
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 41 
Martedì 1 Marzo 2022 

Sant'Albino di Angers • € 0,30

“Armi a Kiev? Ue e cittadini saranno responsabili”
Il ministero degli Esteri russo: ”Ucraini lasciate Kiev, colpiremo”
A modo suo, nonostante 
l’evidenza sia tutti gli occhi 
di tutti, la Russia non ri-
nuncia certo a fare ‘propa-
ganda’, ed oggi il sito 
dell’ambasciata di Mosca a 
Roma, ospita una lunga ‘re-
primenda’ a firma del mini-
stero degli Esteri russo, 
dove si legge che, “per 
molti anni l’Unione Euro-
pea, mascheratasi da ‘paci-
ficatore’, ha generosamente 
finanziato il regime di Kiev, 
che è salito al potere come 
risultato di un colpo di stato 
anticostituzionale. Ora, 
però la maschera è caduta: 

la decisione dell’Ue del 27 
febbraio di iniziare a fornire 
armi letali all’esercito 
ucraino è un’autodenuncia. 
Segna la fine dell’integra-
zione europea come pro-
getto ‘pacifista’ per 
riconciliare i popoli europei 
dopo la Seconda guerra 
mondiale”. Dunque, accusa 
ancora il ministero degli 
Esteri russo, “L’Ue si è defi-
nitivamente schierata con il 
regime di Kiev, che ha sca-
tenato una politica di geno-
cidio contro parte della sua 
stessa popolazione”. 
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“L’invasione russa segna 
una svolta decisiva nella 
storia europea. Molti si 
erano illusi che la guerra 
non avrebbe avuto più spa-
zio in Europa. L’aggressione 
della Russia all’Ucraina ci 
riporta indietro di oltre ot-
tant’anni, si tratta di un at-
tacco ai nostri valori di 
libertà e democrazia e al-
l’ordine internazionale che 
abbiamo costruito insieme”. 

Dunque, “è essenziale man-
tenere aperta la via del dia-
logo. Auspichiamo il 
successo di questo dialogo 
anche se siamo realistici 
sulle sue conseguenze”. In 
ogni caso “l’Italia non in-
tende voltarsi dall’altra 
parte”. Ecco il premier Dra-
ghi, poco fa, nel corso del 
suo intervento in Senato, al-
l’indomani del Cdm che ha 
approvato il dl relativo allo 

stato di emergenza volto 
alla crisi provocata dall’at-
tacco russo in Ucraina. 
Come ha spiegato il capo 
del governo, “Le scelte della 
Russia, in particolare il ri-
catto del ricorso ad armi nu-
cleari ci obbligano a 
compiere scelte fino a pochi 
mesi fa impensabili. La ri-
sposta deve essere ferma, 
rapida e unitaria. 
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ZELENSKY INFIAMMA BRUXELLES: 
“COMBATTIAMO PER L’EUROPA”
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“Urge scrivere regole compatibili con le ambizioni che abbiamo per l’Europa” 

Draghi: “L’Italia non si volta dall’altra parte” 
“Una spinta a investire nella difesa più di quanto abbiamo fatto finora”

Tollerare una guerra di ag-
gressione vorrebbe dire 
mettere a rischio in ma-
niera irreversibile la sicu-
rezza e la pace in Europa, 
non possiamo lasciare che 
questo accada”. Quindi 
Draghi ha tenuto a rivol-
gere “un grazie all ’amba-
sciatore Zazo e a tutto i l  
personale della nostra am-
basciata per lo spirito di 
servizio,  la dedizione e i l  
coraggio dimostrato in que-
sti  giorni drammatici  e 
anche al ministro Di Maio”. 
Passando poi alla situa-
zione attuale, il  presidente 
del Consiglio ha spiegato 
che “Al presidente ucraino 
Zelensky è stato ribadito 
supporto. A un popolo che 
si  difende non è possibile 
rispondere solo con atti  di  
deterrenza“, annunciando 
che “Le forze schierate in 
Romania saranno raddop-
piate,  l ’Italia è pronta con 
un primo gruppo di 1.400 
militari  ed un secondo di 
2.000“. Dei resto, ”L’Europa 
ha dimostrato enorme de-

terminazione nel sostenere 
i l  popolo ucraino. Nel 
farlo,  ha assunto decisioni 
senza precedenti  nella sua 
storia – come quella di ac-
quistare e rifornire armi a 
un Paese in guerra. Come è 
accaduto altre volte nella 
storia europea, l’Unione ha 
accelerato nel suo percorso 
di integrazione di fronte a 
una crisi .  Ora è essenziale 
che le lezioni di questa 
emergenza non vadano 
sprecate.  In particolare,  è 
necessario procedere spe-
diti  sul cammino della di-
fesa comune, per acquisire 
una vera autonomia strate-
gica,  che sia complemen-
tare all ’Alleanza 
Atlantica”. Quindi, ha pro-
seguito i l  premier,  ”La mi-
naccia portata oggi dalla 
Russia è una spinta a inve-
stire nella difesa più di 
quanto abbiamo fatto fi-
nora. Possiamo scegliere se 
farlo a l ivello nazionale,  
oppure europeo. Il  mio au-
spicio è che tutti  i  Paesi  
scelgano di adottare sem-

pre più un approccio co-
mune. Un investimento 
nella difesa europea è 
anche un impegno a essere 
alleati”.  Altro tema caldo 
legato al  conflitto,  ”La si-
tuazione umanitaria nel 
Paese” che “è sempre più 
grave”, con le stime che 
prevedono in “18 milioni il  
i l  numero di persone che 
potrebbe necessitare di 
aiuti  umanitari  nei pros-
simi mesi.  Gli  sfollati  in-
terni potrebbero 
raggiungere una cifra tra i  
6 e i  7 milioni e mezzo e i  
rifugiati  tra i  3 e i  4 mi-
lioni“. In particolare, ha ag-
giunto,  “Sono stimate in 
circa 400mila le persone che 
hanno lasciato l’Ucraina in 
direzione dei Paesi vicini, e 
al  G7 ho detto che l ’Italia 
farà di tutto per aiutare i  
Paesi vicini nel dramma di 
questa gigantesca migra-
zione“. Ma non solo, il capo 
del governo ha anche fatto 
riferimento a “110 milioni 
di euro per Kiev” e di “un 
primo contributo di 1 mi-

