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Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi
Incendio all’Euroferry Olympia. Salvate 277 persone di varie nazionalità, otto i dispersi

Sulle prime, poco prima del-
l’alba, la notizia ha allertato 
più paesi facendo teme il 
peggio. In seguito ad un ter-
ribile incendio sprigionatosi 
all’interno dell’’Euroferry 
Olympia’, un traghetto della 
Grimaldi Lines, che da Igou-
menitsa era diretto a Brin-
disi. Mentre il natante si 
trovava a circa 10 miglia a 
nord dell’isola di Corfù, alle 
4.30 il  capitano della nave si 
è visto costretto a diramare 
l’ordine di evacuazione. 
Sono stati momenti orribili, 
hanno poi riferito alcuni 
passeggeri, lodando il com-

portamento del comandante 
il quale, dopo aver fatto il 
giro di tutte le cabine, in-
sieme ai membri dell’equi-
paggio hanno poi radunato 
tutti sul ponte centrale, pro-
cedendo alla messa in mare 
delle scialuppe di salvatag-
gio. Sono state le autorità 
portuali di Corfù a riferire di 
aver accolto ed identificato 
277 persone (compresi al-
cuni cittadini italiani ed 
anche dei bambini), rife-
rendo che, purtroppo, al mo-
mento 8 persone risultano 
disperse. 
 

Ucraina orientale: 
auto esplosa  

nella Repubblica  
di Donetskorte

Roma, quattro 
calciatori positivi  

al Covid

Incidente a Castel 
Fusano: grave 
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Anzio e Nettuno in mano 
alle cosche? Le mani della 
‘Ndrangheta sul litorale, tra 
presunti legami con la poli-
tica che spingerebbero il pre-
fetto a valutare il 
commissariamento delle due 
amministrazioni. Il litorale a 
sud di Roma terra di “colo-
nizzazione” tramite infiltra-
zioni nella politica locale per 
metter mano al business 
dello smaltimento dei rifiuti. 

Un sistema illecito che emer-
gerebbe dalla maxi indagine 
dei carabinieri e della Dda di 
Roma conclusa con l’arresto 
di 65 persone accusate anche 
di associazione a delinquere 
di stampo mafioso. Matteo 
Piantedosi esamina la sussi-
stenza dei presupposti per 
nominare una commissione 
ispettiva. Uno studio che 
durerà almeno tre mesi.
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“Di scuola non si può morire”.  
La protesta degli studenti
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Il prefetto sta valutando il commissariamento delle due amministrazioni
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“STATO DI EMERGENZA, CARO BOLLETTE, 
ENERGIE RINNOVABILI E CRESCITA”
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Al momento sembrerebbe 
che il disastroso incendio si 
sia sprigionato da un ca-
mion trasportatore parcheg-
giato all’interno del garage 
del traghetto. Le fiamme si 
sono propagate velocemente 
attaccando anche altri 
mezzi. L’Sos è stato subito 
intercettato da quattro im-
barcazioni della Guardia Co-
stiera greca, e dal 
pattugliatore italiano 
‘Monte Sperone’, della Gdf, 
impegnato in un’altra mano-
vra di soccorso proprio nelle 
vicinanze. Presi in salvo 
tutti i passeggeri trasbordati 
dal traghetto, la ‘Monte Spe-
rone’ ha poi fatto rotta verso 
Corù, dove è sbarcata nella 
tarda mattinata. Attraverso 
una nota, la stessa Guardia 
di finanza ha tenuto a far sa-

pere che “nelle operazioni di 
soccorso, l’unità delle 
Fiamme Gialle è stata affian-
cata dalla Guardia Costiera 
ellenica“. E’ stato il Gruppo 
Grimaldi a rassicurare, af-
fermando che “Non risul-
tano sversamenti di 
combustibile a mare, né 
sembrerebbe compromessa 
la stabilità della nave”. At-
traverso una nota dell’uffi-
cio stampa, la nota società 
marittima ha quindi rico-
struito l’accaduto:  ”Alle ore 
4.12 (ora locale) il coman-
dante della nave ha contat-
tato il quartier generale del 
Gruppo informando che l’in-
cendio si sarebbe manife-
stato al garage numero 3. 
L’equipaggio della nave è 
subito intervenuto per do-
mare l’incendio con i mezzi 

di bordo mentre il coman-
dante ed il personale del 
Gruppo, attraverso l”emer-
gency response team’, hanno 
prontamente notificato l’ac-
caduto alle competenti auto-
rità nazionali e greche, e 
preso tutte le misure neces-
sarie onde gestire nel mi-
gliore dei modi l’incidente“. 
Tuttavia, scrive ancora il 
Gruppo Grimaldi, ”Per la si-
curezza dei presenti a bordo, 
il comandante ha deciso 
l’abbandono della nave.  
Dalle prime informazioni, le 
persone evacuate sono state 
tratte in salvo da una unità 
della Guardia di Finanza ita-
liana ed una della Guardia 
Costiera Greca che si trova-
vano in zona. A bordo della 
nave vi erano 239 passeg-
geri, di varie nazionalità, e 

51 membri dell’equipaggio 
(italiani e greci). Inoltre, la 
nave trasporta 153 mezzi 
commerciali (tra camion e 
semirimorchi), nonché 32 
veicoli al seguito dei passeg-
geri”. Ripetendo quindi che 
“Non risultano sversamenti 
di combustibile a mare, né 
sembrerebbe compromessa 
la stabilità della nave”, dal 
Gruppo Grimaldi spiegano 
che “Sono stati ingaggiati ri-
morchiatori diretti verso la 
‘Euroferry Olympia’ per 
dare pronto supporto e ge-
stire l’emergenza. La nave 
‘Euroferry Olympia’ bat-
tente bandiera italiana (anno 

di costruzione 1995), operata 
sul collegamento giornaliero 
Brindisi-Igoumenitsa dalla 
Grimaldi Euromed S.p.A. 
(società del Gruppo Gri-
maldi), era salpata dal porto 
di Igoumenitsa alle ore 1.20 
(ora locale) di oggi ed era 
prevista arrivare a Brindisi 
questa mattina alle ore 9”. 
Infine, a termine del lungo 
comunicato, il vertice del 
Gruppo Grimaldi ha tenuto 
ad esprimere “il proprio 
rammarico per l’incidente e 
darà piena collaborazione 
alle autorità competenti, per 
fare luce sull’accaduto”. In-
tanto stamane, spiega una 

nota del Quirinale, “Dopo 
essersi accertato delle buone 
condizioni dei passeggeri, il 
presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha chia-
mato il Comandante Gene-
rale della Guardia di 
Finanza, Generale di Corpo 
d’Armata Giuseppe Zafa-
rana, per fargli i compli-
menti per il salvataggio dei 
passeggeri della nave ‘Euro-
ferry Olimpia’, operato que-
sta notte dalla motovedetta 
‘Monte Sperone’, chiedendo-
gli di esprimere l’apprezza-
mento e la riconoscenza 
all’equipaggio della motove-
detta”. 

