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Putin: ”Sviluppi positivi in negoziati”
“Le sanzioni occidentali? Un’opportunità, ci portano a nuove competenze”
L’agenzia di stampa In-
terfax ha riportato che, 
nel corso di un colloquio 
tenuto con il residente 
bielorusso Lukashenko, 
Vladimir Putin avrebbe 
affermato che nell’ambito 
dei negoziati fra il suo 
paese e l’Ucraina, “ci 
sono alcuni sviluppi posi-
tivi, come mi hanno rife-
rito i nostri negoziatori”. 
Secondo il presidente 
Putin, mentre i suoi arei 
continuano a bombardare 
le principali ucraine 
senza pietà, ”Ci sono al-
cuni sviluppi positivi, 

come mi hanno riferito i 
negoziatori della nostra 
parte“. Poi, riguardo alle 
sanzioni, lo ‘Zar’ le 
avrebbe addirittura defi-
nite “un’opportunità per 
la Russia, per rafforzare 
la sua sovranità econo-
mica. Gli ultimi anni 
hanno dimostrato che, 
laddove gli occidentali ci 
hanno imposto restri-
zioni, abbiamo acquisito 
nuove competenze e ri-
pristinato quelle vecchie 
a un nuovo livello tecno-
logico”.  
 

Anas investe  
10 milioni  

sulla Pontina

Serie A: Casini  
è il nuovo  
presidente

Conference  
League,Roma:  

col Vitesse basta 
Oliveira

Da Versailles, dove appena 
terminato il Consiglio eu-
ropeo informale, affron-
tando i giornalisti il 
premier Draghi si dichiara  
soddisfatto: “è stato vera-
mente un successo – esor-
disce – raramente ho visto 
l’Unione europea così com-
patta. Specialmente nelle 
discussioni di ieri, c’era 
uno spirito di solidarietà su 
tutti gli argomenti trattati 

che non credo di ricordare 
nei tanti Consigli Europei 
ai quali ho partecipato”. 
Tuttavia, ha poi tenuto a ri-
marcare il presidente del 
Consiglio, ”Ovviamente 
non commento la decisione 
della Bce, circa la tempi-
stica del tapering e dell’al-
leggerimento quantitativo, 
anche perché oggi faccio un 
altro mestiere”. 
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Mario Draghi: “La performance dell’economia italiana l’anno scorso è stata a dir poco eccezionale” 

“Debito pubblico, nessun rischio per l’Italia” 
“E’ un momento di grande incertezza, non si può dire che l’economia vada male”

Come procede,  oggi,  
quanto allo Spread? E i  
principali  t i toli  di  Borsa? 
Come sta andando il  noto 
differenziale tra Bund e Btp 
nella giornata odierna,  11 
marzo 2022? E nel con-
tempo, come stanno rispon-
dendo ai segnali economici 
e f inanziari  i  principali  l i -
stini  e le principali  Borse 
europee,  a iniziare da 
quella di  Milano? Ecco la 
situazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo in-
torno allo spread negli  ul-
t imi giorni.  Per chi non 
sapesse,  lo spread ogni 
giorno è al  centro dell ’at-
tenzione di esperti  e non. 
Apertura in rialzo per lo 

spread fra Btp e Bund. I l  
differenziale segna 165 
punti  contro i  163 della 
chiusura di ieri .  I l  rendi-
mento del decennale è pari 
all ’1,91%. Ma cosa è lo 
spread? Si  tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si  
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra t itoli  
di  stato.  L’oscil lazione di 
questi  t i toli  è influenzata 
dalle vicende polit iche,  
economiche e f inanziarie 

dei rispettivi  paesi  e va a 
sottolineare le  curve di 
crescita o di decrescita del 
f lusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento 
anche un termine generico 
per indicare,  semplice-
mente,  la differenza esi-
stente 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 eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il  valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi. 

Ad ogni modo, ha rassicu-
rato, per il  debito pubblico 
italiano “non ci sono rischi: 
la performance dell ’econo-
mia italiana l’anno scorso è 
stata a dir poco eccezio-
nale.  Quindi entriamo in 
quest’anno con quello che 
gli economisti chiamano un 
acquisito di crescita molto 
alto.  A mia memoria,  non 
ricordo una situazione del 
genere.  Siamo in grado di 
affrontare anche un rallen-
tamento temporaneo del-
l ’economia e di  arrivare 
alla conclusione di que-
st’anno con un altro buon 
dato di crescita”.  Certo è,  
ha proseguito i l  premier,  
che ”la guerra, le sanzioni e 
tutto quel che segue hanno 
aumentato le nubi su que-
sta crescita.  Saremo in 
grado di capire meglio 
quando arriveranno le pre-
visioni del  Fmi.  Le previ-
sioni della Bce sono 
complessivamente abba-
stanza ottimistiche”.  Ora,  
alla grande incertezza sorta 
come conseguenza del con-
fl itto ad Est,  secondo il  
capo de governo urge dare 
“una risposta di politica di 
bilancio:  se l ’economia si  
dovesse indebolire, in quel 
caso occorrerà una convin-
cente risposta delle polit i-
che di bilancio,  che non 
può venire dai bilanci  na-
zionali. Bisogna che sia una 
risposta europea.  Anche 
perché l ’alternativa è sem-
plice:  in assenza di una ri-

sposta comune, semplice-
mente gli obiettivi sulla di-
fesa non si  raggiungono“. 
E’ pur vero ha poi ammesso 
Draghi,  che “E’ un mo-
mento di grande incer-
tezza,  non si  può dire che 
l’economia vada male, l’Eu-
ropa continua a crescere.  I  
bisogni f inanziari  dell ’Ue 
per rispettare gli  obiettivi  
di clima, di difesa e di poli-
t ica energetica sono molto 
grandi.  Secondo i  calcoli  
della Commissione,  assu-
mendo che la mancanza che 
vogliamo riempire per il bi-

lancio della difesa sia lo 
0,6% del Pil dell’Ue, quello 
che ci separa dal 2% deciso 
dalla Nato, il  fabbisogno fi-
nanziario è da 1,5 a 2 e più 
trilioni di euro nei prossimi 
cinque o sei anni“. In rela-
zione a quello che po-
tremmo definire ‘uno dei 
pilastri ’  dei  quali  si  com-
pone la risposta europea al 
caro energia,  per Draghi,  
sarà “la tassazione degli  
extraprofitt i  delle società 
elettriche. La Commissione 
stima che da qui possa arri-
vare un gettito.  E’  certa-

mente una fonte cui guar-
dare con molta attenzione. 
Io lo dico da tempo: ora ar-
riva anche i l  parere posi-
t ivo della Commissione 
Europea e, da quello che ho 
sentito,  molti  Paesi  pen-
sano di perseguire questa 
strada”.  Fra le iniziative 
anche quella di “staccare il  
prezzo dell ’energia elet-
trica prodotta da fonti rin-
novabili  dal  mercato del 
gas.  Oggi – spiega i l  capo 
de governo – c’è un solo 
prezzo e anche energia elet-
trica prodotta a bassissimo 

