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PUTIN ANNUNCIA LA PRESA DI MARIUPOL.
KIEV SMENTISCE MA CHIEDE L’EVACUAZIONE DEI CIVILI

Il battaglione Azov esclude la resa di Mariupol, il Sindaco della città a sud dell’Ucraina lancia
l’appello: “Ci sono ancora oltre 100mila civili da evacuare”.

La città di Mariupol continua ad
essere il centro più colpito e il
simbolo della resistenza militare e
civile ucraina. A due mesi dall’inizio
del conflitto, i bombardamenti russi
non accennano ad arrestarsi:
anche la scorsa notte, come
annunciato dal battaglione Azov
alla BBC, l’esercito russo avrebbe
"gettato bombe anti-bunker nei
pressi della acciaieria Azovstal,
distruggendo tutti gli edifici
nell'area circostante”. Intanto,
Papa Francesco ha comunicato
l’annullamento dell’incontro
previsto per il prossimo giugno con
il patriarca Kirill, spiegando che il
meeting avrebbe potuto “creare
molta confusione”.

La Francia al voto nel weekend:
Macron stacca Le Pen nei
sondaggi. Domenica prossima la
Francia sceglierà la sua nuova
guida al ballottaggio delle Elezioni
presidenziali tra Emmanuel Macron
e Marine Le Pen. Dopo l’ultimo
dibattito andato in scena mercoledì
sera il Presidente uscente
sembrerebbe aver guadagnato un
distacco importante rispetto alla
candidata del Rassemblement
national. Il sondaggio condotto da
Ipsos-Sopra Steria per il quotidiano
Le Parisien, infatti, vede l’attuale
presidente al 57,5 per cento, in
vantaggio di 15 punti percentuali,
contro gli otto del primo turno
elettorale.

L’Unione Europea continua nella
ricerca di forniture alternative a
quelle russe, con l’intento di
convincere gli Stati membri ad un
embargo totale del petrolio. La
Germania, tuttavia, si è opposta a
tale decisione suggerendo un
approccio graduale. Intanto,
mercoledì sera il Presidente Macron
ha affrontato la controparte, Marine
Le Pen, in un dibattito televisivo:
fatto che ha segnato, secondo i
media, la normalizzazione
dell’estrema destra nel Paese.
Anche sulla stampa italiana e in
rete cresce l’interesse per la corsa
all’Eliseo: gli utenti commentano le
strategie social dei candidati e gli
ultimi sondaggi prima del voto.
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FOCUS: PNRR 2, AUMENTO FORNITURE GAS, DEF

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso la Camera dei deputati, è iniziato l'esame
degli emendamenti e degli articoli della riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario che
definisce l'oggetto della delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura.
L'esame riprenderà martedì prossimo, come comunicato dal Presidente Roberto Fico. Inoltre,
nella giornata di giovedì 21 aprile, l'aula del Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sul
DL Bollette-Energia, già approvato dalla Camera, con 207 voti favorevoli e 38 contrari.

PNRR 2. Il Consiglio dei Ministri si è riunito nella giornata di giovedì 21 aprile, con il Presidente
Mario Draghi collegato da remoto, a causa della positività al Covid-19. Nel corso del Consiglio è
stato approvato in via definitiva il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, nel testo già
discusso la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri sono state riviste le misure relative al
“pacchetto scuola”. Tra le varie norme introdotte, sono previsti concorsi annuali per la
reclutazione del personale docente nelle scuole e una definizione più chiara degli obiettivi e
delle modalità della formazione dei docenti durante il loro percorso lavorativo.

Aumento forniture gas. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani, insieme all’Amministratore Delegato di ENI, Claudio De Scalzi,
hanno siglato due nuovi accordi, con Angola e Repubblica del Congo, al fine di aumentare le
importazioni di gas dall’Africa e ridurre, di conseguenza, la dipendenza energetica del nostro
Paese dalla Russia, oltre che per favorire progetti di transizione ecologica dei due Paesi
africani. L’Italia ha l’obiettivo di ridurre del 50% entro il prossimo anno la quantità di energia
fornita ad oggi dalla Russia di Vladimir Putin.
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Documento di Economia e Finanza. Nella giornata di mercoledì 20 aprile la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica hanno dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul
DEF e alla relazione che aggiorna il piano di rientro del debito pubblico. Il Governo si è
impegnato a monitorare costantemente lo scenario economico, riservandosi la possibilità di
intervenire nel caso di ulteriori peggioramenti. I partiti hanno chiesto la possibilità di valutare
l’inserimento di un intervento al fine di contenere l’aumento dei prezzi di energia, gas e
carburanti e una richiesta di proroga relativa al Superbonus. Infine, sono state fatte richieste, più
generiche, che chiedono la prosecuzione di misure di esonero contributivo per l’inserimento di
donne e giovani nel mondo del lavoro.