lioni di euro per la Croce 
rossa” unitamente all’invio 
di “4 tonnellate materiale 
sanitario”.  “Lo straordina-
rio afflusso di rifugiati che 
ha già incominciato ad arri-
vare dall ’Ucraina – ha os-
servato ancora – ci obbliga 
a rivedere le politiche d’im-
migrazione che ci  siamo 
dati come Unione europea. 
In passato, l’Unione si è di-
mostrata miope nell ’appli-
care regolamenti datati ,  
come quello di Dublino, in-
vece di adottare un approc-
cio realmente solidale.  
L’Italia è pronta a fare la 
sua parte per ospitare chi 
fugge dalla guerra,  e per 
aiutarlo a integrarsi  nella 
società.  I  valori  europei 
dell’accoglienza e della fra-
tellanza devono valere sem-
pre”.  “Nel lungo periodo, 
questa crisi ci ricorda l’im-
portanza di avere una vi-
sione davvero strategica e 
di lungo periodo nella di-
scussione sulle nuove re-
gole di bilancio in Europa”, 
ha continuato Draghi,  ri-
cordando che “A dicembre, 
insieme al presidente fran-
cese Macron, abbiamo pro-
posto di favorire con le 
nuove regole gli  investi-
menti  nelle aree di mag-
giore importanza per i l  
futuro dell’Europa, come la 
sicurezza, o la difesa del-
l ’ambiente.  I l  disegno 
esatto di queste regole deve 

essere discusso con tutti gli 
Stati  membri.  Tuttavia,  
questa crisi  rafforza la ne-
cessità di scrivere regole 
compatibili  con le ambi-
zioni che abbiamo per l’Eu-
ropa”. Sul capitolo energia, 
Draghi ha affermato che 
”Al momento non ci  sono 
segnali  di un’interruzione 
delle forniture di gas.  Tut-
tavia è importante valutare 
ogni evenienza, visto i l  ri-
schio di ritorsioni e di un 
possibile ulteriore inaspri-
mento delle sanzioni. L’Ita-
lia importa circa il 95% del 
gas che consuma e oltre i l  
40% proviene dalla Russia. 
Nel breve termine, anche 
una completa interruzione 
dei flussi di gas dalla Rus-
sia a partire dalla prossima 
settimana non dovrebbe 
comportare problemi”.  Va 
comunque ricordati  che 
“L’Italia ha ancora 2,5 mi-
liardi di metri  cubi di gas 
negli stoccaggi e l’arrivo di 
temperature più miti  do-
vrebbe comportare una si-
gnificativa riduzione dei 
consumi da parte delle fa-
miglie.  La nostra previ-
sione è che saremo in grado 
di assorbire eventuali  pic-
chi di domanda attraverso i 
volumi in stoccaggio e altra 
capacità di importazione. 
Tuttavia, in assenza di for-
niture dalla Russia,  la si-
tuazione per i  prossimi 
inverni rischia di essere più 

complicata”.  A tal  propo-
sito,  ha aggiunto Draghi,  
”Il  Governo ha allo studio 
una serie di misure per ri-
durre la dipendenza ita-
liana dalla Russia.  Le 
opzioni al vaglio, perfetta-
mente compatibili con i no-
stri  obiettivi  climatici ,  
riguardano prima di tutto 
l ’ incremento di importa-
zioni di gas da altre forni-
tori  – come l’Algeria o 
l ’Azerbaijan; un maggiore 
utilizzo dei terminali di gas 
naturale l iquido a disposi-
zione; eventuali incrementi 
temporanei nella produ-
zione termoelettrica a car-
bone o petrolio,  che non 
prevedrebbero comunque 
l’apertura di nuovi im-
pianti“.  Dunque, ha infine 
aggiunto il premier, ”Se ne-
cessario,  sarà opportuno 
adottare una maggiore fles-
sibilità sui consumi di gas, 
in particolare nel settore in-
dustriale e quello termoe-
lettrico. La diversificazione 
delle fonti  di approvvigio-
namento energetico è un 
obbiettivo da perseguire in-
dipendentemente da quello 
che accadrà alle forniture 
di gas russo nell ’ imme-
diato. Non possiamo essere 
così  dipendenti  dalle deci-
sioni di un solo Paese per-
ché – ha quindi concluso 
Draghi – Ne va anche della 
nostra l ibertà,  non solo 
della nostra prosperità”. 
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Il presidente ucraino: “Ogni giorno, per qualcuno, questo giorno è l’ultimo. Pagano il prezzo estremo per difendere la libertà” 

Zelensky infiamma Bruxelles: “Combattiamo per l’Europa”
Stamane a Bruxelles, come 
annunciato, ha avuto luogo 
la plenaria del Parlamento 
Europeo, aperta dal collega-
mento con il  presidente 
ucraino Volodymyr Zelen-
sky, il  quale ha rimarcato 
“noi stiamo combattendo 
per i  nostri diritti ,  per le 
nostre vite.  Ora combat-
tiamo per la sopravvivenza, 
che è la motivazione più 
forte. Ma combattiamo 
anche per essere membri 
uguali d’Europa. Senza l’Ue 
l’Ucraina sarebbe sola: ab-
biamo dimostrato la nostra 
forza. Provateci che siete al 
nostro fianco, che non ci ab-
bandonerete. Mostrateci che 
siete veramente europei“. 
Certo, mentre lui con 
grande coraggio e grinta ri-
lancia la ‘resistenza’, la sua 
città continua ad essere og-
getto di ripetuti e violenti 
lanci di missili  da parte 
delle truppe russe, che 
ormai cingono letteral-
mente Kiev. Ma ”Nessuno ci 
spezzerà”, esorta Zelensky, 
“siamo forti,  siamo 
ucraini“. Anzi, oggi diversi 
missili  sono caduti in 
piazza della Libertà a Khar-
kiv?, ed i  presidente rilan-
cia che “d’ora in poi tutte le 
piazze delle nostre città si 
chiameranno piazza della 
Libertà. Stamani due missili 
hanno colpito la piazza 
della Libertà, a Kharkiv, ci 
sono state dozzine di vit-
time. Questo è il  prezzo 

della libertà. Noi combat-
tiamo per la nostra terra, 
per la nostra libertà“. Poi il 
presidente ucraino lancia 
una denuncia che com-
muove l’inter Parlamento 
Ue: “In Ucraina abbiamo il 
desiderio, credo normale, di 
vedere i  nostri bambini 
vivi.  Ieri 16 bambini sono 
stati uccisi. E ancora Vladi-
mir Putin dice che le sue 
operazioni puntano alle in-
frastrutture militari: i bam-
bini in quale fabbrica 
militare lavorano? Quali 
carri armati guidano? Quali 
missili tirano? Putin ha uc-

