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Covid, Altems: “La pandemia non è sotto controllo”
“Il virus è ancora molto diffuso con oltre 1,2 milioni di persone ad oggi positive”
Nella settimana compresa 
fra il 2 e l’8 febbraio, in Italia 
il numero di nuovi casi di 
positività di 894 persone 
ogni 100mila abitanti. In 
quella seguire (dal 9 al 15 
febbraio), si è scesi a 604 con-
tagi ogni 100mila abitanti. 
Infine, tra il 16 ed il 22 feb-
braio il calo ha toccato la pro-
porzione 488 per 100mila, 
dunque in 4 settimane l’inci-
denza dei novi contagi si è 
più che dimezzata. Tuttavia 
il report settimanale – il nu-
mero 86 – dell’Instant Report 
Covid-19 dell’Altems (l’Alta 
scuola di economia e mana-

gement dei sistemi sanitari  
dell’Università Cattolica), in-
vita a restare attenti perché, 
di fatto, la pandemia non è 
ancora del tutto sotto con-
trollo. Anche perché, come 
rivela il report la media non 
specifica la tendenza che di-
viene invece variabile nelle 
differenti aree del Paese. Ad 
esempio, nei territori com-
presi fra il Nord-Ovest la si-
tuazione va sicuramente 
migliorando, con la Valle 
d’Aosta, il Piemonte e Lom-
bardia, che al momento sono 
le regioni meno a rischio. 
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Ora si tratta di capire se 
l’esercito ed i cittadini op-
porranno resistenza o 
meno perché, fino a sta-
mane, le forze russe sono 
arrivate fino alle porte di 
Kiev, trovando in realtà 
una ‘debole’ resistenza. 
Così, soltanto al secondo 
giorno di guerra anzi, 
della ‘missione’ – come 
l’ha definita Putin – i sol-
dati del Cremlino sono già 

presenti nella periferia 
della capitale ucraina. E’ 
stato lo stesso ministero 
della Difesa di Kiev a 
darne notizia attraverso 
Facebook: “Sabotatori 
russi sono stati localizzati 
nel distretto di Obolon 
nella zona nord della 
città” ma, come ha giusta-
mente tenuto a precisare 
la stessa agenzia di 
stampa Dpa,  sono infor-

mazioni che per ovvi mo-
tivi non possono essere 
verificate in modo indi-
pendente. Tuttavia, già 
alle prime ore dell’alba, 
online il ‘Kyiv Indepen-
dent’ aveva comunicato 
che “le forze russe sono 
entrate nel distretto di 
Obolon”, che dista dal 
cuore di Kiev circa 10 chi-
lometri. 
 

a pagina 2

a pagina 5 a pagina 6a pagina 6

Carburanti: prezzi alle stelle 
dopo l’attacco russo all’Ucraina  

a pagina 4

Russia vs Ucraina: Kiev  
ad un passo dall’occupazione

Drammatico appello ai civili: “Aiutateci”. La terribile accusa: “Missili contro i civili”

a pagina 3  a pagina 4

DRAGHI: “IL RITORNO DELLA GUERRA 
IN EUROPA È INTOLLERABILE”



PRIMO PIANOVENERDÌ 25 FEBBRAIO 20222

Quale impatto sulla salute 
fisica e psicologica delle per-
sone è stato prodotto da due 
anni di restrizioni da emer-
genza Covid-19? Gli esperti 
fanno ancora fatica a valu-
tare la situazione in modo 
preciso, ma stanno man 
mano emergendo studi sem-
pre più allarmanti. Partico-
larmente devastanti sono 
stati, ad esempio, gli effetti 
sulla salute sessuale femmi-
nile. Un recente studio con-
dotto dal Trinity College di 
Dublino, e di cui ha dato no-
tizia “Forbes”, ha eviden-
ziato, ad esempio, come 
oltre la metà delle donne in-
terpellate abbia riferito di 
aver sperimentato: calo della 
libido, alterazione della qua-
lità del sonno e irregolarità 
del ciclo mestruale. Ben due 
terzi ha notato, in partico-
lare, sintomi premestruali 
più intensi e dolorosi. Ne 
parliamo con Gloria Di 
Capua e Maurizio Lambardi, 
counselor e coach relazionali 
ad approccio corporeo, che 
da anni si occupano proprio 

di crescita personale e be-
nessere relazionale e ses-
suale. 
– Questi dati sono sorpren-
denti o trovano riscontro 
nella vostra “esperienza sul 
campo”? 
I dati non ci sorprendono af-
fatto, al contrario, possiamo 
affermare che si tratta del-
l’emersione ufficiale di 
quella che è la punta di un 
iceberg. In tanti anni di la-
voro con le coppie ed i sin-
gle abbiamo constatato come 
il disagio relazionale sia 
sempre stato in costate au-
mento. Le restrizioni conse-
guenti alla gestione 
dell’emergenza Covid non 
hanno fatto altro che ampli-
ficare ed accentuare una ten-
denza già in essere. Le 
coppie soffrono, le persone 
riescono sempre meno a 
stare in relazione senza spe-
rimentare angoscia e delu-
sione. E quando si prova 
questo tipo di sofferenza, il 
corpo somatizza manife-
stando disturbi tipici che si 
esprimono prevalentemente 

nella sfera sessuale, nel-
l’equilibrio sonno-veglia e 
nell’umore. Non a caso sono 
in netto aumento i consumi 
di farmaci per l’ansia e la 
depressione. Non siamo sor-
presi neanche del fatto che 
sulle donne tali effetti siano 
più pesanti. La sfera femmi-
nile è più esposta e noi lo 
sappiamo molto bene. 
– Per quale motivo le donne 
sono più a rischio? 
Perché se è vero che il pa-
triarcato è ufficialmente 
scomparso, esso persiste in 
forma latente e occulta, 
quindi la donna è esposta a 
spinte contrastanti: essere 
madre e al tempo stesso fare 
carriera, essere santa e al 
tempo stesso seduttrice, es-
sere moglie e al tempo stesso 
amante e potremmo andare 
avanti all’infinito, con una 
serie di conflitti insanabili 
che generano tensioni infi-
nite nell’universo relazio-
nale femminile. La 
costrizione a casa, la rinun-
cia forzata alle abitudini di 
evasione, di conforto o di 

cura della persona, hanno 
determinato l’emersione am-
plificata di queste tensioni. 
Immaginate, ad esempio, la 
donna in un appartamento. 
Lei ed il partner sono in 
smart working, in casa ci 
sono anche i figli piccoli, 
frustrati dal non poter uscire 
e scaricare energia con atti-
vità fisiche. Sono tutti gene-
ratori di stress, amplificati 
da un’informazione di massa 
improntata sulla paura. In 
questi casi il sistema ner-
voso centrale è perenne-
mente allarmato in modalità 
di attacco/fuga e l’organi-
smo produce altissimi livelli 
di cortisolo, che abbassa il 
desiderio sessuale e genera 
una serie di disturbi fisici. 
Se il sistema relazionale tra 
partner e genitori-figli non è 
ben funzionante, le difficoltà 
sono ancora più grandi ed 
emergono 24 ore su 24, senza 
possibilità di pausa. 
– L’uomo è immune? 
No, ma il carico di aspetta-
tive sul “maschio” è sicura-
mente inferiore, quindi parte 
con meno svantaggio.  
– Perché questa sofferenza 
diffusa, anche precedente al-
l’emergenza Covid? 
Perché nessuno ci insegna 
come relazionarci con gli 
altri esseri umani, nono-
stante si tratti della più im-

portante ed utile capacità da 
apprendere, visto che tutta 
la nostra vita è fatta di rela-
zioni. I modelli di riferi-
mento passati non sono più 
adeguati alla società e al 
sentire di oggi, ma non sono 
stati sostituiti da nuovi e più 
idonei punti di riferimento. 
Quindi si naviga “a vista”, 
senza un obiettivo di vita e 
senza strumenti relazionali 
collaudati. 
– Possibili soluzioni? 
Bisogna intervenire a livello 
personale e di coppia, biso-
gna prendere in mano la 
regia della nostra vita. Il 
primo passo è assumersi la 
responsabilità del proprio 
benessere personale, an-
dando ad acquisire quegli 
strumenti relazionali di cui 
siamo privi. Strumenti che ci 
consentono, ad esempio, di 
rimanere saldi e lucidi anche 
durante momenti difficili 
come quello dell’emergenza 
Covid. 
– Di che tipo di strumenti 
stiamo parlando? 
La capacità di comunicare in 
modo efficace, senza aggre-
dire e giudicare. La capacità 
di ascoltare l’altro, che può 
essere acquisita solo se 
siamo in grado di ascoltare 
noi stessi, le nostre emo-
zioni, i nostri bisogni e il no-
stro corpo. La capacità di 

essere assertivi, di fare ri-
chieste chiare e precise, di 
negoziare accordi e di rine-
goziarli quando ci rendiamo 
conto di non riuscire a soste-
nerli. Un approccio paritario 
alla relazione con gli altri es-
seri umani da una posizione 
di adulto emotivamente au-
tosufficiente e non giudi-
cante. Un approccio 
orientato alla soluzione del 
problema e non a “vincere” 
la discussione. Tutte capa-
cità che fortunatamente si 
possono apprendere anche 
da adulti. Il nuovo modello 
di vita, che spetta ad ognuno 
di noi costruire, è un mo-
dello in cui l’obiettivo è il 
benessere personale mente-
corpo-anima. Stare bene con 
se stessi e con la propria ses-
sualità, per poter star bene 
in relazione con chiunque 
altro. 
– Sembra qualcosa di lungo 
e difficile da apprendere. È 
così? 
Non è questione di qualche 
ora con un corso online, ma 
non è neanche tanto compli-
cato o particolarmente 
lungo, se ci si mette impe-
gno e determinazione. Per 
quanto ci riguarda abbiamo 
ottenuti risultati estrema-
mente soddisfacenti, anche 
in questo periodo di emer-
genza Covid.