costo arriva al consumatore 
allo stesso prezzo di quella 
prodotta con il  gas. Questa 
è la causa principale della 
lievitazione delle bollette“. 
Dunque, “La Commissione 
ha promesso che aiuterà gli 
Stati  in ogni possibile 
modo sulle procedure auto-
rizzative per gli impianti di 
produzione di energia da 
fonti  rinnovabili .  Un altro 
pilastro è introdurre un 
tetto di prezzi al  gas:  è un 
argomento molto com-
plesso.  Io credo che qual-
che effetto importante lo 

possa avere,  tanto è vero 
che da quando si è iniziato 
a discutere di questo,  i l  
prezzo del gas è caduto for-
temente”.  Un’eventualità 
rispetto alla quale “ci sono 
pareri vari,  molti hanno so-
stenuto l ’opportunità di 
questa misura:  la Commis-
sione credo al  prossimo 
Consiglio Europeo presen-
terà un rapporto su come 
diminuire i l  contagio dal 
gas al  resto dell ’elettri-
cità“.  Riguardo invece al  
nostro Paese,  ha osservato 
i l  premier,  sicuramente bi-
sogna investire “molto di 
più nelle energie rinnova-
bili ,  i l  cui sviluppo è osta-
colato anche dalla lentezza 
delle procedure autorizza-
tive. La risposta alla situa-
zione energetica è fondata 
su quattro pilastri.  Il  primo 
è la diversificazione, sia in-
dividuando “altri  fornitori 
di gas rispetto al gas russo. 
L’altra direzione è la sosti-
tuzione di fonti  fossili  con 
rinnovabili .  Questa è 
l ’unica strada su cui con-
tare nel lungo periodo, ma 
occorre fare molto di più,  
ora,  per aumentare visibil-
mente gli  investimenti  in 
quest’area. Il  Consiglio dei 
Ministri  ieri  ha approvato 
le delibere riguardanti  sei  
campi eolici  e altre rinno-
vabili ,  anche di grandi di-
mensioni. Le cose si stanno 
muovendo, ma il  processo 
autorizzativo è ancora 
molto lento“.

Segna 165 punti contro i 163 di ieri. Il rendimento del decennale è pari all’1,91% 

Spread: a quanto sta il differenziale?
La Regione Lazio e il Senato provano a sensibilizzare i cittadini 

Risparmio energetico: le iniziative
Sensibil izzare i  cittadini al  
risparmio energetico. Mosse 
da questo obiettivo le istitu-
zioni hanno organizzato al-
cune iniziative.  I l  Comune 
di Roma pensa a spegnere 
per qualche minuto i monu-
menti del centro,  mentre la 
Regione Lazio spegnerà i ri-
scaldamenti  delle proprie 
sedi due ore al  giorno, ab-
bassando di un grado la 
temperatura.  Lo ha annun-
ciato, a margine di una con-
ferenza stampa, i l  
governatore del Lazio Ni-
cola Zingaretti:  “Noi in que-
ste ore viviamo una 
imprevedibile tragedia 
umana, per l ’ invasione di 
Putin dell ’Ucraina e gli  ef-
fetti  sulle persone sono già 
entrate nelle case con il caro 
energia. Noi abbiamo preso 
la decisione di abbassare i l  
riscaldamento di un grado e 
di spegnerlo in tutte le sedi 
regionali  per due ore al  
giorno. Questo per dare una 
mano non solo simbolica-
mente”.  Soluzione analoga 
adottata anche in Senato,  
come spiegano i  senatori  

questori  Antonio De Poli ,  
Paolo Arrigoni e Laura Bot-
tici :  “Il  Senato ha deciso di 
contribuire allo sforzo di ri-
duzione dei consumi ener-
getici  che vede impegnate 
pubblica amministrazione,  
imprese e famiglie nell ’at-
tuale congiuntura di au-
mento esponenziale dei 
prezzi dei vettori energetici 
e,  contemporaneamente,  di  
razionalizzazione dei rela-
tivi approvvigionamenti. Da 
lunedì prossimo, sarà ricon-
figurato l ’orario di accen-
sione degli  impianti  di  
riscaldamento che porterà,  
considerando gli  uffici  di  
tutte le strutture del Senato, 
a un risparmio complessivo 
di 100 ore a settimana, spe-

gnendo gli  impianti  di  ri-
scaldamento alimentati sia a 
gas che ad energia elettrica 
nelle ore relativamente più 
calde della giornata e 
un’ora prima la sera”.  Pro-
segue la nota:  “L’iniziativa 
si  inserisce nel  pluriennale 
impegno del Senato ai  f ini  
del  contenimento dei con-
sumi energetici e per la mo-
bilità sostenibile a partire 
dalla completa sostituzione 
degli  impianti  di  i l lumina-
zione con lampade a basso 
consumo di ultima genera-
zione, un impianto fotovol-
taico che ha azzerato la 
bolletta elettrica nel centro 
logistico alla periferia della 
Capitale e alla promozione 
della mobilità elettrica”. 
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La Harris: “Un attacco a uno degli alleati Nato è un attacco a tutti” 

“Duemila soldati dagli Usa”

Una notizia che girava già 
da giorni, che oggi incon-
trando il presidente rumeno 
Klaus Iohannis, nell’ambito 
di una conferenza stampa, 
la vice presidente Usa, Ka-
mala Harris, ha confermato: 
“Gli Stati Uniti hanno in-
viato oltre ‘duemila soldati 
per difendere ogni centime-
tro del territorio della 
Nato”. Quindi, aver voluto 
precisare che ’’Un attacco a 
uno degli alleati della Nato 
è un attacco a tutti”, la vice 

di Biden ha aggiunto che 
proprio ieri ha chiesto 
un’inchiesta internazionale 
per stabilire se la Russia ha 
commesso crimini di guerra 
in Ucraina: “Siamo chiari 
nell’affermare che ogni at-
tacco intenzionale a civili è 
un crimine di guerra, 
punto”. Quindi commen-
tando la situazione, la Har-
ris ha affermato che 
secondo lei “Il presidente 
russo non è interessato se-
riamente alla diplomazia. 

Fin dall’inizio gli Stati Uniti 
hanno tentato sinceramente 
di impegnarsi nella diplo-
mazia”. Tuttavia, ha ag-
giunto la voce Biden, “da 
tutto ciò che sappiamo e ab-
biamo visto, Putin non mo-
stra alcun segno di volersi 
impegnare in una diploma-
zia seria. Quello che sta 
conducendo la Russia, in-
vece, è un’attività di disin-
formazione e di bugie che 
gli Stati Uniti avevano visto 
da tempo”. 