ciso 16 persone ieri”. Dun-
que, ha aggiunto Zelensky, 
”Ogni giorno, per qualcuno, 
questo giorno è l’ultimo. 
Pagano il  prezzo estremo 
per difendere la libertà. Ab-
biamo avuto cinque giorni 
di piena invasione russa. 
Stiamo sacrificando i nostri 
migliori uomini, i più forti, 
i più preziosi. Molto spesso 
diciamo che vinceremo con-
tro chiunque. E vinceremo 
contro chiunque. Mi piace-
rebbe piacere sentire da voi 
la scelta dell’Ucraina per 
l’Europa. Dobbiamo muo-
verci tra i  missili”.  Infine 

anche perché le comunica-
zioni sono molto disturbate, 
e Zelensky non può certo 
permettersi il  lusso di ve-
nire ‘localizzato’ nel suo ri-
fugio dai russi,  i l  
presidente saluta il  Parla-
mento Europeo affermando 
che “La vita prevarrà sulla 
morte, la luce prevarrà sulle 
tenebre. Gloria al-
l’Ucraina“. Dal canto suo, 
prendendo la parola, la pre-
sidente della commissione 
Ue, Ursula Von der Leyen, 
afferma che “Per il  presi-
dente russo, Vladimir 
Putin, l ’Ucraina non ha il  

diritto di esistere e questo 
per l’Europa non è accetta-
bile“. Dunque, ha prose-
guito, ”Questo è il  
momento della verità per 
l’Europa. Il modo in cui ri-
sponderemo oggi a ciò che 
la Russia sta facendo deter-
minerà il futuro del sistema 
internazionale. Quello in 
corso è uno scontro tra lo 
stato di diritto ed il potere 
delle armi, tra democrazia e 
autocrazia, tra un ordine 
basato sulle regole e una 
cruda aggressione. Noi pre-
varremo, siamo uniti  e re-
steremo uniti  contro la 

guerra che è tornata in Eu-
ropa“. “Questo è un mo-
mento cruciale per la nostra 
Unione – ha incalzato la 
presidente della Commis-
sione Ue – Non possiamo 
dare per scontata la nostra 
sicurezza e la protezione 
delle persone. Dobbiamo 
difenderle. Sono consape-
vole che le sanzioni 
avranno un costo per l’eco-
nomia europea, ma questo è 
un costo che siamo disposti 
a pagare perché la libertà 
non ha prezzo“. Interrotta 
da continue e lunghe stan-
ding ovation da parte della 
plenaria, la presidente del 
Parlamento europeo Ro-
berta Metsola, ha ribadito 
che “Noi siamo con Zelen-
sky, siamo con Kiev“. Ed 
ancora, “Al Parlamento eu-
ropeo sosterremo un’inda-
gine della Corte Penale 
Internazionale per i crimini 
di guerra commessi in 
Ucraina. Putin ne rispon-
derà, come Lukashenko”. 
Interrotta da continue e 
lunghe standing ovation da 
parte della plenaria, la pre-
sidente del Parlamento eu-
ropeo Roberta Metsola, ha 
ribadito che “Noi siamo con 
Zelensky, siamo con Kiev“. 
Ed ancora, “Al Parlamento 
europeo sosterremo un’in-
dagine della Corte Penale 
Internazionale per i crimini 
di guerra commessi in 
Ucraina. Putin ne rispon-
derà, come Lukashenko”. 

Quindi,  conclude i l  lungo 
comunicato, “I cittadini e le 
strutture della Ue coinvolti 
nella fornitura di armi le-
tali  e  di  carburante alle 
Forze armate ucraine sa-
ranno ritenuti responsabili  
di qualsiasi conseguenza di 
tali azioni nel contesto del-
l ’operazione militare spe-
ciale in corso. Non possono 
non capire il  grado di peri-
colo delle conseguenze“.  
Sempre stamane, e sempre 
i l  ministero della Difesa 
russo,  ha lanciato un mo-
nito rivolto ad i cittadini di 
Kiev,  affinché lascino in 
fretta la capitale,  dove è 
previsto l’attacco contro di-
versi  obiettivi .  Come ri-
porta la Tass,  le autorità 
militari  russe hanno an-
nunciato che si apprestano 
a condurre ”attacchi di alta 
precisione”. Dunque, il  mi-
nistero ha così deciso di av-
vertire i  ”cittadini ucraini 
coinvolti  dai  nazionalisti  
ucraini nelle provocazioni 
contro la Russia, così come 
i  residenti  di  Kiev che vi-
vono vicino a stazioni di ri-
trasmissione,  a lasciare le 
loro case”. Nello specifico, 
il  ministero della Difesa di 
Mosca si appresta a dare il  
via ad una serie di attacchi 
mirati  contro le infrastrut-
ture dell ’ intell igence 
ucraina.  Come riporta 

anche il sito d’informazioni 
Interfax, “obiettivi tecnolo-
gici  dell ’Sbu a Kiev sa-
ranno colpiti  con armi ad 
alta precisione,  per preve-
nire attacchi informatici  
contro la Federazione”.  Di 

qui l ’avvertimento a chi 
vive presso Brovary (nel-
l ’area orientale della capi-
tale,  che è invitata a 
lasciare le proprie case.  
Come ha tenuto a rimarcare 
i l  ministro della Difesa,  

Sergei Shoigu, ”L’opera-
zione militare speciale 
della Russia contro 
l ’Ucraina prosegue fino a 
che non saranno raggiunti  
gli  obiettivi”.  Tuttavia 
Mosca ha anche tenuto a 

spiegare che non sarebbe 
sua intenzione quella di  
lanciare attacchi contro le 
città in quanto,  L’unica 
cosa che vuole è annientare 
le infrastrutture della di-
fesa.  Quindi non c’è nes-

suna minaccia per i  civil i ,  
tornando a ripetere che 
l ’operazione è iniziata 
quando Putin ha deciso di 
rispondere agli  appelli  dei 
leader delle Repubbliche di 
Donetsk e Luhansk. 

