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“Guerra mondiale? Un rischio che ora non vedo”
Mario Draghi a Bruxelles per discutere con la presidente della Commissione Ue

Viste le modalità adottate 
nell’impegnarsi in un con-
flitto così duro e, soprat-
tutto, anche ‘costoso’ 
(Mosca avrebbe schierato 
ben 2 terzi del suo eser-
cito, ed una quantità di 
mezzi – navi comprese – 
che comportano costi esor-
bitanti), ovviamente più di 
qualcuno è letteralmente 
terrorizzato da Vladimir 
Putin, al punto che, sem-
pre con più crescente 
ansia, anche da noi, in Ita-
lia, la paura per una 
guerra mondiale sembra 
divenire ogni giorno sem-

pre più tangibile. Paure ed 
ansie che, unitamente agli 
immediati rincari delle 
materie prime verificatesi 
in questi giorni, contribui-
scono a scatenare paura e 
pessimismo. Ora, pre-
messo che nessuno in que-
sto momento può 
escludere qualsiasi ‘colpo 
di scena’ – benigno o cata-
strofico che sia – ancora 
una volta il premier Dra-
ghi è intervenuto per cer-
care di stemperare le 
tensioni e le ansie degli 
italiani. 
 

Ucraina, Zingaretti: 
“Ho firmato  

il decreto per  
l’Unità di Crisi”

Liverpool-Inter,  
Inzaghi: “E’ bello  

vivere serate  
del genere”

Pino Wilson:  
oggi la camera  

ardente

Ecco al terzo round fra la 
delegazione ucraina e quella 
russa, un incontro che, alla 
luce dei fatti e, soprattutto, 
da quanto dichiarato in que-
sti ultimi giorni dalle due 
parti in conflitto, difficil-
mente riuscirà a fornirci 
quella speranza che an-
diamo inseguendo ormai da 
settimane. Ad oggi, i due 
precedenti incontri (28 feb-
braio e 2 marzo, come 

quello di oggi, entrambi 
ospitati nel territorio ‘non 
neutro’ della Bielorussia), 
poco hanno aggiunto a 
quanto già richiesto dallo 
stesso Putin all’inizio del-
l’invasione, anche se, ha te-
nuto a rimarcare Leonid 
Slutsky, negoziatore russo: 
”durante il secondo round, 
la parte ucraina ha dimo-
strato capacità negoziale. 
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Rialzo dei contagi in alcune regioni: 
gli esperti non si dicono preoccupati
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Erdogan chiama Putin  
per chiedere il cessate il fuoco

Interviene il presidente turco mentre le due delegazioni si confrontano in Bielorussia
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LA ‘SALVEZZA’ PER 1,8 MILIONI DI FAMIGLIE
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“Non perdoneremo. Non di-
menticheremo. Puniremo 
tutti coloro che hanno com-
messo atrocità in questa 
guerra sulla nostra terra”. 
Volodymyr Zelensky, presi-
dente ucraino, promette 
vendetta in un discorso su 
Facebook in occasione della 
Domenica del Perdono. Usa 
toni durissimi: “Troveremo 
ogni bastardo che ha spa-
rato alle nostre città, alla 
nostra gente, che ha bom-
bardato la nostra terra, che 
ha lanciato razzi. Non ci 
sarà posto tranquillo su 
questa terra per voi. Eccetto 
la tomba”, dice. Zelensky 
non perdonerà nessuno: 
“Oggi è la Domenica del 
Perdono. Ma non perdone-
remo centinaia e centinaia 
di vittime. Migliaia e mi-
gliaia di sofferenze. E Dio 
non perdonerà. Non oggi. 
Non domani. Mai. E invece 
del Perdono, ci sarà un 

Giorno del Giudizio”. “Non 
perdoneremo le case di-
strutte – ha detto ancora il 
presidente ucraino -. Non 
perdoneremo il missile che 
la nostra difesa aerea ha ab-
battuto su Okhmatdyt. E più 
di cinquecento altri missili 

simili che hanno colpito la 
nostra terra. In tutta 
l’Ucraina… colpita la nostra 
gente e i nostri bambini. 
Non perdoneremo l’ucci-
sione di persone disarmate. 
La distruzione della nostra 
infrastruttura”, ha concluso. 

“Non perdoneremo mai i bastardi che stanno uccidendo la nostra gente” 

Ucraina: Zelensky promette vendetta
L’ex calciatore: “Come tutti gli ucraini sono a difendere la nostra Patria” 

L’ex Arsenal Oleg Luzhny si arruola

Fucile o mitra, a volte un 
lanciarazzi. In Ucraina anche 
i civili combattono per la li-
bertà. La guerra ha coinvolto 
tutti, non solo i militari. E 
tra le fila dell’esercito 
ucraino sono tanti gli spor-
tivi che hanno deciso di ar-
ruolarsi, anche tornando in 
patria da un paese straniero. 
È il caso, ad esempio, Oleg 
Luzhny, oggi 53 anni, in pas-
sato capitano della nazionale 
ucraina e terzino dell’Arse-
nal. In un’intervista al Mir-

ror, l’ex difensore ha dichia-
rato: “Come tutti gli ucraini 
sono a difendere la nostra 
Patria. La situazione è molto 
tesa, le sirene suona tre o 
quattro volte al giorno, 
anche di notte. Le persone 
devono correre frenetica-
mente nei rifugi, anche le 
donne con bambini piccoli, 
che non capiscono cosa sta 
succedendo”. Spiega ancota 
Luzhny: Sono terrorizzati, 
intere città e interi villaggi 
vengono bombardati e di-

strutti, le persone vengono 
private di gas, elettricità, 
acqua e cibo”. Spiega ancora 
l’ex calciatore: “Appoggio 
tutte le sanzioni. Le persone 
che sono coinvolte nello 
sport fanno parte di una na-
zione. Quando la nazione 
elegge il presidente, ha 
anche la responsabilità delle 
azioni del presidente eletto. 
Se stanno zitti, significa che 
sostengono ciò che sta acca-
dendo: l’invasione di un 
paese pacifico”.

Si rendono conto che è in 
gioco la vita della popola-
zione, questa è la nostra co-
mune priorità”. Ed in questi 
momenti, mentre sulle prin-
cipali città ucraine conti-
nuano a piovere bombe – ed 
i ‘corridoi umanitari’ sono 
in realtà poco praticabili – 
sul tavolo di Belovezhskaya 
Pushcha, i rappresentanti 
del Cremlino si sono seduti 
affermando che Mosca è 
pronta a fissare le ostilità 
“in qualsiasi momento”, 
sempre però a patto che 
Kiev riconosca le precedenti 
condizioni (“denazifica-
zione e smilitarizzazione 
dell’Ucraina, il riconosci-
mento della sovranità russa 
sulla Crimea e, dell’indipen-
denza delle autoproclamate 
repubbliche di Donetsk e 
Lugansk poste). Richieste 
puntualmente rigettate dal 
presidente Zelensky che 
anzi, ancora oggi è tornato a 
chiedere alla comunità in-
ternazionale la chiusura 
dello spazio aereo, e la do-
tazione di aerei da guerra. 
Richieste che non possono 
essere accettate perché di 
fatto significherebbero una 
dichiarazione di guerra alla 
Russia con tutto l’orrore che 
deriverebbe. La sensazione 
generale è che per quanto le 
due delegazioni possano 
trovare qualche punto d’in-
contro, in realtà poco signi-
ficherebbe sullo scacchiere 
internazionale, ormai ‘coin-
volto’ dalle gesta del presi-
dente russo. Dunque, se non 
‘anche’ con il coinvolgi-
mento cinese da una parte (e 
la disponibilità è stata data), 

e della Turchia dall’altra, 
con l’Europa e gli Stati Uniti 
‘allertati’, Putin mira da una 
parte a rivendicare un ruolo 
di rilievo nel mondo mentre, 
dall’altra, vorrebbe uscirne 
non ‘perdendone la faccia’ 
e, soprattutto, pagando il 
meno possibile in termini 
economici. E a restituire 
speranze in questo senso, 
quanto dichiarato stamane 

da Mevlut Cavusoglu, mini-
stro degli Esteri turco il 
quale avrebbe affermato al-
l’agenzia di stampa Ana-
dolu, che “Il 10 marzo, a 
margine del Forum della di-
plomazia ad Antalya, ter-
remo un incontro trilaterale 
con i miei omologhi russo e 
ucraino“. Ieri ha infatti 
avuto luogo un lungo collo-
quio telefonico fra Vladimir 