Stando al parere degli esperti, è l'emersione di una tendenza già in essere da tempo, dovuta all'assenza di strumenti relazionali 

Emergenza Covid: benessere sessuale femminile a rischio

Diversamente, le Marche ri-
sultano invece essere la re-
gione dove l’epidemia 
tende a rallentare molto 
meno. Questo tenendo 
conto dei dati emersi dal-
l’Indice epidemico compo-
sito (Iec) usato dall’Altems. 
Un metro di valutazione, lo 
Iec, che si fonda su diversi 
fattori ‘impattanti’, come 1) 
l’andamento dell’epidemia; 
2) la proporzione dei nuovi 
positivi tra i testati; 3) l’in-
cidenza dei contagi; 4) lo 
stress sulle terapie inten-
sive; 5) la mortalità; 6) la 

proporzione di popolazione 
non vaccinata. Come illu-
stra il  direttore di Altems, 
professor Americo Cic-
chetti,  ”I dati mostrano un 
calo dell’incidenza continuo 
nel tempo da settimane, ma 
è il ritmo di questo calo che 
sta rallentando. Questo è il 
segnale che la lotta contro il 
Covid-19 non è ancora ter-
minata e il  percorso è 
lungo. I dati di prevalenza 
parlano chiaro: il  virus è 
ancora molto diffuso con 
oltre 1,2 milioni di persone 
ad oggi positive, con dei 

picchi nella prevalenza su-
periori ai 5.000 malati ogni 
100mila abitanti in Abruzzo 
e Sicilia”. Riguardo invece 
le regioni che secondo il re-
port mostrano meno ri-
schio, come abbiamo visto, 
spiega ancora Cicchetti,  
“Sono Valle d’Aosta, Pie-
monte e Lombardia, il  
Nord-Ovest dell’Italia, il  
contrario di quanto avve-
nuto all’inizio della quarta 
ondata dove l’impennata di 
contagi avvenne proprio 
dalle regioni nel Nord-Est 
dell’Italia”. 

Il presidente della Repubblica a Norcia, nella zona colpita dal sisma 

“Qui c’è ancora molto da fare”
Questo secondo il report settimanale numero ottantasei dell’Altems 

“La pandemia non è sotto controllo”

L’invasione russa in Ucraina 
che minaccia la pace, non 
ferma il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella, 
oggi a Norcia per sincerarsi 
della situazione della zona 
colpita dal sisma e annun-
ciare nuovi interventi.  È la 
quarta visita del Capo dello 
Stato nei territori colpiti dal 
terremoto, oggi ha detto: 
“Ad agosto del ’16 e a gen-
naio del ’17 questo territo-
rio è stato profondamente 
ferito, con effetti distruttivi 
drammatici in un’area va-
stissima. Il lavoro di rico-
struzione è stato di grande 
impegno, è di grande impe-
gno, è partito ottenendo dei 
risultati anche importanti,  
ma con la consapevolezza 

che vi è tanto ancora da 
fare”. Ha detto ancora Mat-
tarella: “Il lungo tempo tra-
scorso non attenua 
l’impegno della Repubblica 
per le zone colpite dai terre-
moti, ma semmai lo raf-
forza. Dopo due anni in cui 
ai danni del terremoto si è 
aggiunta la gravità della 
pandemia e delle difficoltà 
e delle sofferenze che que-
sta ha arrecato, queste zone 
hanno sofferto ancor di più 
di altre proprio per le con-
dizioni di base in cui si tro-
vavano”. E ancora: “Anche 
per questa consapevolezza 
del molto che è ancora da 
fare, la prima tappa che ab-
biamo fatto questa mattina 
è stata nelle abitazioni 

provvisorie di chi ancora 
deve vivere in queste strut-
ture in attesa della propria 
casa definitiva”. Ha con-
cluso il Capo dello Stato: 
“Norcia, l’Umbria, l’area 
del cratere, reca i segni 
delle lacerazioni che il ter-
remoto ha provocato. Pre-
senta anche segni di ripresa, 
un processo difficile, impe-
gnativo, vastissimo di rico-
struzione che ottiene 
risultati con un impegno 
dovuto alle amministrazioni 
locali, alla Regioni, al com-
missario Legnini, alle Pro-
vince, un impegno corale 
che è l’unica modalità che 
consente di ottenere risul-
tati senza dilungarli nel 
tempo”.
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Il presidente degli Stati Uniti Biden: “Quello in Ucraina è stato un attacco premeditato che Putin ha pianificato per diversi mesi” 

“Un attacco premeditato, Putin ne pagherà le conseguenze”
Poco prima di comparire 
praticamente in mondovi-
sione, davanti alla platea di 
giornalisti  statunitensi,  i l  
presidente Biden aveva 
twittato:  “Nelle scorse ore 
“ho incontrato i  miei omo-
loghi del G7 per discutere 
dell’attacco ingiustificato 
del presidente Putin al-
l’Ucraina e abbiamo deciso 
di andare avanti con pac-
chetti  devastanti  di san-
zioni e altre misure 
economiche per chiedere 
conto alla Russia.  Siamo 
con il  popolo coraggioso 
dell’Ucraina“. Dunque ec-
colo il presidente Usa, spie-
gare a tutti  che “Gli Stati  
Uniti sono stati trasparenti 
con il  mondo, hanno fatto 
vedere le prove di ciò che la 
Russia stava preparando in 
Ucraina”, ha esordito 
Biden. “Putin è l ’aggres-
sore,  ha scelto questa 
guerra e ora lui e i l  suo 
Paese dovranno affrontare 
le conseguenze”. Perché 
quello contro Kiev, ha ag-
giunto “è stato un attacco 
premeditato che Putin ha 
pianificato per diversi 
mesi“.  Dal canto loro “Gli 
Stati  Uniti  e i  loro alleati  
hanno cercato di rivolgersi 
con il  dialogo al leader 
russo, e “per settimane ab-
biamo avvertito sul rischio 
di un’offensiva”. Quindi i l  
presidente statunitense ha 
confermato di aver autoriz-
zato un pacchetto di dure  

sanzioni contro la Russia:  
“Limiteremo ciò che può 
essere esportato verso il  
Paese, e costituiamo una 
coalizione di partner che 
rappresentano più della 
metà dell’economia mon-
diale e l imiteremo le capa-
cità della Russia di lavorare 
con i  dollari ,  gli  yen, gli  
euro“. Dal canto loro gli  
Usa, ha aggiunto Biden, 
”Imporranno sanzioni con-
tro le banche russe che in-
sieme detengono circa 1 
tril ione di dollari  di atti-
vità.  Stiamo anche bloc-
cando altre quattro grandi 
banche. Ciò significa che 
ogni asset che hanno in 
America sarà congelato. Ciò 
imporrà gravi costi all’eco-
nomia russa sia nell’imme-
diato che nel tempo”. C’è 
infatti  da dire che, nella 
prima parte delle sanzioni 
comminate nei confronti di 
Mosca, erano state escluse 
le banche russe, tra le quali 
la VTB, la seconda banca 
più importante del Paese. 
Quanto invece  ai  rapporti  
con il  presidente russo, 
Biden ha tenuto a rimarcare 
che “non ho nessuna inten-
zione di parlare con Putin”. 
Ed ancora, “l’aggressione 
di Putin contro l ’Ucraina 
costerà alla Russia molto a 
l ivello economico e strate-
gico. Nessuno si aspetta che 
le sanzioni impediscano che 
qualcosa succeda, questo ha 
bisogno di tempo” e sicura-

mente, ha osservato il capo 
della casa Bianca, “Putin te-
sterà la determinazione del-
l ’Occidente,  per vedere se 
rimaniamo uniti  e noi ri-
marremo uniti“.  Joe Biden 
ha quindi tenuto ad affer-
mare che “Le sanzioni che 
abbiamo proposto su tutte 
le loro banche hanno le 
stesse conseguenze, forse 
più conseguenze della mi-
sura su Swift”, che è l’acro-
nimo di ‘Society for 
Worldwide Interbank Fi-
nancial Telecommunica-
tion’,  un sistema 
fondamentale per regola-
mentare e disciplinare lo 
scambio delle transazioni 
finanziarie a l ivello mon-
diale che, soprattutto l’Eu-
ropa, si  appresta a 
comminare. Riguardo in-
vece alle prevedibili  diffi-
coltà che seguiranno sotto 
il  profilo dell’approvvigio-
namento energetico, il  pre-
sidente Usa ha rassicurato 
informando che “ci stiamo 
coordinando con i  princi-
pali Paesi produttori e con-
sumatori di petrolio e gas 
per il  nostro comune inte-
resse di garantire l’approv-
vigionamento energetico 
globale.  Stiamo lavorando 
attivamente con i  Paesi di 
tutto il  mondo per aumen-
tare il  ri lascio collettivo 
dalle riserve di petrolio 
strategiche per i  principali  
Paesi consumatori di ener-
gia. E gli Stati Uniti rilasce-

