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Embargo su petrolio, gas e carbone dalla Russia
Prima gli Stati Uniti e poi il Regno Unito annunceranno un loro preciso piano
L’embargo energetico to-
tale da parte dell’Europa 
verso la Russia, avrebbe 
naturalmente uno spiace-
vole ‘effetto boomerang’, 
per questo riguardo so-
prattutto al petrolio, la 
coalizione appare abba-
stanza cauta. Di tutt’altro 
avviso invece il presi-
dente Joe Biden, che pro-
prio oggi ha annuncerà 
l’embargo degli Stati 
Uniti non solo sul petro-
lio, ma anche sul gas ed il 
carbone ‘Made in Russia’. 
D’altra parte, così come 
la stessa Ue, anche gli 

Usa avevano avvertito 
dell’arrivo di ‘nuove 
azioni’ conto Mosca. A 
spingere Biden, soprat-
tutto le forti pressioni 
esercitate dal Congresso, 
come è ormai noto – tra-
lasciando i ‘guai interni 
al Paese – la politica 
estera a stelle e strisce 
con l’avvento di Biden ha 
subito un crollo disa-
stroso, che ha finito per 
avere anche forti riper-
cussioni interne a carat-
tere economico (vedere la 
‘guerra’ con la Cina). 
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Non solo per noi ma, a detta 
di mezzo mondo, l’Italia è 
un dei paesi più belli: dalle 
Alpi alle isole, passando per 
valli, boschi, laghi, borghi 
antichi e, soprattutto, po-
tendo godere ovunque della 
pregna di inestimabili testi-
monianze di preziosi pas-
saggi storico-archeologici di 
pregiata fattura. Poi, a moz-
zare letteralmente il fiato, le 
meravigliose coste dove, 

spesso, ‘abbarbicati’ fra le 
rocce, splendidi paesini, 
come presepi illuminati, gre-
miscono gli affollati affacci 
marini che circondano lo Sti-
vale. Chi non si è emozio-
nato visitando la Costiera 
Amalfitana, le Cinque Terre 
o gli strapiombi del Salento? 
Eppoi le coste sarde, quelle 
marchigiane, abruzzesi e via 
discorrendo. 
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Vladimir Medinsk, capo della delegazione russa: “Le nostre aspettative non si sono attuate”  

Da oggi il via ai corridoi umanitari 
Mykhailo Podolyak della delegazione ucraina: “Piccoli ma positivi passi”

Dunque, una presa di posi-
zione forte e decisa,  ri lan-
cerebbe (almeno per i l  
tempo che gli è ancora con-
cesso dal Congresso 
stesso),  la f igura di Biden, 
restituendo al tempo stesso 

all ’America quella leader-
ship negli ultimi anni offu-
scata rispetto agi eventi  
internazionali .  Ma l’inizia-
tiva di agire in ‘solitudine’, 
smarcata da Bruxelles, non 
è soltanto americana, anche 

i l  governo britannico ha 
fatto sapere nel pomeriggio 
(intorno alle 17 in Italia) ,  
annuncerà a sua volta un 
piano dettagliato per ri-
durre l’importazione di gas 
e petrolio dalla Russia. 

Non il  cessate il  fuoco ma, 
almeno un ‘accordo mi-
nimo‘ ma di grandissima 
importanza:  corridoi uma-
nitari  per la gente in fuga 
dall ’Ucraina.  Questo in 
poche parole, quanto stabi-
l ito dal terzo round fra le 
due delegazioni,  nuova-
mente intorno ad un ta-
volo,  nel  bel  mezzo della 
foresta Bielorussia che cir-
conda Brest.  Nello speci-
fico, per consentire ai civili  
di  poter muoversi  in sicu-
rezza (non come in questi  
giorni, tra le bombe), dalle 
10 del mattino (le 8 in Ita-
l ia) ,  Mosca sospenderà le 
operazioni bell iche.  Del 
resto,  vista la drammatica 
situazione,  comune a tutte 
le città ucraine,  l ’apertura 
dei corridoi umanitari  era 
uno dei temi principali  da 
affrontare,  tanto è che lo 
stesso ex ministro della 
Cultura russo,  Vladimir 
Medinsk,  capo della dele-
gazione russa,  prima del-
l ’ inizio del vertice ha 
affermato che “Gli  ucraini 
ci  hanno dato assicura-
zioni,  noi speriamo che i  
corridoi umanitari saranno 
aperti  da oggi“.  Tuttavia,  
dopo il vertice di 3 ore, la-
sciando la località segreta,  
lo stesso ha dichiarato che  
”Le nostre aspettative non 
si  sono attuate”,  riferen-
dosi ad una bozza di docu-
mento di accordo, rifiutata 
dalla delegazione di Kiev.  
Ad ogni modo Mykhailo 

Podolyak, uno dei negozia-
tori inviati da Zelensky, ha 
riconosciuto che “Ci sono 
stati  piccoli  ma positivi  
passi  per i l  miglioramento 
della logistica dei corridoi 
umanitari  dalle città asse-
diate” ma, ha poi rimar-
cato, “Per quanto riguarda 
l’aspetto politico, che com-

prende un cessate il fuoco e 
la f ine in generale delle 
osti l i tà,  continuano inten-
sive consultazioni”. Infatti  
poco dopo, davanti alle te-
lecamere della Tv di stato 
russa,  Leonid Slutsky, pre-
sidente della Commissione 
esteri  della Duma, ed in-
terno alla delegazione 

russa, ha già anticipato che 
“Si terrà nel brevissimo fu-
turo un quarto round di ne-
goziati  tra Kiev e Mosca”.  
Confermata ancora una 
volta come location del 
quarto round, una località 
della ma, ha poi aggiunto,.  
“Non dico ancora la data 
esatta,  che sarà definita 

forse domani“.  Da quanto 
emerso da fonti interne alle 
due delegazioni,  nel  corso 
della trattativa i  russi  
hanno ribadito la loro di-
sponibil ità a cessare i l  
fuoco “in qualsiasi  mo-
mento se Kiev rispetta le 
condizioni poste da 
Mosca”.  Richieste ormai 

note, e rimarcate anche sta-
mani da Dmitry Peskov, 
portavoce del Cremlin:  
“denazificazione e smilita-
rizzazione dell ’Ucraina,  i l  
riconoscimento della sovra-
nità russa sulla Crimea e 
dell’indipendenza delle au-
toproclamate repubbliche 
di Donetsk e Lugansk”. 