Le fiamme si sono levate da un camion trasportatore coinvolgendo anche altri veicoli. Salvate 277 persone di varie nazionalità, otto i dispersi 

Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi, divorato da un incendio

Poco fa l’agenzia di stampa 
sovietica ‘Sputnik’ ha reso 
noto la notizia nell’Ucraina 
orientale, della deflagra-
zione di un’auto all’interno 
in un parcheggio interno ad 
un complesso che ospita il 
governo dell’autoprocla-
mata Repubblica di Do-
netsk, cittadina  della 
regione separatista filorussa 
del Donbass. Ancora scono-
sciute al momento le dina-
miche del fatto anche se, già 
qualche ora prima del-
l’esplosione, tramite un 
messaggio sms, le autorità 
locali avevano inviato a 
tutti cittadini  le istruzioni 
da seguire per evacuare 
l’area. Non solo, i messag-

gio invitava tutti a munirsi 
di scorte di acqua, cibo e 
documenti. Già stamane, nel 
corso d’un intervento, il 
presidente Putin ha denun-
ciato “l’aggravarsi della si-
tuazione nell’est 
dell’Ucraina”, informano 
che “si è verificato un ag-
gravarsi della situazione nel 
Donbass”. Inoltre, incalzato 
dalle domande, il capo del 
Cremlino ha anche tenuto a 
rimarcare quelle che ritiene 
“sistematiche e massicce 
violazioni dei diritti umani 
nella regione del Donbass e 
discriminazioni della popo-
lazione russofona in 
Ucraina”. Dunque, ha poi 
rimarcato Putin, che la mi-

naccia di nuove sanzioni da 
parte dei paesi occidentali 
“viola gravemente il diritto 
internazionale e il paese 
dovrà rafforzarsi dall’in-
terno per contrastarne l’ef-
fetto. Si tratta di pressioni 
attraverso le sanzioni, è as-
solutamente illegale, un’im-
portante violazione del 
diritto internazionale cui 
quelli che ne parlano ora 
sono interessati solo se è di 
beneficio a loro. E quando 
non conviene loro allora si 
dimenticano di tutte le 
norme del diritto interna-
zionale. L’unico modo per 
superare questo stato delle 
cose è rafforzarci dall’in-
terno“. 

Da Torino a Palermo  gli studenti protagonisti nelle piazze 

“Di scuola non si può morire”
Esplode un’auto nei pressi della sede del governo dell’autoproclamata repubblica  

Ucraina orientale: caos a Donetskorte
Oggi nel Paese sono tornati a 
manifestare nelle piazze gli 
studenti e, visto anche 
quanto accaduto in questi 
giorni (come nel caso dello 
studente morto durante un 
stage), era prevedibile che la 
tensione si sarebbe alzata 
senza troppi problemi, E così 
è stato. Tuttavia, va ricor-
dato, a far scendere in strada 
gli studenti – oltre l’alter-
nanza scuola-lavoro, la ri-
chiesta urgente di portare 
subito delle modifiche al-
l’esame di maturità. I mo-
menti di tensione più forti si 
sono registrati a Torino, da-
vanti alla sede dell’Unione 
Industriale dove,’illuminati’  
dai fumogeni, i ragazzi (circa 
3mila), hanno prima arso dei 
fogli con lo stemma della 
Confindustria, e poi dato 
vita a lanci di uova e vernice 
rossa contro lo stabile. Gli 
agenti sono stati corretti 
però ad intervenire in ‘modo 
deciso’ quando un gruppo di 
manifestanti forzare il can-
cello d’ingresso della sede 
degli industriali, reagendo 
allo scudo ehi agenti con i 
bastoni e le aste delle ban-
diere. Al termine degli scon-
tri sono stati medicati sette 
rappresentanti delle forze 
dell’ordine. Tensioni che 
hanno ugualmente accompa-
gnato anche la protesta degli 
studenti della Capitale. Tea-
tro degli ‘incontri ravvici-
nati’ con le forze dell’ordine 
in tenuta antisommossa, le 
strade vicine al provvedito-
rato dove, anche qui, i mani-
festanti hanno tentato più 
‘assalti’ al cordone di agenti, 
per poi essere deviati nella 
vicina via Cavour dove, per 
tutta risposta, carabinieri e 
celerini sono stati fatti bersa-
glio di lanci di uova e botti-

glie. Eloquente poi lo stri-
scione esposto dai ragazzi 
romani: ”Il ministro Bianchi 
si deve dimettere perché non 
è adeguato e rappresenta il 
nostro nemico”, ma non sono 
mancati attacchi diretti 
anche  alla ministra dell’In-
terno Luciana Lamorgese e al 
premier Draghi. Il corteo è 
stato aperto dallo striscione  
“Di scuola non si può mo-
rire, è tempo di riscatto”, e 
da quanto dichiarato da al-
cuni degli studenti alla 
guida, che hanno tenuto a ri-
marcare:”Ringraziamo gli 
operai che stanno appog-
giando la nostra protesta in 
tutta Italia. Con Giuseppe e 
Lorenzo nel cuore, uccisi dal 
sistema e dallo Stato“. Dopo 
aver annunciato l’ennesima 
protesta nazionale, uno degli 
organizzatori (Lorenzo Lang, 
segretario nazionale del 
Fronte della gioventù comu-
nista), avvicinato dai giorna-
listi ha affermato che ”Gli 
studenti oggi saranno di 
nuovo in piazza in oltre 40 
città in Italia perché il movi-
mento studentesco vuole ri-
lanciare la sua mobilitazione 
che non è stata ascoltata fino 
a questo momento e ha rice-
vuto una risposta di chiu-
sura. Riteniamo che non si 
possa tornare indietro dopo 

quello che è successo di tra-
gico in queste ultime setti-
mane in Italia”. I fumogeni e 
le mani macchiate di vernice 
rossa, a raffigurare il sangue, 
sono stati i protagonisti del 
coro andato in scena a Na-
poli  dove, cori e slogan 
hanno lungamente assediato 
la sede dell’Ufficio scolastico 
regionale della Campania. 
Anche qui è risuonato lo slo-
gan: ”Lorenzo e Giuseppe 
sono vivi e lottano insieme a 
noi”. Nello specifico tre stu-
denti hanno deciso di ‘ingua-
iarsi di rosso’, sostando poi 
davanti alla sede del Pd 
Campania in via Santa Bri-
gida. Infine, anche a Palermo 
si è tenuta la mobilitazione 
studentesca che, al grido di 
“La scuola uccide ancora” e 
“La vostra scuola ci fa 
schifo”. come hanno i porta-
voce locali della protesta: “A 
gennaio la tragica morte di 
Lorenzo durante le ore di 
stage professionale in fab-
brica. Oggi i posti di lavoro 
non sono sicuri – ha com-
mentato l’esecutivo –  l’alter-
nanza scuola-lavoro e i 
percorsi duali di formazione 
conducono gli studenti 
troppo presto in un mondo 
del lavoro fatto di sfrutta-
mento, precarietà e insicu-
rezza”.
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Allo studio la possibilità di togliere la certificazione per attività all’aperto 

