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Bollette, i risultati del sondaggio di Altroconsumo
“Il 95% degli italiani terrorizzato dalle bollette di luce e gas, e dall’aumento dei carburanti”

Inutile fare finta che non 
sia così, dopo i mesi bui di 
terrore, quando il Paese 
era in balia della prima on-
data della pandemia da co-
ronavirus, oggi che 
abbiamo imparato a cono-
scere sulla nostra pelle 
cosa significa convivere 
con lo spettro della crisi 
economica, e la relativa 
’corsa’ ai supermercati, 
una buona parte degli ita-
liani sta vivendo con al-
trettanta ansia anche la 
situazione bellica in 
Ucraina. Così ‘Altrocon-
sumo’ ha deciso di analiz-

zare come e quanto gli ita-
liani hanno in qualche 
modo ‘accusato’ le san-
zioni espresse nei confronti 
della Russia, soprattutto in 
relazione alle inevitabili 
conseguenze che queste – 
dal grano ai carburanti – 
rappresenteranno anche 
per noi. Intanto, il dato che 
accumuna maggiormente 
le paure degli italiani (ben 
il 95%), è appunto il preve-
dibile aumento – in realtà 
già in atto – sia delle bol-
lette luce e gas, che quello 
dei prezzi dei carburanti. 
 

Mezzo in fiamme  
su tratto dell’A14

La Serie B  
scende in campo 

per la pace

Viterbo, truffa  
dei pellet:  

sotto accusa  
sei persone

Dunque è ufficiale: poco 
fa la delegazione russa 
ha reso noto che domani 
avrà luogo il secondo in-
contro con la delega-
zione ucraina, per 
cercare di trovare qual-
che spiraglio di pace ri-
spetto al terribile 
conflitto che sta letteral-
mente devastando la re-
gione. E’ ancora una 
volta la Bielorussia il tea-

tro di questo incontro 
anzi, per l’esattezza un 
luogo storicamente ‘sim-
bolo’: quello che un 
tempo era la casa delle 
vacanze del presidente 
bielorusso, sita all’in-
terno di una foresta poco 
lontana da Brest, proprio 
dove l’allora Urss firmò 
il documento che ne 
sancì la fine! 
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“Il 95% degli italiani terrorizzato dalle bollette di luce e gas, e dall’aumento dei carburanti” 

Bollette, il sondaggio di Altroconsumo 
“Gli italiani guardano alle rinnovabili incentivando le estrazioni sul nostro territorio”

Camion in fiamme oggi 2 
marzo 2022 tra Allaccia-
mento A14/A13-Padova 
Sud e A14 – Raccordo di 
Casalecchio.  A riportare la 
notizia è l ’account Twitter 

@MyWayASPI. Al momento 
non sono chiare le cause 
che hanno causato l ’ incen-
dio del mezzo che già da 
diversi  minuti  è avvolto 
dalle fiamme, così come te-

stimoniano le immagini in-
viate alla redazione di Ita-
lia Sera da un lettore che in 
quel preciso momento si  
trovava a percorrere l’auto-
strada.

Dunque ecco che, di conse-
guenza, in molti hanno ini-
ziato ad interessarsi del 
problema, convenendo che 
(secondo il 94% del cam-
pione intervistato), l’unico 
sistema per supplire alla ri-
duzione di energia per via 
della crisi dell’est, è di inve-
stire nelle fonti rinnovabili. 
C’è anche chi (il 71%), ritiene 
necessario incentivare le 
estrazioni di gas e petrolio, 

presenti sul territorio nazio-
nale. Infine è interessante 
constatare come, diversa-
mente da un tempo, ora ri-
spetto all’utilizzo di energia 
proveniente dalle centrali 
nucleari, il 46% degli italiani 
conferma il proprio diniego, 
mentre invece cresce (ora al 
36%), la frangia  di quanti fa-
vorevoli. Quindi Altrocon-
sumo ha domandato 
attraverso quali misure, in 

che modo gli italiani pen-
sano di poter fronteggiare 
questa ondata di aumenti. 
Ebbene, due italiani su tre (il 
72%), si concentrerà su come  
ridurre il consumo di ener-
gia elettrica mentre, il 57% 
(uno su due), pensa di ri-
durre al minimo l’uso della 
propria auto, per contenere 
le spese derivate dal rialzo 
dei carburanti. Come spie-
gano gli analisti di Altrocon-

sumo in merito a questo sin-
golare sondaggio, “Condivi-
diamo le preoccupazioni per 
la crisi geopolitica innescata 
dal conflitto russo-ucraino e, 
per quanto possibile, vo-
gliamo sostenere lo sforzo 
che è in atto per far fronte a 
questa difficile situazione e 
alle sue molteplici conse-
guenze. Per questo, abbiamo 
voluto innanzitutto racco-
gliere le preoccupazioni che 

esprimono i cittadini in que-
sto momento e siamo impe-
gnati a supportarli con 
strumenti che possano dare – 
per quanto possibile – rispo-
ste concrete ai loro bisogni, 
oggi ancora più urgenti”. 
Dunque alla luce delle ansie 
e delle paure palesate dagli 
italiani in merito all’ondata 
di rincari che, specie dopo le 
sanzioni, inevitabilmente ci 
travolgeranno, come rimar-

cato dal suo Responsabile 
Relazioni Esterne,  Federico 
Cavallo, Altroconsumo lan-
cia una sorta di appello: 
“Chiediamo che le istitu-
zioni italiane e internazio-
nali continuino a fare tutto il 
possibile per fronteggiare la 
crisi in atto e per mettere in 
campo contromisure struttu-
rali di fronte alle conse-
guenze economiche e 
sociali”. 