Prima gli Stati Uniti e poi il Regno Unito annunceranno un loro preciso piano 

Embargo su petrolio, gas e carbone 
“Potremmo imporre un embargo al transito di gas attraverso il Nord Stream 1” 

Russia: la minaccia del vice presidente
Per quanto siano ‘appena’ 
iniziate (ed altre sono allo 
studio a Bruxelles) ,  le  san-
zioni contro la Russia hanno 
già iniziato a far sentire i  
loro effetti ,  con la Borsa 
crollata, il  rublo sceso verti-
ginosamente, le ‘piazze’ che 
iniziano ad agitarsi ,  ed i  
principali oligarchi vicini a 
Putin letteralmente ‘spo-
gliati ’  di  ogni loro bene al-
l ’estero.  Di contro ieri ,  
‘platealmente’ (come se non 
lo sapesse),  Putin ha fatto 
sapere di aver richiesto ai  
suoi una l ista dettagliata 
con tutti  i  ‘paesi  osti l i ’ .  Ed 
oggi, intervenendo alla tele-
visione di Stato, il  vice pre-
mier russo Alexander 
Novak ha preannunciato 
quella che potremo definire 
la ‘vendittina’ del Cremlino: 
l ’ interruzione  delle forni-
ture di gas naturale attra-
verso i l  gasdotto Nord 
Stream 1. “Abbiamo il pieno 
diritto di imporre un em-
bargo al  transito di gas at-
traverso i l  gasdotto Nord 
Stream 1, che oggi opera al 
100%“, ha detto Novak, per 

poi affrettarsi  ad aggiun-
gere che però non si  tratta 
di  una decisione ancora 
presa.  Ricordiamo che i l  
Nord Stream 1 è l ’enorme 
gasdotto attraverso il  quale 
ogni anno, passando per la 
Germania, la Russia (quarto 
paese importatore al mondo 
di gas e petrolio),  invia 60 
miliardi di metri cubi di gas 
all ’Europa, guadagnando 
evidentemente ‘cariolate’ di 
miliardi.  Dunque, checché 
ne dica,  per la Russia chiu-
dere i  rubinetti ,  special-
mente in questa fase di 
enormi difficoltà f inanzia-

rie, equivarrebbe a dir poco 
ad un perfetto suicidio.  
Nello specifico ricordiamo 
inoltre che, dei circa 74 mi-
liardi di  gas che ogni anno 
l’Italia importa, meno di un 
terzo è quello che riceviamo 
dalla Russia.  Una quantità 
in qualche modo recupera-
bile incentivando gli  ac-
cordi sia con l ’Algeria che 
con il  Qatar (dai quai già ci 
riforniamo) e,  come ha pre-
annunciato i l  premier Dra-
ghi,  considerando anche la 
possibilità di poter mettere 
nuovamente in moto le cen-
trali a carbone.    
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Zelensky: “Su Crimea e Donbass con la Russia, ma non a capitolare” 

“Disposti al compromesso”

L’Ucraina è disposta a tro-
vare un compromesso su 
Crimea e Donbass con la 
Russia, ma non a capitolare. 
Lo ha affermato il presi-
dente ucraino Zelensky in 
un’intervista a ‘Abc News 
Tonight’: “Possiamo discu-
tere e si può trovare un 
compromesso su come que-
sti territori continueranno a 
vivere”. Zelensky esorta an-
cora una volta Putin ad av-
viare il dialogo con 
l’Ucraina: “La cosa impor-
tante è che Putin inizi a par-
lare, inizi un dialogo, invece 
di vivere in una bolla di in-
formazione senza ossigeno. 
Penso che sia lì che si trova. 

Può porre fine ad una 
guerra che ha iniziato. E se 
non pensa di aver dato ini-
zio a tutto, deve sapere che 
può porre fine alla guerra”. 
Secondo il presidente 
ucraino l’omologo russo non 
si fermerà all’Ucraina: 
“Questo conflitto non finirà 
così ma scatenerà una 
guerra mondiale. Oggi la 
guerra è qui, domani sarà in 
Lituania, poi in Polonia, poi 
in Germania. Se il mondo si 
terrà da parte, perderà se 
stesso. Per sempre. Perché ci 
sono valori incondizionati. 
Uguali per tutti. Il primo è 
la vita. Il diritto alla vita per 
tutti”. Conclude Zelensky: 

“Questo è esattamente ciò 
per cui stiamo combattendo 
in Ucraina. Questo è esatta-
mente quello di cui i russi 
vogliono privarci. Questo è 
esattamente ciò che il 
mondo ha bisogno di pro-
teggere. Sono 13 giorni che 
combattiamo il nemico. Ma 
lui ha ancora molte forze. La 
colpa di tutti i morti cadrà 
sicuramente su chi imparti-
sce e su chi esegue degli or-
dini criminali. Ma la 
responsabilità cadrà anche 
su chi nell’occidente per 13 
giorni non è in grado di 
prendere una decisione e 
chiudere il cielo o fornirci le 
difese aeree”. 

Il sindaco rinfaccia al leader della Lega la t-shirt con il volto di Putin 

Polonia: Salvini ‘umiliato’ da Bakun

Purtroppo da noi, ‘grazie’ 
ad anni e anni di ‘politica 
social e mediatica’ (spesso 
ai limiti del gossip), la fi-
gura del politico ‘giocherel-
lone’, puntualmente pronto 
ad auto-smentirsi alla velo-
cità della luce, è una co-
stante. In Italia, complice 
l’assenza di una reale parte-
cipazione ideologica, ‘tutto 
è concesso’ e, trasversal-
mente, nessuno escluso, te-
lecomando alla mano ci 
siamo così assuefatti a vere 
e proprie ‘baruffe chioz-
zotte’, lontane mille miglia 
dalla severa rigidità (ed af-
fidabilità), di quelle genera-
zioni di politici che 
apparivano – raramente – in 
bianco e nero. Ma all’estero 
non funziona così:  lì  la fi-

gura del politico ha ancora 
un suo valore, anche perché 
si porta sulle spalle il peso 
e la consapevolezza di rap-
presentare una precisa fa-
scia sociale ed economica 
del paese. Così oggi, 
quando Matteo Salvini, in 
Polonia, ha incontrato Woj-
ciech Bakun (sindaco della 
città di Przemysl), ha finito 
per ‘pagare’ – in termini di 
immagine – le sue trascorse 
simpatie per Vladimir 
Putin. In un video (postato 
consigliere comunale Paweł 
Zastrowski) che ha già fatto 
il giro dei social infatti, ap-
pare l’impietosa scena del 
leader della Lega che, si 
presenta al primo cittadino 
polacco spiegando che ”Noi 
siamo qui per salvare i bam-

bini” (“Sorry, we are here to 
help childrens…”), con 
Bakun che per tutta risposta 
tira fuori una t-shirt recante 
il  volto di Putin (la stessa 
con la quale Salvini si fece 
immortalare sulla Piazza 
Rossa di Mosca). Quindi il  
video si conclude con il sin-
daco che, dopo aver riba-
dito ”Non la ricevo”, si 
allontana, lasciando il lea-
der leghista in balia di un 
gruppo di italiani che, 
senza troppi complimenti lo 
contestano al grido di “buf-
fone” e “vergognati”, con la 
‘stoccata’ finale: “tu dicevi 
‘mezzo Putin per due Mat-
tarella'”. A quel punto Sal-
vini lascia la piazza 
augurando a tutti un ‘buon 
lavoro’… 

