
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 40 
Lunedì 28 Febbraio 2022 

San Romano di Condat • € 0,30

Mosca chiude lo spazio aereo a 36 Paesi
Peskov: “Armi Ue all’Ucraina? Conseguenze pericolose e destabilizzanti”
Dunque la Russia ha chiuso 
il suo spazio aereo a 36 
Paesi, fra cui Gran Bretagna, 
Germania, Francia, Italia e 
Canada. E’ quanto sostiene 
l’agenzia stampa russa Tass, 
rilanciata dal Guardian. In 
merito alle sanzioni che, a 
360 gradi, si apprestano a 
‘travolgere’ la Russia, 
Mosca gioca d’anticipo. An-
nuncia a sua volta la chiu-
sura del proprio spazio 
aereo a ben 36 paesi. A con-
fermarlo, attraverso l’agen-
zia di stampa Tass, è stato 
Dmitry Peskov, portavoce 
del Cremlino, il quale ha 

parlato di una “risposta spe-
culare al divieto di voli per 
le compagnie aeree russe, 
ma tenendo conto dei propri 
interessi. Naturalmente – 
come precedentemente già 
affermato – ci sarà una ri-
sposta, guidata dal princi-
pio di reciprocità, e i nostri 
interessi saranno sicura-
mente la priorità”. Peskov 
ha anche colto l’occasione 
per denunciare che da parte 
dell’Ue, l’invio di armi e 
mezzi all’Ucraina “è stata 
una decisione estremamente 
pericolosa e destabilizzante. 
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Premesso che domani mat-
tina il premier Draghi inter-
verrà nell’Aula per spiegare 
quanto sta accadendo, oggi 
intanto all’unanimità, dopo 
un’ora di confronto, il Cdm 
ha approvato il decreto 
legge che garantire sostegno 
e assistenza al popolo 
ucraino, anche per mezzo 
dell’invio di mezzi, ed equi-
paggiamenti militari a Kiev. 
Come spiegano da Palazzo 

Chigi, “il provvedimento 
prevede un intervento per 
garantire sostegno e assi-
stenza al popolo ucraino at-
traverso la cessione di 
mezzi, materiali ed equipag-
giamenti militari alle auto-
rità governative 
dell’Ucraina”. Riguardo poi 
agli eventuali problemi le-
gati all’erogazione del gas 
proveniente dalla Russia, ok 
ai razionamenti in caso di 

emergenza. Dunque, in caso 
di necessità, senza ‘perdersi’ 
nei meandri dei caotici pas-
saggi normativi che ne rego-
lamentano la ragione, c’è da 
subito la possibilità di poter 
ricorrere ad altre fonti di ap-
provigionamento che, senza 
‘troppe storie’, significa 
l’immediato ricorso alla pro-
duzione da centrali a car-
bone.
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ANONYMOUS ALL’ATTACCO DEI SITI RUSSI
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La consegna di armi e muni-
zioni all’Ucraina, dal nostro 
punto di vista, può trasfor-
marsi e si trasformerà in un 
fattore estremamente peri-
coloso e destabilizzante che 
in nessun caso contribuirà 
alla stabilità e al ripristino 
dell’ordine in Ucraina“. 
Tuto ciò, ha tenuto a rimar-
care ancora Peskov, po-
trebbe portare 
“conseguenze molto perico-

lose e dimostra nuovamente 
la correttezza della posi-
zione russa sulle misure che 
sono state adottate”. Infine 
il  portavoce del Cremlino, 
riporta l’agenzia Interfax, 
ha tenuto a precisare che 
l’affermazione da parte di 
Putin, di aver allertato le 
forze di deterrenza, è stata 
la replica a quanto ‘minac-
ciato’ da Liz Truss, ministro 
degli Esteri britannico: “Di-

chiarazioni – ha spiegato 
Peskov – sono state fatte da 
diversi rappresentanti a 
vari livelli  su possibili  al-
terchi, o anche collisioni o 
scontri fra la Nato e la Rus-
sia. Riteniamo queste di-
chiarazioni assolutamente 
inaccettabili .  Non voglio 
chiamare per nome gli au-
tori di queste dichiarazioni, 
ma è stato il ministro degli 
Esteri britannico“. 

Peskov: “Armi Ue all’Ucraina? Conseguenze pericolose e destabilizzanti” 

Mosca chiude lo spazio aereo a 36 Paesi
Kiev chiede  “l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe” 

Vertice Ucraina-Russia: le prime battute

“I colloqui tra Russia e 
Ucraina sono finiti”, ha an-
nunciato poco fa Anton He-
rashchenko: questo dopo tre 
ore intorno ad un tavolo che 
da un alto ha visti schierati i 
rappresentanti della delega-
zione ucraina (il ministro 
della Difesa Oleksii Rezni-
kov, il vice ministro degli 
Esteri, Mykola Tochytskyi, il 
consigliere del Presidente 
Mikhailo Podoliak, i depu-
tati Davyd Arakhamia e Ru-

stem Umerov), e il rappre-
sentante del Presidente per il 
Donbass (Andryi Kostin) 
mentre, dall’altra, la delega-
zione russa (rappresentata 
dal consigliere della Presi-
denza Vladimir Medinsky, 
esponenti del ministero della 
Difesa e del ministero degli 
Esteri, nonché della Duma). 
Da quanto emerso finora da 
‘La casa del pescatore’, la 
struttura che ospita il sum-
mit, sulle sponde del fiume 

Pripyat, da Kiev è stato 
quale condizione primaria 
“immediato cessate il fuoco 
e il ritiro delle truppe russe”. 
Mentre scriviamo non è an-
cora chiaro però se si tratti 
effettivamente della fine dei 
colloqui, o se si ratti di una 
pausa per dare alle rispettive 
delegazioni di ragionare su 
quanto convenuto nell’in-
contro. Ecco infatti che il 
vertice sembra ora ripren-
dere… 

“Non possiamo permettere ulteriori rischi di destabilizzazioni in altre aree” 

