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GUTERRES (NATO) IN UCRAINA: “LA GUERRA FINIRÀ QUANDO
LO DECIDERÀ LA RUSSIA CON ACCORDO POLITICO SERIO”

Il Segretario generale della NATO in visita nelle città più colpite: “Questa distruzione è
inaccettabile nel XXI secolo”. Intanto la Russia bombarda Kiev durante i colloqui con Zelensky.

Secondo Antonio Guterres “la
guerra non finirà con le
riunioni”, ma solo con la decisione
della Federazione Russa di
chiudere il conflitto e arrivare ad
una conclusione politica. Le parole
del Segretario generale della
NATO da Kiev sono accompagnate
anche dall’accusa nei confronti del
Consiglio di Sicurezza dell’Onu,
che “ha fallito nell'impedire e nel
mettere fine" alla guerra russa in
Ucraina. Anche Sergio Mattarella,
in visita all’istituto Bearzi di Udine,
è intervenuto sul conflitto
definendolo “una guerra insensata,
provocata dall'aggressione russa
contro il popolo ucraino, che va
sostenuto nella sua resistenza".

Mario Draghi in visita a
Washington: guerra ed energia i
temi centrali. Mentre si pianifica la
visita di Mario Draghi in Ucraina,
probabilmente entro metà mese, il
premier incontrerà Joe Biden a
Washington il prossimo 10 maggio.
L’incontro con il Capo di Stato
americano arriverà dopo la
plenaria del Parlamento europeo di
lunedì 3 maggio e prima del
summit straordinario del Consiglio
europeo previsto per fine mese. La
fitta agenda diplomatica di Draghi
ha il duplice obiettivo di avanzare
in sede europea la proposta di un
tetto al prezzo dal gas naturale e la
costruzione di valide soluzioni per
l'approvvigionamento energetico.

Accettare il diktat del Cremlino
sul pagamento del gas in rubli
equivale a una violazione delle
sanzioni legate alla guerra e
costerebbe alle aziende possibili
azioni legali. E’ questo il monito di
alcuni funzionari della Commissione
Europea. Intanto, la Banca
Mondiale nel suo ultimo rapporto ha
dichiarato che il conflitto sta
fortemente influenzando le
economie globali, causando il più
grande shock legato alle materie
prime dagli anni ‘70. Negli ultimi
giorni l’attenzione si è concentrata
sulla Transnistria, diventata uno
snodo centrale per Mosca. In rete,
gli utenti commentano la decisione
di Elon Musk di acquistare Twitter.
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FOCUS: MASCHERINE, RIFORMA CSM, SUPERBONUS

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso la Camera dei Deputati, è stato approvato
il testo unificato di revisione del modello delle Forze armate professionali, insieme al
provvedimento di Riforma del Consiglio superiore della Magistratura e dell’ordinamento
giudiziario, ed entrambi i testi sono stati trasmessi al Senato per il prosieguo dell’iter di
approvazione. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni Bilancio e Politiche UE di
Senato e Camera, in seduta congiunta, si è svolto un incontro con la Direttrice generale
della Recovery & Resilience Task Force della Commissione Europea: oggetto dell’incontro
sono stati il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il suo stato di attuazione. In
Senato, nelle Commissioni Finanza e Industria, prosegue l’esame del DL Energia, il cui
arrivo in Aula è atteso per il 10 maggio. Prosegue, parimenti, in Commissione Industria,
l’iter di approvazione della Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.

Ordinanza di proroga dell’uso delle mascherine. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza,
ha firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso fino al 15
giugno. Il provvedimento, in particolare, indica l’estensione dell’obbligo per gli spettacoli aperti al
pubblico, in locali di intrattenimento e musica dal vivo, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, eventi e competizioni sportive al chiuso, mentre è fortemente raccomandata
per i luoghi di lavoro. Saranno esenti dall’obbligo i negozi, i supermercati, i ristoranti, i bar, gli
stadi e gli spettacoli che avverranno in spazi aperti. Infine, per quanto riguarda la scuola, la
proroga è ulteriormente estesa sino alla fine dell’anno scolastico attualmente in corso. “Pur
avendo superato lo stato di emergenza, non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora
cautela”, ha dichiarato il Ministro.