Quello in Ucraina è un “in-
giustif icabile conflitto”.  
Così lo ha definito il  presi-
dente della Repubblica,  
Sergio Mattarella, nel corso 
di un discorso al Quirinale 
in occasione della Giornata 
della donna. “La nostra re-
sponsabilità di cittadini, di 
europei – ha ribadito – ci  
chiama oggi a un più forte 
impegno per la pace,  per-
ché si  rit irino le forze di 
occupazione e si fermino le 
armi,  perché sia ripristi-
nato i l  diritto internazio-
nale e siano rispettate le 
sovranità nazionali”.  I l  
pensiero di Mattarella va 
alle donne ucraine,  co-
strette a scappare dal loro 
paese,  con poco nelle vali-
gie,  spesso senza affetti :  
“Madri,  lavoratrici ,  gio-
vani,  colpite da una vio-
lenza inattesa,  crudele,  
assurda. Donne che parteci-
pano coraggiosamente alla 
difesa della loro comunità, 
donne costrette a ripararsi  
nei rifugi d’emergenza, che 
lasciano i l  loro Paese,  che 
hanno paura per i loro figli, 
che prestano cura ai più de-
boli ,  che piangono morti  
innocenti”.  Continua i l  
Capo di Stato:  “E tante,  
troppe sono le donne già 
cadute in questo ingiustifi-
cabile conflitto.  Nelle 
guerre le donne pagano 

sempre prezzi alt issimi.  
Come donne, come madri,  
come compagne di vita.  
Vittime dell ’ insensatezza 
della guerra, vittime spesso 
di brutali violenze. Eppure 
la loro forza nel dolore,  la 
loro dignità, si sono sempre 
rivelate energie, insostitui-

bil i  di  resistenza,  di  coe-
sione,  di  pacificazione,  di  
ricostruzione”.  Ha con-
cluso Mattarella:  “Non è 
tollerabile – e non do-
vrebbe essere neppure con-
cepibile – che,  in questo 
nuovo millennio, qualcuno 
voglia comportarsi secondo 

i  criteri  di  potenza dei se-
coli  passati ;  pretendendo 
che gli  Stati  più grandi e 
più forti  abbiano i l  diritto 
di imporre le proprie scelte 
ai  Parsi  più vicini ,  e ,  in 
caso contrario,  di  aggre-
dirli  con la violenza delle 
armi. Provocando angoscia, 

sofferenze,  morti ,  disu-
mane devastazioni.  Va fer-
mato -subito;  con 
decisione- questo ritorno 
all ’ indietro della storia e 
della civiltà.  Opporsi  – 
oggi – a questa deriva di 
scontri e di conflitti  -ha ag-
giunto il  Capo dello Stato- 

comporta dei prezzi;  po-
trebbe provocare dei costi  
alle economie dei Paesi che 
vi si  oppongono ma questi  
sarebbero di gran lunga in-
feriori  a quelli  che si  pa-
gherebbero se quella deriva 
non venisse fermata 
adesso”. 

Ucraina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 
“Troppe le donne già cadute in questo ingiustificabile conflitto” 
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“L’esercito italiano non durerebbe un giorno contro l’esercito russo” 

Sergiy Stakhovsky a “Otto e mezzo”
Pur non avendo mai rag-
giunto la vetta dei top pla-
yer, tuttavia l’oggi  36enne 
Sergiy Stakhovsky, ha lunga-
mente rappresentato una 
grande speranza per il  ten-
nis ucraino, distinguendosi 
in più di un torneo interna-
zionale. Ovviamente anche 
lui, come tutti i suoi compa-
trioti, non mancato la ’chia-
mata’ e, appesa la racchetta 
al chiodo, ha imbracciato il  
mitra. Ieri Stakhovsky è 
stato raggiunto dalla teleca-
mere di ‘Otto e mezzo’ – su 
La7 – per raccontare la sua 
esperienza: “Noi ucraini non 
vogliamo rinunciare a nulla. 
Capiamo che questa è la no-
stra guerra e non quella del-
l’Europa, stiamo solo 
chiedendo aiuto e assi-
stenza”. Quindi, in un im-
peto di orgoglio patriottico 
(comprensibile visto il  mo-
mento), l’ex campione del 
tennis si è lasciato andare ad 
un’affermazione apparente-
mente offensiva nei nostri 
confronti ma, a pensarci 
bene, nemmeno troppo di-
stante dalla realtà: “L’Italia 
e l’esercito italiano, per 
quanto ne so io, non dure-
rebbe un giorno contro 
l’esercito russo“. Quindi ha 
poi aggiunto, “Noi siamo 
qui, stiamo sparando, 

usiamo armi da guerra e ci 
arrangiamo con quello che 
abbiamo. La gente vuole 
combattere, vuole resistere. 
Non ci sono forze russe a 
Kiev, la situazione rimarrà 
così per un po’ di tempo”. 
Poi, anche per ‘riprendersi’ 
da quanto affermato po-
c’anzi, Stakhovsky spiega: 
“La Crimea e il  Donbass? 
L’Italia rinuncerebbe alla Si-
cilia e a Venezia per darle a 
qualche altro stato? Bisogna 
capire che se l’Ucraina cade 
in mano russa, poi toccherà 
ad altre nazioni“. “Torne-
remmo al 1945 con le nazioni 
satellite rispetto a Mosca – 
avverte il  36enne – Unghe-
ria, Slovacchia, Repubblica 
Ceca, Polonia, il  Baltico. 
Putin minaccia con il  nu-

cleare e la Nato ha paura. 
Lui ha usato questa carta e 
la userà ancora”. Quindi, 
concludendo, un monito che 
fa gelare la pelle: “La sola 
speranza che avete è che 
muoia prima di farlo, altri-
menti farà le stesse cose 
fatte quando Hitler stava di-
videndo l’Europa. Se le na-
zioni entreranno in guerra, 
lui combatterà e spaccherà 
in due le nazioni, come già 
successo“. 

L’assessore Alessio D’Amato: “Dopo tre settimane in calo rallenta la discesa” 

Covid Lazio, il bollettino di oggi

Attraverso i l  consueto bol-
lett ino giornaliero,  l ’asses-
sore al la  sanità  laziale ,  
Alessio D’Amato, ha fatto il  
punto sul la  s i tuazione 
Covid nel  Lazio:  su 11.406 
tamponi  molecolari  e  
51.441 tamponi  antigenici ,  

per un totale di  62.847 tam-
poni ,  s i  registrano 6 .214 
nuovi casi  (+3.770) e 15 de-
cessi  (+10) .  1 .060 i  r icove-
rat i  ( -82) ,  92  le  terapie  
intensive ( -7)  e  +10.524 i  
guariti .  Sono 1.060 i  r icove-
rati ,  82 in meno da ieri ,  92 
le  terapie  intensive occu-
pate ,  7  in  meno da ier i .  
D’Amato ha analizzato così  
i  dat i  odierni ,  in  sal i ta  r i -
spetto al le  ult ime sett i -
mane:  “Dopo tre sett imane 
in calo ral lenta la  discesa,  
si  registrano +1.600 casi  ri-
spetto a stesso giorno della 

sett imana precedente”.  Ha 
concluso l ’assessore:  “Da 
domani sarà attivo l ’hub di 
Ost iense che insieme a 
quello di Termini sarà i l  se-
condo polo att ivo a  Roma 
per  i  c i t tadini  provenienti  
dal l ’Ucraina per  i l  r i lascio 
del codice Stp,  per le vacci-
nazioni  anti  Covid e  sono 
iniziate anche quelle pedia-
tr iche.  In tutte  le  province 
le  Asl  hanno dedicato hub 
per le vaccinazioni dei  pro-
fughi ucraini.  Ad oggi sono 
stat i  r i lasciat i  ol tre  1 .200 
codici  Stp”.  