Guerra in Ucraina: le parole di Michel

“Cari amici ucraini, la Rus-
sia ha deciso di lanciare una 
guerra brutale e selvaggia, 
basata su spregevoli bugie. 
E voi, il  popolo ucraino, 
siete le vittime innocenti di 
questa follia. Di queste 
bugie. Questa è la guerra 
del Cremlino. La guerra di 
Putin, non la guerra popo-
lare russa”. Questo il  mes-
saggio che Charles Michel, 
presidente del Consiglio eu-
ropeo, ha inviato ieri sera al 
popolo ucraino. In un’inter-
vista rilasciata ad alcuni 
media europei, tra i  quali 

l’ANSA, ha fatto sapere che 
“Il governo ucraino sta pre-
parando la richiesta uffi-
ciale per aderire all’Ue. Ciò 
vuol dire che la Commis-
sione dovrà prendere una 
posizione ufficiale. E signi-
fica che anche il  Consiglio 
Ue dovrà prendere posi-
zione. Io penso che il dibat-
tito ci sarà molto presto”. 
Ha poi aggiunto il  presi-
dente del Consiglio euro-
peo: “Non possiamo 
assolutamente permettere 
ulteriori rischi di destabi-
lizzazioni in altre aree e nei 

Balcani occidentali.  Ho in-
vitato il  presidente della 
Georgia a Bruxelles, è im-
portante mostrare il  nostro 
supporto e aumentare la no-
stra cooperazione energe-
tica”. Il segretario generale 
della Nato Jens Stoltenberg 
ha invece riferito di un con-
tatto telefonico con il presi-
dente ucraino Zelenski: “Gli 
Alleati della Nato stanno 
aumentando il loro sup-
porto con missili  per la di-
fesa aerea, armi anti-carro, 
aiuti finanziari e umani-
tari”, spiega in un tweet.   

Ucraina: l’appello del presidente Volodymyr Zelensky sui social network 

“Chiediamo adesione immediata all’Ue”

Mentre in queste ore sono 
in corso i  colloqui per un 
negoziato tra la delega-
zione ucraina e quella russa 
per capire se ci siano i mar-
gini per risolvere la guerra 
senza altri  morti ,  i l  presi-
dente ucraino, Volodymyr 
Zelensky, come ha spesso 
fatto in questi  giorni,  ha 
parlato attraverso i  social.  
Con un video pubblicato su 
Facebook e su Telegram, 
Zelensky ha invocato 
un’immediata annessione 
dell’Ucraina all’Unione Eu-

ropea. “Deponete le armi, 
andatevene di qui, non cre-
dete ai vostri  comandanti,  
non credete ai vostri propa-
gandisti. Cercate, semplice-
mente, di salvarvi la vita”, 
ha detto in russo il  presi-
dente ucraino. Aggiun-
gendo: “Ci appelliamo 
all’Unione Europea per 
l ’adesione immediata 
dell’Ucraina con una nuova 
procedura speciale.  Siamo 
grati  ai  nostri  partner per 
essere stati  con noi,  ma il  
nostro sogno è stare con 

tutti  gli  europei e,  soprat-
tutto, di essere uguali a 
loro”. Secondo il presidente 
ucraino, “gli  europei capi-
scono che i  nostri  soldati 
stanno combattendo per il  
nostro Stato, e quindi per 
l’intera Europa, per la pace, 
per tutti i paesi dell’Ue, per 
la vita dei bambini, l’ugua-
glianza, la democrazia”.Ze-
lensky riporta anche i tristi 
dati  dei combattimenti fin 
qui:  “Sono morti 16 bam-
bini e 45 sono rimasti  fe-
riti”. 
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Le due delegazioni torneranno ad incontrarsi fra qualche giorno 

Le ultime dalla Casa del pescatore
Dunque, dopo circa 6 ore 
(con una breve pausa tenu-
tasi poco dopo le 15), poco 
fa si è conclusa quella che 
sembra essere la prima parte 
del negoziato che ha visto 
sedersi intorno al tavolo la 
delegazione ucraina e quella 
russa. Uscendo da ‘La Casa 
del pescatore’, una struttura 
che lambisce le sponde del 
fiume che taglia i primi chi-
lometri della regione Bielo-
russa, Vladimir Medinsky, 
capo della delegazione 
russa, ha affermato che “Ab-
biamo trovato punto di con-
tatto sui quali costruire una 
posizione comune“. Come 
già scritto, oltre a Medinsky, 
per il Cremlino hanno parte-
cipato al vertice anche al-
cuni esponenti del ministero 
della Difesa e del ministero 
degli Esteri, nonché della 
Duma. Dal canto suo la dele-
gazione ucraina (rappresen-
tata dal ministro della 
Difesa Oleksii Reznikov, il 
vice ministro degli Esteri, 
Mykola Tochytskyi, il consi-
gliere del Presidente Mi-
khailo Podoliak, i deputati 
Davyd Arakhamia e Rustem 
Umerov), presente anche 
Andryi Kostin, rappresen-
tante del Presidente per il 
Donbass, prima di attraver-
sare il fiume Pripyat ha riba-
dito di aver sollecitato 
“l’immediato cessate il fuoco 
e il ritiro delle truppe 
russe”. Ora non si sa bene 
esattamente cosa accadrà 

nelle prossime ore, se l’eser-
cito di Mosca si limiterà ad 
attendere ‘fermo’ ulteriori 
decisioni, o se il conflitto 
continuerà, perché un se-
condo incontro è sì in 
agenda, ma è da fissare. 
Dunque passeranno altri 
giorni, probabilmente non 
privi di tensione. Quel che è 
certo è che ciascuna delega-
zione tornerà a ‘casa’ con in 
mano le altrui richieste che, 
una volta dibattute interna-
mente, verranno nuova-
mente aggiornate fra 
qualche giorno, questa volta 
al confine tra la Polonia e la 
Bielorussia. Intanto, come ri-
feriamo in una altro articolo, 

‘sollecitato’ dal presidente 
ucraino Zelensky, Macron ha 
sentito telefonicamente 
Putin invitandolo a “sospen-
dere tutti gli attacchi contro 
i civili, di preservare le in-
frastrutture civili e le vie di 
accesso all’Ucraina“. Richie-
ste alla quale il presidente 
russo ha risposto che si sa-
rebbe “impegnato”. Dal 
canto suo però Putin ha ri-
marcato che venga ricono-
sciuta  “la sovranità russa 
della Crimea e la risoluzione 
degli obiettivi di demilita-
rizzazione e denazificazione 
dell’Ucraina e l’assicura-
zione del suo status neu-
trale”. 