Sul portale di Italia Sera le immagini esclusive inviate da un nostro lettore  

Mezzo in fiamme su tratto dell’A14
L’agguato a pochi giorni dall’operazione dei Carabinieri nella città 

Sparatoria a Nettuno: padre e figlio feriti

Alcuni uomini hanno bus-
sato alla porta di un appar-
tamento a Nettuno. Ad 
aprire è andato un ragazzo, 
16 anni.  Probabilmente non 
l’obiettivo dell’agguato, ma 
è stato il  primo ad essere 
raggiunto da alcuni colpi di 

arma da fuoco che hanno 
colpito testa e torace. Poi è 
toccato al padre, anche lui 
raggiunto dai proiettili. Il fi-
glio 16enne è stato traspor-
tato d’urgenza in elicottero 
all’ospedale Gemelli.  Ferito 
anche il padre, le cui condi-

zioni non sono ancora note. 
Un agguato in piena regola 
nella zona cui, Nettuno, solo 
pochi giorni fa c’è’ stata una 
operazione che ha portato 
ad arresti di appartenenti ad 
organizzazioni di stampo 
‘ndranghetista.
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Sarebbero 6mila gli ucraini uccisi in questi primi 6 giorni di assedio 

“La Russia vuole cancellare l’Ucraina”

Le bombe russe disintegrano 
piazze e palazzi. Colpiscono 
scuole e ospedali, anche 
l’antenna della Tv ucraina, 
tagliano i ponti del paese col 
resto del mondo. Il rischio, 
però, dice Zelensky, presi-
dente ucraino, è che gli in-
vasori vogliano cancellare il 
popolo invaso. E’ il timore 
che scuote il presidente del-
l’Ucraina. Che, come spesso 

succede in questi giorni, ha 
parlato attraverso i social 
network. Prima ha fatto un 
resoconto sulle vittime del-
l’invasione: sarebbero 6mila 
gli ucraini uccisi in questi 
primi 6 giorni di assedio. Ma 
Zelensky conferma che 
Mosca «non può vincere con 
bombe e missili». Il presi-
dente ucraino ha poi affer-
mato nel corso del suo 

discorso che la Russia vuole 
“cancellare l’Ucraina, il 
Paese, la sua storia. Per 
molta gente in Russia la no-
stra Kiev è completamente 
straniera.Loro non sanno 
nulla della nostra capitale, 
né della nostra storia. Ma 
hanno ricevuto l’ordine di 
cancellare la nostra storia. 
Di cancellare il nostro Paese. 
Di cancellarci tutti”. 

Ad Al-Jazeera: “La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante” 

Il ministro Lavrov risponde a Biden

Tanto per non smentirsi nel-
l’ambito della storica ‘pro-
paganda’ che da sempre 
accompagna ogni sortita a 
sfondo bellico del Cremlino, 
nel corso di un’intervista ri-
lasciata all’emittente disin-
formazione televisiva 
panaraba Al-Jazeera, repli-
cando alle dichiarazioni del 
presidente Usa, Biden 

(“l’alternativa alle sanzioni 
è la guerra mondiale”), il  
ministro degli Esteri russo, 
Sergei Lavrov, ha voluto a 
sua volta ‘impressionare’ il 
suo interlocutore avver-
tendo che, per come la 
pensa la Russia, “la terza 
guerra mondiale sarebbe 
nucleare e devastante”. Poi, 
quando l’Ucraina non aveva 

ancora confermato la sua 
presenza al secondo incon-
tro previsto domani in Bie-
lorussia, in quella che è si è 
trasformata in un’intervi-
sta-show, Lavrov ha com-
mentato ironicamente 
“Siamo pronti per un se-
condo round di negoziati,  
ma la parte ucraina sta pro-
crastinando su ordine Usa“. 

In realtà già ieri Sergei La-
vrov, ministro degli  Esteri 
russo, aveva affermato che 
“Mosca è pronta a secondo 
round dei negoziati  con 
Kiev, ma la parte ucraina 
sta prendendo tempo in 
linea con le istruzioni degli 
Usa“. A seguire, Dmitry Pe-
skov – portavoce del Crem-
lino – aveva aggiunto: ”per 
prima cosa bisogna vedere 
se i  negoziatori ucraini ci  
saranno o no, i  nostri  sa-
ranno lì  pronti a sedersi al 
tavolo dei negoziati”,  ad 
ogni modo, ha poi preci-
sato: “Questa sera la nostra 
delegazione sarà nel luogo 
scelto ad aspettare i  nego-
ziatori ucraini.  La nostra 
delegazione è pronta a con-
tinuare i colloqui durante la 
notte“. Infine, ha poi con-
cluso Peskov, “tutte le con-
dizioni necessarie per 
risolvere questa situazione 
sono state chiaramente 
espresse dal presidente 
Putin, anche con una lista 
di condizioni che ha spie-
gato in dettaglio durante le 
telefonate internazionali”.  
Affermazioni alla quali ,  
poche ore dopo, ha repli-
cato Kiev: “L’Ucraina è 
pronta per il  prossimo 
round di colloqui con la 
Russia ma non è pronta per 
gli ultimatum”. Un secondo 
round all’interno del quale, 

premessi i temi sicuramente 
‘riservati’,  prevarrà quanto 
diametralmente opposto 
ciascuna delegazione ha già 
richiesto nel primo round. 
Dal canto suo il presidente 
Zelensky chiede che Mosca 
fermi i  bombardamenti 
sulle città ucraine, facendo 

sua la richiesta ai Paesi 
della Nato di imporre una 
no fly zone sull’Ucraina per 
fermare gli aerei russi men-
tre,  i l  presidente Putin, 
come affermato, chiede “la 
sovranità russa della Cri-
mea e la risoluzione degli  
obiettivi di demilitarizza-

zione e denazificazione del-
l’Ucraina e l ’assicurazione 
del suo status neutrale.  
Certo, come ha spiegato il  
portavoce del Cremlino, Pe-
skov, “è ‘  ancora troppo 
presto per esprimersi” ri-
spetto ad un imminente in-
contro fra Putin e Zelensky. 

