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“Pausa tecnica dei negoziati fino a domani”
 Podolyak: “Le trattative continuano, ma i negoziati sono davvero difficili”
La sensazione pur-
troppo è sempre quella: 
difficilmente saranno i 
‘semplici’ negoziati fra 
Mosca e Kiev a poter 
cambiare le cose ma, 
cosa assai più credibile, 
solo con il coinvolgi-
mento nella questione, 
anche delle diplomazie 
di vere e proprie ‘po-
tenze’ mondiali: dun-
que non solo Usa e Ue, 
ma anche Israele, Tur-
chia e Cina. Poco fa in-
fatti, attraverso un 
tweet, Mykhailo Podo-
lyak, consigliere della 

presidenza ucraina, 
commentando la ‘piega’ 
dei negoziati ora in atto 
fra le due opposte dele-
gazioni, ha scritto che il 
presidente Volodymyr 
Zelensky li ha definiti 
“difficili”, aggiungendo 
che “Tutti aspettano no-
tizie, questa sera riferi-
remo sull’esito”. E 
mentre poco fa è stato 
comunicato che è ora in 
atto una “Pausa tecnica 
dei negoziati tra Russia 
e Ucraina fino a do-
mani. 

Scaffali vuoti  
nei supermercati. 

Psicosi 
nella Capitale

Roma: pareggio  
in extremis  

con l’Udinese

Roma: Polizia,  
Carabinieri  
e Guardia  

 finanza col taser

A riprova della delicatezza di 
un conflitto che, come un 
gorgo,  rischia via via di coin-
volgere sempre più paesi in 
un’escalation che rischia ve-
ramente di tramutarsi in 
qualcosa di veramente cata-
strofico, l’altrettanto duris-
sima ‘guerra di nervi’ alla 
quale sono chiamati la Ue da 
una parte, e gli Usa dall’altra. 
Così poco fa, rispetto alle 
smentite del Cremlino circa 

la richieste di aiuti bellici da 
parte di Mosca a Pechino 
(che ha sua volta smentito ac-
cusando gli Stati Ujti di “di-
sinformazione”), poco fa 
‘citando fonti informate dei 
messaggi americani agli al-
leati’, il Financial Times, ha 
scritto che invece la Cina 
avrebbe dato la propria di-
sponibilità ad assistere la 
Russia militarmente.

a pagina 2
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Di Maio: “Stiamo lavorando 
per fermare la guerra”
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Russia-Ucraina: guerra di nervi 
tra gli Stati Uniti e la Cina

“La Cina si è detta disponibile ad aiutare Mosca? Ci saranno conseguenze”

a pagina 2 a pagina 3

PECHINO NEGA LA RICHIESTA DI ‘AIUTI  
BELLICI ED ECONOMICI’ DA PARTE DEI RUSSI
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Il presidente ucraino Zelen-
sky torna a parlare da Kiev, 
dove da settimane coordina la 
resistenza del suo paese. At-
traverso video postato sui so-
cial incoraggia il suo popolo a 

resistere, parla di vittoria, di 
morte. Ieri è tornato ad invo-
care una no-fly zone sui cieli 
ucraini. Altrimenti, ha avver-
tito “i razzi russi cadranno sul 
territorio dell’Alleanza”. Ha 

spiegato ancora Zelensky: “Se 
non chiuderete il nostro cielo 
non è che una questione di 
tempo prima che i razzi russi 
cadano sul vostro territorio, 
sul territorio della Nato”.

Il premier ucraino: “Altrimenti bombe russe cadranno su territorio Nato” 

Ucraina, Zelensky chiede la no-fly zone
Podolyak: “Le trattative continuano, ma i negoziati sono davvero difficili” 

“Pausa tecnica dei negoziati fino a domani”

Vanno avanti i lavori nei 
gruppi lavoro. Le trattative 
continuano”, come ha tenuto 
poi rivelare Podolyak, il 
capo negoziatore, “Le due 
parti esprimono attivamente 
le proprie specifiche posi-
zioni: le comunicazioni ven-
gono mantenute in piedi, ma 
è difficile”. Nello specifico 
siamo sempre lì, come ha in-
fatti ribadito il capo delega-
zione, “alla base della 
discordia ci sono i sistemi 
politici troppo diversi. 
L’Ucraina è per la libertà di 

dialogo all’interno della so-
cietà e del consenso, invece 
la Russia di contro ‘soffoca 
la propria società’ con degli 
ultimatum“. Piuttosto, ag-
giunge ancora Podolyak, “E’ 
necessario un dialogo libero, 
pace, un cessate il fuoco im-
mediato e il ritiro di tutte le 
truppe russe. E e solo dopo 
questo possiamo parlare di 
relazioni regionali e di diffe-
renze politiche”. A tal propo-
sito da Kiev i suoi 
negoziatori si rifiuteranno di 
iniziare a discutere la forma 

delle relazioni future con la 
Russia fino a quando Mosca 
non accetterà prima un im-
mediato cessate il fuoco. 
Parla invece di progressi 
Ihor Zhovkva, vice capo del-
l’ufficio del presidente 
ucraino Zelensky, dicendo di 
ritenere che la posizione di 
Mosca sia più costruttiva ora 
di quanto non lo fosse in 
precedenza. “Invece di darci 
un ultimatum o linee rosse o 
chiedere all’Ucraina di ar-
rendersi, ora sembrano av-
viare negoziati costruttivi”. 

Una notizia che fa venire i 
brividi anche se, ad onor del 
vero, come lo stesso quoti-
diano Usa scrive, non ci è 
dato a sapere se  l’ok della 
Cina è rivolto ad un futuro, 
o se invece abbia già iniziato 
ad ‘assistere’ l’operazione 

russa in Ucraina. Pubblica-
mente la Cine continua in-
vece a sostenere di 
adoperarsi per una solu-
zione diplomatica. Intanto, 
poco prima di partire per 
Roma, dove è in atto un mini 
vertice fra Cina e Usa, Jake 

Sullivan, consigliere per la 
Sicurezza Nazionale, ha af-
fermato che si agirà in modo 
che “la Cina né nessun altro 
possa compensare le perdite 
che sta affrontando la Rus-
sia”. Inevitabilmente, come è 
ovvio che accada,  dal canto 

suo – interpellato in merito 
dal ‘Financial Times – il Pen-
tagono ha affermato che ”Se 
la Cina dovesse scegliere di 
sostenere materialmente la 
Russia in questa guerra, pro-
babilmente ci saranno conse-
guenze per la Cina”. Come 

ha po riferito un lato funzio-
nario della difesa statuni-
tense, il Pentagono segue 
tutto “con grande, grande at-
tenzione. Abbiamo visto la 
Cina dare praticamente la 
sua tacita approvazione alla 
Russia rifiutandosi di unirsi 

alle sanzioni, dando la colpa 
all’Occidente e agli Stati 
Uniti per l’assistenza che 
stiamo dando all’Ucraina e 
affermando che vogliono 
una soluzione pacifica, senza 
però fare praticamente nulla 
per ottenerla”. 

