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MELONI A NUOVA DELHI PER CONSOLIDARE LE RELAZIONI CON L’INDIA
“ELEVIAMO I RAPPORTI A PARTENARIATO STRATEGICO”

Nel documento rilasciato al termine dell’incontro i due premier hanno chiesto congiuntamente “un'immediata
cessazione delle ostilità”, esprimendo preoccupazione per la crisi umanitaria in atto.

Commercio e difesa: la nuova
cooperazione tra Italia e India. Il
viaggio di Giorgia Meloni a Nuova
Delhi sancisce un rafforzamento
dei rapporti con l’India, come
confermato dal premier Narendra
Modi, che ha dichiarato di voler
“rafforzare ulteriormente le nostre
relazioni economiche e gli
investimenti”. Oltre all’accordo in
materia di difesa, Italia e India
inaugureranno una maggiore
cooperazione nel commercio, che
già nel 2022 ha registrato un
valore complessivo di quasi 15
miliardi di euro. Su questo fronte,
Modi ha sottolineato la possibilità
di collaborare soprattutto su
“rinnovabili, idrogeno, spazio e
telecomunicazioni”.

La Finlandia è a un passo
dall’ingresso nella NATO. Il
Parlamento di Helsinki ha
approvato la legge che dà il via
all’adesione al Patto atlantico, per
la quale manca ora solo la ratifica
di Turchia e Ungheria. Più
complesso è invece il
procedimento di ingresso della
Svezia. Stoccolma aveva inoltrato
la richiesta contestualmente alla
Finlandia, ma l’adesione in questo
caso è ostacolata dal governo
turco. Erdogan, che anche in
questo caso dovrà ratificare
l’ingresso, pretende dalla Svezia
ulteriori concessioni in tema di lotta
al terrorismo curdo ed estradizione
di esponenti del Partito Curdo
attualmente esuli in Svezia.

Proteste in Iran: i social media al
centro del dibattito. Per garantire
la connessione e l’accesso alle
piattaforme, Meta ha messo a
disposizione dei cittadini iraniani
l’app “Instagram Lite” e strumenti
per eludere i blocchi su WhatsApp.
Nell’ambito del conflitto in Ucraina,
la propaganda di Mosca trova
terreno fertile sul web: su YouTube
e Telegram è stata rilevata una rete
di canali che diffondono video e
informazioni favorevoli alla Russia.
Negli ultimi mesi Twitter ha
riscontrato diversi problemi tecnici,
l’ultimo questa settimana. Fonti
interne riconducono i down della
piattaforma alla riduzione di
personale, che ha interessato in
particolare gli ingegneri, promossa
dal Ceo Elon Musk.
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FOCUS: DL IMPIANTI STRATEGICI E DL SUPERBONUS

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Mario
Sechi è stato nominato nuovo Capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media. Presso la 5^
Commissione Bilancio del Senato è iniziato l’esame del Dl PNRR (Dl13/2023), nell’ambito del quale i
relatori sen. Gelmetti (FdI) ed Elena Testor (Lega) hanno annunciato che l’ammissibilità degli
emendamenti verrà valuta sulla base della stretta pertinenza alla disciplina. Nell’ambito dell’esame del
Dl Superbonus, la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha reso noto lo slittamento del
termine emendativo: il testo è atteso in Aula non prima del 27 marzo e verrà poi trasmesso al Senato
per proseguire il suo iter di conversione.

Dl Impianti strategici. Nella seduta d’Aula della Camera dei Deputati di ieri, giovedì 2 marzo, è stato
approvato in via definitiva il Decreto-legge recante misure urgenti per impianti di interesse strategico
nazionale (Dl 2/2023) con 144 voti favorevoli, 103 contrari e 16 astenuti. Prima della votazione finale
sono stati votati alcuni ordini del giorno, recanti modifiche non sostanziali al contenuto del
Decreto-legge. Il provvedimento era stato approvato in Senato lo scorso 22 febbraio ed aveva iniziato
il suo iter di conversione presso la Camera il 27 febbraio.