E’ comunque incoraggiante 
quanto affermato dal capo 
della delegazione russa, 
Vladimir Medinsky, se-
condo cui, nel primo incon-
tro, “abbiamo trovato un 
punto di contatto sui quali 
costruire una posizione co-
mune. Abbiamo discusso in 

dettaglio tutti  i  temi in 
agenda e trovato alcuni 
punti in comune su cui pre-
vediamo che possano essere 
trovate posizioni comuni”. 
Insomma, come dire, le pre-
messe per un buon esito 
della trattativa ci sono. Sta-
remo a vedere…

Russia-Ucraina: domani nuovo incontro fra le due delegazioni. 
Le premesse per un accordo di massima ci sono
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Il ministro degli Esteri Grushko: “Mosca è pronta a riconoscere qualsiasi manifestazione di ragionevolezza da parte della Nato” 

“Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, o un’escalation”
Mentre mezzo mondo at-
tende con il  f iato sospeso i l  
secondo round relat ivo al-
l ’ incontro fra  la  delega-
zione ucraina e quella russa 
(atteso per domani),  a Kiev 
e nelle principali  città della 
regione prosegue inces-
sante la  pioggia di  missi l i  
russi  che,  ‘contrariamente’  
da quanto assicurato da 
Putin (“i  civil i  non sono fra 
gli  obbiettivi”),  non stanno 
r isparmiando ne le  scuole,  
e  tantomeno gl i  ospedali .  
Ed oggi ,  semmai ve ne 
fosse stato i l  bisogno, tanto 
per rendere ancora più ‘pe-
pata’  la  s i tuazione,  i l  vice-
ministro degli  Esteri  russo,  
Alexander Grushko,  ha af-
fermato che r ispetto al la  
Nato,  per i l  Cremlino “Non 
ci  sono garanzie che non ci  
saranno incidenti ,  non ci  
sono garanzie sul fatto che 
quest i  incidenti  possano 
subire  una escalat ion in 
una direzione completa-
mente non necessaria”.  
Questo perché  “La Russia è 
estremamente preoccupata 
per  l ’ invio di  armi in 
Ucraina”,  una s i tuazione,  
rimarca Grushko, “estrema-
mente pericolosa”. Tuttavia 
,  ha aggiunto i l  vicemini-
stro,  a l lo  stesso mondo 

Mosca è  pronta a  r icono-
scere “qualsiasi  manifesta-
zione di  ragionevolezza da 
parte della Nato”,  e se l ’Al-
leanza “dice di  non avere 
piani  o  intenzioni ,  questo 
indica che c ’è  ancora al-
meno un certo giudizio che 
è presente nelle azioni della 
Nato”.  Ed ancora,  la  que-
stione “delle garanzie di si-

curezza” è  per  la  Russia  
continua un “tema chiave,  

per  un futuro prevedibi le .  
Se  s i  r isolve questo tema 

delle garanzie – ha spiegato 
Grushko – al lora s i  potrà 
pensare a una nuova archi-
tettura di  relazioni  tanto 
con l ’Alleanza quanto con 
altre  organizzazioni  che 
esistono attualmente in 
questa regione“.  Poi la con-
clusione ‘minacciosa’ ,  pre-
cisando che “per tutto 
questo tempo”,  Mosca “ha 

avverti to che se non si  r ie-
sce a risolvere la situazione 
poli t icamente,  sul la  base 
del  consenso,  sul la  base 
del l ’equil ibrio degli  inte-
ressi” ,  inevitabi lmente s i  
dovranno al lora  “adottare 
le  misure che s i  r i tengono 
necessarie.  Però allora sarà 
troppo tardi  per  chiedere 
perché lo abbiamo fatto”.  

Il Ministro degli Esteri Di Maio: “Rispondiamo ad una richiesta d’aiuto” 

“L’Italia non sta entrando in guerra”

“Malgrado la gravità del 
momento e gli ultimi svi-
luppi cui stiamo assistendo 
in queste ore, vogliamo con-
tinuare a concentrarci su 
ogni iniziativa diplomatica 
che possa scongiurare una 
guerra. Una soluzione che 
riteniamo ancora possibile, 
anche se con margini che si 
riducono di giorno in 
giorno“. Lo annuncia, in 
un’informativa in Parla-
mento, il  ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio. Il mi-
nistro annuncia inoltre che 
“ulteriori misure restrittive 
potrebbero essere adottate 
in caso di altre azioni da 
parte russa. Per essere effi-
caci,  le sanzioni devono 
fungere da deterrente con-
tro ulteriori azioni militari 
ed essere quindi sostenibili, 
proporzionate e graduali, e 
direttamente collegate a 
sviluppi concreti e oggettivi 