La Von der Leyen: un piano per contenere il rialzo di gas ed energia 

“Quarto pacchetto di sanzioni”

Come annunciato nei giorni 
scorsi,  Bruxelles è pronta a 
comminare alla Russia i l  
quarto pacchetto di san-
zioni. Ad annunciarlo poco 
fa, la presidente della Com-
missione Ue, Ursula van 
der Leyen, spiegano che 
“isoleranno ulteriormente 
la Russia dal sistema eco-
nomico globale” e “aumen-
teranno ulteriormente i l  
costo per Putin dell ’ inva-
sione dell ’Ucraina”.  Poi,  
entrando nel tema della 
crisi  energetica,  la Leyen 
ha spiegato che l ’Europa 

sta approntando un piano 
per affrontare l ’aumento 
dei prezzi di gas ed elettri-
cità,  ed “entro i l  mese di 
marzo” sarà presentato,  
con lo scopo di  “limitare 
l ’effetto contagio dell ’au-
mento del prezzo dei gas ai 
prezzi dell’elettricità”. Poi, 
ha aggiunto,  ”Entro metà 
maggio presenteremo la no-
stra proposta per l’indipen-
denza da gas,  petrolio e 
carbone russi  entro i l  
2027”, perché, a rimarcato, 
”E’ necessario l iberarci  
dalla nostra dipendenza 

dal gas russo,  diversifi-
cando le fonti di approvvi-
gionamento,  investendo 
massicciamente in energie 
rinnovabili”. Infine, ha poi 
concluso la presidente 
della Commissione Ue, ri-
spetto alla “richiesta del-
l ’Ucraina di adesione 
all ’Unione europea,  è 
espressione di sovranità 
nazionale e della sua vo-
lontà e diritto a scegliere il  
suo destino. Oggi abbiamo 
aperto loro la strada verso 
di noi:  sono parte della fa-
miglia europea”. 

Putin: “Le sanzioni? Un’opportunità, ci portano a nuove competenze” 

“Sviluppi positivi in negoziati”

Una condizione, quella di 
Putin, che ha esteso anche a 
Lukashenko, commentando 
che “Russia e Bielorussia 
possono superare queste dif-
ficoltà e acquisire più com-
petenze e, alla fine, trarne 
beneficio, come è avvenuto 
negli anni precedenti”.  A 
rafforzare l’idea che forse 
qualcosa si stia muovendo – 
ma resta un fortissimo dub-
bio – quanto scritto dal 

Cremlino, secondo cui “nes-
suno esclude un incontro tra 
Putin e Zelensky, è concet-
tualmente possibile, ma 
prima i negoziatori devono 
fare la loro parte”. Concetto 
ribadito dal portavoce Dmi-
try Peskov, che al momento 
ha escluso un incontro tra i 
due leader “solo per il fatto 
di avere una conversazione. 
Devono incontrarsi per otte-
nere risultati”. Per l’occa-

sione il Cremlino ha anche 
tenuto a smentire che nel 
paese vi sono le condizioni 
perché si arrivi a un default: 
”a meno che – ha rimarcato 
il portavoce – non siano 
create artificialmente e attri-
buite a noi. Sono disponibili, 
e pronti a essere dispiegati, i 
necessari margini di sicu-
rezza per i pagamenti di 
tutti i debiti esterni in 
rublo“. 

Il presidente ucraino: “Attacco chimico? E’ la Russia che lo prepara” 

Nuovo messaggio di Zelensky

Il presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensky torna a 
parlare attraverso uno dei 
consueti video che stanno 
scandendo l’invasione 
russa. Non scappa e non si 
piega, al limite tratta. Lo ha 
ribadito più volte. Nell’ul-
timo video respinge le ac-
cuse di Mosca sull’utilizzo 
di armi chimiche e le punta 
verso il nemico. Da Mosca 
dicono che “presumibil-
mente, staremmo prepa-
rando un attacco chimico. 
Questo mi rende davvero 
preoccupato, perché di una 

cosa siamo convinti: se vuoi 
conoscere i piani della Rus-
sia, guarda di cosa la Russia 
accusa gli altri”. Ha ag-
giunto il presidente ucraino: 
“Diffondere tali accuse nei 
media russi mostra che sono 
loro ad essere capaci di que-
sto: l’esercito russo, i servizi 
speciali russi”, ha prose-
guito il leader ucraino, sot-
tolineando che la Russia ha 
“già fatto cose del genere in 
altri Paesi” e “lo farà ancora 
se non vengono fermati”. 
Zelesnky ha poi accusato 
mosca di aver colpito un 

corridoio umanitario: “Le 
truppe russe non hanno 
smesso di sparare. Nono-
stante tutto, ho deciso di in-
viare un convoglio di 
veicoli a Mariupol, con cibo, 
acqua, medicine. Ma gli oc-
cupanti hanno lanciato un 
attacco con carri armati 
esattamente lungo questo 
corridoio”. Poi ha concluso: 
“Dopo la guerra, dopo la 
nostra vittoria, noi rico-
struiremo tutto ciò che è 
stato distrutto. Molto velo-
cemente e con una qualità 
molto elevata”. 
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Il ricorso presentato riguardava la sospensione dal lavoro e senza stipendio 

Green Pass: ricorso respinto dal Tar

Niente da fare:  per tutti  
quei lavoratori (sia del set-
tore pubblico che privato),  
‘caduti’ nel ‘trappolone’ del 
super green pass non c’è 
nessuna speranza.  Oggi in-
fatti  i l  Tribunale Regionale 
del Lazio ha respinto i l  r i-
corso intento da oltre un 
centinaio di dipendenti  
pubblici,  che si erano oppo-
sti  alla sospensione dal la-
voro e dallo stipendio per 
non aver rispettato l ’ob-
bligo vaccinale. Nello speci-
fico i  127 dipendenti  
appartenenti  a diversi  enti  
pubblici  (dalla scuola alla 
difesa,  dalla sicurezza al  

soccorso pubblico),  sono 
stati  bloccati  dalla ”piena 
legitt imità dei provvedi-
menti di sospensione’‘ per i  
soggetti  privi  del  green 
pass. Come scrivono infatti  
giudici ,  per rendere effet-
tivo l’obbligo vaccinale,  ”il  
legislatore ha optato per 
una soluzione intermedia,  
con la scelta della sospen-
sione della prestazione la-
vorativa,  ed ‘essendo la 
vaccinazione un ‘requisito 
essenziale per lo svolgi-
mento delle attività lavora-
tive’ ,  appare logico e 
coerente che l ’assenza di 
questa determini la sospen-

sione del rapporto e della 
retribuzione,  anzi,  la man-
cata risoluzione del rap-
porto di servizio costituisce 
una evidenza pratica di 
come il  legislatore abbia 
adottato una soluzione bi-
lanciata che medi tra il  con-
tenimento della pandemia e 
la tutela del lavoro’’.  