Green Pass: l’ipotesi di Costa

Dopo le mascherine al-
l’aperto, si lavora per accan-
tonare il Green Pass, sempre 
per le attività all’aperto. E’ 
l’ipotesi su cui in questi 
giorni sta ragionando il go-
verno in virtù dell’allenta-
mento della curva dei 
contagi, ogni giorno più 
bassi. Anche la pressione 
sugli ospedali è in calo, mo-
tivo per cui nelle prossime 
settimane potrebbero essere 
eliminate tutte le restrizioni 
anti-Covid. Sull’ipotesi di 
accantonare il Green pass 
per le attività all’aperto, il 
sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa, a ’24 Mattino’ 
su Radio 24 ha detto: “E’ 
un’ipotesi su cui stiamo ra-
gionando. Da parecchi giorni 
i dati sulla pandemia” di 
Covid-19 “e sulle ospedaliz-
zazioni sono positivi, quindi 
è chiaro che andremo in 

quella direzione e con la fine 
dello stato di emergenza si-
curamente inizierà una fase 
nuova con un allentamento 
delle misure restrittive. Con 
la gradualità con le quali le 
abbiamo introdotte, ci avvie-
remo ad un’eliminazione 
delle misure restrittive”. Per 
quanto riguarda l’elimina-
zione delle mascherine al 
chiuso, invece, precisa: “E’ 
un tema sul quale stiamo ra-
gionando e riflettendo. Ab-
biamo dato un primo segnale 
con l’eliminazione delle ma-
scherine” come imposizione 
“all’aperto e certamente 
nelle prossime settimane va-
luteremo la questione delle 
mascherine al chiuso, anche 
qui facendo delle valutazioni 
tra quelli che sono i luoghi 
più affollati rispetto a quelli 
dove c’è una minore concen-
trazione di persone. Dob-

biamo però affrontare tutto 
con gradualità, ma dovremo 
comunque terminare la cam-
pagna di vaccinazione” anti-
Covid “per tutti coloro che 
non hanno ricevuto la terza 
dose. Questo è l’obiettivo 
che dobbiamo raggiungere 
per non vanificare tutti i sa-
crifici che abbiamo fatto in 
questi anni”. In chiusura un 
commento sulla capienza 
degli stadi: “La capienza 
degli stadi al 100% è un 
obiettivo del Governo asso-
lutamente raggiungibile per 
il 31 marzo, ma mi assumo la 
responsabilità di dire che 
dobbiamo fare uno sforzo in 
più: il 24 marzo abbiamo la 
partita della Nazionale a Pa-
lermo e credo che possiamo 
provare a ragionare sull’ipo-
tesi che per quella partita si 
possa arrivare al 100% della 
capienza”, ha concluso. 

Si attesta a 162 punti. Il rendimento dei decennali italiani sale all’1,857% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 17 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 

lo spread ogni giorno è al 
centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread Btp–
Bund si attesta a 162 punti. Il 
rendimento dei decennali 
italiani sale di 2,5 punti base, 
all’1,857%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-

scita del flusso economico di 
un paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi. 

In merito all’ormai stra-ci-
tato ‘D-day’ circa l’elimina-
zione dello stato 
d’emergenza, che in molti 
indicano per il 31 marzo, 
stamane è intervenuto il 
premier Draghi il quale ha 
esordito affermando che  
“Voglio uscire al più presto 
possibile” dall’emergenza 
covid, vogliamo eliminare le 
restrizioni il più presto pos-
sibile“. Pur facendo capire 
di condividere l’idea di 
un’ulteriore proroga, il pre-
sidente del Consiglio ha 
quindi aggiunto: “Non ab-
biamo ancora una road map 
specifica, è mia intenzione 
uscire con una road map 
specifica entro pochi giorni 
per eliminare ogni incer-
tezza tra ora e il 31 marzo. 
Questo è importantissimo 
per tutti: famiglie, scuole, 
attività produttive. Darebbe 
certezza in questo mese e 
mezzo”. Del resto, ha rimar-
cato ancora il capo del go-
verno, “La situazione 
sanitaria continua a miglio-
rare. Abbiamo avuto 54mila 
contagi a fronte dei 67mila 
della scorsa settimana, 
anche i numeri delle terapie 
intensive continua a miglio-
rare: siamo sotto i mille. 
Sono in calo, del 20%, anche 
i ricoveri ordinari, in forte 
calo: 13.900 rispetto ai 16800 
della scorsa settimana. La 
campagna vaccinale pro-

cede, quasi 89% degli ita-
liani sopra i 12 anni hanno 
avuto due dosi. Per questo 
risultato, ringrazio il gene-
rale Figliuolo, i medici, gli 
infermieri e tutti gli italiani 
che hanno deciso di vacci-
narsi. Oggi tra l’altro ab-
biamo approvato un fondo 
di 15 mln per i sanitari de-
ceduti per il Covid 19”. 
Altro tema caldo, il caro-
bollette di luce e gas, nei 
confronti del quale oggi il 
governo ha approvato speci-
fici provvedimenti, met-
tendo in campo, ha 
illustrato Draghi, “8 mi-
liardi, di cui 6 per l’energia 

e lo facciamo senza ricorrere 
a scostamenti di bilancio, 
grazie all’utilizzo dei mar-
gini di crescita e finanza 
pubblica ottenuti lo scorso 
anno e descritti anche dal 
governatore di Bankitalia 
nel suo intervento più re-
cente“. Dopo il cdm che ha 
approvato, oltre al decreto 
bollette, anche il decreto 
anti-frodi sul superbonus, il 
premier ha aggiunto “Esten-
diamo al secondo trimestre 
le misure e ampliamo le mi-
sure per la riduzione delle 
bollette per imprese e fami-
glie messe in campo per il 
primo trimestre“. Ed ancora, 

“fondo di 1 miliardo l’anno 
a sostegno dell’auto e della 
filiera automobilistica“. Ri-
guardo alle energie ha poi 
spiegato, ”Interveniamo in 
maniera strutturale per au-
mentare la produzione di 
gas italiano e per velociz-
zare e semplificare l’instal-
lazione di impianti di 
energia rinnovabile”. 
Quindi, ripercorrendo 
quanto deciso ed approvato 
oggi, il presidente del Con-
siglio ha ha tenuto a lodare 
il fatto che ”I provvedimenti 
approvati oggi sono ponde-
rosi, ricchi, molto ricchi di 
contenuti e complessi e in 

fase introduttiva voglio ri-
volgere un ringraziamento 
ai ministri qui presenti. 
L’obiettivo del governo è 
quello di rilanciare la cre-
scita, una crescita sostenuta, 
equa e sostenibile ma biso-
gna anche affrontare il pro-
blema del mercato del 
lavoro e della precarietà“. 
Infine, sulla situazione eco-
nomica in generale, il capo 
del governo ha ricordato 
che ”Sul mercato del lavoro 
ci sono buone notizie: il nu-
mero degli occupati in Italia 
tra gennaio e dicembre è 
cresciuto di 650mila unità e 
il tasso di occupazione è au-

mentato di 2,2 punti, ritor-
nando al livello di prima 
della pandemia. Però ci 
sono delle criticità a cui ci 
siamo abituati, ma non dob-
biamo abituarci: la maggior 
parte dei nuovi dipendenti 
nell’ultimo anno ha firmato 
un contratto a tempo deter-
minato e solo un quarto ha 
firmato un contratto perma-
nente. L’obiettivo del go-
verno è rilanciare la 
crescita, sostenuta, equa e 
sostenibile. Ma bisogna 
anche affrontare il problema 
del mercato lavoro, special-
mente per i giovani, e il pro-
blema della precarietà“. 