Putin ed il presidente Recep 
Tayyip Erdogan e, a quanto 
svelato, dal Cremlino è stata 
espressa la volontà di giun-
gere ad un negoziato, pur-
ché ‘equilibrato’ rispetto 
alle motivazioni che hanno 
costretto Mosca a questa 
“operazione militare spe-
ciale”. Dal canto duo Erdo-
gan si è speso con insistenza 
a favore di un immediato 

cessate il fuoco, sia per le 
ovvie conseguenze umanita-
rie, che per quelle ‘politi-
che’, specie nel momento in 
cui si andrà a discuterne 
‘tutti insieme’ intorno ad un 
tavolo. Un consiglio ‘sag-
gio’: dare un segnale di col-
laborazione aiuterebbe a 
ragionare in un clima più 
disteso, che probabilmente 
indurrebbe anche la comu-

nità internazionale ad essere 
anche un più ‘conciliante’. 
Ad ogni modo, dopo che il 
presidente turco ha invitato 
entrambi le parti “spianare 
la strada per la pace in-
sieme”, come ha scritto 
l’agenzia di stampa Ana-
dolu, ha poi tenuto a rimar-
care che “La Turchia è 
pronta a contribuire con 
mezzi pacifici“. 

Il presidente turco vuole il cessate il fuoco, chiede di “spianare la strada per la pace insieme” e si dice “pronto a contribuire con mezzi pacifici” 

Mentre le due delegazioni si confrontano in Bielorussia, Erdogan chiama Putin
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Pregliasco: “Il rialzo dei contagi Covid non deve allarmare. Il numero dei morti sta scendendo e questo è l’elemento più bello” 

Covid, rialzo dei contagi in alcune regioni: gli esperti non si dicono preoccupati
Come è giusto che sia, in 
queste ore gli occhi di tutti 
noi sono puntati sul-
l’Ucraina tuttavia, nel frat-
tempo la nostra 
quotidianità non si è certo 
fermata, e con essa, anche 
l’altrettanto inquietante 
azione delle varianti del co-
ronavirus che, silenti,  seb-
bene in calo, non sono certo 
sparite dalle nostre vite. E 
stamane, nell’ambito del 
monitoraggio settimanale 
sulla curva epidemiologica 
nel Paese, attraverso il suo 
presidente, Nino Caratbe-
lotta, la Fondazione Gimbe 
ha reso noto che ”Con i dati 
della pandemia in netto mi-
glioramento e la dramma-
tica situazione in Ucraina 
che ha catalizzato l’atten-
zione pubblica, si rischia un 
grave calo di attenzione nei 
confronti del Covid, che è 
un problema tutt’altro che 
risolto“. Come spiega an-
cora Cartabellotta, “Il virus 
continua a circolare in ma-
niera molto elevata nel no-
stro Paese: nell’ultima 
settimana in alcune regioni 
non solo si è arrestata la di-
minuzione del numero dei 
nuovi casi,  ma in qualche 
regione si vede qualche 
lieve aumento. In questa 
fase infatti – spiega il presi-
dente del Gimbe – il  dato 
nazionale è influenzato al 
ribasso dalle principali re-
gioni del Nord, come la 
Lombardia con i suoi 10 mi-

lioni di abitanti, dove la si-
tuazione è particolarmente 
favorevole: questo ovvia-
mente trascina verso il  
basso il  dato nazionale 
mentre, in diverse regioni 
del Centro-Sud come 
Abruzzo, Molise, Calabria, 
Puglia e Sicilia si sta già ve-
rificando un’inversione di 
tendenza“. In alcune re-
gioni, specie al Sud, i  con-
tagi sono tornati a ‘colpire’, 
ecco cosa ne pensano i vari 
esperi e virologi in fila linea 
A proposito del +14,5% di 
positivi registrato in questi 
ultimi giorni, come spiega il 
docente della statale di Mi-
lano, Fabrizio Pregliasco, 
“Il rialzo dei contagi Covid 
non deve allarmare. Può es-
sere che un po’ di rilassa-
tezza abbia favorito la 
diffusione, ma del resto ab-
biamo ancora un milione di 
positivi, è chiaro che condi-
zioni di diffusibilità ci 
sono”. Del resto, spiega an-
cora io virologo, ”Vediamo 
l’effetto complessivo sul 
medio periodo ma non 
credo che avremo un picco. 
C’è una progressione di mi-
glioramento ma non così re-
pentina. Il  numero dei 
morti sta scendendo e que-
sto è l’elemento più bello. 
Avremo magari qualche 
contagio in più ma non casi 
gravi,  la vaccinazione, so-
prattutto quella con tre 
dosi,  si  sta dimostrato 
molto efficace”. Tuttavia, 

come è logico che sia, il me-
dico invita comunque tutti 
a prestare attenzione: “E’ 
chiaro che da quando non 
se ne parla più c’è questa 
percezione di liberi tutti. E’ 
una fase difficile perché og-
gettivamente stiamo an-
dando bene e tutto questo 
grazie alla ragionevolezza 
dei cittadini e anche alle di-
sposizioni progressive e al-
l’approccio di precauzione 
decisi dalle istituzioni ita-
liane. Quindi ora non è fa-
cile,  in una fase di 
transizione, non lasciarsi 
stregare dal liberi tutti ,  
anche guardando alle scelte 
di altre nazioni come l’In-
ghilterra che hanno adot-
tato approcci diversi“. 
Dunque, in questa ultima 
settimana è stata misurata 
un lieve recrudescenza dei 
contagi, una situazione che, 
secondo il  direttore della 
Clinica di Malattie infettive 
del Policlinico San Martino 
di Genova, Matteo Bassetti, 
”Non dobbiamo guardare i  
tamponi positivi o la per-
centuale di positivi, perché 
non ci dicono nulla. Dob-
biamo guardare i casi gravi, 
chi va in ospedale, perché ci 
va e quanto ci sta. Questi 
dati sono in continua di-
scesa. I  reparti Covid sono 
quasi vuoti o si stanno 
svuotando. E’ vero, c’è stato 
un aumento dei contagi a 7 
giorni ma non sono preoc-
cupato, lo sarei stato se fos-