ranno ulteriori barili di pe-
trolio quando le condizioni 
lo giustificheranno“. Se-
condo Biden, che riguardo 
alla domanda se Putin 
abbia minacciato un attacco 
nucleare, ha replicato “Non 
ho idea di quello che sta 
minacciando, so quello che 
ha fatto”, il capo del Crem-
lino “ha ambizioni molto 
più ampie dell’Ucraina, 
vuole in effetti  ristabilire 
l ’Unione Sovietica,  di que-

sto si tratta. E credo che la 
sua ambizione sia comple-
tamente contraria alla posi-
zione a cui è arrivato il  
resto del mondo“. Ma, ha 
osservato, “Le sanzioni de-
cise dagli  Usa e gli  alleati  
indeboliranno il suo Paese, 
se non ci muoviamo ora con 
queste sanzioni significa-
tive,  lui si  sentirebbe raf-
forzato”. Dunque, ha poi 
concluso Biden, ”La scelta 
di Putin di fare una guerra 

totalmente ingiustificata in 
Ucraina lascerà la Russia 
più debole e i l  resto del 
mondo più forte”. Sono 
certo,  ha quindi aggiunto, 
che “la democrazia si  mo-
strerà più forte di fronte 
alla scoperta aggressione 
ed alla sinistra visione di 
Putin. Non abbiate dubbi,  
la l ibertà vincerà”, anche 
perché “l’America da sem-
pre si  impegna per la l i-
bertà e si oppone “ai bulli“. 

Dunque, non sapendo al 
momento con esattezza 
quale è la situazione nelle 
strade, giungono comunque 
notizie di sparatorie e scon-
tri,  tanto è che il ministero 
della Difesa ha invitato 
tutti gli abitanti a chiudersi 
in casa, evitando di uscire. 
Ovvio poi l’invito ai civili a 
resistere e collaborare, “in-
formando su movimenti di 
truppe, preparare molotov 
e neutralizzare i l  nemico”. 
Per l ’occasione su diversi  
canali social sono stati cari-
cati  video per insegnare ai 
civili come realizzare delle 
bombe molotov. C’è da dire 
che l’esercito russo (nume-
ricamente non eccessivo),  
nel momento in cui dovesse 
confrontarsi  in una ‘batta-
glia di quartiere’ ,  vista la 
conoscenza del territorio 
degli  ucraini,  e la loro su-
periorità numerica,  po-
trebbe infliggere loro serie 
difficoltà.  Cosa però non 
avvenuto ad esempio a 
Sumy, città nord orientale,  
distante circa 200 chilome-
tri  dai confini russi ,  a 
quanto pare ‘agevolmente’ 
occupata dove, ha comuni-
cato il Guardian’,  “Ci sono 
carri  armati russi  nelle 
strade, tutto è chiuso e la 
gente rimane in casa, dopo 
aver passato la giornata di 
ieri nascosta nelle cantine e 
nei rifugi”. Intervistata dal 

tabloid britannico, una ra-
gazza del luogo ha affer-
mato che “I russi  vogliono 
una nuova Unione Sovie-
tica,  di cui facciamo parte 
anche noi,  ma nessuno di 
noi vuole questo”. Un 
uomo, dopo aver ribadito 
che ”non sapere cosa acca-
drà e di essere veramente 
spaventato”, ha riferito che 
“Sono arrivati ieri prima di 
pranzo, dopo che abbiamo 
sentito gli  scontri  a fuoco. 
Ora è tranquillo. Ci sono in 
giro solo soldati russi e non 
hanno fatto alcun pro-

clama. Abbiamo sentito che 
i  russi  hanno preso anche 
Okhtyrka, che è a 70 km da 
qui e più a ovest. Hanno is-
sato una bandiera russa”. 
Nel frattempo, con ogni 
mezzo possibile,  le forze 
militari ucraine continuano 
a chiede ‘una mano’ a tutti i 
civili ,  affinché si  uniscano 
nella difesa del Paese.  At-
traverso Twitter Yuri Galu-
shkin, comandante delle 
truppe, avrebbe scritto che 
“oggi l’Ucraina ha bisogno 
di tutti .  Tutte le procedure 
di adesione sono semplifi-

cate,  basta portare solo i l  
passaporto e i l  codice di 
identificazione, non ci sono 
limiti  di età”.  Ciò che in-
vece lascia interdetti ,  a ri-
prova delle sirene antiaeree 
che hanno suonato intorno 
alle 6 di stamane (ora lo-
cale),  è che i  russi  avreb-
bero fatto oggetto di lanci 
missil istici  sia Kiev che  
Leopoli ,  nell ’ovest del 
Paese. La stessa Cnn ha in-
fatti  scritto di due forti  
esplosioni nel centro di 
Kiev e di una terza a di-
stanza. I l  bilancio parla di 

alcune persone ferite,  una 
delle quali  gravemente.  
Cosa che  Vitali  Klitschko, 
il  sindaco di Kiev, ha attri-
buito al crollo di “un edifi-
cio residenziale in via 
Kosice”,  a causa d un mis-
sile.  Missili  che non sareb-
bero stati risparmiati anche 
all’indirizzo dell’aeroporto 
internazionale di Rivne, ed 
anche in altri centri si parla 
di “diversi  morti  e feriti  
nella notte”. A rinforzare la 
notizia che dunque i  russi  
avrebbero esploso i  missili  
a danno dei civili ,  quanto 

denunciato sempre via 
Twitter dal ministro degli  
Esteri  ucraino Dmitro Ku-
leba, secondo cui  “Kiev è 
stata colpita da un orribile 
attacco missilistico.  L’ul-
tima volta che la nostra ca-
pitale ha sperimentato 
qualcosa del genere è stato 
nel 1941, quando è stata at-
taccata dalla Germania na-
zista. L’Ucraina sconfisse il 
male e lo sconfiggeremo 
anche questa volta.  Fer-
mare Putin. Isolare la Rus-
sia,  tagliare tutti  i  
rapporti“.  Tuttavia Mosca 
ha invece tenuto a smen-
tire, replicando che  l’eser-
cito russo non usato missili 
contro i civili, ne a Kiev che 
altrove. Come riporta 
l ’agenzia di stampa Sput-
nik,  i l  ministero della Di-
fesa russo ha affermato che 
“L’aereo abbattuto sui cieli 
della capitale nelle scorse 
ore non è russo, ma 
ucraino, ed è stato colpito 
per errore dalle stesse forze 
di Kiev”. Insomma, mentre 
alla guerra di fuoco e ter-
rore si affianca quella delle 
accuse e delle smentite,  
centinaia di migliaia di 
bambini, chiusi nel buio dei 
rifugi, o tremanti nelle loro 
case, attendono invano l’in-
tervento di una ‘presenza 
amica’ che faccia cessare 
tutto questo quanto 
prima…  

Kiev ad un passo dall’occupazione, drammatico appello ai civili: 
“Aiutateci”. La terribile accusa: “Missili contro i civili”, Mosca nega
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Il tragico retroscena è stato 
svelato da Mario Draghi, che 
alla Camera ha parlato del 
drammatico momento che sta 
vivendo l’Europa. L’appun-
tamento telefonico con Ze-
lensky, presidente ucraino, è 
saltato perché l’omologo del 
premier italiano non ha po-
tuto rispettare l’orario previ-
sto. “Avevamo un 
appuntamento telefonico 
questa mattina, ma ha do-
vuto annullarlo – ha detto 
Draghi -. Ieri ho partecipato 
a un Consiglio europeo stra-
ordinario, a cui ha preso 
parte anche il Presidente Ze-
lensky. E’ stato un momento 

veramente drammatico 
quello della connessione con 
il Presidente Zelensky. E’ na-
scosto in qualche parte di 
Kiev. Ha detto che lui non ha 
più tempo, che l’Ucraina non 
ha più tempo, che lui e la sua 
famiglia sono l’obiettivo 
delle forze di invasione 
russa. E’ stato un momento 
drammatico che ha colpito 
tutti i partecipanti al Consi-
glio europeo”. La risposta, 
polemica, di Zelensky è arri-
vata via Twitter, dove il pre-
mier ucraino in queste ore 
sta parando con il resto del 
mondo: “Questa mattina alle 
10:30 agli ingressi di Cherni-

hiv, Hostomel e Melitopol ci 
sono stati pesanti combatti-
menti. Le persone sono 
morte. Nel frattempo, 
l’Ucraina continua a lottare 
per il suo popolo. La pros-
sima volta cercherò di spo-
stare l’agenda bellica per 
parlare con Mario Draghi ad 
un’ora precisa”.