“Stato di emergenza, caro bollette, energie rinnovabili, filiera  
automobilistica e crescita”: ecco la ricetta Draghi che loda il governo
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 I numeri vincenti dell’estra-
zione di oggi, venerdì 
18/02/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 su que-
sta pagina i cinque numeri 
estratti per il Million Day, il 
gioco di Lottomatica che 
ogni giorno alle 19 offre 
l’opportunità di vincere fino 

ad 1 milione di euro. I nu-
meri vincenti di oggi, ve-
nerdì 18/02/2022, per il 
Million Day sono i seguenti:  
17 – 19 – 37 – 39 – 50. Ricor-
diamo che il concorso del 
Milano Day da regolamento 
permette anche vincite se-
condarie. Indovinando due 
numeri estratti si  vincono 2 
euro, 50 invece con tre nu-
meri indovinati. A chi sfiora 

la “cinquina” indovinando 
quattro numeri spettano 
mille euro.

Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day: i numeri vincenti

L’estrazione di venerdì 
18/02/2022 per il concorso 

“Vinci Casa” di Win for Life, 
il gioco che ogni giorno alle 
ore 20 offre l’opportunità di 
vincere una casa e 200.000 
euro. Ad oggi il concorso 
“Vinci Casa” Win for Life ha 
permesso a 138 fortunati 
giocatori di vincere un’abi-
tazione, stasera la nuova 
estrazione del gioco con la 
cinquina dei numeri estratti 

in diretta live su Italia Sera. 
I numeri Vinci Casa estratti 
oggi, venerdì 18 febbraio 
2022, sono i seguenti:  07 – 
09 – 15 – 30 – 37. Nessuno 
ha totalizzato “cinque” 
mentre ai 9 “quattro” vanno 
190,72 euro. 17,19 euro, in-
vece, ai 353 “tre” mentre ai 
3.852 “due” spettano 2,17 
euro.

Il concorso che permette di vincere una magione e 200mila euro 

Vinci Casa: i numeri estratti

Estrazione Lotto giovedì 17 
febbraio 2022 
BARI 07 – 53 – 86 – 16 – 69 
CAGLIARI 39 – 36 – 48 – 82 
– 42 
FIRENZE 64 – 4 – 23 – 68 – 
26 
GENOVA 69 – 16 – 6 – 30 – 36 
MILANO 57 – 49 – 87 – 64 – 
11 
NAPOLI 49 – 1 – 12 – 55 – 74 
PALERMO 40 – 65 – 49 – 37 – 
20 

ROMA 9 – 31 – 22 – 29 – 69 
TORINO 44 – 2 – 78 – 20 – 55 
VENEZIA 12 – 43 – 24 – 19 – 
54 
NAZIONALE 70 – 47 – 26 – 
50 – 19 
SuperEnalotto, estrazione 
giovedì 17 febbraio 2022: nu-
meri vincenti 
Numeri vincenti: 36 – 48 – 67 
– 77 – 85 – 87 
Numero Jolly:  38 
SuperStar: 74 

10eLotto, estrazione giovedì 
17 febbraio 2022 
Numeri estratti: 01 – 02 – 04 
– 07 – 09 – 12 – 16 – 31 – 36 – 
39 – 40 – 43 – 44 – 49 – 53 – 
57 – 64 – 65 – 69 – 86 
Numero Oro:  07 
Doppio Oro:  07 – 53 
10eLotto Extra, estrazione 
giovedì 17 febbraio 2022 
06 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 
29 – 30 – 37 – 48 – 55 – 68 – 
78 – 82 – 87

I numeri estratti ieri dei tre principali concorsi legati alla numerologia 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Stasera, come ogni venerdì, 
torna il concorso della lotte-
ria Europea ed ‘internazio-
nale’ Eurojackpot, il gioco 
nato nel marzo 2012 che pre-
vede l’estrazione di cinque 
numeri da una serie di 50, 
più due numeri addizionali 
da una seconda serie di 10, i 
famosi “Euronumeri”. Per 
partecipare al concorso è 
sufficiente scegliere 5 nu-
meri tra 1 e 50, e 2 Euronu-

meri tra 1 e 10. Si vince già 
indovinando 2 numeri ed 1 
Euronumero, o un solo 1 nu-
mero principale e 2 Euronu-
meri. Il gioco Eurojackpot è 
attivo in 18 paesi: Italia, 
Croazia, Danimarca, Esto-
nia, Finlandia, Germania, Is-
landa, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polo-
nia, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia e Ungheria, basta re-

carsi presso uno dei punti 
vendita autorizzati ed ac-
quistare una o più schedine 
dell’Eurojackpot per parte-
cipare all’estrazione. Inoltre 
è possibile giocare all’Euro-
jackpot anche online (tra-
mite smartphone, tablet 
oppure pc fisso o portatile). 
La combinazione vincente 
di questa settimana è la se-
guente: 05 – 10 – 25 – 29 – 32 
Euronumeri: 04 – 07

La lotteria europea che consente, ogni settimana, di vincere premi milionari 

Eurojackpot: i numeri vincenti
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Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero 

Castel Fusano, incidente: grave 30enne 

Ha perso il  controllo del-
l’auto che stava guidando e 
si è schiantato contro un al-
bero su via di Castel Fu-
sano. A rimanere 
gravemente ferito un 
30enne, rimasto coinvolto 
in un incidente stradale ad 
Ostia Antica, sul litorale ro-
mano. L’intervento poco 
dopo le 6:00 di venerdì 18 
febbraio all’altezza dell’in-
tersezione fra via di Castel 
Fusano e via del Canale 
dello Stagno. Sul posto 

anche i vigili del fuoco che 
hanno estratto dall’abita-
colo il  conducente della 
vettura. Ferito in modo 
grave è stato trasportato 
dall’ambulanza del 118 al-
l ’ospedale San Camillo in 
codice rosso. Secondo i  
primi accertamenti degli  
agenti della municipale 
l ’automobilista avrebbe 
perso il controllo della Fiat 
Punto che stava condu-
cendo uscendo fuori strada 
e schiantandosi contro un 

albero. Nell’incidente non 
sarebbero rimasti coinvolti  
altri  veicoli .  Fra le ipotesi 
non si esclude quella del 
malore. Al fine di poter 
svolgere i rilievi scientifici 
e consentire l’intervento dei 
soccorritori,  via di Castel 
Fusano è stata chiusa fra 
via dei Pescatori e via Carlo 
Maviglia in entrambi i sensi 
di marcia e fra via Chigi e 
la via del Mare con inevita-
bili rallentamenti e traffico 
congestionato.

