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Un’immensa Sofia Goggia centra l’argento
Oro per la svizzera Corinne Suter stacca l’azzurra di appena sedici centesimi
“Ho dato tutto quello che 
potevo. Sono stata davvero 
felice della mia sciata. Sen-
tivo che la velocità c’era 
nella parte alta perché sal-
tavo molto ovunque. Mi di-
spiace per l’ultima parte, 
sentivo che forse in alcune 
parti della pista avevo un 
po’ di vento contro, ma è 
qualcosa che non puoi con-
trollare. Alla fine sono fe-
lice del mio risultato, 
perché essere qui alle Olim-
piadi dopo il mio incidente 
a Cortina non era affatto 
garantito”. Eccola l’im-
mensa  Sofia Goggia, fe-

steggiare l’incredibile Me-
daglia d’Argento (davanti 
ad un’altrettanto eroica 
Nadia Delago, bronzo), 
conquistata nella discesa li-
bera femminile delle Olim-
piadi invernali di Pechino 
2022 regala dove, per dare 
idea della classe del team 
azzurro, segnaliamo anche 
il quinto posto di Elena 
Curtoni. Meritato, l’Oro è 
dell’elvetica Corinne Suter 
che, ‘favorita’ dalla non 
completa forma fisica della 
nostra azzurra, taglia il tra-
guardo con 1’31”87.

Concessioni  
balneari: stop  
alla proroga

Reggina: malore  
per il presidente 

Gallo

Viterbo: il centro  
esasperato  

dalle baby gang

“Le esercitazioni russe e bie-
lorusse stanno andando 
avanti secondo il pro-
gramma, indipendente-
mente da alcuni che hanno 
attacchi di isteria”. Così Ser-
gei Lavrov, ministro degli 
Esteri russo, commentando 
il graduale ritiro delle 
truppe schierate a ridosso 
del confine con l’Ucraina 
che, il ministro afferma fa-
cente parte di alcune mano-

vre che detti reparti avevano 
programmato da tempo nel-
l’area. Dunque, ha rimarcato 
ironicamente Sergei Lavrov, 
“Un ritiro programmato che 
– precisa – non dipende dal-
l’isteria dell’Occidente”. In-
somma, ora la versione di 
Mosca è che quella di una 
imminente invasione del-
l’esercito russo nella regione 
ucraina, altro non sia che 
un’invenzione occidentale! 

Lo conferma anche Igor Ko-
nashenkov, portavoce del 
ministero della Difesa del 
Cremlino, secondo il quale 
“i distaccamenti dei distretti 
militari del sud e dell’ovest 
che hanno svolto le loro mis-
sioni si stanno preparando 
questo martedì a tornare alle 
loro basi in treni e mezzi per 
il trasferimento delle 
truppe”. 
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Mosca ritira alcune truppe 
dal confine ucraino

Finite le esercitazioni programmate. Ma Washington e Kiev non si fidano
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SUPER GREEN PASS, LA ‘DISPERAZIONE’  
DEGLI OVER 50 AL CIRCO MASSIMO
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Il segretario Usa Blinken: “La strada della diplomazia resta aperta. Stiamo facendo tutto il possibile” 

Mosca ritira truppe dal confine ucraino 
Finite le esercitazioni programmate. Ma Washington e Kiev non si fidano 

Come abbiamo scri t to  sta-
mane,  quasi  a  ‘sorpresa’  
oggi  la  Russia  ha r i t irato 
parte delle ruppe dislocate 
a  r idosso del  confine 
ucraino,  commentando che 
s i  s tava così  concedendo 
un’eserci tazione program-
mata,  a dispetto “dell ’ iste-
r ia  degl i  occidental i” .  
Insomma,  dal  Cremlino 
hanno quasi  tentato di  
farci  credere che esercito e 
carr i -armati  erano giunti  
f in l ì  solo per alcune eser-
citazioni.  Affermazioni che 
non non hanno convinto né 
l ’Ucraina che gl i  Usa,  i  
qual i  continuano ad eva-
cuare diplomatici  e  c i t ta-
dini statunitensi dai luoghi 
più sensibi l i  ad eventual i  

at tacchi  russi .  Ma nel  po-
meriggio,  nel  corso del la  
conferenza stampa tenutasi 
in  occasione del la  vis i ta  
(diplomatica)  del  neo can-
cel l iere  tedesco  Scholz a  
Mosca,  i l  presidente Putin 
ha tenuto a  r imarcare che 
“La Russia  non vuole  una 
guerra,  per questa ragione 
abbiamo avanzato una pro-
posta di un processo nego-
ziale  ma purtroppo non 
abbiamo avuto una r ispo-
sta  oggett iva e  costrut-
t iva”.  Semmai,  ha corretto 
i l  capo del  Cremlino,  ”noi  
aspir iamo a metterci  d’ac-
cordo con i  nostr i  partner  
per  via  diplomatica,  e  da 
questo dipenderà evolversi 
del la  s i tuazione,  non di-

pende solo da noi .  Noi  
s iamo disposti  a  discutere 
delle questioni,  ma sempre 
tenuto conto degl i  aspett i  
che sono fondati”.  
Quindi i l  presidente russo 
ha poi  r ibadito le  princi-
pali  richieste della Russia:  
1)  No al l ’a l largamento 
della Nato 
2)  I l  r i torno al lo  schiera-
mento del blocco al  1997 
3)  Non dispiegamento di  
s istemi offensivi  vic ino 
alla Russia.                                                                                                            
Inf ine ol tre  ha affermato 
ancora Putin,  “ la  Russia  è  
disposta a continuare i  col-
loqui  su quest ioni  missi l i -
s t iche e  non solo,  ma 
qualsiasi  vincolo forte sarà 
considerato come una mi-

naccia”.  Poi i l  numero uno 
d Mosca si  è anche lasciato 
andare ad un sfogo affer-
mando di  aver  tentato un 
compromesso con 
l ’Ucraina,  ma che i  suoi  
suggerimenti  ”non sono 
stat i  ascoltat i ’ .  E’  s tata  
avanzata una proposta per 
un processo negoziale,  ma 
non abbiamo ricevuto una 
r isposta  costrutt iva”.  Ri-
guardo al  ruolo tenuto dal 
cancel l iere  tedesco,  i l  nu-
mero uno di  Mosca ha af-
fermato che ’’Cerchiamo 
sempre di rafforzare la col-
laborazione’  tra  Russia  e  
Germania.  Con i l  cancel-
l iere  tedesco ho avuto un 
dialogo molto utile e signi-
ficativo.  La Germania è un 
partner  chiave del la  Rus-
sia ,  e  durante i l  col loquio 
con i l  cancel l iere  tedesco 
Olaf  Scholz,  abbiamo par-
lato in modo approfondito 
di  quest ioni  di  interesse 
bilaterale’’ .  Ed ancora,  ”E’ 
vero per  le  persone del la  
nostra generazione è diff i-
c i le  immaginarsi  una 
guerra in Europa,  ma noi  

s iamo stat i  test imoni  di  
una guerra scatenata dalla 
Nato nel l ’ex Jugoslavia”,  
ha quindi osservato Putin,  
r icordando anche,  come i  
“bombardamenti  in Serbia 
avvennero senza autoriz-
zazione del  Consigl io  di  
Sicurezza del l ’Onu.  E’  un 
esempio negativo,  è  avve-
nuto“.  Dunque,  ha inf ine 
aggiunto Putin,  “La Rus-
sia ,  ha aggiunto,  sarà ben 
fel ice  di  continuare a  for-
nire  gas  attraverso 
l ’Ucraina se  vi  sarà do-
manda in questo senso.  
Considero il  gasdotto Nord 
Stream 2 come un progetto 
puramente commerciale  
senza r isvolt i  pol i t ic i” .  
Tuttavia  Putin ha anche 
fatto sapesse che,  a  capire 
che accetterà un al larga-
mento del la  Nato f ino ai  
suoi confini :  “Non accette-
remo mai  l ’espansione 
del la  Nato ai  nostr i  con-
fini.  Questa è una minaccia 
che percepiamo chiara-
mente.  Le risposte dell ’Al-
leanza alle nostre richieste 
f inora non ci  soddisfano,  

