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GLI USA ACCUSANO MOSCA: “HA MENTITO AL CONSIGLIO DI
SICUREZZA ONU E VIOLATO LA CARTA DELLE NAZIONI UNITE”
L’ambasciatrice americana all’ONU Linda Thomas-Greenfield si scaglia contro Putin e annuncia

di avere “immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha"

Mentre il conflitto in Ucraina
prosegue sul campo, con
l’offensiva russa all'acciaieria
Azovstal di Mariupol, le trattative
internazionali per la pace si
complicano. Il New York Times e
la CNN hanno diffuso la notizia di
un coinvolgimento americano
nell’uccisione di numerosi generali
russi e nell’attacco alla nave
Moskva. La rivelazione ha
ulteriormente incrinato gli equilibri
internazionali, nonostante la
smentita del Pentagono. Nelle
ultime ore è intervenuta anche
l’Ambasciatrice americana all’ONU
accusando Mosca del massacro di
Bucha e della violazione degli
accordi internazionali.

Roberta Metsola annuncia
l’Unione energetica. In
un’intervista al Corriere della Sera
la Presidente del Parlamento
europeo ha annunciato la volontà
di “creare l’Unione dell’energia di
cui parliamo da anni, connettendo i
Paesi dal punto di vista energetico,
azzerando il gas russo e trovando
partner affidabili”. Per farlo, ha
aggiunto Metsola, sarà
fondamentale il sostegno della
leadership italiana. Le dichiarazioni
arrivano dopo due giorni di visita a
Roma, nei quali la Presidente del
Parlamento Ue ha incontrato il
Capo dello Stato, Sergio Mattarella
e i presidenti di Camera e Senato,
Fico e Casellati.

La Commissione Europea ha
varato il sesto pacchetto di
sanzioni contro Mosca. Tuttavia, i
provvedimenti, che prevedono il
blocco graduale delle importazioni
di petrolio dalla Russia, sono stati
respinti dall’Ungheria e dalla
Slovacchia. Intanto, in Francia i
partiti di sinistra stanno negoziando
un accordo per sfidare il Presidente
Macron alle legislative di giugno e
ottenere seggi all’Assemblea
Nazionale. Negli Stati Uniti, la
Federal Reserve ha aumentato di
mezzo punto i tassi di interesse con
l’obiettivo di fronteggiare l'inflazione.
In rete, l’attenzione del mondo
continua a convergere sugli sviluppi
del conflitto.
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FOCUS: DL AIUTI, DL RIAPERTURE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa l’Aula della Camera ha approvato il DL Riaperture.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge relativo al taglio delle accise sui carburanti
e il DL Aiuti. Inoltre, nella giornata di venerdì 6 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il
Decreto Ministeriale del Mise relativo alle domande di accesso alle agevolazioni in favore di
programmi d'investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale. Infine,
nella Commissione Esteri del Senato si sono dimessi tutti i 20 componenti come protesta contro
il Presidente Vito Petrocelli per le sue posizioni filo-Putin.

DL Riaperture. Nella giornata di giovedì 5 maggio l’Aula della Camera dei deputati ha
approvato il Decreto Legge Riaperture, che contiene le misure relative al termine dello stato
d’emergenza e il superamento delle misure dedicate al contrasto al Covid-19. Il DL ha incassato
316 voti a favore, 48 contrari e 6 astenuti. Tra le norme previste, inoltre, vi è la sostituzione del
Commissario straordinario per l’emergenza con un’unità per il completamento della campagna
vaccinale fino a fine 2022. Tra coloro che hanno votato contro, ci sono i deputati di Fratelli
d’Italia e di Alternativa.

Consiglio dei Ministri. Nel corso della settimana appena trascorsa si sono tenute due riunioni
del Consiglio dei Ministri, in una è stato approvato il Decreto legge per la proroga del taglio delle
accise sui carburanti, nell’altra è stato approvato il DL Aiuti. Tra le varie misure previste:

● Stanziamento di un bonus da 200 euro per tutti i lavoratori dipendenti, autonomi,
stagionali e disoccupati che hanno un reddito complessivo fino a 35 mila euro;

● Stanziamento di 9.5 miliardi di euro per fronteggiare l’innalzamento dei prezzi
dell’energia, dei carburanti e dei materiali da costruzione;

● Bonus fino a 60 euro per incentivare studenti e lavoratori all’utilizzo dei mezzi pubblici.
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● Stanziamento di un Fondo da 150 milioni di euro per le imprese danneggiate dalla
guerra, fra cui 20 milioni di euro riservati alle Imprese agricole.