“Ci saranno conseguenze. Abbiamo visto la Cina dare praticamente la sua tacita approvazione alla Russia rifiutandosi di unirsi alle sanzioni” 

Usa-Cina, guerra di nervi: “La Cina si è detta disponibile ad aiutare Mosca?”
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Il ministro degli esteri cinese: “la parte americana ha diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina con intenzioni sinistre“ 

Pechino nega la richiesta di ‘aiuti bellici ed economici’ da parte dei russi

Già da ieri sera, secondo 
fonti provenienti anche dal 
Pentagono, è girata la noti-
zia secondo cui Mosca 
avrebbe inoltrato a Pechino 
la richiesta di una collabora-
zione bellica’, nell’ambito di 
quella che continua a defi-
nire come un ‘missione bel-
lica’. Del resto, vista la 
tenace resistenza degli 
ucraini che, nonostante l’in-
discriminata quotidiana 
pioggia di bombe che sono 

costretti a subire da 18 
giorni, stanno di fatto te-
nendo bloccata l’avanzata 
russa verso Kiev ed Odessa, 
pare abbastanza evidente 
che il Cremlino inizia seria-
mente a preoccuparsi circa 
le capacità ‘sul campo’ dei 
suoi soldati. Tuttavia sta-
mane, mentre Roma si ap-
prestava ad ospitare un mini 
vertice fra gli Usa e la Cina, 
attraverso il suo portavoce, 
Dmitry Peskov, dal Crem-

lino stato smentito il tutto, 
tenendo a rimarcare che la 
Russia “ha sufficienti risorse 
militari per portare avanti la 
sua operazione militare in 
Ucraina che sta invece pro-
cedendo come da piano” e, 
dunque, “sarà completata 
nei tempi previsti”. Ovvia-
mente da Pechino, oltre che 
smentire, hanno preso la 
palla al balzo per accusare 
gli Stati Uniti di “disinfor-
mazione”. Come riporta il 

Global Times, il ministero 
degli Esteri cinese, avrebbe 
dichiarato che “la parte 
americana ha diffuso disin-
formazione contro la Cina 
sulla questione ucraina con 
intenzioni sinistre“. Anzi, 
dal canto suo la diplomazia 
cinese ha piuttosto tenuto ri-
badire la sua posizione sul 
“ruolo costruttivo” per 
“promuovere colloqui di 
pace”. Ma la Cnn, che per 
prima ha diffuso la notizia, 

continua invece a sostenere 
l’opposto e che, nell’ambito 
di quella che sarebbe stata 
definita come una vera e 
propria richiesta di ‘soste-
gno’ ai cinesi, Mosca 
avrebbe incluso anche i 
droni, e ‘risorse economi-
che’. A supporto di quanto 
denuncia, la Cnn ha anche 
avuto conferma di tale ri-
chiesta da due alti funzio-
nari americani ma non solo, 
le richieste sarebbero state 

addirittura precedenti al D-
day’ di Mosca, dunque già 
prima dell’invasione. Dal 
canto suo la Cina avrebbe ri-
sposto a Mosca ma, ‘ufficial-
mente’, con abbia risposto 
non è risaputo. Ieri sera, 
sempre secondo le agenzie 
di stampa internazionali, è 
stato detto che Pechino 
avrebbe espresso il suo di-
niego, affermando di prefe-
rire un ruolo diplomatico 
volto alla pace. 

“E’ il più grande movimento di persone dalla fine della guerra mondiale” 

Borell: “Previsti 4-5 milioni di rifugiati”

In Ucraina i  civil i  che non 
combattono,  scappano dal  
paese.  Sono perlopiù 
donne e bambini ,  al la  r i -
cerca di  una nuova casa.  
Da quando è iniziata l ’ in-
vasione russa, 17 giorni fa,  
sono già più di due milioni 
gli  ucraini scappati in altri  
paesi .  E i l  numero è desti-
nato a salire.  Come spiega 
Josep Borrel l ,  al to rappre-
sentante dell’Ue per gli  af-
fari  esteri ,  nel corso di una 
conferenza stampa a 

Skopje.  “Più di 2.400 civili  
sono stati  uccisi  a  Mariu-
pol  dal  24 febbraio,  con 
l’inizio dell’attacco dell’in-
vasione dell ’Ucraina da 
parte della Russia”,  ha 
detto. “In soli  17 giorni 2,6 
mil ioni  di  ucraini  sono 
scappati .  E’  i l  più grande 
movimento di  persone 
dalla f ine della guerra 
mondiale”.  I l  numero se-
condo Borrel l  sal irà di  
molto:  “Dovremo essere 
pronti  ad ospitare forse 4,  

5  mil ioni  di  ucraini .  Sono 
già quasi  3  mil ioni  in due 
settimane”. Sul giornalista 
americano ucciso dome-
nica, ha detto: “Un giorna-
l ista è  stato ucciso mentre 
stava f i lmando i  r i fugiati .  
I l  migliore modo per ono-
rare il  suo lascito è dire la 
verità che i l  Cremlino sta 
cercando di nascondere. La 
guerra di Putin non è solo 
una guerra al l ’Ucraina ma 
anche al diritto internazio-
nale e ai nostri  principi”.  

Di Maio: “Continuiamo a insistere con forza sul canale della diplomazia” 

“Stiamo lavorando per fermare la guerra”

“A poche centinaia di chilo-
metri da qui, stiamo assi-
stendo a una catastrofe 
umanitaria, con migliaia di 
morti e ad oggi oltre 2,8 mi-
lioni di rifugiati, l’obiettivo 
su cui si lavora a breve ter-
mine e realisticamente è 
puntare a dei cessate il  
fuoco localizzati per con-
sentire i soccorsi e l’evacua-
zione dei civili”. Dunque, 
ha poi aggiunto il  nostro 
ministro degli Esteri dopo 
aver colloquiato con il  suo 
omologo rumeno (Bogdan 