ma ci  sono argomentazioni 
che possono essere avan-
zate”.  Inf ine,  r ispetto a  
quanto sta  accadendo a 
Donbass,  “per noi è un ge-
nocidio“.  Stando invece a  
quanto r i fer i to  da Scholz,  
le  trattat ive “certamente 
non sono concluse.  Siamo 
pronti   insieme ai  nostr i  
partner e alleati  nella Ue e 
nel la  Nato e  con la  Russia 
per  discutere ogni  passo 
concreto per  migl iorare la  
s icurezza per  entrambe le  
part i  o  anche meglio,  per  
la  nostra  s icurezza co-
mune.  Bisogna migl iorare 
reciprocamente la  s icu-
rezza comune di  Nato e  
Russia .  Con Putin s iamo 
d’accordo che i l  dialogo 
con Nato e  Osce s ia  un 
passo in più per i l  miglio-
ramento della situazione”.  
Riguardo inf ine al  ga-
sdotto Nord Stream 2,  i l  
cancel l iere  ha assicurato 
che “capiamo tutti  cosa sia 
sbagliato,  ed ora la chiave 
sono svi luppi  pacif ic i  in  
Europa,  al tr imenti ,  vi  sa-
ranno conseguenze”.  

Dichiarazioni in parte di-
stensive che sembrano però 
non convince affatto le au-
torità ucraine anzi, da Kiev 
il  ministro degli  Esteri,  
Dmytro Kuleba, ha avver-
tito che “Abbiamo una re-
gola:  non credere a quello 
che ascolti ,  credi a quello 
che vedi. Quando vedremo 
il ritiro, crederemo alla de-
escalation”. Infatti ,  a non 
convincere più di tanto, 
come ha riveato stamane la 
Cnn, è che in realtà l’emit-

tente informa di aver ‘geo-
localizzato’ alcuni dei di-
versi video che in queste 
ore impazzano su social,  e 
di aver coperto esattamente 
i contrario: se è vero da un 
lato alcune truppe sono 
state spostate,  dall’altra si  
evidenzia una forte circola-
zione di uomini e mezzi 
che, come evidenzino le im-
magini satellitari, da Mosca 
avrebbe puntato proprio 
vero i confini ucraini. Nello 
specifico la Cnn ha regi-

strato continui movimenti 
nell’area di Belgorod, terri-
torio russo-occidentale, che 
dista a pochissimi chilome-
tri  dalla città ucraina di 
Kharkiv. Stessa storia 
quella di un video che mo-
stra le attività di diversi 
tank russi,  geolocalizzati  
nell’area del villaggio di 
Sereteno, che dista grosso-
modo appena 24 chilometri 
dal confine ucraino. Quindi 
è veramente il caso di conti-
nuare a restare con gli occhi 

aperti,  perché nessuno può 
escludere ‘sorprese’ dell’ul-
timo minuto. Tanto è che, 
benché capillarmente a co-
noscenza di ogni minimo 
spostamento del militari  
russi nelle ultime 48 ore, 
stamane da Washington è 
stato rilanciato l’allarme 
circa il rischio reale, mentre 
questa settimana, di un at-
tacco russo. Intervenendo 
ai microfoni di France24, il 
segretario di Stato ameri-
cano Antony Blinken ha af-

fermato che “Siamo profon-
damente preoccupati dal 
fatto che Mosca possa agire 
già questa settimana. La 
strada della diplomazia 
resta aperta.  Stiamo fa-
cendo tutto il possibile per 
convincere la Russia che 
dovrebbe percorrere la via 
della diplomazia, la via del 
dialogo per risolvere pacifi-
camente tutte le divergenze 
esistenti“. A dimostrazione 
che è forte lo scetticismo ri-
spetto a quanto dichiarato 

stamane dai ministri  del 
Cremlino sullo spostamento 
di alcune truppe russe dai 
confini ucraini,  il  fatto che 
anche stamane il  diparti-
mento di Stato Usa, ha nuo-
vamente invitato tutti  i  
cittadini statunitensi pre-
senti in Bielorussia,  “a la-
sciare immediatamente il  
Paese, con mezzi commer-
ciali  o privati”,  sottoline-
ando che ormai “la 
situazione è divenuta “im-
prevedibile“. 

Il cancelliere tedesco Scholz: “Con Putin siamo d’accordo che il dialogo con Nato e Osce sia un passo in più per il miglioramento della situazione” 

Putin: “La Russia non vuole la guerra”, ed illustra a Scholz le sue richieste
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Super green pass, mentre monta la protesta il Professor Galli lo difende 

“Ha funzionato, ecco i numeri”
Mentre si discute fortemente 
sul reale bisogno di dare 
adito proprio ora (che va 
molto meglio, ed Omicron 
ha già ‘battezzato’ mezza 
Italia), ad una misura ‘di-
scriminante’ – ora più che 
mai – secondo cui un over 50 
sprovvisto di super green 
pass da oggi non può più la-
vorare e, per giunta, la sua 
assenza non viene nemmeno 
retribuita, capita che il Prof. 
Galli non trovi di meglio da 
fare, che affondare il dito 
nella piaga, esaltando il 
ruolo del green pass, indub-
biamente efficace ma, lo ri-
petiamo, fino a qualche 
mese fa. Così, attraverso la 
sua pagina Fb, l’ex direttore 
di Malattie infettive al-
l’ospedale Sacco di Milano, 
scrive: “Credo che sia legit-
timo domandarsi se le mi-
sure di restrizione assunte e 
anche il Green Pass che tanti 
si vorrebbero affrettare ad 
abolire, non abbiano avuto 
un ruolo di grande rilievo 
nel portare ad un risultato 
difficilmente controverti-
bile. Rispetto al quale i nu-
meri sembrano parlare 
chiaro”. Come tiene ancora a 
rimarcare l’esperto virologo 
milanese, ”Si sente un gran 
parlare di quanto i vari Stati 
europei siano stati capaci di 
fronteggiare la pandemia. I 
soliti noti, qua in Italia di-
chiarano a ripetizione che 
nel nostro Paese i risultati 
sarebbero stati mediocri a 

dispetto di maggiori restri-
zioni. Forse è il caso di far 
parlare i numeri. Ieri in Ita-
lia sono state 20.477 le infe-
zioni per 100mila abitanti, il 
che vuol dire che un italiano 
su cinque si è infettato con 
Sars-CoV-2. La Svezia, più 
volte citata e lodata, almeno 
in passato, per la sua poli-
tica liberale nei confronti 
della Covid, ha dovuto sop-
portare 23.738 casi per cen-
tomila abitanti. Il 
lodatissimo Portogallo 
30.340, la Spagna 22.827, la 
Francia 33.527, la Gran Bre-
tagna 27.215 e l‘organizza-
tissima Svizzera 29.988“. 
Dunque, prosegue Galli, 
”Considerando due nazioni 
a noi confinanti come Au-
stria e Slovenia, siamo ri-
spettivamente a 25.529 e 
addirittura a 40.954. Stiamo 
anche molto meglio di Bel-
gio e Olanda, rispettiva-
mente con 29.747 e 34.360. A 
fare eccezione è la Germania 
con 15.073, il numero più 
basso tra tutte le nazioni 

dell’Europa occidentale. Nel 
contesto della quale ci tro-
viamo al secondo posto 
nella classifica delle nazioni 
con il minor numero dei casi 
rispetto ala popolazione to-
tale“. Insomma, tiene a sot-
tolineare il virologo, ”Un 
risultato migliore  anche ri-
spetto agli Stati Uniti dove i 
casi per 100mila abitanti 
sono stati 23.540. Questi nu-
meri dipendono anche molto 
da come si registrano i casi. 
A noi ne mancano moltis-
simi della prima ondata, 
forse uno o due milioni, 
quelli del periodo in cui non 
avevamo abbastanza tam-
poni per accertare le infe-
zioni di molte persone 
rimaste chiuse in casa senza 
una diagnosi. Ma questo è 
un male condiviso con molte 
altre nazioni europee. C’è 
poi la netta percezione che 
moltissime delle recenti in-
fezioni da Omicron non 
siano state registrate o siano 
passate più o meno inosser-
vate in quanto asintomati-
che. Ma anche in questo 
abbiamo avuto buona com-
pagnia nel resto d’Europa”. 
Probabilmente le cose sta-
ranno anche come afferma il 
Prof. Galli ma, replichiamo, 
il problema ‘ora‘ non è il 
green pass di per sé, quanto 
il fatto di averlo ‘imposto’ 
(ed in malo modo), proprio 
adesso, che forse non ce ne è 
più l’urgenza. Un partico-
lare non da poco… 