I l  ministero degli Esteri russo: “Armi a Kiev? Ue e cittadini 
saranno responsabili. Ucraini lasciate Kiev, colpiremo”
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Test condotti nel Regno Unito rivelano che dopo 6 mesi la protezione continua, con un’efficacia dell’82,7% e del 100% contro la malattia grave 

Vaccino Novavax, i risultati dei test: “Dopo sei mesi la protezione continua”
Affermando che “Il  profi lo 
di sicurezza si è confermato 
rassicurante”, oggi con una 
specif ica nota dedicata al-
l ’eff icacia del  suo vaccino 
‘proteinico’  contro i l  coro-
navirus,  l ’azienda farma-
ceutica americana che lo 
produce,  la Novavax,  ha 
reso noto che dalle analisi  
condotte è emersa “un’effi-
cacia del vaccino dell’82,5% 
nella protezione contro 
tutte le infezioni Covid-19,  
sia sintomatiche che asinto-
matiche”. Come è noto, pro-
prio in questi giorni in tutta 
Ital ia i l  vaccino in que-
stione è a disposizione 
degli  i tal iani ,  in special  
modo per quelli  che, giusta-
mente resti i  r ispetto a Pfi-
zer e Moderna, nel Novatax 
possono trovare sicurezza 
sia per il  sistema di produ-
zione che, per l’appunto, da 
quanto emerso da test:  è ca-
pace di mantenere “un alto 
l ivello di  eff icacia per un 
periodo di sorveglianza di 6 
mesi”, come spiega un’ana-
l isi  estesa dello studio di  
fase 3 sul  prodotto (NVX-
CoV2373 o Nuvaxovid*) ,  
condotto nel  Regno 
Unito.Come spiegano dalla 
Novavax, le nuove informa-
zioni sono i l  frutto del-
l ’esame finale del  tr ial  di  

fase 3 pubblicato lo scorso 
giugno dal  ‘New England 
Journal of  Medicine’ ,  i  cui  
esit i  sono poi stati  presen-
tati dalla casa farmaceutica 
per le richieste di via libera 
sottoposte al le autorità re-
golatorie internazionali .  
Nello specif ico,  r ispetto al  
dato di  eff icacia – come 
pubblicato dal  ‘Nejm’ – si  
parla dell ’89,7% su un pe-
riodo di  sorveglianza di  3 
mesi.  Ma non solo,  proprio 

in questi  giorni  è emerso 
anche che dall’analisi estesa 
a 6 mesi (fra novembre 2020 
e maggio 2021),  è  emerso 
che “NVX-CoV2373 ha con-

tinuato a mostrare un pro-
fi lo di  sicurezza rassicu-
rante,  con eventi  avversi  
bilanciati  tra i  gruppi vac-
cino e placebo. Lo studio ha 

mostrato inoltre una prote-
zione continua, con un’effi-
cacia complessiva del  
vaccino dell ’82,7% e del  
100% contro la malattia 
grave, in linea con l’analisi 
iniziale”.    Come ha tenuto 
a commentare i l  presidente 
Ricerca & Sviluppo di  No-
vavax,  Gregory M. Glenn,  
”Questi dati hanno due im-
plicazioni per NVX-
CoV2373.  Da un lato,  è  
importante evidenziare che 

i l  vaccino offre protezione 
contro l’ infezione Covid-19 
sintomatica e asintomatica,  
e  può sia interrompere la 
trasmissione del  virus sia 
prevenire la malattia.  Dal-
l ’altro lato,  siamo incorag-
giati  nel  vedere che i l  
nostro vaccino mantiene un 
alto l ivello di  eff icacia du-
ratura e continua a mostrare 
un profilo di sicurezza ras-
sicurante in questo arco di  
tempo esteso”.

Apre in lieve calo a 155,6 punti base rispetto ai 157 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 1 marzo 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’at-

tenzione di esperti  e non. 
Lo spread tra Btp e Bund 
tedesco apre in lieve calo a 
155,6 punti base rispetto ai 
157 della chiusura di ieri. Il 
rendimento del titolo de-
cennale italiano resta 
all’1,7%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si 
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli  
di stato. L’oscillazione di 
questi  titoli  è influenzata 
dalle vicende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento 
anche un termine generico 
per indicare, semplice-
mente, la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale.  Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli te-
deschi.

Pregliasco: “Resterà in mezzo ai piedi e supererà il virus influenzale nel prossimo inverno” 

“Il Covid purtroppo non ci lascerà”

“La situazione va miglio-
rando ma purtroppo ab-
biamo ancora un milione di 
persone considerabili posi-
tive e questo significa che 
c’è una circolazione del 
virus. Il prossimo futuro 
credo che dovrà prevedere 
una convivenza col virus in 
una situazione che andrà via 
via a migliorare nel periodo 
estivo, e questo lo abbiamo 
già visto anche nelle prece-
denti due estati, però questo 

non se ne andrà”. Dunque 
quello con il Covid, assicura 
l’esperto virologo Fabrizio 
Pregliasco, è un ‘rapporto’ 
con il quale avremo a che 
fare ancora per chissà 
quanto tempo. D’altra parte, 
con l’urgenza di una guerra 
alle nostre porte, e per 
giunta ‘aperta’ ad altre mille 
implicazioni, in questi ul-
timi giorni l’attenzione ge-
nerale si è spostata rispetto 
alla pandemia che, sebbene 

la situazione vada miglio-
rando a grandi passi, non si-
gnifica purtroppo la fine.     
E’ bene quindi non farsi 
troppe illusioni, ha rimar-
cato stamane docente della 
Statale di Milano interve-
nendo su Rai Radio1, “Que-
sto virus rimarrà in mezzo ai 
piedi e supererà il virus in-
fluenzale nel prossimo in-
verno, presumibilmente 
però con una dimensione 
non pesantissima“. 
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Sotto la lente d’ingrandimento dell’ispettorato le aziende di Aprilia e Norma 

Lavoro nero: cinque sospensioni a Latina

Lavoro nero, cinque sospen-
sioni a Latina. Da alcune ve-
rifiche dell’Ispettorato del 
Lavoro sono emerse aziende 
non in regola. Le sanzioni 
ammontano a 12500 euro, a 
fronte di un impiego di la-
voratori sconosciuti alla 
pubblica amministrazione. 
Cinque provvedimenti di 

sospensione dell’attività im-
prenditoriale. Sotto la lente 
di ingrandimento sono fi-
nite altrettante aziende di 
Aprilia e Norma impegnate 
nei settori dei servizi, del-
l’industria, dei pubblici 
esercizi.  Il personale impie-
gato non risultava dalla do-
cumentazione obbligatoria 

in misura pari o superiore al 
10% del totale dei lavoratori 
che erano presenti sul luogo 
di lavoro. Il provvedimento 
ha permesso di accertare 
delle violazioni e le sanzioni 
amministrative ammontano 
a 12500 euro, a fronte di un 
impiego complessivo di 
nove lavoratori irregolari.

