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Russia-Ucraina: Kiev si prepara ‘al peggio’
Stato d’emergenza e richiamo per i riservisti dai 18 ai 60 anni. Confini blindati ed ‘armi libere’

Pronta al ‘peggio’, come ha 
riferito il segretario del Con-
siglio nazionale di Sicurezza 
ucraino, Oleksiy Danilov, è 
stato deciso di dichiarare lo 
stato di emergenza, e di ri-
chiamare i riservisti. Il prov-
vedimento, che dovrà prima 
essere approvato dal parla-
mento dovrebbe inizial-
mente durare 30 giorni 
mentre, per quel che ri-
guarda i riservisti (chiamati 
ad indossare la divisa per al-
meno un anno), si prevede 
ogni classe di età compresa 
fra i 18 ed i 60 anni. In que-
sto modo il presidente 

ucraino Volodymyr Zelen-
sky conta di portare il suo 
esercito a duecentomila 
unità. Inoltre, per effetto del 
proclamato stato di emer-
genza, sono state introdotte 
nuovi restrizioni i tutto il 
paese. Ad esempio, le navi 
non potranno lasciare i porti 
in orari notturni, e le Guar-
die di confine hanno alzato 
la vigilanza, che amplia il di-
vieto assoluto non solo di fil-
mare o fotografare ma, vieta 
assolutamente agli stranieri 
di avvicinarsi al confine, a 
qualsiasi ora. 
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“Il Governo è consapevole del 
fatto che la solidità della ri-
presa dipende prima di tutto 
dalla capacità di superare le 
emergenze del momento. La 
situazione epidemiologica è in 
forte miglioramento, grazie al 
successo della campagna vac-
cinale, e ci offre margini per ri-
muovere le restrizioni residue 
alla vita di cittadini e imprese. 
Voglio annunciare che è inten-
zione del Governo non proro-

gare lo stato d’emergenza 
oltre il 31 marzo“. Un annun-
cio che era nell’aria già da di-
versi giorni ma che ora 
diviene ufficiale, e non per 
voce del solito virologo o del 
‘politichello’ di turno, ma per-
ché affermato dallo stesso pre-
mier Draghi, nell’incontro con 
le autorità e il tessuto impren-
ditoriale fiorentino al Teatro 
del Maggio Musicale. 
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Il presidente del Consiglio Draghi: “Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto” 

“Stop allo stato di emergenza il 31 marzo” 
“L’Italia è in ripresa, ma il Governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà”

In real tà  già  nel le  scorse  
set t imane,  temendo una 
‘ fase  preparator ia ’  a l l ’ in-
vasione,  le  autor i tà  
ucraine ne avevano paven-
tato  la  possibi l i tà ,  te -
mendo per  l ’operat ivi tà  
dei  set tor i  nevralgic i  del  
paese,  come le  agenzie go-
vernative,  le  banche e ,  so-

prat tut to ,  i l  set tore  del la  
difesa.  Ed oggi  quei  t imori  
sono divenuti  real tà .  Da 
qualche ora  infat t i ,  in-
forma la  Bbc ,  i  s i t i  gover-
nat ivi  di  Kiev,  sedi  come 
come quel le  del  ministero  
degl i  Ester i ,  del  Par la-
mento e ,  per  l ’appunto,  
delle  agenzie di  s icurezza,  

sono in  totale  blocco.  S i  
spera ovviamente che non 
s ia  i l  pr imo at to  di  un 
piano art icolato ,  teso  
creare  vuot i  di  comunica-
zione e  gest ione,  cos ì  da  
rendere  complicata  e  di -
sart icolata  ogni  forma di  
‘ res is tenza’  ad un even-
tuale attacco incrociato… 

Dunque, ha spiegato il capo 
del governo, “Dal primo 
aprile non sarà più in vi-
gore i l  sistema delle zone 
colorate.  Le scuole reste-
ranno sempre aperte per 
tutti :  saranno infatti  elimi-
nate le quarantene da con-
tatto.  Cesserà ovunque 
l ’obbligo delle mascherine 
all ’aperto,  e quello delle 
mascherine FFP2 in classe.  
Metteremo gradualmente 
fine all ’obbligo di util izzo 
del certificato verde raffor-
zato, a partire dalle attività 
all ’aperto – tra cui f iere,  
sport,  feste e spettacoli .  
Continueremo a monitorare 
con attenzione la situa-
zione pandemica,  pronti  a 
intervenire in caso di recru-
descenze.  Ma il  nostro 
obiettivo è riaprire del 
tutto, al più presto”. Come 
ha tenuto a rimarcare an-
cora il  presidente del Con-
siglio, ”L’Italia è in ripresa, 
ma il Governo intende con-
tinuare ad aiutare chi è in 
difficoltà. Gli aiuti sono ar-
rivati per il settore del turi-
smo, colpito duramente 
dalla pandemia. Nel più re-
cente decreto ristori ,  stan-
ziamo altri 100 milioni per 
i l  Fondo Unico Nazionale 
del Turismo, che si aggiun-
gono ai  120 milioni stan-
ziati  con la Legge di 
Bilancio.  Sempre nello 
stesso decreto, aiutiamo gli 
operatori del settore con la 
decontribuzione per i lavo-
ratori  stagionali  e un cre-

dito d’imposta per gli  af-
fitti  di immobili”. Altro ca-
pitolo ‘caldo’:  “Oggi,  la 
principale preoccupazione 
è l’aumento del prezzo del-
l ’energia.  I l  Governo è in-
tervenuto più volte per 
aiutare imprese e famiglie – 
soprattutto le più povere – 
e per trovare soluzioni 
strutturali  perché questo 
problema non si  ripro-
ponga in futuro.  La setti-

mana scorsa abbiamo stan-
ziato quasi  6 miliardi di  
euro,  che si  aggiungono 
agli  oltre 10 che abbiamo 
già impiegato a partire 
dallo scorso anno. Incre-
mentiamo la produzione 
nazionale di energia rinno-
vabile e di  gas,  che potrà 
essere venduto a prezzi più 
contenuti  di  quello impor-
tato. E aiutiamo le Regioni 
e i  Comuni a sostenere i  

servizi di base, come l’illu-
minazione pubblica.  Nelle 
scorse settimane, le città 
d’arte,  tra cui Firenze,  
hanno spento le luci  sui 
loro monumenti  e sui loro 
luoghi simbolo – un se-
gnale d’allarme sul cre-
scente costo dell’energia. Il  
vostro gesto non è passato 
inosservato”.  Inevitabile 
poi, nell’ambito dell’ampio 
intervento del premier,  un 