Osservatorio Lavoro Agile. Nella giornata di giovedì 21 aprile si è insediato, presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di
Lavoro Agile, presieduto dal Ministro Andrea Orlando e composto sia da rappresentanti dei
datori di lavoro che dei lavoratori. Il Ministro Andrea Orlando ha dichiarato, in merito: “Stimiamo
che circa 4,5 milioni di lavoratori continueranno a lavorare stabilmente da remoto anche al
termine della pandemia. Il lavoro agile può contribuire a migliorare le condizioni di vita del
lavoratore, ridurre l’inquinamento, e contribuire al risparmio energetico; tuttavia bisogna fare
attenzione che questa modalità non determini una dilatazione degli orari di lavoro e uno
svuotamento dei centri urbani”.

Bonus psicologo. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto in Senato, in
occasione del Question time, all’interrogazione della Senatrice Caterina Biti (PD) sul Bonus
Psicologo. Il Ministro Speranza ha dichiarato: “Il Bonus, destinato a chi ha un reddito inferiore ai
50 mila euro, consisterà in un contributo massimo di 600 euro. Il Decreto Interministeriale è in
dirittura d’arrivo e i cittadini potranno scegliere liberamente a quale professionista rivolgersi, tra
coloro che aderiscono all’iniziativa. La richiesta avverrà tramite il portale Inps”. Infine, il Ministro
Speranza ha concluso affermando: “Il 14 aprile abbiamo trasferito il testo al Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Speriamo arrivi il via libera nei prossimi giorni, così da firmare e
pubblicare il decreto attuativo e quindi partire”.
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SCENARIO POLITICO

Ucraina, trattative in stallo. Mattarella: "Pace non significa arrendersi”
Mosca: no al cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. L’endorsement di Zelensky a
Macron. Dopo quasi due mesi dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina neanche per la
Pasqua ortodossa, che sarà celebrata il 24 aprile, cesserà il fragore delle armi. Kiev fa sapere
che la richiesta della tregua, invocata dal Segretario delle UN Guterres e da Papa Francesco, è
stata rifiutata da Mosca. Sul fronte ucraino, intanto, il Presidente Volodymyr Zelensky in
un’intervista rilasciata nei giorni scorsi ha commentato la campagna elettorale francese
esprimendosi sul ballottaggio di domenica 24 tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Da parte
sua un endorsement all’attuale Presidente francese Macron, con il quale ha riconosciuto di
“avere rapporti e non di non volerli perdere”.

Mattarella su 25 Aprile: “La pace fu conquistata con le armi”. Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza del settantasettesimo Anniversario
della Liberazione, ha ricordato che dal 25 aprile “viene un appello alla pace e non ad arrendersi
di fronte alla prepotenza”. “In queste settimane - ha dichiarato il Presidente - abbiamo assistito
con profondo senso di angoscia a scene di violenza su civili, anziani donne e bambini, all'uso di
armi che devastano senza discrimine, senza alcuna pietà. L'attacco violento della Federazione
Russa al popolo ucraino non ha giustificazione alcuna. La pretesa di dominare un altro popolo,
di invadere uno Stato indipendente, ci riporta alle pagine più buie del colonialismo”.

Governo: Draghi prepara visita in Ucraina. Secondo quanto confermato da Palazzo Chigi, il
Presidente del Consiglio Mario Draghi, al momento ancora positivo al Covid e in isolamento a
Città della Pieve, sta valutando l'ipotesi di un viaggio in Ucraina per recarsi in visita a Kiev dal
presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
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Sei italiani su dieci sono pessimisti sull’evoluzione a breve termine delle proprie
condizioni economico-finanziarie. Presentando il Def, il Documento di economia e finanza, il
premier Mario Draghi ha detto: “Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con
la pace. Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?”, un’affermazione che ha suscitato
reazioni molto variegate, ma che è anche stata giudicata dagli italiani, secondo il sondaggio di
Euromedia Research del 16 aprile, una chiara indicazione di una futura scelta di razionamento
dell’energia. Ciò è sembrato chiaro al 69,3% degli italiani, mentre il 17,1% non crede che il
Presidente del Consiglio abbia voluto trasmettere questo messaggio. Il 13,6% non sa o non
risponde. D’altra parte, tale sensibilità è legata anche a una forte preoccupazione degli italiani
verso le proprie possibilità economico-finanziarie nel breve periodo: sempre secondo il
sondaggio di Euromedia Research, più della metà degli intervistati (il 63,4%) si dice pessimista
e preoccupato.