simo passati da 600 persone 
in terapia intensiva a 700. 
C’è minor attenzione al pro-
blema anche perché la gente 
è stufa delle misure di re-
strizione. Non dobbiamo 
mollare tutto ma qualche 
misura va alleggerita”. Se-
condo il  noto virologo li-
gure, ”Si deve continuare a 
parlare di Covid perché si 
deve pensare alle modalità 
con cui difendersi, vaccina-
zioni per chi non l’ha fatto 
e anche il  richiamo, met-
tersi la mascherina quando 
serve. Ma credo che i pro-
blemi arriveranno da fuori 
l’Italia e dobbiamo stare at-
tenti“, aggiunge poi Bas-
setti ,  riferendosi 
all’imminente arrivo in Ita-
lia di un ‘corposo’ arrivo 
dei profughi dall’Ucraina 
dove, va ricordato, il  tasso 
di vaccinazione contro il  
Covid è da mesi stabile al 
30%. La direttrice del Labo-
ratorio di microbiologia cli-
nica, virologia e diagnostica 
delle bioemergenze del-
l’ospedale Sacco di Milano, 
Maria Rita Gismondo, tiene 
invece a chiarire un con-
cetto: ”Si continua a parlare 
di ‘casi Covid’ per indicare 
persone positive al virus. E’ 
sbagliato. I positivi all’infe-
zione da Sars-CoV-2 in que-
sta fase non ci devono 
assolutamente allarmare. 
Come sappiamo – tiene a ri-
marcare l’esperta – in que-
sto momento c’è un quadro 

assolutamente banale per la 
stragrande maggioranza. A 
parte un’attenzione epide-
miologica che deve sempre 
essere mantenuta su tutti i  
contagi, non ci deve essere 
nessun allarme nemmeno se 
questi aumentano. Positivi 
e malati sono due cose di-
verse“.Antonello Maruotti,  
ordinario di Statistica 
dell’Università Lumsa (e 
co-fondatore dello Stat-
Group19, gruppo interacca-
demico di studi statistici 
sulla pandemia di Covid 
19),  commenta invece che 
”La discesa dei casi su base 
settimanale ha frenato bru-
scamente. E questo dato è 
evidente soprattutto in al-
cune regioni come la Cala-
bria. Da giovedì scorso i 
dati che abbiamo registrato 
non sono in linea con la di-
scesa dei contagi che ave-
vamo nella settimana 
precedente: siamo passati 
da un -15% di nuovi casi a -
8% in questi ultimi 4 giorni. 
Dobbiamo capire le cause e 
aspettiamo i dati di oggi 
che ci diranno molto su 
questo trend: se dovessimo 
avere più contagi di lunedì 
28 febbraio, vuol dire che 
abbiamo un problema”. Ri-
guardo alle cause che se-
condo il  suo parere 
potrebbero aver concorso a 
questa frenata, l ’esperto 
spiega che “Ci stiamo po-
nendo alcune domande e 
vogliamo analizzare dei 

dati.  Ad esempio, le dosi 
booster. Se c’è un calo nelle 
somministrazioni, abbiamo 
una criticità nei confronti di 
una parte della popolazione 
che diventa più suscettibile. 
L’altra potrebbe essere che 
le scuole non vanno più in 
Dad dopo il  cambio delle 
regole sulla didattica a di-
stanza. E infatti  i  dati del 
monitoraggio dell’Iss dimo-
strano che i contagi nella fa-
scia scolare sono sempre 
stabili  e non c’è stata una 
frenata“. Quindi lo stati-
stico pensa, “se ci doves-
simo fermare ad una media 
giornaliera di 38mila casi,  
non è proprio un bel nu-
mero. Sarei più tranquillo 
se fossimo a 20-25mila“. Fra 
quanti sin dall’inizio del-
l’avvento della pandemia, 
non hanno mai smesso di 
‘monitorare’ la situazione, 
anche il  fisico Giorgio Se-
stili ,  che commentando 
l’andamento epidemico 
tiene ad avvertire che “I 
contagi stanno risalendo, 
+13% negli ultimi sette 
giorni.  Con una stima del-
l’Rt a 1,3. Sono 4 le regioni 
dove il  virus è in crescita: 
Umbria, Calabria, Molise e 
Valle d’Aosta”. Un  rialzo di 
casi che, spiega, probabil-
mente è dovuto “Al fatto 
che è tutto aperto e stiamo 
meno attenti ma ancora c’è 
molto virus in giro, siamo 
ancora a marzo e fa 
freddo”.

Mario Draghi a Bruxelles per discutere con la presidente della Commissione Ue 

“Guerra mondiale? Rischio che non vedo”

Da Bruxelles, dove si trova 
per discutere l ’attuale si-
tuazione con la presidente 
della Commissione Ue, Ur-
sula van der Leyen, il presi-
dente del Consiglio è stato 
‘intercettato’ dai media che 
hanno colto l’occasione per 
porgo le domande più 
ovvie e dirette,  relative a 

quanto siamo vivendo. 
Dunque, alla domanda 
circa i  t imori di un’escala-
tion che possa culminare in 
un conflitto mondiale, Dra-
ghi è stato abbastanza 
esplicito: ”Ora non vedo il  
rischio che la guerra scate-
nata dalla Russia in 
Ucraina possa innescare un 

conflitto più ampio in Eu-
ropa o una guerra mon-
diale”.  Poi,  altro tema, 
parlando anche delle prio-
rità del governo italiano, 
riguardo alla riforma degli 
estimi catastali ,  i l  premio 
ha addirittura  assicurato 
che in Italia “nessuno pa-
gherà più tasse”… 

“Sono immagini atroci, di una guerra contro la libertà e la democrazia” 

Ucraina, Di Maio: “La Russia è feroce”

Quelle che si vedono in 
Ucraina sono “immagini 
atroci, di una guerra contro 
la libertà e la democrazia”. 
Lo ha scritto il  ministro 
degli Esteri italiano Luigi 
Di Maio su Facebook. 
“Un’intera famiglia stermi-
nata dall’esercito russo a 
Irpin, fuori Kiev. Bambini, 
donne e uomini che pro-
vano a fuggire da questa 
terribile guerra scatenata e 
portata avanti da Putin, ma 
che lungo il percorso tro-
vano la morte”. Scrive an-
cora Di Maio: “Non è la 
guerra Est contro Ovest, 
non è la guerra Occidente 

contro Russia. Qui c’è solo 
la ferocia del governo russo 
che viene condannata dal-
l’intera comunità interna-
zionale. A causa di questa 
crudeltà stanno morendo 
centinaia di civili. Sono im-
magini vere, che raccontano 
dramma, sofferenza, 
morte”. Il  ministro degli 
Esteri ieri sera, a Che tempo 
che fa, aveva parlato della 
richiesta del presidente 
ucraino Zelensky di inviare 
i caccia per respingere l’in-
vasione russa: “Quello si-
gnifica entrare in guerra e 
noi non lo vogliamo. Dob-
biamo sostenere gli ucraini 

con aiuti umanitari,  creare 
corridoi, consentendo loro 
il  diritto alla difesa, però 
dobbiamo scongiurare una 
guerra che devasterebbe 
tutto il continente”. Ha con-
cluso Di Maio: “Zelensky 
sta chiedendo anche una no 
fly zone per fermare gli 
aerei russi che bombardano 
anche ospedali, orfanotrofi, 
scuole. Ma se noi la isti-
tuiamo significa mandare i 
nostri caccia a fermare gli 
aerei russi e se solo uno dei 
nostri viene abbattuto scop-
pia la Terza guerra mon-
diale perché dovremmo 
rispondere”.
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Seduta in rialzo a 163 punti, rispetto ai 160 di venerdì. Rendimento all’1,56% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 7 marzo 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situa-
zione in tempo reale e anche 
un quadro completo di ciò 
che è successo intorno allo 
spread negli ultimi giorni. 
Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al cen-
tro dell’attenzione di esperti 
e non.  Lo spread tra Btp e 
Bund avvia la seduta in 

rialzo a 163 punti, rispetto ai 
160 della chiusura di ve-
nerdì. Il rendimento del de-
cennale italiano sale 
all’1,56%, rispetto all’1,53% 
della vigilia. 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 que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto.  preso 
in riferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 

semplicemente, la differenza 
esistente 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 economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi. 

