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Maturità 2022 al via il 22 giugno: le parole di Bianchi
“Terremo conto degli anni della pandemia, i ragazzi non devono avere paura di non farcela”

Maturità 2022:  al via il 22 giu-
gno, confermando le due 
prove scritte, ed alcune novità 
relative alla votazione, oggi il 
ministro dell’Istruzione, Pa-
trizio Bianchi, ha posto la sua 
firma sulle ordinanze relative 
alle modalità di svolgimento 
degli Esami di Stato del 
primo e del secondo ciclo di 
istruzione. Come ha spiegato 
il ministro: “Abbiamo lavo-
rato ai testi tenendo fermo un 
punto: siamo nelle condizioni 
di tornare progressivamente 
alla normalità. Non siamo an-
cora fuori dalla pandemia, 
dobbiamo ricordarcelo, ma 

quest’anno, grazie ai vaccini e 
alle misure di sicurezza decise 
dal governo, abbiamo garan-
tito la continuità della scuola 
in presenza, fin dal primo 
giorno”. Inoltre, ha poi rassi-
curato Bianchi: “Abbiamo te-
nuto conto degli ultimi due 
anni vissuti dai nostri ragazzi: 
studentesse e studenti non 
devono avere paura di non 
farcela. Continueremo a so-
stenere le scuole, le ragazze e 
i ragazzi, accompagnandoli 
verso questo traguardo con 
tutti gli strumenti a nostra di-
sposizione”. 
 

Caro carburanti: 
sprint del governo 

per intervenire 
sui prezzi

Scoperta la truffa  
dei finti postini 

a Velletri

Roma-Latina:  
le società  
chiedono  

l’indennizzo

Nell’ambito dei suoi colle-
gamenti quotidiani con ‘il 
resto dell’Europa’, oggi in-
tervenendo in video colle-
gamento con la la Jef (UK 
Joint Expeditionary 
Force), il corpo di spedi-
zione militare guidato dal 
Regno Unito, presente il 
premier britannico Boris 
Johnson, e gli altri leader 
dei quali si compone, il 
presidente ucraino Volo-

dymyr Zelensky, ha lan-
ciato un chiaro segnale af-
fermando che “È chiaro 
che l’Ucraina non è un 
membro della Nato. Lo ca-
piamo questo. Per anni ab-
biamo sentito parlare di 
presunte porte aperte, ma 
abbiamo sentito dire che 
non possiamo entrarci. E 
questo è vero, e dobbiamo 
ammetterlo.  
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“L’Ucraina è per la libertà di dialogo, 
la Russia soffoca con gli ultimatum”
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“Non entreremo nella Nato, 
dobbiamo ammetterlo”

Zelensky: “Alcuni paesi hanno paura di difendere ciò per cui si erano uniti”

a pagina 2  a pagina 3

STOLTENBERG ‘AVVERTE’ LA RUSSIA: “CENTINAIA 
DI MIGLIAIA DI UOMINI IN STATO DI ALLERTA”



PRIMO PIANOMARTEDÌ 15 MARZO 20222

“Alcuni paesi intimoriti dicono di non poter rispondere perché porterebbe alla terza guerra mondiale” 

Zelensky: “Non entreremo nella Nato” 
“Ogni colpo all’Ucraina sono passi verso l’autodistruzione della Russia”

Sono lieto che la nostra 
gente stia cominciando a 
capirlo e a fare affidamento 
su se stessa e sui nostri  
partner che ci  aiutano”.  
Come ha tenuto infatti a ri-
marcare Zelensky, ”Alcuni 
paesi  della Nato sono inti-
moriti  e  dicono che non 
possono rispondere perché 
questo porterà la terza 
guerra mondiale.  Ma cosa 
diranno quando il  presi-
dente russo, Vladimir Putin 
avanzerà in Europa attac-
cando altri paesi? Credo di-
ranno la stessa cosa che 
dicono all ’Ucraina.  L’arti-
colo 5 della Nato non è mai 
stato così debole come oggi 
ma questo è solo un nostro 
punto di vista”.  Concetto 