Fondi per i profughi, ricorso alle centrali e carbone, stato d’emergenza al 31/12  

Tutte le misure approvate dal Cdm

Come spiega ancora Palazzo 
Chigi infatti, “il decreto si 
occupa del livello di rischio 
imprevisto riguardo al nor-
male funzionamento del si-
stema nazionale di gas 
naturale. Per questo si auto-
rizza, anche a scopo preven-
tivo, di anticipare l’adozione 
di misure per l’aumento del-
l’offerta e/o riduzione della 
domanda di gas previste in 
casi di emergenza, una even-
tualità che al momento non 
corrisponde a quella in cui si 
trova il nostro Paese”. Ed an-
cora: “La norma rende imme-
diatamente attuabile, se 
fosse necessario, la riduzione 
del consumo di gas delle 
centrali elettriche oggi at-
tive, attraverso la massimiz-
zazione della produzione da 
altre fonti e fermo restando, 
il contributo delle energie 
rinnovabili. È inoltre even-
tualmente prevista la ridu-
zione del consumo di gas nel 
settore termoelettrico che 
rappresenta una delle princi-
pali componenti della do-
manda media giornaliera di 
gas. Per rendere concreta-
mente operative le misure, si 

affida una serie di compiti a 
Terna S.p.A., in qualità di ge-
store della rete di trasmis-
sione nazionale”. Dunque “Il 
Consiglio dei ministri ha de-
ciso di incrementare le mi-
sure di soccorso ed 
assistenza alle persone che, 
in maniera massiccia, stanno 
cercando e cercheranno rifu-
gio nell’Unione europea a se-
guito del conflitto in 
Ucraina. Per questo motivo il 
Cdm ha deliberato la dichia-
razione dello stato di emer-
genza, fino al 31 dicembre 
2022, rivolto ad assicurare 
soccorso e assistenza alla po-
polazione ucraina sul territo-
rio nazionale in conseguenza 
della grave crisi internazio-
nale in atto”. Inoltre, ecco 
anche uno stanziamento ag-
giuntivo di “10 milioni di 
euro, a carico del Fondo per 
le emergenze nazionali per 
consentire di organizzare ed 
attuare gli interventi più ur-
genti, la decisione assunta 
dal Consiglio dei ministri di 
oggi, anche alla luce del fatto 
che una parte del flusso dei 
profughi ucraini si indirizzi 
presso il nostro Paese come 

in parte già sta cominciando 
ad avvenire, viene spiegato 
da una nota di Palazzo Chigi 
che ricorda come in Italia già 
vi sia una cospicua presenza 
di cittadini ucraini, circa 
250.000 persone“. A tal pro-
posito il decreto legge appro-
vato previsto appositamente 
il rafforzamento della rete di 
accoglienza degli stranieri in 
Italia:”un incremento di 
13.000 posti dei centri straor-
dinari che potranno essere 
attivati dai Prefetti (CAS); un 
potenziamento di ulteriori 
3.000 posti del sistema di ac-
coglienza e integrazione 
(SAI); che i cittadini ucraini 
vengano ospitati nei CAS 
anche indipendentemente 
dal fatto che abbiano presen-
tato domanda di protezione 
internazionale; che le dispo-
nibilità dei CAS e della rete 
SAI, già incrementate dopo 
la crisi afgana, vengano de-
dicate anche alle esigenze di 
sistemazione e accoglienza 
dei profughi ucraini”. Infine, 
“è stato istituito un apposito 
Fondo da 500 mila euro per 
finanziare misure di soste-
gno per studenti, ricercatori 
e docenti ucraini affinché 
possano svolgere le proprie 
attività presso università, 
istituzioni per l’alta forma-
zione artistica, musicale e co-
reutica ed enti di ricerca 
italiani. Sono previsti tutti i 
mezzi per garantire loro il 
diritto allo studio, partendo 
dalle borse di studio”. 

Il presidente russo chiede “la sovranità della Crimea e lo status neutrale di Kiev” 

Le due richieste di Putin a Macron

Pochi minuti fa il sito 
d’informazione russo 
Sputnik ha scritto che il 
presidente russo Vladi-
mir Putin ha chiamato 
quello francese, Emma-
nuel Macron, affermando 
che una  soluzione al con-
flitto, “è possibile solo se 
verranno considerati gli 
interessi di sicurezza 
della Russia”. Lo ‘Zar ’ 
dopo essersi dichiarato 
disposto a negoziare, spe-
rando che si giunga a dei 
risultati, fra le varie ri-
chieste illustrate, anche 
“la sovranità russa della 
Crimea e la risoluzione 
degli obiettivi di demili-
tarizzazione e denazifica-
zione dell’Ucraina e 

l’assicurazione del suo 
status neutrale”. Da canto 
suo Macron ha rimarcato a 
nome della comunità inter-
nazionale, la richiesta di 
“cessare l’offensiva russa 
contro l’Ucraina e l’imme-
diato  cessate il fuoco”. Inol-
tre, “la fine di tutti gli 
attacchi contro i civili e le 
loro abitazioni, la preserva-
zione di tutte le infrastrut-
ture civili e la sicurezza di 
tutti gli assi stradali, in par-
ticolare della strada a sud di 
Kiev”. Punti sui quali Putin  
ha confermato di “volersi 
impegnare”. A sua volta il 
presidente francese ha riba-
dito a Putin di osservare “il 
rispetto del diritto interna-
zionale umanitario e la pro-

tezione delle popolazioni ci-
vili come il passaggio degli 
aiuti”, così come si legge 
nella risoluzione che la 
Francia stessa ha presentato 
al Consiglio di sicurezza 
dell’Onu. Quindi congedan-
dosi, Macron ha proposto a 
Putin di “restare in contatto 
nei prossimi giorni per pre-
venire l’aggravarsi della si-
tuazione e Putin si è detto 
d’accordo”. Intanto dal 
Cremlino è giunta notizia 
che nel pomeriggio Putin ha 
firmato “un decreto per ap-
plicare misure economiche 
speciali contro gli Stati Uniti 
ed i Paesi che li hanno se-
guiti” nelle sanzioni, impo-
ste alla Russia per 
l’invasione dell’Ucraina”. 