Il concorso che offre l’opportunità di vincere fino ad un milione di euro 

Million day: la cinquina vincente di oggi

I numeri  vincenti  del-
l’estrazione di oggi,  lunedì 

7 marzo 2022,  per i l  con-
corso Mill ion Day.  Pronti  
per scoprire la  combina-
zione vincente dell ’estra-
zione di  oggi? Alle ore 
19.00 su questa pagina i  
c inque numeri  estratt i  per 
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni 
giorno al le  19 offre l ’op-
portunità di  vincere f ino 

ad 1 milione di euro.  I  nu-
meri  vincenti  di  oggi ,  lu-
nedì 7 marzo 2022,  per i l  
Mil l ion Day sono i  se-
guenti:  113 – 14 – 18 – 50 – 
52.  Ricordiamo che i l  con-
corso del  Mill ion Day da 
regolamento permette 
anche vincite  secondarie 
indovinando due,  tre o 
quattro numeri estratti .  

Certo, guardando in queste 
ore a quanto sta accadendo 
a milioni di famiglie in 
Ucraina, dove ormai la po-
vertà è destinata e regnare 
sovrana per chissà quanti 
anni ancora, egoisticamente 
– per il momento – abbiamo 
di che consolarci tuttavia, a 
ben guardare la situazione, 
anche da noi però non è che 
ci sia di che festeggiare. 
Come fa notare infatti il  
presidente dell’Inapp, Seba-
stiano Fadda, in Italia “Il 
reddito di cittadinanza ha 
rappresentato un’ancora di 
salvezza per 1,8 milioni di 
famiglie, ma va notato che 
circa il  46% dei percettori 
risultano occupati (552.666 
standard e 279.290 precari) 
con impieghi tali da non 
consentire loro di emergere 
dal disagio e da costringerli 
a ricorrere al rdc per la sus-
sistenza”. L’Inapp ha infatti 
presentato oggi il  ‘policy 
brief ’ intitolato al reddito 
di cittadinanza, grazie al-
l’indagine ‘Plus’ che, in 
virtù del campione compo-
sto da oltre 45.000 individui 
dai 18 ai 74 anni, ha potuto 
tracciare un rapporto tangi-
bile circa l’attuale situa-
zione economica. Ebbene 
spiega, “Si potrebbe dire  
che basterebbe migliorare le 
condizioni retributive e la-
vorative di questi lavoratori 
per quasi dimezzare imme-
diatamente l’attuale nu-

mero dei percettori del Red-
dito di cittadinanza”. Oltre-
tutto, spiega ancora Fadda, 
”Anche la grande domanda 
potenziale (rilevata sempre 
tramite le risposte degli in-
tervistati) rivela un 49,8% 
di simili ‘working poors’ e 
ciò conferma la necessità di 
osservare il mercato del la-
voro ben oltre il  semplice 
aspetto del numero degli 
occupati per spingere ana-
lisi e interventi sul tema 
della qualità del lavoro, 
delle retribuzioni, della 
produttività, e della ridu-
zione della precarietà”. En-
trando nello specifico, come 
ha evidenziato l’agenzia di 
stampa AdnKronos, che ha 
‘analizzato’ i  dati del re-
port, “Per altrettante fami-
glie, nel Paese oltre 814mila 
italiani hanno percepito il  
reddito di cittadinanza già 
da prima dell’emergenza 
Covid 19, pari al 45% dei 
percettori. Poco più di 1 mi-
lione di famiglie (il  55%), 
invece, ha iniziato a perce-
pire il  rdc durante la crisi 
sanitaria. Complessiva-
mente la platea di percettori 
di rdc è stata di circa 1,8 mi-
lioni di famiglie. A questi 
beneficiari si aggiungono 
circa 1,6 milioni di famiglie 
che intendono fare richiesta 
della misura di sostegno a 
breve e 1,4 milioni di nuclei 
la cui domanda non è stata 
accolta. La domanda evasa e 

potenziale di sostegno è 
dunque assai rilevante”. A 
penalizzare in parte il mer-
cato del lavoro, il  diniego 
espresso dai percettori in 
quanto, spiega ancora il re-
port, il 53,6% ritiene  l’atti-
vità lavorativa offertagli 
non in linea con le compe-
tenze possedute, il 24,5% le 
ritiene invece un’attività 
non in linea con il  proprio 
titolo di studio mentre, 
l’11,9%, ha d che lamen-
tando circa la retribuzione, 
ritenuta troppo bassa. Fra 
questi,  diversamente da 
quanto si crede, solo il 7,9% 
oppone a rifiuto  la neces-
sità di doversi spostarsi.  
Come conferma infatti il re-
port stilato dall’Inapp, “Al 
di là dell’identificazione 
dell’offerta congrua, quanto 
mai difficile da definire il  
rifiuto per circa il  78% dei 
rispondenti beneficiari di 
rdc è attribuito alla modesta 

qualità delle proposte rice-
vute“. Come evince ancora 
l’agenzia di stampa Ad-
nKronos nello spiegare l’in-
dagine in questione, ‘La 
presa in carico dei benefi-
ciari del reddito di cittadi-
nanza da parte dei centri 
per l’impiego o dai servizi 
sociali ha riguardato una 
quota troppo bassa di essi’. 
Infatti,  spiega. Ricercatori,  
soltanto il 39,3% dei percet-
tori ha dichiarato di essere 
stato contattato dai centri 
per l’impiego, ed il  32,8% 
dai Comuni. Tuttavia, va 
fatto notate che del 40% 
circa contattato dai centri 
per l’impiego, in realtà solo 
il  40% ha sottoscritto il  
patto per il lavoro, e di que-
sti,  ed appena la metà di 
questi è stata poi avanzata 
una reale proposta di lavoro 
(poi rifiutata dal 56% degli 
stessi).  Diversamente, tra 
quanti invece contattati dai 

Comuni, solo il 30% ha sot-
toscritto un patto per l’in-
clusione sociale, tra questi 
appena il  20% ha poi real-
mente partecipato ai cosid-
detti progetti di utilità 
collettiva. Come commenta 
in questi caso l’Inapp 
“emerge la difficoltà dei 
servizi sociali e dei centri 
per l’impiego a prendere in-
carico i beneficiari e quella 
degli enti locali ad attivare 
progetti di utilità collettiva 
(puc)”. Altro tema fonda-
mentale legato al Rdc, i be-
nefici – soprattutto di 
stampo psico-sociale – per-
cepiti dai fruitori del red-
dito di cittadinanza. Tanto è 
che complessivamente, ‘il  
64% dichiara di avere mag-
gior fiducia nelle istitu-
zioni, il  63% di aver avuto 
più tempo per la cura dei 
figli, il 61% di aver miglio-
rato la sua condizione eco-
nomica, il  58% ha fatto 
volontariato, il 54% percepi-
sce un miglioramento della 
sua salute psico-fisica e, in 
generale, 1 su 2 dichiara di 
aver aumentato la fiducia in 
sé stesso, nel futuro, nei 
rapporti con gli altri e nella 
classe politica’.  Purtroppo, 
evidenzia il  presidente 
Fadda, ”Il sistema socioeco-
nomico italiano è fragile e 
la pandemia ne ha peggio-
rato le dinamiche. Il reddito 
di cittadinanza si è dimo-
strato una misura utile per 

fronteggiare la diffusa po-
vertà, notevolmente peggio-
rata sotto l’impatto del 
coronavirus, ma il perime-
tro della popolazione in 
condizione di vulnerabilità 
è più ampio. Una parte 
della popolazione resta 
esclusa in ragione degli 
stessi requisiti  formali di 
accesso o per la scarsa in-
formazione sulla policy. 
Inoltre, gli strumenti che al 
rdc sono stati affiancati per 
promuovere un miglior in-
serimento lavorativo e una 
maggiore inclusione sociale, 
stando ai dati sopracitati, si 
sono mostrati poco effi-
caci”. Dunque, tiene a sotto-
lineare Fadda, ”E’ urgente 
guardare alle cause per 
giungere ad una ristruttura-
zione organica sia del si-
stema delle politiche attive 
del lavoro sia dei servizi so-
ciali ed evitare che anche gli 
ultimi due programmi lan-
ciati in proposito (Gol e 
Fondo nuove competenze) 
si rivelino poco efficaci.  Il  
problema non è solo, e non 
tanto, quello della disponi-
bilità di risorse – conclude 
infine il  presidente del-
l’Inapp – quanto quello di 
utilizzarle in maniera effi-
ciente nell’ambito di una 
pianificazione integrata 
delle politiche del lavoro 
con le politiche industriali e 
in genere con le politiche di 
sviluppo”.