che poi i l  presidente 
ucraino ha ribadito anche 
su Telegram: “Alcuni paesi 
della Nato hanno paura di 
difendere ciò per cui si  
erano uniti:  libertà e demo-
crazia, umanità e giustizia. 
Noi dobbiamo cercare delle 
garanzie valide,  garanzie 
per noi, per il  nostro cielo, 
e non ci rinunciamo. Ci ser-
vono aerei e io continuerò a 
parlarne.  Ci servono delle 
garanzie di sicurezza a 
lungo termine ma garanzie 
concrete,  giuridicamente 
fissate per evitare che suc-
ceda come con i l  Patto di 
Budapest”.  Dunque, ha 
proseguito,  ”Stiamo com-
battendo per le nostre vite. 
Combattiamo per la nostra 

vita con missil i ,  bombe 
aeree,  artiglieria,  carri  ar-
mati  e mortai .  E tutto i l  
resto che le truppe russe 
stanno usando per distrug-
gerci .  Tutto i l  resto,  oltre 
alla Russia,  si  sta autodi-
struggendo adesso.  Perché 
ogni colpo all’Ucraina, ogni 
colpo all ’Ucraina sono 
passi  verso l ’autodistru-
zione della Russia.  Questa 
notte – ha quindi aggiunto 
Zelemsky – su quasi tutto il 
territorio ucraino si  senti-
vano le sirene.  A Dnipro 
hanno distrutto l ’aero-
porto, a Kharkiv sono arri-
vate bombe su quartieri  
residenziali ,  a Rivne i  soc-
corritori  continuano a 
sgomberare le macerie del-

l ’attacco alla torre della 
radio e della tv e ad ora si 
sa di  19 morti .  Nell ’antica 
Cernihiv e a Oster i  bom-
bardamenti  russi  hanno 
cancellato qualsiasi  colle-
gamento con i  tempi del-
l’Antica Rus. Gli occupanti 
non hanno radici ,  non 
hanno memoria né anima”. 
Come tiene a ribadire an-
cora i l  presidente ucraino,  
”Lo scopo militare e poli-
t ico degli  occupanti  conti-
nua ad essere Kiev,  sono 
convinti che una volta con-
trollando Kiev riusciranno 
a controllare tutto il  paese. 
Questa è un assurdità asso-
luta da tutti  i  punti  di  
vista.  Per rinforzare ulte-
riormente la difesa di Kiev 
e della regione,  ho nomi-
nato governatore dell ’am-
ministrazione regionale 
militare di Kiev Oleksandr 
Pavliuk, eroe dell’Ucraina e 
in passato coordinatore 
dell ’operazioni sulla l inea 
di contatto con le repubbli-
che separatiste. Oleksii Ku-
leba continuerà ad aiutare 
la dirigenze polit ico mili-

tare del paese”.  Per Zelen-
sky inoltre,  “i  corridoi 
umanitari  sono aperti  solo 
in parte.  Funzionano da 
Trostyanets,  Sumy e Lebe-
dyn. Intanto gli  occupanti  
hanno infranto i  corridoi 
umanitari  nella regione di 
Kiev aprendo il  fuoco.  Ri-
mane bloccata la colonna 
con gli  aiuti  umanitari  per 
Mariupol.  Tuttavia man 
mano le persone riescono 
ad uscire dalla città occu-
pata con le auto private”.  
Poi nell ’ambito del suo 
video-messaggio i l  presi-
dente ucraino si rivolge di-
rettamente ai  ruso;  diretto 
ai  russi :  “Vi parlo di Kiev,  
la nostra capitale,  la città 
che voi avete sempre chia-
mato ‘madre delle città 
russe’ ,  che ha reso i  nostri  
popoli  storici ,  e  che voi 
oggi avete bombardato.  
Avete bombardato delle 
persone,  quartieri  residen-
ziali.  Noi di ‘figli’  così non 
abbiamo bisogno, grazie”.  
Quindi il  tono cambia, con 
un appello ai  ‘suoi’ :  “Cari  
ucraini noi dobbiamo conti-