sul terreno”. Continuano i 
contatti tra le parti per pro-
vare a risolvere la situa-
zione in maniera 
diplomatica, afferma ancora 
Di Maio: “Stamattina ci 
siamo coordinati con il pre-
sidente Draghi circa i pros-
simi passi da compiere per 
favorire una soluzione di-
plomatica. Siamo impegnati 
al massimo nei canali multi-
laterali di dialogo. Rite-
niamo tuttavia che non 
possano esserci nuovi in-
contri bilaterali con i vertici 
russi finché non ci saranno 
segnali di allentamento 
della tensione, linea adot-
tata nelle ultime ore anche 
dai nostri alleati e partner 
europei”. Sul ruolo dell’Ita-
lia il  ministro degli Esteri 
ha detto: “La posizione ita-
liana nei confronti della 
Russia è anche volta a pre-
servare un giusto equilibrio 

fra le esigenze di deterrenza 
e fermezza e la disponibilità 
a un dialogo costruttivo e 
genuino, volto a negoziare 
seriamente temi di comune 
interesse, per disinnescare 
le tensioni. Sappiamo che i 
nostri imprenditori,  dal 
2014 ad oggi, hanno sofferto 
pesanti perdite come conse-
guenza delle sanzioni e la-
voreremo per contenere il  
più possibile l’impatto sui 
nostri interessi strategici ed 
economici.  Consapevoli di 
pagare un prezzo impor-
tante per la tutela di valori 
e principi comuni non nego-
ziabili ,  siamo anche consci 
del valore deterrente delle 
misure restrittive volto a 
impedire che la Russia ali-
menti ulteriormente la ten-
sione sul terreno. Ciò 
comporterebbe un prezzo 
ancora più alto per tutti gli 
attori in gioco”.

Supera i 153 punti base, con un rendimento del decennale italiano all’1,45% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 2 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’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread fra Btp e Bund tede-
sco supera i 153 punti base  
con un rendimento del de-
cennale italiano poco mosso 
all’1,45% (ieri era all’1,4%). 
Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-

scita del flusso economico 
di un paese in quel partico-
lare contesto. Del resto, 
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il 
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.
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Crollato a terra alla fermata del bus davanti gli occhi degli altri pendolari 

Tragedia a Porta San Paolo: morto 71enne

E’ crollato a terra alla fer-
mata del bus davanti gli 
occhi degli altri pendolari 
che attendevano il mezzo 
pubblico, poi è morto. La 
tragedia si è consumata 
martedì mattina in piazzale 
Porta San Paolo. A perdere 
la vita un uomo di 71 anni. 
Sono stati gli agenti del 
gruppo Gpit (gruppo pronto 

intervento traffico) della po-
lizia locale di Roma Capi-
tale ad intervenire assieme 
alla polizia di stato ed al 118 
all’Ostiense. Vani i soccorsi, 
il personale dell’ambulanza 
intervenuto a Piramide in-
fatti non ha potuto far altro 
che constatare il decesso 
dell’uomo, un cittadino ita-
liano del 1951. Al fine di 

permettere l’intervento dei 
soccorritori il traffico è stato 
temporaneamente deviato 
dai caschi bianchi da piaz-
zale Ostiense in direzione 
Piramide Cestia in attesa 
dell’arrivo della polizia 
mortuaria. Secondo i primi 
riscontri l’anziano sarebbe 
deceduto in seguito ad un 
malore.

Due le vetture coinvolte nel sinistro avvenuto in mattinata sulla penetrazione urbana 

A24: traffico intenso per incidente

Traffico intenso e auto in co-
lonna sulla complanare 
della tangenziale dove si 
sono scontrate due auto. 
L’incidente stradale intorno 
alle 8:00 di stamattina, sulla 
penetrazione urbana del 
tronchetto dell’A24, dire-
zione fuori Roma. Due le 
vetture coinvolte nel sini-
stro, una delle quali ha poi 

terminato la propria corsa 
ribaltata sul fianco destro 
sulla corsia di sorpasso, 
all’altezza della dirama-
zione da cui si accede alle 
carreggiate interna ed 
esterna del grande raccordo 
anulare. Intervenute la am-
bulanze del 118, sul posto 
per regolare la viabilità gli 
agenti della polizia stradale 

che hanno attuato delle de-
viazioni sul luogo del sini-
stro. Avvenuto in orario di 
punta, inevitabili sono state 
le ripercussioni alla normale 
viabilità con code e traffico 
intenso tra le uscite Ponte di 
Nona e Settecamini, in dire-
zione Gra. Rimossi i mezzi 
incidentati il traffico è tor-
nato alla normalità.

Il processo, a carico di cinque uomini e una donna, per associazione per delinquere 

Truffa dei pellet: sotto accusa sei persone

In auge, ovunque per prati-
cità,  convenienza econo-
mica e semplicità d’uso,  i  
pellet ,  sempre più diffusi  
nelle case italiane rappre-
sentano una scelta strate-
gica per le tasche dei 
cittadini: non quando però, 
poi,  pur pagandoli  una 
media certo non irrisoria 
tra i  300 e i  600 euro,  non 
vengono consegnati .  E’  
l ’esito della truffa dei pel-
let, che da Viterbo spazia in 
tutt’Italia.  Vendevano pel-
let  a prezzi stracciati  sul 
web, ma non consegnavano 
la merce. Sette vittime, pro-
venienti  da tutta Italia,  
chiamate a testimoniare in 