Lucian Aurescu), ”Stiamo 
lavorando senza sosta per 
costringere la Russia a fer-
mare la guerra in Ucraina 
attraverso sanzioni che sa-
ranno sempre più insosteni-
bili per Mosca”. Tuttavia, ha 
tenuto a ribadire Di Maio, 
“Allo stesso tempo conti-
nuiamo a insistere con forza 
sul canale della diplomazia, 
che non abbiamo mai voluto 
interrompere e nel quale 
dobbiamo continuare a cre-
dere anche in queste ore più 
buie, nella convinzione che 

non esistono alternative a 
una soluzione diplomatica”. 
Infine il  nostro il  ministro 
degli Esteri ha concluso af-
fermando che l’Europa deve 
rendersi indipendente il  
prima possibile dalle impor-
tazioni di gas russo e, a tal 
proposito, ha precisato Di 
Maio, sia ‘Italia che i Paesi 
membri dell’Ue continuano 
a cooperare con grande ur-
genza “ad una strategia 
energetica europea che ri-
chiede acquisti e stoccaggi 
comuni“. 
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Molti romani spinti dalle ultime notizie a delle spese “straordinarie” 

Scaffali vuoti nei supermercati

Dopo due anni, a Roma tor-
nano le psicosi  da super-
market:  le scene di 
supermercati  presi  d’as-
salto ormai si  vedono 
ovunque. Le notizie riguar-
danti il conflitto ucraino, lo 
sciopero degli autotraspor-
tatori e alcune materie che 
costano di più stanno spin-
gendo molti romani a delle 
spese “straordinarie” al-

l ’ interno dei supermercati .  
I l  r isultato? Gli  scaffali  
vuoti ,  specie per pasta,  fa-
rina e olio di semi.  In al-
cuni supermercati  sono 
comparsi cartelli  per impe-
dire acquisti  di massa,  per 
olio e simili .  Messaggi 
identici  anche per pasta,  
zucchero e farina. A rischio 
anche uova e latte.  La psi-
cosi  potrebbe contagiare 

sempre più persone nei 
prossimi giorni,  ed è al-
larme Coldiretti.

L’associazione sulla psicosi degli scaffali dei supermercati della Capitale 

Roma, Coldiretti: rischio speculazioni

La paura di Coldiretti  per 
la psicosi degli scaffali  dei 
supermercati  a Roma. Ad 
alimentare la paura dei cit-
tadini che, sentendo parlare 
di guerra, scioperi e prezzi 
in aumento sta facendo 
scorta di cibo svuotando gli 
scaffali ,  sono le dinamiche 
di incertezze di fondo che 
preoccupano Coldiretti  e 
anche le dichiarazioni di al-
cune associazioni di catego-
ria.  In nota Coldiretti  
Lazio,  Filiera Italia,  Una-
proa, Assocarni,  Unaprol 
Impresapesca Coldiretti  e 

Aia dicono: “E’ necessario 
garantire la consegna dei 
prodotti  alimentari  per as-
sicurare le forniture alla 
popolazione ed evitare spe-
culazioni e scaffali vuoti in 
un momento di grandi ten-
sioni per la fi l iera”.  “Oc-
corre intervenire – spiega il 
presidente di Coldiretti  
Lazio, David Granieri – per 
contenere i  costi energetici 
delle attività produttive e 
distributive essenziali  al  
Paese, contrastando i feno-
meni speculativi chiara-
mente in atto”. A tentare  a 
tranquill izzare i  consuma-
tori  sull’approvigiona-
mento dei supermercati  ci  
ha pensato il ministro poli-
tiche agricole Stefano Pa-
tuanelli :  “Abbiamo una 
forza produttiva che ci  fa 
dire che problemi ai super-
mercati  non ci  saranno, 

dobbiamo dare un messag-
gio di speranza e tranquil-
l ità ai  cittadini perché in 
questo momento non ci  
sono motivi per fare l ’as-
salto agli scaffali dei super-
mercati .  Effettivamente ci  
sono materie prime che ap-
provvigioniamo da alcuni 
paesi che sono in conflitto o 
molto vicini al  conflitto,  
che hanno fatto scelte com-
merciali  discutibili  come 
l’Ungheria”.  Sull’assalto 
agli  scaffali  prende parola 
la Coldiretti  secondo cui 
“l’assalto agli  scaffali  per 
fare razzie di pasta rischia 
solo di alimentare le specu-
lazioni in un Paese come 
l’Italia che è leader mon-
diale nella produzione con 
ben 3,5 milioni di tonnel-
late delle quali ben 1,9 mi-
lioni destinate 
all’esportazione”.

“Lavoriamo a un vaccino che possa garantire protezione per almeno un anno” 

Ceo Pfizer: “La quarta dose è necessaria”

“In questo momento, per 
quello che abbiamo visto, 
una quarta dose è necessari. 
La protezione che si ottiene 
con la terza dose è molto 
buona, in particolare se si 
considerano ricoveri e de-
cessi. Non è altrettanto effi-
cace contro le infezioni, ma 
non dura molto a lungo. 
Stiamo sottoponendo i dati 
alla Fda, vedremo cosa di-
ranno anche gli esperti al di 
fuori di Pfizer“. Quello che 
tutti ‘temevamo’, e che la 
gran parte dei virologi in-
vece va paventando da 

tempo, sta divenendo re-
altà: come ha infatti affer-
mato oggi nel corso di 
un’intervista alla Cbs il Ceo 
di Pfizer, Albert Bourla, la 
quarta dose di vaccino 
covid è necessaria. Tuttavia, 
ha spiegato ancora Burla, 
”Serve un ottimo coordina-
mento: Cdc, Fda e industria. 
In questo modo forniremo 
agli americani e al mondo 
un quadro coerente e non 
confuso. In questo momento 
stiamo lavorando con atten-
zione per produrre non solo 
un vaccino che protegga 

contro tutte le varianti,  
compresa Omicron, ma che 
possa garantire protezione 
per almeno un anno. Se ci 
riusciremo, a quel punto 
potremo tornare alla vita a 
cui eravamo abituati”. In re-
altà, già qualche settimana 
fa, commentando l’alta con-
tagiosità della variante 
Omicron, Bourla aveva af-
fermato che “E’ chiaro che, 
in un ambiente caratteriz-
zato dalla variante Omi-
cron, c’è necessità, di 
aumentare la risposta im-
munitaria”. 

A Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina 

Covid Lazio: quali sono i dati di oggi?