Il presidente ucraino su Twitter: “La chiamata? Qui la gente muore” 

Zelensky polemico con Draghi
Puntualmente, con l’aggra-
varsi della situazione sul 
fronte ucraino, nello scenario 
internazionale le quotazioni 
dei carburanti sono schizzate 
alle stelle, misurando una di-
stanza di 24 ore con ben 5 
centesimi di aumento. Un 
vero e proprio exploit che 
non tarderà a riflettersi anche 
da noi, dove già da mesi i di-
stributori sono ‘praticati’ il 
meno possibile.  Non a caso 
già oggi si parla del Brent che 
viaggia intorno ai 98 dollari 
al barile che, tradotto dalle 
puntuali rilevazioni condotte 
da Staffetta Quotidiana, in-
dica un aumentato di 3 cente-
simi al litro i prezzi di 
benzina e gasolio per Q8 
mentre, al momento, Tamoil 
si è ‘limitata’ ad applicare un 
rincaro di un centesimo al 

litro. Entrando nello specifico 
della media rispetto ai prezzi 
‘aggiornati’ dai gestori degli 
impianti (e quindi  comuni-
cati all’Osservatorio prezzi 
del ministero dello Sviluppo 
economico),  elaborati da 
‘Staffetta’, fino alle 8 di ieri 
mattina i circa 15mila im-
pianti monitorati presenta-
vano la benzina al self service 
a 1,859 euro/litro, che equi-
vale ad un rincaro di 2 mille-
simi, con le compagnie che 
chiedono 1,868 al litro mente, 
le cosiddette  ‘pompe bian-
che’ 1,837. Sempre nell’am-
bito del self service, per il 
diesel si parla di 1,733 
euro/litro, anche qui il rin-
caro è di un +2, che significa 
per le compagnie 1,740, e per 
le pompe bianche 1,717. Ri-
guardo invece al ‘servito’, la 
Benzina è a 1,986 euro/litro, 
per un rincaro di +3, per le 
compagnie 2,036, e per le 
pompe bianche 1,890). Il Die-
sel vola a 1,865 euro/litro 
(+3, compagnie 1,915, pompe 
bianche 1,770). Per il Gpl il 
servito è a 0,818 euro/litro 
(nessun aumento, compagnie 

0,825, pompe bianche 0,810). 
Il Metano che rispetto alla 
scorsa estate è esattamente 
‘raddoppiato’, ora è servito a 
1,776 euro/kg (+1, compagnie 
1,814, pompe bianche 1,747). 
Infine, il Gnl è a 2,146 
euro/kg (+3, compagnie 2,156 
euro/kg, pompe bianche 
2,139 euro/kg). Altra ‘piaga’, 
specialmente per chi è co-
stretto a viaggiare per lavoro, 
i prezzi applicate alle pompe 
autostradali, dove la benzina 
al self service tocca i 1,942 
euro/litro (servito 2,157).  Il 
gasolio al self service sta a 
1,831 euro/litro (servito 
2,053).  Il Gpl si vende a 0,923 
euro/litro. Il Metano ora ha 
toccato addirittura i 2,028 
euro/kg (scandaloso!). Il Gnl, 
per chiudere, vola a 2,139 
euro/kg.  Infine, tanto per 
avere idee di cosa si parla, 
alla chiusura di ieri, in Medi-
terraneo le quotazioni dei 
prodotti raffinati vedevano la 
benzina a 664 euro per mille 
litri (parliamo di ben +41, va-
lori arrotondati), ed il diesel a 
682 euro per mille litri (+55, 
valori arrotondati). 

Dopo l’attacco russo all’Ucraina i prezzi (già alti) schizzano alle stelle 

Caro carburanti nel nostro Paese

“L’attacco è una gravissima 
violazione della sovranità di 
uno Stato libero e democra-
tico, dei trattati internazio-
nali, e dei più fondamentali 
valori europei. Voglio espri-
mere ancora una volta la soli-
darietà del popolo e del 
Governo italiano alla popola-
zione ucraina e al Presidente 
Zelensky”. Dunque, ha esor-
dito stamane il premier Dra-
ghi nell’ambito 
dell’informativa alla Camera 
in merito alla situazione fra la 
Russia e l’Ucraina: “L’Italia 
condanna con assoluta fer-
mezza l’invasione, che giudi-
chiamo inaccettabile”. “Il 
ritorno della guerra in Europa 
non può essere tollerato. E la 
Bielorussia è a tutti gli effetti, 
a pieno titolo, parte di questa 
invasione ai danni del-
l’Ucraina“. “Nella notte tra 
mercoledì e giovedì – ha rias-
sunto il presidente del Consi-
glio – la Federazione Russa ha 
lanciato un’offensiva impo-
nente nei confronti del-
l’Ucraina. L’aggressione è 
avvenuta subito dopo un mes-
saggio con cui il Presidente 
Putin ha annunciato un’’ope-
razione speciale mirata’ in 
Ucraina orientale, ed è stata 
preceduta da un attacco ciber-
netico capillare che ha para-
lizzato i siti governativi 
ucraini. L’invasione ha as-
sunto subito una scala ampia 
e crescente. Le forze terrestri 
russe sono entrate in territo-
rio ucraino da nord-est, nord, 
sudest e dalla costa sud, ed è 
stato chiuso alla navigazione 
il Mar d’Azov, isolando i porti 
di Mariupol e Berdiansk. L’of-
fensiva ha già colpito in modo 
tragico la popolazione 
ucraina: il Ministero dell’In-
terno ucraino registra vittime 
civili”. “Le immagini a cui as-

sistiamo – di cittadini inermi 
costretti a nascondersi nei 
bunker e nelle metropolitane 
– sono terribili e ci riportano 
ai giorni più bui della storia 
europea. Si registrano lunghe 
file di auto in uscita da Kiev e 
da altre città ucraine, soprat-
tutto verso il confine con l’Ue. 
È possibile immaginare un in-
gente afflusso di profughi 
verso i Paesi europei limitrofi. 
Abbiamo registrato esplosioni 
diffuse, anche nella regione di 
Leopoli, la più vicina alla 
frontiera con l’Unione Euro-
pea. Forze anfibie russe sono 
sbarcate a Odessa, la princi-
pale città portuale, dove vi 
sono notizie di almeno una 
ventina di vittime”. In tutto 
questo inferno, ha aggiunto il 
capo del governo, ”L’esercito 
russo prosegue con lanci di 
missili sulle principali città, 
anche quelle dell’Ucraina cen-
tro-occidentale. Una pioggia 
di missili è caduta la scorsa 
notte su Kiev, mentre l’eser-
cito ha assediato varie città 
lungo la strada tra il confine e 
la città. L’esercito russo ha 
preso il controllo della zona 
della centrale nucleare di 
Chernobyl. L’Ucraina conta fi-
nora 137 soldati uccisi e 316 
feriti dall’inizio dell’attacco e 
parla di 800 uomini persi 
dalle forze russe, che invece 
non hanno ancora fornito dati 
sulle vittime dell’invasione“. 
Quindi il premier ha poi spie-
gato che “Il Presidente 
ucraino Zelensky ha affer-
mato la determinazione delle 
autorità ucraine a resistere e a 
rispondere al fuoco russo, e a 
rompere le relazioni diploma-
tiche con Mosca. Ieri sera ha 
emanato un decreto che di-
spone una ‘mobilitazione ge-
nerale’ di tutti gli uomini tra i 
18 e i 60 anni di età, ai quali è 

stato fatto divieto di lasciare il 
Paese. Le operazioni rischiano 
di prolungarsi fino alla di-
struzione del sistema difen-
sivo ucraino“. Sembrerebbe 
che “Il governo russo ha 
avanzato la proposta di tratta-
tive dirette con il governo 
ucraino, e confermato che 
l’obiettivo è neutralizzare e 
demilitarizzare l’Ucraina. 
Non risulta al momento un ri-
scontro ucraino“. Quindi Dra-
ghi ha raccontato: “Ieri ho 
partecipato a un Consiglio eu-
ropeo straordinario, a cui ha 
preso parte anche il Presi-
dente Zelensky. È stato un 
momento veramente dram-
matico quello della connes-
sione con il Presidente 
Zelensky. E’ nascosto in qual-
che parte di Kiev. Ha detto 
che lui non ha più tempo, che 
l’Ucraina non ha più tempo, 
che lui e la sua famiglia sono 
l’obiettivo delle forze di inva-
sione russa. E’ stato un mo-
mento drammatico che ha 
colpito tutti i partecipanti al 
Consiglio europeo”. “Oggi, 
stamattina prima di venire 
qua, mi ha cercato prima di 
venire qua, abbiamo fissato 
un appuntamento telefonico, 
per le 9.30, ma non è stato 
possibile poi fare la telefonata 
perché il Presidente Zelensky 
non era più disponibile” rac-
conta il premier. Come tiene. 
Rimarcare ancora Draghi, 
”L’Italia ha reagito subito, e 
ha convocato già nella matti-
nata di ieri al Ministero degli 
Affari Esteri l’Ambasciatore 
della Federazione Russa. Ab-
biamo richiamato Mosca a 
cessare l’offensiva, a ritirare 
le forze in modo incondizio-
nato, e abbiamo ribadito il 
pieno sostegno italiano all’in-
tegrità territoriale e alla so-
vranità dell’Ucraina. Sempre 