aula al processo a carico di 
cinque uomini e una donna, 
accusati di associazione per 
delinquere finalizzata a 
reati  contro i l  patrimonio 
tramite l ’uso di internet.  
L’inchiesta partita nel 2015 
permise agli  inquirenti  di  
stanare un giro di affari di 
decine di migliaia di euro. 
Sotto accusa una coppia di 
Vetralla,  i l  padre della 
donna, un 69enne di Mon-
talto di Castro e un 73enne 
di Terni:  17 denunce da 
nord a sud. Gli  imputati  
avrebbero creato due por-
tali  per la vendita del pel-
let  a costi  concorrenziali ,  
att irando acquirenti  che 

non ricevevano quanto 
comperato.  Messinscene 
per rinviare le consegne,  
querele e denunce.  E dei 
pellet  nessuna traccia.  
Stando alle accuse,  i l  pre-
sunto ideatore dell ’orga-
nizzazione sarebbe i l  
46enne di Vetralla:  la com-
pagna avrebbe usato la pro-
pria utenza telefonica e 
partita Iva, appartenente a 
una rosticceria di Vetralla,  
il  padre di lei avrebbe pro-
curato i fornitori,  il  72enne 
umbro avrebbe gestito i l  
web e il  69enne lo stoccato 
del carburante.  Tutti  in 
aula adesso: testimoni pun-
tuali.  Non come i pellet.

Avviato il  sequestro preventivo di una somma di quasi 350mila euro  

Scoperto contrabbando di mascherine

Contrabbando di masche-
rine chirurgiche arrivate 
dalla Cina,  tutti  prive del 
marchio Ce.  A scorprire i l  
caso, l’ufficio delle Dogane 
di Roma 2 con i l  coordina-
mento dell’ufficio rapporti  
con l ’Eppo della direzione 
antifrode,  lavoro che ha 
portato al  sequestro pre-
ventivo di una somma di 
quasi  350mila euro pari  ai  
diritti di confine dovuti per 
i l  contrabbando doganale 

di mascherine chirurgiche 
importate dalla Cina dalla 
società indagata,  avvalen-
dosi in maniera fraudolenta 
del regime agevolato previ-
sto dalla disciplina emer-
genziale per le 
importazioni di  prodotti  
per i l  contrasto dell’epide-
mia da covid 19 e destinati 
ad enti  statali  e organismi 
pubblici .  I  funzionari  
hanno accertato che,  di  un 
totale di  oltre 5 milioni e 

mezzo di mascherine,  sol-
tanto i l  60% è stato desti-
nato ad enti  aventi  diritto 
all’esenzione mentre il  40% 
è stato destinato a enti  e 
soggetti  privati  per i  quali  
non era consentita l’impor-
tazione in franchigia.  Inol-
tre i  dispositivi  importati  
sono risultati non conformi 
alla normativa sulla sicu-
rezza e i l  marchio Ce pre-
sente è risultato apposto in 
modo fraudolento. 
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Testa a testa tra Lea - Un nuovo giorno e il derby di Coppa Italia 

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 1 marzo per i  principali 
canali  televisivi  i tal iani? 
Andiamo a scoprire i  r isul-
tati  con i  dati  di  ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri.  Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il  
prime time, senza dimenti-
care l’access e il  preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il  
1  marzo 2022 quali  sono le 
analisi  sui  dati  di  share.  
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia,  in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? 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 davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  della 
prima serata di  ieri .  Nella 
serata di  ieri ,  lunedì 1 

marzo 2022,  su Rai1 Lea – 
Un Nuovo Giorno ha con-
quistato 4.830.000 spettatori 
pari  al  21.1% di share 
(primo episodio dalle 21.39 
alle 22.36 con 4.886.000 
spettatori  i l  19.3%, i l  se-
conda dalle 22.36 alle 23.32 
con 4.773.000 spettatori con 
il 23.3% di share). Su Canale 
5 i l  match di  Coppa Italia 
Milan-Inter,  in onda dalle 
21.02 alle 22.53, ha raccolto 
davanti  al  video 6.028.000 
spettatori  pari  al  23.9% di 
share. Su Rai2 Stasera Tutto 
è Possibile ha interessato 
1.437.000 spettatori  pari  al  
7.6% di share.  Su Italia 1 
Grease ha catturato l ’atten-
zione di  782.000 spettatori  
(3.3%).  Su Rai3 #Carta-
bianca ha raccolto davanti  
al video 1.080.000 spettatori 

pari ad uno share del 5.1%. 
Su Rete4 Fuori dal Coro to-
talizza un a.m. di 1.031.000 
spettatori  con i l  5 .7% di 
share. Su La7 DiMartedì ha 
registrato 1.593.000 spetta-
tori con uno share del 7.3% 
(DiMartedì Più 523.000 
spettatori  – 6.4%).  Su TV8 
Italia’s  got Talent ha se-
gnato i l  2 .9% con 657.000 
spettatori  mentre sul  Nove 
Il  Vento del Perdono ha cat-
turato l ’attenzione di  
298.000 spettatori (1.3%). Su 
Rai 5 La Ragazza dei  Tuli-
pani si  porta allo 0.8% con 
196.000 spettatori  e  su La5 
la replica del  Grande Fra-
tello Vip sigla l ’1.1% con 
182.000 spettatori .  Su Real 
Time Primo Appuntamento 
è la scelta di 374.000 spetta-
tori con l’1.5%. 

Continua il predominio, nel preserale e nell’access prime time, di RaiUno 

Ascolti tv: chi ha vinto nelle altre fasce?