Nei principali media compare la scritta: “Putin ci costringe a mentire” 

Anonymous all’attacco dei siti russi
Diverse ore prima dell’at-
tacco russo, l’Ucraina ha su-
bito un pesante e castrante 
blocco informatico che ha di 
fatto paralizzato le comuni-
cazioni tra i diversi siti go-
vernativi, mettendo in grave 
crisi persino le agenzie di si-
curezza. Questo per spiegare 
che oggi all’interno dei con-
flitti, i sistemi di ‘hackerag-
gio hanno un ruolo 
fondamentale. Certo, ci sono 
dei forti limiti, perché an-
dando poi a forzare livelli 
più delicati, le cose si com-
plicano e può anche acca-
dere che l’attacco vada a 
ripercuotersi anche su altre 
strutture ‘estere’ rispetto a 
quanto prefissato dagli in-
formatici e, questo secondo 
precise convenzioni Nato, 
equivarrebbe ad un attacco 
in piena regola, con tutte le 
gravi conseguenze che im-
plicherebbero poi una ‘dove-
rosa’ risposta. Ecco perché, 
un conto è tentare di creare 
‘problemi possibili’, altro 
riuscire a puntare con 
estrema precisione determi-
nati obbiettivi. Si tratta di 
azioni quindi molto delicate 
che raramente vanno oltre 
determinati livelli. Tuttavia, 
se nel caso della Russia 
‘l’hackeraggio’ nei confronti 
dell’Ucraina non è potuto 
andare oltre, altra cosa è in-
vece il ‘lavoro’ ordito dai 
cyber ed attivisti autonomi, 

che spesso – in totale auto-
nomia – riescono a superare 
le protezioni di grosse 
aziende o stati per poi ricat-
tarli. Questo per spiegare 
che nel caso dei cosiddetti 
‘pirati’, come il famoso 
‘Anonymous’, a monte di 
un’azione non vi è un inte-
resse ‘politico’ ma, piuttosto 
i dettami di un’ideologia 
forse più anarchica, che 
spesso tende ad intervenire 
a favore delle difficoltà del 
soggetto che in una qualsiasi 
situazione di ‘confronto’ in-
carna il lato più debole. Co-
munque acerrimo nemico 
del potere politico ed econo-
mico, spesso  ‘Anonymous’ 
si è prodotto in azioni mi-
rate, volte per lo più alla 
propaganda, creando in ogni 
caso difficoltà. Ed oggi il 
noto collettivo internazio-
nale di hacker e attivisti, ha 

messo nel mirino le mag-
giori agenzie di stampa 
russe (Tass, Fontanka e 
Rbk), ed i principali quoti-
diani (che il Kommersant e 
l’Izvestia, così come il sito 
di notizie znak.ru). Il cybe-
rattacco ha fatto sì che, per 
diversi minuti, sulle home-
page dei media colpiti è 
comparso un messaggio 
dove si esortavano i russi a 
“porre fine a questa follia, a 
non inviare i propri figli e 
mariti a una morte certa”. 
“Putin ci costringe a men-
tire”. Ma non solo, oltre che 
le tv, ‘Anonymous’ ha anche 
bloccato per alcuni minuti i 
sistemi di diversi istituti di 
credito. Un attacco che 
segue quanto ‘promesso’ al-
cuni giorni fa, quando il col-
lettivo degli attivisti aveva 
annunciato il via all’opera-
zione ‘Op Russia’, contro il 
presidente Putin. In so-
stanza ‘Anonymous’ ha av-
vertito che avrebbe attaccato 
‘la rete propagandistica 
russa’ (dunque i media, ‘co-
stretti’ a scrivere sotto detta-
tura’), ed anche i siti del 
governo. In un video dif-
fuso, gli attivisti hanno pro-
messo che non resteranno a 
guardare “mentre le forze 
russe continuano ad ucci-
dere persone innocenti che 
cercano di difendere la pro-
pria patria”. Ed oggi gli at-
tacchi… 
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Il cantante: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo” 

Tiziano Ferro adotta due bambini

Tiziano Ferro, la pop star in-
ternazionale di Latina, ha 
comunicato sui suoi profili 
social di aver ultimato le 
pratiche per adottare due 
bambini con il marito Victor 
Allen. “Due telefonate mi 
hanno reso l’uomo più felice 
del mondo”- scrive Tiziano 
Ferro. “La prima qualche 
mese fa: una bimba. La se-
conda poche settimane 

dopo: questa volta un 
bimbo. Sono diventato papà, 
e voglio presentarvi queste 
due meraviglie di 9 e 4 mesi. 
Margherita e Andres”. E poi 
un appello ai fan: “Com-
prendiamo e accettiamo la 
curiosità che regna intorno a 
noi, ma vi chiediamo di ri-
spettare la riservatezza di 
Margherita e di Andres. Ci 
prenderemo cura dei nostri 

figli, proteggendoli e custo-
dendone l’intimità meglio 
che potremo.”

Il concorso che offre l’opportunità di vincere fino ad un milione di euro 

Million day: la cinquina vincente di oggi

I numeri  vincenti  del-
l’estrazione di oggi,  lunedì 

28 febbraio 2022,  per i l  
concorso Mill ion Day.  
Pronti per scoprire la com-
binazione vincente del-
l ’estrazione di  oggi? Alle 
ore 19.00 su questa pagina 
i cinque numeri estratti per 
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni 
giorno al le  19 offre l ’op-
portunità di  vincere f ino 

ad 1 milione di euro.  I  nu-
meri  vincenti  di  oggi ,  lu-
nedì 28 febbraio 2022,  per 
i l  Mil l ion Day sono i  se-
guenti :  15 – 16 – 28 – 30 – 
50.  Ricordiamo che i l  con-
corso del  Mill ion Day da 
regolamento permette 
anche vincite  secondarie 
indovinando due,  tre o 
quattro numeri estratti .  

Apre in rialzo a 164 punti. Il rendimento del decennale italiano scende all’1,80% 

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, 28 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’at-
tenzione di esperti e non. 
Lo spread tra Btp e Bund te-
desco apre in rialzo a 164 
punti. Il rendimento del de-
cennale italiano scende 
all’1,80%, rispetto all’1,83 
della vigilia. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-

crescita del flusso econo-
mico 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.

Il calciatore, che non era alla guida, ha riportato un lieve trauma cranico 

Incidente stradale per Franck Ribery

Brutta disavventura per 
Franck Ribery. Il calciatore 
della Salernitana, ex Fioren-
tina e Bayern Monaco, ha 
avuto un incidente stradale 
nella notte. Niente di grave 
fortunatamente per il fran-
cese, che se l’è cavata con 
una ferita alla testa e una 
prognosi di qualche giorno. 