Audizione Ministro Guerini. Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è intervenuto in
audizione presso le Commissioni Difesa di Camera e Senato. Il Ministro ha dichiarato: “E’
possibile, ed in parte sta già avvenendo, che il conflitto russo-ucraino si intensifichi
ulteriormente nei prossimi giorni, stante il presumibile obiettivo di conseguire da parte russa
risultati 'tangibili' entro la data simbolica del 9 maggio.” Il Ministro ha poi proseguito dichiarando:
“L’Italia è saldamente e convintamente ancorata alle organizzazioni internazionali che ne
definiscono l’architettura di sicurezza. Come più volte ho avuto modo di affermare, Unione
europea e Nato sono i due pilastri di tale architettura e il nostro Paese ne è parte fondante e
protagonista e contribuisce a determinarne le decisioni.

Domande credito imposta. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Decreto
direttoriale relativo alle imprese presenti sul territorio nazionale che intendono trasformarsi in
Società benefit. In particolare, dal 19 maggio e fino al 15 giugno, tali imprese potranno
presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero
dello Sviluppo Economico. “Diventa operativa una misura fortemente voluta che promuove e
valorizza un modello d’impresa che trova nel nostro Paese una importante tradizione a cui poter
fare riferimento, dove imprenditori coraggiosi investono nella ricerca del profitto rimanendo
attenti agli aspetti sociali e al bene comune”, ha dichiarato il Ministro Giancarlo Giorgetti. Le
risorse stanziate per il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro.
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SCENARIO POLITICO

Metsola: “È il nostro whatever it takes”. Draghi: “Fondi per i profughi”
La presidente del Parlamento Ue: “Mai stati così forti”. "C'è una realtà pre-24 febbraio e
una post. Il mondo è cambiato. Dobbiamo capire che il peso dell'ordine globale democratico ora
poggia in modo più pesante che mai sulle spalle dell'Europa. Dobbiamo essere in grado di
portarlo. E' il nostro momento whatever-it-takes”. Così la presidente del Parlamento Europeo ai
lavori dello State of Union, a Firenze. ”La verità - ha aggiunto - è che l'UE non è mai stata più

forte”. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca pensava di
sfuggire ai procedimenti per crimini di guerra. "Credono - ha detto - di poter fuggire alle proprie
responsabilità per dei crimini di guerra perché hanno il potere di una nazione con l'arma
nucleare".

Guerra in Ucraina: sesto pacchetto di sanzioni per Mosca. Anche il capo della Chiesa
ortodossa russa, il patriarca Kirill, tra i destinatari del sesto pacchetto di sanzioni contro la
Russia previste dalla Commissione Europea. Nella nuova proposta per l'embargo al petrolio
russo la Commissione lavora a una deroga di due anni per Ungheria e Slovacchia: il divieto di
importare greggio dalla Russia varrà per loro da fine 2024. Deroga anche per Repubblica Ceca.

Il premier: "L'Italia continuerà a fare la sua parte”. “Milioni di persone, soprattutto donne e
bambini, hanno lasciato il Paese per cercare rifugio in Ue. Dobbiamo aiutare l'Ucraina. L'Italia
ha già stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere i profughi ucraini nel nostro Paese.
Abbiamo appena aumentato tale importo a oltre 800 milioni". Così il premier Mario Draghi in
collegamento alla High-Level International Donors' Conference for Ukraine. "L'Ucraina merita
tutto il supporto che possiamo. L'Italia continuerà a fare la sua parte", aggiunge il premier, che si
accinge a partire per gli Stati Uniti, dove incontrerà il Presidente Joe Biden.
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Elon Musk acquista Twitter: tre italiani su dieci credono che aumenterà la libertà di
parola. Il recente acquisto di Twitter da parte di Elon Musk ha sollevato un vasto dibattito
relativo alla censura sui social network: l’imprenditore ha infatti dichiarato di essere molto
interessato alla libertà di parola e di voler ridurre il controllo sui contenuti. Secondo il sondaggio
di Termometro Politico del 2 maggio, il 28,1% degli intervistati ha fiducia nelle posizioni di Musk
e crede che sotto la nuova proprietà Twitter possa diventare un luogo più libero e accogliente.
Secondo il 22,9%, invece, ritiene che non cambierà molto, e che i social, compreso Twitter,
resteranno luoghi tossici da evitare. Il 13,1% è preoccupato che con Musk venga data
eccessiva libertà agli haters e ai diffusori di fake news. Il 6,6% crede che Twitter rimarrà il social
migliore su cui discutere mentre il 29,3% non esprime un’opinione.