Attraverso il  consueto bol-
lettino giornaliero,  la Re-
gione Lazio,  nelle parole 
dell ’assessore alla sanità 
Alessio D’Amato, ha reso 
noti  i  dati  del Covid nel 
Lazio:  su 5.996 tamponi 
molecolari e 26.785 tamponi 
antigenici  per un totale di 
32.781 tamponi,  si  regi-
strano 3.739 nuovi casi po-
sitivi  (-2.748),  sono 9 i  
decessi (+5), 1.036 i ricove-
rati  (+1),  77 le terapie in-
tensive (+4) e +6.287 i  
guariti. Il rapporto tra posi-
tivi e tamponi è al 11,4%. I 
casi  a Roma città sono a 
quota 1.973.  Sulla pagina 
Facebook Salute Lazio si  
legge che “sono ad oggi 33 
i  bambini ucraini presi  in 

carico dall’ospedale pedia-
trico dall’ inizio della 
guerra,  di cui 18 attual-
mente ricoverati .  Ieri  sera,  
con il  volo militare della 
Guardia di Finanza con a 
bordo il  team medico di 
Ares 118 e dell ’Bambino 
Gesù, è arrivata una bimba 
di 7 anni affetta da aplasia 
midollare severa,  che ne-
cessita di un trapianto di 
midollo.  Nella notte,  con 
l ’aiuto di un’associazione, 
sono giunti  5 bambini:  un 
bambino con patologia on-
cologica e quattro bambine 
con ferite da scoppio cau-
sate dai bombardamenti. Le 
quattro bambine di età 
compresa tra i 7 e i 14 anni. 
Si legge ancora: sono attivi 

a Roma gli hub di Ostiense 
e Termini dedicati  ai  citta-
dini provenienti  dal-
l ’Ucraina. Fino ad oggi 
sono state rilasciate circa 
4.600 tessere STP (straniero 
temporaneamente pre-
sente).  Tutti  hanno effet-
tuato un colloquio di 
orientamento sanitario,  i l  
tampone e chi non lo avesse 
già eseguito,  anche il  vac-
cino’.  Nelle province si  re-
gistrano 787 nuovi casi  
Covid: Asl di Frosinone: 
sono 208 i nuovi casi e 1 de-
cesso; Asl di Latina:  sono 
329 i nuovi casi e 1 decesso; 
Asl di Rieti: sono 88 i nuovi 
casi e 0 i decessi; Asl di Vi-
terbo: sono 162 i nuovi casi 
e 2 i decessi.
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Senza la discarica di Albano, la capitale reggerà solo per quindici giorni 

Rifiuti: Roma a rischio emergenza

Senza la discarica di Al-
bano, la città di Roma reg-
gerà 15 giorni.  E’ i l  nuovo 
allarme rifiuti  capitolino 
che porta alla corsa per tro-
vare alternative. Due setti-
mane. Dopodiché in 
mancanza di soluzioni al-
ternative, Roma rischia 
l’ennesima emergenza .  Da 
venerdì la discarica di Al-
bano laziale,  dove la capi-
tale conferisce circa 1000 
tonnellate di tal quale al 
giorno, è finita sotto seque-
stro all’ interno di un’inda-
gine aperta dalla Procura di 
Velletri :  era stata riaperta 
dall’ex sindaca Virginia 
Raggi con un’ordinanza 
della scorsa estate, poi pro-
rogata da Gualtieri .  E che 

riceve non solo i  rifiuti  di 
Roma ma anche quelli  di 
altri  24 comuni della pro-
vincia.  “Sono stati  poten-
ziati tutti gli sbocchi attivi 
e quindi almeno per i pros-
simi quindici giorni non ci 
saranno problemi per i con-
ferimenti della raccolta”  ha 
detto ad esempio a Roma-
Today l’assessora ai rifiuti e 
ambiente Sabrina Alfonsi.  
“Stiamo monitorando le vi-
cende del sequestro e natu-
ralmente ci  auguriamo che 
la situazione possa sbloc-
carsi rapidamente”. Nel 
frattempo sono state au-
mentate le quantità di ri-
fiuti  conferite negli  altri  
impianti su cui Roma si ap-
poggia oltre Albano, vedi la 

Deco in Abruzzo, la Man-
tova Ambiente, la Rida di 
Aprilia.  “In ogni caso 
stiamo lavorando per indi-
viduare eventuali soluzioni 
alternative se il  fermo del-
l’impianto dovesse prolun-
garsi” chiarisce ancora 
Alfonsi.  Senza contare che 
nei guai non c’è solo Roma. 
“Si cercano soluzioni alter-
native per i rifiuti anche di 
24 comuni della provincia – 
spiega a RomaToday il  sin-
daco di Albano Massimi-
liano Borelli  – per 
tamponare il  quadro qua-
lora fosse temporaneo. Se 
invece si  tratterà di un se-
questro definitivo biso-
gnerà trovare soluzioni 
altrettanto definitive”.

Un morto e quattro feriti gravi, tra cui un bambino, sulla via Ardeatina 

Dramma stradale nella Capitale

Tragedia a Roma: un morto 
e 4 ferit i  gravi ,  tra cui  un 
bambino.  È i l  drammatico 
bi lancio di  un incidente 
stradale avvenuto dome-
nica 13 marzo sulla via Ar-
deatina.  A scontrarsi  una 
Alfa Romeo Mito e una 
Ford Fiesta,  distrutte dopo 
l ’ impatto,  tra i  chilometri  
17 e  18 della strada a sud 
di  Roma. Le squadre del  
distaccamento Eur dei  vi-
gi l i  del  fuoco hanno 
estratto dalle lamiere quat-
tro persone tra cui un bam-

bino,  tutte trasportate dai  
sanitari del 118 in ospedale 
in codice rosso.  Per un 
uomo di  52 anni di  nazio-
nalità argentina non c’è  
stato nulla da fare:  è morto 
sul  colpo.  Secondo i  primi 
r i l ievi  del  IX gruppo Eur,  
lo scontro sulla via Ardea-
t ina è stato uno scontro 
frontale laterale.  A perdere 
la  vita i l  conducente della 
Ford Fiesta,  che dopo l’im-
patto è f inita contro i l  
muro.  Ferit i  i l  conducente 
e  i  passeggeri  dell ’Alfa 

Romeo. L’uomo al volante,  
di  49 anni è  stato traspor-
tato in codice arancione al-
l ’ospedale Sant’Eugenio.  
La passeggera,  donna ita-
liana di 51 anni,  è stata tra-
sportata in codice rosso al  
San Giovanni,  mentre i l  
bambino di 5 anni,  traspor-
tato in codice arancione al  
Bambino Gesù.  I l  piccolo 
non è in pericolo di  vita.  
Ferito gravemente anche 
un ragazzo di 28 anni,  tra-
sportato in codice rosso al  
San Camillo.

