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Russia-Ucraina: riunione d’emergenza all’Onu
L’ambasciatore di Kiev Sergiy Kyslytsya: “Mosca cancelli il riconoscimento”

“Chiediamo alla Russia di 
cancellare la decisione sul ri-
conoscimento e di tornare al 
tavolo negoziale”, così sta-
mane Sergiy Kyslytsya – am-
basciatore ucraino alle 
Nazioni Unite – replicando 
all’annuncio con il quale ieri 
Putin ha riconosciuto Repub-
bliche autoproclamate del 
Donbass. Intervenendo nel-
l’ambito della riunione di 
emergenza dell’esecutivo 
Onu, il diplomatico di Kiev 
ha rimarcato che “Condan-
niamo l’ordine di dispiega-
mento di truppe addizionali 
nei territori dell’Ucraina. 

Chiediamo un ritiro imme-
diato, completo e verificabile 
delle truppe di occupazione”. 
Quindi, a proposito delle se-
paratiste  Luhansk e Donets, 
Kyslytsya ha citato il prece-
dente della Georgia, nel 2008, 
quando la Russia riconobbe 
l’Ossezia del sud ed Abkha-
zia, e sventolando il foglio ha 
attaccato “Oggi il Cremlino 
ha copiato e incollato parola 
per parola il decreto della Ge-
orgia del 2008. Nessuna crea-
tività. La fotocopiatrice del 
Cremlino funziona molto 
bene“ 
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I sociologi puntano il dito con-
tro i disagi seguiti all’isola-
mento sociale dovuto ai due 
anni di lockdown subiti, gli 
psicologi invece condannano 
fermamente social e games, 
che la maggior parte dei ra-
gazzi, con la ‘complicità’ dei 
genitori continuano a subire 
passivamente. E la lista po-
trebbe proseguire ad oltranza 
fatto è che, nel frattempo, in 
numero sempre più crescente 

le nuove generazioni affidano 
alla violenza gratuita ogni tipo 
di soluzione. Da mesi al Nord, 
addirittura, le risse vengono 
annunciate attraverso i social. 
Milano, la notte è in balia delle 
baby gang: ‘ragazzini’ di ap-
pena 16 anni che fino alle 5 del 
mattino scorrazzano libera-
mente per le vie centrali e non 
del capoluogo, affrontandosi 
con coltelli e cocci di vetro. 
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L’ambasciatore di Kiev Sergiy Kyslytsya:  “Mosca cancelli il riconoscimento” 

Russia-Ucraina: riunione d’emergenza Onu 
L’ambasciatore russo : “Siamo ancora aperti a una soluzione diplomatica”

Fra le tate notizie poco in-
coraggianti  legate a questa 
preoccupante crisi  geopoli-
t ica,  almeno una buona, lo 
stesso Putin stamane è  in-
fatt i  intervenuto personal-
mente per  
‘ tranquil l izzare’ :  “ la  Rus-
sia  non ha nessuna inten-
zione di  interrompere le  
sue forniture di gas a bene-
f ic io  dei  mercat i  global i“ .  
I l  presidente russo,  che ap-
pena ier i  ha fatto  sobbal-
zare sul le  sedie  i  leader  
internazional i  annun-
ciando di aver riconosciuto 
le  due Repubbliche auto-
proclamate nel  Donbass,  
da tempo attraversate  da 
velleità separazioniste dal-
l ’Ucraina.  Rivolgendosi  ai  

principali Paesi esportatori 
di  gas ,  i l  capo del  Crem-
l ino ha affermato che “Un 
uso più ampio del  gas  na-
turale,  uno dei t ipi  di  com-
bustibi le  più r ispettosi  
del l ’ambiente,  è  piuttosto 

ri levante in questa fase.  La 
Russia  è  orientata a  conti -
nuare la  fornitura senza 
interruzioni  di  questa  r i -
sorsa energetica,  compreso 
i l  gas  naturale  l iquefatto,  
sui mercati  globali”.  

Dal canto suo Vasili Neben-
zia, ambasciatore russo alle 
Nazioni Unite,  ha test  in-
vece a precisare che quanto 
fatto da Mosca,  è invece 
servito ad evitare lo “spar-
gimento di sangue e a pro-
teggere e preservare i  
residenti” delle Repubbli-
che dell ’est  dell ’Ucraina.  
Inoltre,  ha commentato 
ancor il  diplomatico russo, 
“L’Ucraina stava parlando 
con i  propri  cittadini nel-
l ’est  del  paese con un lin-
guaggio fatto di cannoni,  
spari,  minacce e bombarda-
menti .  Più e più volte,  ab-
biamo chiesto a Kiev di 
ascoltare le aspirazioni 
delle persone che vivono 
nel Donbass e dei residenti 
di  l ingua russa del paese,  
di rispettare il  loro deside-
rio completamente legit-
timo di usare la loro lingua 
madre e di insegnare quella 
l ingua ai  loro figli”.  Ad 
ogni modo, ha voluto chia-
rire Nebenzia,  “siamo an-
cora aperti alla diplomazia, 
a una soluzione diploma-
tica,  ma non intendiamo 
più permettere un nuovo 
massacro sanguinoso. “Ora 
è importante concentrarsi  
su come evitare la guerra e 
costringere l’Ucraina a fer-
mare i bombardamenti e le 
provocazioni contro Do-
netsk e Luhansk“. Dunque, 
ha fermamente insistito 
l ’ambasciatore del Crem-
lino,  “La Russia rimane 
aperta alla diplomazia.  

Kiev non solo è tornata 
molto rapidamente alla re-
torica militante e ha conti-
nuato a bombardare i civili,  
ma ha anche fatto di tutto 
per sabotare e infine di-
struggere gli  accordi di  
Minsk”.  Dunque, c’è poco 
da aggiungere:  “Il  rif iuto 
netto di Kiev di parlare di-
rettamente con i  leader se-
paratisti  nel  Donbass – ha 
infine concluso Nebenzia – 
dimostra che l’Ucraina non 

intende adempiere alla sua 
parte degli  accordi di  
Minsk.  Per evitare la 
guerra,  ha concluso,  
l ’Ucraina deve essere co-
stretta a porre fine alle sue 
provocazioni“.  Per conto 
dell’Onu, il  sottosegretario 
agli affari politici dell’Onu, 
Rosemary Di Carlo,  ha poi 
osservato che “Il rischio di 
un grande conflitto è reale 
e deve essere evitato a tutti 
i costi“. Spiegando che il ri-

