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Stop allo stato di emergenza: tutte le reazioni
Tra il senso di liberazione per alcuni e tanta perplessità per altri, soprattutto addetti ai lavori
Dunque finalmente, paralle-
lamente all’evidente calo dei 
contagi registrato nelle ul-
time settimane, nel pomerig-
gio il premier Draghi ha 
annunciato lo stop allo stato 
di emergenza in Italia dopo il 
31 marzo. Una notizia che gli 
italiani (in attesa che venga 
cancellato anche l’obbligo di 
green passa per i lavoratori 
over 50), hanno accolto con 
un grandissimo senso di ‘li-
berazione’ mentre, alcuni fra 
gli esperti, medici e virologi 
più ‘influenti’ – anche in seno 
al governo – non hanno con-
diviso con lo stesso entusia-

smo. Andiamo a sentire il pa-
rere dei diretti interessati… E’ 
stato fra i primi a caldeggiare 
‘il ritorno alla normalità’, di-
rettore della Clinica di Malat-
tie infettive del Policlinico 
San Martino di Genova, Mat-
teo Bassetti, che ha commen-
tato ”Non avevo dubbi su 
Draghi, dimostra di essere la 
persona giusta al posto giu-
sto: ascolta, e questo è impor-
tante. Il premier ha bravi 
collaboratori e bravi ministri, 
ma poi decide lui e ha ascol-
tato quello che molti di noi 
hanno detto. 

La Corte dei Conti 
sugli scioperi  

dei lavoratori del 
servizio pubblico

Vaccini:  
Nuvaxovid  
disponibile  

in Italia

Sabaudia, Anzio, 
Nettuno:  

crisi litorale

”La Russia ci ha attaccato in 
maniera cinica proprio 
come fece la Germania nazi-
sta durante la Seconda 
guerra mondiale. Il futuro 
di tutto il popolo del-
l’Ucraina dipende da 
ognuno dei suoi cittadini. 
Daremo armi a chiunque 
voglia difendere il Paese. 
Siate pronti a sostenere 
l’Ucraina nelle piazze delle 
nostre città. ‘Ogni volonta-

rio potrà avere le armi, tutti 
coloro che hanno espe-
rienza nei combattimenti 
devono recarsi nei centri 
corrispondenti. Il ministero 
degli Interni richiama i ve-
terani per difendere il 
Paese’’. Eccolo il presidente 
dell’Ucraina Volodymyr Ze-
lensky, nel suo discorso alla 
nazione, dopo l’attacco por-
tato dai russi questa notte. 
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I russi sono entrati nell’area  
Chernobyl. Appello degli scienziati
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Kiev-Mosca, Zelensky: “Non 
cederemo la nostra libertà”

“Il futuro di tutto il popolo dell’Ucraina dipende da ognuno dei suoi cittadini”
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PUTIN: “UNA MISSIONE STRAORDINARIA 
PER LIBERARE L’UCRAINA DAI NAZISTI”
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Bassetti: “Non avevo dubbi su Draghi, dimostra di essere la persona giusta al posto giusto” 

Stop allo stato di emergenza: le reazioni 
Galli: “Sull’eliminazione del Green pass non sono per nulla d’accordo”

Se i lavoratori dei servizi 
pubblici essenziali sciope-
rano, a pagare le conse-
guenze potrebbero essere i 
dirigenti degli enti locali e 
delle municipalizzate. Lo 
hanno deciso la Commis-
sione di Garanzia sugli scio-
peri e la Corte dei Conti,  
che in caso di inerzia o in-
competenza da parte di sin-
daci,  assessori e dirigenti 
responsabili del servizio 
pubblico, potrebbero perse-
guirli per danno erariale. 
«Si tratta di un passo di 
grande importanza poiché 
viene chiarito per la prima 
volta che, nella filiera degli 
appalti pubblici di servizi,  
gli scioperi e il  danno alla 
collettività che ne consegue 

possono essere imputati a 
precise responsabilità delle 
amministrazioni locali», 
scrivono la Commissione di 
Garanzia sugli scioperi e la 
Corte dei Conti in una nota 
congiunta. Secondo la Com-
missione di Garanzia sugli 
scioperi, infatti, negli ultimi 
anni il 92% degli scioperi è 
stato causato dall’esaspera-

zione dei lavoratori, che da 
mesi non ricevevano lo sti-
pendio. Da oggi se l’ammi-
nistrazione comunale non 
saprà dare una risposta con-
vincente al perché non sia 
riuscita a pagare il  dovuto 
alle aziende appaltate, sarà 
perseguita per lesione al-
l’interesse pubblico. Spet-
terà poi alla Corte dei 
Conti, dopo le dovute veri-
fiche, decidere se procedere 
con la contestazione del 
danno erariale. I dirigenti e 
gli enti locali dovranno di-
mostrare di aver fatto tutto 
il possibile e da oggi anche 
le ‘cattive pratiche’ che cau-
sano disagi ai lavoratori e 
alle aziende saranno sanzio-
nate. 

Sono misure che ci ripor-
tano alla normalità, è il mo-
mento della carota dopo il  
bastone, senza ‘sbracare’ 
però. Ha deciso bene, bravo 
Draghi“. Chi, come sempre, 
mostra invece alcune per-
plessità rispetto a quanto 
annunciato dal premier 
Draghi,  l ’ex direttore di 
Malattie infettive all’ospe-
dale Sacco di Milano, Mas-
simo Galli ,  secondo cui  
”Sono assolutamente del 
parere che si debba riaprire 
tutto quello che si può 
aprire nel Paese. Ma se que-
sto comprende anche l’eli-
minazione del Green pass, 
seppure graduale, non sono 
per nulla d’accordo e non 
so quando potrò esserlo. 
Sono convinto che non sia 
un messaggio corretto da 
dare in questo momento e 
può essere utile solo a te-
nere insieme una trabal-
lante maggioranza di 
governo”. Secondo il  noto 
infettivologo milanese “non 
c’è nessuna contraddizione 
tra il  mantenimento del 
Green pass e le aperture. Il 
mantenimento del Green 
pass è una garanzia. Non 
conosco nel dettaglio le pa-
role del premier ma franca-
mente messaggi di 
sospensione del certificato 
verde, per quanto graduali 
(e non mi è chiaro cosa si-
gnifichi) sono quasi una 
sollecitazione a far in modo 
che i molti che devono fare 
la terza dose non la fac-

ciano e che non si proceda 
alla vaccinazione dei non 
vaccinati tra i più piccoli. E 
questo non va bene”. Ed an-
cora, “L’eliminazione delle 
zone a colori? Francamente 
non hanno una rilevanza in 
questa situazione. Noi dob-
biamo riaprire il Paese, ma 
con il  Green pass e conti-
nuare a vaccinare“. Secondo 
invece il direttore dell’Inmi 
Spallanzani di Roma, Fran-
cesco Vaia, ”Troviamo nelle 
parole del presidente Dra-
ghi quanto da noi da sem-
pre affermato: è tempo di 
considerare le misure per la 
popolazione (il  Green pass 
in primis) strumenti e non 
ideologismi. Strumenti tem-
poranei che hanno avuto ed 
hanno un senso in momenti 
determinati.  Ora l’innova-
zione, il progresso, i vaccini 
e le terapie segnano questo 
tempo. Non dobbiamo più 
tornare indietro. Molte bene 
presidente Draghi,  l ’Italia 
va avanti per non tornare 
più indietro“. Inoltre Vaia 
ha colto l’occasione per ri-
lanciare una problematica 
ormai annosa che angustia 
le nostre ‘disagiate’ scuole, 
penalizzando in primis i  
più piccoli: ”Ora serve una 
spinta, anche del Parla-
mento, perché si adottino, 
con decreto del presidente 
del Consiglio, le linee guida 
per gli  impianti di ventila-
zione nelle scuole. Andiamo 
nella direzione auspicata“. 
Massimo Andreoni,  prima-