Ad annunciarlo è l’attuale ministra degli Interni Luciana Lamorgese 

Polizia, Carabinieri e Gdf col taser

I poliziotti e i carabinieri di 
Roma avranno a disposi-
zione un’arma in più: il 
taser. L’annuncio della mini-
stra degli Interni Lamorgese 
permette l’uso dell’arma a 
impulsi elettrici da parte 
degli operatori della Polizia, 
dell’Arma e della Guardia 
di Finanza, in 18 città ita-
liane. Un passo cruciale per 
ridurre i rischi di incolumità 
degli agenti impegnati nelle 
attività di prevenzione e 
controllo del territorio. 
“L’operatività – ha chiarito 
il Viminale – segue un pe-
riodo di sperimentazione e 
un ciclo di formazione per 
garantire che l’uso avverrà 
in condizioni di sicurezza 

tenuto conto dei soggetti e 
del contesto ambientale”. Il 
taser, detto anche pistola 
elettrica o storditore elet-
trico, è un dispositivo clas-
sificato come arma non 
letale che sfrutta l’elettricità 
per impedire il movimento 
del soggetto colpito facen-
done contrarre i muscoli. Se 
azionato, spara due elet-
trodi posti su dei piccoli 
dardi collegati da fili elet-
trici da cui si sviluppa una 
scarica ad alta tensione e 
bassa intensità di corrente, 
rilasciata in brevissimi im-
pulsi, così da immobilizzare 
il soggetto. A Roma saranno 
distribuiti in numero limi-
tato alle forze in campo in 

una fase di rodaggio da 
completare. Soddisfatte 
Siulp, Usif e Fsp Polizia, che 
sottolineano il successo 
delle sperimentazioni e la 
necessità di un’implementa-
zione, per favorire inter-
venti più sicuri, rapidi e 
efficaci. Niente taser per la 
polizia locale, per la quale si 
tratta dell’ennesima discri-
minazione per un corpo im-
piegato in servizi di 
controllo e interventi ri-
schiosi, come sgomberi di 
appartamenti e attività sul 
campo, privi però di stru-
menti di protezione e inter-
vento adeguati, come 
caschi, sfollagente e ap-
punto adesso, anche taser.

Marco Milani (Sulpl):  “Si tratta dell’ennesima discriminazione” 

I commenti di Siulp, Usif, Fsp e locale
A Roma arriva il  taser: su 
tutto il territorio nazionale 
le pistole ad impulso elet-
trico a disposizione saranno 
4482. A Roma, verranno di-
stribuite nei vari ambiti, ma 
in una fase da rodaggio an-
cora tutta da completare. 
Ignazio Craparotta, segreta-
rio romano del sindacato 
Siulp, chiarisce: “Siamo 
soddisfatti di questa novità 
e ci aspettiamo che presto 
aumentino le dotazioni. Gli 
agenti stanno lavorando 
sulla formazione e presto 
saranno tutti idonei all’uti-
lizzo. Ci aspettiamo arri-
vino le dotazioni che 
sicuramente andranno a mi-
gliorare il nostro servizio”. 
Sono soddisfatte le forze 
sindacali.  Vincenzo Pi-
scozzo, segretario generale 
Usif:  “L’avere a disposi-
zione il  taser consentirà al 
personale di poter affron-
tare in modo più sicuro e ef-
ficace eventuali situazioni 
di rischio. Purtroppo, però, 
l’avvio dell’utilizzo é speri-
mentale per un numero de-
finito di centri urbani. Per 
quello che riguarda la Guar-
dia di Finanza, il personale 
è già stato addestrato. Ma i 
dispositivi a disposizione, 
sono limitati a 20 centri ur-
bani. Ci auguriamo, dun-
que, che la diffusione del 
Taser venga a breve imple-
mentata così da poter of-
frire ad un numero 

maggiore di finanzieri la 
possibilità di usare uno 
strumento per garantire la 
sicurezza dei cittadini e la 
propria incolumità”. Valter 
Mazzetti,  segretario gene-
rale Fsp Polizia di Stato so-
stiene poi: “Ai giorni nostri, 
in cui le esigenze di sicu-
rezza sul territorio sono 
cambiate e portano gli ope-
ratori a dispiegare la mag-
gior parte degli interventi 
in un contesto di frammen-
tate circostanze ad ogni an-
golo di strada, una 
dotazione che stia a metà 
fra l’uso dell’arma di ordi-
nanza e le mani è letteral-
mente indispensabile. Le 
sperimentazioni della pi-
stola a impulsi elettrici sono 
state un successo, ed è il  
caso di ricordare che il più 
delle volte è bastato anche 
solo mostrare l’arma per in-
terrompere le condotte di 
soggetti pericolosi.  Inter-
venti più sicuri, più rapidi e 
più efficaci.  Ora bisogna 

mettere tutti in condizione 
di effettuarli”. Diversa la 
posizione per la polizia lo-
cale. Niente taser per loro 
Marco Milani, segretario ro-
mano aggiunto del sindaco 
Sulpl critica: “Si tratta 
dell’ennesima discrimina-
zione per la polizia locale di 
Roma Capitale, già costretta 
ad essere impiegata negli 
stessi servizi, priva delle tu-
tele assistenziali e previ-
denziali delle altre forze 
dell’ordine. A Roma poi, è 
ormai consuetudine essere 
impiegati negli sgombero di 
appartamenti a San Basilio e 
Tor Bella Monaca su dispo-
sizione del Prefetto ed è fru-
strante per i lavoratori,  
vedere i colleghi di altre 
forze operare con caschi, 
sfollagente ed altri stru-
menti di protezione indivi-
duale e essere invece 
considerati dalla propria 
amministrazione e dal go-
verno, lavoratori di serie 
B”. 
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Roma, il post-partita di Mourinho: “Non abbiamo avuto intensità” 

Pareggio in extremis con l’Udinese
La Roma segna all’ultimo 
minuto, ma non c’è troppo 
da festeggiare. L’1-1 rag-
giunto in extremis con 
l’Udinese, dopo una partita 
sottotono, restituisce l’idea 
di una squadra che non 
molla, ma che allo stesso 
tempo non fa abbastanza 
per compiere il salto di qua-
lità invocato da tempo 
dall’allenatore portoghese. 
Ora i risultati utili consecu-
tivi sono 9, e Mourinho lo 
rimarca, ma questo non 
basta a rallegrare un am-
biente ancora alla ricerca di 
una vera identità di gioco. Il 
tutto a una settimana dal 
derby, che potrebbe definire 
la rincorsa delle romane al-
l’Europa. Nel post partita 
Mourinho, ai microfoni di 
Dazn ha detto: “Basta guar-
dare l’atteggiamento del 
corpo dei giocatori e capisci 
subito. Non c’era né inten-
sità né forza mentale”. Ha 
poi spiegato il portoghese: 
“Inoltre se avessimo giocato 
col tempo reale saremmo 
andati avanti fino a mezza-
notte, loro sono davvero 
forti in questa gestione del 
tempo. Comunque sono 8 
partite in Serie A senza 
sconfitte, con 4 pareggi. Ab-
biamo fatto un punto a 
Udine e un punto a Sas-
suolo, quando segniamo al-
l’ultimo non è una 
sconfitta”. Il portoghese 
sperava di vincerla: “Ho 
pensato che c’erano due o 
tre minuti in più per gio-
care. La partita in realtà non 
è stata diversa da quella che 

