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PUTIN INVADE L’UCRAINA, LA CAPITALE KIEV SOTTO ASSEDIO
L’UE RISPONDE CON UN PACCHETTO DI SANZIONI

All’alba di giovedì i primi attacchi, oltre 130 decessi nel primo giorno di bombardamenti.
Draghi alla Camera condanna l'invasione e annuncia sanzioni stringenti.

Il giorno più difficile: l’assedio di
Kiev. “L'Ucraina si aspetta un
attacco dei tank russi a Kiev oggi,
che potrebbe essere il giorno più
difficile della guerra". Così un
consigliere del ministro dell'Interno
ucraino Avakov ha riferito questa
mattina, annunciando l’imminente
arrivo delle truppe russe nella
capitale. Intanto, nel corso della
giornata, hanno iniziato a
diffondersi indiscrezioni riguardo
all’avvio di una possibile trattativa
per porre fine al conflitto. Poche
ore fa, infatti, il Presidente ucraino
Zelensky ha invitato l’omologo
russo Putin a sedersi ad un tavolo
delle trattative, come riportato dalle
agenzie russe Tass e Interfax.

Draghi annuncia la fine dello
stato di emergenza dopo il 31
marzo. “Voglio annunciare che è
intenzione del Governo non
prorogare lo stato d’emergenza
oltre il 31 marzo. Da allora non
sarà più in vigore il sistema delle
zone colorate”. Con queste parole
Mario Draghi ha tranquillizzato i
cittadini sulle intenzioni
dell’Esecutivo in merito alle
riaperture e alla fine delle
restrizioni dal prossimo aprile. Sul
fronte Covid, intanto, i dati diffusi
dal Ministero della Salute
continuano a mostrare un forte
miglioramento. Il tasso di positività
è sceso al 9,3 per cento e anche i
ricoveri sono in netto calo.

Speciale Ucraina - Russia: Non si
ferma l’offensiva di Mosca nei
confronti dell’Ucraina, cominciata
ieri mattina con l’autorizzazione da
parte del Presidente Vladimir Putin
di un’operazione militare nella
regione del Donbass. Sono state
numerose le esplosioni che si sono
susseguite nel corso della giornata,
generando panico tra i civili e
diverse reazioni in Europa, tra cui la
decisione di Bruxelles di inasprire le
sanzioni nei confronti di Mosca.
L’avanzata Russa ha anche
provocato una forte impennata dei
costi delle materie prime, facendo
crollare le borse di Mosca ed
europee. Anche sulla rete gli utenti
seguono gli avvenimenti in Ucraina.
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FOCUS: CRISI RUSSIA UCRAINA

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa la Camera dei Deputati ha confermato la fiducia al
Governo sul decreto legge relativo all’obbligo vaccinale per gli over 50, è stato inoltre approvato
in via definitiva il DL Milleproroghe. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto
all’apertura dei lavori della conferenza della CEI “Mediterraneo frontiera di pace” ha dichiarato
che lo stato d’emergenza in scadenza il 31 marzo non sarà prorogato.
In considerazione della crisi militare in corso tra Russia e Ucraina, il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e ha espresso la più
ferma condanna per l’ingiustificabile aggressione militare russa in Ucraina.

Consiglio dei Ministri. Il Governo, nel corso della settimana, ha tenuto due riunioni del
Consiglio dei Ministri, nella prima sono stati approvati in particolare tre decreti legislativi di
attuazione delle normative europee e nella seconda un DL Militare. Di seguito i principali temi:

● Attuazione della direttiva 2019/2235, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la
direttiva 2008/118/CE. L’intervento del Governo approva la direttiva che modifica i
regimi di imponibilità ed esenzione dell’IVA e dell’accisa di operazioni attuate
nell’ambito degli sforzi di difesa comune dell’UE e della NATO, in modo da migliorare le
capacità europee di difesa e della gestione delle crisi oltre a potenziare la sicurezza e la
difesa comune dell’Unione Europea.

● Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. L’intervento del Governo contiene 7
articoli che vanno dal potenziamento del personale italiano sotto il comando NATO al
potenziamento dell’Unità di crisi della Farnesina. Inoltre sono stati stanziati 12 milioni di
euro a sostegno dell’esercito ucraino.
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Informativa Presidente Draghi alle Camere. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è
intervenuto oggi alle camere con un’informativa urgente, in merito alla crisi militare tra Russia e
Ucraina. In particolare, Il Presidente Draghi si è soffermato sul tema della crisi energetica, in
seguito anche alle sanzioni inflitte alla Federazione russa, dichiarando che Il Governo intende
lavorare in maniera decisa per incrementare i flussi da gasdotti attualmente non a pieno carico
come il TAP dall’Azerbaijan, il Transmed dall’Algeria e dalla Tunisia, il Greenstream dalla Libia,
oltre che spingere, in un’ottica di lungo periodo, su un costante sviluppo delle fonti di energia
rinnovabile, segnalando la necessità di una maggiore semplificazione delle procedure per
l’installazione degli impianti.
Inoltre, il Presidente Draghi, ha segnalato che l’Italia è passata da una produzione di gas di 17
miliardi di metri cubi all’anno nel 2000, a 3 miliardi di metri cubi nel 2020, a fronte di un
consumo nazionale che è rimasto pressoché invariato. In aggiunta, l’Italia intende incrementare
l’importazione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e il Presidente Joe Biden ha espresso la
massima disponibilità per aumentare le forniture ai Paesi Alleati.

Decreto Legge Milleproroghe. E’ legge il DL Milleproroghe. Fra i punti salienti vi è
l’introduzione del bonus psicologo, per un valore massimo di 600 euro da spendere per cure
post stress da pandemia covid-19 per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 50 mila euro e
lo slittamento del tetto al contante a 1000 euro, dal primo gennaio 2023. Inoltre, tra gli altri temi,
è stata prevista una proroga al 30 aprile 2022 per la rateizzazione delle cartelle esattoriali per
tutti coloro che non sono riusciti ad effettuare i pagamenti.

PNRR: ciclo di audizioni in Parlamento. Sono proseguite le audizioni sullo stato di
avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sul quale riferiscono i
ministri competenti. Questa settimana ha concluso l’audizione il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani con le domande che erano rimaste inevase e sono stati auditi il
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il Ministro per
l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao e il Ministro dell’Economia e
delle Finanze Daniele Franco.
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SCENARIO POLITICO

Convocato il Consiglio supremo di Difesa. Draghi: “Pronti 3.400 soldati”.

Mattarella: “Tragedia per il Continente. Non possiamo accettare la follia della guerra”.
"Una nuova tragedia si è abbattuta sull'Europa con violenza, e non su un solo Paese ma
sull'intero Continente, mettendo in pericolo pace e libertà. E questo riguarda ciascuno di noi". Il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha usato mezzi termini, oggi, parlando da
Norcia dell’invasione russa dell’Ucraina. "Non possiamo accettare - ha dichiarato Mattarella -
che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell'Europa hanno costruito". Nella
giornata di ieri, il Capo dello Stato - che è anche vertice delle Forze Armate - ha presieduto la
riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi è
intervenuto sia alla Camera che al Senato, oltre ad aver partecipato a vertici con l’Unione
Europea e Nato. “L’Italia - ha affermato - condanna con assoluta fermezza l’invasione, che
giudichiamo inaccettabile”. Grande apprensione per quella che Draghi ha definito “l’ora più
buia”. Un pensiero di solidarietà è stato espresso per il popolo ucraino e il suo presidente
Zelensky, “primo obiettivo” dell’offensiva.