2

https://www.fanpage.it/innovazione/tecnologia/dopo-15-anni-facebook-cambia-il-nome-al-news-feed/


SULLA RETE

COSA PESCENARIO PO "News Feed"LITICNSANO GL ITALIANI

Riforma del CSM. Martedì 26 aprile l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato
definitivamente il testo di Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’ordinamento
giudiziario con 328 voti favorevoli, 41 contrari e 25 astenuti. Il provvedimento approvato, in
arrivo al Senato, prevede, tra le altre prescrizioni, l’impossibilità di tornare ad esercitare la
professione per quei magistrati che hanno ricoperto cariche elettive, il divieto di ricoprire cariche
elettive mentre si esercitano funzioni giurisdizionali e, nel caso essi abbiano figurato solo come
candidati ma non siano stati eletti, l’impossibilità di lavorare nella Regione in cui rientra la
circoscrizione in cui sono stati candidati. La riforma, inoltre, pone un freno al passaggio di
funzione tra magistratura requirente e giudicante nel settore penale: sarà ammesso un unico
passaggio entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede, non includendo il periodo di
tirocinio di 18 mesi. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha commentato il provvedimento
con soddisfazione dichiarando che la riforma in atto “è la migliore riforma possibile”.

Proroga Superbonus. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, è intervenuto
presso l’Aula della Camera dei Deputati per rispondere ad un’interrogazione, proveniente dal
gruppo parlamentare di Forza Italia, in cui si chiedeva di conoscere se vi fossero iniziative
governative in merito alla cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali. La risposta del Ministro ha
affrontato anche il tema del Superbonus, confermando l’impegno del Governo ad estendere
oltre il 30 giugno 2022 i termini per l’accesso alla misura, per lo svolgimento del 30% dei lavori
per le case unifamiliari e le villette. Tale estensione, sempre in base a quanto dichiarato dal
Ministro, “non presenta impedimenti o criticità rispetto alla sua approvazione in un prossimo
veicolo legislativo”.

Statistiche sulla violenza di genere. Mercoledì 27 aprile la Camera dei Deputati ha approvato
all’unanimità il provvedimento recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di
genere: 309 i votanti a favore. Il testo mira ad assicurare il bacino informativo adeguato alla
progettazione di politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere contro le donne.
Secondo quando previsto dal provvedimento, ora trasmesso al Senato per la seconda lettura,
l’Istat ed il Sistan (Sistema statistico nazionale) forniranno i mezzi per realizzare indagini
periodiche su diversi tipi di violenza, ovvero quella fisica, sessuale, psicologica ed economica,
includendo anche lo stalking.
La Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, ha espresso soddisfazione in merito
all’approvazione unanime, dichiarando che “la politica che sa unirsi per la dignità contro la
violenza da’ la risposta più degna alle attese delle donne e degli uomini che serviamo”.
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Bombe russe accolgono Onu a Kiev. Draghi vedrà Biden a Washington
Missili su Kiev durante la visita di Guterres. I raid russi su Kiev erano mirati a "umiliare
l'Onu". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky commentando l’attacco al centro della capitale
durante la visita del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "Questo - ha
detto Zelensky - la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni
globali, sugli sforzi della leadership russa per umiliare le Nazioni Unite e tutto il resto che
l'organizzazione rappresenta". “L'attacco missilistico - ha commentato Guterres - mi ha
scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i
russi".

Mattarella al Consiglio d’Europa: “La guerra è un mostro vorace”. Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 aprile ha partecipato all’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa a Strasburgo. Il Capo dello Stato ha affermato che “di fronte a un’Europa
sconvolta dalla guerra nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. La pace - ricorda - non
si impone da sola ma è il frutto della volontà degli uomini”. Nella sua visita presso l'Istituto
Bearzi di Udine il Presidente Mattarella ha dato il benvenuto in Italia a un gruppo di giovani
rifugiati ucraini, e ha ribadito come il popolo ucraino vada sostenuto nella resistenza.