mi aspettavo. Ho capito che 
non avevo sbagliato nella 
mia analisi e penso che 
siamo entrati di più nel 
gioco con i cambi, che 
hanno dato energia. Ho 
visto da qualche giocatore 
una difficoltà a entrare nella 
partita e anche Foti (il suo 
vice, ndr) ha notato questa 
difficoltà, contro una squa-
dra che ha preparato la par-
tita in tutta la settimana. È 
stata difficile, se avessimo 
prima avremmo avuto più 
tempo per ribaltarla, però 
purtroppo è stato solo alla 
fine”. Su Zaniolo e Pelle-
grini: “Nicolò l’ho visto 
molto bene. Gli ho detto che 
l’Udinese è una squadra che 

fa prendere molti gialli e 
che bisogna controllarsi. 
Dopo l’esperienza con Di 
Bello e i due gialli contro 
l’Inter avevo paura, ha gio-
cato molto condizionato e 
nonostante questo ha fatto 
molto bene. Lorenzo mi ha 
convinto, ma davanti è un 
po’ mancato. Avevo bisogno 
di un terzo attaccante per 
non lasciare superiorità, ma 
ho sentito la sua mancanza. 
Quando sono entrati Jordan 
e Perez ha giocato un po’ 
più avanti. Abbiamo ri-
schiato, perché perdere 1 o 
2-0 non fa differenza. Que-
sto punto ci permette di 
continuare la nostra striscia 
di partite senza sconfitta”.

Emergenza in difesa per Sarri, che farà a meno di Marusic e Radu 

Lazio-Venezia: probabili formazioni

Chiude la giornata di Serie 
A la Lazio,  e al  tempo 
stesso spera di avvicinare 
le zone europee della clas-
sif ica.  Ad una settimana 
dal derby, che potrebbe se-
gnare il  cammino dei bian-
cocelesti ,  la squadra di 
Sarri  ospita i l  Venezia di 
Zanetti  con l ’obiettivo di 
dare seguito alla presta-
zione convincente di Ca-
gliari.  Sarri dovrà però fare 
i  conti  con una difesa in 
difficoltà: Marusic è squali-
ficato e Radu non ha ancora 
superato il  problema al Tal-
lone.  Spazio quindi alla 
l ine a quattro formata da:  
Hysaj, Acerbi, Luiz Felipe e 

Patric.  Lo spagnolo non è 
ancora al meglio, ma strin-
gerà i  denti .  Altro nodo 
spinoso è quello relativo ai 
diffidati. A pochi giorni dal 
derby la somma di cartel-
l ini  giall i  fa paura.  Uno in 
più stasera e Zaccagni,  
Pedro e Luiz Felipe saltano 
la sfida con i  giallorossi .  
Ecco perché Sarri pensa ad 
una staffetta tra l ’esterno 
italiano e quello spagnolo, 
per l imitare le possibil ità 
che possano essere ammo-
niti.  Il  discorso non vale in-
vece per Luiz Felipe,  che 
non ha sostituti all’altezza. 
Zanetti,  l ’allenatore del Ve-
nezia, ha parlato così della 

gara: “La Lazio è una squa-
dra che non ha bisogno di 
presentazioni,  è una rosa 
piena di campioni con un 
allenatore che è in grado di 
farli giocare benissimo”. Di 
seguito le probabili  forma-
zioni delle due squadre: 
LAZIO (4-3-3):  Strakosha;  
Patric,  Luiz Felipe, Acerbi,  
Hysaj ;  Milinkovic-Savic,  
Leiva, Luis Alberto; Felipe 
Anderson, Immobile,  
Pedro. All. :  Sarri.  
VENEZIA (4-3-3):  Maen-
paa;  Ebuehi,  Caldara,  Cec-
caroni,  Haps;  Crnigoj ,  
Ampadu, Busio;  Nani,  
Henry,  Okereke.  All . :  Za-
netti.

L’ex centrocampista bianconero: “È una grande emozione” 

Figc: Pirlo nella Hall of fame 

Andrea Pirlo ha smesso di 
giocare da qualche anno e da 
un po’ non è nemmeno in 
panchina. Eppure continua a 
vincere premi. Dopo quelli 
da calciatore (tantissimi) e 
da allenatore (molti ancora 
da conquistare), l’ex centro-
campista della Juve entra 
nella hall of fame della Figc, 
premio istituito dalla federa-
zione italiana per premiare 
gli uomini sportivi più im-
portanti del nostro paese. 
Pirlo ha commentato così la 
notizia: “È una grande emo-
zione entrare nella Hall of 
Fame, un grande onore – 

spiega Pirlo – Non so ancora 
cosa porterò, sceglierò tra 
maglie, palloni e altri og-
getti che ho a casa”. A mag-
gio, mese in cui si terrà la 
premiazione. L’ex allenatore 
della Juve porterà infatti al-
cuni cimeli della sua car-
riera. Su Mazzone, uno dei 
suoi primi allenatori,  Pirlo 
ha detto: “Al Brescia è stato 
lui a cambiarmi ruolo – rac-
conta – gli sarò sempre grato 
per questo. Nesta? Alessan-
dro è uno dei miei migliori 
amici,  ho passato con lui 
anni indimenticabili,  divi-
dendo anche la stanza in ri-

tiro. Con Antonio Conte 
come allenatore ho condi-
viso un’avventura fanta-
stica, abbiamo mantenuto un 
bel rapporto e ci sentiamo 
ogni tanto al telefono. Stessa 
cosa con Gabriele Oriali, con 
cui ho condiviso una bella 
esperienza prima all’Inter e 
poi in Nazionale”. E sul 
Mondiale appeso ai playoff 
Pirlo dice: “È un obiettivo 
fondamentale per tutti gli 
italiani. Farò un gran tifo e 
spero con tutto il  cuore che 
riusciremo ad andare in 
Qatar”, conclude l’ex centro-
campista. 