Dl Superbonus. Presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sono proseguiti i lavori
sul cd. Dl Superbonus, recante la disciplina in merito alla cessione dei crediti (Dl 11/2023). In
particolare, nell’ambito del provvedimento, la Commissione ha svolto diverse audizioni, tra cui quelle
di Confindustria, dell’Agenzia dell’Entrate e dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria. Il
relatore del provvedimento, on. De Bertoldi (FdI) aveva ribadito la centralità delle audizioni affinché il
riordino della materia potesse avvenire conformemente alle priorità delle imprese, dei cittadini e del
Legislativo.
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SCENARIO POLITICO

Corte di Cassazione: nominata Margherita Cassano come prima donna Presidente;
Emergenza Siccità: il Governo lavora al decreto.

Margherita Cassano: prima donna Presidente a guidare la Corte di Cassazione. Per la prima
volta il Csm ha nominato una donna presidente della Cassazione, Margherita Cassano. La nomina è
stata decisa all’unanimità dal plenum del Csm presieduto dal Capo di Stato, Sergio Mattarella.
Cassano è entrata nell’ordine giudiziario nel 1980, è stata inoltre presidente della Corte d'appello di
Firenze, consigliera del Csm e dal 2020 "vice" del Presidente uscente della Corte di Cassazione,
Pietro Curzio. Le sue prime parole dopo la nomina: "Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità
tecnica ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri" - ha aggiunto - "continuo a
fare il mio dovere come ho cercato sempre di fare con i piedi saldamente ancorati a terra, pensando
che abbiamo di fronte dei cittadini a cui fornire risposte". Messaggi di auguri sono arrivati anche dal
Presidente Sergio Mattarella e dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il Governo a lavoro per fronteggiare l’emergenza siccità. Mercoledì 1° marzo a Palazzo Chigi si è
tenuto un tavolo sulla crisi idrica presieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ne hanno
preso parte il Vice Presidente e Ministro Matteo Salvini, i Ministri Lollobrigida, Fitto, Pichetto Fratin,
Calderoli, Musumeci, il Vice Ministro Vannia Gava, e i Sottosegretari Mantovano e Morelli. Nel corso
della riunione si è convenuto di istituire una Cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire
un piano idrico straordinario nazionale, d’intesa con le Regioni e gli Enti e di individuare un
Commissario straordinario con poteri esecutivi. Il Governo sta lavorando a un provvedimento
normativo urgente che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe. Il Ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, ha dichiarato: “Credo che ci possano essere anche più
commissari per quanto riguarda le opere”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Guerra in Ucraina: per un italiano su tre l’evoluzione sarà uno stallo militare. Secondo quanto
emerge dal sondaggio di Termometro Politico del 27 febbraio, il 33,2% degli italiani è convinto che il
conflitto tra Russia e Ucraina proseguirà con uno stallo militare, che terminerà con un compromesso
che prevede che la Russia conservi comunque alcune aree occupate nel 2022. Per il 13,7% degli
intervistati, invece, la guerra si espanderà con il coinvolgimento diretto di altri Paesi europei e degli
Usa. A completare il podio delle convinzioni degli italiani sul prosieguo della guerra in Ucraina, per
l’11,6% il conflitto terminerà dopo un'avanzata dei russi che costringerà l'Ucraina a cedere, firmando la
concessione di alcuni territori a Mosca. Per il 9,2% la guerra terminerà con il ritiro o la cacciata dei
russi almeno dai territori occupati nell'ultimo anno. Infine, il 12,4% non sa o preferisce non rispondere.

Lo smartphone e noi: per tre italiani su cinque ci ha migliorato la vita. La maggioranza degli
italiani ritiene lo smartphone un’innovazione positiva, che nel complesso ci ha migliorato la vita.
Secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio di SWG del 26 febbraio, il 62% degli intervistati è
convinto che l’avvento dello smartphone abbia reso le nostre vite migliori. Allo stesso tempo, il 21%
degli italiani è incerto, mentre per il 17% è un’innovazione che ha peggiorato la nostra vita. Ad avere
un giudizio maggiormente positivo sugli smartphone sono i più giovani. Il 72% della Generazione Z ne
è convinto, percentuale che scende al 67% tra i Millennials e al 57% per chi appartiene alla
Generazione X.