Le parole di Costa sul green pass. Bassetti: “Solo decisione politica” 

“Si può eliminare dal 31 marzo”

Oggi il Super Green pass ha 
fatto il suo debutto nel 
mondo del lavoro. Chi è 
sprovvisto di certificazione 
verde rafforzata, ottenibile 
con vaccinazione o guari-
gione dal Covid, non può ac-
cedere al luogo di lavoro, sia 
pubblico che privato. L’ob-
bligo, inoltre, è esteso anche 
allo smart working. Pena 
una multa salata. Il Green 
pass potrebbe però essere ac-
cantonato a partire dal 1 
aprile, giorno dopo la sca-
denza dello stato di emer-
genza. A confermarlo, 
intervenuto ai microfoni di 
Radio Anch’io è il sottose-
gretario alla Salute Andrea 
Costa: “Credo che sia uno 
scenario possibile, dobbiamo 

completate la somministra-
zione delle terze dosi ma con 
questo ritmo per marzo po-
tremmo aver finito e così si 
potrà aprire uno scenario 
con meno misure restrittive”. 
Il direttore della Clinica di 
Malattie infettive dell’Poli-
clinico San Martino di Ge-
nova, Matteo Bassetti, 
all’Adnkronos ha detto: “Il 
green pass ha esaurito il suo 
compito di strumento per far 
vaccinare gli italiani. Mante-
nerlo oltre il 31 marzo non 
porterà a far immunizzare di 
più di quanto fatto fino ad 
oggi, c’è infatti uno zoccolo 
duro che non si convince. Ri-
mane uno strumento politico 
e se il Governo riterrà op-
portuno estenderlo oltre il 31 

marzo sarà solo una deci-
sione politica e non sanita-
ria. Non di dica il contrario. 
Andare oltre il 31 marzo è 
mostrare i muscoli per un 
gioco che non vale la can-
dela”. Conclude Bassetti: 
“Dovrebbe essere ragione-
vole pensare che se le cose 
vanno come stanno andando, 
da marzo si può alleggerire 
il green pass e mantenerlo 
solo per alcune situazioni, 
penso per far visita ai propri 
cari nelle Rsa – prosegue 
Bassetti – Se poi il prossimo 
autunno il green pass do-
vesse servire di nuovo si può 
riattivarlo visto che ognuno 
ha il suo. Ma dire che per 
ogni cosa ci vuole il green 
pass non va bene”. 

Ufficialmente era ieri il ‘D-
day’, il giorno in cui no Vax 
e no green pass si  erano 
dati appuntamento nella 
Capitale per far sentire le 
loro ragioni.  In realtà poi,  
come abbiamo visto, l ’hap-
pening di ieri ,  l ’atteso sit-
in, si è rivelato un vero flop 
dove, rispetto al milione di 
manifestanti atteso (o co-
munque ‘sperato’ dagli  or-
ganizzatori) ,  fra il  Circo 
Massimo e Piazza Venezia,  
alla fine non si sono contate 
più di 400/500 persone. 
Tuttavia oggi (quando 
ormai i  contagi stanno sce-
mando e lo stesso stato di 
emergenza appare soltanto 
come una inutile forzatura), 
che entra in vigore la ‘di-
scussa’ legge secondo la 
quale senza il  super green 
pass gli  over 50 non pos-
sono presentarsi sul luogo 
di lavoro, pena la sospen-
sione dello stipendio, i ma-
nifestanti sono tornati ad 
affollare il  gigantesco ca-
tino del Circo Massimo, a 
Roma. Una protesta ovvia-
mente ispirata dal tam tam 
social che, sia attraverso i  
canali  di Telegram, che di 
Fb, ha ovviamente intercet-
tato la rabbia ed il  disap-
punto di quanti privati dal 
diritto al lavoro. Così,  per 
lo più ‘locali’ ,  man mano i  
manifestanti (molti  più di 

ieri) ,  pur sapendo di ri-
schiare comunque una 
multa salata, hanno iniziato 
a gremire il Circo Massimo, 
sventolando il  tricolore e,  
puntualmente, tutti  senza 
la mascherina. Inutile na-
sconderlo, ragionevolmente 
stavolta dietro la loro pre-
senza fisica si  nasconde la 
disperazione, ma anche 
rabbia ed amarezza al 
punto che, c’è anche chi si è 
presentato da solo, come 
Pamela, che confessa ai cro-
nisti dell’AdnKronos “Non 

ho mai partecipato ad al-
cuna manifestazione, scio-
pero o protesta, ma stavolta 
ho pensato fosse giusto. 
Sono una insegnante di 
scuola media e superiore, 
ma anche mamma di due 
bambini.  Mi sono sempre 
vaccinata, anche per andare 
in Africa, ma questo non mi 
ha mai convinto, non sono 
sicura, vorrei poter sce-
gliere.  Eppure mi sono già 
ritrovata a rifiutare 27 chia-
mate, perché obbligata a 
vaccinarmi, e se non muoio 

di Covid rischio di morire 
di fame, senza stipendio”. 
Fa da eco Franco, che rac-
conta: ”Da 20 anni sono un 
Elicotterista dei vigili  del 
fuoco del reparto di volo di 
Ciampino.  Credo ferma-
mente che questo siero spe-
rimentale,  che non è un 
vaccino, abbia potenziali ri-
schi per un pilota e ne fac-
cio un discorso di 
sicurezza. Risulto assente 
ingiustificato ma non mi 
vaccinerò, nessun ripensa-
mento”. Insomma, saggiata 

l’aria che tira, e le differenti 
motivazioni che animano 
questa – per ora – civile 
protesta,  a quanti credono 
che si tratti solo di un feno-
meno di colore, rispon-
diamo che non è così e che 
anzi,  probabilmente siamo 
soltanto all’ inizio: già 
siamo inginocchiati  da 
un’economia approssima-
tiva, con le bollette dome-
stiche a darci i l  colpo di 
grazia,  ebbene: come può 
essere pensabile ‘costrin-
gere’ padri d famiglia e 

donne oberate da mille re-
sponsabilità a dover subire 
l’umiliazione di passare per 
‘mascalzoni’, oltretutto ‘de-
rubandoli’  del loro stipen-
dio? Una cosa è tutelare la 
società,  ma (lo diciamo da 
vaccinati  e possessori di 
super green pass), in questa 
fase di fine contagio,  con 
oltre 100 milioni di vaccini 
somministrati, e mezza Ita-
lia già caduta vittima di 
Omicron, che senso ha im-
porre in questo momento 
una misura così diabolica’. 