Quali  sono i  dati  ufficial i  
relativi  agli  ascolt i  e  dello 
share del  1 marzo 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 pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali  sono le analisi  sui  
dati  di  share.  Come ripor-
tato su davidemaggio.it  
questi  sono gli  esit i  degli  
ascolti  di ieri.  Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di  3.589.000 spetta-
tori  (20.5%) mentre L’Ere-

dità ha giocato con 
5.159.000 spettatori (24.9%). 
Su Canale 5 Avanti il  Primo! 
segna 2.504.000 spettatori  
con il  15% di share e Avanti 
un Altro!  3.892.000 con i l  
19.2% di share. Su Rai2 Rai 
Parlamento Speciale ha rac-
colto 346.000 spettatori con 
l’1.9% e 9-1-1 725.000 (3%). 
Su Italia1 CSI segna il  3.1% 
con 695.000 spettatori .  Su 
Rai3 i l  TGR informa 
2.766.000 spettatori  con i l  
12.8% di share e Blob segna 
951.000 spettatori con il  4%. 
Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla i l  4 .1% con 
987.000 spettatori.  Su La7 il 
TGLa7 Speciale,  in onda 
dalle 17.02 alle 19.53,  in-
forma 614.000 spettatori con 
i l  3 .9% di share.  Su Tv8 4 

Ristoranti  fa compagnia a 
324.000 spettatori  (1.5%).  
Sul Nove Little Big Italy è la 
scelta di  187.000 spettatori  
(0.9%).  Nell ’access prime 
time su Rai1 Solit i  Ignoti  – 
I l  Ritorno ottiene 5.165.000 
spettatori  con i l  19.7%. Su 
Canale 5 Striscina la Noti-
zina registra una media di  
4.416.000 spettatori con uno 
share del  17.4%. Su Rai2 
Tg2 Post  segna i l  5 .5% con 
1.453.000 spettatori .  Su Ita-
l ia1 NCIS ha registrato 
1.434.000 spettatori  con i l  
5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? 
ha convinto 1.174.000 spet-
tatori  pari  al  4 .7% e Un 
Posto al  Sole ha appassio-
nato 1.617.000 spettatori  
pari  al  6 .2%. Su Rete4 Sta-
sera Ital ia ha radunato 
1.228.000 individui al-
l’ascolto (4.8%) nella prima 
parte e 1.092.000 (4.1%) 
nella seconda,  mentre su 
La7 Otto e Mezzo ha inte-
ressato 1.886.000 spettatori  
(7.2%).  Su TV8 Guess my 
Age intratt iene 381.000 
spettatori  con l ’1.5% di 
share e sul Nove Don’t For-
get the Lyrics!  ha raccolto 
473.000 spettatori  con 
l ’1.8%. Su Real  Time un 
nuovo episodio di Cortesie 
per gli  Ospiti  s igla l ’1 .5% 
con 390.000 spettatori.

L’univeristà fa marcia inidetro sulla decisione di annullare il corso 

La Bicocca e il corso su Dostoevskij

La prima decis ione era 
stata  annunciata  da Paolo 
Nori,  esperto di letteratura 
russa:  i l  suo corso su Do-
stoevski j  al l ’università Bi-
cocca di  Milano non si  
sarebbe più tenuto.  Lo 
aveva annunciato quasi  in 
lacrime, sui suoi social ,  lo 
scr i t tore  leggendo la  mail  
che gli  era arrivata.  “Caro 

professore,  i l  prorettore 
al la didattica mi ha comu-
nicato la  decis ione,  presa 
con la  rettr ice ,  di  r iman-
dare i l  percorso su Dosto-
evskij .  Lo scopo è quello di 
evitare ogni forma di pole-
mica,  soprattutto interna,  
in  quanto momento di  
forte tensione”,  si  leggeva 
nel la  missiva.  Paolo Nori  

commentava così  la  deci-
sione: “Io penso che quello 
che sta  accadendo in 
Ucraina s ia  una cosa orri-
bile – ha detto in un video 
–  e  mi  viene da piangere 
solo a pensarci .  Ma quello 
che sta  succedendo in I ta-
l ia  oggi ,  queste  cose qua,  
sono cose r idicole :  censu-
rare un corso è ridicolo”.

In sovrimpressione televisiva nelle gare il messaggio “B for peace”  

La Serie B scende in campo per la pace

La Serie B scende in campo 
contro la  guerra.  Dopo 
aver posticipato,  nel  turno 
scorso,  le gare di 5 minuti ,  
la  serie  cadetta  inserirà ,  
per  i l  27esimo turno di  
campionato,  in  sovrim-
pressione televisiva i l  mes-
saggio “B for peace” contro 
la  guerra in Ucraina.  Un 
al tro segnale  lanciato dal  
mondo del calcio contro la 
guerra in Ucraina.  Sul sito 

della Lega Serie B,  i l  presi-
dente Mauro Balata spiega 
l ’ iniziativa:  “Il  calcio è per 
la  pace”.  Queste  le  parole  
del  Presidente del la  Lega 
Serie  B Mauro Balata ,  a l la  
luce del  turno infrasett i -
manale ,  val ido per  la  27a 
giornata di  campionato.  
Stasera e  domani ,  in  occa-
sione del le  part i te  del la  
Serie BKT, verrà inserito in 
sovrimpressione nel le  di-