nella mattinata di ieri, ho par-
lato con il Presidente francese 
Macron, il Cancelliere tedesco 
Scholz, il Presidente del Con-
siglio Europeo Michel, la Pre-
sidente della Commissione 
Europea Von der Leyen. Con 
loro ho condiviso la ferma 
condanna di un attacco ‘in-
giustificato e non provocato’ 
ai danni dell’Ucraina“. Dal 
canto suo, ”Il Governo ita-
liano ha sempre auspicato, in-
sieme ai suoi partner 
internazionali, di risolvere la 
crisi in modo pacifico e attra-
verso la diplomazia. Qualsiasi 
dialogo, però, deve essere sin-
cero e soprattutto utile. Le 
violenze di questa settimana 
da parte della Russia rendono 
un dialogo di questo tipo nei 
fatti impossibile. La nostra 
priorità oggi deve essere raf-
forzare la sicurezza del nostro 
continente e applicare la mas-
sima pressione sulla Russia 
perché ritiri le truppe e ritorni 
al tavolo dei negoziati”. Dun-
que, prospetta il premier, ”La 
crisi di portata storica che 
l’Italia e l’Europa hanno da-
vanti potrebbe essere lunga e 
difficile da ricomporre, anche 
perché sta confermando l’esi-
stenza di profonde diver-
genze sulla visione 
dell’ordine internazionale 
mondiale che non sarà facile 
superare“. Riguardo al ruolo 
del nostro Paese, “Le forze 
italiane che prevediamo es-
sere impiegate dalla Nato 
sono costituite da unità già 
schierate in zona di opera-
zioni – circa 240 uomini at-
tualmente schierati in 
Lettonia, insieme a forze na-
vali, e a velivoli in Romania, e 
da altre che saranno attivate 
su richiesta del Comando Al-
leato. Per queste, siamo pronti 
a contribuire con circa 1.400 

uomini e donne dell’Esercito, 
della Marina e dell’Aeronau-
tica, e con ulteriori 2.000 mili-
tari disponibili. Le forze 
saranno impiegate nell’area di 
responsabilità della Nato e 
non c’è nessuna autorizza-
zione implicita dell’attraver-
samento dei confini”. In 
sintesi, ha continuato il capo 
del governo, ”L’Italia e la 
Nato vogliono trasmettere un 
messaggio di unità e solida-
rietà alla causa ucraina e di 
difesa dell’architettura di si-
curezza europea. Voglio rin-
graziare il ministro Guerini e 
le nostre forze armate per la 
loro prontezza e la loro prepa-
razione“. Riguardo poi 
“L’Ambasciata italiana a Kiev 
è aperta, pienamente opera-
tiva, e mantiene i rapporti con 
le autorità ucraine, in coordi-
namento con le altre amba-
sciate, anche a tutela degli 
italiani residenti. L’Amba-
sciata resta in massima allerta 
ed è pronta a qualsiasi deci-
sione. Abbiamo già provve-
duto a spostare il personale in 
un luogo più sicuro”. Ma non 
solo, “Ai circa 2.000 connazio-
nali presenti è stato racco-
mandato di seguire le 
indicazioni delle Autorità lo-
cali e di valutare con estrema 
cautela gli spostamenti via 
terra dentro e fuori il Paese. 
Alla luce della chiusura dello 
spazio aereo e della situa-
zione critica sul terreno, 
stiamo pianificando in coordi-
namento con le principali am-
basciate dell’Unione Europea 
un’evacuazione in condizioni 
di sicurezza. Voglio ringra-
ziare l’Ambasciatore Pier 
Francesco Zazo e tutto il per-
sonale dell’Ambasciata per la 
professionalità, la dedizione, 
il coraggio che stanno dimo-
strando in queste ore. E vo-

glio ringraziare il ministro Di 
Maio, i diplomatici e tutto lo 
staff della Farnesina, per il 
loro incessante impegno“. 
Altro tema caldo affrontato 
dal premio nell’ambito del-
l’informativa urgente,  “In 
questi giorni, l’Unione Euro-
pea ha dato prova della sua 
determinazione e compat-
tezza. Siamo pronti a misure 
ancora più dure se queste non 
dovessero dimostrarsi suffi-
cienti. In seguito all’invasione 
russa degli scorsi giorni, nel 
Consiglio Europeo di ieri ab-
biamo approvato misure 
molto stringenti e incisive, 
che erano in preparazione da 
settimane. I relativi atti legi-
slativi sono discussi in queste 
ore a Bruxelles, e per questo 
non posso renderne conto in 
modo esaustivo. Saranno fina-
lizzati e adottati in tempi ra-
pidissimi. Martedì ritornerò 
sul tema. Queste sanzioni in-
cludono misure finanziarie, 
come il divieto di rifinanzia-
mento per banche e imprese 
pubbliche in Russia, e il 
blocco di nuovi depositi ban-
cari dalla Russia verso istituti 
di credito dell’Unione Euro-
pea; misure sul settore del-
l’energia, mirate a impedire il 
trasferimento di tecnologie 
avanzate; misure sul settore 
dei trasporti, come il divieto 
di esportazione esteso a tutti i 
beni, le tecnologie, i servizi 
destinati al settore aereo; un 
blocco dei finanziamenti per 
nuovi investimenti in Russia e 
altre misure di controllo delle 
esportazioni; la sospensione 
degli accordi di facilitazione 
dei visti per passaporti diplo-
matici e di servizio russi. Pre-
vediamo inoltre un secondo 
“pacchetto” che includa mem-
bri della Duma non ancora 
sanzionati”. 

Il premier: “Zelensky, nascosto in qualche parte, ha detto che l’Ucraina non ha più tempo, lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze russe” 

Mario Draghi: “Il ritorno della guerra in Europa è intollerabile”
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Nelle prossime 24 ore ci saranno disagi nel trasporto pubblico locale 

Sciopero trasporti nella Capitale
A fronte dello sciopero dei 
trasporti di 24 ore nella Ca-
pitale emergono alcune spe-
cifiche. Nella notte tra 
venerdì 25 e sabato 26 feb-
braio sarà garantito il servi-
zio delle linee bus notturne. 
Non garantite le linee 
diurne che hanno corse pro-
grammate oltre le ore 24 e le 
corse notturne delle linee 
bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 
301, 314, 404, 444, 451, 664, 
881, 916 e 980. Venerdì di 
disagi anche nelle attività al 
pubblico di Roma Servizi 
per la Mobilità: sportello 
permessi di piazzale degli 
Archivi, all’Eur; contact 
center infomobilità 0657003; 
box informativo alla sta-
zione Termini e check point 
bus turistici di Aurelia. Du-
rante lo sciopero non sarà 
garantito il  servizio delle 
biglietterie presenti in al-
cune stazioni della rete me-
troferroviaria di Atac; i  
parcheggi di interscambio 
restano aperti.  Il  servizio 
delle biglietterie on-line 
non subirà alcuna interru-
zione. Durante le sciopero, 
nelle stazioni della rete me-
troferroviaria Atac che re-
steranno eventualmente 
aperte, non sarà comunque 
garantito il servizio di scale 
mobili,  ascensori e monta-
scale. Questo l’elenco com-
pleto delle linee bus 
interessate dallo sciopero: 
08, 011, 013, 013D, 017, 018, 
022, 023, 024, 025, 027, 028, 

030, 031, 032, 033, 035, 036, 
037, 039, 040, 041, 042, 048, 
049, 051, 053, 054, 055, 056, 
057, 059, 066, 074, 078, 081, 
086, 088, 135, 146, 213, 218, 
226, 235, 314, 339, 340, 343, 
349, 404, 437, 441, 444, 445, 
447, 502, 503, 505, 541, 543, 
546, 548, 552, 555, 557, 657, 
660, 663, 665, 701, 702, 710, 
711, 721, 763, 763L, 764, 767, 
771, 777, 778, 787, 789, 808, 
889, 892, 907, 908, 912, 982, 
985, 992, 993, 998, 999, C1 e 
C19. Filt Cgil, Fit Cisl, Uil-
trasporti,  Faisa Cisal e Ugl 
Autoferrotranvieri in una 
nota spiegano che la prote-
sta è indetta “dopo il prece-
dente sciopero dello scorso 
14 gennaio le aziende del 
settore, rappresentate dalle 
associazioni datoriali As-
stra, Agens e Anav – denun-
ciano le organizzazioni 
sindacali – non hanno nem-
meno dimostrato la buona 

volontà di procedere ad una 
convocazione per indivi-
duare un percorso concreto 
e risolutivo, segno evidente 
della volontà di rinviare 
quanto più possibile la so-
luzione della controversia e 
il  confronto per il  rinnovo 
del Ccnl”. “Alla luce di que-
sta situazione di stallo ed in 
considerazione delle ingenti 
risorse pubbliche già stan-
ziate per il  settore – affer-
mano infine Filt Cgil,  Fit 
Cisl,  Uiltrasporti,  Faisa 
Cisal e Ugl Autoferrotran-
vieri – è necessario che le 
Istituzioni interessate, a co-
minciare dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobi-
lità Sostenibili  ,  interven-
gano, anche al fine di 
vincolare una parte delle 
stesse risorse al rinnovo del 
ccnl, diritto non più rinvia-
bile per tutti i  lavoratori e 
le lavoratrici del settore”.