Eppure, molti non immagi-
nano nemmeno che ben il 
94% dei comuni italiani che 
si affaccia sul mare, è a forte 
rischio dissesto, in virtù di 
un’erosione costiera, che 
coinvolge qualcosa come 
oltre 8 milioni di persone, 
oggi residenti in aree defi-
nite  ad alta pericolosità. C’è 
però anche da dire che, gra-
zie a quanto fatto negli ul-
timi 20 anni in termini di 
recupero e sicurezza, com-
plessivamente oggi i litorali 
in avanzamento sono di 
gran lunga superiori a 
quelli in arretramento. A 
fare il punto della situa-
zione con cadenza annuale, 
è il ‘Dissesto idrogeologico 
in Italia’, il cui rapporto re-
lativo al 2021, è stato pre-
sentato oggi dall’Ispra, che 
da sempre monitora con 
grande attenzione la perico-
losità delle coste del Paese, 
esposte a frane, alluvioni e, 
soprattutto, minacciate dal-
l’erosione costiera. Dunque 
inquieta apprende dal re-
port che, nel 2021, qualcosa 
come oltre 540mila famiglie 
(per circa 1.300.000 abi-
tanti), vivono in aree defi-
nite ad alto rischio frane. 
Una popolazione composta 
per il 13% da over 15 anni, 
dal 64% di ‘adulti’ (si parla 
infatti di u’età compresa tra 
i 15 ed i 64 anni),  ed un 23% 
composto da anziani (età 
maggiore di 64 anni). Diver-
samente, quanti invece nel 
Paese esposti a rischio allu-
vione, sono circa 3 milioni 
di famiglie (per quasi 7 mi-

lioni di abitanti). Riguardo 
alle Regioni che vantano 
maggiori valori di popola-
zione all’interno di aree de-
finite a rischio frane e 
alluvioni: ecco l’Emilia-Ro-
magna (con circa 3 milioni 
di abitanti), la Toscana 
(oltre 1 milione), la Campa-
nia (oltre 580 mila), il Ve-
neto (quasi 575 mila), la 
Lombardia (oltre 475 mila), 
e la Liguria (oltre 366 mila). 
Come si legge nel report, sa-

pientemente spiegato dal re-
port stilato dall’Ispra: “Su 
un totale di oltre 14 milioni 
di edifici, quelli ubicati in 
aree a pericolosità da frana 
elevata e molto elevata su-
perano i 565mila (3,9%), 
mentre poco più di 1,5 mi-
lioni (10,7%) ricadono in 
aree inondabili nello scena-
rio medio. Gli aggregati 
strutturali a rischio frane ol-
trepassano invece i 740 mila 
(4%)”. Ed ancora, “Le indu-

strie e i servizi ubicati in 
aree a pericolosità da frana 
elevata e molto elevata sono 
oltre 84mila con 220mila ad-
detti esposti a rischio, men-
tre quelli esposti al pericolo 
di inondazione, sempre 
nello scenario medio, supe-
rano i 640mila (13,4%)”. Per 
quel che riguarda invece gli 
oltre 213mila beni architet-
tonici, monumentali e ar-
cheologici, interessati dai 
fenomeni franosi, oltre 

12mila sorgono in aree a pe-
ricolosità elevata anzi, se 
annoveriamo anche quanti 
ubicati in aree a minore pe-
ricolosità, parliamo com-
plessivamente di ben 38mila 
unità. Nello specifico, 
spiega ancora Ispra, “I beni 
culturali a rischio alluvioni, 
poco meno di 34mila nello 
scenario a pericolosità 
media, arrivano a quasi 
50mila in quello a scarsa 
probabilità di accadimento 

(eventi estremi)”. Dunque, 
prosegue il report, “Per la 
salvaguardia dei beni cultu-
rali, è importante valutare 
anche lo scenario meno pro-
babile, tenuto conto che, in 
caso di evento, i danni pro-
dotti al patrimonio culturale 
sarebbero inestimabili e ir-
reversibili“. Inoltre, rileva 
con il report, vi sono anche 
”segnali positivi per le coste 
italiane: dopo 20 anni, a 
fronte di numerosi inter-
venti di protezione, i litorali 
in avanzamento sono supe-
riori a quelli in arretra-
mento. Il nuovo rilievo delle 
coste italiane ha consentito 
un aggiornamento dei dati 
sullo stato e sui cambia-
menti in prossimità della 
riva: nel periodo 2007-2019, 
risulta in avanzamento 
quasi il 20% dei litorali na-
zionali e il 17,9% in arretra-
mento. A fronte di un 
progressivo aumento dei 
tratti di costa protetti con 
opere di difesa rigide, ri-
spetto al 2000-2007 aumen-
tano i litorali stabili e in 
avanzamento e diminui-
scono dell’1% quelli in ero-
sione“. Infine conclude il 
report dell’Ispra, “A livello 
regionale il quadro è più 
eterogeneo, la costa in ero-
sione è superiore a quella in 
avanzamento in Sardegna, 
Basilicata, Puglia, Lazio e 
Campania; le regioni con i 
valori più elevati di costa in 
erosione sono Calabria (161 
km), Sicilia (139 km), Sarde-
gna (116 km) e Puglia (95 
km)”. 

Il report dell’Ispra: almeno il 3,9% degli edifici sorgono in aree a rischi frana, il 13,4% invece a pericolo inondazione. A rischio anche le industrie 

Il 94% dei comuni italiani affacciati sul mare è a forte rischio dissesto
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Il fatto dopo una banale discussione coi genitori 

Latina: 18enne suicida

Una 18enne si  impicca in 
cameretta dopo la l i te coi  
genitori .  Si  è tolta la vita 
impiccandosi in casa.  La 
tragedia è avvenuta nella 
provincia di Latina. La gio-
vane,  dopo una banale di-
scussione coi genitori  si  

sarebbe chiusa nella sua ca-
meretta e si  sarebbe legata 
una corda. Inutili i tentativi 
di  rianimazione da parte 
dei genitori e del 118. Oggi 
i  funerali  a Scauri .  Scon-
volta la comunità,  la fami-
glia e i  compagni di scuola.

Morto il conducente dell’auto, positivo all’alcol 

Incidente a Latina Scalo

Incidente a mortale a La-
tina Scalo,  i l  conducente 
dell’auto positivo all’alcol.  
Aveva un tasso alcolemico 
superiore al consentito. De-
nunciato per omicidio stra-
dale.  Nell ’ incidente è 
morta la 20enne Clarissa 
Trombin. il  giovane 24 anni 

era alla guida della Lancia 
Ypsilon su cui viaggiava la 
fidanzata Clarissa Trombin, 
20 anni di  Latina,  morta a 
causa delle ferite riportate 
nell ’ impatto tra l ’util itaria 
e un albero in via della Sta-
zione alle porte di Latina.  
Scalo. 