conoscimento da parte 
della Russia si è tenuto “in 
violazione dell ’ integrità 
territoriale e della sovra-
nità dell ’Ucraina”,  e che 
proprio per questo ora ri-
schia di avere ripercussioni 
regionali  e globali .  Inoltre 
ha aggiunto ancora rispetto 
all’ordine di Putin di ‘con-
trollare’ militarmente l’area 
di Donbass,  “Deploriamo 
anche l ’ordine odierno di 
dispiegare truppe russe 

nell ’Ucraina orientale,  se-
condo quanto riferito in 
una ‘missione di pace‘”.  
Dal canto loro gli  Stati  
Uniti ,  ovviamente presenti 
alla riunione di emergenza 
nel Palazzo di vetro, hanno 
condannato come una vera 
e proprio ‘ invasione’ 
l ’azione di Mosca,  con 
l’ambasciatore statunitense 
alle Nazioni Unite Linda 
Thomas-Greenfield, che ha 
commentato l’affermazione 

di Putin,  secondo cui 
avrebbe annunciato l’ invio 
di una forza di pace, questo 
è “senza senso.  Si  tratta 
chiaramente di una mossa 
che serve da base per il ten-
tativo russo di creare un 
pretesto per un’ulteriore 
invasione dell ’Ucraina.  
Con il riconoscimento delle 
autoproclamate Repubbli-
che di Luhansk e Donetsk 
Putin ha distrutto gli  ac-
cordi di Minsk”.

“La Russia continua la fornitura senza interruzioni di questa risorsa energetica” 

Putin rassicura gli esportatori di gas
Draghi: “E’ un’inaccettabile violazione della sovranità democratica” 

“La via del dialogo resta essenziale”
“Voglio prima di tutto 
esprimere la mia più ferma 
condanna per la decisione 
del governo russo di ricono-
scere i  due territori separa-
tisti  del  Donbass”.  Inizia 
così  i l  discorso di Mario 
Draghi alla cerimonia al  
Consiglio di Stato.  I l  pre-
mier italiano ha analizzato 
la situazione tra Ucraina e 
Russia,  condannando le ul-
time mosse di quest’ultima. 
Riconoscere i  due territori  
separatisti  del  Donbass,  
dice Draghi “è un’inaccetta-
bile violazione della sovra-
nità democratica e 
dell ’ integrità territoriale 
dell ’Ucraina.  Sono in co-
stante contatto con gli  al-
leati  per trovare una 
soluzione pacifica alla crisi  
ed evitare una guerra nel  
cuore dell ’Europa. La via 
del dialogo resta essenziale, 
ma stiamo già definendo 
nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea misure e sanzioni nei 
confronti  della Russia”.  
Della situazione russa e 
ucraina ha parlato anche i l  
ministro degli  Esteri  Luigi 

Di Maio, a Parigi per il  Con-
siglio dei ministri  degli  
Esteri Ue: “Oggi pomeriggio 
qui a Parigi si terrà il  consi-
glio europeo dei ministri  
degli Affari Esteri in cui da-
remo l’ok polit ico alle san-
zioni nei  confronti  della 
Russia:  quello che è avve-
nuto ieri  con i l  r iconosci-
mento da parte della Russia 
delle due repubbliche auto-
proclamate del Donbass è 
inaccettabile e l ’ Italia è as-
solutamente convinta nel  

procedere sulla strada delle 
sanzioni”. Ha dichiarato an-
cora Di Maio:  “Continue-
remo a coordinarci  con i  
nostri partner europei, con i 
nostri alleati,  continueremo 
a lavorare in stretto coordi-
namento, perché quello che 
è avvenuto ieri  ad opera 
della Russia sul riconosci-
mento delle due repubbli-
che autoproclamate è un 
gravissimo ostacolo ad una 
soluzione diplomatica di 
questa crisi”.
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Meloni (21,4%) semina il Pd (20,7%) e la Lega (16,8%). Seguono M5s e Fi 

Intenzioni di voto: su tutti Fdi

Premesso che sono diverse 
e tutte ugualmente affida-
bili ,  oggi il  Tg de La7 ha 
reso noto l’esito di un son-
daggio relativo alle inten-
zioni di voto degli italiani, 
affidato come sempre alla 
‘fidata’ Swg. Ebbene, a 
quanto sembra Fratelli  
d’Italia è il  primo partito,  

prendendo sempre più di-
stanza dai suoi diretti inse-
guitori come il Pd e la Lega. 
Nello specifico a Giorgia 
Meloni è stato attribuito il  
21,4% delle preferenze 
mentre,  perdendo un altro 
0,4%, il Pd è sceso al 20,7%, 
con il  partito guidato da 
Matteo Salvini che se-

gnando un -0,2%,  scivola al 
16,8%. A seguire la novità è 
rappresentata dal Movi-
mento 5 Stelle, che stavolta 
guadagna uno 0,3%, toc-
cando il  13,1%. Scende an-
cora Forza Italia,  ora al 
7,8%, mentre Azione e Più 
Europa arrivano a toccare il 
5,1%. 

Covid, le dichiarazioni di Pregliasco: “Green pass? Fino a giugno” 

“Inverno 2023 sarà a rischio”

Una dopo l’altra, le misure 
anti-Covid stanno finendo 
da parte. Dopo le masche-
rine all’aperto dovrebbe 
toccare a quelle al chiuso. 
Poi alle zone a colori. Infine 
al Green pass. La linea è 
quella dell’alleggerimento, 
anche se alcuni esperti invi-
tano alla prudenza. Tra que-
sti Fabrizio Pregliasco, 
ricercatore di Virologia del-
l’Università Statale di Mi-
lano e direttore sanitario 
dell’Ospedale Galeazzi. Il  
virologo, intervistato da La 
Stampa, ha detto: “Come 
dico sempre non esiste un 
manuale di gestione della 
pandemia e ci possono es-
sere molte valutazioni poli-
tiche a riguardo. Spesso non 

si conta solo la salute, ma 
l’equilibrio sociale, psicolo-
gico ed economico di un po-
polo. Anche in Italia c’è 
molta voglia di finirla con 
le misure e tanti messaggi 
di questi giorni vengono in-
terpretati come un liberi 
tutti,  mentre ogni giorno è 
ancora come se cadesse un 
aereo per i tanti morti che si 
registrano. Sulla possibilità 
di non prorogare lo stato di 
emergenza oltre il 31 marzo 
Pregliasco ha detto: “Sì, ma 
occorre spiegare che questo 
comporta una maggiore re-
sponsabilizzazione dei cit-
tadini. Bisogna andare per 
gradi, salvaguardando la 
vaccinazione, i  richiami e 
preparandoci all’endemiz-

zazione del virus. L’estate 
magari sarà tranquilla, ma 
l’inverno prossimo sarà cer-
tamente a rischio”. Infine 
sul Green pass: “Anche qui 
serve prudenza. Il  Green 
Pass non deve durare per 
sempre, ma almeno fino a 
giugno sì.  Poi si vedrà in 
base all’andamento epide-
miologico. Omicron 2 già 
esiste e nuove varanti sono 
possibili. Servono un piano 
pandemico e una continua 
sorveglianza per prevenire 
ogni sorpresa. Omicron non 
sarà l’ultima delle varianti, 
ma per fortuna è più proba-
bile che le mutazioni va-
dano verso un’attenuazione 
della pericolosità del 
virus”. 