La manifestazione parte da piazza Vittorio e arriva in piazza Madonna di Loreto  

Proteste studentesche: sit-in a Roma  

Giornata molto intensa, 
quella di oggi, sul piano 
delle proteste studentesche. 
Anche a Roma in tanti si 
sono attivati organizzando 
in piazza due sit-in diffe-
renti. Circa duemila ragazzi 
del Fronte della Gioventù 
Comunista uniti a quelli del 
movimento «La Lupa scuole 

in lotta» con la richiesta di 
rivedere il sistema di alter-
nanza scuola lavoro dopo le 
morti di due studenti – Lo-
renzo Parelli e Giuseppe Le-
noci – nel corso del loro 
impegno per lo stage lavora-
tivo, oltre alla richiesta di 
ascoltati sul tema della ma-
turità 2022. La manifesta-

zione con inizio a piazza 
Vittorio, andrà poi a spo-
starsi a metà mattinata in 
piazza Madonna di Loreto. 
Da domani invece annun-
ciata la tre giorni di Stati ge-
nerali della scuola, 
promossi tra gli altri anche 
dall’Unione degli studenti 
in arrivo da tutta Italia.

Il prefetto sta valutando il commissariamento delle due amministrazioni 

‘Ndrangheta ad Anzio e Nettuno?

Due differenti gruppi crimi-
nali emersi dalle indagini, e 
braccia delle ‘ndrine di 
Santa Cristina d’Aspro-
monte in provincia di Reg-
gio Calabria e di 
Guardavalle di Catanzaro. 
Da anni, sfruttando il narco-
traffico di solidi canali su-
damericani, avrebbero 
immesso nel territorio di 
Anzio e Nettuno fiumi di 
cocaina: uno spaccio a larga 
scala i cui proventi sareb-
bero serviti per finanziare 
altre attività e per corrom-
pere funzionari pubblici e 
carabinieri “amici”. Intrecci 
foschi, quelli politici. Gli 
agenti, tramite perquisizioni 
di uffici e analisi di docu-
menti comunali e intercetta-
zioni telefoniche, avrebbero 
analizzato la contiguità tra 
gli uomini dei clan e gli am-

ministratori locali in parti-
colare in tre seggi ad Anzio 
del quartiere Falasche di 
Anzio: per le amministra-
tive 2018 si sospetta che gli 
affiliati si siano spesi per 
l’elezione dell’attuale sin-
daco di Anzio Candido De 
Angelis. Sarebbero state 
captate conversazioni di ec-
cezionale valore probatorio 
rivelatrici del sostegno of-
ferto dalle famiglie cala-
bresi. Ad elezioni superate, 
il gruppo sarebbe passato 
all’incasso pretendendo di 
aggiudicarsi le gare d’ap-
palto pubbliche. Alle resi-
stenze del politico 
“ingrato”, il boss in una in-
tercettazione avrebbe assi-
curato al figlio di esser 
pronto a fare “un macello”. 
De Angelis (non indagato), 
imprenditore ittico, eletto 

sindaco del comune di 
Anzio il 10 giugno 2018, ha 
detto la sua: “Confidiamo 
nel lavoro della magistra-
tura, nell’assoluta consape-
volezza di aver sempre 
esercitato liberamente il 
mandato elettorale. L’ammi-
nistrazione comunale è se-
rena rispetto alla 
correttezza del proprio ope-
rato”. Gli stessi clan sareb-
bero stati interessati alle 
elezioni di Nettuno del 
2019, con gli indagati attivi, 
parrebbe, per convogliare i 
voti per uno dei consiglieri 
eletti nella lista del sindaco 
Alessandro Coppola, a sua 
volta non indagato. “Ab-
biamo piena fiducia nel la-
voro della magistratura”, 
dice. “La legalità è un prin-
cipio sul quale questa am-
ministrazione non transige.”

I sindaci hanno espresso parole chiare di fiducia verso la magistratura 

Le reazioni dei due primi cittadini

La reazione del sindaco di 
Anzio e di quello di Nettuno 
a seguito delle indagini rela-
tive ai presunti livelli di col-
lisione tra ambienti 
criminali e la vita politica 
cittadina, non si è fatta at-
tendere. I due primi citta-
dini non risultato 
ovviamente indagati e in 
merito alla vicenda hanno 
espresso parole chiare di fi-
ducia verso la magistratura 
e relative ad una piena col-
laborazione e disponibilità 
in merito al prosieguo delle 
indagini. Il sindaco di Anzio 
De Angelis, in una nota, ha 
detto “Confidiamo nel la-
voro della magistratura, nel-

l’assoluta consapevolezza di 
aver sempre esercitato libe-
ramente il mandato eletto-
rale. L’amministrazione 
comunale della città di 
Anzio è serena rispetto alla 
correttezza del proprio ope-
rato, ha collaborato ampia-
mente per la riuscita delle 
operazioni svolte, in un 
clima di massima disponibi-
lità, da parte del sotto-
scritto, del segretario 
generale e di tutti gli uffici 
dell’ente. Confidiamo nel la-
voro della Magistratura, nel-
l’assoluta consapevolezza di 
aver sempre esercitato libe-
ramente il mandato eletto-
rale conferito dai cittadini”. 

Anche il sindaco di Nettuno, 
Alessandro Coppola, con 
una nota a nome di tutta 
l’amministrazione comu-
nale, ieri ha chiarito la sua 
posizione: “Abbiamo piena 
fiducia nel lavoro della ma-
gistratura, e da subito tutti 
gli uffici si sono messi a di-
sposizione degli inquirenti 
per fornire loro tutti gli atti 
dei quali ritenevano di aver 
bisogno. Quello della lega-
lità è un principio sul quale 
io e l’amministrazione che 
ho il piacere di guidare non 
possiamo transigere, e sono 
certo che le indagini in corso 
faranno luce su questa vi-
cenda”.
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Sarà il fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo  