Civic Brands: per tre italiani su quattro una marca o un'azienda deve agire concretamente,
oltre a parole e pubblicità. I risultati dell’indagine presentata da Ipsos l’1 marzo mostrano un
pubblico italiano sempre più attento all’impegno in ambito sociale delle aziende. Per il 74% degli
intervistati una marca deve far seguire alle dichiarazioni un’azione concreta rispetto a tematiche
sociali rilevanti, oltre a vendere prodotti o a offrire servizi. Allo stesso tempo, il 64% degli italiani è
convinto che i manager e gli imprenditori debbano far sapere al pubblico come la pensano e come
intendono agire in ambito sociale, culturale e politico. La stessa percentuale vorrebbe che marche e
aziende comincino ad agire in ambiti sociali più delicati come diritti civili, antirazzismo e uguaglianza di
genere.
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https://www.termometropolitico.it
https://www.swg.it
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-03/No%20purpose%20no%20party_Report.pdf


SUI MEDIA

La Francia promuove un’alleanza nucleare europea. L’analisi del Financial Times. Agnes
Pannier-Ronacher, Ministra della Transizione Ecologica francese, ha organizzato un incontro
informale con undici suoi omologhi tra i membri dell’Unione, per un confronto sul contributo del
nucleare alla tutela del clima e alla sicurezza energetica e per proporre una strategia condivisa in
tema di energia atomica. Secondo il Financial Times, le divergenze ideologiche tra i membri
potrebbero, però, influenzare il futuro dell’alleanza, riaprendo battaglie legislative su questioni che
erano già state risolte.

Commercio con l’Irlanda del Nord: firmato l’accordo tra UE e Regno Unito. Dopo la Brexit, gli
scambi commerciali in Irlanda del Nord, tra UE e Regno Unito, sono stati spesso complessi. Da
lunedì, un nuovo accordo tra Londra e Bruxelles promette l’armonizzazione degli standard e un
incentivo agli scambi. Come riportato da Euractiv, lo scopo principale dell’intesa è promuovere la
disponibilità di prodotti britannici nel mercato nordirlandese.

Cina e Giappone: nascite ai minimi storici. La denatalità è un problema anche italiano. Secondo
la CNN, la popolazione giapponese si ridurrà a 88milioni (da 128milioni nel 2017). Discorso simile per
la Cina che necessita di introdurre misure di incentivo alla maternità (RTE). Non solo oriente, la
contrazione delle nascite affligge anche l'Italia. Questa tematica verrà discussa all’evento “Family
Affairs. La denatalità tra tutela del lavoro e scelte consapevoli”, che si terrà presso la sede
romana di Comin & Partners, il prossimo lunedì 6 marzo, alle 18:30. Per maggiori informazioni e
accrediti: eventi@cominandpartners.com
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https://www.ft.com/content/f7a79b52-ff1a-4336-82c1-ed359df60173
https://www.euractiv.com/section/eu-uk-relations/news/windsor-framework-unlikely-to-be-applied-for-several-months-warn-uk-officials/
https://edition.cnn.com/2023/03/01/asia/japan-births-2022-record-low-intl-hnk/index.html
https://www.rte.ie/news/world/2023/0302/1359770-china-population/
mailto:eventi@cominandpartners.com


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Il Parlamento europeo raggiunge un accordo per evitare il “greenwashing”. L’Eurocamera ha
raggiunto un accordo in settimana per stabilire criteri per l’utilizzo dei “Bond Verdi” europei dopo la
proposta della Commissione di emettere dei bond sostenibili a livello ambientale. Ciò significa
maggiori controlli sull’emissione di questi bond per evitare la pratica del “greenwashing” da parte di
imprese che potrebbero usufruire dell’iniezione dei fondi europei per operazioni verdi di facciata.