Sebastiano Fadda (Inapp): “Basterebbe migliorare le condizioni retributive e lavorative di questi lavoratori per dimezzare il numero dei percettori” 

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta la ‘salvezza’ per 1,8 milioni di famiglie
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Presso la Casa di accoglienza Cardinal Pizzardo accolte sedici persone 

La Caritas scende in campo

La Caritas diocesana di Al-
bano ha dato il via alle ope-
razioni per accogliere le 
prime famiglie in fuga dal-
l’Ucraina. Per lo più di 
donne, bambini e adole-
scenti. Presso la Casa di ac-
coglienza Cardinal 
Pizzardo in Torvaianica 
sono state intanto accolte 
da Caritas diocesana 16 
persone. Il  Centro di acco-
glienza “Don Orione” in 
Anzio e la comunità  delle 
Suore Francescane di 
Sant’Antonio, a Galloro, 
hanno dato disponibilit à  
per ulteriori profughi.  
«Grazie al team di educa-

tori professionali ,  media-
tori l inguistici ,  medici e 
consulenti legali e volontari 
– ha detto il direttore della 
Caritas della diocesi di Al-
bano, don Gabriele D’Anni-
bale – Caritas diocesana 
riesce a garantire una prima 
accoglienza volta ad accom-
pagnare le singole persone 
a recuperare la serenità e la 
dignità  che la guerra ha 
inevitabilmente interrotto. 
Anche gli  Istituti  Religiosi 
presenti in diocesi stanno 
aprendo le porte per acco-
gliere i profughi e tutta Ca-
ritas Italiana e ̀  accanto a 
Caritas Ucraina e a tutta la 

popolazione di quel paese, 
confermando una presenza 
nell’emergenza, sempre con 
un ruolo promozionale e 
con costante attenzione alla 
persona e rispetto della 
dignità  di ognuno, soprat-
tutto se fragili  e vulnera-
bili».  La Caritas della 
diocesi di Albano – con il  
Coordinamento di Caritas 
Italiana e della rete interna-
zionale delle Caritas – si  è  
attivata per donazioni fa-
cendo un bonifico intestato 
a Diocesi di Albano, causale 
“Sostegno Ucraina”: 
IT69U0313801000000013305
263.

Si è spento nella notte tra sabato e domenica il Capitano della Lazio del ‘74 

Pino Wilson: oggi la camera ardente 

Uno dopo l’altro, in fila per 
Pino Wilson. Da stamattina 
alla sala della Protomoteca 
in Campidoglio è stata 
aperta la Camera ardente in 
onore del Capitano della 
Lazio del ‘74,  scomparso 
nella notte di  ieri ,  al l ’ im-
provviso. In tanti sono arri-
vati  a fargli  un saluto,  
l ’affetto del popolo laziale 
è stato travolgente,  e dai 
social  è passato al  Campi-
doglio. Presente anche una 
delegazione della Lazio,  
che ieri,  sui social,  ha dedi-
cato video e messaggi d’af-
fetto all ’ex difensore,  
diventato eroe nella Lazio 
di Mestrell i .  I l  direttore 
sportivo Igli Tare, presente 

al  Campidoglio,  ha detto:  
“Oggi siamo venuti  a fare 
gli  onori  alla storia della 
Lazio.  Stamattina è stato 
molto diffici le salutare un 
pezzo grosso della storia di 
questo club il  capitano del 
primo scudetto della Lazio, 
parte importante della no-
stra storia.  Stiamo vicino 
alla famiglia, condoglianze 
a tutta la nostra società.  
Grande onore a un uomo 
che è sempre stato presente 
con amore e rispetto”.  A 
parlare poi è Maurizio 
Manzini,  storico dirigente 
biancoceleste: “Pino era un 
predestinato,  nato per es-
sere leader. Aveva una per-
sonalità forte, quello che ti 

diceva era i l  pensiero del 
gruppo. Ogni componente 
della squadra si rivolgeva a 
lui .  Era anche molto gene-
roso ma allo stesso tempo 
non disdegnava di fare 
qualche scherzo da buon-
tempone qual era”.  Conti-
nua i l  r icordo di Manzini:  
“Lascia un ricordo che non 
si spegnerà mai, è stato un 
esempio.  Non per niente 
era uno dei prediletti  di  
Tommaso, insieme a Gior-
gio,  Frustalupi e Luciano. 
Ora li  ha raggiunti.  Non ci 
resta che sperare che 
adesso,  mentre noi stiamo 
parlando, lui  stia organiz-
zando uno scherzo con gli  
altri compagni in cielo”.

Il governatore: “Ho firmato il decreto per istituire l’Unità di Crisi” 

Ucraina: le parole di Zingaretti

«Ho firmato il  decreto per 
istituire l’Unità di Crisi per 
accogliere i profughi che 
stanno arrivando dal-
l’Ucraina». Lo ha dichiarato 
il governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti. «Nei giorni 
scorsi – ha aggiunto – ab-
biamo già inviato carichi di 
medicinali in Ucraina e ga-
rantito agli studenti che vo-
gliono rimanere nel Lazio la 
possibilità di farlo attra-
verso il  diritto allo studio. 
Abbiamo già attivato i 
primi aiuti per i  cittadini 

ucraini che stanno arri-
vando, ma da lunedì (do-
mani, ndr) ci sarà un salto 
organizzativo in avanti per 
essere pronti a tutto e ga-
rantire il  massimo dell’ac-
coglienza. La Protezione 
civile del Lazio è pronta ad 
attivare un piano di acco-
glienza per fronteggiare 
l’emergenza Ucraina da 
10mila posti. Siamo pronti a 
riattivare le convenzioni sti-
pulate durante l’emergenza 
Covid e Afghanistan. Tra al-
berghi, case vacanze e isti-

tuti religiosi la Regione 
Lazio è pronta a mettere a 
disposizione di coloro che 
fuggono dal conflitto in 
Ucraina fino a 10mila posti. 
Chiaramente il nostro impe-
gno non si esaurisce qui e 
qualora i flussi migratori 
dovessero aumentare sa-
remo qui a fare la nostra 
parte, al fianco del popolo 
ucraino». La Prefettura di 
Roma nel mentre ha convo-
cato per questa mattina la 
prima importante riunione 
dell‘Unità di crisi regionale.