Draghi a Washington il 10 maggio, “Biden non vede l’ora di accoglierlo”. Il Presidente del
Consiglio, martedì 10 maggio volerà a Washington per incontrare il Presidente degli Stati Uniti
Joe Biden che “non vede l’ora di accogliere il premier italiano alla Casa Bianca. La visita -
afferma la portavoce Jen Psaki, riaffermerà i profondi legami di amicizia e forte partnership tra
Stati Uniti e Italia”. Da Palazzo Chigi si fa sapere che al centro dell’incontro ci sarà il
coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino ma non solo, si
affronterà il tema della cooperazione nella gestione delle sfide globali.
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Il racconto dei media, tra conformismo e fact-checking. Secondo il sondaggio di
Termometro Politico del 27 aprile, quando si affronta il tema del racconto mediatico italiano, tre
italiani su dieci (il 30,8%) credono che ci sia un’agenda comune che viene mimetizzata
invitando ad esprimersi qualcuno con idee differenti ma lasciandogli limitata libertà di parola. È
l’opinione più diffusa tra gli intervistati: il 29,1% ritiene che ciascuna delle testate abbia una
propria linea editoriale; il 23,5% crede che i vari media veicolino tutti la stessa visione falsa della
realtà in modo concordato; il 13,8% che vi sia una comune tendenza a ospitare posizioni
complottiste per fare audience e il 2,8% non sa rispondere. Poca la fiducia anche nei
fact-checkers, coloro cioè che verificano la veridicità delle notizie: in questo caso, l’opinione più
diffusa (condivisa dal 34,6% degli intervistati) è che questi possano essere utili, ma che è
comunque sempre meglio verificare le informazioni per conto proprio.

Fragilità e incertezza economica: sei italiani su dieci credono che la situazione
economica nazionale peggiorerà nei prossimi mesi. Secondo il sondaggio SWG del 24
aprile, il 65% degli intervistati ritiene che l’andamento dell’economia nazionale andrà
peggiorando (quasi il doppio rispetto al 32% del maggio 2021). Il 26% crede che la situazione
resterà invariata, mentre solo il 9% è ottimista e pensa che si andrà verso un miglioramento. In
lievissimo calo (in entrambi i casi di un solo punto percentuale) anche l’Indice di fragilità
economica e il livello di fiducia nelle prospettive del Pese.

Covid: sì alla fine dell’obbligo di mostrare il Green Pass ma la mascherina dovrebbe
essere mantenuta al chiuso. Si esprimono così gli italiani secondo il sondaggio di Demopolis
del 26 aprile: per il 65% degli intervistati, la fine dell’obbligo di mostrare il Green Pass – con la
sola eccezione relativa agli ingressi in ospedali e strutture sanitarie – è corretta. Solo il 23%
ritiene che sia sbagliata (il 12% non sa). L’obbligo di mascherina, tuttavia, dovrebbe essere
ugualmente mantenuto soprattutto nei luoghi al chiuso: l’85% ritiene che l’obbligo debba
rimanere per le strutture sanitarie, il 70% lo giudica indispensabile per continuare a fruire in
sicurezza di treni, aerei e navi, mentre il 54% crede che serva ancora nei supermercati.
Opinione opposta per quanto riguarda i ristoranti e i bar: in questo caso, la maggioranza (il
58%) ritiene che l’obbligo di mascherina non vada mantenuto.
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SUI MEDIA

Gas: la Commissione Europea annuncia possibili sanzioni per i Paesi che pagano in
rubli. Diventa sempre più complicato per l’eurozona gestire la questione delle forniture
energetiche e della chiusura dei rubinetti del gas russo. Come riporta Euronews, Bruxelles
sembra essere disposta ad avviare un’azione legale contro i paesi dell’Unione Europea che
consentono alle loro compagnie energetiche di pagare in rubli i rifornimenti. Infatti, le aziende
che ottemperano al diktat di Mosca di aprire un secondo conto con Gazprombank, secondo i
funzionari dell’Ue, commettono una violazione delle sanzioni contro la Russia. Il monito arriva
dopo la decisione del Cremlino di chiudere il flusso del metano alla Polonia e all’Ungheria, con
la successiva minaccia di estendere il blocco all'intero continente.