Lazio, Mizuno nuovo sponsor tecnico
La Lazio  saluta  Macron e  
abbraccia  Mizuno.  Nuovo 
sponsor tecnico per i l  c lub 
biancoceleste.  La conferma, 
dopo mesi  di  indiscrezioni ,  
è  arr ivata  oggi ,  a t traverso 
un comunicato  sul  s i to  
del la  società .  La  partner-
ship part irà  dal la  s tagione 
2022/23.  Dal  pross imo 
campionato quindi ,  la  
Lazio vestirà Mizuno e non 
più Macron.  “La S.S.  Lazio 
ha ufficial izzato una nuova 
entusiasmante partnership,  
scegliendo di  aff idarsi  al lo 
s tor ico  brand giapponese  
Mizuno come forni tore  uf-
f ic ia le  per  l ’abbigl iamento 
tecnico e sportivo a partire 
dal la  s tagione 2022/2023.  
Si  tratta di  un accordo pre-
st igioso nel l ’ambito  del la  
cresc i ta  e  del lo  svi luppo 
del  Club biancoceleste .  In  
qual i tà  di  Off ic ia l  Techni-
cal  Partner della S.S.  Lazio,  
Mizuno vest irà  tut te  le  
squadre della S.S.  Lazio:  la  
Pr ima Squadra,  i l  set tore  
giovani le ,  la  Lazio Women 
e  tut te  le  società  aff i l ia te  
Lazio  Soccer  School .  Tutto  
i l  mater ia le  tecnico  verrà  
dis tr ibuito  dal  sub l icen-
ziatar io  del  marchio  Mi-
zuno:  l ’ innovativa azienda 
Future Performance Sports  
(SG)  e  real izzato  dai  par-

tner  s trategic i  di  lunga 
data  del la  Mizuno Corpo-
rat ion,  Yehpattana-Tayeh e 
GenNex Apparel .  Dopo una 
lunga storia nel  mondo del  
ca lc io ,  questa  esc lusiva 
partnership con la  S .S .  
Lazio contribuirà a moder-
nizzare  i l  posiz ionamento 
di  Mizuno nel  mondo del  
footbal l  internazionale .  
Poiché uno dei  pr incipal i  
obiet t ivi  s trategic i  del -
l ’azienda è quello di  conti-
nuare  sempre a  migl iorare  
le  prestazioni  degl i  spor-
t ivi ,  Mizuno beneficerà del  
prezioso feedback del la  
squadra per lo sviluppo fu-
turo dei  capi  di  abbigl ia-
mento,  in  l inea  con lo  
spir i to  giapponese  “Kai-
zen”:  la  continua spinta  al  
migl ioramento.  Mizuno è  

ben noto  per  essere  un 
marchio orientato al la  per-
formance ed è sempre stato 
impegnato a far  crescere lo 
sport  con uno st i le  di  v i ta  
sano e la  sua f i losofia si  al-
l inea  perfet tamente  con 
quel la  del la  S .S .  Lazio .  
Oltre ad offrire prodotti  al-
tamente  tecnic i  a l  Club e  
col lezioni  moderne ed e le-
gant i  per  i  t i fos i ,  Mizuno 
lavorerà  a  s tret to  contat to  
con la S.S.  Lazio per massi-
mizzare  i l  valore  promo-
zionale  e  l ’esposiz ione di  
questa  partnership at tra-
verso i  canali  off- l ine e on-
l ine ,  mentre  lo  sport  del  
ca lc io  e  in  part icolare  la  
S.S.  Lazio,  continueranno a 
guadagnare  popolar i tà  s ia  
a l ivel lo nazionale che glo-
bale”.

La società: “I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare” 

Roma, 4 calciatori positivi al Covid

Brutte  notizie  per  la  Roma 
in vista della gara casalinga 
contro l ’Hel las  Verona.  I l  
c lub gial lorosso ha infatt i  
annunciato che quattro cal-
c iatori  sono r isultat i  posi-
t ivi  a l  Covid.  La società  
giallorossa non ha reso noti  
i  nomi dei tesserati  in que-

st ione per  motivi  di  pri -
vacy.  Di seguito la nota del 
club: “L’AS Roma comunica 
che,  a  seguito dei  controll i  
svolt i ,  quattro calc iatori  
s intomatic i ,  in  possesso di  
Green Pass Rafforzato, sono 
risultati  positivi  al  COVID-
19.  Le autori tà  sanitarie  

competenti  sono state  im-
mediatamente informate.  I  
calc iatori  s tanno bene e  s i  
trovano in isolamento do-
mici l iare .  I l  gruppo squa-
dra è  stato di  conseguenza 
posto sotto stretta  sorve-
gl ianza,  come da indica-
zioni”.

Doc - Nelle tue mani su RaiUno surclasssa il Grande Fratello Vip 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficial i  
relativi  agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del  17 febbraio per i  
principali  canali  televisivi  
i tal iani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti  
i  programmi televisivi  
della giornata di  ieri .  Per 
ogni fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e  dunque i l  prime 
time,  senza dimenticare 
l ’access e i l  preserale e le  
altre,  come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
17 febbraio 2021 quali sono 
le analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai  e Mediaset  è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolt i  del  prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce,  chi  
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esit i  degli  ascolt i  
della prima serata di  ieri .  
Nella serata di ieri,  giovedì 
17 febbraio 2022,  su Rai1 
Doc – Nelle tue Mani 2 ha 
conquistato 6.561.000 spet-
tatori pari al 28.7% di share 
(primo episodio dalle 21.38 
alle 22.29 6.768.000 – 27.2% 
e il  secondo dalle 22.34 alle 

23.30 6.370.000 – 30.4%). Su 
Canale 5 Grande Fratello 
Vip,  in onda dalle 21.42 
alle 25.30,  ha raccolto da-
vanti  al  video 2.990.000 
spettatori  pari  al  19.2% di 
share (GF Vip Night 
1.514.000 – 35.8%, GF Vip 
Live 639.000 – 17.7%).  Su 
Rai2 Stai Lontana da Me ha 
interessato 766.000 spetta-
tori  pari  al  3 .2% di share.  
Su Italia 1 Harry Potter e il  
Principe Mezzosangue ha 
catturato l ’attenzione di  
1.234.000 spettatori  (6%).  
Su Rai3 Paolo Conte,  Via 
con Me ha raccolto davanti 
al  video 817.000 spettatori  
pari ad uno share del 3.4%. 
Su Rete4 Dritto e Rovescio 
totalizza un a.m. di 839.000 
spettatori  con i l  4 .6% di 

share.  Su La7 PiazzaPulita 
ha registrato 705.000 spet-
tatori  con uno share del  
3.9%. Su TV8 i l  match di  
Europa League Atalanta-
Olympiacos ha segnato i l  
3.6% con 889.000 spettatori 
mentre sul Nove The Expa-
triate – In Fuga dal Nemico 
ha catturato l’attenzione di 
283.000 spettatori  (1.2%).  
Su Sky Uno MasterChef 
sigla i l  2 .7% con 682.000 
spettatori nel primo episo-
dio (781.000 cumulati)  e  i l  
2 .8% con 551.000 nel  se-
condo (605.000 cumulati ;  
693.000 – 2.8% media com-
plessiva).  Su Rai4 La Prova 
sigla l ’1 .4% con 341.000 
spettatori e su Iris Cobra il  
2 .1% con 503.000 spetta-
tori.  

Continua il successo su RaiUno de L’Eredità e Soliti Ignoti 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce?

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 16 febbraio per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  
dell ’access prime time e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le 
analisi  sui dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Per quanto riguarda la fa-
scia preserale su Rai1 
L’Eredità – La Sfida dei 7 
ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.415.000 spetta-
tori  (20.9%) mentre L’Ere-
dità ha giocato con 
4.733.000 spettatori  (24%).  