Per maltrattamenti ed estorsione nei confronti dell’anziana madre 86enne 

Divieto di avvicinamento per 58enne

La Polizia di Anzio ha dato 
esecuzione all’ordinanza di 
divieto di avvicinamento 
nei confronti di un cinquan-
tottenne di Nettuno, resosi 
responsabile di maltratta-
menti in famiglia ed estor-
sione nei confronti 
dell’anziana madre di ottan-
tasette anni. L’uomo, disoc-
cupato e tossicodipendente, 
da parecchio tempo vessava 
l’anziano genitore con ri-
chieste continue di denaro 
per l’acquisto di droga. Al 
rifiuto della donna, che vive 
con i proventi della pen-

sione, nascevano forti liti  
che spesso si trasformavano 
in aggressioni fisiche a 
danno dell’anziana madre la 
quale veniva costretta a tro-
vare rifugio nell’abitazione 
della vicina. La sopporta-
zione della donna è giunta 
al limite quando il figlio, 
nel corso di un altro litigio, 
l’ha malmenata lasciandola 
in terra nel giardino di casa 
con le ginocchia sangui-
nanti, comunicando alla vi-
cina di andare a 
“raccogliere” la propria 
madre trovata in effetti fe-

rita in terra. La paura ha 
persuaso la donna a denun-
ciare i maltrattamenti subiti 
dal figlio superando la ver-
gogna per la situazione fa-
miliare. Dopo i riscontri 
necessari è dunque scattata 
una misura cautelare ac-
colta dal Gip con il divieto 
di avvicinamento con l’ob-
bligo di mantenere dalla 
stessa la distanza di almeno 
200 metri,  disponendo 
anche l’utilizzo del braccia-
letto elettronico per trac-
ciare gli spostamenti 
dell’uomo. 

Il piano della Capitale per sfruttare a pieno i fondi europei del Pnrr 

Roma: come riqualificare le periferie

La periferia romana rinasce 
grazie all’Europa. La Capi-
tale sfrutterà i  fondi in ar-
rivo dal Pnrr,  attraverso i  
cosiddetti “Piani integrati”, 
per progettare il  rilancio di 
tre zone nevralgiche di 
Roma come Corviale, Santa 
Maria della Pietà e Tor 
Bella Monaca. Un fondo di 
180 milioni per riqualif i-
care zone attanagliate da 
degrado e criminalità.  
Roma Capitale e l ’assesso-
rato all ’Urbanistica,  gui-
dato da Maurizio Veloccia, 
dovranno presentare al mi-
nistero dell’Interno entro il  
21 marzo i l  progetto a cui 
lavorano da tempo con 
l ’ausil io delle università 
Sapienza, Roma Tre e Luiss, 

oltre a Regione,  Asl Roma 
1,  Ater e Agenzia del De-
manio.  50 milioni servi-
ranno per riqualif icare 
Corviale,  altrettanti  per 
Santa Maria della Pietà,  
mentre saranno circa 80 i  
milioni destinati a Tor Bella 
Monaco. A Corviale,  fa sa-
pere Veloccia,  sorgeranno 
un mercato degli  agricol-
tori,  un presidio di polizia 
e una piazza dove gli  arti-
giani potranno lavorare in 
locali  con canoni calmie-
rati .  Solo pochi giorni fa,  
nel  quartiere dove i l  ser-
pentone di cemento si  
snoda per un chilometro, il  
presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella elo-
giava l ’ iniziativa del 

Calciosociale,  presidio di 
integrazione della zona.  
Progetto analogo quello 
studiato per Santa Maria 
della Pietà, che da tempo la 
Regione punta a rendere 
cittadella del “benessere”.  
Nella zona sorgeranno una 
nuova biblioteca pubblica e 
spazi di  formazione.  I l  
parco monumentale,  in-
vece, verrà riqualificato at-
traverso la realizzazione di 
percorsi  pedonali ,  ciclope-
donali  e la sostituzione 
degli  arredi e delle albera-
ture.  Per quanto riguarda 
Tor Bella Monaca invece si 
punterà a riqualif icare i l  
complesso “R5″ ,  attraverso 
i l  recupero degli  spazi co-
muni.

Una nuova interruzione della linea B1 della metropolitana dell’Urbe 

Trasporti: caos nella metro di Roma

Non c’è pace per la metro 
capitolina, mancano i treni, 
e  i  passeggeri  si  ammas-
sano sulla l inea B.  E’  an-
cora caos trasporti  a Roma 
con la chiusura della tratta 
B1.  Ad annunciare 
l ’odierno disservizio,  l ’en-
nesimo nella città eterna, è 
stato l ’altoparlante della 
stazione. Passeggeri e pen-
dolari  in difficoltà,  subito 
ammassati  nei  vagoni per 
un disordine immutevole.  
Prima i guasti elettrici,  poi 
i  treni mancanti.  Gli utenti 

Atac della metropolitana di 
Roma dalle 7 di oggi hanno 
dovuto fare i  conti  con la 
nuova interruzione della 
l inea B1 della metropoli-
tana dell ’Urbe,  stoppata,  
per di più, proprio nell’ora 
di punta e di  massima uti-
lità. Il motivo, come annun-
ciato direttamente nelle 
stazioni,  è “l ’esiguo nu-
mero di treni“.  I  mezzi da 
questa mattina sarebbero 
infatti  in manutenzione.  
Atac per l imitare i l  disser-
vizio,  ha attivato i l  con-

sueto sistema dei bus na-
vetta per la tratta inter-
rotta.  Una decina le l inee 
alternative utilizzabili.  Dif-
ficoltà anche per gli  utenti 
della Metro B,  con fre-
quenze oltre il  normale mi-
nutaggio e convogli  
strapieni. A Piramide e Ter-
mini,  stazioni in genere 
anche di deflusso dei pas-
seggeri ,  i l  numero di pen-
dolari  a bordo non è mai 
diminuito.  Una ulteriore 
mattinata campale,  in-
somma, nella Capitale.
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Debutta col 18,9% di share Vostro Onore, la nuova fiction di RaiUno 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i  dati 
del 28 febbraio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i programmi 
televisivi della giornata di 
ieri.  Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il  28 febbraio 
2021 quali sono le analisi sui 
dati di share. Quali sono 
state le trasmissioni più 
viste per ogni fascia, in base 
allo share, per quanto ri-
guarda ieri ? Cosa veniva 
proposto ieri in prima se-
rata? La battaglia fra Rai e 
Mediaset è stata avvincente: 
chi potrà gioire per gli 
ascolti del prime time? E per 
quanto riguarda le altre 
fasce, chi sorriderà? Come 
riportato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti  degli 
ascolti della prima serata di 
ieri.  Nella serata di ieri,  lu-
nedì 28 febbraio 2022, su 