Un fenomeno che sta pur-
troppo assumendo dimen-
sioni ‘nazionali ’ .  Soltanto 
nella Capitale dove (senza 
citare quello che accade 
ogni week-end), pestaggi e 
furti  di  abiti  griffati  e di  
smartphone ai  coetanei 
sono all’ordine del giorno, 
ieri   davanti  ad un ‘orato-
rio’  di  Tor Bella Monaca,  
una 15enne ha pensato 
bene di ‘punire un sgarro’  
subito da una coetanea con 
una coltellata. Una sequela 
impressionante quella che a 
Roma amplifica la fama di 
questi  ‘pischell i  coltell i ’ ,  
che inquieta e non poco,  
anche perché per forza di 
cose, inevitabilmente prima 
o poi si arriverà alla trage-
dia… Nemmeno il tempo di 
provare a capire i l  perché 
di tali accadimenti,  ed ecco 
che già oggi siamo nuova-
mente daccapo: in realtà ri-
feriamo un fatto 
ugualmente accaduto ieri ,  
ma reso noto soltanto poco 
fa.  Stavolta si  tratta di  un 
18enne soccorso dai sani-
tari  del  118 intorno alle 
17.45 sulla Cassia,  con un 
vistoso taglio su una 
spalla. In particolare, il  fe-
rimento ha avuto luogo nel 
Parco Tieri  dove,  avvertit i  
dai sanitari,  corsi sul luogo 
del ferimento gli  agenti  
della Flaminio 1 hanno tro-

vato in terra la lama spez-
zata di un coltello da cu-
cina.  Anche se non 
identificato,  i l  feritore,  di-
leguatosi  subito,  dovrebbe 
essere riconducibile al giro 

di giovani frequentati  dal 
18enne che, nel frattempo è 
stato trasportato al San Fi-
lippo Neri,  dove è stato ri-
coverato non in pericolo di 
vita.  Dal canto loro i  poli-

ziotti della Scientifica sem-
bra abbiano raccolto di-
versi  ri l ievi,  uti l i  al  
rintracciamento del feri-
tore.  Del resto,  i l  fatto che 
la coltellata sia stata sfer-

rata su una spalla, spiega la 
chiara volontà non di ucci-
dere ma di ‘punire’ ,  forse 
‘avvertire’  la vitt ima. Un 
modus operandi un tempo 
ad appannaggio della cri-

minalità poi,  grazie ap-
punto alle varie,  imbecil l i  
ed inutili  fiction (vedi ‘Go-
morra’ ,  ecc.) ,  ora ‘sdoga-
nato’  anche fra i  ragazzi 
comuni…

“Pischelli coltelli”: dopo la 15enne di Tor Bella Monaca, accoltellato 
un 18enne sulla Cassia. Un fenomeno crescente che mette paura
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Avvio di giornata in rialzo che segna 171,9 punti a fronte dei 170 di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
al lo Spread? E i  principali  
t i tol i  di  Borsa? Come sta 
andando i l  noto differen-
ziale  tra Bund e Btp nel la  
giornata odierna,  22 feb-
braio 2021? E nel contempo, 
come stanno rispondendo ai 
segnali  economici  e  f inan-
ziari  i  principali  l istini e le 
principali  Borse europee,  a 
iniziare da quella  di  Mi-
lano? Ecco la  s i tuazione in 
tempo reale e anche un qua-
dro completo di  c iò che è  
successo intorno al lo 
spread negli  ult imi giorni .  
Per chi  non sapesse,  lo  
spread ogni giorno è al  cen-
tro dell ’attenzione di  
esperti e non. Avvio di gior-
nata in rialzo per lo spread 

tra Btp e Bund tedeschi che 
segna 171,9 punti  a  fronte 
dei  170 della  chiusura di  
ieri.  Il  rendimento del titolo 
decennale i tal iano scende 
però all ’1,88%. 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 t i tol i  
di  stato.  L’osci l lazione di  
questi  t i tol i  è  influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e f inanziarie  dei  
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di  decrescita  del  f lusso 
economico di  un paese in 
quel  part icolare contesto.  
Del resto,  Spread è preso in 
r i ferimento anche un ter-
mine generico per indicare,  

semplicemente,  la  diffe-
renza esistente fra due va-
lori  in quanto tale.  Si  parla 
di  spread a tutto tondo,  
dunque. Ma nel caso più co-
mune,  e  quello che inte-
ressa maggiormente agli  
i tal iani  (espert i  di  econo-
mia e  non) è  per appunto 
quello che traccia la  diffe-
renza tra i l  valore dei titoli  
di  stato ital iani  e quell i  te-
deschi.

Il gossip che sta coinvolgendo la coppia è diventato oggetto di scommessa 

Totti-Blasi: bookmakers scatenati

Stando a quanto riferito da 
diversi tabloid specializzati 
nel gossip, la dura lite della 
quale si  sarebbero recente-
mente resi  protagonisti  
Francesco Totti e Ilary Blasi, 
nel  corso di una gita a Ca-
stelli ,  sarebbe soltanto l’ul-
t ima di una lunga serie.  
Anzi,  addirittura,  tale sa-

rebbe la frequenza del ma-
lumore fra i due, che già più 
di qualcuno del loro entou-
rage avrebbe dato per immi-
nente la separazione. I due, 
con tre f igli  e 17 di matri-
monio spalle, in quanto una 
delle coppie già belle ed in-
vidiate, sono da sempre nel 
mirino di ‘gossippari’  e pa-
parazzi, e dunque, quel che 
realmente accade fra loro è 
circondato da un giusto e 
f itto riserbo.  Tuttavia,  par-
lando di una coppia per 
metà costituita da uno dei 
più grandi calciatori di tutti 
i  tempi,  inevitabilmente,  
questa ‘chiacchiera’  ha im-

mediatamente coinvolto i  
celeberrimi boomakers d’ol-
tremanica i quali, senza per-
dere tempo, hanno pensato 
bene di ‘monetizzare’ subito 
l ’eventualità.  Dunque, se i l  
noto Oddsdealer.net (che 
fornisce le quote per i mag-
giori bookmaker internazio-
nali) ,  ha commentato che a 
suo giudizio sarà infine 
l ’amore a vincere,  stando 
invece a quanto pubblicato 
da agipronews, gli  analisti  
scommettono sul l ieto fine,  
con la ‘riconciliazione’ data 
a 1,40 e, l’eventuale, malau-
gurata,  separazione defini-
tiva data invece a 2,80.