Le sanzioni. Draghi: "Imprudente non aver diversificato le fonti energetiche”. Le sanzioni
predisposte dalla comunità internazionale per colpire la Russia impatteranno sulla nostra
economia. Il 45% del gas usato in Italia viene dalla Russia, ha ricordato Mario Draghi nel suo
intervento alla Camera. "Le vicende di questi giorni - ha detto - dimostrano l'imprudenza di non
aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni".
“Le misure - ha detto Draghi - coordinate insieme ai partner del G7, consistono nel bando alle
importazioni ed esportazioni di entità separatiste, sul modello di quanto fatto nel 2014.
Consistono anche in sanzioni economiche e finanziarie. Sono previsti, inoltre, il congelamento
di rilevanti istituti bancari, ma anche sanzioni contro alcune persone fisiche, come oltre 300
membri della Duma”. La sospensione dei circuiti internazionali (swift) - secondo un resoconto
BCE - rappresenterebbe per le banche italiane lo 0,5% dell’esposizione totale.
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Carne vegetale, sintetica e prodotti a base di insetti: gli italiani sanno di cosa si tratta ma
resta bassa la percentuale dei consumatori. Spinti dall’attenzione nei confronti della salute e
dell’ambiente, sempre più persone propendono per regimi alimentari alternativi. Secondo il
sondaggio SWG del 20 febbraio, tra i sostituti proteici, la carne di origine vegetale sembra ormai
divenuta di uso comune: il 26% l’ha provata e il 32% sa di cosa si tratta. Molto meno diffuse,
seppur molto conosciute, le alternative “carne sintetica” e “prodotti a base di insetti”. In termini di
percezione, tutte e tre le opzioni vengono ritenute costose e non vengono considerate
strettamente correlate a scelte di vita orientate alla salubrità e alla sostenibilità. Il 46% degli
intervistati ha dichiarato di consumare qualche volta la carne vegetale o di voler assaggiarla, ma
la percentuale scende al 25% per quel che riguarda la carne sintetica e al 17% se si prendono
in considerazione i prodotti a base di insetti. In generale, i più propensi a sperimentare - e
dunque i potenziali consumatori - sono gli uomini della GenZ, istruiti e con un reddito
medio-alto.

Lavoro, caro bollette e ripresa economica: queste le tre priorità su cui dovrebbe
concentrarsi il Governo. A ormai più di un anno dall’insediamento di Mario Draghi, la fiducia
nei confronti del Presidente del Consiglio resta alta, attestandosi al 47,8%. Più bassa invece
quella nel Governo nel suo complesso, che secondo il sondaggio di Euromedia Research del 22
febbraio si ferma al 43,6%. Nelle preoccupazioni degli italiani, complice probabilmente il calo
progressivo dei contagi, il contrasto alla pandemia da Covid-19 scivola in coda, mentre
conquistano il podio tre temi prettamente economici: lavoro e disoccupazione (indicata come
priorità dal 20% degli intervistati), caro-bollette (al 15%) e ripresa economica nazionale (14,9%).
Tra gli elementi che invece raccolgono scarso interesse si annovera un’ampia riforma dei partiti
politici (indicata dall’1,1% degli intervistati), la digitalizzazione e la riforma della Pubblica
Amministrazione (segnalate rispettivamente dall’1,5% e dall’1,6% delle persone).

Più della metà degli italiani non ha fiducia nella magistratura italiana. Secondo il
sondaggio Ipsos del 19 febbraio, solo tre italiani su dieci (più precisamente il 32%), ad oggi,
dichiarano di avere fiducia nella magistratura italiana. È il dato più basso mai registrato negli
ultimi dieci anni: il picco si raggiunge infatti nel 2010, quando il 68% degli italiani dichiarava di
avere “molta fiducia” nella magistratura, e negli anni successivi tale percentuale è scesa
progressivamente. Ad oggi, il 56% “non ha fiducia” (contro il 28% del 2010), mentre il 12% non
sa o non indica. Tra le maggiori criticità indicate la durata eccessiva dei processi, la scarsa
professionalità dei giudici e i molti errori giudiziari, che portano a sentenze potenzialmente
discutibili.
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SUI MEDIA

Speciale Ucraina - Russia

Via libera di Stati Uniti e Unione Europea all’inasprimento delle sanzioni contro Mosca. Il
Consiglio Europeo, riunitosi ieri fino a tarda sera, sembra aver scelto come risposta all’invasione
la via delle ammende. Come riportato da Al Jazeera, infatti, il sostanziale blocco dei mercati
finanziari, il divieto di finanziamento per le aziende russe e lo stop all’export nel settore
tecnologico ed energetico sono alcune delle severe sanzioni che Bruxelles ha concordato per
tentare di convincere il Presidente Vladimir Putin a fermare le ostilità. Stessa risposta da
Washington: tra gli obiettivi dei provvedimenti predisposti dal Presidente Joe Biden, secondo
quanto riportato da Reuters, ci sono cinque grandi banche russe, tra cui Sberbank e VTB,
sostenute dallo Stato, così come i membri dell'élite russa e le loro famiglie.