La leader Fdi: “Il Governo pensa a prorogarlo fino al 2025, è follia” 

Green Pass: l’attacco di Giorgia Meloni

Dopo settimane di calo, tor-
nano a salire casi,  indice di 
trasmissibilità Rt e l’inci-
denza dei casi in Italia. Lo 
conferma il consueto moni-
toraggio Iss-ministero della 
Salute che ha registrato una 
controtendenza rispetto alle 
settimane precedenti. Così il 
Covid torna a fare capolino 

nell’interesse degli italiani, 
focalizzati su quello che suc-
cede in Ucraina. Così come 
le polemiche relative alle 
norme anti-Covid e soprat-
tutto al Green pass. Giorgia 
Meloni in un video ha accu-
sato il governo di voler pro-
rogare la certificazione 
verde fino al 2025: “Nel bel 
mezzo di una guerra e di 
una crisi economica, il  go-
verno vara un decreto del 
presidente del Consiglio, 
senza dibattito parlamentare 
per prorogare il  Green pass 
di 18 mesi, prorogabile di 
altri 18, fino quindi a gen-
naio 2025″ .  In un messaggio 

pubblicato sui social, la lea-
der di Fratelli  d’Italia dice: 
“Questo vuol dire che do-
vremo fare quarta, quinta, 
sesta, settima e ottava dose, 
se è vero che il  vaccino ha 
durata di circa sei mesi”. 
Conclude Meloni, che invita 
il premier Draghi a discutere 
in Parlamento la proposta: 
“Se non faremo le altri dosi 
allora a cosa serve il  Green 
pass? E’ una cosa che non ha 
alcuna evidenza scientifica, 
una cosa per controllare i 
cittadini, a limitarne la li-
bertà. Draghi venga in Aula, 
è una follia priva di senso, 
di Speranza e compagnia”. 

Mentre come è giusto che 
sia,  l ’attenzione geniale è 
focalizzata sul conflitto in 
Ucraina,  e sul gran lavoro 
delle diplomazie,  nel  frat-
tempo il  nostro quotidiano 
prosegue non trascurando 
fatti  e  dinamiche ugual-
mente importati. Fra queste 
la situazione epidemiolo-
gica del Paese,  dove,  seb-
bene la situazione sembra 
vada migliorando, conti-
nuando con i  suoi monito-
raggi settimanali, la Cabina 
di regia,  in collaborazione 
con l ’Iss ed i l  ministero 
della Sanità, continua a for-
nire dati.  Dati che in questi 
ultimi sette giorni, stando a 
quanto riferisce i l  presi-
dente dell’Iss, Silvio Brusa-
ferro,  mostrerebbero 
purtroppo un improvviso 
‘peggioramento’ della si-
tuazione:  ”Durante questa 
settimana c’è stata un’in-
versione nell ’andamento 
della curva di contagi 
Covid-19 in Italia”. Infatti,  
spiega l’esperto, ”Nelle ul-
time settimane era in decre-
scita,  nell ’ultima la 
decrescita stava rallen-
tando e in questa settimana 
assistiamo a una curva che 
ricomincia a salire, e infatti 
l ’ incidenza a 7 giorni per 
100mila abitanti questa set-
t imana è salita 510 casi  
Covid rispetto ai  433 della 
scorsa settimana“.  Nello 
specifico,  riguardo all ’an-
damento del contagio in 
base all ’età,  i l  presidente 
dell ’Iss osserva che è “ca-
ratterizzato da una circola-

zione significativamente 
più intensa nelle fasce d’età 
più giovani.  Concentran-
dosi su queste ultime, fra i  
bambini e ragazzi sotto i 20 
anni, si evidenziano i primi 
segnali di una ripresa della 
circolazione soprattutto in 
queste fasce d’età“.  Meno 
male che,  rivela i l  monito-
raggio della cabina di 
regia,  in tutto ciò “l’occu-
pazione dei posti letto con-
tinua a decrescere.  Ma 
sappiamo che c’è sempre 
un intervallo di tempo tra 
quando si muove la circola-

zione in termini di  inci-
denza e gli  effetti  che pos-
sono avvenire in termini di 
necessità di  ricorrere a te-
rapie o assistenza ospeda-
liera”.  Infatti ,  precisa 
Brusaferro,  “Nelle ten-
denze a 30 giorni,   si  os-
serva come, in particolare,  
ci sia in alcune regioni una 
probabilità di occupazione 
per quanto riguarda le aree 
mediche”.  Infine,  ha con-
cluso Brusaferro “c’è un 
dato che va censito e sotto-
lineato, perché caratterizza 
un po’ l’andamento di que-

sta ondata che vede Omi-
cron come la variante do-
minante:  è i l  dato delle 
reinfezioni.  I l  dato delle 
reinfezioni è importante.  
Secondo il grafico mostrato 
dall’esperto, da fine dicem-
bre è sopra i l  3% e ci  deve 
portare ad attenzione e 
prudenza”.  Poco dopo, in 
conferenza stampa, anche il 
direttore della Prevenzione 
del ministero della Salute,  
Giovanni Rezza,  è interve-
nuto confermando quando 
rivelato da Brusaferro:  
”dopo diverse settimane di 

decremento,  notiamo un 
aumento nel numero dei 
casi di Covid-19, per cui la 
circolazione virale resta 
piuttosto elevata,  anche se 
vediamo una diminuzione 
delle ospedalizzazioni. Per 
questo motivo è bene af-
frontare questa fase mante-
nendo dei comportamenti  
che siano ispirati  alla pru-
denza“.  Infine,  riassu-
mendo i  dati  raccolti  in 
quest’ultima settimana 
dalla Cabina di regia,  
Rezza, ha sottolineato come 
“il  tasso di incidenza dei 

casi di Covid è tornato leg-
germente a salire,  f issan-
dosi ora intorno a 510 casi  
per 100mila abitanti .  Ed 
anche l ’ indice Rt mostra 
una tendenza all ’aumento,  
siamo intorno allo 0,83,  
anche se sempre al di sotto 
dell ’unità.  Per quanto ri-
guarda i l  tasso di occupa-
zione dei posti letto di area 
medica e delle terapie in-
tensive registriamo una 
tendenza alla diminuzione, 
con percentuali  rispettiva-
mente del 12,9% e del 
5,5%“. 

