un più ottimistico rialzo del 6%: dunque nel 2021,
l'economia globale potrebbe crescere di più rispetto a quanto stimato. Dal canto suo, l’Italia
registra uno dei miglioramenti più marcati in Europa, passando da +3% a +4,2%, più di
Francia (+0,3%), Germania (+0,1%), Regno Unito (+0.8%) e molto meglio anche rispetto alla
media europea (+0,2%). Fuori dall’area comunitaria, però, la ripresa non è uniforme: si passa
dal +12,5% dell’India al +3,3% del Giappone, e si potrebbero registrare divergenze anche
all’interno dei singoli Paesi. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, “è probabile che la disparità
di reddito aumenti, perché i giovani e coloro che dispongono di qualifiche relativamente basse
sono stati colpiti duramente sia nei paesi ricchi sia in quelli in via di sviluppo”. A pesare sulla
crescita, prevedibilmente, saranno le scelte in materia di politica economica e l’efficienza delle
campagne vaccinali. Importante anche il turismo: nei Paesi in cui il settore ha un peso
specifico maggiore, infatti, la ripresa sarà più difficoltosa.

Non solo debito, anche cambiamento climatico e degrado ambientale rappresentano un
rischio sistemico per l’economia. Nel contesto moderno, pensare a uno sviluppo economico
che prescinda la tutela dell’ambiente non è verosimile. E se questo è vero per i Paesi più
ricchi, che dispongono di migliori capacità economico-finanziarie per contrastare parzialmente
gli effetti della crisi climatica, vale ancora di più per quelli più poveri e in via di sviluppo. Non si
tratta solo di trasformare l’economia in chiave green, incentivando la ristrutturazione del
comparto imprenditoriale, quanto piuttosto di contenere e, sul lungo termine, impedire, il
verificarsi di quelle catastrofi che frequentemente mettono in crisi i Paesi più esposti,
costringendoli ad aumentare il debito per farvi fronte. E’ in quest’ottica che bisogna leggere
l’avvertimento della Banca Mondiale, riportato recentemente da un articolo del New York
Times, secondo cui la combinazione di debito, cambiamento climatico e degrado ambientale
“rappresenta un rischio sistemico per l’economia mondiale, che può innescare un ciclo che
deprime le entrate, aumenta la spesa ed esacerba le vulnerabilità del clima e della natura”.
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Nuovi ingressi nel mondo del lavoro: la crisi sanitaria rallenta l’apprendimento delle
generazioni più giovani. La questione della didattica a distanza e della riapertura delle
scuole è stata al centro del confronto politico fin da quando è scoppiata la pandemia, ma
l’attenzione nei confronti delle problematiche giovanili, tendenzialmente, non è andata molto
oltre. Le criticità che universitari, neolaureati e giovani lavoratori si sono trovati a fronteggiare,
infatti, hanno trovato poco spazio nel dibattito quotidiano. Dal punto di vista professionale, i
nuovi ingressi nel mondo del lavoro hanno dovuto affrontare alcune complessità legate al
momento, proprio per la delicatezza della transizione tra istruzione e vita lavorativa. Secondo
quanto riporta il The Guardian, “parliamo del ritorno in ufficio come se il dibattito riguardasse
semplicemente il bilanciamento degli interessi del lavoratore e del Manager”, ma in realtà il
tema dello smart-working tocca in modo più ampio il concetto di ufficio: “l’ufficio è dove impari,
dove costruisci le tue abilità”.

Il grave impatto della pandemia sui diritti umani per le categorie più fragili. Repressioni,
contenimento, limitazione della libertà: nell’anno del Covid-19, in molti contesti i diritti umani
sono passati in secondo piano. Tra i gruppi più colpiti, quelli che già versavano in condizioni
non ottimali: donne, bambini, rifugiati, anziani e detenuti. Nel suo ultimo rapporto, Amnesty
International fotografa uno scenario in cui risultano vessati anche gli operatori sanitari e altri
lavoratori essenziali (42 Paesi su 149) così come la maggior parte delle fasce marginalizzate
della popolazione (83 su 149). Che ci sia correlazione tra la pandemia da Covid-19 e il
mancato rispetto dei diritti umani, secondo l’associazione è evidente, ma, in accordo con
quanto riportato in un recente articolo del Washington Post, tra le due variabili esisterebbe, più
che una semplice relazione, proprio un rapporto di causa-effetto: “i governi hanno usato la
pandemia di coronavirus come scusa per reprimere i diritti umani, che fosse o meno l'intento
originale”.
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SULLA RETE

Venerdì 9 marzo è tra i trending topic online l’hashtag #PrincePhilip. Il web viene inondato di
contenuti in ricordo del Principe Filippo, scomparso a 99 anni. "È con profonda tristezza che
Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe
Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor. Ulteriori
annunci saranno dati a tempo debito. La Famiglia Reale si unisce alle persone che nel mondo
sono in lutto per la perdita". Ha annunciato la regina.