rio di infettivologia al Poli-
clinico Tor Vergata di 
Roma, e direttore scienti-
fico della Simit (Società ita-
liana di malattie infettive e 
tropicali  Simit),  pur plau-
dendo l’annuncio di Draghi 
mostra tuttavia cautela: 
”Quella del premier Draghi 
è una scelta precisa con mo-
tivazione comprensibili ma, 
dal punto di vista epide-
miologico, dobbiamo essere 
cauti.  La situazione deve 
essere tenuta sotto con-
trollo perché i casi sono an-
cora alti  e abbiamo un 
numero di morti tra i  più 
alti  in Europa“. Del resto, 
prosegue Andreoni,  ”Tutte 
le scelte, mi sembra, vanno 
nella direzione di conside-
rare l’epidemia sotto con-
trollo anche se i  numeri 
Covid sono alti .  La fine 
dello stato di emergenza, lo 
stop alle mascherina al-
l’aperto in altri  luoghi,  la 
fine delle zone a colore 
stanno ad indicare che la 
diffusione del virus è consi-
derata endemica e non più 
pandemica. Tutto questo è 
comprensibile sotto 
l’aspetto politico ed econo-
mico, ma – tiene invece a 
precisare – dobbiamo avere 
cautela e stare comunque 
attenti”.  Guido Rasi è il  
consulente del commissario 
all’emergenza coronavirus, 
generale Francesco Paolo 
Figliuolo, dunque è stato 
fra i primi ad avere notizia 
di quanto poi annunciato 

dal premier. Dunque ri-
spetto a quando il  Paese 
potrà dichiararsi ‘libero’ da 
ogni forma di restrizioni 
anti-Covid, replica che “Il  
‘quando’ verrà questo 
giorno è meno importante 
del ‘cosa’ lo farà scattare”, 
E spiega che molto dipende 
dal valore indicato da “pa-
rametri precisi:  la circola-
zione del virus, perché non 
dimentichiamo che Omi-
cron ha fatto 7 milioni e 
mezzo di infetti e può darsi 
ne faccia ancora e – tiene a 
rimarcare – l’occupazione 
dei posti letto negli ospe-
dali.  Perché non è tollera-
bile averne neanche uno di 
più sottratto all’assistenza 
dei malati con altre patolo-
gie”. Dunque, aggiunge an-
cora il  consulente del 

commissario all’emergenza 
coronavirus, ciò che an-
dremo a vivere dal primo 
aprile “andrebbe deciso il  
29 marzo innanzitutto in 
base a come si sono svuo-
tati  gli  ospedali.  Il  nostro 
problema in questo mo-
mento è curare le persone 
che hanno altre malattie di-
verse da Covid-19”. Quindi, 
osserva Rasi (fra l’altro ex 
direttore esecutivo del-
l’Agenzia europea del far-
maco Ema), “Se gli ospedali 
sono ragionevolmente 
sgombri e possono final-
mente dedicarsi al resto, si 
può pensare di allentare lo 
strumento del Green pass. 
Bisogna osservare l’evolu-
zione del parametro ospe-
dali e della circolazione 
virale,  e allargare pronta-

mente le libertà appena si 
apre la possibilità di farlo. 
Oggi il Green pass ha prin-
cipalmente lo scopo di in-
centivare al massimo la 
vaccinazione. E finché negli 
ospedali c’è un 70% dei 
posti letto occupato da per-
sone che potevano evitare il 
ricovero, resta difficile ac-
cettare di togliere l’unico 
strumento di incentivazione 
a fare il  vaccino“. Pratica-
mente sono poi le stesse 
motivazioni che in qualche 
modo mantengono ancora 
l’obbligo di vaccino Covid-
19 per gli  over 50 anche 
dopo il  15 giugno: “Anche 
qui– conclude l’esperto – 
vediamo com’è l’anda-
mento della pandemia, dei 
parametri oggettivi che ab-
biamo detto”. 

La Corte dei Conti valuta eventuali danni erariali delle amministrazioni 

Scioperi dei lavoratori del servizio pubblico
Vola a 175 punti base a metà giornata, dopo una partenza sopra quota 176 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 24 febbraio 
2021? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. 
Spread tra Btp e Bund tede-
schi a 10 anni a 175 punti 
base a metà giornata, dopo 
una partenza sopra quota 
176. Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche (conflitto Russia-
Ucraina in primis), econo-
miche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita o 

di decrescita del flusso eco-
nomico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il 
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.
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Il presidente russo: “L’operazione militare in Ucraina durerà il tempo necessario” 

Putin: “Liberare l’Ucraina dai nazisti”

Ufficialmente, quella andata 
in onda ieri, poche ore 
prima dell’attacco, di fatto è 
una vera e propria dichiara-
zione di guerra da parte di 
Putin. In realtà, avrebbero 
informato voci interne al 
Cremlino, il messaggio sa-
rebbe stato registrato 3 
giorni fa, e questo andrebbe 
a spiegare l’ostinatezza del 
presidente russo, rispetto 
quella che lui ha invece an-
nunciato come ‘una mis-
sione straordinaria”, volta 
soltanto all’eliminazione di 

obiettivi strategici che ne-
gano ai separatitisi la possi-
bilità di poter scegliere per 
il loro futuro. Una ‘mis-
sione’, ha spiegato il nu-
mero uno di Mosca, volta al 
‘disarmo’ del nemico, che 
durerà per “il tempo neces-
sario” ma, in ogni caso, 
Putin si è dichiarato dispo-
nibile a sedersi intorno ad 
un tavolo per cercare di ri-
solvere questa situazione, 
della quale non è stata  però 
minimamente contemplata 
la tempistica. Dunque, ha 

affermato Putin, “L’opera-
zione militare in Ucraina 
durerà il tempo necessario, 
di ripulire e liberare 
l’Ucraina dagli elementi na-
zisti. La Russia, non può es-
sere rinchiusa dietro una 
cortina di ferro”.Infine, con-
cludendo il suo intervento, 
il presidente russo ha assi-
curato che la ‘missione’ ha 
soltanto obiettivi strategici, 
che verranno smantellati 
“senza però coinvolgere mi-
nimamente la popolazione, 
attraverso attacchi mirati.” 