Esulta il Presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative Trombetti 

Roma: impedita l’asta delle case del Comune

“Siamo molto soddisfatti  
perché la giunta ha appena 
approvato il  superamento 
della delibera 133/2018, 
che ridefiniva il  piano di 
intervento sulle locazioni 
del patrimonio immobiliare 
capitolino disponibile.  Un 
atto,  quello di oggi,  con il  
quale l ’Amministrazione 
Gualtieri ribadisce l’impor-
tanza del patrimonio im-
mobiliare pubblico a 
dimostrazione che l ’ impe-
gno preso con i  romani in 
campagna elettorale è stato 
mantenuto”. E’ quanto di-
chiara in una nota Yuri 
Trombetti ,  consigliere co-
munale PD e presidente 
della Commissione Patri-
monio e Politiche abitative. 
Come spiega Trombetti ,  
“Possiamo infatti  f inal-
mente dire con orgoglio di 
aver vinto un’importante 
battaglia perché gli  immo-
bili comunali non andranno 
all ’asta come previsto 
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
Raggi e ogni inquilino sarà 

messo in condizione di ri-
manere nell’alloggio in cui 
vive presentando il proprio 
Isee e dunque calcolando 
l’ importo da pagare per 
l ’acquisto in base al  pro-
prio reddito.  Daremo inol-
tre seguito a questa 
delibera procedendo con il  
censimento e con la mappa-
tura del patrimonio dispo-
nibile,  riorganizzandolo 
per renderlo fruibile nel ri-
spetto del diritto all’abitare 
e per una corretta assegna-
zione degli  alloggi”.  
Quindi,  prosegue il  presi-
dente della Commissione 
Patrimonio e Politiche abi-
tative, “L’obiettivo è quello 
di continuare a lavorare 
con Regione e Ater ricon-
vertendo gli immobili pub-
blici  secondo un 
programma di rigenera-
zione urbana che eviti l’uti-
lizzo di ulteriore suolo per 
la realizzazione di nuove 
costruzioni.  Dunque una 
grande sfida per superare il 
disagio abitativo, perché la 

città che vogliamo deve ri-
solvere i l  problema del-
l ’emergenza offrendo 
sostegno ai cittadini e ga-
rantendo alla nostra Capi-
tale quelle risposte a medio 
e lungo termine che Roma 
attende ormai da troppo 
tempo”. Un risultato non 
da poco che restituisce fi-
nalmente ai  legittimi loca-
tari  ( impossibilitati  
all ’acquisto),  di non per-
dere la casa di tutta una 
vita, continuano ad abitarla 
in regime di affitto. Clamo-
roso in questo senso era 
stata la messa in vendita di 
un lotto di case site nello 
storico quartiere di Testac-
cio dove, da decenni,  so-
prattutto persone anziane, 
temevano di essere ‘depor-
tate’  in chissà quale sper-
duta periferia,  solo per 
dare vantaggio ad un ente, 
banca od assicurazione, che 
si apprestavano a fare ‘l’af-
fare del secolo’ acquistando 
questi  storici  alloggi al  
prezzo ridotto delle aste.

E’ nominata presidente della Commissione speciale di Roma, Expo 2030 

Roma: Virginia Raggi ‘spiazza tutti’

“E’ stata una scelta com-
piuta dalle forze polit iche 
all’inizio della consiliatura, 
nella distinzione dei ruoli  
tra maggioranza e opposi-
zione, quella di coinvolgere 
tutte le forze in alcune 
commissioni.  Una cosa po-
sit iva perché ci  si  assume 
un impegno sulle sfide più 
generali della città. Oggi la 
nomina di due presidenti  
della l ista Calenda e del 
M5s hanno visto il  coinvol-
gimento delle opposizioni”. 
Così ha commentato il  sin-
daco di Roma, Roberto 
Gualtieri,  l ’elezione di Vir-
ginia Raggi (grazie agli  11 

voti  su 12 dei componenti  
della commissione speciale 
capitolina) a presidente 
della commissione speciale 
Expo 2030.  Ovviamente,  
più di qualcuno ha pensato 
che tale nomina sia in 
buona parte una sorta di 
‘ringraziamento’ alla 
Raggi,  per l ’ impegno pro-
fuso per la candidatura 
della Capitale all ’Expo 
2030, tesi che il neo sindaco 
tiene invece a ‘correggere’  
con uno ‘spocchioso’:  “Io 
ho sottoscritto il  Patto con 
tutti gli altri candidati a so-
stegno della candidatura di 
Roma all ’Expo, non è una 

novità”.  La notizia è stato 
subito salutata non senza 
gocce di vetriolo,  da di-
versi  consiglieri  comunali ,  
Luciano Nobili, deputato di 
Italia viva, ha scritto su Fb: 
”Ottime notizie dal Campi-
doglio.  A guidare la com-
missione su Expo 2030 è 
stata scelta Virginia Raggi 
(che neanche può parteci-
pare alle riunioni perché 
senza green pass).  Quando 
si dice premiare il  merito“. 
Ed ancora:  ”Un plauso ai  
consiglieri  di  Italia viva,  
Valerio Casini e Francesca 
Leoncini,  gli  unici  a non 
avallare questa follia”.
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Il primo cittadino Alessandro Coppola avvia incontri e valuta interventi 

Caos politico a Nettuno: gli aggiornamenti

A fronte della forte atten-
zione della stampa relativa 
alla giunta di Nettuno, 
compreso i l  Primo citta-
dino, il  Sindaco Alessandro 
Coppola ha avviato una 
serie di incontri  con i  suoi 
per valutare delle soluzioni 
su una situazione che sta 

diventando complicata per 
le persone coinvolte.  I l  
Primo cittadino ha sondato 
il  terreno sulle possibili  di-
missioni di  un assessore e 
due consiglieri  comunali .  
C’è chi ha dato immediata 
disponibilità a lasciare l’in-
carico,  chi invece non ri-

t iene i l  caso di differen-
ziare le posizioni.  Il  primo 
cittadino, che resta in at-
tesa di incontrarsi  con i l  
Prefetto per un confronto 
sulla situazione,  sta valu-
tando la situazione nel suo 
complesso e i  possibili  sce-
nari futuri.