Intanto, aumentano gli sfollati: come riportato dalla Bbc, sono già oltre 100mila i cittadini ucraini
che si apprestano a lasciare le proprie città con i Paesi dell’est Europa che sembrano essere
pronti ad accogliere i primi migranti: come riportato da Politico, la Polonia ha allestito ben otto
centri di accoglienza per fronteggiare il grande afflusso di persone in fuga dall’invasione Russa.

Mercati in subbuglio: aumentano i prezzi delle materie prime. Gli ultimi avvenimenti hanno
provocato un’ulteriore impennata dei costi, preoccupando le economie globali. Come riporta il
The Guardian, per la prima volta dal 2014 schizzano alle stelle i prezzi del petrolio che ha
raggiunto i 105 dollari al barile. Non solo, l’operazione Russa sembra aver avuto una ricaduta
notevole anche sul gas che in Europa ha subito un rialzo del 50 per cento a 130 euro al
megawattora. Una forte reazione considerando anche che la Russia è uno tra i maggiori
produttori mondiali di greggio e il primo fornitore di gas naturale per l’Europa e potrebbe
decidere di bloccare la distribuzione.
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Anche i prezzi del grano, di cui l’Ucraina esporta un quarto del totale mondiale e per questo
viene considerata “il granaio d’Europa”, sono aumentati del 5,7 per cento in un solo giorno,
raggiungendo il valore massimo da 9 anni. I due Paesi in conflitto sono anche grandi produttori
di importanti metalli industriali come il palladio, il nichel e l'alluminio, che secondo gli analisti
potrebbero scarseggiare nei prossimi mesi, a meno che non si verifichi una de-escalation delle
tensioni. Pure l’oro, tipicamente visto come un rifugio sicuro in tempi di crisi, è arrivato a 1.950
dollari (1.460 sterline) per oncia prima di ristabilirsi, raggiungendo livelli non lontani dal suo
massimo storico di 2.067 dollari nel 2020.

Crolla la borsa di Mosca a un ritmo da record. Anche i mercati azionari hanno risentito dell’
invasione della Russia in Ucraina. A subire maggiormente le conseguenze, come riporta il
Financial Times, è la borsa di Mosca: il listino russo, infatti, è arrivato a perdere il 45 per cento,
per poi risalire al - 33 per cento, anche se resta in calo di un terzo alla chiusura delle
contrattazioni. Sono crollate anche le quotazioni di grandi gruppi a partecipazione statale, come
Gazprom che ha chiuso con il -28 per cento. Come riporta il Wall Street Journal sembra che la
minaccia delle sanzioni occidentali stia avendo un impatto immediato, anche se difficile da
valutare, sull'economia russa.

Opinioni: la Cina si rifiuta di definire “invasione” la mossa della Russia. La maggior parte
dei leader mondiali, poche ore dopo la minaccia lanciata da Mosca, ha condannato la scelta del
Cremlino. Si distingue Pechino che, come riportato da CNBC, attraverso le parole della
portavoce del Ministero degli Esteri Hua Chunying, ha definito il termine “invasione”
inappropriato per descrivere le operazioni Russe in Ucraina. D’altro canto, la Cina ha lanciato
un appello alla moderazione per trovare una soluzione diplomatica e, come si legge su People's
Daily Online, ha dichiarato di assumere un atteggiamento rispettoso della sovranità e l'integrità
territoriale di tutti i Paesi.

Da Londra a New York, manifestazioni contro le operazioni russe. Con l’intensificarsi della
rappresaglia nel territorio ucraino migliaia di persone in tutto il mondo sono scese in piazza per
protestare contro l’invasione di Kiev. Come riporta Reuters, i monumenti delle principali città
europee sono stati illuminati con i colori dell’Ucraina in segno di solidarietà e vicinanza per gli
ultimi avvenimenti drammatici, mentre più di mille manifestanti in Russia sono stati fermati e
arrestati.