Zelensky: “Il futuro di tutto il popolo dell’Ucraina dipende da ognuno dei suoi cittadini” 

“Non cederemo la nostra libertà”

Dopo aver accusato la Rus-
sia,  “che rappresenta il  
male”, di aver attaccato a 
tradimento, Zelensky ha 
parlato di una “battaglia 
davvero dura, quella con-
dotta dalle forze armate 
ucraine, costrette a  respin-
gere gli attacchi russi a est, 
nord e sud”. Tuttavia,  ha 
rassicurato il presidente, ”Il 
nemico sta subendo perdite 
e ne avrà ancora di più 
grandi perché hanno invaso 

la nostra terra”. Poi,  par-
lando in russo, ha tenuto a 
rimarcare che “Da oggi i  
nostri  paesi si  trovano su 
lati  diversi nella storia 
mondiale decidete da che 
parte stare, ascoltate la vo-
stra coscienza”. Cercando 
di infondere sicurezza ai 
suoi,  Zelensky ha poi fer-
mamente affermato che 
”Non cederemo la nostra li-
bertà,  qualsiasi cosa pensi 
Mosca’’ .  Quindi,  affron-

tando il  lato più tragico di 
questa situazione, i l  nu-
mero uno ucraino ha esor-
tato la popolazione “a 
donare sangue, perché ci  
sono militari  feriti  negli  
ospedali che ne hanno biso-
gno”. Infine Zelensky ha 
chiarito di aver ”troncato i 
rapporti diplomatici con la 
Russia. Perché ‘questa mat-
tina passerà alla storia, ma 
è una storia diversa per 
l’Ucraina e la Russia’’. 

Le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg 

“Momento grave, la guerra è in Europa”

Il segretario generale della 
Nato Jens Stoltenberg in 
una dichiarazione alla 
stampa ha parlato così del-
l’ invasione russa in 
Ucraina: “E’ un atto brutale 
di guerra. Quello che aveva 
detto da mesi è successo. E’ 
un momento grave per noi, 
la guerra è in Europa”. 
“Nei prossimi giorni invie-
remo ulteriori forze sul 
fianco Est dove già sono 
state inviate migliaia di 
truppe – continua Stolten-

berg -.  Dopo l’invasione 
della Russia di un Paese 
non alleato abbiamo atti-
vato oggi il piano di difesa 
della Nato, che dà maggior 
autorità ai comandanti in 
campo. Noi siamo pronti,  
ma la nostra è un Alleanza 
preventiva, non vogliamo 
un conflitto.  La Russia ha 
chiuso le porte ad una solu-
zione diplomatica”. “I Paesi 
alleati della Nato non accet-
teranno mai riconoscimenti 
i l legali  da parte di Mosca. 

Richiamiamo con urgenza 
la Russia a tornare indietro 
dal percorso di violenza e 
aggressione scelto.  Nel 
corso della riunione del 
Consiglio Atlantico è stata 
approvato un ulteriore di-
spiegamento di forze di 
terra,  acqua e aria sul 
fianco sinistro dell’Alle-
anza. E’ stata anche aumen-
tata la prontezza di risposta 
dei contingenti”,  ha con-
cluso il  segretario della 
Nato.

Le parole, poco dopo l’attacco, del ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini 

“Attacco gravissimo a uno stato sovrano”

L’attacco russo è iniziato 
alle 4 di notte italiane. Ru-
mori di bombe hanno sve-
gliato i cittadini ucraini, 
sotto assedio e spaventati. 
L’esercito russo ha dato via 
alla guerra. Per ora gli attac-
chi sono indirizzati a punti 
strategici come basi militari 
e aeroporti, ma ci sono 
video che testimoniano di 
palazzi civili colpiti e di 
morti nelle strade. Un’esca-

lation irrefrenabile che l’Ita-
lia ha condannato dura-
mente. Poco dopo l’attacco 
russo al cuore dell’Ucraina, 
il ministro della Difesa ita-
liano Lorenzo Guerini ha 
detto: “L’aggressione al-
l’Ucraina è un attacco gra-
vissimo a uno stato sovrano 
e ai principi fondamentali 
del diritto internazionale” 
“L’Italia condanna ferma-
mente l’ingiustificabile deci-

sione russa ed esprime so-
stegno e solidarietà al-
l’Ucraina e al suo popolo”, 
afferma ancora Guerini. Il 
ministro della Difesa ha con-
cluso così il suo messaggio: 
“La comunità internazionale 
deve rispondere in maniera 
ferma e coesa. Ci stiamo 
confrontando coi nostri al-
leati e forniremo il nostro 
pieno supporto alle misure 
che insieme decideremo”. 
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Il ‘bello’ (per modo di dire), è 
che nonostante in tutto il caos 
che si sta scatenando, il presi-
dente russo riesce a mante-
nere un atteggiamento grido e 
distaccato, come se quanto di 
orribile si sta consumando in 
questi ore in Ucraina, sia una 
sorta di ‘episodio’ a se stante, 
routine. Questa almeno l’im-
pressione che suscita quanto 
dichiarato da Vladimir Putin 
che oggi, come se non avesse 
altri da pensare, ha ricevuto a 
colloquio  una comunità im-
prenditoriale moscovita. 
“Siamo stati costretti a pren-
dere queste misure”, avrebbe 
affermato  il presidente russo 
davanti agli interdetti indu-
striali ospitati, aggiungendo 
che, riguardo alle sanzioni 
che l’Occidente sta appron-
tando in risposta all’invasione 
dell’Ucraina, “La Russia resta 
parte dell’economia mon-
diale”. E mentre parlava, la 
Borsa di Mosca segnava già 
un crollo del 33%… Quindi, 
sempre rivolgendosi agli im-
prenditori, Putin ha affermato 
che ”Capiamo tutti, voi e io, il 
mondo in cui viviamo e siamo 
tutti preparati, in un modo o 
nell’altro, per quello che sta 
accadendo in termini di poli-

tiche sanzionatorie e di restri-
zioni“. Del resto, ha tenuto a 
rimarcare, ”Quello che sta ac-
cadendo è una azione forzata. 
Ma non ci hanno lasciato la 
possibilità di fare altrimenti. I 
rischi per la sicurezza creati 
erano tali che è stato impossi-
bile rispondere con altri 
mezzi”. Poco dopo, evidente-
mente appreso il livello di ‘di-
stacco’ e repulsione che il 
mondo ha palesato nei suoi 
confronti, il presidente russo, 
attraverso il suo portavoce, 
Dmitry Peskov, ha dichiarato 
all’agenzia di stampa Interfax, 
che “Il Cremlino ha ammonito 
l’Occidente a non rompere i 
rapporti diplomatici con 
Mosca: un Paese come la Rus-
sia non può rimanere dietro 
una cortina di ferro”. Ed an-
cora, alla domanda su come 
pensa di reagire la Russia alle 
sanzioni che arriveranno, Pe-
skov ha replicato che ”Natu-
ralmente potremmo avere 
problemi con alcuni Stati. Ma 
in un modo o l’altro, già ave-
vamo problemi con questi 
Stati. Analizzeremo gli eventi 
e valuteremo ulteriori passi se 
sorgeranno problemi“. A pro-
posito di sanzioni, dal canto 
loro, nella dichiarazione fi-

nale diffusa dopo il vertice te-
nuto in videoconferenza, i lea-
der del G7 hanno affermato 
che “Noi come G7 stiamo por-
tando avanti severe e coordi-
nate sanzioni economiche e 
finanziarie. Stiamo monito-
rando attentamente le condi-
zioni globali del mercato del 
petrolio e del gas – si legge 
nel documento congiunto – 
anche nel contesto di un’ulte-
riore aggressione militare 
russa contro l’Ucraina, e 
siamo pronti ad agire se ne-
cessario per affrontare poten-
ziali problemi”. Infine, i 
leader del G7 hanno affer-
mato che si apprestano ad im-
pegnarsi a sostegno di “un 
dialogo coerente e costruttivo 
ed un coordinamento tra i 
maggiori produttori di ener-
gia ed i consumatori per il no-
stro comune interesse alla 
stabilità delle forniture ener-
getiche globali”.