Le notizie in tempo di guerra: qualità e grado d’informazione. A oltre due mesi dallo
scoppio della guerra in Ucraina, e complice l’elevata copertura mediatica del conflitto, la
maggioranza degli italiani (il 57%) si ritiene “abbastanza informato” in merito alle vicende
dell’Est Europa: è quanto emerge dal sondaggio di Demos&Pi e Demetra del 19 aprile, che
analizza anche la percezione del livello qualitativo dell’informazione. Al primo posto si posiziona
la tv, la cui qualità è ritenuta “sufficiente” dal 59% della popolazione; seguono i giornali, indicati
tali dal 53% degli intervistati, e da ultimo i talk show, che raccolgono l’assenso solo del 39% del
campione.

La “Great Resignation” tocca anche l’Italia: nel 2021 aumentano le dimissioni. Secondo i
dati del Ministero del Lavoro, nel 2021 si è registrato un record di dimissioni, con un dato in
costante crescita dal 2017 in poi. Secondo il sondaggio di SWG del 17 aprile, il 15% dei
lavoratori italiani si ritiene insoddisfatto della propria attività lavorativa, mentre il 31% esprime un
giudizio neutro, dicendosi né soddisfatto né insoddisfatto. Il 27% dei professionisti, inoltre, sta
cercando attivamente di cambiare lavoro o sta considerando di farlo nei prossimi sei mesi. Un
terzo di questi (il 33%) vorrebbe cambiare completamente settore, mentre il 31% preferirebbe,
pur cambiando azienda o ente, rimanere nello stesso settore. Il 14% è propenso a cambiare
tipo di lavoro, il 10% a mettersi in proprio e il 12% non indica nessuna di queste opzioni quale
scelta preferita.
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SUI MEDIA

Energia: l’Unione Europea cerca alternative al petrolio russo. Con l’intensificarsi del
conflitto, aumentano anche le sanzioni dei Paesi occidentali a Mosca. In questo contesto, la
Commissione Europea accelera la ricerca di forniture alternative di energia per diversificare
l’importazione di petrolio e convincere i Paesi dell’Unione restii a interrompere le relazioni
commerciali con la Russia. Come riporta Reuters, infatti, le economie occidentali restano
ancora divise su un possibile embargo totale. La Germania, per esempio, si è più volte opposta,
promuovendo un approccio graduale. Tuttavia, la vera difficoltà riguarda le forniture di gas. La
Russia, infatti, rappresenta il primo fornitore per l’Europa e molti degli Stati membri sono ancora
totalmente dipendenti dalle infrastrutture di Mosca.

Francia: il dibattito elettorale segna la normalizzazione della politica di estrema destra. Le
elezioni francesi sembrano proporre scenari già vissuti. Vent'anni fa, infatti, Jean-Marie Le Pen
avanzava al secondo turno delle presidenziali nel pieno di un terremoto politico. Tuttavia, al
tempo, come ricordato dal The Guardian, il conseguente vincitore, Jacques Chirac, si rifiutò di
incontrare il leader dell'estrema destra. Quest'anno, invece, i due candidati si sono scontrati
nell’ambito di un dibattito televisivo, segnando di fatto la “normalizzazione” del partito di Marine
Le Pen. Secondo il quotidiano britannico, infatti, per la prima volta, per quasi tre ore, 15,6 milioni
di spettatori francesi hanno visto il loro Presidente confrontarsi con un politico di estrema destra.

Media italiani: resta massima l’attenzione sull’Ucraina, le presidenziali francesi
guadagnano spazio. L’informazione, in Italia, resta molto concentrata sul conflitto
russo-ucraino che polarizza il dibattito. Tuttavia, come riportato da Primaonline questa
settimana, cresce l’interesse dell’opinione pubblica per la corsa all’Eliseo, in particolar modo in
relazione allo scontro Macron-Le Pen. Fra i leader di partito italiani, Enrico Letta e Matteo
Salvini risultano essere i più citati sull’argomento, per via della competenza sulla Francia, il
primo, e per vicinanza politica, il secondo. Tra le emittenti televisive, la Rai primeggia per
l’attenzione verso il ballottaggio.
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Alle soglie del sessantesimo giorno di guerra in Ucraina, anche la rete è sempre più spesso un
terreno di scontro. Alla cronaca degli eventi sul campo, si affianca infatti il racconto della
quotidianità attraverso i social media, dove si combatte una guerra parallela. Attualmente
Telegram è l’unico social network fruibile in Russia e proprio su questa piattaforma si concentra
lo scontro online. Il “cyber esercito”, formato da volontari ucraini e professionisti della sicurezza
informatica, è supportato dal Ministero della transizione digitale ucraino, impegnato in queste
settimane nel coordinare una campagna di pressione verso le aziende occidentali che ancora
operano in Russia. Intanto, in Italia, il dibattito sui recenti sviluppi della guerra si svolge anche
all’interno delle istituzioni. Dall’iniziativa che si è tenuta al Senato mercoledì 20 aprile - come
racconta Decode39 – si evince la presenza di un ampio e trasversale fronte atlantista nella
politica italiana, nonostante le differenze ideologiche che caratterizzano i principali partiti .