Velletri: il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comune 

Confermata la chiusura del punto nascita

Drastico calo nascite. Pochi 
bebè:  Confermata dal Tar 
del Lazio la chiusura del 
punto nascita dell’ospedale 
“Paolo Colombo”. I giudici 
hanno respinto i l  r icorso 
presentato dal Comune di 
Velletri contro la Regione e 
i l  Ministero della Salute,  
specificando che non si  
tratta solo di un problema 
di costi ,  ma anche di sicu-
rezza, in quanto “le linee di 
indirizzo per la promo-
zione ed i l  miglioramento 
della qualità,  della sicu-
rezza e dell’appropriatezza 
degli  interventi  assisten-
ziali nel percorso nascita e 

per la riduzione del taglio 
cesareo”,  dettate con l ’ac-
cordo tra Governo, Regioni 
ed Enti Locali sancito dalla 
Conferenza Unificata Stato-
Regioni del  16 dicembre 
2010,  prevedono la “razio-
nalizzazione e riduzione 
progressiva dei punti  na-
scita con numero di parti  
inferiore a 1000 l ’anno”. 
Dunque nessuna deroga 
per le strutture in cui si re-
gistrano meno di 500 parti  
nell ’arco di 12 mesi.  Uno 
standard operativo di sicu-
rezza basato sulle indica-
zioni scientif iche,  in 
particolare anche del-

l’OMS, legate all’efficienza 
dell ’ investimento e della 
salvaguardia della salute 
delle partorienti  e dei  na-
scituri.  Più alto è il  numero 
dei parti all’anno, maggiori 
sono le esperienze degli  
operatori  e minore i l  tasso 
di complicanze e di morta-
l ità”.  A pesare anche i  pa-
reri della Società Italiana di 
Ginecologi e Ostetricia,  
dell ’Associazione Gineco-
logi Universitari  Italiani e 
dell ’Università di  Studi di  
Roma “La Sapienza”-Dipar-
timento di Ginecologia,  
Ostetricia,  perinatologia e 
Puericoltura. 

Disagi previsti anche alle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità 

Trasporti: oggi lo sciopero nazionale
Stop a bus,  tram, metropo-
l i tane e  ferrovie  in tutta  
I tal ia .  In  occasione del la  
Giornata internazionale  
per  i  dir i t t i  del le  donne,  i  
sindacati  Cobas,  Cub e Usb 
hanno proclamato per  
oggi,  martedì 8 marzo, uno 
sciopero nazionale del tra-
sporto pubblico per prote-
stare contro ogni  forma di  
violenza,  ma anche discri -
minazione o precarietà  
sulle donne o di  genere.  A 
r ischio quindi  i l  regolare 
servizio di autobus,  metro-
pol i tane,  tram e l inee fer-
roviarie .  Disagi  previst i  
anche al le  at t ivi tà  al  pub-
bl ico di  Roma Servizi  per  
la  Mobil i tà  e  quel le  al l ’ in-
terno del le  stazioni  del la  
rete metroferroviaria come 
scale  mobil i ,  ascensori ,  
montascale  e  servizio di  
bigl iet ter ia .  Lo sciopero 
generale r iguarda anche i l  
comparto scuole.  A rischio 
quindi le  att ività di  nidi  e  
di  scuole  del l ’ infanzia  di  
Roma Capitale .  Possibi l i  
disagi  anche nel lo  svolgi-
mento dei  servizi  educa-
t ivi .  I l  s indacato Usb ha 
spiegato le  motivazioni  
della protesta in una nota:  
“Sono passati  6  anni  dal la  
scommessa di  quel  primo 
sciopero generale del 2017,  
che per  la  prima volta  
dopo tanti  anni  uscì  dal la  
retorica di  una r icorrenza 

rituale per i l luminare tutti  
i  nessi  che ruotano intorno 
al la  vi ta  del le  donne.  Da 
al lora molte  cose sono 
cambiate  ma soprattutto 
sono state  rese tangibi l i  
dalla pandemia,  che,  come 
una cartina al tornasole, ha 
reso evidente e  incontro-
vert ibi le  quel lo  che da 
sempre denunciamo:  l ’ I ta-
l ia come Paese fondato sul 
welfare  famil ist ico,  che 
estrae incredibi le  valore 
economico dal  lavoro di  
cura del le  donne.  L’I tal ia  
come Paese dove ogni  
giorno che passa si  allarga 
la  forbice  retr ibutiva,  s i  
creano rapporti  di  forza ri-
cattatori nei posti di lavoro 
aumentando così  i l  feno-

meno delle molestie e che è 
disposto a  sacri f icare  sul-
l ’altare della produzione e 
del  profi t to  vi te ,  sogni ,  
speranze”.  E ancora:  “L’8  
marzo è  una data impor-
tante ,  la  giornata del lo  
sciopero generale femmini-
sta e transfemminista tran-
snazionale ,  a l la  quale  
aderiamo e partecipiamo 
come sempre nelle forme e 
nei  modi  stabi l i t i .  La mat-
tina manifesteremo a Roma 
sotto le  f inestre  del  Mini-
stero del  Lavoro – alle ore 
10 a  piazza Barberini  –  
contro i l  lavoro povero,  
diffuso soprattutto nel le  
categorie  dove è  preva-
lente  i l  lavoro femminile ,  
migrante e giovanile”.

L’ex sindaco di Sabaudia non ha convinto il gip 

Gervasi ancora ai domiciliari

L’ex sindaco di Sabaudia 
Giada Gervasi resta ai do-
miciliari. Arrestata due set-
timane fa nell’ inchiesta 
“Dune” e interrogata per 
ore venerdì scorso, non 
avrebbe convinto il  gip 
della sua buona fede ri-
spetto alle accuse rivoltegli, 
tra turbative d’asta, episodi 

di corruzione e falso. Se-
condo il  gip il  primo citta-
dino avrebbe amministrato 
per “soddisfare interessi 
propri e di soggetti a lei le-
gati  da rapporti  di natura 
personale o di convenienza 
politica a discapito dell’in-
teresse pubblico alla buona 
amministrazione”.
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Testa a testa tra Vostro Onore su RaiUno e il GfVip su Canale 5 

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 7 marzo per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. 
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 7 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia 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 sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, lunedì 7 marzo 
2022, su Rai1 – dalle 21.36 

alle 23.31 – la seconda pun-
tata della fiction Vostro 
Onore ha appassionato 
3.653.000 spettatori pari al 
17.1%. Su Canale 5 – dalle 
21.45 all’1.28 – Grande Fra-
tello Vip 6 ha raccolto da-
vanti al video 3.551.000 
spettatori pari al 24.3% di 
share (GF Vip Night di 9 mi-
nuti: 1.592.000 – 37%; Live di 
5 minuti: 865.000 – 23.7%). 
Su Rai2 Delitti in Paradiso 
ha interessato 1.093.000 
spettatori pari al 5.1% di 
share. Su Italia 1 Freedom – 
Oltre il Confine ha intratte-
nuto 1.026.000 spettatori con 
il 5% (presentazione: 928.000 
– 3.7%). Su Rai3 Presa Di-
retta ha raccolto davanti al 

video 1.493.000 spettatori 
pari ad uno share del 6.8% 
(presentazione: 874.000 – 
3.4%). Su Rete4 Quarta Re-
pubblica totalizza un a.m. di 
1.021.000 spettatori con il 
5.9% di share. Su La7 la serie 
Chernobyl ha registrato 
345.000 spettatori con uno 
share dell’1.9%. Su Tv8 Era 
Mio Figlio segna 269.000 
spettatori con l’1.3%. Sul 
Nove Viva l’Italia ha rac-
colto 485.000 spettatori con 
il 2.3%. Sul 20 Safe rag-
giunge 575.000 spettatori e il 
2.5%. Su Rai4 Real Steel re-
gistra 314.000 spettatori con 
l’1.4%. Su Iris A History of 
Violence ha ottenuto 459.000 
spettatori con il 2%.