‘focus’  sul Pnrr.  “La cre-
scita di  lungo periodo del 
Paese dipende dalla nostra 
capacità di  attuare oggi le 
giuste riforme e gli investi-
menti  necessari .  I l  Piano 
Nazionale di Ripresa e Re-
sil ienza è un’opportunità 
storica per affrontare i pro-
blemi che sono rimasti irri-
solti  per decenni,  come la 
carenza di infrastrutture o 
le diseguaglianze genera-

zionali  e di  genere.  Dob-
biamo attuare i l  Piano a 
stretto contatto con asso-
ciazioni ed enti locali.  Per-
ché non esiste una sola 
ricetta per tutto i l  Paese,  
ma dobbiamo adattarci alle 
esigenze e alle caratteristi-
che di ogni territorio”.  In-
fine,  in omaggio alla città 
che lo ha ospitato,  Draghi 
ha annunciato che ”Per Fi-
renze questo vuol dire raf-
forzare la sua proiezione 
internazionale e migliorare 
i  servizi  per la popola-
zione. Insieme agli  enti lo-
cali ,  interveniamo per 
potenziare la mobilità,  un 
aspetto cruciale per i  citta-
dini, le imprese, il  turismo. 
Impieghiamo circa 400 mi-
lioni di  euro per comple-
tare il  sistema tranviario di 
Firenze,  che come ha de-
scritto i l  Sindaco,  prevede 
un collegamento diretto 
con la stazione ferroviaria. 
I l  potenziamento del tra-
sporto cittadino serve 
anche a preservare il centro 
storico,  a favorire una mi-
gliore convivenza tra resi-
denti  e turisti .  In questa 
direzione vanno anche le 
misure di rigenerazione ur-
bana. Vogliamo valorizzare 
i  parchi storici ,  tutelare 
l ’ambiente e i l  paesaggio,  
un aspetto fondamentale 
della bellezza della città. Il  
mio augurio è che Firenze 
continui a rinnovarsi  e ri-
splendere – come ha fatto 
per secoli“. 

Ko sia i siti governativi che le agenzie di sicurezza: è il prologo di un attacco? 

 Kiev ostaggio di un attacco informatico
“Invito tutti il 2 marzoa fare una giornata di digiuno per la pace” 

Ucraina-Russia, l’appello del Papa
Un digiuno di un giorno per 
la pace. Questa la proposta 
di Papa Francesco al-
l’udienza generale per invi-
tare ad una risoluzione 
pacifica Ucraina e Russia. Il  
Pontefice ha invitato “il  2 
marzo,  mercoledì delle Ce-
neri ,  a fare una giornata di 
digiuno per la pace”.  “Ho 
un grande dolore nel cuore 
per i l  peggioramento della 
situazione nell ’Ucraina”.  
Ha poi aggiunto Papa Fran-
cesco:  “Nonostante gli  
sforzi  diplomatici  delle ul-
t ime settimane, si  stanno 
aprendo scenari sempre più 
allarmanti.  Come me, tanta 
gente in tutto i l  mondo sta 
provando angoscia e preoc-
cupazione.  Ancora una 
volta la pace di tutti  è mi-
nacciata da interessi  di  
parte”. “Vorrei appellarmi a 
quanti hanno responsabilità 
politiche perché facciano un 
serio esame di coscienza da-
vanti  a Dio,  che è i l  Dio 
della pace e non della 
guerra – dice ancora il  Papa 
-.  Il  Padre di tutti,  non solo 
di qualcuno, ci vuole fratelli 

e non nemici.  Prego tutte le 
parti  coinvolte perché si  
astengano da ogni azione 
che provochi ancora più sof-
ferenza alle popolazioni de-
stabilizzando la convivenza 
tra le nazioni e screditando 
il  diritto internazionale”.  
Poi l’appello al digiuno per 
la pace: ” Vorrei appellarmi 
a tutti ,  credenti  e non cre-
denti:  Gesù ci ha insegnato 
che alla insensatezza della 

violenza si  risponde con le 
armi di Dio: preghiera e di-
giuno. Invito tutti  i l  2 
marzo,  mercoledì delle Ce-
neri ,  a fare una giornata di 
digiuno per la pace.  Inco-
raggio in modo speciale i  
credenti  che in quel giorno 
si  dedichino con intensità 
alla preghiera e al digiuno. 
La regina della pace pre-
servi i l  mondo dalla foll ia 
della guerra”.
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Stato d’emergenza e richiamo per i riservisti dai 18 ai 60 anni 

Kiev intanto si prepara ‘al peggio’

Nel frattempo il Parlamento 
ucraino ha da subito appro-
vato una serie di sanzioni 
contro quei 351 deputati in-
terni alla Duma, che si erano 
espressi a favore del ricono-
scimento delle due autopro-
clamate Repubbliche del 
Donbass e, sopratutto, del-
l’utilizzo delle truppe di 
Mosca all’estero. Inoltre, in-
forma il ‘Guardian’, per ef-
fetto immediato delle 
sanzioni, a questi ultimi è 
vietato l’ingresso in Ucraina, 
e scatta anche il congela-

mento degli asset nel Paese. 
Altra decisione ‘forte’ del 
parlamento, il varo di una 
specifica e straordinaria 
legge, che consente a tutti i 
cittadini di poter girare ar-
mati, con il permesso di 
‘(re)agire’ per autodifesa. 
Come spiegano gli autori di 
questa legge: “L’adozione di 
questa legge è assoluta-
mente nell’interesse dello 
Stato e della società, si tratta 
di una misura necessaria a 
causa delle “minacce e dei 
pericoli esistenti per i citta-

dini ucraini”. Gioco forza lo 
stesso governo ha anche al-
lertato i cittadini ucraini re-
sidenti in Russia – oltre 2,5 
milioni – affinché lascino 
immediatamente il Paese 
immediatamente. Come ha 
infatti ‘avvertito’ il sito uffi-
ciale del ministero degli 
Esteri: ”la crescente aggres-
sione della Russia contro 
l’Ucraina che, fra l’altro, ri-
schia di portare restrizioni 
significative alla capacità di 
fornire assistenza conso-
lare”. 