Super green pass obbligatorio, la ‘disperazione’ degli over 50  
al Circo Massimo: “Se non di Covid, da oggi moriremo di fame”
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A causa di un incendio in un appartamento situato in via Michele Amari 

Appio Latino: 70enne perde la vita

A causa di  un incendio 
al l ’Appio Latino in un ap-
partamento un uomo di  70 
anni ha perso la  vita.  La 
tragedia si  è  consumata in 
via Michele Amari .  Lì ,  per 
appunto,  a  causa di  un in-
cendio in una casa,  un 
uomo di 70 anni ha perso la 
vita.  I  fatt i  s i  sono consu-
mati  intorno al le  7 :30 del  
mattino:  al lertati  da alcuni 
residenti,  i  vigili  del fuoco, 

i l  personale medico del 118 
e i  carabinieri .  Stando a 
quanto emerge,  i  vigi l i  del  
fuoco sono riuscit i  a  do-
mare i l  rogo per poi  t irare 
fuori  l ’anziano dall ’appar-
tamento al  quinto piano.  
L’uomo era intossicato e 
con segni di ustioni:  inutili  
i  soccorsi .  I l  corpo adesso 
verrà aff idato al l ’autorità 
giudiziaria e  sarà disposta 
l ’autopsia.  Si indaga per ar-

rivare a capire le cause del-
l ’ incendio.  L’appartamento 
è stato posto sotto seque-
stro.

Al momento le dieci commissioni del comune sono pronte per lavorare 

Latina: eletti presidenti delle commissioni

A Latina sono stati  elett i  i  
presidenti  delle  cinque 
commissioni  mancanti .  A 
momento,  dunque,  le  dieci  

commissioni  sono pronte 
per lavorare. C’è sempre da 
attendere l’esito del ricorso 
al  Tar presentato da Lega,  
Latina nel  Cuore e Fratel l i  
d’Ital ia  che potrebbe cam-
biare la  formazione delle  
commissioni .  Ecco i  presi-
denti  elett i  nel le  commis-
sioni  che si  sono riunite 
ieri .  
COMMISSIONE AFFARI 
ISTITUZIONALI E PERSO-

NALE: Valeria Tripodi 
(Lega) 
COMMISSIONE LAVORI 
PUBBLICI:  Roberto Belvisi  
(Lega) 
UNIVERSITA’ E RICERCA: 
Francesco Pannone (Ri-
guarda Latina) 
WELFARE: Alessio Pagliari  
(Lega) 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 
Mario Faticoni  (Latina nel  
cuore)

Misure ‘paracadute’ per i proprietari di piccole lidi e quanti gravati da mutui 

Concessioni balneari: stop alla proroga

Spesso s i  è  discusso c irca 
le contrastanti  concessioni 
balneari  che in alcuni casi ,  
s i  sono dimostrate  s in 
troppo ‘generose’  da parte 
del  Demanio,  quando in-
vece non esattamente eque 
per  alcuni  operatori  bal-
neari ,  spesso ‘minori ’ ,  in  
alcuni casi  f initi  anche nel 
mirino del la  cr iminal i tà  
organizzata che qui ,  come 
in tutte le attività di  svago 
e ristoro,  tendono ad inve-
st ire  i  proventi  i l leci t i  
del le  loro att ivi tà  cr imi-
nal i .  Ed oggi  è  stata  dif -
fusa una nota che,  in  
merito  al le  concessioni  
balneari ,  annuncia uno 
stop al  regime di  proroga,  

precedentemente stabi l i to  
dal la  sentenza del  Consi-
glio di Stato del 20 ottobre 
scorso,  secondo cui  dal  1  
gennaio 2024 saranno 
messe a gara. Prefigurando 
quindi  migl iorie  ed inve’  
s t imenti  per  alzare l ’ast i -
cel la  del la  quali tà  dei  ser-
vizi  – ‘condizione sine qua 
non per ottenere la conces-
sione– ed interventi  mirati  
per  non far  pesare sugl i  
utenti  le  spese attraverso 
r incari  spesso insensat i ,  
come nel caso di lettini  ed 
ombrel loni ,  aff i t tat i  a  
prezzi  assurdi ,  o  condi-
zioni igienico sanitarie in-
degne.  Norme ed 
adeguamenti  che,  a quanto 

sembra,  saranno affrontati  
nell ’ambito del Cdm previ-
sto per  questa  sera –  ma 
non ancora convocato – Al-
l ’ interno del la  norma do-
vrebbero essere inseri te  
anche del le  misure ‘para-
cadute’ ,  volte  ai  proprie-
tari  dei  piccol i  l idi ,  e  a  
vantaggio di  quanti  sono 
stati recentemente costretti  
a ricorrere a dei mutui per 
apportare ammoderna-
menti  e migliorie alle loro 
strutture.  Questo quanto 
sarà valutato in un incon-
tro al  quale  prenderanno 
parte il  ministro per gli  Af-
fari  regionali  e  le  Autono-
mie,  Mariastel la  Gelmini ,  
le Regioni,  Anci e Upi.  

La modalità di esecuzione resta la stessa con una giornata unica in tutta Italia 

Test d’ingresso di Medicina: le regole

Da quest’anno cambiano le 
modalità d’ingresso ai corsi 
di laurea a numero chiuso, 
Medicina in testa. Le modi-
fiche saranno attive già dal 
2022 e in modo più deciso 
dal prossimo anno. Una 
delle prime novità intro-
dotte riguarda i l  numero 
degli studenti che avranno 
accesso alla facoltà di  Me-
dicina.  L’aumento sarà del 
10%, consentendo l’accesso 
al corso ad oltre 15mila stu-
denti,  rispetto ai 14.500 at-
tuali .  Le novità sono state 
approvate dalla Commis-
sione Istruzione della Ca-
mera.  La presidente della 
Commissione Vittoria Casa 
(M5s) ha analizzato al-
l ’Ansa le nuove modalità 
introdotte:  “È un percorso 
di revisione che ragazze e 
ragazzi aspettavano da 
tempo, così  come un au-

mento del numero dei can-
didati  ammissibil i .  Dob-
biamo assolutamente 
accompagnare i  futuri  me-
dici e investire nel loro per-
corso formativo.  Per 
rispondere alla crescente 
domanda di salute e dare al 
Paese standard di assi-
stenza adeguati ,  occorre 
partire dalle università.  È 
un investimento di lungo 
periodo”. Delle novità ha 
parlato all ’Ansa anche la 
ministra dell ’Università e 
della Ricerca,  Maria Cri-
stina Messa: “La votazione 
di oggi all’unanimità certi-
fica la volontà congiunta di 
Governo e Parlamento di 
lavorare per dare sempre 
più possibilità ai giovani e 
rispondere alle loro solleci-
tazioni.  Sono molto soddi-
sfatta:  sono anni che 
discutiamo di questi temi e 

f inalmente oggi tracciamo 
concretamente un per-
corso”.  Conclude la mini-
stra:  “Ora ci  sarà un mio 
decreto nel  quale daremo 
concretezza ai principi che 
abbiamo condiviso. Coloro 
che si  stanno preparando 
per partecipare alle prove 
per l ’accesso programmato 
ai  corsi  di  medicina nel 
2022,  non avranno grandi 
stravolgimenti  rispetto al  
passato: la modalità di ese-
cuzione resta la stessa con 
una giornata unica in tutta 
Italia e con la prova in pre-
senza e su carta, mentre in-
terveniamo sulle t ipologie 
di domande. Meno cultura 
generale, più materie tecni-
che. Inoltre, per garantire a 
tutti pari opportunità, met-
teremo a disposizione gra-
tuitamente materiale per la 
preparazione”.
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La Pm ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione 

Mandato d’arresto per l’ex Milan Robinho

Se un giudice stabilisce de-
terminate ‘colpe’ ,  e  se i l  
reato del quale si  viene im-
putati  è  uno dei  più ripu-
gnanti  in assoluto,  come 
quello di violenza sessuale, 
ecco al lora che ancora di  
più, decade ogni eventuale 
merito o virtù se l ’ impu-
tato in questione è un per-
sonaggio pubblico ed 
amato.  Ecco perché desta 
veramente stupore,  e fa ri-
boll ire i l  sangue,  quanto 
deciso da Adriana Blasco,  

pm del tribunale di Milano 
al quale,  ha chiesto il  man-
dato d’arresto internazio-
nale per i l  noto calciatore 
Robinho. Sull’ex campione 
brasiliano la pm ha addirit-
tura inoltrato al  ministero 
della Giustizia la richiesta 
di  estradizione e i l  man-
dato d’arresto internazio-
nale.  I  fatt i  r isalgono nel  
suo periodo migliore,  
quando l ’ex attaccante mi-
l i tava nella squadra del  
Milan (dal  2010 al  2014) .  