Vladimir Putin: “Le sanzioni? Restiamo parte dell’economia mondiale” 

“Costretti a prendere queste misure”
L’alto ufficiale Usa:  “Ecco come hanno agito e che armi hanno usato sinora i soldati…” 

“La Russia vuol decapitare il governo di Kiev”
Se il mondo continua ad assi-
stere al susseguirsi degli 
eventi, azzardando analisti 
geopolitiche più o meno pra-
ticabili, nell’ombra invece, 
l’efficiente ed iper-tecnolo-
gico apparato militare degli 
Stati Uniti, segue con atten-
zione certosina ogni minimo 
contatto interno alle truppe 
russe, monitorandone qualità  
e, soprattuto, finalità, in virtù 
del potenziale balistico impie-
gato dalle truppe di Mosca 
per questa ‘missione’. A testi-
monianza dell’attenta analisi 
sul campo condotta dall’eser-
cito Usa, l’intervista che nel 
pomeriggio un alto ufficiale 
americano ha rilasciato alla 
Cnn dove, ‘trattenendo’ evi-
dentemente informazioni ri-
servate, ha rivelato che nel 
corso del primo attacco, la 
Russia ha lanciato contro 
l’Ucraina oltre cento missili, 
spiegando che siamo soltanto 

nella “fase iniziale” di un at-
tacco che ha molte probabilità 
di finire su larga scala. “Rite-
niamo – ha detto infatti l’alto 
ufficiale – che la Russia abbia 
l’intenzione di decapitare il 
governo ucraino e installare i 
propri metodi di governo, e 
questo spiega l’avanzata 
verso Kiev“. Nello specifico 
dell’attacco, ha riassunto, “è 
iniziato col lancio di missili 
ed è andato avanti con tre assi 
di assalto. Un assalto dalla 
Crimea verso la città di Kher-
son (asse sud nord), un altro 
dalla Bielorussia verso Kiev 
(centro nord verso sud) e un 
terzo, giusto a nord ovest e 
giusto a nord est da Kiev a 

partire dalla Bielorussia”. Per 
quel che riguarda invece le 
armi usate dall’esercito russo, 
“Sono stati usati soprattutto 
missili balistici a corto raggio, 
ma anche missili balistici a 
medio raggio, missili da cro-
ciera, missili terra aria e mis-
sili lanciati dal mar Nero“, ha 
riassunto l’alto funzionario 
della Difesa, aggiungendo che 
“All’attacco hanno preso 
parte 75 aerei e la Russia ha 
dato il via anche ad alcune in-
cursioni di terra dalla Bielo-
russia a nord ovest di Kiev. 
Finora – ha tuttavia ricono-
sciuto il militare – sono stati 
presi di mira soltanto obiettivi 
militari”.

Purtroppo in una situazione 
di guerra, come quella che in 
queste ore sta interessando 
gran parte dell’Ucraina, ‘pre-
tendere’ la conferma di una 
notizia diventa abbastanza 
complicato. Tuttavia, visto 
che parliamo di un quoti-
diano autorevole come 
l’’Ukraïnska Pravda’, il quoti-
diano online maggiorente 
letto a Kiev, leggere che “Le 
truppe della Russia che hanno 
invaso l’Ucraina dalla Bielo-
russia sono entrate nella zona 
di Chernobyl”, fa davvero 
paura. Inoltre, si legge ancora: 
“La Guardia Nazionale, che 
presidia l’impianto di stoc-
caggio dei rifiuti radioattivi 
pericolosi, sta resistendo“. 
Dunque quale è l’ansia che 
pervade tutti? Che, ”se gli at-
tacchi dell’artiglieria russi di-
struggessero l’impianto di 
stoccaggio delle scorie nu-
cleari, la polvere radioattiva 
potrebbe coprire i territori 
dell’Ucraina, della Bielorussia 
e dell’Unione Europea”. Una 
tragedia nella tragedia che, lo 
stesso presidente ucraino, ha 
giustamente definito ”Una di-
chiarazione di guerra contro 
l’intera Europa. Le forze di 
occupazione russe stanno cer-
cando di impadronirsi della 
centrale Chernobyl. I nostri 
difensori stanno dando la vita 
perché la tragedia del 1986 
non si ripeta“. Dunque di 
“Una catastrofe umanitaria 

per i rischi di combattimenti 
vicino gli impianti nucleari 
dell’Ucraina, e dell’escalation 
verso una guerra nucleare”, è 
l’allarme che oggi all’unisono 
hanno rilanciato gli scienziati 
americani e russi, interni al-
l’International Physicians for 
the prevention of nuclear war 
(Ippnw) in un documento 
pubblicato online. Da canto 
suo, l’esperta Linda Pentz 
Gunter, fondatrice di Beyond 
Nuclear, intervistata da croni-
sti di mezzo mondo ha avver-
tito che ”non importa la 
genesi, la causa o chi ha ini-

ziato cosa, la realtà è che ci 
sono 15 reattori nucleari ope-
rativi in Ucraina. Se i reattori 
si trovano nel mezzo di un 
conflitto o di una guerra, non 
possono essere semplice-
mente abbandonati. Questo ci 
impone di evitare con ur-
genza questa possibilità“. Il 
rischio è oggettivo e tangibile, 
come si ripete in queste ore in 
qualsiasi sede politica mon-
diale, “la guerra potrebbe 
portare ad un disastro simile 
o peggiore del crollo del reat-
tore di Chernobyl del 1986“. 
Da casa nostra il responsabile 

del progetto Chernobyl di Le-
gambiente, Angelo Gentili 
(che conosce perfettamente 
l’area avendoci a che fare), 
spiega che “Una delle aree da 
cui sono partite le truppe 
russe è proprio quella al con-
fine tra Bielorussia e Ucraina. 
A pochi km dal confine c’è la 
centrale e a 150 km c’è Kiev. 
Una situazione incande-
scente. Pericolosissimo che ci 
sia la centrale nucleare lì, per-
ché qualsiasi tipo di situa-
zione militare potrebbe 
mettere in atmosfera ulteriori 
quantità di radionuclidi. Fu 

fatto un sarcofago a copertura 
del quarto reattore, ultima-
mente fatto il famoso ‘arco’ 
che ha ricoperto ulterior-
mente, ma c’è ancora il nucleo 
attivo e una situazione di con-
taminazione molto alta”. 
Quindi rimarca preoccupato 
Gentili, ”Quello è un obiettivo 
molto sensibile, fino ad oggi 
in qualche modo tutelato 
dallo Stato Ucraino, e che con-
tinua a rappresentare una 
bomba a orologeria. Farne un 
teatro di guerra è molto peri-
coloso, non si può scherzare 
con il nucleare. Siamo molto 

preoccupati la pericolosità è 
inaudita. Vorrei sperare che 
non ci sia un accanimento in 
quell’area. Tra l’altro lì, supe-
rato il confine c’è la cosid-
detta ‘zona morta’ che sta 
intorno alla centrale, lì non ci 
sono persone che ci abitano e 
c’è una cintura di sicurezza 
protetta dalle autorità, ma in 
presenza di una guerra il ri-
schio è che tutta una serie di 
parametri sanitari saltino. 
Questa situazione va tenuta 
presente anche dal punto di 
vista internazionale”. 
L’esperto italiano come detto, 
opera nel ‘progetto Cherno-
byl’, che notoriamente coin-
volge purtroppo i bambini 
dell’area; basti pensare al 
‘Centro Speranza’ della Bielo-
russia, che permette ai bam-
bini del luogo di poter 
passare le estati in Italia affin-
ché riescano a smaltire quanto 
prima la radioattività accu-
mulata. E in quei luoghi, pre-
cisa Gentili, “In un’area 
contaminata, ancora oggi vi-
vono molte persone soggette 
a una serie di patologie. Tra 
Bielorussia, Ucraina e Russia, 
parliamo di 5 milioni di per-
sone che abitano le zone con-
taminate. Questa situazione si 
sovrappone a una situazione 
già complicata che com-
prende, oltre alla contamina-
zione, una forte sofferenza 
dovuta al Covid e una po-
vertà molto alta“.