Continua il successo de L’Eredità e Soliti Ignoti sul primo canale 

Gli ascolti di access e preserale
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 7 marzo per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati con 
i dati di ascolto e share che 
riguardano le fasce e tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale. Ecco cosa è 
accaduto e quali sono le ana-
lisi sui dati di share. Come 
riportato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.428.000 spettatori 
(20.4%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 5.181.000 spettatori 
(25.5%). Su Canale 5 Avanti il 
Primo segna 2.681.000 spet-
tatori (16.7%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.978.000 spettatori (20.1%). 
Su Rai2 Speciale TG2 Assalto 
a Kiev segna 388.000 spetta-
tori con il 2.6%. Blue Bloods 
ha raccolto 598.000 spettatori 
(3.1%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 710.000 
spettatori (3.1%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
418.000 spettatori con il 
2.3%. CSI Miami ha ottenuto 
602.000 spettatori (2.7%). Su 

Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 2.587.000 spettatori 
con il 12.2%. Blob segna 
920.000 spettatori con il 4%. 
Su Rete4 Tempesta d’Amore 
ha radunato 834.000 indivi-
dui all’ascolto (3.5%). Su La7 
– dalle 16.57 alle 19.52 – 
TGLA7 Speciale ha infor-
mato 545.000 spettatori 
(share del 3.6%). Su Tv8 4 Ri-
storanti raccoglie 245.000 
spettatori con l’1.2%. Sul 
Nove Little Big Italy registra 
230.000 spettatori con l’1.1%. 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 Soliti Ignoti – Il 
Ritorno raccoglie 5.209.000 
spettatori con il 20.5%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.243.000 spettatori con uno 
share del 16.7%. Su Rai2 TG2 
Post ha ottenuto 1.396.000 
spettatori con il 5.5%. Su Ita-
lia1 NCIS – Unità Anticri-
mine ha registrato 1.333.000 

spettatori con il 5.3%. Su 
Rai3 Che Succ3de? raccoglie 
1.237.000 spettatori (5%). Un 
Posto al Sole ha appassio-
nato 1.622.000 spettatori 
(6.4%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 1.265.000 in-
dividui all’ascolto (5.1%), 
nella prima parte, e 1.200.000 
spettatori (4.7%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.963.000 spettatori (7.7%). 
Su Tv8 Guess My Age ha di-
vertito 283.000 spettatori con 
l’1.1%. Sul Nove Don’t For-
get The Lyrics – Stai sul 
Pezzo in replica ha raccolto 
370.000 spettatori con l’1.5%. 
Su Real Time in prima vi-
sione Cortesie per gli Ospiti 
ha totalizzato 351.000 spetta-
tori con l’1.4%. Su La5 Uo-
mini e Donne raggiunge 
450.000 spettatori pari 
all’1.8% (Finale 431.000 – 
1.7%).

Nel frattempo Mourinho prepara la sfida col Vitesse in Conference 

Roma, rumors: il ritorno di Totti?

Se ne parla e se ne parlerà 
senz’altro fino a quando (e 
se) accadrà. Il ritorno di 
Francesco Totti alla Roma. 
Un sogno, forse una chi-
mera: per alcuni, una proba-
bile, presumibile realtà. O 
se non altro un’ipotesi. Cal-
deggiata da tanti, osannata 
da molti, favorita da alcuni. 
Si vedrà. Totti potrebbe tor-
nare alla Roma. Ne è pas-
sata del resto già molta di 
acqua sotto i ponti dei ran-
cori, dei dissidi e delle in-
compatibilità da cui era 
scaturita la fuoriuscita del 
capitano giallorosso dallo 
staff dirigenziale di Trigo-
ria. Dopo il gelo con Pal-
lotta, i rapporti con i 
Friedkin sono sempre più 

caldi, intensi e vivi. Sem-
brano lontani i tempi delle 
liti con Spalletti, del ritiro 
dolorosissimo e dell’addio 
altrettanto dolente da diri-
gente che, a suo dire, non si 
sentiva né coinvolto né 
chiamato in causa secondo 
quello che è, indubbia-
mente, il suo potenziale 
(enorme) di conoscenza cal-
cistica. Prova ne è il cre-
scente aumento di interesse 
(anche in chiave Roma), in-
torno al lavoro che la so-
cietà del Capitano, che si 
occupa direttamente di cal-
ciatori: proprio la Roma ne 
sta beneficiando ad esempio 
con Volpato. E in società i 
rapporti con l’ex 10 sem-
brano ottimi. Pinto lo stima 

e con Mourinho c’è feeling 
da sempre. Lo Special One 
potrebbe gradire una per-
sona così forte al suo fianco: 
all’Inter con Oriali e al Real 
con Redondo e Karanka. E’ 
stato sempre un suo modus 
operandi. Gli indizi di un ri-
torno sono tanti: il ruolo da 
ambassador del main spon-
sor giallorosso, la presenza 
fissa allo stadio e la neces-
sità di allargare il manage-
ment sportivo dopo i recenti 
addii nello staff tecnico-di-
rigenziale. L’esempio di 
Maldini al Milan sta forse 
persuadendo i Friedkin? 
Staremo a vedere. Intanto 
Mourinho prepara la doppia 
trasferta col Vitesse e l’Udi-
nese prima del derby.