Come ha infatti  stabilito i l  
mese scorso in Cassazione, 
Robinho ed il  suo amico Ri-
cardo Falco sono stati  con-
dannati a 9 anni di carcere 
per ‘violenza sessuale di  
gruppo’.  Un fatto r ipu-
gnante che non prevede 
nessun tipo di scusa o mo-
tivazione,  a  maggior ra-
gione perché si  tratta di un 
reato condotto da un atleta 
ricco ed amato,  come tanti  
emulato anche dai  ragaz-
zini…

In vista della sfida per l’Europa League ha diviso la rosa in due gruppi 

Lazio: prove tattiche in vista del Porto

L’impegno è  di  quel l i  da 
fissare nel calendario come 
tra i  più decisivi e rilevanti 
del la  stagione:  a l le  porte  
c ’è  i l  Porto,  e  la  Lazio di  
Sarri  s i  augura di  andare 
in ‘porto’  davvero.  Per riu-
scirci ,  in  scia  di  un buon 
stato di  forma e  di  r isul-
tat i ,  occorre  la  massima 
concentrazione anche dal  
punto di vista della prepa-
razione del la  part i ta  sul  
fronte tat t ico.  E Sarri  è  
prontissimo. Via alle prove 
tatt iche anti -Porto per  la  
Lazio alla ripresa degli  al-
lenamenti :  Sarri  nel l ’ul-
t ima sessione ha diviso la  

rosa in due gruppi,  da una 
parte  i  t i tolari  di  sabato,  
dal l ’a l tra  i l  resto del la  
squadra.  Gli  unici  assenti  
Acerbi  e  Lazzari .  I l  cen-
trale  c i  proverà per  gio-
vedì ,  dopo aver  superato 
la lesione di secondo grado 
al  f lessore,  ma i l  recupero 
è  complicato:  probabile  i l  
r ientro domenica contro 
l ’Udinese.  Da valutare le  
condizioni  del l ’esterno,  
usci to  contro i l  Bologna 
per un problema muscolare 
alla coscia destra:  lo st ira-
mento è  scontato,  Sarri  s i  
augura che non sia  di  se-
condo grado e che possa ri-

mettersi  a disposizione nel 
giro di  15-20 giorni .  Gio-
vedì ,  vista  la  squali f ica in 
campionato,  Leiva e  Luis  
Alberto dovrebbero essere 
confermati  con Milinkovic,  
per  poi  entrare nel  turn 
over  con Cataldi  e  Basic  
contro l ’Udinese.  Nessun 
problema invece per  Ciro 
Immobile ,  per  i l  quale  la  
botta  al  piede è  del  tutto 
passata.  A una manciata di 
punti  dal la  zona cham-
pions e  in  piena lotta  per  
l ’Europa League,  per  i  
biancocelest i  è  un mo-
mento decis ivo del la  sta-
gione.

In via Cairoli i sudamericani, lo spaccio al Sacrario, quelli del Sert all’Orologio  

Viterbo: centro esasperato dalle baby gang 

Frustrazione,  rabbia,  
paura: a Viterbo, i residenti 
sono esasperati  dalle baby 
gang che imperversano nel 
centro storico. Soprusi, vio-
lenze, vandalismo sfrenato: 
tra bottiglie di vetro contro 
i  muri,  urla,  risse,  furti  in 
casa e d’auto,  mastell i  in 
f iamme, droga a cielo 
aperto,  la città vive un in-
ferno. I l  centro ridotto a 
terra di conquista per gio-
vanissimi, e residenti e co-
mitati  sul piede di guerra 
con denunce su uno stato 
di degrado e microcrimina-
lità da sottoporre commis-

sario prefettizio Antonella 
Scolamiero.  I  portavoce 
raccontano una realtà in cui 
Viterbo appare frammen-
tata tra gruppi di comando 
diversi in base alla zona: in 
via Cairoli  i  sudamericani,  
lo spaccio al  Sacrario,  
quelli  del Sert all’Orologio 
Vecchio e via così.  Giovani, 
giovanissimi che,  specie 
nei  weekend, prendono in 
ostaggio i  quartieri .  E con 
due anni restrizioni e pan-
demia, la situazione è peg-
giorata e residenti  e dei  
commercianti  si  sentono 
come abbandonati .  I l  r i-

schio di aggressioni not-
turne, la paura di uscire di 
casa o di danni alle proprie 
attività sono altissimi, spe-
cie al  centro.  Da qui la ri-
chiesta di più controlli ,  più 
videocamere di sorve-
glianza e un piano di pro-
spettiva di sicurezza e 
rinascita di quella parte di 
città che riguardi,  al  con-
tempo, anche un potenzia-
mento dell’offerta turistica, 
degli  uffici  pubblici ,e una 
rigenerazione urbana con 
edifici  riqualif icati ,  e  
strade sicure e non alla 
mercé di chiunque.

La società era operante nel “recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse” 

Aprilia: sequestro da 900mila euro

I Finanzieri  del  Comando 
Provinciale di Latina hanno 
dato esecuzione ad un de-
creto di sequestro preven-
tivo del valore di circa 900 
mila euro,  nei  riguardi di  
una società di Aprilia, ope-
rante nel  “recupero per i l  
riciclaggio dei rifiuti solidi 
e biomasse”,  e dei  legali  
rappresentanti  avvicenda-
tisi  nel tempo. Le indagini 
guidate dai Finanzieri della 
Tenenza di April ia,  hanno 
permesso di ipotizzare,  a 
carico degli indagati,  un il-
lecito risparmio d’imposta 
che sarebbe stato conse-
guito tramite l ’uso di un 

contratto di appalto di ser-
vizi creato ad hoc, stipulato 
con una cooperativapon-
tina priva dei necessari re-
quisit i  per operare,  su cui 
veniva traslato non solo i l  
rischio d’impresa correlato 
alla gestione dei lavoratori 
ma anche parte del proprio 
carico fiscale. Nei dettagli,  
le  attività investigative 
hanno consentito di ipotiz-
zare un indebito vantaggio 
economico e f iscale da 
parte della società grazie 
all ’uti l izzo di fatture per 
operazioni inesistenti ,  per 
un ammontare complessivo 
di quasi  5 milioni di  euro,  

procurando un’evasione 
d’imposta pari  a circa 900 
mila euro con concorrenza 
sleale nei  riguardi degli  
altri operatori economici ri-
spettosi delle regole. Al ter-
mine dell ’att ività 
investigativa, sono stati de-
nunciate alla competente 
Autorità Giudiziaria 5 per-
sone,  nella qualità di  rap-
presentanti  legali  pro 
tempore della società e 
della cooperativa,  per i  
reati  di  “emissione di fat-
ture false” e di  “dichiara-
zione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri  docu-
menti per operazioni inesi-
stenti”.  Le risultanze 
investigative hanno con-
dotto all ’emissione di un 
decreto di sequestro fina-
lizzato alla confisca diretta 
e per equivalente,  per un 
valore pari a circa 900 mila 
euro, nei confronti dei sog-
getti  indagati .  Nel mentre,  
accanto alle operazioni di  
sequestro,  che hanno ri-
guardato conti  correnti  
bancari ,  disponibil ità f i-
nanziarie e commerciali ,  
beni immobili  e  mobili ,  e  
anche somme di denaro 
contante,  sono state ese-
guite perquisizioni locali  
disposte dalla Procura 
della Repubblica di  Latina 
e volte ad individuare ulte-
riori beni di valore nella di-
sponibilità degli indagati.  
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“In queste partite sappiamo che la determinazione farà la differenza” 