nuare a lottare,  fare pres-
sione sulla Russia affinché 
sia il più doloroso possibile 
e affinché tutti  nel  mondo 
prendano parte e non parlo 
solo degli Stati ma anche le 
aziende e corporation che 
non hanno ancora lasciato 
il  mercato russo, avrebbero 
dovuto farlo all ’ inizio”,  
specifica Zelensky, citando 
le grosse Corporation an-
cora i j  attività come Nestlé, 
le banche Raiffeisen Bank e 
Société Générale, Samsung, 
Bayer, Sanofi,  si tratta – ha 
aggiunto –  di  miliardi di  
dollari che nutrono la mac-
china da guerra russa”. In-
fine, ha concluso Zelensky, 
”Cari  ucraini in tutto i l  
mondo io mi rivolgo a voi 
lì  dove è possibile influen-
zare queste aziende. Tutti  
gli  affari  e i l  commercio 
con la Russia devono essere 
fermati  affinché non ali-
mentino le uccisioni dei no-
stri  f igli .  Parlate con i  
polit ici ,  con giornalisti ,  
boicottate loro prodotti ,  
loro devono percepire la 
nostra forza“. 
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Negoziati di pace, Podolyak: “O Mosca accetta il cessate il fuoco, od i negoziatori ucraini rifiuteranno di discutere con la Russia” 

“L’Ucraina è per la libertà di dialogo, la Russia soffoca con gli ultimatum”

“Le trattative sono in corso. 
Sono riprese le consulta-
zioni sulla piattaforma ne-
goziale principale Le 
questioni sul tavolo restano 
cessate il fuoco, ritiro delle 
truppe dal territorio del 
paese…“, ha informato il  
‘solito’ Mykhailo Podolyak, 
consigliere della presidenza 

ucraina, annunciando ogi la 
ripresa dei negoziati  fra le 
due delegazioni.  Dal canto 
suo, all ’opposto, come ha 
giustamente osservato Dmi-
try Peskov, portavoce del 
Cremlino, è indubbiamente 
un confronto “difficile,  ma 
il  fatto stesso che vadano 
avanti è comunque posi-

tivo”. Ieri, dopo che le due 
delegazioni si  erano la-
sciate per darsi nuova-
mente appuntamento a 
quest’oggi, anche Zelensky 
aveva definito “difficili  i  
negoziati .  Le due parti  
esprimono attivamente le 
proprie specifiche posi-
zioni:  le comunicazioni 

vengono mantenute in 
piedi,  ma è difficile”.  Dal 
canto suo, i l  caso negozia-
tore, Podolyak, già ieri  
aveva fatto notare che alla 
base della discordia ci sono 
i sistemi politici troppo di-
versi.  L’Ucraina è per la li-
bertà di dialogo all’interno 
della società e del consenso, 

la Russia invece soffoca la 
propria società con degli  
ultimatum”. Dunque, se-
condo il  capo negoziatore, 
“E’ necessario un dialogo 
libero’.  Pace, un cessate il  
fuoco immediato e il  ritiro 
di tutte le truppe russe. E e 
solo dopo questo possiamo 
parlare di relazioni regio-

nali  e di differenze politi-
che”. Inoltre,  ha nuova-
mente ribadito Podolyak: 
fino a quando Mosca non 
accetterà prima un imme-
diato cessate il  fuoco, i  ne-
goziatori dell’Ucraina  si  
rifiuteranno di iniziare a 
discutere la forma delle re-
lazioni future con la Russia.

Un intervento, quello tenuto 
oggi da  Jens Stoltenberg, 
segretario generale della 
Nato, a Bruxelles, nell’am-
bito della conferenza 
stampa nel corso della qual 
è stata ricordato ministe-
riale Difesa di domani. An-
nunciandolo, il Segretario 
generale Nato ha in qualche 
modo voluto mandare un 
messaggio diretto alla Rus-
sia: ”Ci sono ora centinaia 
di migliaia di uomini in ele-
vato stato di allerta in tutta 
l’Alleanza. Centomila sol-
dati Usa in Europa e 40mila 
soldati sotto diretto co-
mando Nato, per lo più 
nella parte orientale dell’Al-
leanza, sostenuti da una 
grande forza navale e aerea 
e dalla contraerea”. Inoltre, 
ha aggiunto, ”Gli Usa 
stanno dispiegando batterie 
di missili Patriot in Polonia, 
mentre la Germania e 
l’Olanda stanno mandando 
missili Patriot in Slovacchia. 
Tutto questo manda un mes-
saggio inequivocabile: un 
attacco contro un alleato 
vedrà una risposta decisa da 
parte di tutta l’Alleanza“. 
“Per mesi – ha tenuto a ri-
marcare ancora il Segretario 
generale della Nato – ab-
biamo esposto la lunga lista 
di bugie dette dalla Russia: 
hanno detto che non sta-
vano preparando l’inva-
sione dell’Ucraina, ma 
l’hanno invasa. Hanno detto 
che stavano ritirando le 
truppe, ma ne hanno man-