Ad impattare un camion, una Lancia Ypsilon ed un Kia Picanto. Due feriti 

Guidonia: incidente stradale in mattinata

Strada chiusa e traffico 
bloccato nel  quadrante 
nord est  della capitale a 
causa di un incidente stra-
dale. Lo scontro è avvenuto 
martedì mattina fra Sette-
camini e Marco Simone, fra 
i  comuni di Roma e Guido-
nia Montecelio. Tre i mezzi 
coinvolti  nella parabola,  
due i  ferit i  gravi.  L’inter-
vento degli agenti della po-
lizia locale di  Roma 

Capitale su via di Casal 
Bianco, all’altezza della ro-
tatoria con via Marco Si-
mone. Ad impattare per 
cause in via di accerta-
mento un camion, una Lan-
cia Ypsilon ed un Kia 
Picanto.  Due i  ferit i ,  affi-
dati alle cure del personale 
del 118 e trasportati in am-
bulanza in codice rosso al  
policlinico Umberto I ed al-
l ’ospedale Sandro Pertini .  

Al f ine di permettere l ’ in-
tervento dei soccorritori,  la 
rimozione dei mezzi inci-
dentati ed il ripristino delle 
condizioni di  sicurezza 
della strada,  via di Casal 
Bianco è stata chiusa in en-
trambi i  sensi  fra via di 
Marco Simone e via Forno 
Casale. Pesanti le ripercus-
sioni alla normale viabilità, 
con traffico congestionato 
sino alla via Tiburtina. 

Una giovane ragazza di quindici anni ha accoltellato una diciassettenne 

Tor Bella Monaca: lite per un ragazzo

Un ragazzo conteso e un 
pomeriggio di fuoco. Così a 
Tor Bella Monaca, nella pe-
riferia di  Roma, una gio-
vane ragazza di 15 anni ha 
accoltellato una 17enne. 
Tutto per un ragazzo, è 
questa la prima ricostru-
zione.  L’accoltellamento è 
avvenuto davanti all’orato-
rio della chiesa Santa 
Madre del Redentore di via 
Duilio Cambellotti .  Uno, 
due, più fendenti.  Tutti con 
un coltello da cucina. Così 
la giovanissima si  è sca-

gliata contro la ragazza di 
poco più grande. La 15enne 
è stata portata subito in 
questura e ora dovrà ri-
spondere dell’accusa di le-
sioni aggravate, la ragazza 
ferita è stata trasportata in 
codice rosso all ’ospedale 
Tor Vergata.  Secondo 
quanto si  apprende le sue 
condizioni non sono gravi.  
I  fendenti  l ’hanno colpita 
alla mano e alla schiena.  
Ma non sarebbe in pericolo 
di vita. Il duello è avvenuto 
intorno alle 17,  la prima 

chiamata alle forze dell’or-
dine è arrivata alle 17,22, la 
seconda alle 17.30.  Sono 
stati  i  residenti  ad avver-
tire il  118. L’aggressione si 
è consumata davanti ad un 
gruppo di residenti  del  
quartiere.  Una donna è 
stata la prima ad avvertire 
la polizia,  la seconda chia-
mata è arrivata dalla madre 
della ragazza aggredita.  
L’episodio è ora al  vaglio 
degli  inquirenti  che lavo-
rano per ricostruire l ’acca-
duto.

L’ex prima cittadina Giada Gervasi: “Ho assoluta fiducia nella magistratura” 

Sabaudia: il Sindaco si dimette

Dopo il  blitz,  i l  Sindaco si  
dimette. 16 arresti e domici-
liari per la Gervasi. E’ caos 
a Sabaudia: l ’operazione 
Dune ha scatenato un terre-
moto dal lungomare a pa-
lazzo comunale. Il  Sindaco 
Giada Gervasi ha ufficial-
mente presentato le dimis-
sioni.  “Con profondo 
rammarico dichiaro la mia 
volontà irrevocabile di di-
mettermi con effetto imme-
diato. Ho sempre agito 
nell’ interesse del Comune. 
Affronterò le accuse e mi 
difenderò con assoluta cer-
tezza di riuscire a chiarire 
la vicenda. Ho assoluta fi-
ducia nella magistratura”, 
ha detto il primo cittadino. 
Così,  cade l’amministra-

zione Gervasi e tra venti 
giorni arriverà un commis-
sario prefettizio.  Omessi 
versamenti dei canoni an-
nuali  delle concessioni de-
maniali ,  successivi 
provvedimenti del Respon-
sabile del Settore Econo-
mico-Finanziario del 
Comune di Sabaudia verso i 
t itolari degli  stabilimenti 
non in regola. Senza versa-
menti dovrebbe decadere la 
concessione ed è in questo 
ambito che, per gli  inqui-
renti,  sarebbero partite 
azioni per evitare il  pro-
blema. Pressioni su dipen-
denti sarebbero state 
esercitate per scongiurare 
la revoca, arrivata poiché 
l’attività era gestita da sog-

getti diversi dagli assegna-
tari della concessione. Dalle 
indagini emergerebbero 
contatti  con un esponente 
del Sib sempre riferimento 
alla decadenza delle con-
cessioni,  oltre a provvedi-
menti in apparenza 
scollegati al cosiddetto “si-
stema Sabaudia” e relativi 
alla riorganizzazione delle 
competenze di alcuni Set-
tori e uffici  comunali,  pas-
saggi che sarebbero 
finalizzati a un “ricambio” 
all’interno del Suap rispetto 
ai responsabili e quindi alle 
figure incaricate al rilascio 
della famosa Scia, l’autoriz-
zazione d’uso, oltre ad altre 
commerciali  come quelle 
dei noleggi. 
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Il comunicato sul caso plusvalenze:  “La Società potrà ora avere accesso agli atti” 

Juventus: chiusa l’indagine Figc

La Juve, e altre dieci società 
di calcio italiane,  hanno ri-
cevuto “una comunicazione 
di  conclusione del le  inda-
gini’  dalla Procura Federale 
presso la F.I .G.C. in ordine 
al la  valutazione degli  ef-
fetti  di  taluni trasferimenti  
dei  dir i t t i  a l le  prestazioni  
di  calciatori  sui  bi lanci  e  
al la  contabi l izzazione di  
plusvalenze,  in seguito alla 

segnalazione del la  
Co.Vi.So.C., per l’ipotizzata 
violazione dell ’art icolo 31,  
comma 1,  e  degli  art icol i  6  
e  4  del  Codice di  Giustizia 
Sport iva”.  Ad annunciarlo 
è  la  Juve,  con una nota sul  
proprio sito.  I l  comunicato 
specif ica  inoltre :  “Si  pre-
cisa che l ’atto notificato,  ri-
guardante taluni  
trasferimenti  perfezionati  

negl i  esercizi  2018/19,  
2019/20 e 2020/21, non co-
st i tuisce esercizio del-
l ’azione discipl inare da 
parte  del la  Procura Fede-
rale .  La Società  potrà ora 
avere accesso agli  atti  e ar-
t icolare le  proprie  difese 
nei  termini  previsti  dal  co-
dice,  confidando di  poter  
dimostrare la  correttezza 
del proprio operato”.