Su Canale 5 Avanti  i l  
Primo! segna 2.592.000 
spettatori  con i l  16.5% di 
share e Avanti  un Altro!  
3.925.000 con i l  20.3% di 
share.  Su Rai2 Cerchi Az-
zurri  ha raccolto 396.000 
spettatori con il  2.2% e 9-1-
1 787.000 (3.6%). Su Italia1 
CSI segna i l  3.1% con 
654.000 spettatori .  Su Rai3 
i l  TGR informa 2.683.000 
spettatori  con i l  13% di 
share e Blob segna 981.000 
spettatori  con i l  4.4%. Su 
Rete 4 Tempesta D’Amore 
sigla il 4% con 884.000 spet-
tatori.  Su La7 Lie to Me in-
teressa 110.000 spettatori  
(0.8%) nel primo episodio e 
164.000 (0.9%) nel secondo. 
Su Tv8 4 Ristoranti fa com-
pagnia a 275.000 spettatori 
(1.3%). Sul Nove Little Big 
Italy è la scelta di  244.000 
spettatori  (1.3%).  Nell ’ac-
cess prime time, invece, su 

Rai1 Solit i  Ignoti  – I l  Ri-
torno ottiene 5.390.000 
spettatori  con i l  21.8%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
3.928.000 spettatori  con 
uno share del 15.9%. Su 
Rai2 Tg2 Post segna il  2.9% 
con 711.000 spettatori .  Su 
Italia1 NCIS ha registrato 
1.493.000 spettatori  con i l  
6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? 
ha convinto 1.219.000 spet-
tatori  pari  al  5.2% e Un 
Posto al  Sole ha appassio-
nato 1.584.000 spettatori  
pari  al  6.4%. Su Rete4 Sta-
sera Italia ha radunato 
939.000 individui al-
l’ascolto (3.9%) nella prima 
parte e 908.000 (3.6%) nella 
seconda, mentre su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.576.000 spettatori (6.5%). 
Sul Nove Don’t  Forget the 
Lyrics!  ha raccolto 352.000 
spettatori con l’1.4%.
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Le predizioni per la giornata di sabato 19 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 19 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Hai fatto tutte le ri-
cerche e ora devi dargli un 
senso. Fidati del tuo intuito. 
È quella parte superiore 
della tua mente che sa solo. 
Toro Viene chiesto di me-
diare una questione molto 
delicata. Non esitare. Puoi 
vedere entrambi i lati e puoi 
facilmente identificare ciò 
che manca a ciascuno. 
Gemelli Credi che le persone 
dovrebbero dormire nei letti 
che fanno. Eppure, data la 
prestazione sciatta di qual-
cuno, potresti voler dare una 
mano. 
Cancro Le persone dicono di 
volere qualcosa di nuovo, 
ma quello che vogliono ve-
ramente è qualcosa di di-
verso. Perché reinventare la 
ruota quando puoi riutiliz-
zarla? 
Leone All’improvviso ti ac-
corgi di aver sbagliato 
quello che qualcuno stava 
dicendo. Sii sincero e rico-
mincia. 
Vergine All’inizio ti risenti-
rai di essere gravato dagli 
obblighi di una persona 

cara. Ma quello che inizia 
come un lavoro ingrato po-
trebbe trasformarsi in 
un’esperienza profonda-
mente vincolante. 
Bilancia Non va bene 
quando correggi i  tuoi cari 
su come dovrebbero parlarti. 
Hanno qualcosa da dire e 
devi ascoltarlo. 
Scorpione Non parlare a 
sproposito. È difficile per 
una persona cara o un amico 
essere così sincero e devi la-
sciarle dire quello che ha bi-
sogno di dire. 
Sagittario La tua mente è 
come un computer con 
troppe finestre aperte. Scegli 
da due a tre cose su cui senti 

di poterti concentrare prima 
di andare in crash. 
Capricorno Nei prossimi 
giorni verrà alla luce qual-
cosa che creerà un imba-
razzo. Se qualcuno può 
negoziare le sottigliezze, sei 
tu. 
Acquario Ora che le persone 
stanno ascoltando, dovrai 
abbassare un po’ i toni. Devi 
anche imparare che meno è 
di più. Stai entrando in un 
campo di gioco diverso. 
Pesci Devi lavorare sulle tue 
capacità di gestione del 
tempo perché presto sarai 
molto richiesto. Preparati a 
destreggiarti tra le priorità 
come mai prima d’ora. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 19 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 19 febbraio 2022 con 
la nostra rielaborazione l i -
bera tratta dalle  pubblica-
zioni  sul  web 
dell’astrologo.  
Ariete Nonostante la tua 
sensazione di t imidezza,  ci  
si  aspetta comunque che tu 
faccia una presentazione,  
una presentazione o un di-
scorso di  vendita.  Dovrai  
fare questo lavoro più di  
una volta,  quindi inizia su-
bito.  Prima inizi ,  prima 
avrai successo. 
Toro Un partner o un col-
lega sta attraversando dei  
cambiamenti che ti fanno ri-
f lettere sul  tuo futuro in-
sieme.  È come se t i  stessi  
muovendo in avanti  e  loro 
fossero nel retrovisore. Non 
saltare ancora al le  conclu-
sioni .  C’è una dinamica 
temporanea in gioco. 
Gemelli  Metterai  in discus-
sione un’idea o un atteggia-
mento che hai accettato per 
anni.  Mentre potresti  chie-
derti  “perché ci  ho messo 
così tanto tempo?” puoi star 
certo che questo t i  avrebbe 
causato dolore se avessi  
posto la domanda in un’al-
tra epoca. 
Cancro Ti sentirai spinto ad 

aiutare qualcuno vicino a 
te ,  ma c’è solo così  tanto 
che puoi fare.  Offri  assi-
stenza fino a quando l’altra 
persona non riesce a ge-
st ir la da sola,  quindi fai  
marcia indietro per dimo-
strare che ti  fidi di loro. 
Leone La chiarezza della 
tua mente ti  stupirà. Le tue 
false convinzioni  verranno 
smascherate.  Costruirai  
nuovi percorsi  logici  che 
supportano il  tuo persegui-
mento di un obiettivo fanta-
stico. 
Vergine Il  progetto è diven-
tato contorto con così  tanti  
cuochi.  Ciò richiede un ri-
torno al le  origini .  Ci  vor-
ranno alcuni giorni  per 
risolvere i  problemi, quindi 
creerai un nuovo piano che 
onori  i l  tuo intento origi-
nale.  
Bilancia Poiché i  desideri  
degli altri  sembrano più ur-
genti dei tuoi,  sei tentato di 
cedere a loro. Ma questo po-
trebbe preparare i l  terreno 
per una manipolazione sot-
t i le .  Prendi posizione per 
prevenire futuri conflitti .  
Scorpione Hai a che fare 
con una delicata questione 
personale.  Mancano infor-
mazioni.  Non c’è modo che 
tu possa conoscere l ’ intera 
storia ora o mai.  In questa 