Ribery è stato comunque 
portato all’ospedale di Batti-
paglia dove è stato visitato. 
Ancora da chiarire le cause 
che hanno portato al sinistro: 
secondo una prima ricostru-
zione il calciatore nella zona 
di Paestum mentre guidava 
la sua auto. A confermare 
l’incidente la Salernitana, 

che con un comunicato ha 
reso note le condizioni di Ri-
bery: “A seguito di un inci-
dente automobilistico il 
calciatore Franck Ribery, che 
non era alla guida della vet-
tura, ha riportato un lieve 
trauma cranico. L’atleta re-
sterà precauzionalmente a ri-
sposo alcuni giorni”. 
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A Rocca di Papa ignoti hanno tagliato gli pneumatici di centinaia di auto 

Raid vandalico nella notte ai Castelli

Raid vandalico nella notte 
ai Castelli  Romani dove 
ignoti hanno tagliato gli  
pneumatici di centinaia di 
auto. Via dell’Osservatorio, 
via Campi d’Annibale,  
piazza Valeriano Gatta, via 
della Portella ed alcune vie 
limitrofe,  queste le strade 
dove lunedì mattina i  resi-
denti di Rocca di Papa 
hanno trovato le loro vet-

ture con le gomme squar-
ciate. Poi le chiamate al 112 
e l ’arrivo sul posto dei ca-
rabinieri della sezione ra-
diomobile della compagnia 
di Frascati  che, dopo aver 
svolto un primo sopral-
luogo con i  militari  della 
stazione di Rocca di Papa: 
appurato il  danneggia-
mento degli  pneumatici di 
oltre 100 auto lasciate in 

sosta sulla pubblica via du-
rante la notte.  Confermato 
l’atto vandalico, i  carabi-
nieri hanno iniziato le inda-
gini per risalire agli autori 
del raid. Possibili tracce po-
trebbero arrivare dalla vi-
sione delle telecamere della 
zona. Restano centinaia di 
automobilisti  che stamat-
tina hanno dovuto mettere 
mano al portafogli.

È da poco uscito il romanzo di Silvia Matricardi e lo abbiamo letto per voi 

Ardea fantathriller con Chiaroscuro
La storia inizia con un dop-
pio flash back:  gli  inquie-
tanti  giochi di  sangue di 
una bambina che lascia i l  
lettore con la pelle d’oca ed 
una serie di esilaranti  pre-
scrizioni mediche racco-
mandate dai dotti  del 1565 
al conte  Báthory, al fine di 
curare la f iglioletta dal-
l’oscura maledizione di fa-
miglia. Dopo questa doppia 
e contrastante apertura,  
parte la narrazione vera e 
propria, con un mistero pa-
ranormale che irrompe in 
una camera da letto, dove il 
protagonista maschile è im-
pegnato in un bollente me-
nage à trois. Chi ha letto gli 
altri  romanzi dell ’autrice,  
autoconclusivi ma intercon-
nessi, conosce già Chiaro, il 
personaggio in bil ico tra 
più mondi che in questo ro-
manzo è l ’elemento chiave 
intorno a cui la trama si co-
struisce e si  snoda. Prota-
gonista femminile è invece 
Rako, ricchissima star 
dell ’arte multimediale,  
idolo dell ’ambiente gotico 
e super-sospettata per la 
serie di rapimenti e omicidi 
che ricalca i l  modus ope-
randi della contessa  Bá-
thory.  Molti  gli  indizi  
contro di lei:  ha un passato 
oscuro e instabile, è discen-
dente diretta della spietata 
nobildonna, viene procla-
mata come la sua reincarna-
zione vivente,  e 
soprattutto, nelle sue opere 

d’arte,  anticipa con asso-
luta precisione i delitti  del 
serial  kil ler,  rappresen-
tando dettagli  che solo 
l ’autore degli  omicidi può 
conoscere.  Non è la prima 
volta che l ’autrice speri-
menta l ’ ibridazione di ge-
neri  e sti l i  nella stessa 
opera, con esiti inconsueti,  
innovativi e molto godibili.  
In questo romanzo, al quale 
è veramente diffici le attri-
buire un’etichetta di ge-
nere,  troviamo vari  
elementi tipici,  appunto, di 
più filoni narrativi.   C’è la 
tensione di un thriller,  con 
lo spietato serial  kil ler da 
scoprire e fermare;  ci  sono 
le indagini di  un polizie-
sco, con la squadra speciale 
degli  inquirenti  ed i  suoi 
sforzi  per smascherare i l  
colpevole;  ci  sono note pa-

ranormali, horror e gotiche; 
c’è una componente storica, 
ambientata nella trava-
gliata Transilvania del XVI 
secolo, quando visse la con-
tessa Báthory, protagonista 
delle più sanguinose leg-
gende giunte fino a noi; c’è 
perfino un tocco di fanta-
scienza,  perché gli  eventi  
della trama principale acca-
dono ad Ardea in un lon-
tano futuro e perché sono 
presenti  personaggi non 
del tutto umani;  non 
manca,  infine,  anche un 
pizzico di storia d’amore.   
I l  romanzo ha una forte 
coerenza narrativa,  imma-
gini molto vivide, un ritmo 
serrato e numerosi colpi di 
scena.  I  personaggi sono 
caratterizzati e credibili ,  la 
lettura è scorrevole, appas-
sionante e piacevole. 

La maxi operazione della Guardia Costiera a tutela dei consumatori 

“Metropoli’: blitz anti brogli ittici

Oltre 140 esercizi commer-
ciali  ispezionati,  100 san-
zioni amministrative per 
oltre 155mila euro, oltre 1,8 
tonnellate di pesce seque-
strate.  È l ’esito di “Metro-
poli”,  la maxi operazione 
della Guardia Costiera a tu-
tela dei consumatori.  Un 
blitz di due giorni di ispe-
zioni e controlli  per garan-
tire la provenienza del 
prodotto ittico che giunge 
sui tavoli  della ristora-
zione. L’operazione ha 
preso il  i l  nome dalle 
grandi città sui cui si sono 
concentrati  i  controlli :  
Roma e Milano. Impegnati 
60 ispettori pesca della 
Guardia Costiera, organiz-
zati  in 10 team su Roma e 
10 su Milano, che hanno 

passato al setaccio la rete 
della ristorazione attra-
verso mirati  accertamenti:  
oltre 100 esercizi commer-
ciali  verificati ,  oltre che al 
Centro agroalimentare di 
Guidonia, in provincia di 
Roma e il  Mercato ittico di 
Milano, i  due rispettivi 
maggiori poli  di approvvi-
gionamento nazionale di 
prodotti ittici. A Roma due 
i  ristoranti chiusi in colla-
borazione con le autorità 
sanitarie per gravi carenze 
igienico sanitarie. La Guar-
dia Costiera nel 2021 attesta 
su oltre 100mila verifiche  
circa 5mila sanzioni – il  
25% delle quali  sulla trac-
ciabilità – per complessivi 7 
milioni di euro e oltre 480 
tonnellate di prodotto ittico 

sequestrato. “Con questa 
operazione, partita da 
Roma e Milano, e che prose-
guirà in altri  importanti 
città italiane – dichiara il  
Capitano di Vascello Co-
simo Nicastro, portavoce 
della Guardia Costiera – ab-
biamo inteso in primo 
luogo dare una risposta 
concreta alle aspettative del 
consumatore di trovare pro-
dotto ittico certificato e si-
curo, ripagando la fiducia 
che egli  stesso ripone nel-
l’attività che la Guardia Co-
stiera assicura lungo 
l’intera fil iera ittica per 
conto del Ministero delle 
politiche Agricole, Alimen-
tari e forestali e tutelando, 
nel contempo, tutti gli ope-
ratori onesti del settore”.