Inter, Inzaghi: “Liverpool favorito”
Era da  tempo che  l ’ Inter  
non viveva una serata così .  
Una s f ida  da  sogno,  agl i  
o t tavi  d i  Champions  Lea-
gue.  Scenario che ai  neraz-
zurr i  r ievoca  imprese  
leggendarie .  E’  ancora pre-
s to ,  in  questo  caso ,  per  
parlare  di  impresa.  Ma già  
so lo  i l  fa t to  di  esserc i  
r iempie di  orgoglio Simone 
Inzaghi ,  a l lenatore  neraz-
zurro .  Che ,  in  conferenza  
s tampa,  ha  presentato  la  
sf ida di  mercoledì  contro i l  
L iverpool .  “Sul la  car ta  
credo che  i l  L iverpool  s ia  
favori to  –  ha detto Inzaghi  
–  perché hanno rosa lunga,  
un grande a l lenatore  e  o t -
t imi  g iocator i  in  ogni  re -
parto che possono far  male 
dovunque.  Ma le  par t i te  
vanno sempre  g iocate  a  
fondo perché partono tutte  
da  0-0 .  Noi  sappiamo che  
dovremo scendere  in  
campo per  proporre  i l  no-
s t ro  g ioco :  vorrò  ragazzi  
con mente  l ibera .  Poi  in  
queste  par t i te  sappiamo 
che la  determinazione farà 
la  d i fferenza .  I  mie i  ra -
gazzi  hanno dimostrato  
f ino  a  ora  di  averne  da  
vendere”.  La formazione è  
ancora  da  dec idere .  Inza-
ghi  può fare  a ff idamento  
su  un vasto  parco  a t tac-

cant i .  Tut t i  pront i :  “Da-
vanti  possono giocare tutt i  
–  conferma l ’a l lenatore .  –  
Di  part i te  ne abbiamo fatte  
tante  u l t imamente .  Dovrò  
valutare bene le  condizioni  
d i  tut t i .  Dopo l ’a l lena-
mento di  oggi  o  di  domani  
prenderò  una dec is ione ,  
comunque ho la  fortuna di  
avere  giocator i  maturi  che  
accettano sempre le  scel te ,  
d i  vol ta  in  vol ta .  Io  cerco  
sempre di  far l i  ruotare per  
far  recuperare loro le  ener-
g ie  f i s iche  e  menta l i” .  In  
conclus ione  Inzaghi  ana-

l izza lo  stato di  forma del-
l ’Inter:  “I  segnali  che mi dà 
la  squadra  mi  fanno s tare  
p iù  t ranqui l lo .  Sabato  ab-
biamo fatto bene contro un 
Napol i  mol to  for te .  I l  
pr imo tempo s iamo andat i  
normal i ,  ne l  secondo ab-
biamo giocato  con grande 
spir i to  e  abbiamo fat to  be-
niss imo.  Quel lo  mi  dà  
grande f iducia  se  penso  
a l la  par t i ta  d i  domani .  
Nel le  ult ime due part i te  in  
Ser ie  A abbiamo raccol to  
poco ,  ma abbiamo fa t to  
grandissime prestazioni”.  

Il comunicato: “Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione” 

Reggina: malore per il presidente Gallo

La notizia è  arrivata al l ’ im-
provviso ier i  sera :  “Reg-
gina 1914 comunica  che,  
nella serata odierna,  i l  pre-
s idente  Luca Gal lo  è  s tato  
colpito da un grave malore.  
Al  momento le  sue condi-
zioni  destano molta  preoc-
cupazione.  Nel le  pross ime 
ore  verranno forni t i  ul te-
riori  aggiornamenti  r iguar-
dant i  l ’evolvers i  del la  
s i tuazione”.  E’  i l  comuni-
cato  che i l  c lub amaranto 
ha pubbl icato  nel la  serata  

di  ier i  sul  proprio  s i to .  I l  
presidente  è  s tato colto  da 
malore e subito le  sue con-
dizioni  sono apparse  pre-
occupanti .  Un brutto colpo 
per  l ’ambiente .  Gal lo  solo  
tre giorni  fa  aveva perso la  
mamma. In giornata è  arri-
vato  un al tro  comunicato ,  
sempre del la  Reggina,  che  
informa del l ’ intervento 
odierno a cui  è  stato sotto-
posto  i l  pres idente :  “Con 
r i fer imento a l la  nota  di f -
fusa  ier i  in  meri to  a l  ma-

lore  accusato  dal  Pres i -
dente  Gal lo ,  Reggina 1914 
comunica  che,  in  data  
odierna,  lo  s tesso è  s tato  
sot toposto  ad intervento 
chirurgico  d’urgenza”.  
Conclude la  nota  del  c lub:  
“Attualmente le  condizioni  
del  Presidente sono stabil i ,  
ma i l  quadro c l inico  resta  
preoccupante .  La prognosi  
è  r iservata” .  Nel le  pros-
s ime ore  sono at tes i  ul te-
r ior i  aggiornamenti  sul le  
condizioni  di  Gallo.

Oro per la svizzera Corinne Suter che stacca l’azzurra di appena 16 centesimi 

Un’immensa Sofia Goggia d’argento
Ma proprio per questo as-
sume un valore straordina-
rio – da ‘platino’!  – i l  
secondo posto della Goggia 
con l ’ incredibile 1’32”03 
(parliamo di una differenza 
di appena 0’’16). Del resto, 
come ignorare quanto acca-
duto alla 29enne bergama-
sca,  lo scorso gennaio,  
quando è rimasta vitt ima 
di una terribile caduta, che 
le ha irrimediabilmente 
compromesso un  ginoc-
chio? Insomma, se Daniela 
non è riuscita a bissare 
l ’ impresa dopo l ’oro vinto 
a Pyeongchang nel 2018,  è 
stato soltanto per un de-
stino beffardo. Ma giusta-
mente oggi per lei  è 
comunque un giornata spe-
ciale,  da ricordare a vita:  
“È comunque una meda-
glia.  È ancora una grande 
medaglia.  È una medaglia 
incredibile per la condi-
zione degli  ultimi 20 
giorni.  Mi sono sempre 
detta che se fossi riuscita a 
superare la prova che mi è 
stata data dopo Cortina,  
questa caduta,  probabil-
mente la gara di discesa sa-
rebbe stata la parte più 
facile per me. Ho trovato 
una forza incredibile den-
tro di me, e viaggiavo con 
una sorta di luce. Sono con-
tenta di aver dato tutto per 
essere qui oggi,  sono con-
tenta e grata di aver potuto 
ottenere un’altra medaglia, 
e sono contenta di me 
stessa”. Raggiante anche la 
24enne Nadia Delago, con 
al  collo un eccellente 

bronzo (1’32’’44),  “E’ i l  
giorno più bello della mia 
carriera.  Sono felice,  devo 
ringraziare tutti  quelli  che 
mi hanno aiutato a vincere 
questa medaglia.  Ho so-
gnato di partecipare ai Gio-
chi,  ma vincere una 
medaglia sembrava una 
cosa lontana.  Non è solo 
mia ma l’abbiamo vinta in-
sieme. Stamattina ero 
molto tranquilla.  Sono an-
data bene nelle ultime gare 
di Coppa del mondo, ho 
sfiorato i l  podio per pochi 
centesimi.  Incredibile 
averlo centrato all ’Olim-
piade. Non ho capito subito 
in che posizione fossi ,  
quando ho visto i l  mio 
nome non potevo crederci“. 
E’  alle stelle i l  presidente 
del  Coni,  Malagò, che ha 
commentato la gara delle 

azzurre con un “Una gran-
dissima Italia! Un risultato 
eccezionale che conferma la 
forza delle nostre velociste. 
Due medaglie che fanno la 
storia. Peccato per l’oro. Ci 
avevamo speso parole per 
l’argento di Sofia: conside-
rando come è arrivata qui e 
come era la situazione fino 
a pochi giorni fa. Sono feli-
cissimo per Nadia che si  è 
meritato questo bronzo. La 
sua prestazione è encomia-
bile.  Con tredici  medaglie 
adesso siamo al terzo posto 
di sempre nelle spedizioni 
i taliane alle Olimpiadi in-
vernali .  Allo Sci  Alpino 
dico:  ora cuore e testa per 
le prossime competizioni.  
Tra combinata,  speciale e 
team event possiamo fare 
molto bene.  Daje Italia 
Team!”. 