La Protezione Civile è pronta con un piano d’accoglienza di 10mila posti 

Unità di Crisi: le prime accoglienze

La Regione Lazio ha isti-
tuito l’Unità di Crisi per ac-
cogliere i profughi in arrivo 
dall’Ucraina. Dopo l’annun-
cio di Zingaretti la macchina 
assistenziale si è messa in 
moto. La Protezione civile 
del Lazio è pronta con un 
piano di accoglienza da 
10mila posti. “Siamo pronti 
a riattivare le convenzioni 
stipulate durante l’emer-
genza Covid e Afghanistan“, 
ha detto il governatore. Tra 
alberghi, case vacanze e isti-
tuti religiosi la Lazio è 
pronta a mettere a disposi-

zione strutture, assistenza, 
diritto allo studio, oltre a 
carichi di medicinali da in-
viare sui territori di guerra. 
La Prefettura intanto ha 
convocato la prima riunione 
dell’Unità di crisi mentre 
molte comunità territoriali e 
associazioni sono in prima 
linea per fronteggiare 
l’emergenza bellica. Come la 
Caritas diocesana di Albano 
che ha accolto le prime fa-
miglie in fuga: donne, bam-
bini e adolescenti giunti in 
Italia in queste ore. Presso la 
Casa di accoglienza Cardi-

nal Pizzardo di Torvaianica 
accolte già 16 persone. 
Anche il Centro di acco-
glienza “Don Orione” in 
Anzio e la comunità delle 
Suore Francescane di San-
t’Antonio, a Galloro, hanno 
dato disponibilità all’acco-
glienza. Con il Coordina-
mento della rete 
internazionale delle Caritas 
sono stati attivati canali per 
contributi e donazioni e ul-
teriori azioni necessarie per 
rispondere ai bisogni di as-
sistenza umanitaria più ur-
genti. 
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“E’ bello vivere serate del genere, nel loro stadio sarà ancora più bello” 

Liverpool-Inter: le parole di Inzaghi

L’Inter, dopo lo 0-2 subito a 
San Siro, spera nell’impresa 
contro il  Liverpool. La 
squadra di Inzaghi deve ri-
baltare il  risultato ad An-
field, davanti ai tifosi Reds. 
Impresa complicata, nono-
stante la squadra neraz-
zurra sia reduce dalla 
rotonda vittoria sulla saler-
nitana per 5-0. Mister Inza-
ghi, in conferenza stampa, 
ha comunque lasciato 
aperta ogni possibilità, 
anche alla luce dell’ottima 
gara di andata. “La partita 
d’andata ci ha penalizzato 
il risultato – ha detto Inza-
ghi in conferenza -,  ab-
biamo fatto una 
grandissima gara. Sap-

piamo che sarà un match 
difficile contro una delle 
squadre più forti d’Europa, 
abbiamo grandi motiva-
zioni. Per noi sarebbe im-
portante trovare un gol nel 
primo tempo, abbiamo 
avuto tre giorni per prepa-
rarla ed i ragazzi sono pre-
parati bene. E’ bello vivere 
serate del genere, nel loro 
stadio sarà ancora più bello: 
sarà una serata speciale”. 
Ha spiegato poi l’allenatore 
nerazzurro: “Era da tanto 
tempo che la società non ar-
rivava a questi livelli .  Il  
sorteggio non ci è andato 
benissimo, ma essendo arri-
vati secondi ce lo aspetta-
vamo. Da queste partite 

cresceremo tutti,  sono gare 
uniche per tutti. Il recupero 
di Bologna? Mi sarebbe pia-
ciuto giocarlo il  6 di gen-
naio, ora attendiamo per 
capire quando recupere-
remo il match”. Ha con-
cluso Inzaghi: “Sappiamo 
l’importanza della gara che 
andremo ad affrontare: nel 
corso dell’ultimo periodo 
abbiamo speso tante ener-
gie ma le partite di domani 
si preparano da sole. Peri-
sic? Domani saranno tutti 
convocati,  tranne Barella 
che è squalificato e Kolarov 
fuori lista. Il  presidente è 
tanto tempo che è qui con 
noi, fa piacere la sua vici-
nanza”.

La sfida in share tra Noi su RaiUno e Lo show dei record su Canale 5 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati del 6 marzo per i prin-
cipali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti 
i  programmi televisivi  
della giornata di ieri .  Per 
ogni fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e dunque i l  prime 
time, senza dimenticare 
l ’access e i l  preserale e le 
altre,  come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
6 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 ri-
guarda le altre fasce,  chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esit i  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri ,  dome-
nica 6 marzo 2022, su Rai1 
l ’esordio della f iction Noi 
ha conquistato 3.979.000 
spettatori  pari  al  18.7% di 
share (primo episodio:  
4.166.000 – 17.5%; secondo 
episodio:  3.787.000 – 
20.4%). Su Canale 5 – dalle 
21.28 alle 0.44 – la prima 
puntata de Lo Show dei Re-
cord ha ottenuto un ascolto 
medio pari a 2.829.000 spet-
tatori  pari  al  16% di share 
(presentazione di 7 minuti:  
2.886.000 – 11.6%). Su Rai2 
The Rookie 4 ha raccolto 

891.000 spettatori  con i l  
3.6%. A seguire in prima vi-
sione assoluta CSI:  Vegas 
ha interessato 688.000 spet-
tatori con il 2.9%. Su Italia1 
il  film The day after tomor-
row – L’alba del giorno 
dopo ha intrattenuto 
965.000 spettatori  con i l  
4.4% di share. Su Rai3 pre-
ceduto da una presenta-
zione di 40 minuti  
(1.837.000 – 7.8%),  Che 
Tempo Che Fa – dalle 20.45 
alle 22.16 – ha raccolto da-
vanti  al  video 2.745.000 
spettatori  (11.1%) mentre 
Che Tempo Che Fa – I l  Ta-
volo – dalle 22.20 alle 23.51 
– ha ottenuto 1.680.000 
spettatori  (9%).  Su Rete4 
Zona Bianca è stato visto 
da 705.000 spettatori con il  
4.1% di share. Su La7 Non è 
l ’Arena ha interessato 
830.000 spettatori  con i l  
5%. Su Tv8 i l  Gran Premio 
di Moto GP del Qatar,  i l  
primo della stagione,  è 
stato seguito in differita da 
1.054.000 spettatori  con i l  
4.3% di share. Sul Nove Sei 
Giorni,  Sette Notti  segna 
292.000 spettatori  (1.3%).   
Su Rai4 Innocenti Bugie ha 
ottenuto 259.000 spettatori 
con l ’1.1%. Su Iris  La Mo-
glie dell ’Astronauta ha in-
teressato 263.000 spettatori 
con l’1.1%. Su Rai Premium 
Il  Cantante Mascherato ha 
convinto 143.000 spettatori 
con lo 0.8% (presentazione: 
102.000 – 0.4%).  Su Top 
Crime Colombo segna 
304.000 spettatori  con 
l’1.3%.

Le previsioni dell’astrologo da lunedì 7 a domenica 13 marzo 2022 

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox
Diamo il benvenuto a questa 
settimana, da anticipare con 
le previsioni di Paolo Fox, da 
lunedì 7 a domenica 13 
marzo 2022. A seguire l’oro-
scopo della settimana di 
Paolo Fox con la nostra ana-
lisi libera tratta dalle pubbli-
cazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Preparati ad acco-
gliere una settimana fanta-
stica piena di opportunità e 
avanzamento. Potresti tro-
vare il riconoscimento in ar-
rivo per tutto il meraviglioso 
lavoro che hai svolto nelle 
ultime settimane. 
Toro Le tue mosse ben calco-
late sul fronte finanziario 
possono mantenere le tue fi-
nanze vivaci. Evita di igno-
rare il tuo partner 
nonostante il tuo programma 
fitto di appuntamenti per 
mantenere viva la scintilla 
nel romanticismo. 
Gemelli Alcuni di voi po-
trebbero ottenere la posi-
zione della vostra nuova 
casa o appartamento da voi 
prenotato. Presta attenzione 
al tuo lavoro poiché gli er-
rori possono rivelarsi costosi 
e imbarazzanti. 
Cancro La settimana può es-
sere un buon momento per 
implementare i tuoi piani a 
lungo ritardato poiché sa-