Blitz dei funzionari doganali in collaborazione con i carabinieri forestali 

Scoperti pezzi d’auto non bonificati

Un container  con 140 ton-
nellate di  pezzi d’auto non 
bonificati  e quinti  conside-
rat i  r i f iut i  tossic i ,  pronto 
ad essere spedito in Africa.  
Tantissimi rottami scoperti  
dai  funzionari  doganali  in 
col laborazione con i  cara-
binieri  forestal i ,  nel  corso 
del  bl i tz  in  un terreno di  
un privato di  un ci t tadino 

egiziano a Vil lalba di  Gui-
donia,  provincia  nord est  
della Capitale,  dove i l  con-
tainer  era pronto per  es-
sere  spedito in Egit to .  I  
funzionari  doganali  hanno 
quindi riscontrato l ’ irrego-
lari tà  del l ’esportazione 
del la  merce in quest ione:  
tra  le  al tre  cose motori  di  
camion pieni di  olio lubri-

f icanti  e  altre parti  mecca-
niche.   Hanno poi  provve-
duto a sequestrare tutto i l  
carico in partenza.  I l  t i to-
lare  del la  dit ta  organizza-
tr ice  del la  spedizione,  un 
uomo di  60 anni ,  è  s tato 
denunciato al l ’autori tà  
giudiziaria  per  falso ideo-
logico e traffico internazio-
nale di rif iuti .  
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L’allenatore dello Shakhtar Donetsk: “Stop alla guerra, subito” 

Roberto De Zerbi lascia l’Ucraina

Roberto De Zerbi ha lasciato 
l’Ucraina. L’allenatore ita-
liano, da questa estate sulla 
panchina dello Shakhtar 
Donetsk, era chiuso in un 
albergo di Kiev dal giorno 
in cui la Russia ha avviato 
l’invasione dell’Ucraina. 
Giorni di paura per il tec-
nico ex Sassuolo che oggi, 
insieme al suo staff, ha la-
sciato il paese. Ad annun-
ciarlo i social dello Shakhtar 
Donetsk con un messaggio: 
“Siamo quasi tornati a casa. 

Siamo contenti perché tor-
niamo nel nostro paese ad 
abbracciare le nostre fami-
glie. Non saremo mai felici 
finché i nostri giocatori e 
amici ucraini, come tutto il 
popolo sarà libero come noi. 
Stop alla guerra. Subito”. 
Ieri il presidente della Figc 
Gravina aveva dichiarato 
che l’Uefa stava facendo 
tutto il possibile per aiutare 
giocatori, allenatori e com-
ponenti di staff tecnici: “In 
queste ore, il presidente Ce-

ferin si sta attivando in 
prima persona per aiutare 
tantissime persone del no-
stro mondo dimostrando di 
essere un grande leader”. 
“La situazione è critica, 
nella speranza che si arrivi 
presto ad un cessate il 
fuoco, ci siamo comunque 
attivati per poter riabbrac-
ciare quanto prima in Italia 
Roberto De Zerbi e il suo 
staff con cui sono in con-
tatto costante”, dichiarava 
Gravina.

Il tennista russo Daniil Medvedev, numero uno Atp, contro la guerra 

“Fermiamola per i bambini”

Il nuovo numero uno del 
tennis mondiale è russo. Da-
niil Medvedev ha superato 
Novak Djokovic nella classi-
fica ATP ed è il primo tenni-
sta dal 2004 ad aggiudicarsi 
la testa della classifica a sca-
pito dei quattro che finora 
hanno dominato il mondo 
del tennis: Djokovic, Rafael 
Nadal, Roger Federer e 
Andy Murray. Nel giorno in 
cui ha raggiunto l’obiettivo 
che ha detto di sognare da 

quando era bambino, sui so-
cial ha lanciato un appello 
proprio rivolto ai più pic-
coli, che dopo la pandemia 
potrebbero pagare le conse-
guenze di una guerra senza 
precedenti: “Oggi voglio 
parlare a nome di ogni bam-
bino del mondo”, ha scritto. 
Continua il messaggio di 
Medvedev: “Tutti hanno 
sogni, la loro vita è appena 
iniziata: i primi amici, le 
prime grandi emozioni. 

Tutto ciò che sentono e ve-
dono è la prima volta nella 
loro vita. Per questo voglio 
chiedere la pace nel mondo, 
tra i paesi. I bambini na-
scono con una fiducia inte-
riore nel mondo, credono in 
tutto: nelle persone, nel-
l’amore, nella sicurezza e 
nella giustizia, nelle loro 
chance. Stiamo insieme e 
mostriamo loro che è vero: 
ogni bambino non dovrebbe 
smettere di sognare”.

Il portiere che rinnova fino al 2024: “È un atto di responsabilità verso la città” 

Parma e Buffon ancora insieme

Nel giorno in cui Dino Zoff 
compie 80 anni,  Gigi Buf-
fon, altra leggenda del cal-
cio italiano, firma il  
prolungamento di contratto 
con il Parma. Il portiere ex 
Juve giocherà fino al 2024, 
quando sulla torta di com-
pleanno faranno capolino 
46 candeline. Non ha voglia 
di smettere,  sposta la lan-
cette sempre un po’ più in 
là.  Così i l  portierone ex 
Juve ha commentato il  rin-
novo: “Non penso al dopo, 
per me è dispendioso già 
avere focus sul mio lavoro 

di calciatore. Non voglio 
aver nessun tipo di rim-
pianto, la mia testa sta ra-
gionando da calciatore e 
sarà così fino all’ultimo 
giorno”. “Le responsabilità 
sono tante ed ho bisogno di 
più energie possibili .  È un 
atto di responsabilità verso 
la città.  Sono ottimista per 
il futuro di questo club. Per 
me è una sfida bella e entu-
siasmante, sento di poter 
dare una grande mano”, ha 
detto Buffon. Il  presidente 
del Parma Kruse ha invece 
commentato così il rinnovo 

del portiere: “Ho una gran-
dissima notizia: Gigi ha rin-
novato il suo contratto fino 
al 2024. È un grandissimo 
giocatore e questo è un 
grandissimo orgoglio per 
noi.  Oltre alle sue grandi 
doti di leadership è una 
persona dalle grandissime 
doti umane. Gigi ha una 
grande passione verso il  
Parma e Parma, che noi 
possiamo vedere ogni 
giorno. Siamo molto molto 
contenti per questo suo 
supporto e per il suo impe-
gno”. 