Rai1 l’esordio della fiction 
Vostro Onore ha appassio-
nato 4.170.000 spettatori 
pari al 18.9%. Su Canale 5 – 
dalle 21.44 all’1.22 – la qua-
rantacinquesima puntata di 
Grande Fratello Vip 6 ha rac-
colto davanti al video 
3.539.000 spettatori pari al 
23% di share (Night di 7 mi-
nuti: 1.550.000 – 33.5%, Live: 
783.000 – 20.1%). Su Rai2 
Delitti  in Paradiso ha inte-
ressato 1.139.000 spettatori 
pari al 5.3% di share. Su Ita-
lia 1 Freedom – Oltre il Con-
fine ha intrattenuto 909.000 
spettatori con il  4.3% (pre-
sentazione di 9 minuti:  
795.000 – 3.2%). Su Rai3 
Presa Diretta ha raccolto da-
vanti al video 1.550.000 
spettatori pari ad uno share 

del 6.9% (presentazione di 
12 minuti: 1.040.000 – 4.1%). 
Su Rete4 Quarta Repubblica 
totalizza un a.m. di 
1.065.000 spettatori con il  
6.1% di share. Su La7 – dalle 
21.28 alle 00.45 – la serie 
Chernobyl ha registrato 
422.000 spettatori con uno 
share del 2.4%. Su Tv8 Ho-
nest Thief segna 507.000 
spettatori con il  2.2%. Sul 
Nove Notte Prima degli 
Esami ha raccolto 291.000 
spettatori con l’1.3%. Sul 20 
Drive Angry segna 431.000 
spettatori con l’1.8%. Su 
Rai4 Solomon Kane registra 
343.000 spettatori con 
l’1.5%. Su Iris  C’era Una 
Volta a New York ha otte-
nuto 342.000 spettatori con 
l’1.5%. 

Da segnalare il successo di Don’t forget the lyrics rispetto a Guess my age 

Ascolti tv: chi ha vinto nelle altre fasce?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 28 febbraio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
3.480.000 spettatori (20%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 

5.094.000 spettatori (24.5%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo 
segna 2.624.000 spettatori 
(15.7%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
3.925.000 spettatori (19.3%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 611.000 spettatori 
(3.1%) mentre 9-1-1 ha rac-
colto 946.000 spettatori (4%). 
Su Italia1 Studio Aperto 
Mag raccoglie 424.000 spet-
tatori con il 2.3%. CSI Miami 
ha ottenuto 562.000 spetta-
tori (2.5%). Su Rai3 le news 
dei TGR hanno raccolto 
3.065.000 spettatori con il  
14%. Blob segna 1.153.000 
spettatori con il  4.8%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 853.000 individui 
all’ascolto (3.5%). Su La7 – 
dalle 16.59 alle 19.54 – 

TGLA7 Speciale ha raccolto 
527.000 spettatori (share del 
3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti 
raccoglie 229.000 spettatori 
con l’1.1%. Sul Nove Little 
Big Italy registra 234.000 
spettatori con l’1.1%.Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 
raccoglie 5.131.000 spettatori 
con il  20.2%. Su Canale 5 
Striscia la Notizia registra 
una media di 4.299.000 spet-
tatori con uno share del 
16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 1.552.000 spettatori 
con il 6.1%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.299.000 spettatori 
con il  5.1%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.300.000 
spettatori (5.2%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.620.000 spettatori (6.3%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.152.000 individui 
all’ascolto (4.6%), nella 
prima parte, e 1.067.000 
spettatori (4.2%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
2.014.000 spettatori (7.9%). 
Su Tv8 Guess My Age  – La 
Sfida ha divertito 264.000 
spettatori con l’1%. Sul 
Nove Don’t Forget The Ly-
rics – Stai sul Pezzo ha rac-
colto 392.000 spettatori con 
l’1.5%. 

La mostra fotografica di Lisa Kristine contro la tratta di persone 

Al MAXXI di Roma ‘Nuns healing hearts’
Oggi alle 18.00 presso la 
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo del Museo 
MAXXI a Roma l’Opening 
Event della mostra fotogra-
fica “Nuns healing hearts” 
di Lisa Kristine contro la 
tratta di persone. La mostra 
è organizzata dall’impren-
ditore culturale Claudia 
Conte in collaborazione con 
il Global Solidarity Fund a 
favore dell’Unione Interna-
zionale delle Superiori Ge-
nerali e di Talitha Kum. 
Dopo l’inaugurazione in Va-
ticano con Papa Francesco e 
l’esposizione presso il Pa-
lazzo delle Nazioni Unite a 
New York, “Nuns healing 
hearts” sarà per la prima 
volta aperta al pubblico ita-
liano, gratuitamente, presso 
il Corner MAXXI da domani 
fino al 6 marzo, tutti i  
giorni dalle ore 11:00 alle 
ore 19:00. L’evento di inau-
gurazione di domani si 
aprirà con una tavola ro-
tonda alla quale prende-
ranno parte Giovanna 
Melandri – Presidente Fon-
dazione MAXXI, Gabriella 
Bottani, SMC – Coordina-
trice Internazionale Talitha 
Kum, Elena Bonetti – Mini-
stra Pari Opportunità, Paolo 
Ruffini – Prefetto Dicastero 
per la Comunicazione, 
Fabio Baggio, CS – Sottose-
gretario Sezione Migranti e 
Rifugiati (DSSUI), Laurence 
Hart – Direttore Ufficio 
OIM per il Mediterraneo, 
Massimo Bray – Direttore 
Generale Treccani, M. 
Franca Zonta, FMI – Esecu-

tivo UISG. Modera Claudia 
Conte, imprenditrice cultu-
rale con focus sulla respon-
sabilità sociale. Durante la 
tavola rotonda saranno pro-
iettati il  videomessaggio 
della fotografa Lisa Kristine 
e il video di Talitha Kum 
“Che cos’è la tratta di per-
sone?” diretto da Lia Bel-
trami. Hanno patrocinato il 
progetto numerose istitu-
zioni: Ministero della Cul-
tura, Ambasciata presso la 
Santa Sede degli Stati Uniti, 
Regno Unito, Australia, Ca-
nada, Irlanda, Paesi Bassi, 
Fondazione pontificia Gra-
vissimum Educationis, Gali-
leo Foundation, IOM, 
UNICRI, Assessorato alla 
Cultura di Roma Capitale, 
Rai per il Sociale, Fonda-
zione Treccani Cultura, Fe-
stival della Missione. 

Hanno contribuito all’orga-
nizzazione della mostra: 
20Ventuno, Angela Pru-
denzi, Lovati e Associati,  
Fabbro spa, Generali – 
Agenzia C.so Trieste, Po-
dere La Pace. Gli scatti della 
fotografa umanitaria Lisa 
Kristine nascono da un dia-
logo profondo tra l’artista, 
le suore e le vittime della 
tratta e raccontano l’impe-
gno della rete internazio-
nale “Talitha Kum” che 
conta la partecipazione di 
oltre 3000 suore, amici e 
partner in tutto il mondo. 
Coordina 50 reti in oltre 90 
Paesi. Nel 2020, Talitha 
Kum si è presa cura di oltre 
15.000 sopravvissute e circa 
170.000 persone hanno be-
neficiato di attività di pre-
venzione e formazione 
contro la tratta. 