Lazio, Lucas Leiva: “Ciro Immobile tra i primi cinque al mondo” 

“Milinkovic è l’Ibra dei centrocampisti”

Col tempo sta riacquisendo i 
gradi di titolare persi negli 
ultimi mesi, a favore di Ca-
taldi. Lucas Leiva, veterano 
del centrocampo biancocele-
ste, è una colonna del club, 
nonostante il tempo sia pas-
sato anche per lui. Il calcia-
tore brasiliano, in una lunga 
intervista rilasciata a The 
Atletic, ha parlato dei suoi 
attuali compagni di squadra, 
partendo però da Inzaghi, 
ora allenatore dell’Inter: 
“Non sapevo molto di lui. 
Era solo la sua seconda sta-
gione da tecnico della prima 
squadra. È stata una sor-
presa molto positiva quando 
ho iniziato a lavorare con 
lui. È un grande allenatore. 
Per me è stato davvero im-
portante. Penso sia stato l’al-
lenatore con cui ho giocato 
più partite. Gli ultimi quat-
tro anni con lui sono stati 
probabilmente uno dei mo-
menti migliori della mia car-
riera. Mi ha dato molta 

fiducia, abbiamo avuto suc-
cesso insieme e abbiamo 
vinto”. “È un allenatore 
molto offensivo –a ha detto 
ancora Leiva su Inzaghi – 
Ma come tutti gli italiani è 
molto preoccupato per la 
tattica e su come fare per 
non subire gol. È un buon 
mix. Simone è molto giovane 
quindi tende ad attaccare 
molto. Le sue squadre se-
gnano sempre tanti gol ma 
lui ha nel sangue la tattica 
difensiva italiana. Ecco per-
ché penso che abbia avuto 
successo e stia progredendo 
molto bene nella sua car-
riera”. Su Milinkovic ha in-
vece detto è lo “Zlatan 
Ibrahimovic dei centrocam-
pisti”. “Ad essere onesto, 
quando sono arrivato per la 
prima volta non lo cono-
scevo davvero. Ma ha tutto 
quello che deve avere un top 
player. È fisicamente molto 
forte. Nel gioco aereo è de-
terminante, ma anche con la 

palla è fantastico. Può fare 
assist e segnare gol. Ha un 
ottimo tiro ed è un giocatore 
che migliora ogni anno. Ha 
tutte le qualità per giocare ai 
massimi livelli. Di sicuro, è 
uno dei migliori giocatori 
con cui ho giocato”. Su Im-
mobile: “Immobile ha se-
gnato molti gol per molte 
stagioni. Di sicuro è in 
quella lista da 1 a 10 dei mi-
gliori attaccanti del mondo o 
tra i primi cinque perché 
ogni anno segna. Ora ne ha 
25 in tutte le competizioni in 
questa stagione. Forse la 
gente non parla molto di lui, 
ma qui in Italia è probabil-
mente considerato il miglior 
attaccante del campionato. 
Ciro è un finisher naturale. È 
così che lo descrivo. È molto 
raro che manchi il bersaglio, 
molto raro che il portiere 
pari. I suoi numeri parlano 
da soli. È il nostro capitano 
e un giocatore molto impor-
tante per il club”.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 9 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 9 
marzo 2022 con la nostra rie-
laborazione libera tratta dalle 
pubblicazioni sul web del-
l’astrologo.  
Ariete “Posizione, posizione, 
posizione”, dicono. Non 
hanno torto. Il numero di 
eventi fortunati ed eventi si-
gnificativi che si verificano 
oggi dipenderà interamente 
da dove andrai. 
Toro Apprezzi l’audacia e 
non ti dispiace quando le 
cose si fanno selvagge. Il fine 
settimana fa girare la testa 
alla tua vita sociale. Non è 
chi conosci, è quanto bene li 
conosci. 
Gemelli C’è un segreto in tre 
fasi per un weekend magico: 
restringe la tua attenzione a 
un obiettivo misurabile; alle-
gare una sequenza temporale 
ai tuoi sforzi; raduna il tuo 
equipaggio e raggiungilo. Il 
mondo è la tua ostrica. 
Cancro Se la vita è una can-
zone, la tua parte preferita 
oggi sarà un ritornello di 
gruppo. È fantastico la prima 
volta e poi torna ancora e an-
cora. Sarai accompagnato da 
amici e tutti si uniranno alla 
baldoria. 
Leone Quando ci si trova di 
fronte a forze ingombranti o 

correnti troppo forti per com-
battere, l’unica grazia dispo-
nibile è l’atto di resa. Ti 
abbandonerai, ma non com-
pletamente. Quando sarà il 
momento giusto, un cervello 
dormiente si riattiverà. 
Vergine Nonostante il tuo de-
siderio di non attirare l’atten-
zione su di te, i tuoi obiettivi 
non possono essere raggiunti 
a meno che alcune persone 
non se ne accorgano. Allora 
come farai la tua presenta-
zione? È probabile che sarà 
sottile e raggruppato in un 
servizio che offrirai. 
Bilancia La vita non è ca-
suale; piuttosto, è un’intri-
cata orchestrazione di eventi 
misti, alcuni casuali, altri cu-
rati, alcuni lanciati a casac-
cio, altri meticolosamente 
realizzati secondo le tue pre-
ferenze. 
Scorpione Quando ti presenti 
con buone intenzioni, le cose 
potrebbero non andare se-
condo i piani, ma andranno 
come dovrebbero. Ad esem-

pio, oggi il tuo atteggiamento 
e i tuoi doni soddisferanno le 
esigenze del momento in un 
modo che non avresti potuto 
prevedere. 
Sagittario Hai l’immunità 
emotiva ad alcuni stati 
d’animo. Ad esempio, se le 
persone intorno a te sono tese 
e irritabili, non prenderai il 
contagio. Anche così, non 
puoi curarlo. Ti divertirai 
meglio se manterrai le di-
stanze. 
Capricorno Essere produttivi 
è diverso dall’essere occu-
pati. Dimostrerai il punto con 
sforzi ben ponderati, mirati 
specificamente a ottenere un 
risultato che otterrai senza 
sudare, correre o correre 
qualsiasi cosa. 
Acquario Non essere timido. 
Il compito a portata di mano 
è troppo grande per essere 
gestito da una sola persona. 
Nessuno saprà che hai biso-
gno di aiuto finché non lo 
chiedi. E quando lo farai, sco-
prirai che le persone amano 
davvero aiutarti. 
Pesci Le relazioni che riflet-
tono il dare e avere ora sono 
più attraenti per te di prima. 
Seguendo il percorso della re-
ciprocità, acquisirai le risorse 
necessarie per superare gli 
ostacoli che in precedenza ti 
trattenevano. 

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

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
9 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcuni di voi possono 
usare un carpool per andare 
in ufficio. Il passaggio a una 
nuova casa può essere una 
scommessa. La vita amorosa 
si rivelerà molto appagante. 
Toro Più regolamenti e requi-
siti significano meno possi-
bili risposte al problema. 
Quando sei bloccato per la 
soluzione, elimina alcuni dei 
limiti. Ciò che alla fine fun-
zionerà potrebbe essere 
qualcosa al di fuori del tuo 
attuale insieme di regole. 
Gemelli Nella tua immagina-
zione dovresti essere in 
grado di fare qualsiasi cosa, 
persino volare. Ti lascerai 
andare? Non tagliarti le ali. 
Concediti il piacere di visua-
lizzare ciò che desideri. 
Cancro Penserai il meglio 
delle persone e supereranno 
le tue aspettative. E quando 
sbagli, questo è un modo più 
gentile per sbagliare. Più 
tardi, sarai orgoglioso di 
come hai trattato le persone. 
Leone Quando si tratta della 
tua cosa preferita, il tuo di-
vertimento è multidimensio-