Zelensky invoca “una risposta dura e immediata nei confronti della Russia” 

“L’Ucraina vuol aderire alla Nato”

Dopo aver lodato il  parla-
mento per le misure varate 
stamane (”Accogliamo con 
favore le misure adottate 
contro la Russia dalla co-
munità internazionale e ce 
ne aspettiamo delle altre”), 
il  presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensky, incon-
trando  i  presidenti di 
Polonia e Ucraina, ha di-
chiarato che Kiev si aspetta 
“una risposta dura, severa e 
immediata da parte della 
comunità internazionale nei 
confronti della Russia”. 
Inoltre, ha poi aggiunto,  
“Confermiamo le nostre 
aspirazioni europee e la no-
stra aspirazione ad aderire 

alla Nato. La Russia ha 
compiuto un atto di aggres-
sione nei confronti del-
l’Ucraina, riconoscendo le 
repubbliche di Donetsk e 
Luhansk come indipen-
denti,  siamo ‘tutti d’ac-
cordo su questo crimine”. 
Dunque, ha ammonito Ze-
lensky, ”E’ arrivato il  mo-
mento di reagire con forza 
alle ultime mosse del go-
verno russo, compreso il ri-
conoscimento delle due 
regioni separatiste del Don-
bass. Stiamo discutendo di 
possibili  decisioni che po-
trebbero essere assunte per 
reagire alla Russia“. Del 
resto, ha tenuto a rimarcare 

il presciente ucraino, “Il ri-
conoscimento delle due re-
pubbliche separatiste è una 
decisione unilaterale di 
uscire dagli accordi di 
Minsk, e la presenza mili-
tare della Federazione 
Russa nel territorio occu-
pato del Donbass si è nasco-
sta dietro l’uniforme 
separatista e ora vediamo 
che si tratta di una devia-
zione unilaterale dagli ac-
cordi di Minsk. Questo – ha 
quindi concluso Zelensky – 
è un indebolimento dei ten-
tativi ucraini e internazio-
nali di regolare la 
situazione nel Donbass 
ucraino’’. 

Mentre oggi Kiev ha final-
mente annunciato di aver 
iniziato a prendere delle 
‘contromisure’ rispetto al ri-
conoscimento delle due Re-
pubbliche separatiste 
annunciato da Putin, e dopo 
aver ‘incassato’ anche da 
parte degli Stati Uniti la vo-
lontà di firmare nuove san-
zioni nei confronti di Mosca, 
poco fa sul sito web del mi-
nistero degli Esteri russo, è 
apparso un comunicato, 
dove viene replicato che 
“Non ci dovrebbero essere 
dubbi sul fatto che alle san-
zioni verrà data una risposta 
forte, non necessariamente 
simmetrica, ma ben calco-
lata e dolorosa per la parte 
americana. La pressione 
delle sanzioni non è in 
grado di influire sulla nostra 
determinazione a difendere 
i nostri interessi“. Affer-
mando che “non c’è posto 
nel XXI secolo per l’uso 
della forza e della coerci-
zione per modificare i con-
fini”, oggi Charles Michel, 
presidente del Consiglio Eu-
ropeo, ha annunciato di aver  
convocato a Bruxelles per 
domani sera alle 20, a un 
summit straordinario che 
vedrà confrontasi sugli ul-
timi sviluppi della crisi fra 
Russia ed Ucraina, i capi di 
Stato e di Governo dell’Ue. 
Come ha anticipato ancora 

lo stesso Michel, “Nell’am-
bito di questo vertice sa-
ranno discussi gli ultimi 
sviluppi, come proteggere 
l’ordine internazionale ba-
sato sulle regole, come com-
portarsi con la Russia, in 
particolare come fare in 

modo che risponda delle sue 
azioni, come sostenere ulte-
riormente l’Ucraina e il suo 
popolo”. Infine, per quel che 
riguarda ‘il campo’, dove le 
raffiche di mitra ed i boati 
degli obici, quasi a ‘dettare 
il tempo’ di un ‘crescendo 

mortale’ proseguono, dalla 
regione del Donbass è 
giunta la morte di un sol-
dato ucraino, ed il ferimento 
di altri sei militari, vittime 
dei continui attacchi delle 
artiglieria separatiste. Come 
riassume nella sua pagina 

Facebook il ‘Joint Forces 
Command’, nelle ultime 24 
ore sono stati registrati 96 
attacchi da parte delle mili-
zie separatiste, 81 delle 
quali equipaggiate con armi 
pesanti e, si legge, ”A se-
guito degli attacchi di arti-

glieria, un militare ha subito 
ferite letali. Un altro mili-
tare è stato ferito ed è stato 
evacuato in una struttura 
medica, mentre altri cinque 
hanno riportato ferite da 
combattimento” e sono stati 
curati sul posto.” 

Mosca: “Alle sanzioni verrà data una risposta forte e dolorosa  
per la parte americana”. Michel convoca un Consiglio Ue straordinario
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Stando al report, dall’inizio della pandemia ad oggi, nel mondo registrati 422milioni di casi positivi, e ben 5,8 milioni di morti 

Covid, Oms: “L’Italia è il secondo paese europeo per numero di morti”
Ora che, grazie ad una 
summa di circostanze (dai 
vaccini all’impressionante 
sequela di contagi da Omi-
cron, passando per l’arrivo 
della bella stagione), la si-
tuazione epidemiologica sta 
allentando la morsa sul 
Paese – tanto è che Draghi 
ha annunciato lo stop alla 
stato di emergenza per il 31 
marzo – possiamo forse ti-
rare finalmente un sospiro 
di sollievo. Tuttavia, nel 
gioire, guardandoci indietro 
ci lasciamo alle spalle mi-
gliaia di morti.  Anzi, come 
rivela l’ultimo bollettino set-
timanale dell’Organizza-
zione mondiale della sanità 
(Oms), fra tutti i  paesi del 
continente europeo pur-
troppo l’Italia è stato il  se-
condo per numero di 
vittime. Complessivamente, 
sempre nella regione euro-
pea, si segnala un deciso 
calo dei contagi – comunque 
parliamo di oltre oltre 7,2 
milioni di nuovi casi – pari a 
-26% rispetto alla settimana 
precedente.  Dunque, spiega 
il  report dell’Oms, nell’am-
bito di questo picco iniziato 
alla fine di gennaio, soltanto 
l’Islanda ha evidenziato un 
significativo aumento (oltre 
il 20%) di contagi.  Negli ul-

timi 7 giorni monitorati 
(17.293 contagi, +30%). Su 
scala globale, nella setti-
mana comporta fra il 14 ed il 
20 febbraio, sono stati regi-
strati oltre 12 milioni di con-
tagi, parliamo di un -21% 
rispetto alla settimana pre-
cedente. Stessa cosa anche 
per i decessi (-8%), che 
nell’ultima settimana  hanno 
toccato quota 67mila. Ri-
guardo invece al triste pri-
mato dei decessi,  è ad 
appannaggio della Russia 
che, se per quanto riguarda i 
contagi conta oltre 1,2 mln 

positivi segnalati (-7%), ri-
spetto ai decessi ne registra 
ben 5.252, pari a un +9%. Un 
triste primato, come dice-
vamo, che subito dopo vede 
il  nostro Paese il  quale, 
anche quest’ultima setti-
mana – per quanto in calo, -