La sfida in share tra Noi su RaiUno e Lo show dei record su Canale 5 

Ascolti: 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 13 marzo per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i  risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri.  
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il  prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 13 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  domenica 13 
marzo 2022, su Rai1 il  se-

condo appuntamento con la 
fiction Noi ha conquistato 
3.690.000 spettatori pari al 
17.3% di share. (primo epi-
sodio: 3.936.000 – 16.65%, se-
condo episodio: 3.413.000 – 
18.11%) Su Canale 5 – dalle 
21.29 alle 0.14 – la seconda 
puntata de Lo Show dei Re-
cord ha ottenuto un ascolto 
medio pari a 3.058.000 spet-
tatori pari al 16.22% di share 
(presentazione di 5 minuti e 
40: 3.029.000 – 12.21%, Hi-
ghlights: 1.247.000 – 
14.98%). Su Rai2 The Rookie 
4 ha raccolto 977.000 spetta-
tori con il  3.94%. A seguire 
in prima visione assoluta 
CSI: Vegas ha interessato 

757.000 spettatori con il  
3.24%. Su Italia1 il  film  
King Arthur – Il Potere della 
Spada ha intrattenuto 
924.000 spettatori con il  
4.65% di share. Su Rai3 pre-
ceduto da una presentazione 
di 40 minuti (1.965.000 – 
8.38%), Che Tempo Che Fa – 
dalle 20.46 alle 22.11 – ha 
raccolto davanti al video 
2.680.000 spettatori (10.88%) 
mentre Che Tempo Che Fa – 
Il  Tavolo – dalle 22.15 alle 
23.53 – ha ottenuto 1.579.000 
spettatori (8.69%). Che 
Tempo Che Fa Il Tavolo E… 
(durata 3 minuti e 40) segna 
943.000 spettatori e l’8.35%. 
Su Rete4 Zona Bianca è stato 
visto da 751.000 spettatori 
con il 4.49% di share. Su La7 
Non è l’Arena ha interessato 
1.002.000 spettatori con il  
5.89%. Su Tv8 il  film Tomb 
Raider è stato seguito da 
284.000 spettatori con l’1.4% 
di share. Sul Nove Stand Up 
– Comici in Prova segna 
297.000 spettatori (1.3%). Su 
Rai4 C’era una Volta Steve 
McQueen ha ottenuto 
152.000 spettatori con lo 
0.7%. Su Rai Premium Il 
Cantante Mascherato ha in-
teressato 179.000 spettatori 
con l’1%.  Su Top Crime Co-
lombo ha convinto 357.000 
spettatori con l’1.6%. 



OROSCOPO LUNEDÌ 14 MARZO 2022 7

Le predizioni per la giornata di martedì 15 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  15 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete È probabile che i l  r i-
medio casal ingo faccia  mi-
racol i  per  coloro che sono 
affetti  da un disturbo ricor-
rente .  Un buon acume mo-
netario aiuterà a  superare 
tutte  le  probabil i tà  sul  
fronte f inanziario.  
Toro Domani otterrai  la tua 
parte di rif lettori  sul fronte 
professionale .  Le tensioni  
possono rovinare la  pace a  
casa e farti  arrabbiare.  
Gemell i  Questo è  un buon 
momento per  vendere un 
bene poiché è probabile che 
tu ne ottenga un buon 
prezzo.  I l  tempo trascorso 
con il  partner sarà molto ri-
generante.  
Cancro Passare a pasti  sani 
sarà un passo nel la  giusta  
direzione e  t i  a iuterà a  
mantenert i  in  forma più a  
lungo.  È probabile  che un 
giovane di  famigl ia  port i  
buone notizie.  
Leone Viaggiare con i  tuoi  
cari  e i  tuoi cari  sarà diver-
tente .  Sul  fronte accade-
mico,  puoi  permettert i  di  
ri lassarti  mentre le cose di-

ventano più facil i  per te.  
Vergine Coloro che pianifi-
cano un’usci ta  con i l  par-
tner  dovrebbero divert irs i  
questa volta.  
Bi lancia  Potrebbe essere 
dovuto al la  tua determina-
zione a  r imanere in ott ime 
condizioni  f is iche.  Sono 
previsti  solidi guadagni sul 
fronte f inanziario.  È proba-
bi le  che un errore com-
messo in una transazione 
f inanziaria  venga rett i f i -
cato in tempo. 
Scorpione È probabile che i  
subordinati  svolgano un 
ruolo importante nel  sal -
vare i l  tuo giornata di  la-
voro.  Gli  s forzi  sul  fronte 
interno t i  a iuteranno a  mi-
gliorare la qualità della tua 
vita.  
Sagit tar io  Un esame o una 
competizione r ichiederà la  
tua piena concentrazione. È 

probabile che i  giovani par-
tner trascorrano la giornata 
insieme. 
Capricorno Il  tuo desiderio 
di  una salute migl iore può 
farti  pensare su l inee prati-
che.  La tua coerenza ti  aiu-
terà a  creare una nicchia  
per te stesso sul fronte pro-
fessionale.  
Acquario Quell i  nel  campo 
accademico potrebbero ot-
tenere la pausa che stavano 
cercando da molto tempo.  
Un vantaggio s i  nasconde 
nel  contattare una persona 
influente ora.  
Pesci  È probabile  che le  
preoccupazioni  f inanziarie  
diventino un r icordo del  
passato,  poiché i  soldi arri-
vano da varie  fonti .  È  pro-
babi le  che coloro che 
cercano di attirare un com-
pagno facciano i l  prossimo 
passo importante.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 15 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 15 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non soddisfare il  
cambio di stagione può in-
fluire negativamente sulla 
tua salute. Anche se guada-
gni bene, non risparmierai 
sforzi per aumentare ulte-
riormente i tuoi guadagni. 
Toro Scoprirai che le cose si 
muovono in conformità con 
i  tuoi piani di lavoro. Una 
buona pianificazione aiuterà 
alcuni a godersi una gita 
con la famiglia. 
Gemelli  Le stelle sono più 
favorevoli per i  viaggi,  
quindi se non hai pianificato 
le vacanze, fallo ora. I  tuoi 

commenti non richiesti pos-
sono scoraggiare il  tuo par-
tner. 
Cancro Riuscirai a control-
lare la tua voglia di abbuf-
farti  e mangiare bene. Il  
fronte finanziario rimane 
sano poiché il denaro arriva 
a un flusso costante.  Bilan-
ciare più lavori alla volta 
può stancarti, quindi tieniti 
al passo. 
Leone È probabile che un 
membro della famiglia fac-
cia la sua parte per aiutarti. 
È indicato divertirsi durante 
un lungo viaggio. 
Vergine È probabile che un 
membro della famiglia fac-
cia la sua parte per aiutarti. 
È indicato divertirsi durante 
un lungo viaggio. 
Bilancia È probabile che il  
tuo desiderio di rimanere 