Lavoro: più della metà degli italiani crede che aumenteranno flessibilità, competizione e
precarietà. In occasione della festa dei Lavoratori e del Lavoro, SWG ha analizzato le
dinamiche e le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. A fronte dell’attuale
disruption digitale, l’opinione pubblica prefigura un futuro del lavoro tutt’altro che idilliaco: più
della metà degli intervistati crede che aumenterà la flessibilità (59%), la competizione (57%) e la
precarietà (50%). Il 44% ritiene che diminuirà la solidarietà, il 33% è convinto che scenderanno
significativamente le retribuzioni e il 28% che il benessere generale si ridurrà in termini
complessivi. Secondo il 51%, inoltre, l’intelligenza artificiale e l’automatizzazione del lavoro avrà
effetti molto negativi sull’occupazione.

Conflitto tra Russia e Ucraina: quasi un terzo degli italiani crede che il miglior mediatore
per la pace sia il Papa. A quasi due mesi e mezzo dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono
molti gli attori internazionali che sollecitano la stipula di accordi di pace. Secondo il sondaggio di
Emg Different del 5 maggio, quasi tre italiani su dieci (il 27%) crede che il miglior mediatore
nella ricerca della pace tra i due fronti coinvolti dalla guerra in Ucraina sia il Papa. Seguono
subito dopo la Cina, indicata dal 20% degli intervistati, e l’ONU, che raccoglie il 19% delle
preferenze. Molto accreditata anche l’Europa (18%), meno la Turchia, che si attesta al 4%, e gli
Stati Uniti, fermi al 2%.
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Ucraina, alcuni Paesi dell’UE bloccano il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Gli
ultimi provvedimenti presi dalla Commissione Europea stanno mettendo a dura prova l’unità
degli stati membri. Come riporta Reuters, le nuove ammende, annunciate dalla Presidente
Ursula von der Leyen, includono sanzioni alla principale banca russa e l'embargo sul petrolio
entro sei mesi. Il pacchetto proposto non ha però trovato l’approvazione da parte di tutti i 27
membri dell’Unione Europea: Ungheria e Slovacchia hanno, infatti, bloccato il testo e chiesto più
tempo. Tuttavia, è ormai chiaro a tutti gli analisti che lo stop alle importazioni di petrolio e gas
potrebbe essere l’unica mossa in grado di cambiare le sorti del conflitto, costringendo la Russia
a negoziare, anche se le conseguenze per l’economia dell’UE potrebbero essere gravi.

Francia, la sinistra si coalizza per sfidare il Presidente Macron. Dopo la vittoria dello scorso
mese, Il leader francese potrebbe affrontare una nuova coalizione alle elezioni legislative di
giugno. Come riporta la BBC, l’ultima novità sembra sorprendere l’esecutivo: il partito di
estrema sinistra France Unbowed di Jean-Luc Mélenchon sta stringendo un accordo con i Verdi
e i Socialisti per sfidare Emmanuel Macron al prossimo ballottaggio e ottenere la maggioranza
dei seggi all’Assemblea Nazionale. Tuttavia, i membri socialisti hanno momentaneamente
sospeso la partecipazione ai negoziati lamentando l’assenza di condivisione tra gli
schieramenti. Secondo alcuni analisti, la nuova coalizione, qualora dovesse concretizzarsi,
rappresenterebbe una svolta storica per il panorama politico francese.

Economia, la FED aumenta i tassi di interesse: le conseguenze secondo l’Economist. Lo
scorso mercoledì la Federal Reserve, ha deciso di alzare i tassi d’interesse dello 0,5 per cento,
portando il costo del denaro all’interno di un range tra lo 0,75 per cento e l’1 per cento. Come
riporta l’Economist, si tratta del più consistente aumento da circa vent’anni. L’obiettivo della
Banca Centrale americana è evitare il rischio di un’inflazione persistente, al momento troppo
alta. L’incremento del costo del denaro preso in prestito e la riduzione del potere d’acquisto dei
consumatori sono alcune delle conseguenze di questo inasprimento della politica monetaria.
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La Guerra in #Ucraina prosegue a ritmo incessante, con l’attenzione dei media globali rivolta
agli sviluppi del conflitto in corso. Un aiuto importante alla resistenza del popolo ucraino è
arrivato da Starlink, servizio internet ad alta velocità dell’azienda SpaceX di Elon Musk. Come
comunicato su Twitter da Mykhailo Fedorov, Ministro per la Trasformazione digitale dell’Ucraina,
Starlink ha raggiunto i 150 mila utenti attivi giornalieri. Il servizio, che consente di operare online
anche quando le connessioni vengono interrotte, è stato supportato anche dal governo
statunitense, che negli ultimi mesi ha finanziato la spedizione di 5 mila terminali in Ucraina.
Negli ultimi giorni di aprile, la Russia è riuscita a interrompere la connessione internet e la rete
telefonica a Kherson, città del sud dell’Ucraina che controlla dall’inizio degli scontri. Le
tecnologie continuano a giocare un ruolo chiave nel conflitto, ma anche i dati costituiscono
un'importante arma di difesa. Ragion per cui, nelle ultime settimane, il Governo ucraino ha
iniziato a utilizzare il riconoscimento facciale per individuare i sabotatori russi, grazie al supporto
di Clearview, azienda specializzata del settore.