11% – ha comunque regi-
strato 2.024 decessi, per una 
media di 3,4 ogni 100mila 
abitanti. Infine, a livello glo-
bale, ad oggi sono stati cen-
siti  qualcosa come  
422milioni di casi positivi, e 
ben 5,8 milioni di morti,  

cifre che ci rimandano a nu-
meri simili a quelli registrati 
da una guerra. ‘Mappando’ 
l’attuale situazione contagi a 
livello mondiale, il capillare 
report stilato dall’Oms evi-
denzia che, fatta eccezione 
all’area del Pacifico occiden-
tale, dove son aumentati 
(+29%), in questa ultima set-
timana il  calo ha pratica-
mente coinvolto la maggior 
parte delle aree geografiche 
mondiali. In numeri:  
Regione del Mediterraneo 
orientale (-34%) 
Americhe (-29%) 

Regione Europea (-26%) 
Regione Africana (-22% ) 
Sudest asiatico (-17%). 
Riguardo infine ai decessi 
nell’ultima settimana, pre-
messo che anche in questo 
caso un aumento è stato re-
gistrato soltanto nelle re-
gioni del Pacifico 
occidentale (+21%) e del-
l’Africa (+20%), il calo ha ri-
guardato: 
Il Sudest asiatico (-37%) 
Le Americhe (-9%) 
La Regione Europea (-5%) 
La Regione del Mediterraneo 
orientale (-4%).

Ucraina-Russia, l’informativa al Parlamento del Ministro degli Esteri Di Maio 

“I margini per evitare la guerra si riducino”

“Malgrado la gravità del 
momento e gli ultimi svi-
luppi cui stiamo assistendo 
in queste ore, vogliamo con-
tinuare a concentrarci su 
ogni iniziativa diplomatica 
che possa scongiurare una 
guerra. Una soluzione che 
riteniamo ancora possibile, 
anche se con margini che si 
riducono di giorno in 
giorno“. Lo annuncia, in 
un’informativa in Parla-
mento, il  ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio. Il mi-
nistro annuncia inoltre che 
“ulteriori misure restrittive 
potrebbero essere adottate 
in caso di altre azioni da 
parte russa. Per essere effi-
caci,  le sanzioni devono 
fungere da deterrente con-
tro ulteriori azioni militari 
ed essere quindi sostenibili, 
proporzionate e graduali, e 
direttamente collegate a 
sviluppi concreti e oggettivi 

sul terreno”. Continuano i 
contatti tra le parti per pro-
vare a risolvere la situa-
zione in maniera 
diplomatica, afferma ancora 
Di Maio: “Stamattina ci 
siamo coordinati con il pre-
sidente Draghi circa i pros-
simi passi da compiere per 
favorire una soluzione di-
plomatica. Siamo impegnati 
al massimo nei canali multi-
laterali di dialogo. Rite-
niamo tuttavia che non 
possano esserci nuovi in-
contri bilaterali con i vertici 
russi finché non ci saranno 
segnali di allentamento 
della tensione, linea adot-
tata nelle ultime ore anche 
dai nostri alleati e partner 
europei”. Sul ruolo dell’Ita-
lia il  ministro degli Esteri 
ha detto: “La posizione ita-
liana nei confronti della 
Russia è anche volta a pre-
servare un giusto equilibrio 

fra le esigenze di deterrenza 
e fermezza e la disponibilità 
a un dialogo costruttivo e 
genuino, volto a negoziare 
seriamente temi di comune 
interesse, per disinnescare 
le tensioni. Sappiamo che i 
nostri imprenditori,  dal 
2014 ad oggi, hanno sofferto 
pesanti perdite come conse-
guenza delle sanzioni e la-
voreremo per contenere il  
più possibile l’impatto sui 
nostri interessi strategici ed 
economici.  Consapevoli di 
pagare un prezzo impor-
tante per la tutela di valori 
e principi comuni non nego-
ziabili ,  siamo anche consci 
del valore deterrente delle 
misure restrittive volto a 
impedire che la Russia ali-
menti ulteriormente la ten-
sione sul terreno. Ciò 
comporterebbe un prezzo 
ancora più alto per tutti gli 
attori in gioco”.

Russia-Ucraina: le parole dell’ex attaccante e gloria del calcio mondiale 

Andriy Shevchenko: “Uniti vinceremo”

La situazione in Ucraina 
tiene il mondo col fiato so-
speso. Sono ore di febbrile 
attese quelle che si stanno 
vivendo al confine del 
paese, dove la Russia spinge 
col proprio esercito. Una so-
luzione, in un senso o nel-
l’altro, dovrebbe arrivare 
nelle prossime ore. Intanto 
continuano ad arrivare mes-
saggi di speranza da chi, in 
Ucraina, è nato e cresciuto. 
Come Andriy Shevchenko, 
ex attaccante e gloria del 

calcio mondiale, che ha con-
cluso la sua avventura come 
ct della nazionale ucraina 
solo pochi mesi fa. L’allena-
tore, esonerato dal Genoa 
solo alcune settimane fa, ha 
affidato a Twitter il suo pen-
siero sulla situazione del 
suo paese: “Uniti vince-
remo, gloria all’Ucraina”. 
Ha poi aggiunto: “L’Ucraina 
è la mia patria. Sono sempre 
stato orgoglioso del mio po-
polo e del mio paese. Ab-
biamo vissuti molti 

momenti difficili e negli ul-
timi 30 anni siamo diventati 
una nazione! Una nazione di 
cittadini sinceri, laboriosi e 
amanti della libertà. Questa 
è la nostra risorsa più im-
portante”. Sheva conclude il 
suo messaggio pubblicato 
su Twitter con un incorag-
giamento ai suoi connazio-
nali: “Oggi è un momento 
difficile per tutti noi. Ma 
dobbiamo unirci! Insieme 
vinceremo! Gloria al-
l’Ucraina”.
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La figlia 47enne dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia 

Villanova di Guidonia: aggredisce la madre

Ha aggredito la madre, pic-
chiandola e sbattendola 
contro il muro. Un episodio 
non sporadico, già accaduto 
in passato e mai denun-
ciato. Questa volta,  però, 
nell’appartamento a Villa-
nova di Guidonia, sono do-
vutiti intervenire gli agenti 
della polizia di Tivoli e San 
Basilio.  I  poliziotti  hanno 
trovato un’anziana donna 
seduta su una sedia della 
sala, visibilmente agitata e 
impaurita,  che ha raccon-
tato di aver avuto una lite 
con la figlia, di essere stata 

minacciata di morte e spin-
tonata sul muro più volte.  
In casa era presente anche il 
padre della ragazza, che ha 
confermato quanto raccon-
tato dalla moglie.  La figlia 
si era chiusa a chiave nella 
sua camera, da dove ha 
preso a insultare e minac-
ciare anche gli agenti. Gra-
zie ad un passpartout sono 
riusciti ad aprire la porta e 
la 47enne, in evidente stato 
di agitazione, si è scagliata 
contro gli  agenti nel tenta-
tivo di colpirli prima di es-
sere definitivamente 

bloccata. L’anziana donna, 
in sede di denuncia, ha rac-
contato che la figlia,  da 
quando aveva 16 anni,  
aveva iniziato ad essere 
violenta sia nei suoi con-
fronti che del marito.  Nel 
corso degli anni l’atteggia-
mento violento da parte 
della figlia era andato via 
via degenerando, creando 
“un vero e proprio clima di 
terrore in casa”. La 47enne, 
arrestata, dovrà rispondere 
di resistenza a pubblico uf-
ficiale e del reato di mal-
trattamenti in famiglia.