 L’avanzata rischia di innescare un pericolo le cui conseguenze sarebbero catastrofiche per tutti 

I russi sono entrati nell’area Chernobyl 
Angelo Gentili di Legambiente: “Nell’area c’è ancora il nucleo attivo”
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Anzio e Nettuno: il lavoro durerà dodici settimane 

Commissioni d’accesso

Si insediano le commissioni 
d’accesso ad Anzio e Net-
tuno, presidio dei carabi-
nieri.   I  rispettivi delegati 
sono stati accompagnati 
dalle auto di servizio di 
ogni Arma coinvolta. Cara-
binieri,  Finanza e Polizia. 
Le commissioni si sono pre-

sentate, hanno preso pos-
sesso dì alcuni spazi ed 
hanno iniziato a lavorare. In 
piazza a Nettuno un presi-
dio dei Carabinieri ha moni-
torato la situazione per 
tutta la mattinata. Il lavoro 
della commissione durerà 
12 settimane.

Morto in un incidente il 27enne Stefano Siviero 

Aprilia: vittima della strada

Aprilia perde un’altra gio-
vane vita per colpa della 
strada. È morto Stefano Si-
viero, 27enne rimasto coin-
volto in un incidente sulla 
Nettunense ad Aprilia do-
menica pomeriggio. Il gio-
vane, in sella alla moto 
acquistata da meno di un 
mese, ha impattato contro 

un’auto all’altezza dello 
svincolo per la Pontina, per 
cause ancora al vaglio della 
Polizia stradale e della Poli-
zia locale. Il 27enne è stato 
portato in eliambulanza 
all’ospedale San Camillo, 
dove ha lottato per restare 
in vita. Tutti gli sforzi dei 
medici sono stati vani.

La politica s’interroga sull’esigenza di una vera missione Antimafia sul litorale 

Sabaudia, Anzio, Nettuno: crisi litorale

Infiltrazioni criminali, collu-
sioni, corruzione: i recenti 
arresti a Sabaudia, Anzio e 
Nettuno spinge il mondo 
delle istituzioni, e non solo, 
a interrogarci circa l’esi-
genza di una vera missione 
Antimafia sul litorale. Via 
agli interrogatori di garan-
zia per il caso ‘Dune’ a Sa-
baudia, le mani della 
‘ndrangheta sulla vita poli-
tica anziate e nettunese e 
ombre su concessioni, chio-
schi, licenze e il parco nazio-
nale del Circeo. «Quanto sta 

emergendo in questi giorni è 
veramente preoccupante. 
Abbiamo visto emergere le 
criticità su Latina e il clan Di 
Silvio. Ora l’operazione an-
timafia vede coinvolti anche 
le amministrazioni di Anzio 
e Nettuno, poi Sabaudia con 
arresti per corruzione, anti-
camera delle infiltrazioni 
mafiose»: lo dicono, in una 
nota i parlamentari M5s 
della commissione Antima-
fia. Per i quali «emerge un 
quadro di vasta e profonda 
illegalità, appena a sud di 

Roma che sembra non susci-
tare lo scalpore necessario e 
anche una necessaria rea-
zione delle diverse cittadi-
nanze. Latina, Anzio, 
Nettuno e Sabaudia sono il 
sintomo di un grave quadro 
di corruzione che strangola 
gli operatori economici one-
sti. È necessario che la com-
missione Antimafia vada 
quanto prima in missione 
sui territori per compren-
dere come sia potuto acca-
dere e quali interventi siano 
necessari».

Per gli altri undici indagati gli interrogatori proseguiranno in questi giorni 

Operazione Dune, indagati davanti al gip

Sono iniziati gli interroga-
tori di garanzia per alcuni 
degli indagati nell’ambito 
dell’inchiesta “Dune“. A 
comparire davanti al giudice 
per le indagini preliminari 
Giorgia Castriota, sono stati 
Quirino Alessi, Gianni Giu-
seppe Polidoro, Alessandro 
Rossi, Stefano Malinconico 

ed Edoardo Piovesana. Ad 
assisterli, gli avvocati Guido 
Calisi, Amleto Coronella, 
Alessandro Mariani, Arman-
dina Alessi. Molti degli in-
dagati hanno risposto alle 
domande che sono state 
poste loro dal gip e dai pub-
blici ministeri Sgarrella e 
Giammaria. Per diverse po-

sizioni, i difensori hanno ri-
chiesto la revoca della mi-
sura cautelare. Il gip, al 
termine degli interrogatori, 
si è quindi riservato. Per 
quanto riguarda le posizioni 
degli altri undici indagati 
sottoposti a misure, gli in-
terrogatori di garanzia pro-
seguiranno in questi giorni.

La festa giallorossa con una partita ed una cena 

100 anni rione Testaccio

Nell’ambito dei festeggia-
menti per i 100 armi dello 
storico quartiere popolare di 
Testaccio, continuano a sus-
seguirsi iniziative ed eventi 
di varia natura. Ovvia-
mente, come la storia rac-
conta, qui è nata la squadra 
della Capitale, ed i colori 
giallorossi sono la colonna 
portante del quartiere 
stesso. Dunque, in attesa 
che lo storico campo calci-
stico della Asr Roma ritrovi 
la sua realtà territoriale 
(grazie alla sinergia fra la 
società sportiva del Real Te-
staccio e della Lega Calcio),  
quale migliore occasione, 
come questa del centenario, 
per restituire al calcio te-
staccino la sua meritata ‘sto-
ricità’? Quindi domani alle 
18, presso il campo sportivo 

di via Mario Ageno (a Ponte 
Marconi), il Roma Club Te-
staccio (AIRC1971), ha orga-
nizzato un incontro di calcio 
ad 8, che vedrà scende in 
campo l’RcTestaccio, 
l’RCCampidoglio, le Vecchie 
Glorie della Asr Roma, e  
l’ASORoma Calcio Ampu-
tati.    I festeggiamenti si 
sposteranno poi dalle 21 al 
Ristorate Tepore di via degli 
Stradivari, 1 dove, una cena 
conviviale riunirà testaccini, 
tifosi, dirigenti della Asr 
Roma, giornalisti, e perso-
naggi del mondo della cul-
tura e dello spettacolo. La 
madrina della serata sarà la 
show girl Matilde Brandi. 
Info – Prenotazioni, Emma-
nuel (335 1590991), Nicola 
(335 8400600), Flavio (351 
9859577).
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Testa a testa tra Michelle Impossibile e Gli Anni Più Belli 