I “green bond” europei per finanziare progetti. L’emissione di bond “verdi” servirà a finanziare
progetti in linea con la tassonomia europea. Si tratta di strumenti finanziari volti a finanziare tecnologie
verdi, progetti per migliorare l’efficienza energetica e la realizzazione della rete di trasporti. Il richiamo
alla tassonomia europea è cruciale per evitare le pratiche di greenwashing. Tuttavia, per quei settori
non coperti dalla tassonomia UE e per certe attività specifiche, ci sarà una certa flessibilità che verrà
rivalutata in base ai progressi che l’Europa raggiungerà negli anni a venire in materia di sostenibilità
ambientale e raggiungimento degli obiettivi di emissioni zero.

Obbligazioni europee per finanziare le imprese e gli investimenti “verdi”. I bond europei sono
rivolti anche alle aziende e sono regolati da degli standard che fanno riferimento alla tassonomia
europea ma non solo. La proposta, infatti, promette piena trasparenza su come le obbligazioni
verranno distribuite e su come verranno verificati i requisiti per tali allocazioni. Inoltre, gli European
Green Bonds saranno soggetti ad una revisione esterna per garantire il corretto fine d’utilizzo.
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SULLA RETE

Le proteste diffuse in #Iran, iniziate dopo la scomparsa di Mahsa Amini, hanno avuto negli ultimi mesi
una forte ricaduta anche sulla rete. Nei giorni scorsi, Meta ha pubblicato un report che illustra le
iniziative intraprese per proteggere il dibattito pubblico e favorire l’accesso ai social network per i
cittadini iraniani. Nonostante i tentativi da parte delle autorità di bloccare l’accesso alle piattaforme,
milioni di persone hanno continuato a utilizzare Instagram nel periodo delle proteste. Con l’obiettivo di
offrire una connessione più stabile, l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg ha messo a disposizione
della comunità iraniana “Instagram Lite”, app che consente di accedere al social anche quando la
larghezza di banda è ridotta. Sempre su Instagram, gli hashtag relativi alle proteste sono stati utilizzati
oltre 160 milioni di volte. Su WhatsApp sono stati introdotti strumenti in grado di eludere i blocchi, oltre
a protezioni ulteriori per gli account di attivisti e giornalisti. Il Ministero iraniano delle comunicazioni ha
annunciato un piano per fornire accesso illimitato a internet ai turisti: una scelta che ha suscitato le
critiche dei cittadini iraniani sui social.

#Iran

7

https://about.fb.com/news/2023/02/protecting-public-debate-in-ukraine-and-iran/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2023/02/25/iran-valuta-internet-senza-limiti-a-turisti-proteste-sui-social_2fdb2362-b5a7-4080-88a2-6eeb52c7a265.html


Proseguono le azioni di propaganda, anche online, operate dal Cremlino nell’ambito del conflitto in
#Ucraina. Come evidenziato da un rapporto di Newsguard, società che monitora l’affidabilità delle
notizie che circolano sul web, su YouTube esisterebbe una fitta rete di canali che mirano a manipolare
l’opinione pubblica contro Kiev. Molti dei video vengono condivisi da profili con una fanbase limitata:
una strategia pensata per aggirare i sistemi di monitoraggio della piattaforma. L’analisi sottolinea
inoltre che i filmati vengono spesso monetizzati grazie all’inserimento di pubblicità di organizzazioni
umanitarie attive in Ucraina. Newsguard ha individuato inoltre più di 250 caricamenti di documentari
prodotti da Russia Today, un canale legato ai vertici di Mosca. Una ricerca di DfrLab ha evidenziato
invece come la propaganda russa trovi terreno fertile anche su Telegram dove le fake news, tradotte
in dieci lingue anche mediante sistemi di traduzione automatica, vengono diffuse su oltre 50 canali
attivi in 20 Paesi.