Cinque feriti nel frontale che ha coinvolto un’automobile e un’ambulanza 

Incidente stradale a Torrevecchia

Cinque ferit i  per un inci-
dente stradale avvenuto 
stanotte a Torrevecchia.  A 
scontrarsi  un’auto ed 
un’ambulanza. In ospedale 
anche il  paziente che si tro-
vava sul mezzo del 118.  
L’impatto nella notte su 
viale dei Monfortani,  al-
tezza incrocio con via Ac-

quedotto del Peschiera ha 
visto coinvolti  un’ambu-
lanza del 118 e una Hyun-
dai i10. La conducente ed il  
passeggero della vettura 
sono stati trasportati in co-
dice rosso all ’Aurelia ho-
spital .  Stesso triage anche 
per il  guidatore dell’ambu-
lanza, l’operatore sanitario 

ed i l  paziente che si  tro-
vava a bordo, portati  al-
l’ospedale San Filippo Neri 
ed al policlinico universita-
rio Agostino Gemelli.  Resta 
da accertare la dinamica.  
Svolti  i  r i l ievi scientif ici  
starà ora ai  caschi bianchi 
ricostruire le cause dell’in-
cidente stradale. 

Le dichiarazioni della famiglia di Claudio Manda, il giovane morto a New York 

“Punizioni primitive in college”

Un compito copiato e una 
severa punizione inflitta:  
tre giorni di  isolamento.  
Questo, secondo la famiglia 
di  Claudio Mandia,  i l  gio-
vane di Battipaglia morto 
in un college negli  States 
alla vigilia del suo diciotte-
simo compleanno, sarebbe 
stato il  motivo del suicidio 
del giovane,  negli  States 
per studiare in un college 
di New York. La famiglia di 
Claudio,  attraverso un co-
municato emesso dal legale 
di New York, ha espresso la 
propria rabbia verso mi-
sure considerate “primi-
tive”.  Questo i l  testo del 

comunicato: “La tragica no-
tizia della sua morte è an-
cora più dolorosa per le 
circostanze in cui Claudio 
ha trascorso gli  ultimi 
giorni su questa terra.  
Claudio era una persona e 
uno studente meraviglioso 
e non vedeva l ’ora di in-
contrare la sua famiglia a 
New York per celebrare i l  
suo diciottesimo comple-
anno”. E ancora: “La fami-
glia Mandia è grata per 
l ’amore e i l  sostegno rice-
vuto da amici  e compagni 
del loro amato figlio”.  
“Mentre l ’ indagine non è 
ancora conclusa – scrivono 

i  legali  – è già chiaro che 
Claudio è stato sottoposto 
per giorni a un isolamento 
come punizione per un la-
voro in classe.  Che qual-
siasi  istituto sottoponga 
uno dei suoi studenti a mi-
sure così  primitive appare 
inimmaginabile alla fami-
glia Mandia e ha portato 
Claudio a togliersi  la vita 
mentre era in isolamento e 
senza custodia da più di tre 
giorni”.  Conclude la nota:  
“La famiglia ha in pro-
gramma di agire ma prefe-
rirebbe non commentare 
ulteriormente in questo 
momento”.

Mentre la prima cittadina si dimette spunta anche il caso dei chioschi 

Sabaudia: “mercificazione res pubblica”

Un vero «sistema di merci-
ficazione della res publica», 
all ’ interno del Comune di 
Sabaudia: a dirlo è il  giu-
dice per le indagini prelimi-
nari relative all’operazione 
“Dune“. Al centro dell’ in-
chiesta turbative d’asta,  
falso e corruzione e un im-
pianto di connivenze poli-
tico-amministrative per 
un’indagine partita dal ten-
tato incendio ai danni del 
Parco, la gestione del dema-
nio marittimo, la Coppa del 
Mondo di Canottaggio e gli 
affidamenti per i  lavori 
connessi.  Un “consolidato 
apparato clientelare tra i di-
pendenti del Comune im-
prenditori privati” che 
coinvolgerebbe anche la 
sindaca Giada Gervasi e 
soggetti  posti  in posizioni 
apicali  all ’ interno della 

Giunta, come assessori,  di-
rigenti e consiglieri che se-
condo le accuse potrebbero 
aver usato le proprie posi-
zioni per vantaggi,  abusi e 
anomalie.  E mentre la sin-
daca si  dimette,  spunta lo 
scandalo dei chioschi. Anzi-
ché curare la manutenzione 
del Parco Nazionale del 
Circeo avrebbe dirottato la 
sua squadra per mettersi 
agli  ordini della prima cit-
tadina. Giuseppe Polidoro, 
appuntato dei carabinieri 
biodiversità di Fogliano, 
avrebbe usato l’attrezzatura 
militare per curare le aiuole 
e viali  alberati  nella via 
dove abitava la sindaca: un 
altro gruppetto di forestali  
avrebbe lavorato sotto-
banco, a casa di privati cit-
tadini,  in cambio denaro e 
la maglietta autografata di 

un famoso calciatore: Paulo 
Dybala. Il  gip sottolinea lo 
«stretto legame personale» 
tra la famiglia del militare e 
la sindaca: il figlio è segre-
tario di staff della Gervasi, 
la moglie è titolare del chio-
sco La Rosa dei venti che, 
per l ’accusa, sarebbe stato 
tutelato dal rischio di deca-
denza della concessione, 
nonostante il  mancato pa-
gamento di alcuni canoni 
arretrati. Emergerebbero, al 
riguardo, palesi conversa-
zioni telefoniche, falsi  ri-
schi per la pubblica 
incolumità, ottenendo nulla 
osta e l ’affido dei lavori a 
ditte amiche, e promesse di 
pagamenti munifici ,  con 
l’uso di personale del 
Corpo al servizio dell’ami-
cizia e dell’appoggio della 
politica. 