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 23 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 
23 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, mercoledì 23 
febbraio 2022, su Rai1 – 
dalle 21.37 alle 23.54 – il 
film di Muccino Gli Anni 
Più Belli ha interessato 
2.947.000 spettatori pari al 
14.8%. Su Canale 5  – dalle 
21.43 alle 00.43 – la seconda 
e ultima puntata di Michelle 
Impossible ha raccolto da-
vanti al video 2.875.000 
spettatori pari al 17.1% di 
share. Su Rai2 The Good 
Doctor ha interessato 
1.257.000 spettatori pari al 
5.2% di share. A seguire The 
Resident ha ottenuto 
1.048.000 spettatori con il 
4.9%. Su Italia 1 Le Iene, con 
Belen Rodriguez e Teo 
Mammucari, ha intrattenuto 
1.209.000 spettatori con il 
7.7% (presentazione di 22 
minuti: 1.011.000 – 4.1%). Su 
Rai3 Chi l’ha Visto? ha rac-
colto davanti al video 
1.996.000 spettatori pari ad 
uno share del 10% (presen-

tazione di 10 minuti: 
1.405.000 – 5.7%). Su Rete4 
Controcorrente totalizza un 
a.m. di 601.000 spettatori 
con il 3.6% di share (presen-
tazione di 6 minuti: 590.000 
– 2.4%). Su La7 Atlantide ha 
registrato 698.000 spettatori 
con uno share del 4.5%. Su 
Tv8 4 Hotel segna 375.000 
spettatori con l’1.6%, nel 
primo episodio, e 252.000 
spettatori con l’1.6% nel se-
condo episodio. Sul Nove 
Una Settimana da Dio ha 
raccolto 376.000 spettatori 
con l’1.7%.  Sul 20 John 
Rambo segna 593.000 spetta-
tori pari al 2.6%. Su Rai4 
Sweetheart registra 589.000 
spettatori con il 2.5%. Su Rai 
Premium L’Amica Geniale 
ha raccolto 198.000 spetta-
tori pari allo 0.9%. Su Real 
Time la nuova edizione di 
Matrimonio a Prima Vista 
ha ottenuto 488.000 spetta-
tori con il 2.1%. Su Sky Uno 
Italia’s Got Talent segna 
206.000 spettatori con lo 
0.9% (329.000 spettatori cu-
mulati considerando anche 
+1, repliche e on demand). 

Roma: al momento l’obiettivo è quello di provare a ritrovare i tre punti perduti 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 23 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. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 
7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.420.000 spettatori 
(21%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 5.045.000 spettatori 
(25%). Su Canale 5 Avanti il 
Primo segna 2.804.000 spet-
tatori (18.1%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
4.107.000 spettatori (21.4%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 518.000 spettatori 
(2.8%) mentre 9-1-1 ha rac-
colto 798.000 spettatori 

(3.6%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
509.000 spettatori con il 
2.9%. CSI Miami ha ottenuto 
604.000 spettatori (2.8%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 2.837.000 spettatori 
con il 13.6%. Blob segna 
1.074.000 spettatori con il 
4.7%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
888.000 individui all’ascolto 
(3.9%). Su La7 Lie To Me ha 
appassionato 119.000 spetta-
tori (share dello 0.8%), nel 
primo episodio, e 153.000 
spettatori (share dello 0.8%), 
nel secondo episodio. Su 
Tv8 4 Ristoranti raccoglie 
250.000 spettatori con 
l’1.2%. Sul Nove Little Big 

Italy registra 211.000 spetta-
tori con l’1.1%. Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno rac-
coglie 5.252.000 spettatori 
con il 21.2%. Su Canale 5 
Striscia la Notizia registra 
una media di 4.082.000 spet-
tatori con uno share del 
16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 1.209.000 spettatori 
con il 4.9%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.451.000 spettatori 
con il 5.9%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.373.000 
spettatori (5.7%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.760.000 spettatori (7.1%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.142.000 individui 
all’ascolto (4.7%), nella 
prima parte, e 876.000 spet-
tatori (3.5%), nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.743.000 
spettatori (7%). Su Tv8 
Guess My Age ha divertito 
322.000 spettatori con 
l’1.3%. Sul Nove Don’t For-
get The Lyrics – Stai sul 
Pezzo ha raccolto 404.000 
spettatori con l’1.6%.

Fino ad oggi, ‘archiviati’ gli 
adenovirus come AstraZe-
neca e J&J,   l ’efficacia e la 
sicurezza del vaccino anti-
Covid è stata ad appannag-
gio dei soli  vaccini 
cosiddetti  mRNA (per in-
tenderci quelli  di Pfizer e 
Moderna),  contenenti  cioè 
una molecola denominata 
RNA messaggero, con in-
terno racchiuse le istru-
zioni per produrre una 
proteina di SARS-CoV-2, i l  
virus che causa il Covid-19. 
Un ‘sistema’ di comunica-
zione dunque affidato alla 
‘genetica’ e per questo – in 
quanto privo di ‘ lettera-
tura’ (nessuno ne conosce 
gli  eventuali  effetti  a 
medio-lungo termine) – da 
subito accolto con terrore e 
legittime perplessità.  Nel 
frattempo però le case far-
maceutiche hanno conti-
nuato a lavorare sui 
vaccini,  arrivando final-
mente a creare una sorta di 
‘scudo’ contro il virus – so-
prattutto riguardo l’entità 
delle conseguenze del con-
tagio – somministrandolo 
non più attraverso le mole-
cole ma, come capita per 
altre patologie, su una base 
di  proteine.  Dunque, ec-
colo in Italia l’atteso Nuva-
xovid* (prodotto da  
Novavax),  i l  cui util izzo è 
stato approvato lo scorso 22 
dal Cts e dall’Aifa,  dopo 
aver incassato l ’ok dal-
l’agenzia europea dei medi-

cinali  Ema.  Circa i l  suo 
uso, come spiega la circo-
lare del ministero della Sa-
lute (a firma dal direttore 
generale della Prevenzione 
sanitaria, Giovanni Rezza), 
i l  nuovo vaccino sarà som-
ministrato agli  over 18 e,  
come spiega il  documento 
che lo accompagna, sarà sì  
incluso nel programma di 
vaccinazione, ma “attual-
mente solo per i l  ciclo pri-
mario”. La posologia, come 
emerso da test, prevede un 
ciclo di 2 dosi (da 0,5 ml 
l ’una, ossia contenenti  5 
microgrammi della pro-
teina Spike di Sars-CoV-2, 

con adiuvante Matrix-M), 
“da somministrare per via 
intramuscolare (preferibil-
mente in regione deltoidea 
del braccio)” a distanza di 3 
settimane (21 giorni) l ’una 
dall’altra.  Ovviamente,  
sono diverse le caratteristi-
che del prodotto e, fra le in-
dicazioni da tenere a 
mente,  come si  legge nel 
‘bugiardino’, “i dati relativi 
all ’uso di Nuvaxovid in 
donne in gravidanza sono 
limitati e che gli studi sugli 
animali non indicano effetti 
dannosi diretti  o indiretti  
su gravidanza, sviluppo 
embrio-fetale,  parto o svi-