#Ucraina

Nell’ultima settimana Twitter ha riscontrato problemi tecnici in diversi Paesi. L’hashtag #TwitterDown
è entrato in trending topic nella giornata di mercoledì, a causa delle numerose segnalazioni degli
utenti. L’interruzione è proseguita fino al tardo pomeriggio e ha interessato in particolare il feed
“Home” della piattaforma, mentre le altre sezioni risultavano regolarmente accessibili. Secondo
NetBlocks, che si occupa di monitorare la sicurezza durante la navigazione online, i problemi tecnici di
Twitter risulterebbero in aumento: solo a febbraio si sarebbero verificati quattro episodi analoghi, a
fronte dei nove complessivi nel 2022. Come riportato dal New York Times, questi disservizi potrebbero
essere legati alla riduzione di personale promossa dal Ceo Elon Musk. Secondo alcune fonti interne,
infatti, i licenziamenti avrebbero interessato soprattutto i profili degli ingegneri incaricati di mantenere
la piattaforma online.

#TwitterDown
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https://www.wired.it/article/russia-fake-news-youtube-guerra-ucraina/
https://medium.com/dfrlab/networks-of-pro-kremlin-telegram-channels-spread-disinformation-at-a-global-scale-af4e319bd51e
https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/01/twitter-down-for-more-than-an-hour-around-world
https://www.nytimes.com/2023/02/28/technology/twitter-outages-elon-musk.html


Social news

Nasce Bluesky, il nuovo social di Jack Dorsey. Il fondatore di Twitter ha annunciato il lancio della
piattaforma Bluesky. Già disponibile su App Store, al momento si trova in fase di beta test ed è
accessibile solo su invito. Come evidenziato dalle prime recensioni, il nuovo social network risulta
sotto molti aspetti simile a Twitter: gli utenti hanno infatti la possibilità di creare contenuti dalla
lunghezza massima di 256 caratteri, che possono includere anche foto. Bluesky si caratterizza però
per il protocollo open source chiamato “Authenticated Transfer Protocol”, pensato per creare un social
network che viene definito “federato e decentralizzato”.

L’intelligenza artificiale sbarca su Snapchat. Gli sviluppatori del social network, popolare tra i
giovanissimi, hanno annunciato l’arrivo di My AI: si tratta di un chatbot basato su ChatGpt, che potrà
essere utilizzato dagli abbonati a Snapchat Plus. Al costo di quattro dollari al mese, gli utenti avranno
la possibilità di chattare con un bot gestito dall’intelligenza artificiale. My AI non potrà, almeno in
questa prima fase sperimentale, dar seguito a richieste troppo complesse. La piattaforma ha precisato
che tutte le conversazioni intrattenute con My AI potranno essere archiviate e sottoposte a revisione
per migliorare l'esperienza d'uso.

Disponibile il TikTok parental control. L’app di proprietà di ByteDance ha reso disponibile una
nuova funzionalità per consentire ai genitori di monitorare il tempo trascorso sul social dai propri figli e
limitare i contenuti inappropriati. Le opzioni di parental control rappresentano una tutela in particolare
per gli adolescenti, che costituiscono un’ampia porzione degli utenti sull’app, per prevenire il rischio di
incorrere in azioni di cyberbullismo, pedofilia o minacce. Per attivare questa funzione sarà necessario
scaricare la versione più aggiornata di TikTok: nella nuova sezione chiamata “disintossicazione
digitale” sarà possibile impostare un tempo massimo di utilizzo della piattaforma che, se superato,
impedirà all’utente di visualizzare ulteriori contenuti.
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https://techcrunch.com/2023/02/28/jack-dorsey-backed-twitter-alternative-bluesky-hits-the-app-store-as-an-invite-only-app/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2023/03/01/anche-snapchat-porta-lintelligenza-artificiale-nellapp_2c88079b-4af6-4330-adff-30e607bb5a5e.html
https://www.socialmediatoday.com/news/tiktok-implements-new-usage-limits-for-teen-users-adds-more-parental-contr/643907/