SPETTACOLO & CULTURAMERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 20226

Testa a testa tra Lea - Un nuovo giorno e la partita della Juventus 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati  di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i  dati  
del 22 febbraio per i princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri .  Per ogni fascia 
oraria,  esordendo dalla più 
combattuta, e dunque il  
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
22 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  ascolti  del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esiti  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  martedì 22 

febbraio 2022, su Rai1 Lea – 
Un Nuovo Giorno ha con-
quistato 4.655.000 spettatori 
pari al  20.7% di share 
(primo episodio a 4.824.000 
e il 19.2%, secondo episodio 
a 4.485.000 e il  22.7%). Su 
Canale5 l’ottavo di finale di 
Champions League Villar-
real-Juventus ha incollato 
davanti al  video 5.336.000 
spettatori con uno share del 
21.2% (primo tempo a 
5.577.000 e il 21.1%, secondo 
tempo a 5.109.000 e il  
21.2%). Su Rai2 Stasera 
Tutto è Possibile intrattiene 
1.764.000 spettatori (8.9%). 
Su Italia1 La fabbrica di 
cioccolato ha raccolto 
1.182.000 spettatori (5%). Su 
Rai3 #Cartabianca è visto da 
772.000 spettatori con il  
3.7% (presentazione a 
880.000 e il  3.3%). Su Rete4 

Fuori dal Coro totalizza un 
a.m. di 835.000 spettatori 
(4.7%). Su La7 DiMartedì re-
gistra 1.070.000 spettatori 
pari al 5.1% (DiMartedì Più 
dalle 00:04 alle 00:51 a 
454.000 e il  5.7%). Su Tv8 
Italia’s Got Talent segna 
701.000 spettatori (3.1%). 
Sul Nove Attacco al potere è 
seguito da 325.000 spettatori 
pari all ’1.4%. Su Rai4 Gra-
vity sigla 289.000 spettatori 
(1.1%). Su Iris Terra di con-
fine è scelto da 514.000 spet-
tatori (2.3%). Su La5 la 
replica di Grande Fratello 
Vip interessa 207.000 spetta-
tori (1.3%). Su RealTime 
Primo Appuntamento sigla 
461.000 spettatori (1.8%). Su 
SkySportUno la partita di 
Champions Villarreal-Juven-
tus arriva a 508.000 spetta-
tori con il 2%. 

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

Ascolti tv: chi ha vinto nelle altre fasce?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 22 febbraio per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Per quanto riguarda il  pre-
serale su Rai1 L’Eredità – La 
Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 3.375.000 

spettatori pari al  20.6%, 
mentre L’Eredità è visto da 
4.896.000 spettatori pari al  
25.1%. Su Canale5 Avanti il  
Primo ha intrattenuto 
2.850.000 spettatori (18%), 
mentre Avanti un Altro ha 
convinto 3.967.000 spetta-
tori (20.8%). Su Rai2 Blue 
Bloods raccoglie 510.000 
spettatori (2.8%) e 9-1-1 
840.000 spettatori (3.7%). Su 
Italia1 C.S.I .  Miami è visto 
da 738.000 spettatori (3.4%). 
Su Rai3 Tg Regione informa 
2.709.000 spettatori pari al  
13.1%, mentre Blob segna 
1.097.000 spettatori pari al  
4.7%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 945.000 
spettatori (4.1%). Su La7 Lie 
to Me ha totalizzato 101.000 

spettatori (0.7%) nel primo 
episodio e 132.000 spettatori 
(0.7%) nel secondo episodio. 
Su Tv8 4 Ristoranti ha con-
quistato 202.000 spettatori 
(1%). Sul Nove Little Big 
Italy totalizza 187.000 spet-
tatori (1%). Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno rea-
lizza un ascolto di 5.459.000 
spettatori con il  20.9%. Su 
Canale5 Striscina la Noti-
zina, in onda dalle 20:35 alle 
20:47, raccoglie una media 
di 4.436.000 spettatori pari 
al  17.7%. Su Rai2 Tg2 Post 
interessa 962.000 spettatori 
(3.6%). Su Italia1 N.C.I.S.  – 
Unità Anticrimine conquista 
1.569.000 spettatori con il  
6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? 
è visto da 1.366.000 spetta-
tori (5.5%) e Un Posto al 
Sole da 1.685.000 spettatori 
(6.4%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 1.244.000 in-
dividui all’ascolto (5%) 
nella prima parte e 1.027.000 
spettatori (3.9%) nella se-
conda parte.  Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.818.000 spettatori (6.9%). 
Su Tv8 Guess My Age – In-
dovina l’Età interessa 
415.000 spettatori (1.6%). 
Sul Nove Don’t Forget the 
Lyrics ha raccolto 429.000 
spettatori (1.7%). 

“La gara d’andata ci ha detto che la partita è difficilissima, non impossibile” 

Lazio-Porto: le parole di mister Sarri

Ribaltare l’1-2 di Oporto, 
questo l’obiettivo della 
Lazio che domani sera af-
fronterà il Porto di Coince-
cao nel ritorno dei playoff 
di Europa League. Partita 
senza dubbio tosta, anche 
per via delle assenze che af-
fliggono la Lazio – Zacca-
gni su tutti  – ma 
soprattutto per il peso spe-
cifico dell’avversario, 
primo in Portogallo. Sarri,  
intervenuto in conferenza 
stampa, è consapevole della 
difficoltà della gara, ma ci 
crede: “So che il  Porto è 
forte, non giochiamo contro 
il  sistema calcistico porto-
ghese. In casa sta facendo 
dei risultati straordinari, la 
gara d’andata ci ha detto 
che la partita è difficilis-
sima, ma non impossibile”. 
Non penserà al Napoli al 
momento di schierare la 
formazione: “No, questa è 

una partita importante, an-
diamo dritti  per la nostra 
strada. Non mi piace fare 
calcoli,  anche perché poi 
saltano sempre per aria per 
colpa di ammonizioni,  in-
fortuni e altre cose. Pen-
siamo a questa e stop”. Su 
Acerbi:  “È un giocatore 
fermo da 45 giorni,  è gua-
rito dal punto di vista me-
dico, chiaramente non è al 
massimo dell’efficienza 
prestazionale. Stiamo fa-
cendo un programma speci-
fico, speriamo di portarlo 
presto in condizione. Al 
momento non può iniziare 
la partita,  vediamo se do-
mani va in panchina. Immo-
bile? Ciro non ha fatto un 
lungo stop, sono stati 6-7 
giorni.  Vediamo come sta 
oggi e domani mattina, poi 
decidiamo”. L’allenatore 
della Lazio analizza quella 
che potrebbe essere la gara: 

“Queste sono partite in cui 
occorre avere grande luci-
dità mentale, la prima at-
tenzione va sulla fase 
difensiva, se andiamo al-
l’assalto senza essere lucidi 
compromettiamo la gara. 
Serve grande attenzione, 
poi abbiamo la qualità per 
risolverla in ogni momento. 
Non dobbiamo diventare 
nervosi se non riusciamo a 
sbloccare il  risultato”. Su 
Pedro è ottimista: “Sembra 
meno grave di quello che 
avevamo pensato al mo-
mento dello stop, poi non 
so i  tempi di recupero pre-
cisi. Se facesse cure cortiso-
niche starebbe fuori 15 
giorni per colpa del ‘do-
ping’. Nel calcio di oggi le 
regole vietano più di cu-
rarsi che non di doparsi.  
Non lo ritengo giusto. Negli 
sport non ho mai visto uno 
dopato col cortisone”.

“Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire” 

Crisi tra Totti e Ilary:  er Pupone smentisce

Tra Totti e Ilary è finita, di-
cono Dagospia e Corriere 
della Sera. La notizia fa il  
giro d’Italia.  Colpisce al 
cuore: una delle coppie più 
longeve e amate si  dice 
addio, roba da non crederci. 
Eppure iniziano a spuntare 
i  primi dettagli :  l it i ,  f l irt ,  
addirittura nuove relazioni. 
Molti  giornali  individuano 
già la nuova fiamma dell’ex 
capitano della Roma. In una 
foto i  due sono seduti allo 
stadio a pochi metri di-
stanza, la giovane donne 
qualche seggiolino più su 

del Pupone. E’ lei, si scrive. 
Parte l ’ identikit :  età,  la-
voro, situazione familiare.  
Totti e Ilary, invece, non di-
cono nulla. Almeno inizial-
mente. Perché mentre le 
voci della rottura sono 
ovunque, Totti  decide di 
rompere il  silenzio. Lo fa 
con alcune storie su Insta-
gram, con voce malferma, 
quasi rotta dall’emozione. 
Non è abituato di parlare 
della sua vita privata a mi-
gliaia di persone. E si vede. 
Comunque ci prova, per 
provare a chiarire la situa-

zione: “Nelle ultime ore ho 
letto sui media tante cose 
su di me e soprattutto sulla 
mia famiglia”. Continua 
Totti: “Non è la prima volta 
che mi succede di sentire 
queste fake news. Mi ri-
volgo a voi che scrivete:  
fate attenzione, perché di 
mezzo ci sono i  bambini e 
vanno rispettati.  E sincera-
mente mi sono veramente 
stancato di dover smen-
tire”. Conclude l’ex capi-
tano della Roma, che per il 
momento mette a tacere le 
indiscrezioni.
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Le predizioni per la giornata di giovedì 24 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
24 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Non intervenire per 
risolvere una crisi. È il turno 
dei colleghi di sedersi sul se-
dile caldo. Questo li porta ad 
apprezzare ciò che attraversi 
ogni giorno. 
Toro Il cielo mostra che le 
persone si preoccupano dav-
vero. Dovrai riprenderti al-
cune di quelle cose non così 
belle che hai mormorato sot-
tovoce. 
Gemelli Non appena si 
chiude una porta, se ne apre 
un’altra. Sei pronto per an-
dare avanti? La possibilità 
sembra più probabile ogni 
giorno che passa. 
Cancro Il cielo ti rende più 
semplice del solito. Ma non 
perdere quel lato sensibile. Il 
nutrimento fa emergere la 
natura migliore negli altri. 
Leone Non raccogliere an-
cora le tue vincite perché c’è 
altro in arrivo. È meravi-
glioso crogiolarsi in raggi di 
buona fortuna, ma cerca di 
sembrare umile. 
Vergine Il tuo capo ti ha dav-
vero dato il pollice in su? Sì. 
Questo è solo l’inizio di un 

ulteriore sostegno e incorag-
giamento a venire. 
Bilancia Le attrazioni e le di-
strazioni competono per la 
tua attenzione. Potresti usare 
un po’ di respiro. 
Scorpione Non stai creando 
problemi. Se qualcuno non 
riesce a mantenere quanto 
promesso, hai perfettamente 
il diritto di insistere affinché 
onori il suo impegno. 
Sagittario Piegarsi all’indie-
tro per aiutare è una cosa, 
ma non sei un contorsioni-
sta. Smettila di essere così 
accomodante. 
Capricorno Il cielo segnala 

un’opportunità per recupe-
rare le perdite. Ma perché ac-
contentarsi di questo? Gioca 
bene le tue carte e potresti 
vincere alla grande. 
Acquario Vengono approvate 
le pratiche burocratiche che 
riguardano la casa o la pro-
prietà. Puoi andare avanti 
con i piani. Non ritardare. 
Questo è più promettente di 
quanto sembri. 
Pesci Troppo presto per anti-
cipare l’esito degli eventi. E 
anche se potessi, non sarà 
quello che ti aspetti. Lascia 
che le cose si svolgano senza 
ostacoli. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 24 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
24 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È possibile passare 
un’intera giornata senza dire 
“io”? Scommetti. Coglierai 
l’occasione di mettere gli 
altri al primo posto. E para-
dossalmente, il tuo altruismo 
ti gioverà. 
Toro Fare un lavoro in modo 
standard e farlo a modo tuo 
potrebbero essere due cose 
completamente diverse. Tut-
tavia, se mostri molto cuore 
e la tua intenzione è pura, la 
tua strada alla fine prenderà 
piede e diventerà la norma. 
Gemelli Goditi il tuo rap-
porto istantaneo con leader e 
persone potenti: lo faranno 
sicuramente. Le persone ti 
invidiano perché puoi par-
lare liberamente e equa-
mente con persone di ogni 
ceto sociale. Userai questo 
talento per il bene della tua 
squadra. 
Cancro Hai sia intelligenza 
che buon senso in abbon-
danza. Come parte del tuo 
ruolo, raccoglierai informa-
zioni da varie fonti e le pre-
senterai in un modo prezioso 
per tutti i soggetti coinvolti. 

Leone I regali provocano 
sentimenti contrastanti in te. 
Mentre ti diverti a vedere ciò 
che qualcuno ha pianificato 
per te, ti chiedi anche quali 
siano le loro motivazioni. 
Tali gesti ti legano al dona-
tore, quindi non li prendi 
alla leggera. 
Vergine Nonostante il tuo 
amore per la sicurezza, 
brami anche il glamour. Il ri-
schio è sufficiente per invo-
gliarti e potresti scoprire che 
ti muovi più velocemente di 
quanto pensassi possibile. 
Bilancia Le persone che si 
sentono a proprio agio sono 
più aperte e generose di 
quelle sulla difensiva. Come 
risultato del tuo calore, ar-
guzia e gentilezza, le per-
sone abbassano la guardia, il 

che ti trarrà grandi benefici. 
Scorpione L’eccitazione è 
nell’aria. Tuttavia, questo 
non è un giro gratuito. Do-
vrai guadagnarti questo bri-
vido. Per cominciare, devi 
prestare attenzione, impa-
rare le corde e seguire il lea-
der. 
Sagittario È pacifico crogio-
larsi al sole della tua mente. 
Le connessioni che creerai 
saranno energiche e curiose. 
Alla fine, ti chiederai cosa 
vogliono da te. 
Capricorno Ripensa a come 
organizzi il tuo spazio di la-
voro. Anche se hai cambiato 
le cose diverse volte, non è 
ancora del tutto corretto. Il 
rumore conta. L’illumina-
zione conta ancora di più. 
Potrebbe essere il momento 
di chiamare i professionisti. 
Acquario Quando fai tutto il 
possibile per assicurarti che 
una relazione funzioni, peg-
giora. Calmati. Stai solo pro-
vando troppo. Non provarci 
affatto e amerai come an-
dranno le cose. 
Pesci Lo stato attuale delle 
cose è solo un evento passeg-
gero. Sarebbe una perdita di 
tempo soffermarsi sui bit in-
soddisfacenti poiché si risol-
veranno da soli o 
diventeranno discutibili.  Il 
presente non sarà il futuro. 