agli occhi di tutti si realizzi 
sul fronte sociale. Gli sforzi 
sul fronte del fitness porte-
ranno risultati positivi. 
Scorpione Potresti  fare 
un’eccezione alle elevate 
spese sostenute per un la-
voro minore a casa. Le lega-
lità nell’acquisizione di una 
casa o di un appartamento 
saranno completate senza 
troppi problemi. 
Sagittario È probabile che 
alcuni di voi per migliorare 
la tua carriera impressio-
nando coloro che contano. Il 
coniuge può sembrare piut-
tosto adorabile. 
Capricorno Coloro che si al-
lenano regolarmente trove-
ranno un netto 
miglioramento della loro sa-
lute e forma fisica.  Diven-
terà possibile spendere per 
le indulgenze del tuo ani-
male domestico come se non 
ci fosse un domani, poiché il 
denaro scorre in entrata. 
Acquario Il tuo duro lavoro 
sarà sicuramente dimo-
strato, quindi non preoccu-
parti quel conto. Una nuova 
aggiunta in famiglia può re-
galare ore di gioia ad alcuni. 
Pesci È probabile che presto 
acquisirai un pezzo di pro-
prietà. Qualcuno può espri-
mere sentimenti romantici  
per te. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Paolo  Fox 
di  oggi  14  marzo 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete  Sei  t roppo concen-
trato su ciò che è sbagliato 
e non abbastanza su ciò che 
è  giusto.  Se desideri  un ri -
sul tato  posi t ivo,  a l lora  
adotta  un approccio  più 
riabil i tat ivo.  
Toro La tua attenzione non 
è  l ’unica  cosa  che vaga,  
anche la  tua l ib ido.  Presto  
le  cose diventeranno calde 
e  piccant i .  Assicurat i  solo  
di  poterlo digerire.  
Gemel l i  Le  persone sono 
spesso at trat te  da c iò  che 
potrebbe essere  piuttosto  
che da c iò  che è .  La  tua 
miss ione (se  dovessi  sce-
gl iere  di  accet tar lo)  è  ven-

derl i  sulla realtà.  
Cancro Cambia la  tua posi-
z ione di  f ronte  a  una que-
st ione molto contestata.  La 
marea del l ’opinione s ta  
cambiando e  tu  non vuoi  
essere  preso nel le  corrent i  
incrociate.  
Leone Hai  det to  che te  ne  
sarest i  andato se  le  cose  
avessero raggiunto un 
certo  punto,  ma r ipensaci .  
Ciò che aveva senso al lora 
sarebbe disastroso adesso.  
Vergine Non puoi  evi tare  
di  essere  coinvolto  in  una 
questione familiare.  Ma in-
vece  di  cercare  di  correg-
gere i  vecchi  tort i ,  dovresti  
cercare nuovi r imedi.  
Bi lancia  Grazie  a l  c ie lo !  
Stavi  cominciando a preoc-
cupart i  se  la  tua  efferve-
scenza fr izzante  s i  fosse  
appiatt i ta .  
Scorpione Quando hai  
chiesto  un feedback non t i  

aspettavi  di  essere  som-
merso.  Poi  di  nuovo le  per-
sone non avrebbero molto  
da dire a meno che non fos-
sero eccitate.  
Sagittario Sei  i l  sapore pre-
fer i to  di  tut t i .  I l  c ie lo  t i  
rende così  i rresist ibi le  che 
non avrai  bisogno di spruz-
zarci  sopra.  
Capricorno Presta  at ten-
zione a l le  prospett ive  del  
“caval lo  oscuro”.  Sono 
scommesse  s icure  per  
quanto riguarda la tua for-
tuna futura.  
Acquario Minimizzare i  r i -
sultat i  può essere dannoso 
quanto esagerar l i .  Ti  se i  
guadagnato i  tuoi  diri t t i  di  
vanto,  quindi vantati !  
Pesci  Sei  sorpreso di  sco-
prire  che  qualcuno che 
pensavi  t i  disprezzasse  in  
real tà  t i  adora.  Avrai  biso-
gno di  alcuni  giorni  perché 
questo affondi.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
14 marzo 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Quello che vuoi  è  a  
portata di mano, ma c’è una 
differenza tra lottare e arri-
vare. Cambia marcia ora per 
divert irt i  a  tagliare i l  tra-
guardo. 
Toro Le attrazioni ,  così  
come le distrazioni,  compe-
tono per la  tua attenzione.  
Niente di  sbagliato in que-
sto.  Potrest i  prendere una 
pausa,  visto quanto sono 
state dure le ultime tre set-
timane. 
Gemelli  Scegli  le parole con 
attenzione.  I  r ivali  stanno 
cercando di  costruire un 
caso contro di  te  e  prende-
ranno quello che possono 
ottenere.  Non rendere i l  

loro lavoro più facile.  
Cancro Una collaborazione 
vale solo quanto le due per-
sone coinvolte.  Fai  del  tuo 
meglio e i l  tuo partner pro-
babilmente farà lo stesso. 
Leone Qualcuno che è 
scomparso all’ improvviso è 
tornato.  Le cose sono cam-
biate? Dipende da cosa 
pensi  di  essere l ’ inseguito 
piuttosto che quello che sta 
perseguendo. 
Vergine Puoi  s intonizzarti  
sul  succo di  ciò che viene 
detto.  Vai  per l ’essenza.  
Non solo è  r ivelatore,  è  
anche più indulgente.  
Bi lancia La vita sarebbe 
molto più facile se non do-
vessi  sopportare le  buffo-
nate dei  tuoi  cari ,  ma 
indovina un po’? Devono 
sopportare il  tuo. 
Scorpione Dopo molto or-
lare e  arruffare sei  pronto 
per f irmare.  Non preoccu-

parti .  È davvero la  deci-
sione migliore che puoi  
prendere. 
Sagittario Non è i l  mo-
mento di  essere accomo-
danti .  Semmai,  s i i  
prepotente!  Dì ai  t ipi  diff i -
ci l i  di  farsi  avanti  e  lo fa-
ranno. 
Capricorno Odi rinunciare a 
qualcosa per niente,  ma ora 
è  necessario i l  sacrif ic io.  
Ma non preoccuparti .  Non 
andrà senza corrispettivo. 
Acquario Tutti  i  pezzi  s i  
uniscono grazie al  tr igono 
Mercurio/Urano.  Ma che 
strano adattamento!  Nem-
meno tu avresti  potuto pre-
vedere questo esito 
improbabile.  
Pesci Le buone notizie arri-
vano appena in tempo.  Po-
trebbe non avere lo stesso 
effetto della  cavalleria che 
corre in soccorso,  ma è la  
prossima cosa migliore.  