Il tennista: “Sono disposto a rinunciare ai tornei pur di non vaccinarmi” 

Novak Djokovic: “Non sono no vax”

Novak Djokovic torna a 
parlare. Il  tennista numero 
uno al mondo non rilasciava 
dichiarazioni da quando è 
stato espulso dall’Australia 
perché non vaccinato. In 
un’intervista esclusiva alla 
BBC (alle 21.30 la versione 
integrale),  il  campione ha 
detto la sua sulla questione 
vaccini: “Non sono un non 
vax, ma rinuncerei ai trofei 
piuttosto che essere co-
stretto a vaccinarmi contro 
il  Covid”. Djokovic ha 
quindi confermato di essere 
disposto a rinunciare anche 
a Wimbledon e Roland Gar-

ros: “Sì,  questo è il  prezzo 
che sono disposto a pa-
gare”, ha affermato. Allo 
stesso tempo, però, ribadi-
sce di non essere contrario 
alle vaccinazioni, anche se 
“ho sempre sostenuto la li-
bertà di scegliere cosa met-
tere nel proprio corpo”, 
dice ancora. Questo il  mo-
tivo che lo ha portato a non 
vaccinarsi:  “I principi del 
processo decisionale sul 
mio corpo sono più impor-
tanti di qualsiasi titolo o 
altro. Sto cercando di essere 
in sintonia con il mio corpo 
il più possibile”. Il tennista 

numero uno al mondo tiene 
comunque aperta la possibi-
lità di vaccinarsi in futuro 
“perché stiamo tutti cer-
cando di trovare collettiva-
mente la migliore soluzione 
possibile per porre fine al 
Covid. Non sono mai stato 
contrario alla vaccinazione. 
Capisco che a livello glo-
bale, tutti stanno cercando 
di fare un grande sforzo per 
gestire questo virus e ve-
dere, si spera, una fine pre-
sto a questo virus”. La BBC 
manderà in onda l’intervi-
sta integrale a Djokovic 
questa sera.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  16 febbraio 2022 con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera tratta  dal le  pubblica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.  
Ariete  Cambiamenti  posi-
t ivi  sono in serbo per  gl i  
s tudenti  che s i  presentano 
per  esami competi t ivi .  È  
probabile che alcuni di  voi  
erediteranno una proprietà,  
che potrebbe portare  pro-
f i t t i  costanti  nei  prossimi 
giorni.  
Toro I  disturbi  minori  pos-
sono svanire  con i  farmaci  
adeguati  e la cura di sé.  Po-
tresti  essere applaudito per 
la tua generosità sul fronte 
sociale ,  che potrebbe por-
tart i  un’immensa soddisfa-
zione.  
Gemell i  Riposo adeguato,  
buon cibo e  uno stato 
d’animo al legro possono 
aiutart i  a  mantenere un 
buon benessere f is ico e  
mentale.  
Cancro I  momenti  diver-
tenti  sono sulle carte per te 
mentre i  tuoi piani di  viag-
gio verso una destinazione 
esot ica  con gl i  amici  po-
trebbero f inalmente pren-
dere forma. 
Leone Potrebbero aprirs i  

opportunità  di  guadagno,  
ma i  r isultat i  potrebbero 
non corrispondere al le  tue 
aspettat ive.  Quindi  cam-
mina con cautela.  
Vergine È ora di fare le va-
l igie  e  di  passare dei  bei  
momenti all ’aria aperta con 
gl i  amici .  È  probabile  che 
tu erediti  una proprietà nei  
prossimi giorni.  
Bilancia È probabile che un 
viaggio con la  persona 
amata in un posto eccitante 
rialzi i l  tuo umore. È proba-
bi le  che le  quest ioni  rela-

t ive a  una proprietà  ven-
gano risolte presto.  
Scorpione Con un r inno-
vato senso di  benessere,  
puoi  lavorare per  mante-
nere uno sti le di  vita sano. 
Verif ica tutt i  i  fatt i  e  le  in-
formazioni  prima di  aff i t -
tare la tua casa o proprietà.  
Anche per  te  è  in  pro-
gramma un viaggio in una 
terra straniera.  
Sagit tar io  La tua scel ta  di  
uno sti le di  vita sano aiute-
rebbe a  tenere sotto con-
trollo i  disturbi cronici .  Un 
viaggio in una destinazione 
esotica può rivelarsi  un af-
fare costoso,  quindi riman-
dalo per  i l  momento 
opportuno. 
Capricorno Le questioni re-
lat ive al la  proprietà  
avranno bisogno di  un’at-
tenta gest ione per  evitare  
un cattivo affare.  
Acquario È probabile  che 
questa giornata mostri  una 
grande incl inazione al la  
spir i tual i tà ,  che può aiu-
tart i  a  r i lassart i  e  disten-
dert i  dal la  routine 
quotidiana.  
Pesci Sono previsti tempi di 
divert imento in antic ipo 
poiché un piano di viaggio 
a  lungo r i tardato potrebbe 
materializzarsi  inaspettata-
mente.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 16 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  16 febbraio 2022 con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera tratta  dal le  pubblica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.  
Ariete Vuoi conoscere qual-
cuno ma non sei  ancora 
pronto a  r ivelare  tutto di  
te .  Non pensare troppo a 
come procedere.  È una 
danza,  non una scienza.  
Senti  i l  r itmo e vai.  
Toro Rendendosi  conto 
del le  implicazioni ,  non sei  
s icuro di  voler  cogl iere  
l ’opportunità per avere più 
potere.  L’autori tà  implica 
responsabilità per gli  altri .  
Gemell i  Socialmente,  hai  
molte  opzioni .  Non la-
sciart i  scoraggiare da co-
loro che sembrano 
apprezzare creare dubbi .  
Circondarsi  di  persone po-
sit ive è vivere al  sole.  
Cancro Questa non è  una 
favola ma una storia  
d’amore, piena di magia cu-
ci ta  nei  dettagl i  con f i lo  
d’oro.  Prendit i  cura del le  
piccole cose e i l  quadro ge-
nerale luccica.  
Leone L’affet to  s i  presenta 
in molte  forme.  Può sem-
brare come farfal le  che ac-
compagnano grandi  

speranze di  connessione,  i  
morsi  del  desiderio o qual-
cosa di  s imile  a  quel lo  che 
provi  quando vedi  i l  c ibo 
arrivare in un ristorante. Va 
tutto bene! 
Vergine Amare è  un verbo.  
Domani  è  probabile  che tu 
lavori  amore,  giochi amore,  
bal l i  amore e  parl i  amore.  
Basta  non comprare amore 
perché se è in vendita,  pro-
babilmente non è amore.  
Bi lancia  Sei  un abi le  scul-
tore ,  plasmi relazioni  e  le  
trasformi in opere d’arte .  
Le scel te  che farai  def ini-
ranno i l  tuo amore e  le  
azioni  che farai  lo  confer-
meranno. 