Economia: la guerra ha causato il più grande shock degli ultimi 50 anni. Il conflitto in
Ucraina ha inferto un grave colpo ai mercati delle materie prime alterando i modelli globali di
commercio, produzione e consumo e provocando un significativo aumento dei prezzi, che
manterranno livelli storicamente elevati fino alla fine del 2024. Come riporta la BBC, un recente
rapporto della Banca mondiale ha rilevato che il caro energia negli ultimi due anni è stato il più
grande dalla crisi petrolifera del 1973. L’intensificarsi della guerra, inoltre, porterà a nuovi
incrementi per i beni di numerosi settori, dal gas al grano, causando una profonda crisi per la
maggior parte delle famiglie a livello globale.

L’importanza della Transnistria per il Cremlino: l’opinione dell’Economist. Da alcuni giorni
la regione separatista filorussa della Moldavia è diventata in parte teatro del conflitto.
Nonostante non siano stati ancora rivendicati, gli attacchi sferrati nella zona sembrano essere
riconducibili a forze russe o filorusse. Come riporta l’Economist, la Transnistria, che confina con
Odessa, potrebbe rappresentare la strada per entrare a sud dell’Ucraina e tagliare fuori il Paese
dai commerci nel Mar Nero. Una dinamica che infliggerebbe un colpo significativo alla sua
economia e creerebbe un corridoio terrestre, permettendo alle forze russe di attaccare il Paese
da ovest e di penetrare più a nord.
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La guerra in #Ucraina è giunta al 65esimo giorno e l’attenzione del mondo continua a
convergere sugli sviluppi del conflitto. Il vertice di Ramstein ha segnato una svolta nel sostegno
militare all’Ucraina, mentre il Segretario dell’Onu Guterres intensifica lo sforzo umanitario,
recandosi a Mosca e in Ucraina. Si espande ulteriormente il fronte digitale del conflitto: il
ministro Ucraino della Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov ha spiegato come Kiev abbia
messo in campo un vero e proprio esercito di 300 mila esperti informatici - volontari provenienti
da tutto il mondo - al fine di contrastare l’aggressione informatica portata avanti dal Cremlino.
Secondo Wired, l’Internet army sta utilizzando le piattaforme social per portare avanti una vera
e propria campagna di pressione contro i brand occidentali che portano ancora avanti le attività
in Russia. Fedorov ha aggiunto che i social media rappresentano uno strumento efficace nel
contesto della guerra: “Ci servono per condividere la verità, per mobilitare le persone e le
imprese, per raggiungere alleati come Elon Musk, per creare una nuova immagine dell’Ucraina
come una terra di gente coraggiosa e digitale”.

#Ucraina
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Protagonista indiscusso della settimana, nella giornata di martedì #ElonMusk ha acquisito
Twitter per 44 miliardi di dollari. Tuttavia, l'accordo potrebbe ancora fallire se bloccato dai
regolatori o se Musk non riuscisse ad adempiere alla quota azionaria della transazione.
L’operazione ha inoltre sollevato molteplici controversie, il CEO di Tesla ha dichiarato di voler
rendere Twitter “migliore che mai” introducendo nuove funzionalità, rendendo i suoi algoritmi
open source, eliminando i bot e autenticando “tutti gli umani”, eppure molti utenti hanno scelto di
abbandonare il social a favore di altre piattaforme: come Mastodon, il social definitosi
“l’alternativa etica a Twitter”, che ha registrato un boom di download nell’ultima settimana.
Ulteriori criticità potrebbero provenire dall'Unione Europea, che ha approvato il Digital Services
Act, un pacchetto regolamentare che mira a moderare contenuti e tecniche di gestione della
rete da parte delle Bigtech.