nale. Più conosci il funziona-
mento interiore, più lo ap-
prezzi. Man mano che la tua 
comprensione cresce, cresce 
anche il tuo piacere. 
Vergine Le persone stimo-
lano la tua curiosità. Poiché 
sembri aperto, ti racconte-
ranno le loro storie sponta-
neamente. La vita vi ha 
portato entrambi in questo 
posto per una ragione? Ti 
sentirai sicuramente arric-
chito dall’incrocio. 
Bilancia La tua vita è piena 
di incomprensioni fortunate, 
errori fortuiti e inconve-
nienti divertenti. Nessun 
evento è “buono” o “cat-
tivo”. Tutti gli eventi stanno 
semplicemente “accadendo”. 
Scorpione La mappa del te-

soro che hai in mano non ti 
rende tecnicamente più 
ricco, anche se ti trovi pro-
prio dove la “X” segna il 
punto. Diventerai più ricco 
dopo esserti sporcato le mani 
con gli scavi. 
Sagittario Ci sono molte op-
zioni che non hai provato 
che non devi davvero pro-
vare a sapere che non fanno 
per te. Quando pensi alle tue 
opzioni, spingi dentro tutti i 
tuoi sensi, compreso il tuo 
buon senso. 
Capricorno Puoi fare una 
prova prima di impegnarti? 
Sarà più facile cambiare idea 
nelle prime fasi di un’idea 
ed estremamente complicato 
farlo una volta che avrai fir-
mato in linea. 
Acquario Tieni traccia delle 
cose interessanti che acca-
dono durante il giorno in 
modo da poterti ricordare di 
parlarne più avanti nel di-
scorso sociale. Scoprirai che 
più divertimenti prendi 
nota, più ne appariranno. 
Pesci La saggezza non sem-
bra sempre pratica al mo-
mento. Le intuizioni di oggi 
non avranno senso fino a 
quando non avrai preso una 
certa distanza sulla situa-
zione. Fai qualcos’altro per 
un po’. Le cose saranno di-
verse al tuo ritorno. 

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 8 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Un cambiamento 
nello stile di vita ti farà sen-
tire in forma ed energico. 
Raccogliere finanze per 
un’attività personale non 
rappresenterà molte diffi-
coltà. 
Toro Un lavoro che stavi cer-
cando da tempo potrebbe fi-
nalmente essere tuo. La 
famiglia sarà di supporto, 
ma ricambierà in cambio. 
Gemelli Non si possono 
escludere difficoltà nel pen-
dolarismo. Potrebbero essere 
in corso passaggi per acqui-
sire proprietà. Per alcuni 
oggi il romanticismo è forte. 
Cancro Alcuni di voi pos-
sono dedicarsi a uno sport 
all’aria aperta solo per man-
tenersi in forma. La fortuna 
ti favorisce sul fronte finan-
ziario quando ti imbatti in 
un sacco di soldi. 
Leone È probabile che tu 
sfrutti in modo proficuo la 
possibilità di migliorare 
qualcosa sul lavoro. Se stai 
cercando la pace sul fronte 
interno, sei fortunato. 
Vergine È probabile che an-
dare in giro con gli amici ti 
faccia sballare. Sebbene tu 
abbia buoni risultati sul 
fronte accademico, la soddi-
sfazione potrebbe sfuggirti.  
Sono previsti tempi migliori 
per coloro che sono coinvolti 
sentimentalmente. 

Bilancia Non correre rischi 
inutili per quanto riguarda 
la salute. Il guadagno ri-
mane costante e aiuterà a 
mantenere la stabilità finan-
ziaria. 
Scorpione Qualcosa che ti è 
stato affidato al lavoro sarà 
completato in modo molto 
soddisfacente. La vita fami-
liare sarà molto soddisfa-
cente e senza interferenze 
esterne. 
Sagittario Potresti avere la 
possibilità di viaggiare in un 
luogo esotico su invito. Per 
alcuni è indicato il passag-
gio a una residenza migliore. 
È probabile che le campane 
nuziali siano in arrivo. 
Capricorno È probabile che 

tu prenda sul serio la tua sa-
lute e prendi provvedimenti 
per tornare in forma. Avrai 
abbastanza per organizzare 
un grande evento, grazie ai 
tuoi risparmi. 
Acquario Convincere il capo 
di qualche azione da te in-
trapresa al lavoro si rivelerà 
un gioco da ragazzi. Un 
sacco di incoraggiamento da 
parte della famiglia è in 
serbo per coloro che vo-
gliono fare qualcosa di di-
verso. 
Pesci Alcuni di voi potreb-
bero aver bisogno di proce-
dere con cautela sul fronte 
accademico. Anche i Pesci 
possono essere fortunati a 
trovare l’anima gemella. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
8 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Tenere sotto controllo 
la tua dieta e condurre una 
vita attiva ti manterrà in sa-
lute.  Porta con te denaro 
sufficiente per una transa-
zione quando potresti  
averne bisogno. Disciplinare 
i  subordinati  può sembrare 
sgradevole,  ma è la neces-
sità del momento. 
Toro È probabile che tu fac-
cia delle cose divertenti con 
famiglia oggi.  È probabile 

che alcuni di voi si  diver-
tano a viaggiare con i propri 
cari. 
Gemelli  Sospendete i  pro-
blemi di proprietà per un 
altro giorno, poiché le stelle 
sembrano sfavorevoli .  È 
probabile che tu diventi  
speciale per qualcuno, ma 
lascia che ciò non ti distolga 
dal tuo obiettivo originale. 
Cancro Per alcuni è consi-
gliato un controllo medico 
di routine.  L’aumento dei 
prezzi può farti  l imitare le 
spese e stabilire un budget. 
Leone Una promozione o un 
aumento sono in pro-
gramma sul fronte profes-
sionale.  Gli  sbalzi d’umore 

del coniuge possono distur-
bare l ’ambiente tranquillo 
di casa. 
Vergine Sarà importante 
mantenere i l  ritmo sul 
fronte accademico. Le stelle 
appaiono luminose e ti  aiu-
teranno a realizzare i  tuoi 
sogni. La tua vita amorosa è 
pronta a prendere una 
svolta per il meglio. 
Bilancia Potresti decidere di 
tornare in forma e seguire 
un corso di fitness.  È in ar-
rivo una crisi  di l iquidità,  
ma sarai in grado di affron-
tarla bene. 
Scorpione È probabile che la 
tua fama professionale si  
diffonda in lungo e in largo. 
Alcuni di voi potrebbero 
passare la giornata a fare 
qualcosa di costruttivo sul 
fronte interno. 
Sagittario È probabile che i  
beni immobili  aumente-
ranno il tuo prestigio. I pen-
sieri  romantici  minacciano 
di interrompere la tua con-
centrazione. 
Capricorno Per alcuni è con-
sigliato un controllo medico 
di routine. Dovrai rimanere 
in modalità di risparmio. 
Acquario La tua reputazione 
professionale è destinata a 
migliorare,  man mano che 
aumenti le tue prestazioni.  
È probabile che tu rimanga 
molto felice e soddisfatto 
sul fronte della famiglia. 
Pesci Alcuni di voi possono 
usare un carpool per andare 
in ufficio. Il passaggio a una 
nuova casa può essere una 
scommessa. La vita amorosa 
si rivelerà molto appagante. 