Rezza: “Notiamo un aumento nel numero dei casi. La circolazione virale resta piuttosto elevata, anche se vediamo una diminuzione delle ospedalizzazioni” 

Covid, Brusaferro avverte: “La curva dei contagi ha ricominciato a salire”
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In una delle due cassaforti trovate banconote per un totale di 40.000 euro 

Terracina: 70enne arrotonda spacciando

Nel corso dei servizi di con-
trollo del territorio di Terra-
cina posti in essere dal 
Comando Provinciale Cara-
binieri di Latina i militari 
della locale stazione in 
stretta intesa con la Procura 
di Latina hanno proceduto 
alla perquisizione dell’abi-
tazione di un 70enne del 
luogo all’interno della quale 

venivano rinvenuti 150 
grammi di cocaina suddi-
visa in due pacchetti elettro 
saldati e in numerose dosi 
già confezionate di cocaina, 
nonché un apparecchio rile-
vatore di banconote false. 
Singolare è apparsa tuttavia 
la presenza di due casse-
forti: una era vuota, ma al-
l’interno della seconda sono 

state rinvenute tantissime 
banconote di vario taglio, 
alcune messe in pacchetti 
termosaldati, per un totale 
di 40.000 euro. Al settan-
tenne, che percepisce una 
modesta pensione, gli sono 
state sequestrate anche due 
autovetture di cui una di un 
valore di circa 15 mila euro. 
L’uomo è stato arrestato.

Gli immobiliù per le esigenze relative all’accoglienza degli ucraini  

Nettuno: Comune cerca case per i profughi

Con una delibera, la Giunta 
Comunale di Nettuno ha 
dato atto di indirizzo agli  
uffici  comunali di predi-
sporre un avviso pubblico 
per raccogliere manifesta-
zioni di interesse riguar-
dante la messa a 
disposizione di immobili da 
parte dei cittadini nettunesi 
o associazioni per le esi-
genze relative all’acco-
glienza dei profughi 
provenienti dall’Ucraina a 
seguito del confitto bellico 
in corso nel loro Paese di 
origine. E’ presente sul sito 
istituzionale del Comune di 
Nettuno anche il  modulo 
“Comunicazione di ospita-
lità in favore di cittadino 
extracomunitario” desti-
nato all’ufficio Anagrafe da 

compilare e consegnare o a 
mano presso l’ufficio proto-
collo del Comune di Net-
tuno sito nella sede centrale 
di via Matteotti  37,  o tra-
mite PEC sempre indiriz-
zata all’Ufficio Anagrafe 
all’ indirizzo: protocolloge-
n e r a l e @ p e c . c o m u n e . n e t -
tuno.roma.it  “Siamo vicini 
alla popolazione Ucraina e 
abbiamo attivato tutti i no-
stri  canali  in raccordo con 
la Prefettura e La Prote-
zione Civile per attuare le 
indicazioni emanate per la 
gestione dell’emergenza – 
dichiara il Sindaco Alessan-
dro Coppola – con questa 
delibera abbiamo dato indi-
rizzo anche di individuare 
percorsi di inserimento 
nelle scuole del nostro ter-

ritorio per i  minori in ob-
bligo scolastico e la pubbli-
cazione di un apposito 
avviso destinato alle asso-
ciazioni del terzo settore 
per attuare interventi di 
ascolto, accoglienza e so-
stentamento in favore della 
popolazione ucraina in fuga 
dal conflitto bellico in 
corso. Nettuno e i nettunesi 
sono pronti per farà la pro-
pria parte nella gestione di 
questa emergenza e per 
questo ho deciso di aderire 
subito alla neo costituita 
unità di crisi composta dai 
Sindaci del territorio e del-
l’Asl Roma 6, uno stru-
mento in più per affrontare 
questa grave situazioni 
umanitaria e dare una mano 
a chi ha bisogno”. 

Via ai cantieri dal 21 Marzo. Previsti rallentamenti, disagi e malumori tra pendolari 

Anas investe 10 milioni sulla Pontina

Anas investe 10 milioni 
sulla Pontina:  via ai  can-
tieri dal 21 Marzo, e previ-
sti disagi, e malumori, tra i  
pendolari .  I l  piano di po-
tenziamento e riqualif ica-
zione per la Pontina,  
presentato da Anas 
(Gruppo FS Italiane),  lo 
scorso 29 aprile 2021 e rela-
tivi anche al miglioramento 
delle infrastrutture e degli  
standard di sicurezza della 
circolazione prevede l ’ ini-
ziale sostituzione delle bar-
riere di spartitraffico 
centrale della statale per un 
investimento di oltre 5 mi-
l ioni di  euro.  Una nuova 

barriera in calcestruzzo di 
ultima generazione, proget-
tata e brevettata da Anas,  
denominata NDBA (Natio-
nal Dynamic Barrier Anas) 
alta 1,2 metri  e capace di 
contenere eventuali  urti  
anche in caso di mezzi pe-
santi  e perfino di due urti  
in rapida successione.  
Opere,  volte a ridurre i  r i-
schi di incidente in un’arte-
ria storicamente interessata 
da elevati flussi di traffico 
sia in entrata che in uscita 
dalla Capitale e, purtroppo, 
da continui sinistri mortali.  
I  lavori  interesseranno il  
tratto compreso tra Viale 

dell ’Oceano Pacifico e Ca-
stel  Romano, tramite un 
cantiere mobile che pre-
vede, per soli 500 metri,  la 
chiusura al  traffico delle 
corsie di  sorpasso,  garan-
tendo il transito solo lungo 
le corsie di  marcia.  I  can-
tieri diurni, fanno però pre-
vedere disagi.  Notturni 
invece,  da metà di aprile:  
nuova pavimentazione, nel 
tratto tra Roma, Pomezia,  
Ardea e April ia,  per ulte-
riori  5,2 milioni di  euro,  
per contenere i  disagi alla 
circolazione e consentire gli 
spostamenti  verso le loca-
lità balneari.

I criminali, al sopraggiungere delle volanti,hanno fatto perdere le loro tracce 

Latina: tentano il furto al bancomat

E’ stato sventato furto al 
bancomat a Latina. I  poli-
ziotti della Squadra Volante 
sono intervenuti presso 
l’ istituto di credito Blu 
Banca nel centro commer-
ciale Morbella,  con il  sup-
porto delle guardie giurate 
dell’Istituto di vigilanza 
Metronotte Securitas,  in 
quanto era stata segnalata 
la presenza di due indivi-
dui che stavano armeg-

giando sull’ATM esterno. I  
criminali ,  al  sopraggiun-
gere delle volanti,  per ti-
mori di essere sorpresi 
nella loro azione criminale, 
sono fuggiti  facendo per-
dere le loro tracce. Gli 
agenti hanno rilevato che i 
ladri avevano già mano-
messo lo sportello automa-
tico senza riuscire,  però, a 
impossessarsi delle somme 
contenute all’ interno. Sul 

posto sono intervenuti,  
oltre agli  specialisti  della 
polizia scientifica per i  ri-
lievi tecnici del caso, anche 
gli investigatori della Poli-
zia di Stato per acquisire le 
immagini del sistema di vi-
deosorveglianza dell’ isti-
tuto di credito, nonché altre 
registrazioni dei sistemi di 
vigilanza elettronica pre-
senti nella zona, per cercare 
di risalire agli autori. 
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Juventus: Allegri in vista del match con la Sampdoria di Giampaolo 