7

https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/dopo-15-anni-facebook-cambia-il-nome-al-news-feed/
https://www.ft.com/content/b9b860f6-912d-4758-a61e-16407f76f878
https://www.wsj.com/articles/russias-ruble-stocks-crater-as-invasion-of-ukraine-draws-sanctions-11645715129
https://www.cnbc.com/2022/02/24/china-refuses-to-call-attack-on-ukraine-an-invasion-blames-us.html
http://en.people.cn/n3/2022/0225/c90000-9962616.html#.YhiTiDIEjL4.whatsapp
http://en.people.cn/n3/2022/0225/c90000-9962616.html#.YhiTiDIEjL4.whatsapp
https://www.reuters.com/world/tokyo-new-york-thousands-protest-against-invasion-ukraine-2022-02-24/


SULLA RETE

COSA PESCENARIO PO "News Feed"LITICNSANO GL ITALIANI

SULLA RETE

Il 23 febbraio è arrivato l’annuncio che gli italiani aspettavano da tempo: Mario Draghi ha
comunicato che l’intenzione del Governo è quella di non prorogare lo #StatodiEmergenza oltre il

31 marzo. Da quella data, come dichiarato dal Presidente del Consiglio a Firenze in occasione
dell’incontro con le autorità e gli stakeholders presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il
sistema “a colori” delle regioni scomparirà, così come l’obbligo della quarantena da contatto per
gli studenti. Cesserà inoltre l’obbligo delle mascherine all’aperto, ovunque, e quello delle FFP2
in classe.

#StatodiEmergenza
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Dopo settimane di escalation e lunghe attese, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il Presidente
russo Vladimir Putin ha avviato le operazioni militari in Ucraina.
Sui social, mentre proseguiva l’avanzata in territorio ucraino, ha iniziato a comparire l’hashtag
#StopWar, per chiedere la fine dell’intervento russo e riaffermare la necessità di risolvere la crisi
attraverso la diplomazia e il dialogo.

#StopWar

Nella giornata di venerdì è entrato in trending topic su Twitter l’hashtag #NATO, relativo al
vertice straordinario dell’organizzazione per discutere della linea da adottare in merito alla
vicenda ucraina.
Al vertice in videoconferenza hanno partecipato tutti i leader dell’Alleanza atlantica, tra cui il
Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
In poche ore l’hashtag ha generato più di un milione di tweet in tutto il Mondo.

#NATO
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Social news dal mondo

La giornata della disconnessione. Da qualche anno, il 22 febbraio, si celebra la Giornata
della disconnessione. Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le persone - soprattutto le
nuove generazioni - sui fenomeni di dipendenza dai social e dalle chat di messaggistica e sulla
“Fomo”, la paura di essere tagliati fuori dai contenuti del web.
La dieta ideale per evitare la dipendenza della rete consisterebbe proprio in una giornata di
disconnessione totale. L’iniziativa ha preso il via in seguito alla proiezione del film “Sconnessi” di
Christian Marazziti ed è stata presentata al Ministero della Salute. La pellicola racconta come la
“disconnessione” da internet ponga un gruppo di giovani di fronte alle proprie reali insicurezze.
Per ripartire, dovranno cadere e “resettarsi”.

Truth Social è primo nelle classifiche dello store di Apple. Truth Social, la nuova
piattaforma social promossa dall’ex Presidente statunitense Donald Trump, è in cima alle
classifiche di download da martedì mattina.
La piattaforma ha svelato un lancio graduale alla fine della giornata di domenica, con molti
utenti invitati a unirsi a una lista d’attesa, sebbene alcuni di coloro che hanno provato a
registrarsi abbiano segnalato problemi durante il processo di creazione dell’account.
Il lancio della nuova piattaforma, prodotta dal Trump Media & Technology Group, è stato
ritardato più volte: inizialmente era previsto per il 21 febbraio, ma la data è stata ora posticipata
al 31 marzo.

Mentre arrivano i like sulle storie Instagram, i Reels sbarcano su Facebook. Sono
settimane di grandi novità per Meta. Arriva anche in Italia una nuova funzionalità di Facebook:
dopo una prima fase di lancio riservata agli utenti negli Stati Uniti, Meta ha annunciato il rilascio
dei Reels su Facebook in 150 nuovi Paesi. La novità, come annunciato sul proprio profilo
Facebook da Mark Zuckerberg, ha lo scopo di sfruttare un contenuto in rapida crescita per
permettere ai creator di generare introiti fidelizzando al massimo la propria community.
Un’altra novità, invece, riguarda Instagram, dove è finalmente attiva una nuova funzionalità,
annunciata lo scorso 14 febbraio. Se prima era possibile reagire alle Storie solo tramite
emoticon oppure attraverso messaggi privati, ora sarà possibile mostrare il proprio
apprezzamento per un contenuto anche attraverso il classico like, utilizzando l’icona che si trova
vicino al bottone che consente di condividere le storie con altri account.
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