rebbe un’alta probabilità che 
abbiano successo ora. 
Leone La tua posizione fi-
nanziaria può migliorare e 
permetterti di concederti il 
lusso di qualcosa che desi-
deri da molto tempo. 
Vergine Coloro che deside-
rano iniziare la loro carriera 
possono ottenere un’offerta 
da un’organizzazione molto 
prestigiosa e progressista. 
Bilancia Dopo alcune battute 
d’arresto, potresti riuscire a 
trovare il tuo ritmo questa 
settimana e saresti in grado 
di incanalare la tua spinta in 
un modo più produttivo e 
vantaggioso. 
Scorpione Sarebbe un ottimo 
momento per socializzare e 
aumentare la tua cerchia di 
influenza. È probabile che ti 
porti un senso di realizza-

zione. 
Sagittario La settimana è un 
momento opportuno per 
concentrarti sul tuo benes-
sere mentale, prendendoti 
del tempo libero per la ri-
creazione e il riposo. 
Capricorno È probabile che 
la tua creatività sia al suo 
apice e il tuo pianeta domi-
nante potrebbe aiutarti a en-
trare in scena e alla ribalta 
questa settimana. 
Acquario Immergiti nell’at-
tenzione che ti viene incon-
tro perché hai lavorato 
duramente per ottenerla. 
Pesci È probabile che i ro-
mantici siano ispirati a tro-
vare un compagno per se 
stessi ed è probabile che tro-
vino modi innovativi per 
trovare la loro persona spe-
ciale. 

Le previsioni dell’astrologo da lunedì 7 a domenica 13 marzo 2022 

L’oroscopo settimanale di Branko
Diamo il benvenuto a questa 
settimana, da anticipare con 
le previsioni di Branko, da 
lunedì 7 a domenica 13 
marzo 2022. A seguire l’oro-
scopo della settimana di 
Branko con la nostra analisi 
l ibera tratta dalle pubblica-
zioni sul web dell’astrologo.  
Ariete È giunto il  momento 
di dare slancio ai tuoi sforzi 
per eccellere nella vita e rag-
giungere i  tuoi obiettivi 
nella vita.  Dovresti  essere 
alla ricerca di opportunità 
per lasciare un segno nel 
campo prescelto. 
Toro Puoi aspettarti  buoni 
guadagni dagli investimenti 
effettuati in società stra-
niere. Chi è alla ricerca di un 
nuovo lavoro trova un’op-
portunità promettente. 
Gemelli  Potresti  creare una 
comprensione più profonda 
con il tuo partner o persino 
confessare i tuoi sentimenti 
alla persona che ami segre-
tamente. 
Cancro Questa settimana è 
probabile che tu abbia la de-
terminazione e la forza per 
rimuovere tutti  gli  ostacoli  
sul tuo percorso verso il suc-
cesso. 
Leone I tuoi sforzi ti permet-
terebbero di ritagliarti modi 
nuovi e innovativi per avere 
successo sul fronte profes-

sionale. La tua posizione fi-
nanziaria potrebbe ottenere 
una spinta in quanto tutti  i  
tuoi piani di investimento si 
rivelano efficaci e redditizi. 
Vergine Potresti  trovare i  
tuoi amici e la tua famiglia 
che ti stanno accanto mentre 
attraversi un periodo diffi-
cile della tua vita personale. 
Bilancia È probabile che al-
cuni di voi si facciano carico 
della propria vita e della 
propria relazione. Potrebbe 
essere necessario compiere 
alcuni passi decisivi per al-
lontanarsi da aspetti che non 
sono più benefici o sono di-
ventati problematici. 
Scorpione Non prendere de-
cisioni affrettate dopo una 
battuta d’arresto sul fronte 
finanziario in quanto po-
trebbe rivelarsi contropro-
ducente. 
Sagittario Chiedi l ’aiuto di 
un esperto per capire meglio 

la situazione. Con un po’ di 
sforzo, è probabile che cam-
bierai le cose a tuo piaci-
mento sul fronte 
professionale. 
Capricorno La settimana po-
trebbe rivelarsi molto favo-
revole, ricca di successi e 
successi inaspettati .  Sfrutta 
al massimo l’atmosfera vin-
cente per invertire la ten-
denza a tuo favore. 
Acquario Potresti  iniziare 
una fase d’oro sul fronte 
della carriera poiché tutti  i  
tuoi sforzi e il  duro lavoro 
vengono notati  e ricono-
sciuti da coloro che contano. 
Pesci Può aprire le porte di 
avanzamento e progresso 
sul fronte professionale. Al-
cuni di voi potrebbero riu-
scire a recuperare un 
pagamento bloccato o arre-
trati  dando una spinta alla 
propria posizione finanzia-
ria. 
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Le predizioni  per  la  giornata di  martedì  8  marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 1 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Qualcosa che stai cer-
cando di tornare in forma si 
rivelerà di successo. Questo 
è un ottimo momento per in-
vestire,  poiché è probabile 
che otterrai rendimenti fan-
tastici. 
Toro È probabile che i livelli 
più alti  ripongano piena fi-
ducia in te nelle questioni 
professionali .  Non è possi-
bile escludere la concor-
renza o ricevere una 
chiamata da qualche orga-
nizzazione prestigiosa. 
Gemelli  Questo è un buon 
momento per riparare le 
barriere con quelle che ge-
neralmente cerchi di evitare. 
È probabile che una persona 
eccitante entri nella tua vita 
sul fronte romantico. 
Cancro Un affare redditizio 
può farti  guadagnare un 
sacco di soldi.  I  tuoi sforzi 
potrebbero non essere abba-
stanza buoni per superare 
gli  obiettivi fissati  sul la-
voro. 
Leone È probabile che una 
sistemazione adeguata sia 
alla portata di coloro che ne 

cercano una. Puoi scegliere 
di riprendere i  tuoi allena-
menti solo per tornare in 
forma. 
Vergine Il  tempo trascorso 
insieme è previsto per i gio-
vani innamorati. È probabile 
che qualcosa che hai presen-
tato sul fronte accademico 
superi il controllo. 
Bilancia Opportunità pro-
mettenti possono venire a 
coloro che vogliono. È pro-
babile che oggi guadagnino 
buoni soldi da liberi profes-
sionisti e agenti di commis-
sione. C’è molto da fare sul 
fronte professionale e ti  ri-
troverai all’altezza. 
Scorpione Il  fronte dome-
stico può trovarti  nell’ecci-
tante compagnia di amici e 
parenti. Solo sarà necessaria 
una piccola motivazione per 
conquistare gli amici per un 

viaggio divertente. 
Sagittario Sul fronte accade-
mico, le cose potrebbero 
presto iniziare a girare a tuo 
favore. Prendere la febbre 
dell '”io” sul fronte roman-
tico può costringere il  par-
tner a ripensarci. 
Capricorno C’è una buona 
possibilità di raccogliere i  
frutti di una dieta cambiata. 
Per alcuni non si possono 
escludere ottimi ritorni da 
investimenti precedenti e da 
immobili. 
Acquario Non hai nulla di 
cui preoccuparti  sul fronte 
professionale o accademico, 
poiché prendi il  toro per il  
corna. 
Pesci La pace e l’armonia in 
casa ti  daranno immenso 
sollievo e soddisfazione 
mentale. I tuoi sforzi roman-
tici portano buoni guadagni. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per l’otto marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 1 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Ritornare in forma 
diventerà più facile grazie 
alla tua forte determina-
zione. Questo è un buon mo-
mento per pianificare il tuo 
futuro finanziario. 
Toro Professionalmente, riu-
scirai a impressionare coloro 
che contano e il luminare le 
tue prospettive di carriera. 
Un matrimonio o una fun-
zione ti consentirà di soddi-
sfare il tuo vicini e cari. 
Gemelli Trovare un alloggio 
in affitto adatto alle tue ta-
sche è certo. È probabile che 