Scorpione Nonostante sap-
pia che la persona a cui im-
porta  di  meno nel la  
relazione ha i l  control lo  
maggiore,  preferiresti  inte-
ressart i  di  più e  sottomet-
tert i  a l l ’ampia gamma di  
sentimenti  che l ’at tacca-
mento può produrre.  
Sagit tar io  Sarai  at tratto  
dal la  persona che t i  s f ida.  
Canterai  la  canzone,  gio-
cherai ,  affronterai  la  
sf ida… e poi  lo  farai  di  
nuovo al  l ivello successivo 
e poi a quello successivo.  
Capricorno Mentre sei  ispi-
rato e  impressionato da 
persone con qualità  nobil i ,  
è  anche importante stare  
con persone che t i  fanno 
sentire come se appartieni e 
siano accettati .  Avrai i l  me-
glio di entrambi i  mondi.  
Acquario La vera fel ic i tà  è  
impossibile da raggiungere 
in isolamento;  dipende 
dal la  contentezza degl i  
altri .  Avrai prove della loro 
contentezza,  rafforzando la 
tua agenda solare.  
Pesci  Come ogni  al tro es-
sere  umano,  di  tanto in 
tanto vivi  momenti  di  insi-
curezza. Eppure ti  presenti ,  
un faro di  competenza,  
pronto ad accettare la sfida. 
I l  potere della tua presenza 
attira l ’amore.  

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 15 febbraio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Alcune transazioni  
monetarie  possono portare 
profi t t i  costanti .  Puoi  
aspettart i  una giornata r i -
lassante per  quanto r i -
guarda i l  carico di  lavoro 
d’ufficio.  
Toro Un membro del la  fa-
miglia potrebbe chiedere i l  
tuo aiuto,  quindi  trova i l  
tempo per  lui  o  le i .  La sa-
lute deve essere la tua mas-
sima priori tà  o  potrebbe 
creart i  problemi a  lungo 
termine.  
Gemell i  A l ivel lo  accade-
mico,  la tua chiarezza men-
tale  e  i l  tuo potere di  
r i tenzione t i  terranno in 
buona posizione.  È proba-
bi le  che i  dubbi  sul  fronte 
accademico diventino più 
chiari  dai  tuoi  sostenitori .  
Sul  fronte romantico,  devi  
tenere sotto controllo le tue 
riacutizzazioni 
Cancro Puoi  continuare a  
fare  qualcosa che s i  s ta  r i -
velando buono per  la  tua 
salute .  I l  denaro invest i to  
in  speculazioni  può pro-
durre buoni rendimenti .  
Leone Alcuni  possono in-
traprendere un regime di  
esercizio per  r imanere in 
forma ed energici .  I  tuoi  
coetanei  e  gl i  anziani  sono 
molto colpit i  dal la  tua 
prontezza e  dal  tuo senso 
di impegno. 

Vergine Per  alcuni  non è  
possibile escludere l ’acqui-
s izione di  un bene immo-
bile attraverso l’eredità. Sei 
pronto per lasciare i l  segno 
sul  fronte accademico.  La 
giornata non sembra pro-
mettente  per  quanto r i -
guarda la tua vita amorosa.  
Bi lancia  Leggi  fra  le  r ighe 
in una trattativa finanziaria 
per  evitare  di  ottenere un 
affare  grezzo.  È probabile  
che trovi  un’opzione di  la-
voro molto di  tuo gradi-
mento.  
Scorpione Lascia che il  pen-
siero t i  s t imoli  e  t i  renda 
più motivato e dedicato.  I l  
fronte  domestico può ve-
dere discussioni  inuti l i  e  
persino sciocche lotte.  
Sagit tar io  È possibi le  otte-
nere un trattamento prefe-
renziale  sul  fronte 
accademico.  Nonostante 
l ’opposizione,  è  probabile  
che tu faccia ciò che rit ieni 

sia giusto.  Non lasciare che 
argomenti  s tupidi  ostaco-
l ino ciò  che hai  in  questo 
momento.  
Capricorno I l  denaro va e  
viene così  in  fretta  che 
anche solo notare le transa-
zioni.  La famiglia potrebbe 
non supportare la  tua idea 
a  t i tolo def init ivo,  ma r iu-
scirai  a aggirarli .  
Acquario È probabile  che 
qualcuno con un problema 
medico trovi  qualcuno 
competente.  È indicato un 
buon progresso per  coloro 
che s i  preparano per  un 
concorso o un esame. 
Pesci  Ad alcuni  di  voi  po-
trebbe essere r ichiesta  una 
donazione in cambio di  
qualcosa che s i  desidera.  
Una proprietà  di  tua pro-
prietà  potrebbe iniziare  a  
dare buoni  guadagni .  È 
probabile  che la  tua vita  
amorosa attraversi  mo-
menti  diffici l i .  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Branko di  
oggi  15 febbraio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera  
trat ta  dal le  pubbl icazioni  
sul  web dell ’astrologo.   
Ariete  Puoi  aspettart i  gua-
dagni  dagl i  invest imenti  
passat i .  È  possibi le  accom-
pagnare  un membro del la  
famigl ia  in  un lungo viag-
gio .  La  tua s incer i tà  nei  
confront i  del  lavoro può 
essere  apprezzata  dai  tuoi  
capi  e  colleghi .  
Toro I  tuoi  s tess i  s forzi  t i  
permetteranno di  tornare  
in forma.  Coloro che uti l iz-
zano strade congest ionate  
devono essere  sempre vi -
gi l i .  È  probabi le  che  un 
progetto che hai  presentato 
venga giudicato favorevol-
mente su sul  fronte accade-

mico.  
Gemell i  Una nuova costru-
zione o  r is trut turazione 
può essere  avviata  sul  
f ronte  interno.  Sono com-
pletamente  a  proprio  agio  
con te e  sono pronti  a  sup-
portart i ,  qualunque cosa  
accada.  
Cancro Inizia a fare piccoli  
invest imenti  per  i l  futuro.  
Alcuni  problemi  famil iar i  
potrebbero r ichiedere  una 
soluzione urgente ,  quindi  
non trascurarl i .  
Leone È probabile che tu ri-
sponda al la  tua  vera  voca-
zione sul  f ronte  
profess ionale .  È  probabi le  
che  una guida sul  f ronte  
accademico migliori  le  cose 
per te .  
Vergine Godrai  di  buona 
salute  l iberandot i  di  un 
vecchio  dis turbo.  È  proba-

bile  che tu abbia l ’opportu-
ni tà  di  entrare  per  la  pro-
prietà che fa per te .  Fai  un 
viaggio o pianif ica un’att i -
vità divertente insieme per 
r iaccendere la  scinti l la .  
Bi lancia  Hai  bisogno di  la-
vorare sul tuo fisico.  Fai  at-
tenzione a come si  sente un 
membro del la  famigl ia .  
Sarai  in  grado di  impres-
s ionare  i l  superiore  a  la-
voro.  
Scorpione Non sei  più ner-
voso e  questo sta  aiutando 
a riparare le  relazioni spez-
zate .  Probabi lmente  per  
mantenere  i l  r i tmo di  s tu-
dio dovrai  fare una pausa.  
Sagi t tar io  Sei  invi tato  ad 
un incontro  socia le  ma r i -
schia  di  essere  una lama a  
doppio tagl io .  I l  g iorno s i  
dimostra favorevole per co-
loro che cercano una com-
pagnia ideale.  
Capricorno La s i tuazione 
f inanziar ia  s i  rafforza  con 
i l  f lusso di  denaro.  La  tua 
presenza mentale t i  aiuterà 
a salvare una situazione sul 
lavoro.  
Acquario Un bambino o un 
giovane della famiglia può 
tenerti  concentrato oggi .  I l  
tuo desider io  di  v is i tare  
qualcuno potrebbe fart i  in-
traprendere un viaggio.  
Pesci  Buone notizie attende 
chi  at tende i l  possesso di  
una nuova proprietà.  I  pro-
gress i  sul  f ronte  accade-
mico saranno più che 
soddisfacent i .  I l  tuo s tato  
d’animo romantico sembra 
contagioso,  quindi  aspet-
tat i  un bel  momento.  