situazione,  tutto ciò che 
puoi fare è seguire i l  senti-
mento e r ispondere con 
quanto più amore possibile.  
Sagittario Stai  facendo una 
buona azione per qualcuno, 
ma considera perché lo stai 
facendo.  Elimina i  motivi  
spinti  dall ’ego.  Quando lo 
fai  per le  giuste ragioni ,  
sarai  r icompensato con 
grande gioia e fortuna. 
Capricorno Seguire i l  pro-
gramma sembra ripetit ivo.  
Tutto è così  familiare.  Un 
elemento di  intrigo scuote-
rebbe le  cose,  oppure po-
trebbe bastare anche solo 
per inserire qualcuno di  
nuovo. 
Acquario Consideri  i l  la-
voro essenziale per i l  tuo 
benessere.  Credi di  essere 
qui per servire e contri-
buire.  È diff ici le  per te  im-
maginare come qualcuno 
potrebbe sentirsi  diversa-
mente,  ma lo fanno e sarai  
sfidato ad accettarlo. 
Pesci Potresti  pensare che il  
dramma non sia necessario, 
ma spesso una persona 
drammatica soddisfa un bi-
sogno nel  modo migliore 
che conosce.  Se riesci  a  r i -
manere distaccato,  c ’è  un 
valore di intrattenimento in 
questo.  Altrimenti  prova a 
camminare. 

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 18 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La tua abitudine di 
smussare gli angoli al lavoro 
può mantenerti finanziaria-
mente stabile. La famiglia ti 
supporterà e si  prenderà 
cura delle tue esigenze. Do-
vresti lavorare sulle tue ca-
pacità per aumentare la tua 
sicurezza sul lavoro. 
Toro Riesci a giocare bene le 
tue carte ed evitare di essere 
coinvolto in un contenzioso 
problema a casa. Un grande 
divertimento è in serbo per 
coloro che pianificano un 
viaggio in campagna. 
Gemelli Una buona guida e 
supporto possono essere 
aspettati  da coloro che non 
sono particolarmente appas-
sionati di accademici.  Il  ca-
lore e l ’amore del tuo 
partner possono tenerti  so-
praffatto e sentimentale. 
Cancro Puoi pianificare atti-
vità ricreative e concederti 
una pazzia per i  tuoi figli .  
Una questione di proprietà 
può risolversi a tuo favore e 
mantenere gioiosa l’aura do-
mestica. 
Leone Potresti  essere rite-
nuto responsabile per la ne-
gligenza di qualcun altro sul 
lavoro. Potresti  essere il  
centro di attrazione in un 
evento sociale. 
Vergine L’incontro con un 
vecchio amico può riempirti 
di nuova energia e gioia. 

Dovresti  dormire a lungo e 
mangiare cibo sano. Il  tuo 
coniuge o partner potrebbe 
essere un po’ più esigente e 
potrebbe irritarti. 
Bilancia Potresti  ricevere il  
pagamento in sospeso oggi 
o vengono indicati nuovi ac-
cordi commerciali .  Potresti  
influenzare i  membri della 
famiglia con il  tuo entusia-
smo e positività. 
Scorpione Alcuni potrebbero 
dover affrontare sfide men-
tre lavorano su progetti dif-
ficili. Atleti o artisti possono 
godersi la giornata e rag-
giungere il  successo oggi.  
stai meglio cambiando il tuo 
atteggiamento nei confronti 
di qualcuno che non ti  
piace. 
Sagittario È probabile che 
qualcuno diventi il tuo men-
tore e ti aiuti a uscire da una 

situazione difficile sul 
fronte accademico. Questa è 
una buona giornata sul 
fronte dell’amore ed è indi-
cata una serata romantica e 
appassionata. 
Capricorno Questa è una 
buona giornata sul fronte fi-
nanziario e potresti ricevere 
flussi di cassa da fonti ina-
spettate.  Potresti  organiz-
zare una riunione di 
famiglia solo per poter in-
contrare i tuoi cari e vicini. 
Acquario Gestire un subor-
dinato errante con pazienza 
e simpatia si  rivelerà l’ap-
proccio giusto. Incontrare i  
tuoi cari e vicini è probabile 
che ti dia un senso immenso 
su felicità. 
Pesci Qualcuno è alla dispe-
rata ricerca della tua atten-
zione, fai un passo avanti 
solo se sei serio. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
18 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Puoi comprare al tuo 
coniuge un costoso regalo di 
compleanno o anniversario 
oggi.  Qualcuno in famiglia 
potrebbe decidere di far 
progredire la sua istruzione 
o carriera. 
Toro Alcuni potrebbero sen-
tirsi sicuri e ottenere un im-
portante affare.  Potresti  
renderti conto che la tua sa-
lute mentale è importante 
quanto la tua salute fisica.  
Alla fine riuscirai a trovare 
il  tuo ritmo sul fronte acca-
demico o professionale. 

Gemelli  Potresti  essere 
dell’umore giusto per un po’ 
di pace e tranquillo oggi. Le 
vostre posizioni planetarie 
favorevoli indicano un pe-
riodo meraviglioso sul 
fronte dell’amore. 
Cancro Un viaggio all’estero 
potrebbe rivelarsi un po’ più 
costoso del previsto. Un 
buon investimento potrebbe 
far crescere i tuoi soldi. Do-
vrai mantenere i membri del 
tuo team motivati al lavoro. 
Leone I genitori ti supporte-
ranno e ti  aiuteranno a rea-
lizzare i  tuoi sogni.  Alcuni 
di voi potrebbero essere in 
viaggio sull’orlo dell’acqui-
sto di una proprietà. 
Vergine Quelli nel campo ac-
cademico possono ottenere 
la pausa che stavano cer-

cando da tempo. Il  tuo par-
tner potrebbe venire a casa 
tua e trascorrere del tempo 
di qualità con te. 
Bilancia Il completamento di 
un obiettivo aziendale può 
portare a un aumento delle 
entrate. Potresti perdere un 
po’ di supporto o accordi 
commerciali a causa del tuo 
ego o della tua natura te-
starda. 
Scorpione Alcuni conflitti  
con i genitori possono infa-
stidirti  mentalmente, cer-
care di essere calmo e 
ignorarlo. Potresti avere dif-
ficoltà e sentirti più emotivo 
del solito. 
Sagittario Ad alcuni po-
trebbe piacere stare insieme 
ai parenti e condividere bei 
momenti e risate. Oggi ti go-
drai la compagnia del tuo 
partner. 
Capricorno Le cose inizie-
ranno a muoversi nel modo 
in cui ti piacciono sul fronte 
professionale.  Hai una con-
dizione finanziaria stabile e 
ora potresti  pianificare di 
investire in proprietà. 
Acquario Potresti essere im-
pegnato ad assistere gli  
ospiti o a lavori di pulizia e 
decorazione. Alcuni potreb-
bero soffrire di stress men-
tale e mal di testa.  Potresti  
intraprendere un lungo 
viaggio con qualcuno vi-
cino. 
Pesci Gli studenti hanno le 
mani pieno, ma gestirà bene 
il loro tempo. È ora di smet-
tere di fumare piuttosto che 
rimanere in una relazione 
romantica andata male. 