Da mesi aspetta di ridiscutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 

Roma, Zaniolo: da La Spezia al futuro

Nicolò Zaniolo nel la  sua 
Spezia ,  decis ivo nel l ’ul-
t imo match,  dopo aver  
conquistato i l  r igore al  fo-
tof inish e  dove ha tra-
scorso i l  lunedì l ibero,  con 
i l  viso tumefatto.  La scar-
pata di  Maggiore,  che ha 
provocato il  penalty realiz-
zato da Abraham e quindi  
la  vi t toria  a  La Spezia ,  ha 
generato per  lui  un forte  
trauma facciale  ol tre  al le  
escoriazioni  peraltro po-

state  sui  social .  S i  teme 
possa essersi  rotto i l  naso:  
al  rientro a Trigoria,  visita 
dello staff  medico ed even-
tuali  esami strumentali .  In 
dubbio per  Roma-Ata-
lanta? I l  match arr iva tra  
sol i  quattro giorni :  se  do-
vesse operarsi ,  ipotesi  lon-
tana,  r ischierebbe di  
sal tare  lo  scontro diretto  
per l ’Europa. Nel mentre i l  
c lub è  indir izzato a  valu-
tare di investire su Nicolò,  

che da mesi aspetta di ridi-
scutere i l  r innovo del  con-
tratto in scadenza nel 2024. 
Rumors oggi  dicono che è  
i l  giocatore a voler  f issare 
i l  futuro a  Roma.  Sul la  
base di  un r i tocco sensi-
bile,  la firma potrebbe arri-
vare.  senza la  necessità  di  
trattare nel  2023 a un anno 
dal la  scadenza.  Zaniolo 
non ha mai  chiesto di  an-
dare via dalla Roma e non 
intende farlo.  
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 2 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 2 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Le persone che vi-
vono in case di vetro non 
dovrebbero lanciare pietre.  
Chiedi a un parente di ri-
flettere sulla sua relazione 
prima che decida di criticare 
la tua. 
Toro Non avere fretta di 
mettere le cose in chiaro. 
L’incomprensione della si-
tuazione da parte delle per-
sone potrebbe andare a tuo 
vantaggio. 
Gemelli Ti stai impegnando 
troppo per far funzionare 
una situazione. È incredibile 
quanto si  andrà oltre per-
mettendo alle circostanze di 
svolgersi da sole. 
Cancro Non esiste una do-
manda stupida, special-
mente quando scopri che un 
decantato “esperto” non è 
così padrone dei fatti  come 
ti ha fatto credere. 
Leone Pensa due volte con 
chi ti apri. Alcuni amici pos-
sono affrontare la tua incer-
tezza; altri  non possono. 
Scegli le persone che sai sa-
ranno dalla tua parte. 
Vergine Calma con le bat-

tute spiritose. Le persone 
sono permalose ed è impro-
babile che vedano l’umori-
smo in qualcosa. 
Bilancia Se hai bisogno di 
aiuto, dovrai chiederlo. 
Come te,  i  tuoi amici sono 
troppo saggi per presumere 
e troppo rispettosi per intro-
mettersi. 
Scorpione Per quanto ti  ri-
guarda, hai adempiuto ai 
tuoi obblighi.  Purtroppo 
non è così che la vede l’altra 
parte.  Tecnicamente par-
lando sei ancora sul gancio. 
Sagittario Sei ansioso di 
prendere ciò che puoi finché 
puoi,  ma resisti  fino alla 

prossima settimana. Otterrai 
molto di più. 
Capricorno Evidentemente 
non sei l ’unico a soffrire di 
umori cupi. Dai una spalla a 
un collega che si  sente giù 
di morale. 
Acquario Uno stomaco che 
brontola può essere segni di 
stress interiorizzante. Forse 
una persona cara ti  dà sui 
nervi più di quanto tu sap-
pia, o dovresti  smettere di 
mangiare così tardi la notte. 
Pesci Fidati delle forze invi-
sibili all’opera nella tua vita 
perché ti  stanno portando 
dove devi andare. Questo 
avrà senso a dicembre.

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 2 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 2 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Ciò che sembra arduo 
e statico all’ inizio dimo-
strerà di avere il suo potente 
slancio una volta avviato. 
Sei sulla strada giusta; devi 
solo costruirlo un po ‘di più. 
Toro Chi finisce per primo 
non è il  vincitore. Il  vinci-
tore sarà determinato da 
altri  criteri  più sottil i  e 
strani.  Ad esempio, quello 
che coinvolge più sensi du-
rante l’ascolto. 
Gemelli  Molte volte al 
giorno, hai sentimenti su cui 
non agisci.  La tua maturità 
ti permette di separarti dalle 
tue emozioni in modo da 
poter provare a capirle 
senza identificarti  troppo 
fortemente con esse. 
Cancro Il  minimo che ti  
aspetti  da te stesso è ag-
giungere valore. In defini-
tiva, i l  tuo obiettivo è 
moltiplicare la fortuna di 
coloro che ti circondano. Lo 
farai,  soprattutto diffon-
dendo un messaggio posi-
tivo a un gran numero di 
persone. 
Leone Essere coraggiosi è la 

tua specialità. Farai la chia-
mata fredda, ti presenterai a 
uno sconosciuto o rischierai 
i l  rifiuto in un altro modo. 
Ti metterai in gioco e creerai 
opportunità. 
Vergine Il  passo memoriz-
zato, l’abile presentazione… 
ammiri questi  scenari ma 
non ne sei particolarmente 
influenzato. Preferisci che le 
persone parlino in modo na-
turale e schietto,  cosa che 
otterrai. 
Bilancia Non hai prove delle 
tue capacità in un determi-
nato campo, eppure nel pro-
fondo del tuo essere senti 
che puoi e farai tutto il  ne-
cessario per avere successo. 
Scorpione Fai bene al mo-