Il numero uno del Coni: “Non deve giocare gli Internazionali di Roma” 

Djokovic: l’attacco di Giovanni Malagò

E’ passato ormai quasi  un 
mese dalla mancata parteci-
pazione di Novak Djokovic 
agli Australian Open perché 
non vaccinato.  Nel  frat-
tempo l’Australia ha abban-
donato le restrizioni per le  
persone non immunizzate 
che arrivano nel  paese e i l  
tennista numero uno al  
mondo è tonato a giocare a 
Dubai  battendo l ’ i tal iano 
Lorenzo Musett i .  Le pole-
miche sulle dichiarazioni di 
Djokovic (“non sono no vax 
ma preferisco non vacci-
narmi”) ,  non si  placano.  E 
anche in Ital ia  sono state 
amplif icate dalla possibile  

partecipazione del tennista 
agli Internazionali di Roma. 
Sulla questione Giovanni 
Malagò,  numero uno del  
Coni, è stato perentorio: “Se 
è giusto che Djokovic parte-
cipi  agli  Internazionali  di  
tennis a Roma? Assoluta-
mente no.  Perché ammesso 
e non concesso che uno si  
faccia la  doccia in un cam-
per,  che mangi e  dorma da 
solo e in si tuazioni  di  for-
tuna,  è  i l  messaggio che è 
sbagliatissimo”. Malagò ha 
poi  detto di  “ricevere ogni 
giorno mail  di  mamme e 
papà imbufalit i  per i l  fatto 
che i  loro figli  non possono 

fare sport  per le  regole sul  
green pass.  Spiegatemi 
come facciamo a dire a que-
ste persone che c’è  una 
legge dello Stato che impe-
disce di  fare sport  ai  loro 
f igl i  e  invece autorizza chi  
viene dall ’estero”.  Dichia-
razioni  in contrasto con 
quanto detto dalla sottose-
gretaria allo sport Valentina 
Vezzali pochi giorni fa: “Per 
lui  come per tutte le  per-
sone che sono in Italia val-
gono le normative che sono 
in vigore nel  nostro Paese.  
Chiunque voglia giocare a 
tennis individualmente può 
farlo”, ha detto Vezzali .  

“Non riuscivo più a fare le cose per cui sono stato chiamato” 

Roma, Maurizio Costanzo si dimette

Maurizio Costanzo lascia la 
Roma. Il  giornalista e con-
duttore, in estate scelto 
dalla famiglia Friedkin per 
ricoprire il  ruolo advisor 
esterno per le strategie 
della comunicazione della 
società giallorossa, ha de-
ciso di lasciare l’incarico. 
L’annuncio è arrivato sulle 
colonne del Corriere dello 
Sport, dove da alcuni mesi 
scrive delle vicende del 
club. “Lascio perché non mi 
è stata data la possibilità di 
svolgere l’incarico che mi 

era stato affidato. Sono as-
solutamente pro Mourinho 
e tifoso della Roma“, ha 
spiegato Costanzo, spie-
gando nello specifico il mo-
tivo per cui ha deciso di 
lasciare il  suo ruolo all’in-
terno della Roma: “Non riu-
scivo più a fare le cose per 
cui sono stato chiamato”. 
Ha aggiunto: “Darò il  mio 
contributo per spiegare 
bene Roma e i romani e per 
cercare di ricostruire il  
clima di amore con i tifosi 
verso la Roma. È bello fare 

di una passione una profes-
sione“. La scelta di lasciare 
il  club giallorosso è stata 
maturata nel tempo: “Avevo 
un contratto per occuparmi 
dello stadio, ma non venivo 
informato di nulla”. Ha ag-
giunto ancora: “Cosa stavo 
facendo? Ci sono stati mesi 
molto buoni, ma io non 
sono abituato a tenere un 
posto senza fare niente. Ho 
scritto ai Friedkin che non 
potevo più assolvere al 
compito che mi era stato as-
segnato”. 

Il difensore torna a disposizione di Sarri in vista del match col Porto 

Lazio, Acerbi c’è e Immobile ci prova

Una buona notizia e mezzo, 
abbastanza per far sorridere 
Sarri. L’infermeria biancoce-
leste inizia a svuotarsi. Ieri, 
dopo un mese e mezzo, si è 
rivisto in campo Acerbi. Si è 
allenatore coi compagni 
dopo il lungo stop dovuto 
ad una ricaduta dell’infortu-
nio che lo aveva colpito a di-
cembre. Il difensore ha 
finalmente smaltito il pro-
blema ed è a disposizione di 
Sarri. Giovedì con il Porto 
all’Olimpico, nella gara di 
ritorno valida per i playoff 
di Europa League, Acerbi ci 
sarà. Da capire però se Sarri 

lo schiererà dal primo mi-
nuto. In sua assenza la cop-
pia Luiz Felipe-Patric si è 
mossa bene. La Lazio, al-
meno in campionato, ha su-
bito poco e sembra 
finalmente aver recepito le 
richieste del mister. Forse 
per questo Sarri opterà per 
la coppia che da un mese e 
mezzo ha saputo dare rispo-
ste importante. Più proba-
bile che il ritorno di Acerbi 
in campo coincida con la 
sfida con il Napoli di dome-
nica sera. Quando il difen-
sore avrà più minuti sulle 
gambe. A Formello è atteso 