“Dybala e Bonucci stanno meglio”
Allo scudetto non ci crede, 
lo ha ripetuto più volte 
Massimiliano Allegri. Servi-
rebbero 80 e più punti per 
piazzarsi primi, troppi per i 
bianconeri partiti a rilento. 
L’obiettivo Champions ri-
mane primario, ma non è 
così scontato. Il  quarto 
posto è da difendere con le 
unghie, a partire falla pros-
sima gara con la Sampdoria 
“Siamo nel momento deci-
sivo della stagione – ha 
detto l’allenatore in confe-
renza stampa -, siamo verso 
la fine anche se mancano 
ancora due mesi e prima 
della sosta avremo una set-
timana intensa. Speriamo 
che sia anche piacevole e di-
vertente. La Sampdoria in 
casa con Giampaolo ha fatto 
due vittorie su due con zero 
gol subiti.  È una squadra 
che segna molto nel primo 
quarto d’ora, perciò dob-
biamo essere pronti come 
approccio: troveremo una 
Samp che ci aggredirà, loro 
hanno bisogno di punti per 
la salvezza noi per il quarto 
posto”. Sulla formazione e 
sul recupero degli infortu-
nati ha detto: “Devo ancora 
capire se qualcuno deve ri-
posare, fortunatamente 
adesso cominciamo a essere 
tanti… Sono rientrati Alex e 

De Sciglio, Cuadrado sta 
bene dopo la febbre, da-
vanti metterò o lui o Aké, 
Chiellini domenica si aggre-
gherà al gruppo e può rien-
trare per il  Villarreal.  
Dybala sta meglio, anche lui 
potrebbe esserci per la 
Champions, come Bonucci. 
Le valutazioni le faremo do-
menica. Danilo giocherà, 
sarà la sua centesima par-
tita con la Juve e voglio far-
gliela fare”. Vlahovic ha 
sopreso tutti, continuando a 
segnare nonostante il  pas-
saggio alla Juve: “Di Dusan 
sono molto contento – dice 
il  tecnico -,  non era sem-
plice arrivare qui e giocare 

ogni tre giorni, i  carichi fi-
sici sono diversi ma soprat-
tutto quelli mentali.  Alla 
Juventus ogni palla ti  può 
fare vincere o perdere. Ho 
parlato con lui anche ieri,  
gli ho detto che deve essere 
più pulito nel gioco, per al-
zare il suo livello di qualità 
tecnica. Ha bisogno di un 
po’ di tempo, ma è un ra-
gazzo di cuore e che si sa-
crifica per la squadra. In 
generale devo dire che c’è 
un buon clima, ma il calcio 
si gioca sul filo, quando 
tutto va liscio arriva l’im-
previsto e bisogna essere 
bravi a gestirlo”, ha con-
cluso Allegri.

Doc - Nelle tue Mani su RaiUno ha la meglio sul GFVip su Canale 5 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i  dati  
del 10 marzo per i principali 
canali  televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i  risul-
tati  con i  dati  di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri .  Per ogni fascia 
oraria,  esordendo dalla più 
combattuta,  e dunque il  
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
10 marzo 2022 quali sono le 
analisi  sui dati  di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia,  in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esiti  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  giovedì 10 

marzo 2022, su Rai1 Doc – 
Nelle Tue Mani 2 ha interes-
sato 5.736.000 spettatori 
pari al 26% (primo episodio: 
6.029.000 – 25%, secondo 
episodio: 5.433.000 – 27.3%). 
Su Canale 5 – dalle 21.43 
all’1.29 – la semifinale di 
Grande Fratello Vip 6 ha 
raccolto davanti al  video 
3.169.000 spettatori pari al  
20.5% di share (GF Vip 
Night di 7 minuti: 1.452.000 
– 33.4%; Live: 711.000 – 
20%). Su Rai2 il film Il Vege-
tale ha interessato 771.000 
spettatori pari al  3.3% di 
share. Su Italia 1 Animali 
Fantastici e dove Trovarli ha 
intrattenuto 1.065.000 spet-
tatori (4.9%). Su Rai3 Il Caso 
Collini ha raccolto davanti 
al  video 583.000 spettatori 
pari ad uno share del 2.6%. 
Su Rete4 Dritto e Rovescio 

totalizza un a.m. di 
1.030.000 spettatori con il  
5.8% di share. Su La7 Piazza 
Pulita ha registrato 
1.096.000 spettatori con uno 
share del 6.4%. Su Tv8 l’in-
contro di Europa League 
Atalanta – Bayer Leverku-
sen segna 1.072.000 spetta-
tori con il  4.5%. Sul Nove 
Attacco al Potere – Olympus 
has fallen ha raccolto 355 
.000 spettatori con l’1.6%. 
Su Rai4 Ted Bundy – Fascino 
Criminale registra .000 spet-
tatori con il %. Su Top Crime 
il secondo appuntamento in 
prima assoluta con Law & 
Order – Organized Crime ha 
ottenuto .000 spettatori con 
il %. Su Sky Uno l’esordio di 
Pechino Express 9 ha otte-
nuto 324.000 spettatori con 
l’1.4% (433.000 cumulati con 
+1, on demand e replica). 

I giallorossi passano in Olanda nell’andata degli ottavi di Conference  

Roma: col Vitesse basta Oliveira

Alla Roma basta un gol di 
Oliveira per avere la meglio 
del Vitesse, nell’andata 
degli ottavi di finale di Con-
ference League. I giallorossi 
passano in Olanda e ora 
spettano la gara di ritorno 
per certificare il passaggio 
al turno successivo. La 
squadra di Mourinho con-
ferma l’ottimo momento a 
livello di risultati. Così l’al-
lenatore portoghese, ai mi-
crofoni di Sky Sport, ha 
commentato la vittoria: 
“Abbiamo controllato il se-
condo tempo, nel primo 
tempo il Vitesse ha avuto un 
risultato immeritato, non 
abbiamo fatto niente per se-
gnare. Siamo stati fortunati 
in qualche situazione, poi 
nella ripresa abbiamo con-

trollato. È stato molto diffi-
cile giocare, avere sicurezza 
nel possesso palla, però 
nella ripresa è andata me-
glio ma è stato difficile”. 
Mkhitaryan ha giocato da-
vanti alla difesa, offrendo 
una buona prestazione. Po-
trebbe essere lui il regista 
nelle prossime settimane: 
“Quando non hai un vero 
regista, dobbiamo provare 
diverse dinamiche. Veretout 
e Oliveira nel primo tempo 
non hanno avuto la possibi-
lità di avere possesso palla, 
non voglio dire che con l’in-
gresso di Cristante sia an-
data meglio, è perché nella 
ripresa abbiamo giocato me-
glio. Nel primo tempo è 
stato difficile saltare l’uomo 
per Veretout, poi Maitland-

Niles non ha avuto quell’ar-
roganza nel saltare la linea, 
Karsdorp ha fatto meglio. 
Nella ripresa non ho mai 
avuto la sensazione di pren-
dere gol, mentre nel primo 
tempo ero felice di chiudere 
0-0”. Sugli obiettivi futuri: 
“Cerchiamo di costruire dal 
primo giorno, per la prima 
volta abbiamo un po’ di sta-
bilità, l’unico calciatore out 
è Spinazzola. Contro l’Udi-
nese non ci saranno Kum-
bulla e Mkhitaryan, nel 
ritorno mancheranno Oli-
veira e Mancini. Ora la 
squadra capisce di più i mo-
menti della partita, è più 
pragmatica e siamo meno 
naif, nel momento di diffi-
coltà abbiamo reagito bene”, 
ha concluso Mourinho. 