rale di un gruppo. Sei diver-
tente.  Le persone si  i l lumi-
nano intorno a te.  Puoi far 
accadere le cose con sugge-
rimenti indiretti del tipo che 
non attiveranno le difese 
delle persone. 
Sagittario Non ci sono mi-
steri insignificanti nella 
vita. Indaga sull’argomento 
che ti  interessa. Una rispo-
sta a qualche problema mi-
nore potrebbe essere la 
soluzione a ciò che affligge 
il mondo. 
Capricorno Nessuno vuole 
passare il tempo fingendo di 
ridere. Fortunatamente, non 
sarà necessario. Le persone 
divertenti risolveranno più 
di un problema per te.  Ti 
tengono lontano dalla noia 
mentre rispondi alla chia-
mata del momento. 
Acquario Piuttosto che af-
frontare il problema frontal-
mente, guardalo di sbieco; 
la nuova inclinazione porta 
a una svolta.  Sarai ricom-
pensato per il  tuo pensiero 
brillante. 
Pesci Procedere attraverso 
la paura richiede coraggio. 
Ma a volte è meglio non 
darti  la possibilità di avere 
paura. Levati. Se tutti riflet-
tessero sulle possibili conse-
guenze, avremmo meno 
eroi. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Paolo Fox di 
oggi 1 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Evita di fare acquisti 
impulsivi per mantenere 
sano il tuo saldo bancario. I 
membri della famiglia pos-
sono godere di un buon ca-
meratismo tra loro. Potrebbe 
esserci un’offerta per un 
nuovo lavoro o un’eleva-
zione nel lavoro attuale per 
alcuni. 
Toro È probabile che la posi-
zione favorevole delle stelle 
aumenti le tue possibilità di 
successo. Potresti  essere in 
grado di risolvere i  pro-
blemi attraverso la tua intel-
ligenza e la tua mentalità 
innovativa. 
Gemelli  Coloro che hanno 
una relazione a lungo ter-
mine possono fare un passo 
verso i legami duraturi. 
Cancro Oggi,  è probabile 
che alcuni di voi prosperino 
nelle proprie attività com-
merciali .  Oggi potresti  im-
batterti  in opportunità che 
fanno al caso tuo. Sarai ab-
bastanza legato ai tuoi figli 
ed è consigliabile trascor-
rere del tempo con loro. 
Leone È probabile che tu ri-
ceva benefici  da questioni 
relative a terreni e immobili. 
In caso di problemi con il si-
stema respiratorio, è impor-
tante visitare presto il  
medico. 
Vergine È probabile che Una 
gita in collina può rivelarsi 

molto divertente con gli  
amici. Ti consigliamo inoltre 
di tenere sotto controllo le 
tue emozioni mentre gestisci 
le relazioni oggi. 
Bilancia Chi è in affari tro-
verà nuove opportunità per 
l ’ importazione e l ’esporta-
zione di prodotti .  È proba-
bile che gli  anziani di 
famiglia siano molto esi-
genti e rimangano di umore 
irritabile. 
Scorpione Si consiglia di 
evitare qualsiasi tipo di 
transazione finanziaria per 
un affare immobiliare oggi.  
È probabile che il  tuo duro 
lavoro ti  veda anche rice-
vere una ricompensa sul 
posto di lavoro. L’adozione 
di integratori nella tua dieta 
può rivelarsi utile per al-
cuni. 
Sagittario È probabile che tu 
riceva pieno sostegno e af-
fetto dal tuo coniuge 

quando inizi un progetto o 
un’attività importante. 
Capricorno Alcuni di voi 
potrebbero anche recuperare 
i soldi precedentemente pre-
stati.  È probabile che tu ot-
tenga una promozione o un 
incremento nella tua profes-
sione. 
Acquario Alcuni di voi po-
trebbero essere disposti  a 
pianificare un’uscita con i  
propri figli che potrebbe mi-
gliorare il legame reciproco. 
Mantieni i l  decoro nel par-
lare mentre interagisci nella 
tua cerchia sociale. 
Pesci Un viaggio in un 
luogo religioso può riempire 
il  tuo cuore di pace e tran-
quillità.  È probabile che tu 
possa provare sollievo da 
qualsiasi malattia preesi-
stente con un approccio me-
dico diverso. Trascurare il  
partner a lungo può avere 
ripercussioni negative. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
1 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Un investimento pas-
sato nel settore immobiliare 
può portare buoni rendi-
menti. Le tue capacità inter-
personali potrebbero essere 
oggetto di un lancio poiché 
è probabile che tu viva il  
caos a casa. 
Toro È probabile che eccelle-
rai nell’assumere ulteriori 
responsabilità lavorative. È 
probabile che la tua forza e 
dedizione ti  facciano supe-
rare facilmente i  momenti 
difficili. Concentrati sui tuoi 
obiettivi e rimani vigile per 
le migliori opportunità che 
ti si presentano. 
Gemelli Potresti esplorare la 
vita in modo divertente. Sul 
fronte della salute,  i l  tuo 
stile di vita disciplinato può 

portare buoni risultati .  Sul 
fronte romantico, coloro che 
hanno una relazione a di-
stanza potrebbero final-
mente incontrarsi dopo la 
separazione. 
Cancro Oggi,  un mondo 
pieno di opportunità e risul-
tati  inaspettati  è tutto da 
scoprire.  Potresti  riuscire a 
completare le tue attività in 
sospeso più facilmente ora. 
Un caro amico potrebbe pre-
sentarti  un programma di 
investimento redditizio. 
Leone Potresti  arrivare a 
viaggiare verso destinazioni 
sconosciute a causa della 
natura del tuo lavoro. I  
bambini possono portare 
gioia con le loro attività. 
Vergine Uno stile di vita di-
sciplinato e attività ricrea-
tive possono aiutarti  ad 
alleviare lo stress. Sul fronte 
romantico, il tuo legame con 
la persona amata potrebbe 
rafforzarsi. 
Bilancia Potrebbe esserci 

una scarsità di fondi per una 
start-up. Gli studenti po-
trebbero dover lavorare di 
più per poter superare gli  
esami. Potrebbero esserci 
scontri tra i membri della fa-
miglia su questioni banali. 
Scorpione Per alcuni è pre-
visto un periodo di pro-
gresso e avanzamento. È 
probabile che il nuovo set di 
contatti sia vantaggioso per 
il  miglioramento della tua 
carriera. Coloro che cercano 
di vendere la loro proprietà 
potrebbero non trovare ab-
bastanza successo. 
Sagittario Un viaggio può 
essere appagante. Coloro 
che hanno una relazione a 
lungo termine possono spo-
sarsi con il  consenso delle 
famiglie. 
Capricorno Le persone che 
avevano investito i  loro 
soldi in progetti  per fare 
soldi in stallo potrebbero 
riaverli  oggi.  Un buon am-
biente di salute all’ interno 
della famiglia indurrà feli-
cità nella vita. 
Acquario Concentrati  sulle 
cose importanti e lascia le 
frivole battaglie per un altro 
giorno. Evita decisioni af-
frettate e considera l’ im-
patto a lungo termine del 
risultato. Forti possibilità di 
viaggio all’estero per alcuni. 
Pesci Potresti  affrontare al-
cuni problemi con i subordi-
nati ,  che dovrebbero essere 
gestiti bene senza perdere la 
calma. Qualcuno che sei at-
tratto potrebbe provare a 
metterti  in contatto con te 
oggi. 