#Ucraina
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Il primo confronto televisivo tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen in vista del secondo turno
delle elezioni presidenziali è stato al centro della discussione sui social media. Nelle due
settimane successive al primo turno i candidati hanno diversificato il più possibile le rispettive
strategie social per cercare il consenso degli elettori ancora indecisi. Da un lato la candidata del
Rassemblement National ha puntato sulla condivisione della propria quotidianità, promuovendo
i valori di cui si fa promotrice. Dall’altro, l’attuale Presidente ha scelto di raccontare da vicino la
propria campagna elettorale, mostrando al proprio pubblico momenti di maggiore intimità e
puntando su temi cari all’elettorato di sinistra, come il contrasto al cambiamento climatico. Una
strategia che sembra aver pagato: dopo aver incassato il supporto dell’ex-Presidente francese
Nicolas Sarkozy, i sondaggi continuano a dare in vantaggio Macron, che secondo l’ultima analisi
di Ipsos Francia del 21 aprile può contare sul 57,5% dei consensi.

#Macron

Giovedì 21 aprile la Regina Elisabetta II ha tagliato un altro storico traguardo celebrando il
96esimo compleanno e diventando la monarca più longeva della Gran Bretagna. Per
l’occasione, l’account Twitter ufficiale della famiglia reale ha condiviso una foto che la ritrae al
fianco di due pony bianchi nei giardini del Castello di Windsor. Non è mancata una nota di
nostalgia da parte dello staff reale che ha celebrato la ricorrenza condividendo una ritratto di
The Queen alla tenera età di due anni. Per l’occasione, Mattel ha dedicato una nuova Barbie in
abiti reali e con le sembianze di Elisabetta II, destinata a diventare un vero pezzo da collezione.

#QueenElizabeth
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Social news:

“Covid, guerra, inflazione: da dove ripartiamo?”, la tavola rotonda a porte chiuse
organizzata da Comin & Partners con il Club del Sussidiario. All’evento che si è tenuto
giovedì 21 aprile hanno partecipato Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico e
Presidente dell’Istituto Jacques Delors, Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la
Sussidiarietà, Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners, e Monica Giandotti, giornalista
RAI e moderatrice della tavola rotonda. L’incontro è stato l’occasione per un confronto sul ruolo
dell’Europa nel nuovo scenario internazionale e sulle prospettive per l’Italia verso una ripresa
economica che tenga conto della sfide dettate dalla sostenibilità ambientale e di una maggiore
inclusione sociale nelle scelte politiche.

Da Twitter a Netflix: la sfida di Elon Musk alle imprese del digitale. Dopo le critiche rivolte
alle logiche di funzionamento di Twitter, Elon Musk continua la sua corsa ai vertici della
piattaforma. Il fondatore di Tesla aveva offerto 43 miliardi di dollari per acquistare il social
network e ora sarebbe in contatto con potenziali investitori per ottenere i fondi necessari
all’acquisizione, come riportato dal New York Times. Intanto, l’imprenditore sudafricano si è
scagliato anche contro Netflix, vittima di un recente crollo in borsa dovuto al calo degli abbonati
e definita da Musk “ “inguardabile” perché in balia dell’ideologia woke, una deriva estremista del
politicamente corretto. Nel primo trimestre dell’anno, infatti, Netflix ha perso in totale 200.000
abbonati, registrando la prima perdita netta del decennio, e ha già preannunciato un’ulteriore
perdita di circa due milioni di iscritti per il prossimo semestre. La notizia ha scatenato le reazioni
degli investitori facendo crollare le azioni della piattaforma del 35,12 per cento.

BeLong: giovani e internazionalizzazione con Silvia Sciorilli Borrelli. Questa settimana il
podcast sulla sostenibilità realizzato da Comin Partners e Micromegas e intitolato “BeLong -
Apparteniamo tutti allo stesso mondo” ha avuto come ospite Silvia Sciorilli Borrelli,
corrispondente da Milano per il Financial Times. In questa puntata, attraverso il racconto
dell’esperienza personale della giornalista, vengono affrontate le principali complessità che i
giovani incontrano nel mondo del lavoro e le sfide relative ai diversi profili della sostenibilità.
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