Coppa Italia: le parole di Inzaghi alla vigilia della sfida col Milan 

“Il derby si vince con le motivazioni”

La vetta ora è del Napoli, 
l’Inter ha una partita da re-
cuperare ma sembra aver 
perso smalto. Non è più la 
squadra bella e vincente di 
inizio stagione. E’ in fles-
sione, come dimostrano i ri-
sultati in campionato. La 
semifinale di Coppa Italia, 
contro il Milan – altra pre-
tendente allo scudetto – è 
l’occasione giusta per ricari-
care le pile d’entusiasmo. Ne 
è consapevole Simone Inza-
ghi che, ai microfoni di 

Sport Mediaset, ha analiz-
zato la gara di domani con i 
rossoneri, che si deciderà in 
un doppio confronto tra an-
date e ritorno: “Sarà una 
battaglia dove ognuno cer-
cherà di prevalere sull’altro, 
ma anche una partita in cui 
faranno la differenza le mo-
tivazioni e gli aspetti men-
tali”. Una doppia gara su cui 
saranno accesi i riflettori del 
mondo calcistico, con Mi-
lano in vetrina: “Per Milano 
sarà una bellissima vetrina, 

ma il nostro focus deve chia-
ramente essere sul campo e 
sulla prestazione”. L’allena-
tore dell’Inter analizza i pos-
sibili scenari della gara di 
domani: “Naturalmente sa-
rebbe molto importante fare 
un gol in trasferta. Dob-
biamo giocare partita per 
partita cercando di recupe-
rare energie fisiche e mentali 
senza pensare a ciò che sarà 
dopo la partita, questo per 
me è l’unico modo per rag-
giungere gli obiettivi”.
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Le predizioni  per  la  giornata di  martedì  1  marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 1 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La lode dei tuoi coe-
tanei arriva in un momento 
in cui potresti usarla. Non ti 
sentivi troppo sicuro del tuo 
track record e il loro voto di 
fiducia porta la spinta di 
spirito di cui hai bisogno. 
Toro Stai imparando ad 
avere più fede e con ciò ar-
riva la rinnovata fiducia 
delle persone in te.  Spero 
che questo ti  insegni a non 
dubitare così tanto di te 
stesso. 
Gemelli  Un avversario 
sbatte le palpebre ed è tutto 
ciò che ti  serve per finire 
con il premio. È un bene che 
tu sia un bluffatore esperto. 
Non stavi giocando con la 
mano più forte. 
Cancro Presta attenzione 
alle tue prenotazioni non 
dette. Potresti non essere in 
grado di articolarli ,  ma ciò 
che stanno cercando di co-
municare è forte e chiaro. 
Leone Alza la mano se ri-
tieni di non aver capito 
quello che viene detto. Po-
tresti esprimere la domanda 
che è nella mente di tutti. 

Vergine Chi se ne frega se 
una persona pensa che tu sia 
un bastone nel fango; tutti  
gli  altri  t i  considerano un 
esempio di virtù. Sii  orgo-
glioso! 
Bilancia Le differenze si  ri-
conciliano e i  rancori ven-
gono dimenticati  grazie al 
prossimo cielo. Fai un 
nuovo inizio. 
Scorpione Non ti  perdi un 
trucco. Ma forse dovresti  
solo questa volta. Un errore 
onesto era veramente one-
sto. 
Sagittario La spiacevolezza 
è nascosta sotto il  tappeto. 
Comportati  come se niente 

fosse fuori posto. Questo è 
ciò che l’altra parte ha in-
tenzione di fare. 
Capricorno Entro la fine 
della settimana avrai i  
clienti che tubano nelle tue 
mani. 
Acquario Sai che vale la 
pena lottare per qualsiasi 
cosa di valore, ma a volte ti 
chiedi se stai arrivando da 
qualche parte.  Grazie al 
cielo fai progressi. 
Pesci Potresti  diventare 
strabico alla prospettiva di 
dover compilare così tanti 
moduli,  ma vai ad esso. 
Quello che guadagnerai vale 
l’agonia. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il primo marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 1 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Ignora i  numeri.  Le 
metriche come denaro,  fol-
lower,  distanza e tempo, 
sebbene ri levanti ,  hanno 
poco a che fare con ciò che 
produrrete con i l  vostro 
cuore,  le vostre mani e le 
migliori intenzioni. 
Toro Se stai lavorando per il 
risultato, a un certo punto ti 
esaurirai.  Non è sostenibile 
come il tipo di lavoro che ti 
piace e che faresti  indipen-
dentemente dal risultato ot-
tenuto o meno. 
Gemelli  Ti  piace quando le 
persone intorno a te si  sen-
tono calde. Tuttavia, non sei 
disposto a darti  fuoco per 
raggiungere questo obiet-
tivo. Pensa in termini di bi-
sogni, appetiti  e piaceri.  
Cancro Fornisci  ciò che vo-
gliono; lo comprano. Non 
saranno necessarie né spet-
tacolo né influenza né per-
suasione perché l ’accordo 
soddisfa già i  desideri  di  
tutti.  
Leone Sebbene tu possa fare 
molte cose oggi,  solo una è 
importante per il  tuo obiet-

tivo principale. 
Vergine Quando sei  ri las-
sato,  loro si  ri lasseranno. 
Quando sarai sollevato, loro 
saranno sollevati .  Le frat-
ture relazionali e altro pos-
sono essere sanate con gli  
abbracci .  Non c’è soll ievo 
migliore di un abbraccio da 
cuore a cuore. 
Bilancia Tu, a piena concen-
trazione,  sei  una forza po-
tente.  Ma se t i  dividi tra 
troppe responsabilità,  non 
ci sarà abbastanza di te per 
creare impatto in ogni sin-
golo ruolo. 
Scorpione Come risultato 
della tua ambizione, fisserai 
obiettivi ambiziosi che diffi-
ci lmente raggiungerai.  