Il capo di Gabinetto del Ministero della Cultura prende il posto di Dal Pino 

Serie A: Casini è il nuovo presidente

La Serie A ha il suo nuovo 
presidente, si tratta di Lo-
renzo Casini, capo di Gabi-
netto del Ministero della 
Cultura che prende il posto 
di Paolo Dal Pino. La scelta 
è arrivata dopo tre fumate 
nere, a seguito delle dimis-
sioni di Dal Pino, che di 
fatto ha lasciato vacante il 
ruolo di presidente della 
Lega per due mesi circa. A 
dare il benvenuto a Casini, 
avvocato e anche docente 
ordinario di Diritto ammini-
strativo presso la Scuola 
IMT Alti Studi di Lucca, è 
stato il presidente del Coni 

Giovanni Malagò: “È sem-
pre positivo quando c’è un 
presidente, era qualcosa di 
indispensabile e in certi 
versi doveroso. In bocca al 
lupo, c’è tanto da rifare ma 
penso che lui lo sappia”. “I 
nodi al pettine per le pro-
blematiche della Lega li 
sanno tutti gli appassionati 
di calcio – ha aggiunto il 
capo dello sport italiano a 
margine della presentazione 
del nuovo progetto sportivo 
olimpico Uits al salone 
d’onore del Coni – il suo 
compito sarà recuperare 
l’unanimità perché per certe 

decisioni è indispensabile la 
compattezza della Lega. È 
sempre facile a dirsi, più 
complicato a farsi”, ha detto 
ancora Malagò. Anche il 
presidente del Napoli Aure-
lio De Laurentiis ha dato il 
benvenuto al nuovo presi-
dente della Lega Serie A: 
“Benvenuto a Lorenzo Ca-
sini nuovo Presidente della 
Lega Calcio. Una figura di 
grande rilievo e di espe-
rienza strategica. Potrà dare 
una svolta con l’aiuto di 
tutti i Presidenti”, ha scritto 
il presidente azzurro su 
Twitter.
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Le predizioni  per  la  giornata di  sabato 12 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 12 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Sii aperto alle possi-
bilità, non importa quanto 
inverosimili.  L’impresa che 
suona più sballata promette 
i maggiori ritorni. 
Toro L’undicesima ora di 
dietrofront non è quella che 
sembra. Quella persona po-
trebbe cercare di ingannarti. 
Ottieni i  fatti direttamente 
prima di procedere. 
Gemelli Il grande capo dice 
di no. Ma conosci i tipi pom-
posi. La tua abilità nel lavo-
rare sugli angoli sarà utile. 
Cancro Il cielo ti lascia sem-
pre più nostalgico. Non es-
sere troppo sdolcinato. 
Avevi buone ragioni per 
prendere le decisioni che hai 
preso e dovresti sostenerle. 
Leone Non lasciarti risuc-
chiare dalla corrente sotter-
ranea degli eventi. Rilassati 
e continua a remare verso 
riva. Presto riacquisterai so-
lide basi. 
Vergine Se le critiche pun-
gono un nervo sensibile, al-
lora dai un’occhiata. La tua 
energia è meglio spesa con-
templandoli che mettendoti 

sulla difensiva. 
Bilancia Riappare un volto 
familiare. Ma solo perché 
condividi la cronologia non 
significa che devi ripeterla. 
Può cambiare ogni volta che 
lo desideri. 
Scorpione Un cambiamento 
emotivo può diventare più 
complicato? Sì.  Il  lato posi-
tivo sarà nel rivisitare qual-
cosa che hai erroneamente 
rifiutato in precedenza. 
Sagittario Ricorda che una 
linea è la distanza più breve 
tra due punti. Disegnarla co-
stringe un potenziale inte-
resse amoroso a prendere 
una decisione. 

Capricorno Questo è un mo-
mento di priorità e alcune 
cose semplicemente non fa-
ranno il voto. È importante 
concentrarsi su ciò che fun-
ziona e scartare ciò che non 
funziona. 
Acquario Stai svoltando una 
svolta importante al lavoro. 
Non lasciare che un’osserva-
zione sarcastica rovini il tuo 
momento di brillare. 
Pesci Questo è un momento 
significativo per te dal 
punto di vista relazionale. 
Raramente ti sei sentito così 
chiaro e aperto. Ci sono tutte 
le ragioni per aspettarsi il  
meglio. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 12 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 12 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Hai un grande cuore. 
Supera la persona sbagliata 
che hai fatto. Amore e per-
dono si intrecceranno come 
dita intrecciate di mani in 
preghiera. 
Toro Il rifiuto non è diver-
tente, ma lo rischierai per 
avere la possibilità di realiz-
zare un sogno. Raccoglierai 
la tua proposta, vestirai, an-
drai dove potrebbe esserci 
l’opportunità, troverai qual-
cuno con cui parlare e ti  
farai amicizia. 
Gemelli Mentalmente, sarai 
acuto al mattino e poi di 
nuovo a tarda notte. I pome-
riggi portano un crollo, ab-
bastanza piacevole se ti  
arrendi. La buona compa-
gnia aiuta. 
Cancro La tua identità è 
un’idea in continua evolu-
zione. Hai gli occhi su un 
gruppo in cui vorresti inse-
rirti. Penserai a come potre-
sti adattarti,  perché lo 
desideri e cosa significa per 
te. 
Leone Potresti provare no-
stalgia per il passato mentre 

allo stesso tempo ti rendi 
conto che il tempo per essere 
vivi è ora. Le opportunità 
sono molte e tu hai più con-
trollo sulla tua vita che mai. 
Vergine Anche quando non 
stai cercando l’amore, non 
escludi di aggiungerne altro 
alla tua vita. L’amore, nelle 
sue molteplici forme, sarà là 
fuori a cercarti.  Presto ti  
considererai ritrovato. 
Bilancia Ogni scelta ha un 
prezzo. È ovvio che ver-
ranno scambiati denaro, 
tempo ed energia, ma non è 
tutto. Sintonizzati sui costi 
nascosti che sono difficili da 
calcolare perché si sommano 
nel tempo. 
Scorpione Invia un messag-
gio di apprezzamento, am-