Tra sabato e domenica previsti abbassamenti di pressione o mancanza totale d’acqua 

Sospensione dell’acqua all’Eur

Forti abbassamenti di pres-
sione o mancanza totale 
d’acqua, è quanto si prevede 
all’Eur nel Municipio IX 
dalle 14 di sabato 26 feb-
braio all’1 di notte di dome-
nica 27 febbraio. Lo 
comunica Acea Ato 2: la so-
spensione del flusso è do-
vuto ad alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria 
per migliorare l’efficienza 
del servizio. Le vie dell’Eur 
interessate alla mancanza di 
acqua sono : viale America, 
largo Giuseppe Pella, via 
Umberto Tupini (da viale 
America a via Romolo 
Murri), via dell’Astronomia, 
viale Pasteur, viale dell’Ur-
banistica, piazzale Luigi 
Sturzo, via Chopin, viale 
Beethoven, viale della Ci-
viltà del Lavoro (da Qua-
drato della Concordia a via 

Ciro il Grande), piazza Fran-
cesco Vivona, via della Fi-
sica, via della Chimica, via 
Listz, piazzale Guglielmo 
Marconi (da via Cristoforo 
Colombo a via Listz), viale 
Tolstoj, via dell’Elettronica, 
piazzale Asia, viale Asia (da 
piazzale Asia a via Cristo-
foro Colombo), viale Europa, 
via dell’Elettronica, piazzale 
Asia, viale Asia (da Piazzale 
Asia a via Cristoforo Co-
lombo) , viale Europa (da 
Via Umberto Tupini a Via 
Cristoforo Colombo), via Et-
tore Majorana – Passeggiata 
del Giappone, viale Shake-
speare, via dell’Arte (da 
Viale Europa a Viale Africa), 
piazzale Enrico Mattei, via 
della Stazione Enrico Fermi, 
piazzale della Stazione En-
rico Fermi, via Cristoforo 
Colombo (da Viale America 

a Viale Europa). Nel corso 
delle ore in cui si verificherà 
mancanza d’acqua Acea Ato 
2 ha predisposto un servizio 
di rifornimento tramite au-
tobotti che saranno a dispo-
sizione dei cittadini in 
piazzale Luigi Sturzo, viale 
Europa (angolo viale Bee-
thoven) e viale America (an-
golo viale Shakespeare e 
angolo viale Pasteur). Per i 
casi di effettiva e improroga-
bile necessità potrà essere ri-
chiesto un servizio 
straordinario di riforni-
mento con autobotti al nu-
mero verde 800.130.335. 
L’azienda ha fatto sapere che 
gli utenti interessati sono in-
vitati a provvedere con op-
portune scorte e a tenere 
chiusi i rubinetti durante la 
sospensione per evitare in-
convenienti. 

La Capitale a fianco del popolo ucraino. Stasera fiaccolata al Campidoglio 

Colosseo con i colori dell’Ucraina

Roma al fianco del popolo 
ucraino. A 24 ore dall’inva-
sione dell’Ucraina da parte 
dell’esercito russo, la capi-
tale inoltre scende in piazza 
per una fiaccolata per la 
pace. L’appuntamento è fis-
sato alle 18 in piazza del 
Campidoglio da cui si par-
tirà con una simbolica mar-
cia per la pace verso il  
Colosseo.E proprio il Colos-
seo ieri sera si è colorato di 
giallo e di blu, i  colori 
dell’Ucraina, in segno di vi-
cinanza al popolo ucraino. 

E’ stato il sindaco di Roma 
Gualtieri a lanciare l’ap-
puntamento: “Condan-
niamo fermamente l’attacco 
all’Ucraina” – ha spiegato 
Gualtieri-. Invito tutte le ro-
mane ed i romani a parteci-
pare alla fiaccolata di 
domani per la pace. Fac-
ciamo sentire la nostra pre-
senza a sostegno del popolo 
ucraino contro una guerra 
assurda e pericolosa per il  
futuro dell’Europa. Faccia-
molo con i colori della 
pace”. Alla manifestazione 

hanno già aderito numerose 
forze politiche. L’orario ri-
cade nella fascia di garanzia 
dello sciopero dei mezzi di 
oggi e, vista la vicinanza 
della metro Colosseo (dove 
si concluderà la fiaccolata), 
consentirà a tutti i  manife-
stanti di tornare a casa con i 
mezzi pubblici.  Pure l’As-
semblea Capitolina ha ma-
nifestato solidarietà al 
popolo ucraino aprendo la 
seduta odierna con un mi-
nuto di silenzio “per la pace 
e il dialogo” in Ucraina.

I giudici hanno disposto il riconteggio dei voti di preferenza nelle cinque sezioni 

Latina, accolto il ricorso di Di Biasio

Il Tar di Latina ha accolto il 
ricorso di Antimo Di Biasio, 
il candidato della lista «Per 
Latina 2032» della coali-
zione a sostegno di Da-
miano Coletta alle 
amministrative di ottobre. I 
giudici hanno disposto il ri-
conteggio dei voti di prefe-
renza nelle cinque sezioni 
elettorali indicate dallo 
stesso Di Biasio nel ricorso. 
Candidato per la prima 
volta, Di Biasio si era piaz-
zato al terzo posto nella 
lista di appartenenza, dietro 
all’ex Presidente del Consi-
glio comunale Colazingari e 
l’ex assessore Simona Le-
pori. Un piazzamento che 

non gli era valso l’ingresso 
in Consiglio comunale e lo 
aveva bloccato nella posi-
zione di primo dei non 
eletti. Ma all’indomani del-
l’accettazione dell’incarico 
di assessore da parte di Si-
mona Lepori, scelta che la 
escludeva in automatico dal 
posto di Consigliere comu-
nale, Di Biasio aveva rite-
nuto fosse giunto il suo 
turno. Poi dagli uffici comu-
nali Di Biasio aveva appreso 
che i suoi 246 voti si erano 
ridotti a 237, spostandolo al 
quarto posto, dopo Nazza-
reno Ranaldi, finito in consi-
glio comunale al suo posto. 
Che fine hanno fatto quei 9 

voti? In base a quale ricon-
teggio sono stati sottratti 
dal computo? Di Biasio, ri-
leggendo i verbali di 
ognuna delle 116 sezioni 
elettorali di Latina, ha anche 
indicato le cinque sezioni in 
cui i conti non tornavano. I 
giudici, convinti della fon-
datezza delle osservazioni, 
hanno ritenuto necessario il 
riconteggio delle preferenze 
in quelle cinque sezioni. 
«Voglio sottolineare la mia 
piena fiducia nella giustizia 
amministrativa – ha com-
mentato lo stesso Antimo Di 
Biasio dopo aver appreso 
che il ricorso era stato ac-
colto.
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Nella cittadina di Ulassai il mese di marzo è già sold out. Da lì poi partono alla scoperta di Dorgali, Orgosolo e Baunei 

La Sardegna è già in pole position per le prenotazioni del settore turistico
Il barometro della stagione 
est iva 2022 è già pronto a 
rilevare l’andamento da qui 
ai  prossimi mesi  perché,  
come abbiamo visto per lo 
scorso anno, gli  italiani ini-
ziano a pensare al le  va-
canze già dai  mesi  di  
febbraio e marzo. Le preno-
tazioni iniziano ad arrivare 
dando agli  operatori  del  
comparto turistico un gene-
rale clima di ottimismo e fi-
ducia che potrebbe far  
superare i  r isultat i  del l ’ul-
t imo biennio.   La Sardegna 
resta una delle mete predi-
lette  dalle  persone per via 
di  una serie  di  fattori  che 
andremo ad analizzare in 
questo approfondimento e,  
tra questi,  vi è la possibilità 
di  portare la  propria auto 
ed essere indipendenti  nel  
girarla da nord a sud per 
scoprirne tutte  le  bel lezze.  
Questo tipo di viaggi, ideali 
per famiglie,  è la scelta più 
pratica e  s icura ma anche 
conveniente perché basta 
guardare qui  quanto costa 
andare in Sardegna con la  
macchina da imbarcare.   
Qualunque sia la  scelta di  
viaggio o la formula prefe-
ri ta  è  chiaro ormai da al-
meno due anni  che gl i  
i tal iani  cercano la  vacanza 
di  prossimità e  quella  del  