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 23 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Potrebbe essere ne-
cessario pagare le tasse sco-
lastiche o universitarie o le 
spese mediche oggi. Evita di 
investire nel mercato immo-
biliare oggi. 
Toro Ti ritroverai in una po-
sizione prestigiosa al lavoro. 
Questo grazie alla tua eccel-
lente presentazione. Hai una 
salute eccellente e ora sei 
più sicuro che mai. La ge-
stione del tempo sul fronte 
accademico assume una 
grande importanza per te 
ora. 
Gemelli Partecipare a un in-
contro sociale ti permetterà 
di rilassarti.  Per alcuni è in 
programma una serata ap-
passionata. 
Cancro Potresti pensare ad 
altri modi per aumentare le 
tue entrate. Sono previste 
buone offerte immobiliari. Il 
viaggio in un luogo spiri-
tuale può rivelarsi un’espe-
rienza che cambia la vita per 
alcuni. Sarai in grado di fare 
le cose che desideravi da 
tempo sul fronte interno. 
Leone Un buon progresso è 
indicato per coloro che si 
preparano per una competi-
zione o un esame. 
Vergine Incontrare nuove 
persone e visitare nuovi 
posti può riempirti di nuove 
speranze ed entusiasmo. Le 
buone notizie possono ren-

dere gioioso il fronte interno 
e dare l’opportunità di stare 
insieme ai propri cari. 
Bilancia È possibile acqui-
stare un appartamento, un 
terreno o una casa. Alcuni 
possono fare viaggi e conce-
dersi il  lusso di comfort e 
lusso. Potresti essere impe-
gnato a organizzare una 
festa di inaugurazione della 
casa o a trasferirti in una 
nuova casa. 
Scorpione Dovresti prestare 
attenzione alla cura di te 
stesso e concentrarti su atti-
vità rilassanti come lo yoga. 
Partecipare a un evento so-
ciale lo farà dimostrarsi 
molto divertente. 
Sagittario Professionalmente 
e accademicamente, inizia 
una buona fase che ti darà 
un vantaggio rispetto agli 

altri.  Potresti trovare con-
forto e pace trascorrendo del 
tempo con il tuo partner. 
Capricorno È il  momento 
giusto per tornare al busi-
ness e pensare a modi inno-
vativi per promuoverlo. 
Potresti ricevere offerte di 
lavoro da aziende grandi e 
rinomate. Pensaci due volte 
prima di concederti una paz-
zia per le vacanze e le feste. 
Acquario Qualcuno in fami-
glia potrebbe ricevere una 
proposta di matrimonio 
adatta o selezionato in una 
compagnia prestigiosa. 
Pesci Coloro che hanno tra-
scurato la propria salute, de-
vono essere cauti ora. 
Coloro che hanno avuto cat-
tive relazioni per molto 
tempo, devono intrapren-
dere le azioni necessarie ora. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
23 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcuni potrebbero ri-
cevere flussi di cassa da 
fonti inaspettate. Alcuni po-
trebbero pianificare di tra-
sferirsi in una nuova casa o 
città. Gli uomini d’affari riu-
sciranno a raccogliere capi-
tali per iniziare qualcosa di 
nuovo. 
Toro Per alcuni è possibile 
incontrare i membri della fa-
miglia allargata. buona gior-
nata per viaggiare su lunghe 
distanze. Non rinunciare ai 
tuoi sforzi sul fronte accade-
mico, se vuoi esibirti in 
modo coerente. 
Gemelli Può essere avviato 
un lavoro importante che è 
destinato a illuminare le 

prospettive future. Alcuni 
potrebbero avere la possibi-
lità di godersi una vita ro-
mantica e serata all’insegna 
del divertimento. 
Cancro Dovresti prenderti 
cura del tuo budget mensile 
mentre spendi per le cose 
che non sono necessarie. 
Questa sarà un’ottima gior-
nata sul fronte della fami-
glia. 
Leone Oggi potresti ricevere 
preziosi consigli sulle rela-
zioni da una fonte affidabile. 
È probabile che trarrai bene-
ficio da un materia relativa 
alla proprietà. 
Vergine Potresti ritenere che 
avresti potuto fare di meglio 
sul fronte accademico. Potre-
sti prendere alcune decisioni 
mature e pensare di sposarti 
con il tuo partner. 
Bilancia Alcuni potrebbero 
dover viaggiare molto per 
far funzionare il  tuo piano 

secondo i tuoi desideri.  È 
una buona idea spendere i 
tuoi soldi per qualcosa che 
può essere utile a tutti,  
quindi pensaci. 
Scorpione I liberi professio-
nisti possono concludere un 
accordo per un importo fisso 
mensile per i  servizi resi.  È 
probabile che apprezzerai la 
compagnia di un giovane 
membro della famiglia. 
Sagittario La tua strategia 
potrebbe non avere successo 
sul piano accademico, 
quindi apporta le modifiche 
appropriate. Cerca di ap-
prezzare gli sforzi del tuo 
partner per rendere la vita 
amorosa piccante e scintil-
lante. 
Capricorno Alcuni potreb-
bero aggiungere capitale alla 
loro attività esistente per 
portarla al livello succes-
sivo. Alcuni di voi potreb-
bero essere incaricati di 
trasportare un parente al suo 
posto. 
Acquario Potresti ricevere 
offerte di lavoro o la possibi-
lità di mostrare il  tuo reale 
potenziale sul lavoro. Que-
sto è una buona giornata sul 
fronte della salute e potresti 
provare un senso di eccita-
zione oggi. 
Pesci La completezza può 
essere sacrificata nel tuo de-
siderio di toccare tutto som-
mariamente sul fronte 
accademico. I pensieri posi-
tivi porteranno positività al 
tuo ambiente. Alcuni nuovi 
sviluppi potrebbero incorag-
giare un nuovo iniziare sul 
fronte dell’amore. 