luppo post-natale”. Quindi, 
si  legge ancora nella nota 
introduttiva: “La sommini-
strazione del vaccino in 
gravidanza deve essere 
dunque considerata solo 
quando i  potenziali  bene-
fici  superano i  potenziali  
rischi per la madre e per il 
feto“.  Riguarda invece al-
l ’allattamento, viene spie-
gato che “non è noto se 
Nuvaxovid sia escreto nel 
latte materno umano. Ma 
non si  rit iene che possa 
causare effetti  su 
neonati/lattanti ,  dal mo-
mento che l’esposizione si-
stemica al  prodotto scudo 

di donne che allattano è 
trascurabile“.  Inoltre,  per 
quanti terrorizzati da even-
tuali  danni alla fertil ità,  
viene spiegato che “gli  
studi sugli  animali non in-
dicano effetti  dannosi di-
retti  o indiretti  di tossicità 
riproduttiva“. Nuvaxovid 
si presenta in un flaconcino 
multidose,  ciascuno dei 
quali contiene “10 dosi, non 
richiede diluizione e per-
tanto è già pronto all’uso”. 
Nello specifico – rende noto 
il ministero della Salute – il 
f laconcino chiuso va con-
servato in frigorifero ad 
una temperatura compresa 

tra 2 e 8° C, ed ha una vali-
dità di 9 mesi. Ma a tempe-
ratura ambiente (fino a 25° 
C), è comunque utilizzabile 
entro 12 ore. Qualora il fla-
concino dovesse aver su-
bito una prima 
perforazione, può essere 
conservato ad una tempera-
tura tra 2 e 25°  C ed è uti-
l izzabile entro 6 ore”.  
Inoltre,  spiega ancor la 
nota che accompagna il far-
maco, per ora “non ci sono 
dati  disponibili  sull ’ inter-
cambiabilità del vaccino 
Novavax con altri  vaccini 
anti-Covid per il completa-
mento del ciclo di vaccina-
zione primario.  Chi ha 
ricevuto una prima dose di 
Nuvaxovid deve ricevere la 
seconda dose dello stesso 
per completare i l  ciclo di 
vaccinazione”. E ancora,  
“la durata della protezione 
offerta dal vaccino non è 
nota,  in quanto ancora in 
via di determinazione nelle 
sperimentazioni cliniche in 
corso. E la protezione po-
trebbe non essere completa 
fino a 7 giorni dopo la som-
ministrazione della se-
conda dose“. Infine,  alla 
domanda se Nuvaxovid  si  
presta ad una co-sommini-
strazione di con vaccini an-
tinfluenzali  inattivati ,  
viene precisato che “è stata 
valutata in un numero limi-
tato di partecipanti .  Dalle 
informazioni disponibili,  la 
risposta anticorpale a Sars-

Dopo l’approvazione di Aifa ed Ema, arriva il nuovo vaccino anti-Covid proteinico 

Vaccini: Nuvaxovid disponibile in Italia 
Va somministrato sulla spalla in due dosi: la seconda a 21 giorni di distanza
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Le predizioni per la giornata di venerdì 25 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
25 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Non farti prendere 
troppo dall’indagine o ti ri-
troverai con molti punti inte-
ressanti che non valgono 
nulla. Cerca il tema sotto-
stante che li collega tutti. 
Toro Stai tergiversando 
quando si tratta di cogliere 
un’opportunità, ma puoi per-
metterti di aspettare. Più 
tempo ci vuole per materia-
lizzarsi, meglio è per te. 
Gemelli Pratica un sano scet-
ticismo per il resto della set-
timana. Questo cielo 
significa che ascolterai solo 
ciò che vuoi sentire. 
Cancro Estendi il beneficio 
del dubbio. La consegna di 
questa persona lascia molto a 
desiderare, ma le intenzioni 
sono comunque onorevoli. 
Leone La paranoia ti distrug-
gerà se non stai attento. C’è 
una risposta semplice per il 
comportamento di un par-
tner. Chiedi e basta. 
Vergine Lasciati coinvolgere 
di più da ciò che sta succe-
dendo. Non puoi essere per 
sempre seduto in disparte. 
Bilancia Smetti di trattare un 

collaboratore come parte del 
problema e concentrati sul 
meglio che ha da offrire. 
Questo lo renderà parte della 
soluzione. 
Scorpione Le cose si compli-
cano sempre con questo 
cielo. Sorridi e sopportalo. 
Sarà tutto sistemato entro 
domenica. 
Sagittario Un impegno 
oscilla in entrambe le dire-
zioni, il che significa che po-
tresti essere trascinato in una 
situazione che non hai chie-
sto. Detto questo, hai dato la 
tua parola e ora devi mante-
nerla. 
Capricorno Termini nebulosi 

significano disastro, quindi 
chiariteli al più presto. Non 
vuoi riversare energia in 
un’impresa solo per vederla 
scivolare come acqua tra le 
dita. 
Acquario Un semplice favore 
si sta rivelando più proble-
matico di quanto ne valga la 
pena. Ritiralo e tutti (com-
presa la persona che stavi 
cercando di aiutare) tire-
ranno un sospiro di sollievo 
collettivo. 
Pesci Le notizie di domani 
sono promettenti, ma con-
fuse quindi aspetta fino a sa-
bato quando tutto si 
risolverà da solo. 

Le predizioni, in questo caso, per il 25 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
25 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Il desiderio di miglio-
ramento può sembrare un ri-
fiuto dello status quo. Con 
un cuore che accetta, sarai in 
qualche modo in grado di 
amare contemporaneamente 
il modo in cui sono le cose e 
allo stesso tempo fare il tifo 
per il cambiamento. 
Toro Gli affari incompiuti 
hanno la loro bellezza. È an-
cora maturo con il poten-
ziale. Non essere troppo 
veloce per finire le cose. La-
sciati soffermare nella vivace 
terra del limbo. 
Gemelli È possibile che tu 
non abbia l’esperienza tec-
nica per completare un’atti-
vità. Non lasciare che questo 
ti fermi. Lascia trasparire il 
tuo entusiasmo e la tua ecci-
tazione. Ci sarà qualcuno 
che ti assisterà con la logi-
stica. 
Cancro Il proverbio dice: “Ci 
vogliono soldi per fare 
soldi”. Tuttavia, i soldi in 
questione non devono essere 
sempre i tuoi. Anche se puoi 
mitigare il rischio, ricorda 
che chi paga di più guada-

gnerà di più. 
Leone Sei scettico su ciò che 
sta accadendo nei circoli 
d’élite. Anche se potresti es-
sere invitato a unirti, resiste-
rai. Gli estranei sono più 
attraenti per te. In qualche 
modo, è più sicuro fuori. 
Vergine Anche se lavori bene 
con persone volitive, a volte 
hai bisogno di una pausa 
dall’intensità. Domani pro-
spererai in compagnia rilas-
sata o nella serenità della 
solitudine. 
Bilancia Conosci i tuoi limiti 
e sai anche che alcune per-
sone ti spingeranno oltre. È 
meglio evitare questi tipi 
oggi. Tu sei il capo di te. Non 
rinunciare alla posizione. 
Scorpione Sei paziente e 
aspetterai i tuoi cari che si 
muovono a un ritmo diverso. 
Quando sei da solo, puoi 
avere tutta la velocità e la li-
bertà che desideri. 
Sagittario L’accordo va giù; 
lo scambio ti favorisce. Non 

sentirai immediatamente la 
forza della tua fortuna. Ma il 
futuro rivelerà i numerosi 
vantaggi della tua posizione. 
Capricorno Domani è un 
enigma dopo l’altro. Che tu 
stia imparando un nuovo 
software o individuando una 
scarpa sinistra, prove ed er-
rori alla fine ti porteranno 
alla vittoria. 
Acquario Cosa ci vorrebbe 
per lasciar andare vincere, 
avere ragione, dimostrare un 
punto e concentrarsi invece 
sulla comprensione e sul-
l’ascolto? Per molti sarebbe 
un compito troppo eroico. 
Ma sei angelico, gentile e 
senza ego, quindi è facile, 
giusto? 
Pesci Essere a disposizione 
del mondo oggi ti gioverà. 
Non lasciare che le tue chia-
mate vadano alla segreteria 
telefonica. La personalizza-
zione farà la differenza. Il 
tuo tocco umano è apprez-
zato. 