distacco da casa.  In altre 
parole sono al la  r icerca di  
posti  in cui  scollegare la  
mente dalle  mura domesti-
che,  dallo smart  working e 
dalle l imitazioni attuali  per 
potersi dedicare a ritrovare 
un po’  di  pace a diretto 
contatto con la  natura più 
rigogliosa.  Vanno meno di  
moda le mete internazionali 
e trionfano grandiosamente 
quelle interne di cui la Sar-
degna porta meritatamente 
la bandiera di capolista.   I l  

motivo riguarda la  faci l i tà  
di approdo, la possibilità di 
viaggiare imbarcando 
l ’auto e  tutta una serie  di  
caratterist iche dell ’acco-
glienza sarda che godono di 
ott ima reputazione.  Difatt i  
è un posto adatto a bambini 
e  anziani  privo di  barriere 
di accesso e limiti anche per 
disabil i  o  animali .   Al  
tempo stesso offre it inerari  
per giovani  e  coppie o per 
gruppi di  amici  in cerca di  
movida e divert imento.  La 

regione dispone di intratte-
nimento a 360 gradi  per 
tutti  i  gusti  posizionandosi 
ancora una volta tra le mete 
top più ricercate dagli  i ta-
liani e anche all’estero.  I  ti-
tolari  del le  strutture 
ricettive locali sono stati in-
tervistat i  da alcune testate 
giornalist iche sarde a cui  
hanno dichiarato che è già 
tutto pronto anche per i l  
2022. Parole ottimiste e con-
fortanti  che traggono que-
sto senso di  f iducia dai  

risultati  raggiunti lo scorso 
anno in cui l ’ intera regione 
dichiara di  aver lavorato 
bene anche grazie al la  
spinta data dai  bonus va-
canze.   Le amministrazioni 
comunali ,  invece,  hanno 
contribuito in modo diretto 
portando quasi  a  zero i l  
costo della tassa sui  r i f iuti  
e favorendo quindi disponi-
bi l i tà  di  l iquidità che le  
strutture r icett ive hanno.  
Nella cittadina di Ulassai i l  
mese di  marzo è già sold 

out perché da quelle  parti  
gl i  escursionist i  non man-
cano mai,  s ia  i tal iani  che 
stranieri .  Sono soli t i  fer-
marsi poco meno di una set-
t imana per poi  part ire  al la  
scoperta di  Dorgali ,  Orgo-
solo e Baunei.  I l  turismo at-
t ivo,  secondo gli  
imprenditori  sardi ,  è  la  
vera novità popolare del  
momento che permette di  
lavorare bene tutto l ’anno e 
non solo durante i  mesi  
caldi.   

Come gesto simbolico tutte le partite inizieranno con 5 minuti di ritardo 

Serie A: solidarietà con l’Ucraina

Il mondo del calcio si  
schiera con l’Ucraina. 
Prima la Uefa, che ha spo-
stato la finale di Cham-
pions League da San 
Pietroburgo a Parigi, poi la 
Figc, che ha deciso di ini-
ziare tutte le partite della 
Serie A con 5 minuti di ri-
tardo in solidarietà con il  
popolo ucraino. L’annuncio 
è arrivato con una nota: “I 
valori universali  dello 
sport ci impongono una ri-
flessione non vogliamo gi-

rarci dall’altra parte. Inter-
pretando un sentimento 
diffuso nell’opinione pub-
blica italiana, che attra-
versa in modo trasversale 
anche il  nostro mondo, vo-
gliamo mandare un messag-
gio chiaro: i l  movimento 
calcistico nazionale è sensi-
bile e molto preoccupato 
per quello che sta acca-
dendo in queste ore,  lo 
sport non fa politica ma re-
clama a gran voce la pace”. 
La giornata di Serie A inizia 

stasera, con la gara tra 
Milan e Udinese. Poi sta-
sera sarà il turno di Genoa-
Inter.  A partire da queste 
due gare, a cui si  aggiun-
gono quelle fino a dome-
nica, i l  calcio d’inizio è 
spostato 5 minuti in avanti. 
Un segnale di vicinanza al-
l ’Ucraina che arriva anche 
dal calcio italiano. Il presi-
dente della Figc, Gabriele 
Gravina ha sottolineato che 
“lo sport non fa politica,  
ma vuole la pace“.

L’ultimo atto del torneo europeo si disputerà il 28 maggio a Parigi 

Uefa: niente finale Champions in Russia

La Uefa toglie la f inale di 
Champions League alla 
Russia.  L’atto f inale della 
più importante competi-
zione calcistica europea 
avrebbe dovuto giocarsi  a 
San Pietroburgo, i l  pros-
simo 28 maggio.  L’esecu-
tivo Uefa ha deciso invece 
di spostare l ’attesissima 
partita a Parigi ,  al lo Stade 
de France di Saint-Denis.  
Lo ha annunciato con un 
comunicato:  “Il  Comitato 
Esecutivo UEFA ha tenuto 
oggi una riunione straordi-
naria a seguito della grave 
situazione della sicurezza 
in Europa. Il  Comitato Ese-

cutivo UEFA ha deciso di 
trasferire la f inale della 
UEFA Men’s Champions 
League 2021/22 da San Pie-
troburgo allo Stade de 
France di Saint-Denis.  La 
partita si  giocherà come 
inizialmente previsto sa-
bato 28 maggio alle 21:00 
CET. La UEFA desidera 
esprimere il proprio ringra-
ziamento e apprezzamento 
al  presidente della Repub-
blica francese Emmanuel 
Macron per il  suo sostegno 
personale e il  suo impegno 
nel trasferire la partita più 
prestigiosa del calcio euro-
peo per club in Francia in 

un momento di crisi  senza 
precedenti .  Insieme al  go-
verno francese, la UEFA so-
sterrà pienamente gli sforzi 
per garantire il  soccorso ai 
calciatori  e alle loro fami-
glie in Ucraina che affron-
tano terribil i  sofferenze 
umane, distruzione e sfol-
lamento.  Nella riunione 
odierna, il  Comitato Esecu-
tivo UEFA ha anche deciso 
che i  club e le nazionali  
russe e ucraine che gareg-
giano nelle competizioni 
UEFA dovranno giocare le 
partite casalinghe in sedi 
neutrali  f ino a nuovo av-
viso”.
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Le predizioni per la giornata di sabato 26 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 26 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Vorrai tornare indie-
tro e spiegare perché hai 
fatto quello che hai fatto,  
ma lascia stare la situazione. 
Le tue azioni parlano da 
sole. 
Toro Non puoi accontentare 
qualcuno che non sa quello 
che vuole.  Digli  che sei di-
sposto ad ascoltarlo dopo 
che avrà capito cosa è cosa. 
Gemelli  Rilassati  con 
l’elenco delle cose da fare 
oggi. La Luna è ovviamente 
vuota e sarai fortunato se 
riuscirai a completare metà 
di ciò che miri. 
Cancro Gli scambi di oggi 
promettono molto rumore e 
furia che non significano 
nulla. Trattalo come se fosse 
troppo rumore per nulla e 
presto vedrai che tutto è 
bene quel che finisce bene. 
Leone Le cose possono sem-
brare come se si  stessero 
svelando, ma tieni duro. 
Presto scoprirai che è solo 
un falso allarme. 
Vergine Attenersi agli affari 
come al solito. Non vuoi ini-
ziare qualcosa solo per ac-

cantonarlo perché sei ina-
spettatamente sopraffatto 
da un’ondata di lavoro 
dell’ultimo minuto. 
Bilancia Una semplice situa-
zione si  trasforma in un 
buco nero di attenzione ne-
gativa. Distanziati  dalle 
feste litigiose prima di es-
sere catturato dalla sua 
presa gravitazionale. 
Scorpione Un affare po-
trebbe trasformarsi in un 
furto, ma non per te. Anche 
gli affari più affidabili com-
portano costi  nascosti  ov-
viamente per tutto il giorno. 
Sagittario Attenersi al piano 
già in lavorazione. Giocare 

con le variabili  ora confon-
derà solo le cose e minerà i 
tuoi migliori sforzi. 
Capricorno Prendi la strada 
maestra,  anche se alcune 
persone non meritano di es-
sere trattate così bene. Devi 
essere un esempio di civiltà. 
Acquario Ti senti come se 
non agissi ora, allora ti per-
derai.  Ma esiste una cosa 
come una vestibilità per-
fetta.  Se la situazione vale,  
può aspettare. 
PesciMancare una scadenza 
non è la fine del mondo. 
Basta dare un preavviso. Un 
cliente o un collega lo ap-
prezzeranno. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 26 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  26 febbraio 2022 con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera tratta  dal le  pubblica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.  
Ariete Comprendere l ’espe-
rienza degli  a l tr i  è  più im-
portante di chi ha ragione o 
torto.  Se  vuoi  abbassare i  
l ivel l i  di  confronto,  usa le  
affermazioni  “I”  invece di  
“tu”.  
Toro Quando la  lampadina 
si  spegne,  cambiate la lam-
padina;  non ott ieni  una 
nuova casa.  Restringi la tua 
attenzione all ’area del  pro-
blema,  quindi  concentrat i  
sul  punto del  problema e  
inf ine sul la  fonte  del  pro-
blema,  che sarà piuttosto 
piccola e risolvibile.  
Gemell i  Nessuna relazione 
è perfetta.  I l  confl i t to è  un 
dato di fatto.  Ciò che conta 
è  i l  desiderio di  vivere in  
armonia.  Alcune cose non 
s i  r isolveranno,  ma l ’ in-
tento di  r isolverle  conta 
molto.  
Cancro Coloro che fanno i l  
male  s i  autopuniranno,  
mentre  quel l i  che fanno i l  
bene s i  r icompenseranno.  
Alla  luce di  c iò ,  non è  ne-
cessario  condannare o  ele-