si  sviluppi una situazione 
romantica sul lavoro. 
Cancro Manterrai una buona 
salute man mano che diven-
terai molto più incline a 
prendere sul serio il fitness. 
Alcuni di voi potrebbero 
avere la possibilità di ac-
compagnare un visitatore in 
un viaggio di piacere tutto 
retribuito. 
Leone Il  denaro non pone 
problemi se si  presta la do-
vuta attenzione nel spen-
derlo. Il  networking sul 
fronte professionale pro-
mette di portarti in posti. 
Vergine È probabile che l’ec-
cellenza accademica ti porti 
all’avanguardia nel mercato 
del lavoro. Potrebbe essere 
necessario contrastare e ve-
locemente il  cattivo umore 

del partner! 
Bilancia È probabile che i  
consigli  di qualcuno sul 
fronte della salute facciano 
miracoli per te.  Nonostante 
l’aumento delle spese, sarai 
in grado di rimanere abba-
stanza bene finanziaria-
mente. 
Scorpione La tua brillante 
prestazione sul lavoro può 
diventare il  discorso della 
città.  La pace e l ’armonia 
domestica sono il tuo obiet-
tivo e ti  assicurerai che sia 
raggiunto ad ogni costo. 
Sagittario Per alcuni ci sono 
buone possibilità di intra-
prendere un breve viaggio. 
Un lungo viaggio con il par-
tner è sulle carte per gli in-
namorati. 
Capricorno C’è una buona 
possibilità di raccogliere i  
frutti di una dieta cambiata. 
Guadagnare bene è indicato 
per gli uomini d’affari. 
Acquario Partecipare e man-
tenere la concentrazione ti  
aiuterà sicuramente lungo la 
strada. La famiglia creerà 
l’atmosfera giusta per farti  
lavorare senza interruzioni. 
Pesci Probabilmente apprez-
zerai un viaggio a cui sei 
stato invitato. Stai iniziando 
a prendere in carico la tua 
vita amorosa, quindi aspet-
tati bei tempi a venire! 

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 7 marzo 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra  r ie laborazione l ibera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete Prendi in considera-
zione la  possibi l i tà  di  fare  
la  r isoluzione del  nuovo 
anno con alcune sett imane 
di anticipo.  Questo sarebbe 
i l  giorno perfetto per impe-
gnarsi  in  una nuova dire-
zione di vita.  
Toro Ancora una volta  la  
tua vita  famil iare  deve ce-
dere al le  esigenze lavora-
t ive.  Cerca di  r ingraziare i  
tuoi cari  per essere accomo-
danti .  
Gemelli  Ti  aspettavi i l  peg-
gio,  ma sembra che le  cose 
andranno per i l  meglio.  C’è 
molto da festeggiare oggi  
mentre  raccogl i  i  f rutt i  
del le  fat iche degl i  ul t imi  

sei  mesi.  
Cancro Tempo di  separarsi  
da qualcuno che non merita 
la  tua leal tà .  Non è  faci le  
dire  addio,  ma è  un tradi-
mento di troppo. 
Leone La s i tuazione è  per-
fetta per chiarire pensieri  e 
obiett ivi .  È  anche ott imo 
per codificare a colori il  tuo 
cassetto dei calzini .  
Vergine Una quest ione 
molto privata è stata risolta 
oggi.  Potresti  essere deluso 
dal  r isultato,  ma almeno 
hai superato la foll ia.  
Bi lancia  Arriva i l  tuo mo-
mento di  veri tà !  O quel-
l ’ impresa commerciale  per  
la  quale  hai  f irmato sei  
mesi fa funziona o è ora di 
lasciar  perdere.  In ogni  
caso,  saprai  a  che punto 
sei .  
Scorpione Considera gl i  
eventi  at tual i  come una 
prova.  La fede non è raffor-

zata  da più fede;  è  raffor-
zato dai  problemi e dai  di-
lemmi che lo  mettono in 
discussione.  
Sagit tar io  Non tutte  le  de-
cis ioni  s i  basano su dove 
stai  andando.  A volte  di-
pendono da dove sei  stato.  
Se  qualcosa non funziona,  
vai  avanti .  
Capricorno Confronta dove 
eri  sei  mesi fa con dove sei  
ora e  vedrai  che hai  rag-
giunto molti  dei  tuoi obiet-
t ivi ,  anche se  in  un modo 
strano e insolito.  
Acquario Non tutt i  i  balzi  
in  avanti  avvengono in un 
unico balzo.  A volte  sono 
cost i tuit i  da piccol i  sal t i  e  
salti .  
Pesci  I l  cielo prefigura una 
fine oggi.  Potrebbe trattarsi 
di  una rottura,  di  una riso-
luzione f inale  o  del la  rea-
lizzazione di un desiderio a 
lungo termine.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con 
le  previsioni  di  Branko di  
oggi  7  marzo 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Gli  amici  non pos-
sono fare  nulla  per  te  se  
non chiedi.  Quindi chiedi.  
Toro Presta  attenzione al le  
cr i t iche.  I l  loro approccio 
ha molto da desiderare,  ma 
hanno comunque preziose 
informazioni  da trasmet-
tere.  
Gemelli  Criticato per la mi-
crogest ione,  la  tua atten-
zione ai  dettagl i  r ipaga 
oggi  quando pezzi  dispa-
rat i  s i  uniscono.  Conside-
rati  vendicato.  
Cancro Se stai  aspettando i  
perché i  perché per  trac-
ciare dove vuoi  andare,  al -
lora non andrai da nessuna 

parte.  Usa la tua immagina-
zione e  r imett i  i l  caval lo  
davanti  al  carro.  
Leone Oggi  le  cose cam-
biano improvvisamente a  
tuo favore.  Ciò consente di 
r isolvere una controversia  
f inanziaria.  
Vergine Fortunatamente i l  
c ie lo  di  oggi  trasforma un 
po’ di  buon senso in un fa-
st idioso oppositore.  Inca-
pace di  produrre 
alternative,  deve seguire i l  
tuo esempio.  
Bilancia Sei  così  pronto per 
andare avanti  che puoi  as-
saggiarlo.  Ma questo non è 
i l  momento.  Devi  r iempire 
casse e coltivare risorse.  
Scorpione Ci  vuole  molto 
lavoro per costruire un con-
senso.  Ma una volta  fat to ,  
avrai  un sol ido supporto 
per  obiett ivi  futuri .  Anda-
teci ,  una persona alla volta.  

Sagit tar io  Questo è  i l  mo-
mento perfetto  per  forma-
l izzare un accordo o 
f irmare per  un’ impresa.  
Aspettat i  complicazioni  
(cosa c ’è  di  nuovo?) ,  ma 
puoi gestirle.  
Capricorno I l  c ie lo  s i  mo-
stra  mentre  t i  s freghi  le  
spal le  con motori  e  agita-
tori .  Studial i  da vicino.  
Queste sono le persone che 
possono far  accadere le  
cose.  
Acquario Una transazione 
si  muove rapidamente.  Do-
vrest i  essere  sospettoso? 
No.  Ma quel lo  che ott ieni  
alla f ine si  rivela un miscu-
glio.  
Pesci  Uno straordinario 
cielo mostra che le persone 
sono fel ic i  di  aprire  le  
porte. Ma sta a te chiederlo. 
Non è i l  momento di aspet-
tare la cerimonia.  