Lo stesso testo accompagna anche il post su Instagram in ricordo del Principe Filippo, che in
poche ore raggiunge oltre due milioni di like e 99 mila commenti.

#PrincePhilip

Tornando in Italia, continua il dibattito, anche online, sul tema dei vaccini. Al centro ancora una
volta #AstraZeneca e la correlazione con alcune forme rare di trombosi che secondo il
comitato per la sicurezza dell'Ema dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto
rari. “I benefici del vaccino continuano a superare i rischi per le persone che lo ricevono. Il
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vaccino è efficace nella prevenzione del Covid-19 e nella riduzione dei ricoveri e dei decessi”
ha dichiarato l’Agenzia europea del farmaco.

#AstraZeneca

I vaccini, ma soprattutto il piano vaccinale, sono al centro degli argomenti trattati in conferenza
stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra gli altri temi le riaperture, la stagione
turistica e il Recovery Plan. Fa discutere, soprattutto online, il commento del Premier in merito
alla visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del Presidente
del Consiglio Europeo Charles Michel in Turchia. Parole che hanno dato il via ad un
inconveniente diplomatico tra i due Paesi che ha portato il ministero degli Esteri turco a
convocare l'ambasciatore italiano ad Ankara.

#Draghi
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Social news dal mondo

Le Artificial Intelligence (AI) possono diventare lo specchio del linguaggio online.
Sempre più spesso quando scriviamo un messaggio o una mail, i nostri device ci
suggeriscono come concludere la frase. È merito dell’AI, che scandaglia le conversazioni
online e immagazzina le combinazioni di parole più utilizzate. Queste intelligenze artificiali
comprendono quindi il linguaggio umano ma sono anche in grado di prevederlo. Il punto
centrale è che questi software, immagazzinando le conversazioni in rete, apprendono anche
gli aspetti negativi e potrebbero diventare razzisti, misogini o complottisti.

Dovrebbero essere quindi in qualche modo educate per non rischiare che si perda il controllo?
Come si legge in un recente articolo de La Stampa, la questione dell’eticità dell’AI aveva già
fatto perdere il posto alle responsabili del team Ethic AI di Google Timnit Gebru e Margaret
Mitchell che si scontrarono lo scorso dicembre proprio con i vertici di Mountain View. Il dibattito
è ancora aperto e gli esperti la pensano in modo diverso, ma quasi nessuno è per le AI
totalmente libere.

Il social più in voga del momento annuncia il suo sistema di micropagamenti. I fondatori
di Clubhouse, Paul Davison e Rohan Seth hanno annunciato Clubhouse Payments, un
sistema per remunerare i creator e gli speaker più attivi in modo diretto.

Ma come funzionerà? Come si evince da Repubblica, per versare una cifra a piacere al
proprio speaker preferito basterà andare sul suo profilo, cliccare su “Send Money” e scegliere
l’importo del proprio contributo. Nessuna commissione per il social network ma una piccola
somma sarà riconosciuta al partner tecnologico Stripe.

“Sarà solo il primo di molti strumenti che consentiranno ai creatori di essere pagati
direttamente su Clubhouse siamo entusiasti di capire come le persone lo useranno e
continueremo a lavorare duro per aiutare i membri della community a crescere e prosperare”,
si legge nell’annuncio di Clubhouse.

Negli States è YouTube il social più usato. In America YouTube supera persino Facebook. A
rivelarlo un'indagine del Pew Research Center. Secondo lo studio l'81% degli intervistati ha
affermato di usare YouTube, contro il 69% di Facebook. Nei risultati seguono Instagram, citato
dal 40%, Pinterest e LinkedIn, con circa il 30%. Snapchat, Twitter e Whatsapp, sono usati dal
25% del campione, TikTok dal 21% e Nextdoor dal 13%.

Conferma di un trend già noto il riscontro da parte dei giovanissimi. Come spiega il centro di
ricerca: "Instagram, Snapchat e TikTok hanno mostrato il maggior utilizzo tra i rispondenti tra i
18 e i 29 anni, rispettivamente con il 71%, 65% e 48%.
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