Anche così ,  andrai più lon-
tano che se non avessi  mi-
rato così  in alto.  Ogni 
successo è significativo e il  
tuo umore rimane alto men-
tre lo interpreti come tale. 
Sagittario Parteciperai  agli  
eventi  a cui i  tuoi amici  t i  
invitano. Vale i l  proverbio 
scandinavo: vai  spesso a 
casa del tuo amico;  perché 
presto le erbacce soffocano 
il  sentiero inutilizzato. 
Capricorno La folla se ne 
accorge… sei  in ottima 
forma. Interagirai con qual-
cuno che è chiaramente in-
cantato da te e potrai  
assorbirlo senza preoccupa-
zioni.  Offri  un’attenzione 
eccellente e dovresti  aspet-
tarti lo stesso dagli altri.  
Acquario Le tue esperienze 
di vita e di lavoro si rivele-
ranno utili .  Si può avere un 
impatto profondo senza 
nemmeno raccontare la tua 
storia.  Piuttosto,  influisci  
sugli  altri  attraverso i l  tuo 
esempio. 
Pesci  Le sfide richiedono 
audacia.  I l  tuo coraggio,  i l  
tuo sostegno a ciò che ri-
tieni giusto e la tua facilita-
zione della giustizia t i  
rendono indispensabile.  
Sarà facile dormire stanotte, 
sapendo che hai fatto una 
buona giornata di lavoro. 

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 28 febbraio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non aspettarti molto 
dare e avere oggi. Le riserve 
di buona volontà delle per-
sone sono ai minimi storici.  
Più fai per te stesso, meglio 
è. 
Toro Diffici le parlare con 
qualcuno che l it iga con 
tutto ciò che dici.  Prova in-
vece ad essere d’accordo 
con lui .  I l  dialogo cambia 
quando non c’è niente da 
contraddire. 
Gemelli  Non sei  i l  miglior 
giudice di ciò che puoi fare, 
motivo per cui questo cielo 
è una buona cosa.  Affron-
tare le sfide dimostrerà che 
sei  più capace di quanto 
pensi. 

Cancro Non puoi permet-
terti di dire di no all’oppor-
tunità, ma non sei nemmeno 
pronto a dire di sì .  Spetta 
all’altra parte convincerti.  
Leone La generosità dello 
spirito fa più punti rispetto 
alla trattenuta ora. 
Vergine L’i l lusione può es-
sere altrettanto grave del ci-
nismo a modo suo. Non hai 
bisogno di occhiali  o para-
occhi rosa, solo due occhi. 
Bilancia Il  cielo fa rabbrivi-
dire i l  tuo budget.  Ma que-
sto perché stai guardando ai 
costi e non alla tua capacità 
di  raccogliere fondi.  Puoi 
farlo. 
Scorpione Ci sono momenti 
in cui vale la pena mante-
nere la propria posizione,  
ma questo non è uno di que-
sti .  Mostra un po’ di flessi-
bil ità e le persone 
mostreranno un po’ di coo-
perazione. 

Sagittario Solo perché ti sei 
svegliato con una bassa opi-
nione di te stesso non rende 
la giornata un fall imento.  
Guida con i l  tuo miglior 
piede in avanti  e nessuno 
indovinerà mai la diffe-
renza. 
Capricorno In questo mo-
mento la tua sicurezza fi-
nanziaria si  basa sulle 
grazie di qualcun altro.  
Vuoi davvero scuotere la 
barca? Sii  prudente e sie-
diti.  
Acquario L’energia pesante 
ti  fa sentire come se dovessi 
metterti  alla prova con un 
capo o un cliente. In realtà è 
i l  contrario.  Ma non dirlo 
ad alta voce. 
Pesci  Va bene sentirsi  insi-
curi .  Succede al  meglio di 
noi.  Indossa i l  tuo miglior 
comportamento e lascia che 
un sorriso sia la tua faccia 
da poker. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
28 febbraio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Qualcosa che doveva 
essere un affare fatto viene 
bloccato.  Dagli  3 settimane 
per risolversi .  Nel frat-
tempo concentrati sulle abi-
l ità piacevoli  della tua 
gente. 
Toro È chiaro che qualcuno 
ha da recriminare. Essere il  
più piacevole possibile to-
glierà il  vantaggio. 
Gemelli  Qualcuno parla 
male oggi. Dai a questa per-
sona i l  tempo di rendersi  
conto del suo errore.  Sarà 
meglio per entrambi. 
Cancro Non puoi dire una 
cosa e poi comportarti come 
se intendessi  qualcos’altro.  

Rendilo facile con tutti e sii  
sincero. 
Leone Il cielo mostra che sei 
alla fine di una strada lunga 
e tortuosa.  Tira un sospiro 
di sollievo. Allora preparati 
a intraprendere una nuova 
strada. 
Vergine Sviluppi inaspettati 
in casa hanno sconvolto i  
piani più elaborati. È più un 
piccolo inconveniente che 
un grande fiasco. 
Bilancia Sei sotto pressione 
per proteggere gli  interessi  
di altre persone. Ma che mi 
dici  del  tuo? È tempo di 
mettere te stesso al  primo 
posto. 
Scorpione Hai una manu-
tenzione elevata.  Ma consi-
derando la qualità superiore 
delle persone di cui t i  cir-
condi,  non c’è motivo di 
scusarsi.  
Sagittario Non ti  piace es-

sere messo alle strette dalle 
forze cosmiche, ma le sviste 
si  stanno sommando. Ri-
spetta gli  obblighi non ap-
pena si  presentano e 
rimarrai un passo avanti.  
Capricorno Perché continui 
a rifiutare una mano? Prima 
ti rimetterai in piedi, prima 
potrai  ripagare i l  favore.  
Non c’è niente di buono dal-
l’essere bloccati  in una car-
reggiata. 
Acquario La definizione di 
follia è qualcuno che ripete 
lo stesso errore con l’aspet-
tativa che le cose andranno 
diversamente. Potresti farlo 
notare a una persona amata 
dagli occhi stravaganti oggi. 
Pesci  Aspettati  grandi cose 
da fare al  lavoro.  Sarà più 
che riorganizzare t itoli  e 
sedie.  Questi  cambiamenti  
sono attesi da tempo e sono 
per il  meglio. 