#ElonMusk

Il Presidente Francese uscente #Macron ha infine ottenuto un secondo mandato, conquistando
al secondo turno il 58,5 per cento dei voti contro il 41,5 per cento di Marine Le Pen. Nonostante
sia il primo Presidente ad essere rieletto negli ultimi 20 anni, media e analisti parlano di una
vittoria “senza trionfo”, a causa del risultato storico dell’estrema destra e l’alto tasso di
astensionismo. La campagna elettorale si è disputata in tutte le arene e anche sulle piattaforme
social: in particolare le analisi rivelano che sulla rete Le Pen ha prevalso su Macron per
frequenza dei contenuti, diversificazione dei temi proposti e per aver suscitato più reazioni
positive, mentre il Presidente in carica ha scelto di pubblicare meno contenuti e mantenere uno
stile istituzionale.

#Macron
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WhatsApp si evolve e lancia Community. Marc Zuckerberg annuncia su Facebook che la
piattaforma di messaggistica aggiungerà delle nuove funzionalità. Il progetto - in fase di test - è
quello di creare delle “Community” che permetteranno alle persone di interagire non solo con i
propri contatti ma con più ampie comunità utenti, dalla propria azienda alle classi di scuola. A
differenza dei gruppi, nelle community sono abilitati all'invio dei messaggi solo gli
amministratori. I membri dei gruppi potranno solo leggere le chat, senza commentare, al fine di
evitare comunicazioni superflue.

BeReal, il social che mostra la vita reale. In un mondo dove gli influencer sono diventati delle
vere e proprie star in grado di influenzare le abitudini dei consumatori grazie ai loro profili, l’app
BeReal - social network nato nel 2019 da un’idea di Alexis Barreyat - promette di essere
l’anti-Instagram. Su Bereal è vietato pubblicare foto perfettamente editate, ed è permesso agli
utenti solo di condividere giornalmente una foto, all’interno di una finestra temporale di due
minuti. Le fotografie vengono scattate utilizzando simultaneamente la fotocamera frontale e
posteriore dello smartphone, senza la possibilità di utilizzare filtri. Come suggerisce il norme, è
l’autenticità la chiave del successo del social, che quest’anno registra un aumento degli utenti
attivi del 315 per cento.

Belong: leadership inclusiva e attenzione alle persone con Sara Testino. La settimana
puntata di “BeLong - Apparteniamo tutti allo stesso mondo”, il podcast sulla sostenibilità di
Comin & Partners e Micromegas Comunicazione, ospita Sara Testino, HR Director di Banijay
Italia. Banijay è leader nel mondo per la produzione di contenuti e format televisivi, e da sempre
integra nel suo business iniziative che puntano su sviluppo sostenibile e attenzione ai criteri
ESG. Sara Testino racconta il suo punto di vista su leadership inclusiva, diversity e parità di
genere: “La maternità non è un momento di mancata produttività, ma un momento dove si
sviluppano competenze trasversali che sono poi fondamentali per lo sviluppo personale e
professionale”.

Mercoledì 27 Aprile si è tenuto l’evento “Le Regioni e il PNRR", ospitato da Associazione
Civita, e organizzato da Comin & Partners, Social Com Italia e Jump Media. Sono intervenuti
Enzo Amendola, Sottosegretario di Stato con delega agli Affari Europei, Attilio Fontana,
Presidente della Regione Lombardia, Nello Musumeci, Presidente della Regione siciliana,
Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, Eugenio Giani, Presidente della Regione
Toscana e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. L’incontro, introdotto da Simona
Giordani, segretario generale di Associazione Civita e moderato da Gian Marco Chiocci,
direttore di Adnkronos, ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo delle regioni nel
nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si è discusso - tra le altre - di transizione
digitale, sanità e green economy, aspetti centrali della ripresa economica in atto.
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