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 24 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Oggi sei pieno di gioia 
per portare a termine le tue 
aspirazioni. Fai ricerche ap-
profondite per firmare qual-
siasi documento. Parla se hai 
bisogno di un pisolino tran-
quillo o semplicemente di 
guardare la televisione. 
Toro Evita di litigare con un 
collega o un partner d’affari. 
Gli studenti potrebbero in-
contrare un incidente che po-
trebbe offrire una sbirciatina 
in entusiasmanti prospettive 
di carriera. 
Gemelli Sfrutta il tuo fascino 
per trasformare le situazioni 
difficili a tuo favore. Idratati 
e mangia uno spuntino po-
tente per mantenere un po’ 
di movimento. Possono na-
scere scontri tra le coppie. 
Cancro L’arrivo di un lon-
tano ospite non dichiarato 
può far deragliare alcuni 
piani. Condizioni finanziarie 
difficili possono permetterti 
di acquistare un oggetto di 
lusso. Prendi confidenza con 
il tuo supervisore prima di 
reindirizzare i piani. 
Leone Hai alzato il livello 
per te stesso e per gli altri 
nella salute e nel manteni-
mento fisico. Gestiscilo con 
pazienza e ascolta le opinioni 
di tutti. Viaggiare con un 
buon amico può tirare fuori 
il meglio di te in un viaggio 
e trasformarlo in un’avven-

tura. 
Vergine Fidati del tuo istinto 
e astenersi dal prendere deci-
sioni per capriccio. Le nuove 
coppie possono sentire una 
connessione più profonda e 
possono fare passi positivi 
nella relazione. 
Bilancia Ci sono possibilità 
medie che i tuoi piani mone-
tari diano i risultati deside-
rati. I genitori potrebbero 
provare una vicinanza spe-
ciale nei confronti dei loro 
figli adulti. Le influenze del 
cielo che ti governano ti 
spingono a lavorare di più. 
Scorpione Le cose stanno mi-
gliorando, ma hai bisogno di 
maggiori sforzi per la tua sa-
lute. Potresti essere dispe-
rato, irrequieto e un po’ 
esagerato nella seconda metà 
della giornata. 
Sagittario Alcuni esercizi di 
respirazione e la pianifica-
zione di attività graduali 

possono aiutare ad alleviare. 
Potresti incontrare la tua 
anima gemella, dato che hai 
davvero intenzione di farlo. 
Capricorno Le spese inutili 
devono essere controllate. 
L’aggiornamento delle com-
petenze attuali può illumi-
nare le prospettive di 
aumento sul lavoro. Alcuni 
genitori potrebbero anche 
avere difficoltà a trattare con 
i bambini. 
Acquario Non esagerare con 
le emozioni poiché tendi a 
fare promesse nella foga del 
momento. I viaggi di lavoro 
daranno risultati positivi. 
Pesci Potresti incontrare 
nuove persone interessanti e 
stringere buoni legami. Fai 
sforzi maggiori rispetto alla 
dieta, al regime di esercizio 
ma non esagerare. I single 
possono avere incontri ro-
mantici nei momenti più ina-
spettati. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
24 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Oggi potrebbe non es-
sere il giorno migliore per 
prendere decisioni finanzia-
rie. Trascorri più tempo con 
la tua famiglia, magari prati-
cando uno sport insieme. 
Qualsiasi piano aziendale o 
incarico di lavoro potrebbe 
richiedere la tua maggiore 
attenzione. 
Toro Fai attenzione a quelle 
calorie e cibo spazzatura nel 
tuo piatto. Arrenditi a qua-
lunque avventura tu voglia 
intraprendere. A quanto 
pare, i tuoi piani di viaggio 
porteranno frutti dolci! 
Gemelli Assicurati di pren-
dere decisioni molto ponde-
rate in merito a investimenti 
o offerte. Oggi potrebbe non 
essere il momento migliore 
per dare aria alle discussioni 
sul fronte dell’amore. 
Cancro Aspettati qualche 
consiglio utile sotto forma di 
suggerimento da un cono-
scente. Gli studenti avranno 
prospettive interessanti da 
perseguire. Non farti impan-
tanare dalle negatività glo-
bali. 
Leone Oggi devi concentrarti 
dentro e diffondere buone vi-
brazioni in giro. È un buon 
giorno per invitare amici e 
persone care a trascorrere in-
sieme un momento memora-
bile. Lavora costantemente 
per essere in grado di otte-

nere il meglio che puoi otte-
nere oggi. 
Vergine Continua una dieta 
equilibrata e fai della salute 
la tua priorità. Fai attenzione 
durante la guida del veicolo 
a motore. Presta attenzione 
al manierismo del tuo par-
tner poiché in lui troverai 
dei caldi gesti d’amore. 
Bilancia Oggi concentrati 
maggiormente sui piaceri 
che non ti mettono un buco 
in tasca. L’atmosfera sul 
posto di lavoro sarà cordiale 
e il tempo è di buon auspi-
cio. 
Scorpione Qualcuno in fami-
glia potrebbe aver bisogno di 
attenzione a causa del cam-
biamento delle condizioni 
meteorologiche. Molto con-
venientemente, i posiziona-
menti delle stelle di oggi 
sono piuttosto socievoli. 
Sagittario Saresti dell’umore 
giusto per intrattenere gli 
amici e la persona amata. Ot-
tieni una migliore gestione 
delle emozioni per prevenire 

mal di testa o malesseri. Il 
tuo tema romantico potrebbe 
essere dominato da fantasie e 
segreti. 
Capricorno Preparati per una 
sorta di sorpresa finanziaria 
o uno shock piacevole. Go-
diti la compagnia dei tuoi 
figli davanti a una tazza di 
cioccolata calda. Devi mante-
nere la tua posizione e fare il 
tuo lavoro. 
Acquario Non desidererai 
l’attenzione di nessuno e 
proverai un senso di orgo-
glio da le tue azioni e deci-
sioni. Ripassa 
l’organizzazione del tuo 
viaggio per evitare problemi 
dell’ultimo minuto. Mostra il 
tuo lato più forte anche se 
stai irrompendo dentro di te. 
Pesci La salute degli anziani 
della famiglia potrebbe aver 
bisogno di un po’ più di at-
tenzione. La delicata transi-
zione delle stelle nel 
romanticismo aiuterà i single 
a identificare un partner 
ideale. 