anche Immobile, ma per l’at-
taccante la situazione è an-
cora poco chiara. Ciro è stato 
colpito da un attacco in-
fluenzale ed è stato costretto 
a saltare la gara con l’Udi-
nese. Conta di tornare ad al-
lenarsi domani, alla vigilia 
della delicatissima sfida col 
Porto. Un allenamento non 
riuscirà di certo a metterlo 
nelle condizioni migliori, ma 
uno come lui fa comodo 
anche a mezzo servizio. La 
sua presenza all’Olimpico 
dipenderà da domani: se 
avrà smaltito la febbre sarà 
convocato da Sarri. 
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
23 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Se il sole arriva dopo 
la tempesta o la tempesta ar-
riva dopo il tratto soleggiato 
dipende solo da quando sei 
arrivato sul posto. Assicurati 
solo di essere preparato per 
l’intera gamma di condizioni 
meteorologiche e tutto va 
bene. 
Toro La tua mente indaffa-
rata brulica di progetti da 
portare a termine, luoghi da 
vedere, persone da incon-
trare. Non stai lavorando in 
modo lineare, quindi non 
aspettarti risultati lineari. 
Anche i tuoi difetti sono 
belli, se solo ci credi. 
Gemelli Sentirai un senso di 
empatia per l’umanità. Salu-
terai le persone come se fos-
sero amici perduti da tempo. 
Il trattamento speciale è 
molto apprezzato. Un’oppor-
tunità sorgerà dalla tua ca-
pacità di connetterti. 
Cancro Allo stesso modo un 
buon fumetto non deve dire 
al pubblico giusto quando ri-
dere o spiegare perché le 
cose sono divertenti, non do-
vresti dare istruzioni su 

come amarti. 
Leone Gli animali non pos-
siedono specchi, né gli inte-
ressa. Sapere che aspetto hai 
nella spinta dell’azione è in 
gran parte irrilevante per 
l’esperienza di viverla. La 
consapevolezza di sé non ha 
posto in un’esperienza di 
unità. 
Vergine Hai lavorato costan-
temente per ripagare un de-
bito. Non ci sei ancora, ma 
congratulati con te stesso per 
i progressi che hai fatto. Una 
piccola ricompensa è neces-
saria, per il bene del morale. 
Bilancia Gli adulti spesso si 
fanno genitori nello stesso 
modo in cui erano genitori 
da bambini. Questo non è 
l’unico modo per andare. 
Puoi anche adattare il tuo 
stile genitoriale interiore per 
adattarlo alla vita che hai 
ora e alla persona che vuoi 
essere. 
Scorpione Un abile vantarsi 
è come una stenografia. 

Aiuta le persone a capire 
dove sei in questo momento 
nella tua vita e nella tua 
testa. Lo prenderanno. Ti di-
vertirai un mondo quando ti 
incontreranno lì. 
Sagittario Come idealista 
adattabile, puoi trovare la 
forma più alta e adatta a 
qualsiasi situazione. Lavore-
rai con elementi inaspettati. 
È divertente come un pizzico 
di qualcosa di terribile possa 
migliorare l’intera scena. 
Capricorno L’intimità di-
pende dal mantenimento 
della giusta quantità di ten-
sione in una connessione; es-
sere abbastanza a proprio 
agio da abbassare la guardia, 
ma ancora abbastanza scono-
sciuti che la scoperta è un ri-
schio elettrizzante. 
Acquario La vita guarisce. 
Puoi sapere tutto sul pro-
cesso di guarigione o non 
puoi sapere nulla al ri-
guardo. La guarigione sarà 
la stessa sia che tu la guardi 
o invece guardi la televi-
sione mentre sta accadendo. 
Pesci Anche se non vuoi es-
sere troppo serio, se vuoi 
raggiungere un obiettivo 
entro la prossima settimana, 
devi prendere delle misure. 
Non mollare. Puoi comun-
que divertirti salvaguar-
dando bene il tuo tempo. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 23 febbraio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
23 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Tu fai il lavoro e pro-
duci il prodotto. Seguiranno 
numerosi risultati, inclusi 
(ma non limitati a) clienti fe-
lici, dolori muscolari, ricono-
scimenti, amici e magia. 
Toro Saresti più disposto a 
accumulare errori se sapessi 
di doverne fare un certo nu-
mero per arrivare al premio? 
Fai finta che sia così. Prova e 
fallisci, cresci e impara; ci ar-
riverai! 
Gemelli È come un gioco a 
nascondino in cui tu sei il 
cercatore. Se gli altri non 
hanno fatto il loro lavoro, a 
te cade un vantaggio. È stato 
fissato un lasso di tempo e 
ora, pronto o meno, ecco che 
arrivi. 

Cancro Potresti scoprire che 
il tuo piano di riserva è an-
cora più soddisfacente del 
piano A. Poiché sei così pre-
parato a tutto, andrai avanti 
con sicurezza che attrae solo 
i migliori. 
Leone Gioca con il problema. 
Prova a scuoterlo, girarlo e 
frugarlo per vedere di cosa è 
fatto. Questo non ha bisogno 
di un tocco delicato, ma di 
essere richiamato, aperto ed 
esaminato fino in fondo. 
Vergine La trama della gior-
nata sarà plasmata dal tuo 
forte senso del dovere. Come 
amico leale, fai ciò che è giu-
sto per una relazione anche 
quando è scomodo o sco-
modo. 
Bilancia Non solo ti sentirai 
spinto a donare alla tua fa-
miglia, ma sarai anche ispi-
rato a unire le forze con un 
amico o un gruppo per aiu-
tare gli altri. 
Scorpione Qualcuno po-

trebbe volerti fare da men-
tore perché vede il tuo po-
tenziale. Anche se a questo 
punto potresti non essere de-
sideroso di consigli, sarà 
confortante sapere che il tuo 
contributo è apprezzato. 
Sagittario Anche se sei il più 
generoso del gruppo, prefe-
risci non farti notare. In ef-
fetti, essere chiamato in 
questo modo ti mette in im-
barazzo. È quindi meglio se 
dai in modo anonimo. 
Capricorno Se nascondi il 
tuo cuore, dimenticherai 
dov’è – e allora come lo ame-
rai? Nega il tuo cuore e la 
sua voce diminuirà. Un 
cuore zitto non serve a nes-
suno. La cosa giusta da fare 
con un cuore è ascoltarlo. 
Acquario Ognuno ha una 
certa quantità di tempo che 
può tollerare di andare senza 
attenzione. Possono essere 
giorni per alcuni, minuti per 
altri. Sarai estremamente 
sensibile ai bisogni di atten-
zione degli altri e fin troppo 
consapevole dei tuoi. 
Pesci Hanno bisogno della 
tua presenza rinvigorente a 
una funzione in cui, franca-
mente, tutti si annoieranno 
senza di te. Divertiti con le 
cose che gli altri prendono 
troppo sul serio e vai dove 
sei più utile. 