rette  tv  trasmesse dai  3  
broadcaster  uff ic ial i  
(Dazn,  Helbiz  e  Sky)  i l  
messaggio “B for  peace”.  
Dopo i l  segnale  lanciato 
dal  calcio i tal iano in occa-
sione del lo  scorso wee-
kend,  con le  part i te  che 
hanno preso i l  via  con 5  
minuti  di  r i tardo,  prose-
guono le iniziative a difesa 
del la  pace”,  conclude la  
notta della Lega Serie B.
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Le predizioni  per  la  giornata di  giovedì  3  marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 3 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non abbracciare i l  
bordo della piscina, non 
quando c’è un’eclissi solare 
nell ’appassionato Scor-
pione. Fai un tuffo nel pro-
fondo. Si rivelerà esaltante! 
Toro Ci sono persone che ti 
prendono e persone che no e 
nelle prossime settimane 
scoprirai chi c’è dalla tua 
parte. 
Gemelli  Stai  alla larga da 
qualsiasi  cosa che alteri  la 
mente perché sei  tra e tra 
stati  di coscienza così 
com’è.  Torni sulla terra-
ferma entro venerdì. 
Cancro Domani trovi i l  co-
raggio di parlare con il  
cuore.  È molto diverso 
dall’esprimere la tua opi-
nione – come tu e un certo 
qualcuno scoprirete presto. 
Leone Questo cielo sconvol-
gerà il tuo mondo. Questo è 
un bene perché sei  stato in 
una carreggiata.  Devi roto-
lare e smettere di racco-
gliere muschio. 
Vergine Stai rivisitando 
qualcosa che vale la pena ri-
visitare o senti il  bisogno di 

rivendicare qualcosa di si-
curo e familiare? Uno non 
deve escludere l ’altro.  Non 
fa male riprovare. 
Bilancia Una decisione pas-
sata torna a perseguitarti .  
Ma invece di rannicchiarti ,  
prova ad alzarti e ad abbas-
sare lo sguardo. Sei cre-
sciuto molto da allora. 
Scorpione Si apre un nuovo 
percorso di vita e dovresti  
seguirlo. Potresti pensare di 
avere una scelta,  ma in re-
altà non è così. 
Sagittario Finalmente ti stai 
lasciando il  passato alle 
spalle e guardi seriamente 
al futuro. Galoppa, non trot-

tare. 
Capricorno Qualcosa che 
hai desiderato per così tanto 
tempo che ci hai rinunciato 
fa un’apparizione a sorpresa 
oggi. Concediti il  tempo per 
la realizzazione di sprofon-
dare. 
Acquario Questo cielo mo-
stra che la tua carriera sta 
andando in una nuova ed 
eccitante direzione. Questa 
è una sorpresa, anche per te. 
Pesci I  sogni sono fatti  per 
essere ricordati, non dimen-
ticati ,  quindi non girarti  e 
tornare a dormire.  Alzati  
dal letto e trasformali in re-
altà! 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 3 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 3 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete L’abitudine di fare 
qualcosa di carino per qual-
cun altro è diventata parte 
della tua vita. Dare ti fa sen-
tire bene e il  modo in cui i  
tuoi doni vengono ricevuti 
quasi non ha importanza, 
quasi. 
Toro Come un medico che 
giura di non fare del male, o 
un impiegato delle poste che 
consegna la posta con qual-
siasi condizione atmosfe-
rica, compirai un atto 
determinante con sacra coe-
renza. 
Gemelli Una corrispondenza 
mentale è fondamentale per 
le amicizie, l’amore e alcune 
decisioni aziendali. Quando 
ammiri il  modo di pensare 
di una persona, sarà piace-
vole un frequente scambio 
di idee, progetti e rapporti 
quotidiani. 
Cancro Nella tua vita so-
ciale, sei eccezionalmente 
acuto e sarai presente alle 
esigenze della situazione. Il 
tuo appello è palpabile. Ti 
ritroverai nella posizione di 
dover gestire l’attenzione 

che ti viene incontro. 
Leone Forse sei stato ecces-
sivamente supponente o non 
concentrato in modo produt-
tivo come vorresti,  ma al-
meno sei consapevole di te 
stesso! Riconosci la tua im-
perfetta umanità. 
Vergine Hai già vagato 
prima, quindi conosci il  
dono prezioso che può es-
sere la chiarezza. Ti avvici-
nerai al lavoro che ti attende 
con l’efficienza di chi è certo 
dei prossimi passi. 
Bilancia Anche se sei un ot-
timo pianificatore, non rie-
sci a pensare a tutto. 
Costruisci flessibilità nel de-
sign. Lascia spazio per ag-
giunte, modifiche e 
correzioni dell’ultimo mi-
nuto. 

Scorpione Alcuni dicono che 
la vita non doveva essere di-
vertente. Ma cosa succede se 
si sbagliano? Metti alla 
prova la teoria. Quando non 
ti  diverti,  fai qualcos’altro. 
Questa semplice tattica mi-
gliora le cose? 
Sagittario Più cordialità e 
calore mostri, più limiti devi 
imporre. Chiarisci le tue 
preferenze e i  l imiti di ciò 
che sei disposto a fare. I re-
cinti emotivi sono ciò che 
consente la generosità. 
Capricorno Una volta tro-
vato il  ritmo, tutto fila li-
scio. Ma come lo trovi? Sii  
disposto a coprire molto ter-
reno e continua finché non 
lo colpisci. Allora le cose di-
venteranno facili e tutto ciò 
che dovrai fare è attenersi 
ad esso. 
Acquario Alimentando la 
tua insaziabile curiosità, hai 
imparato un bel po’ che si ri-
velerà prezioso per gli altri. 
Tuttavia, dovresti condivi-
dere le tue conoscenze solo 
con coloro che le cercano. 
Pesci Un numero elevato di 
follower online non è neces-
sariamente una prova so-
ciale che sei un buon amico, 
ma quello che fai questo po-
meriggio lo è! Sarai lì  per 
qualcuno che è importante 
per te. 