mirazione o perdono al tuo 
specchio. Se c’è qualcosa che 
ti impedisce di farlo, identi-
fica il  problema e fai un 
brainstorming su cosa po-
trebbe aiutarti a superarlo. 
Sagittario Tutti hanno biso-
gno di un po’ di attenzione. 
Domani è uno di quei giorni 
in cui hai bisogno di più del 
solito. Lo capirai,  forse da 
un pubblico. Sei molto di-
vertente e le loro risate e gli 
applausi sono un balsamo. 
Capricorno Potresti preoccu-
parti se il tuo lavoro è abba-
stanza buono e puoi 
prenderlo come un segno 
che eccellerai.  Poiché ci 
tieni, imparerai ciò che 
conta. 
Acquario La ricerca di scor-
ciatoie è una perdita di 
tempo. Farai i maggiori pro-
gressi scavalcando la strada 
conosciuta, mettendo le per-
sone a proprio agio facendo 
le cose previste e mante-
nendo le operazioni senza 
intoppi spuntando tutte le 
caselle. 
Pesci Le cose frivole, le bat-
tute, le celebrazioni, i detta-
gli che sembrano interessare 
a nessuno tranne te… sono 
occupazioni degne. La stu-
pida banalità sarà la chiave 
per sbloccare una corsa me-
ravigliosa. 

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 11 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La situazione finan-
ziaria migliora man mano 
che gli investimenti prece-
denti iniziano a dare rendi-
menti. 
Toro La negligenza sul 
fronte della salute può met-
terti in molti guai in questo 
frangente. Riuscirai a ren-
dere favorevole la tua sfera 
di lavoro applicando la tua 
mente ad essa. Un membro 
della famiglia si comporterà 
al meglio e ti  renderà orgo-
glioso. 
Gemelli Puoi convertire un 
viaggio ufficiale in un viag-
gio di famiglia. Puoi essere 
attratto da qualcuno durante 
un viaggio. 
Cancro È probabile che oggi 
si guadagnino buoni soldi 
da liberi professionisti e 
agenti di commissione. Le 
cose sono destinate a miglio-
rare per te sul fronte profes-
sionale. 
Leone Coloro che deside-
rano studiare all’estero o 
fuori città troveranno la fa-
miglia di supporto. Le diffi-
coltà accademiche verranno 
risolte, poiché sembri deter-
minato a dare il massimo. 
Vergine È probabile che un 
concorrente appaia all’oriz-
zonte sul fronte romantico. 
Sarai regolare nel tuo allena-
mento e godrai di una buona 
salute. 

Bilancia Iscriversi a un 
piano finanziario sarà a tuo 
favore, poiché promette di 
aumentare la tua ricchezza. 
Riuscirai a eludere un com-
pito che ti è stato imposto 
sul lavoro. 
Scorpione Un incontro di fa-
miglia o un’uscita con la fa-
miglia e gli amici si rivelerà 
eccitante. Un viaggio può 
essere intrapreso su invito 
di qualcuno. 
Sagittario Il rispetto e la 
comprensione reciproci por-
teranno il tuo amore a un 
nuovo livello. Dieta sana ed 
esercizio fisico saranno la 
chiave per tornare in forma. 
Capricorno È probabile che 
un vecchio disturbo venga 

curato utilizzando medicine 
e terapie alternative. Le pro-
spettive sul fronte finanzia-
rio si illuminano e 
aumentano le possibilità di 
accumulare ricchezza. 
Acquario La giornata si ri-
vela piacevole per coloro 
che si occupano di marke-
ting e sviluppo aziendale. 
Una riunione di famiglia o 
un’uscita con la famiglia e 
gli amici si rivelerà ecci-
tante. 
Pesci Se la proprietà è nella 
tua mente ,  puoi aspettarti 
sviluppi positivi. Un grande 
momento è assicurato per gli 
innamorati poiché le tue 
aspirazioni romantiche sono 
condivise dal partner. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
11 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete L’adozione di alcune 
alternative salutari farà mi-
racoli  per te.  Un risultato 
professionale può farti  pia-
cere senza fine.  Astenersi  
dal chiedere un prestito a 
qualcuno vicino in quanto 
può portare a una situa-
zione imbarazzante. 
Toro Coloro che intendono 
stabilirsi  fuori città riceve-
ranno il  pieno sostegno 
della famiglia.  Una gradita 
pausa dal lavoro può pre-
sentarsi  sotto forma di una 
breve vacanza. 
Gemelli  Alcune brillanti  
prospettive di per alcuni è 
previsto i l  possesso di una 

casa o di un appartamento. 
Le possibilità di sbocciare 
l’amore non possono essere 
escluse,  poiché un numero 
opposto ti dà l’occhio. 
Cancro Suggerimenti e indi-
cazioni sulla salute faranno 
un gran bene a coloro che 
cercano di tornare in forma. 
Un affare redditizio può 
farti guadagnare un sacco di 
soldi. Questo è il tuo giorno 
fortunato, per quanto ri-
guarda la tua carriera. 
Leone Un membro della fa-
miglia sarà dal suo o il  suo 
miglior comportamento e ti  
renderà orgoglioso. È proba-
bile che qualcuno ti  accom-
pagni durante un viaggio,  
ma lo renderà piacevole. 
Vergine Coloro che inten-
dono acquistare una pro-
prietà troveranno facile 
ottenere un mutuo per la 
casa.  La tua sicurezza e i l  

tuo stile impressioneranno 
un membro del campo op-
posto. 
Bilancia La tua determina-
zione a mantenerti in forma 
presto darà i  suoi frutti .  
Non è possibile escludere 
l ’apertura di altre vie di 
guadagno sul fronte finan-
ziario.  Un compito che ti  
piace semplicemente può es-
serti assegnato al lavoro. 
Scorpione Il  fronte dome-
stico può trovarti  nell ’ecci-
tante compagnia di amici e 
relazioni.  Per alcuni po-
trebbe concretizzarsi la pos-
sibilità di intraprendere un 
viaggio emozionante. 
Sagittario Le difficoltà acca-
demiche verranno risolte,  
poiché sembri determinato a 
dare il  meglio di te.  Coloro 
che stanno pianificando 
un’uscita con il  partner do-
vrebbero divertirsi.  
Capricorno È probabile che 
tu goda di ottima salute.  
L’iscrizione a un pro-
gramma finanziario sarà a 
tuo favore, poiché promette 
di aumentare la tua ric-
chezza. 
Acquario Sarai in grado di 
superare tutte le opposi-
zioni sul lavoro e spianare 
la strada al successo. I piani 
per viaggiare all ’estero po-
trebbero cristall izzarsi  du-
rante questo periodo. 
Pesci È probabile che presto 
si concretizzi un viaggio uf-
ficiale.  Oggi devi riflettere 
sui problemi di proprietà.  
Potresti rimanere un po’ di-
sil luso in una relazione at-
tuale. 