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 22 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Cerca di dedicare più 
tempo alla vita domestica, 
come fare miglioramenti in 
casa. Usa la tua creatività 
per lavorare su piani per 
massimizzare i tuoi guada-
gni. L’acquisto di una nuova 
proprietà può essere finaliz-
zato dopo la due diligence e 
l’ispezione dei documenti. 
Toro Nonostante tutte le di-
sposizioni di viaggio e le 
conferme regolari, per alcuni 
le cose potrebbero andare 
storte. Esercizi di respira-
zione regolari e manifesta-
zione dei desideri possono ti 
aiuta a essere fiducioso e a 
rimanere positivo. 
Gemelli Hai una grande 
spinta a lavorare per ciò che 
desideri. Le coppie sposate 
potrebbero prendere in con-
siderazione una seconda 
luna di miele per riaccendere 
la passione e il romantici-
smo. 
Cancro Il tuo benessere men-
tale dovrebbe precedere tutti 
gli altri aspetti oggi. La si-
tuazione finanziaria per 
quelli in rosso dovrebbe mi-
gliorare. Coloro che hanno in 
programma di acquistare 
una nuova casa possono tro-
vare ottimi affari e all’in-
terno dei loro budget. 
Leone Gli adolescenti pos-
sono imbattersi in nuove at-
tività che possono aiutarli a 

sviluppare buone capacità. I 
dipendenti possono avere 
difficoltà a rispettare le sca-
denze, attirando l’esaspera-
zione dei supervisori. 
Vergine È probabile che 
qualcosa di cui eri preoccu-
pato si rivelerà favorevole. 
Coloro che hanno una rela-
zione potrebbero avere diffi-
coltà a concentrarsi su 
qualcos’altro tranne che sul 
loro partner. 
Bilancia La tua posizione fi-
nanziaria potrebbe richie-
dere attenzione e una 
disciplina rigorosa. I geni-
tori più anziani potrebbero 
volere che trascorri più 
tempo a casa. Tutti gli sforzi 
extra e il duro lavoro potreb-
bero ripagare oggi al lavoro. 
Scorpione Gli studenti uni-
versitari potrebbero avere la 
possibilità di viaggiare al-
l’estero per studi superiori. 
Sii positivo e flessibile per 
modificare i tuoi passi, in 
modo da non romperti. La 
tua salute sembra buona 
oggi. 
Sagittario Si consiglia a co-

loro che assumono farmaci 
di completare il corso. La tua 
reputazione sul fronte so-
ciale è destinata a crescere. Il 
romanticismo in ufficio po-
trebbe prendere una fiori-
tura sorprendente. 
Capricorno Fidati del tuo 
istinto e della tua intelli-
genza emotiva nel prendere 
decisioni oggi. Hai il poten-
ziale per guadagnare molto 
di più di quello che stai dise-
gnando al momento. 
Acquario Invece di concen-
trarti sugli aspetti negativi, 
cerca di concentrarti sui 
modi per guadagnare meglio 
e risparmiare per una gior-
nata piovosa come questa. Il 
coniuge può cercare la tua 
attenzione e le tue cure. 
Pesci Questo è il giorno per-
fetto per iniziare per coloro 
che hanno deciso di rimet-
tersi in forma. Potresti non 
essere del tutto soddisfatto 
del tuo rendimento sul 
fronte accademico. La vita 
amorosa è moderata per le 
persone single in cerca di 
amore. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
22 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Concedi un tempo 
adeguato alla tua salute 
mentale.  Alcuni che hanno 
prestato denaro potrebbero 
riceverlo indietro. I bambini 
potrebbero prendersi la 
maggior parte della tua at-
tenzione e del tuo tempo. 
Toro I dipendenti potreb-
bero aver bisogno di moti-
varsi per completare le 
attività in tempo. Viaggiare 
con gli  amici è tra le carte,  
quindi preparati per un mo-
mento emozionante! 
Gemelli Gli studenti potreb-
bero sentirsi  un po’ fuori 
fuoco con i  compiti  scola-
stici .  Coloro che vogliono 
investire in proprietà pos-
sono trovare buoni affari.  

Chi cerca un partner può es-
sere fortunato se allarga la 
propria cerchia sociale. 
Cancro Gli investimenti a 
lungo termine potrebbero 
portare buoni rendimenti.  
L’ambiente domestico po-
trebbe andare bene. Gli stu-
denti possono trovarsi più 
concentrati  e risoluti  negli  
accademici. 
Leone Coloro che sono in 
viaggio di lavoro possono 
avere la possibilità di co-
gliere nuove opportunità ed 
espandere la propria im-
presa. Tutto il  tuo duro la-
voro e la perseveranza sul 
lavoro sembra dare i  suoi 
frutti. 
Vergine Firma qualsiasi con-
tratto solo dopo aver letto 
attentamente e compreso 
tutte le clausole.  Quelli  a 
lunga distanza relazione po-
trebbe ricevere alcune noti-
zie che potrebbero 
migliorare istantaneamente 

il loro umore. 
Bilancia La maggior parte 
degli  affari economici può 
rimanere sotto il  tuo con-
trollo.  I  commercianti e gli  
uomini d’affari possono 
anche trarre vantaggio dalle 
fluttuazioni delle condizioni 
del mercato. 
Scorpione L’atmosfera do-
mestica per alcuni di voi po-
trebbe non essere 
sincronizzata. Gli studenti 
potrebbero finalmente es-
sere in grado di trovare la 
giusta melodia tra studio e 
hobby. 
Sagittario Continua ad alle-
narti o qualunque pratica tu 
segua per mantenere una 
vita sana. L’acquisto di un 
nuovo veicolo è sulle carte 
per alcuni. Le persone single 
in cerca di collaborazione 
possono trovarne una in si-
tuazioni inaspettate. 
Capricorno Coloro che desi-
derano investire in azioni 
possono farlo oggi. I legami 
familiari si rafforzeranno at-
traverso un matrimonio. In-
vestire in proprietà può 
portare a buoni affari.  Con-
sumare pasti  caldi appena 
cucinati e bere molta acqua 
può migliorare la tua salute. 
Acquario Le abilità faranno 
sembrare anche i  compiti  
più difficili  come un gioco 
da ragazzi.  Gli  ostacoli  che 
avevano ostacolato i  tuoi 
progressi semplicemente 
scompaiono. 
Pesci Potresti  voler portare 
di più nella tua vita amo-
rosa, ma i sentimenti potreb-
bero non essere ricambiati  