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 2 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Puoi essere motivato 
da qualcuno a passare a uno 
stile di vita più sano. Ci si  
può aspettare un buon af-
fitto da una proprietà che 
possiedi.  Trascurare qual-
cosa di importante può met-
terti  nei guai con un 
anziano al lavoro. 
Toro Alcuni problemi fami-
liari  potrebbero richiedere 
una soluzione urgente,  
quindi non farlo trascurarli.  
Per alcuni è possibile viag-
giare in un nuovo veicolo. 
Gemelli  Un buon affare im-
mobiliare è in vista.  Il  co-
niuge potrebbe non 
approvare le tue azioni e 
potrebbe infiammarsi o te-
nere il broncio in silenzio. 
Cancro Un’interessante op-
portunità per rappresentare 
la tua istituzione o organiz-
zazione potrebbe presen-
tarsi ad alcuni. Ignorare un 
disturbo minore sarà come 
creare problemi sul fronte 
della salute. 
Leone Ti sentirai felice di ri-
cevere un pagamento a cui 
avevi rinunciato perché 
perso. La famiglia potrebbe 
non supportare la tua idea a 
titolo definitivo , ma riusci-
rai ad aggirarli.  
Vergine Buone notizie atten-
dono alcuni sul fronte acca-
demico. Potresti pianificare 
qualcosa di eccitante sul 

fronte romantico. 
Bilancia Coloro che prati-
cano sport potrebbero tro-
varsi in ottima forma. Dal 
punto di vista finanziario,  
risparmierai molto mentre 
fai in modo che gli altri pa-
ghino il conto per te! 
Scorpione Gli uomini d’af-
fari  hanno la certezza di 
vincere un affare redditizio. 
Qualcuno in famiglia si  
aspetta che tu sia più sensi-
bile al suo o le sue esigenze. 
Potrebbe essere intrapreso 
un viaggio per incontrare 
qualcuno. 
Sagittario Il tuo duro lavoro 
è destinato a pagare ricchi 
dividendi sul fronte accade-
mico. La vita dell’amore 
oscilla e promette di rendere 

la giornata interessante. 
Capricorno Non sono previ-
sti problemi sul fronte sani-
tario e finanziario.  C’è la 
possibilità di spendere più 
del necessario solo per im-
pressionare gli altri.  
Acquario Per i  professioni-
sti  è indicato un aumento 
del guadagno. Un membro 
della famiglia può chiedere 
il  tuo aiuto, quindi trova il  
tempo per lui o per lei .  
Viaggiare ti aiuterà a disto-
gliere la mente dai pensieri 
deprimenti. 
Pesci È probabile che tu fac-
cia un passo avanti verso 
l’acquisizione di una nuova 
proprietà.  Romantico da-
vanti promette un grande 
momento. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
2 marzo 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Condurre una vita at-
t iva ti  manterrà in ottima 
forma e in buona salute.  
Quelli  nel  campo creativo 
sono destinati  a lasciare i l  
segno. 
Toro Riuscirai ad arginare le 
spese inutil i  stringendo i  
cordoni della borsa. Un’abi-
tudine irritante del coniuge 
o di un membro della fami-
glia può darti sui nervi. 
Gemelli  È probabile che al-
cuni di  voi trasformino un 
tour ufficiale in un viaggio 

divertente!  Sono indicati  
buoni ritorni dalla proprietà 
per alcuni.  Chi cerca 
l ’amore lo troverà sicura-
mente. 
Cancro Iniziare un regime 
di allenamento è indicato e 
promette una buona salute. 
È probabile che aumenti  i  
tuoi guadagni e rafforzi  i l  
tuo fronte f inanziario.  Una 
brutta fase può affliggere la 
tua vita personale e profes-
sionale. 
Leone Un evento familiare 
può tenerti  totalmente as-
sorbito oggi.  È probabile 
che tu prenda un passo 
avanti  verso l ’acquisizione 
di una nuova proprietà. 
Vergine Una buona prepara-
zione ti  aiuterà ad andare 

avanti  sul fronte accade-
mico.  È probabile che tu 
metta in pratica le tue idee 
romantiche oggi! 
Bilancia I soldi non saranno 
più un problema quando 
inizierai a guadagnare bene. 
Una riunione o un semina-
rio di lavoro può tenerti im-
pegnato. Ti sentirai in forma 
e abbastanza forte per con-
quistare il  mondo! 
Scorpione Non passare tutto 
i l  tempo fuori  casa,  dedica 
un po’ di  tempo anche alla 
famiglia. Partire per una va-
canza ora sarà favorevole. 
Sagittario È probabile che tu 
faccia un passo avanti verso 
l ’acquisizione una nuova 
proprietà.  È probabile che 
tu rimanga in uno stato al-
tamente romantico oggi. 
Capricorno È probabile che 
lo stipendio e i  vantaggi ri-
dotti in precedenza vengano 
ripristinati .  Non mangiare 
correttamente rischia di ap-
pesantirti  con problemi di 
salute. È possibile accompa-
gnare un membro della fa-
miglia in un lungo viaggio. 
Acquario Questo è i l  mo-
mento di consolidare ciò 
che hai guadagnato sul 
fronte della carriera.  Potre-
sti iniziare a lavorare per ri-
parare le recinzioni in una 
disputa sulla proprietà. 
Pesci  È probabile che un 
trattamento preferenziale 
sul fronte accademico sia 
goduto da alcuni studi che 
proseguono. I tuoi modi im-
maturi  possono essere pa-
gati  per una serata 
romantica con il  partner. 