vare nessuno,  quindi  evita  
le  pressioni  (o  i  piaceri ,  a  
seconda dei casi)  del  giudi-
zio.  
Leone Se sei  un intratteni-
tore,  non devi preoccuparti  
di  essere  percepito come 
noioso:  semplicemente non 
è  un’opzione.  Comportarsi  
in  modo tale  che gl i  a l tr i  
t rovino divertente  o  affa-
scinante  fa  parte  del  tuo 
piano subconscio.  
Vergine cose sono cambiate. 
Non sei più sicuro di quello 
che vuoi .  I l  quadro gene-
rale sembra travolgente, ma 
puoi  mettere  i l  di to  sul la  
seguente domanda:  nel le  
prossime sei  set t imane,  
come pensi  di  poter servire 
al  meglio la tua gente? 
Bilancia Forse chiamerai la 
menzogna quando la senti-
rai ;  lo  senti  sempre.  Poi  di  
nuovo, le persone hanno bi-
sogno del le  loro difese .  
Una bugia può sembrare 
molto piccola  accanto al  
tuo grande e  grazioso 
cuore.  E così ,  lo  lasci  scor-
rere.  
Scorpione Molto tempo fa  
hai  preso un impegno.  Ri-
cordi  perché hai  fat to  
quella scelta? Quella rispo-
sta sarà la luce che ti  guida. 
Se  è  diff ic i le  r ispondere a  
questa  domanda,  forse  è  i l  

momento di rivalutare.  
Sagit tar io  L’obiett ivo sem-
bra real izzabi le ,  ma non 
l ’hai  fatto.  Non è per man-
canza di voglia,  e di certo ti  
sei  messo al  lavoro,  ma 
qualcosa non va.  O cambia 
l ’obiett ivo o cambia i l  
piano. La prospettiva di un 
estraneo aiuterà.  
Capricorno È logico credere 
che se fai la cosa giusta, poi 
la prossima cosa giusta e la 
prossima, alla f ine raggiun-
gerai  i l  successo.  Funziona 
solo se le tue “cose giuste” 
sono al l ineate in f i la  verso 
l’obiettivo. Organizza i  tuoi 
sforzi .  
Acquario Le catt ive abitu-
dini sono dure a morire,  ma 
moriranno per  coloro che 
continuano a  provare le  
cose f inché qualcosa non 
funziona.  Idealmente,  cre-
derai  in  te  s tesso,  ma se  
non lo  fai ,  va bene lo  
stesso.  Basta  agire  “come 
se” per  un po’  e  un giorno 
sarà vero.  
Pesci  Quando un amico ha 
bisogno di  un orecchio che 
t i  ascolt i ,  resist i  a l l ’ im-
pulso di  raccontare  la  tua 
storia (soprattutto una ver-
s ione ecci tante  e  affasci -
nante  a  cui  pochi  possono 
identi f icarsi )  e  presterai  
tutta la tua attenzione.  

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 25 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Avrai una normale 
giornata di routine. Potresti 
prevedere dei rischi negli 
investimenti. I tuoi rapporti 
con la tua famiglia sono 
stati tesi. 
Toro Le persone in cerca di 
promozione o incremento 
potrebbero essere fortunate 
e tutto il  tuo duro lavoro 
sarà finalmente ripagato. Ti 
piace prendere il  centro 
della scena e amare le luci 
della ribalta. 
Gemelli  La mente religiosa 
trarrà molto conforto men-
tale da una visita a un luogo 
religioso. Coloro che si pre-
parano per è probabile che 
gli  esami competitivi tro-
vino il  gioco facile.  Il  ro-
manticismo sembra 
eccellente in questo mo-
mento e devi fare il  grande 
passo. 
Cancro Abbi pazienza e as-
segna le tue finanze in aree 
gratificanti in cui investire. 
Le cose hanno iniziato a 
funzionare per te e dovresti 
sentirti sollevato. 
Leone Devi darti più credito 
e celebrare piccole vittorie.  
Tieni a mente questo pen-
siero e lascia che ti  porti  a 
livelli più alti. 
Vergine Devi stare molto at-
tento al tipo di cibo che stai 
mangiando e al tuo stile di 
vita in generale. Combatti-

menti e conflitti stupidi pos-
sono essere evitati se affron-
tati con calma. 
Bilancia Investi saggiamente 
tempo, energia e denaro. Po-
tresti  ricevere ottimi consi-
gli  da un membro della 
famiglia che ti  tirerà fuori 
da un problema. 
Scorpione Alcuni di voi pos-
sono prendersi una breve 
pausa per una vacanza turi-
stica. Qualcosa che vuoi fare 
a casa il fronte sarà concor-
dato da tutti. 
Sagittario Chi si prepara per 
gli esami competitivi proba-
bilmente troverà il gioco fa-
cile.  Hai puntato a una 
mente sana e anche a un 
corpo sano. Il romanticismo 
è tra le carte,  cogli l ’occa-
sione e divertiti  un po’ con 

il tuo partner. 
Capricorno Allocare denaro 
per ciò che hai sempre vo-
luto fare per il  momento è 
giusto e, anche a tuo favore. 
Un breve viaggio con i tuoi 
familiari solidali  potrebbe 
farti  bene. Una pausa dalla 
negatività ti aiuterà a dipin-
gere un quadro più chiaro. 
Acquario Concentrati su 
altre cose importanti e cerca 
di distogliere la mente da 
questi pensieri negativi. Al-
cuni di voi scopriranno la 
felicità nel momento in cui 
inizieranno a partecipare sul 
fronte sociale. 
Pesci Per tutti che sei single, 
devi dimostrare che ci tieni 
profondamente e stai cer-
cando qualcosa di maturo e 
serio. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
25 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Ti piace affrontare le 
sfide a testa alta e non vol-
tarti  indietro,  buon per te!  
Sii  responsabile con i  tuoi 
soldi e spendili solo per ciò 
che è assolutamente neces-
sario. 
Toro Il legame che condividi 
è molto prezioso. Le per-
sone hanno iniziato a notare 
te e i l  tuo gli  sforzi porte-
ranno sicuramente le luci 
della ribalta su di te. 
Gemelli  Prenditi  del tempo 
per rimanere in forma e non 
ignorarlo per troppo tempo. 
È meglio lasciare che le cose 

siano e lasciare che l ’uni-
verso ti  guidi.  Le cose sul 
fronte romantico non sem-
brano molto allettanti  in 
questo momento. 
Cancro La situazione finan-
ziaria migliora man mano 
che gli  investimenti prece-
denti iniziano a dare ritorni. 
Comunicare e parlare è sem-
pre meglio per la salute 
mentale di tutti .  Ricorda 
dove vuoi essere in futuro. 
Leone Non vivrai nulla di 
grave se non il solito esauri-
mento stagionale tosse e raf-
freddore.  Sanno di cosa ha 
bisogno la tua pelle e pos-
sono aiutarti a migliorarla. 
Vergine Evita conflitti  e di-
scussioni. Continua a comu-
nicare e cerca di non creare 
problemi a te stesso. 
Bilancia Piccoli ma costanti 

passi  porteranno a un fu-
turo finanziario più sano. 
Concediti attività divertenti 
e cene in famiglia per alle-
viare la pressione. 
Scorpione Tutto questo 
trambusto sarà inutile se la 
tua mente è esausta e non 
può più aiutarti .  Potresti  
avere difficoltà a mantenere 
un equilibrio in questo mo-
mento. Un corpo e una 
mente sani sono le tue ri-
sorse più grandi,  ricordalo 
sempre. 
Sagittario Un aiuto che cer-
chi sarà dato senza che tu 
debba correre per questo. Il 
romanticismo sembra eccel-
lente in questo momento e ti 
consigliamo di fare i l  
grande passo. 
Capricorno Basta essere si-
curi e approfonditi su come 
funzionano le cose e i l  de-
naro sarà sicuramente dalla 
tua parte. Puoi aspettarti un 
sacco di calore e risate. Con-
centrati su te stesso e questo 
ti aiuterà a continuare a cre-
scere. 
Acquario Cerca di evitare di 
essere troppo influenzato 
dalle cose.  Non vedere i  ri-
sultati desiderati può essere 
frustrante,  ma non arren-
derti .  Le cose stanno an-
dando bene e tu sembri in 
forma e in salute. 
Pesci È probabile che qual-
cuno che ti  irrita perenne-
mente si  ripari .  Focus 
sull’amore: le persone sin-
gle potrebbero sentirsi  in-
comprese,  basse e sole in 
questo momento, ma non 
durerà. 