#Ucraina
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Nel corso di questa settimana, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto a Palazzo
Chigi il Ceo e founder di Meta (un tempo Facebook), Mark Zuckerberg, alla presenza del
Ministro per l’innovazione tecnologica Vittorio Colao. Come reso noto da Meta, l’incontro si è
incentrato sulle opportunità di investimento nell’ambito del Metaverso e sulle possibilità di
collaborazione con il Governo italiano nei settori della tecnologia e del design, per
valorizzazione i punti di forza del nostro Paese. Zuckerberg ha trascorso alcuni giorni in Italia
per confrontarsi con i principali rappresentanti della moda e del lusso, settori chiave per
l’espansione del Metaverso. La realtà virtuale ha accolto in questi giorni anche il Virtual Assets
Regulatory authority (VARA) di Dubai, primo ente regolatore di beni virtuali con un quartier
generale nel Metaverso. In una settimana di grandi novità per Meta, anche il Vaticano ha
annunciato di voler aprire la prima galleria virtuale, che verrà realizzata in collaborazione con
Sensorium.

#Metaverso

Lunedì 2 maggio si è tenuta la 74esima edizione del Met Gala, galà annuale di raccolta fondi
del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. L’appuntamento, che vede
ogni anno la partecipazione delle principali celebrità del mondo dello spettacolo, prevede un
dress code ispirato a un tema specifico: quello di quest’anno è stato il Gilded Glamour, il
periodo storico che va dagli anni Settanta dell’Ottocento all’inizio del Novecento e rappresenta
l’età dell’oro degli Stati Uniti. Sui social, in particolare su Twitter, migliaia di persone hanno
seguito e commentato l’evento, condividendo meme e reaction di tutti i tipi. Il Met Gala ha da
sempre rappresentato un importante riconoscimento per le grandi firme della moda italiana, che
ogni anno vestono le celebrità sul red carpet.

#Macron
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Social News:

Instagram modifica la visualizzazione del Feed con post in 9:16. Il CEO di Instagram Adam
Mosseri ha confermato che la piattaforma social sta testando l’introduzione di un formato “full
screen” verticale per immagini e video presenti sul feed. Il test non riguarda tutti gli utenti, ma
chi sarà coinvolto nel nuovo aggiornamento potrà fornire un feedback all’azienda. Le recenti
evoluzioni di Instagram – come la scelta di utilizzare un algoritmo che privilegi i contenuti
prodotti all’interno della piattaforma – sarebbero una risposta all’ascesa di TikTok, che oggi
rappresenta il principale competitor di Instagram.

Parlamento UE approva le raccomandazioni sull’Intelligenza Artificiale. Il Parlamento
Europeo, riunito a Strasburgo, ha approvato le raccomandazioni sull’Intelligenza Artificiale
elaborate dalla commissione speciale per l'AI (Aida). Secondo il Parlamento, “Il dibattito
pubblico sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) dovrebbe incentrarsi su come esplorare l'enorme
potenziale della tecnologia a sostegno degli esseri umani”. La relazione ha espresso la
necessità di non rimanere indietro rispetto allo sviluppo della normativa su questi strumenti, con
il rischio che le norme siano poi elaborate da attori non democratici.

Belong: come comunicare la sostenibilità con Massimiliano Falcone. Questa settimana
“BeLong - Apparteniamo tutti allo stesso mondo”, il podcast sulla sostenibilità di Comin &
Partners e Micromegas Comunicazione, ospita Massimiliano Falcone, Professore di
neuromarketing presso l’università IULM, Communication strategist per gli SDGs goals e
Consulente External and Corporate Relations per il progetto Connect4Climate della Banca
Mondiale. Massimiliano Falcone spiega l’importanza di una corretta comunicazione nel rendere
semplici e “appealing” i concetti di sostenibilità e sensibilizzare le persone verso gli stili di vita
rispettosi verso l’ambiente.
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