date di più. Hanno detto che 
stavano proteggendo i civili, 
ma li stanno uccidendo“. A 
questo punto, ”Chiediamo 
alla Cina di condannare con 
chiarezza l’invasione del-
l’Ucraina, di non sostenere 
la Russia e stiamo attenta-
mente monitorando qual-
siasi forma di assistenza alla 
Russia. La Cina, dovrebbe 

unirsi al resto del mondo, 
condannando fortemente la 
brutale invasione del-
l’Ucraina da parte della 
Russia. Qualsiasi supporto 
militare alla Russia la aiute-
rebbe ” condurre una bru-
tale guerra contro una 
nazione sovrana”. “Per 
molti anni gli alleati Nato 
hanno addestrato decine di 

migliaia di soldati ucraini. 
Molti di loro stanno ora 
combattendo al fronte”, 
Stoltenberg – hanno anche 
fornito quantità significa-
tive di equipaggiamenti fon-
damentali, incluse armi 
anticarro, antiaeree, droni, 
munizioni e carburante. 
Questo addestramento e 
questi equipaggiamenti aiu-

tano l’Ucraina a difendersi. 
L’Ucraina ha il diritto fon-
damentale all’autodifesa: la 
Nato e gli alleati aiuteranno 
l’Ucraina a difendere quel 
diritto“. Domani a Bruxel-
les, spiega, “saranno con noi 
il ministro della Difesa 
ucraino e i nostri partner 
Svezia, Finlandia, Georgia e 
Unione Europea“. La Nato, 

fa sapere Stoltenberg, ha in-
tanto “tracciato un oggetto 
volante” che ha violato lo 
spazio aereo rumeno ieri. 
“Le autorità rumene stanno 
indagando su questo inci-
dente“. Quanto al “drone 
che è caduto in Croazia” nei 
giorni scorsi, “non si trat-
tava di un attacco armato”, 
ma con “più attività militari 
in corso dobbiamo rimanere 
estremamente vigili”. Certo, 
ammette poi spia infine 
Stoltemberg, siamo in grado 
di convocare un summit 
Nato con tutti i leader con 
breve preavviso, ma non 
posso scendere ora in mag-
giori dettagli“, aggiunge 
quindi Stoltenberg, in me-
rito alle voci di un summit 
straordinario dei capi di 
Stato e di governo della 
Nato a Bruxelles la prossima 
settimana dedicato alla 
guerra in Ucraina. “Gli al-
leati della Nato – ricorda 
Stoltenberg – si sono consul-
tati e si sono coordinati 
strettamente per settimane, 
prima e dopo l’invasione. 
Abbiamo avuto un vertice in 
videoconferenza subito 
dopo l’invasione e diverse 
ministeriali. Avremo una 
ministeriale Difesa do-
mani“. Giovedì 24 e venerdì 
25 marzo a Bruxelles si riu-
nirà anche il Consiglio Eu-
ropeo, quindi i 27 capi di 
Stato e di governo dell’Ue, 
molti dei quali fanno parte 
anche della Nato, saranno 
già nella capitale belga.

Stoltenberg ‘avverte’ la Russia: “Centinaia di migliaia di uomini 
in stato di allerta, sostenuti da una grande forza navale ed aerea”
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Le misure per intervenire sui tagli al prezzo della benzina e del diesel 

Caro carburanti: sprint del governo

Probabilmente già in questi 
giorni, secondo fonti interne 
a Palazzo Chigi, entreranno 
in funzione molteplici mi-
sure (ed  altrettante sono 
allo studio), per sostenere 
l’altrimenti ‘impossibile’ 
rialzo dei carburanti che, pe-
scatori in primis, sta cre-
ando seri problemi ala 
grande distribuzione su 
gomma. Il caro carburanti 
impone quanto meno ‘su-
bito’ un intervento del go-
verno, affinché si giunga a 
un taglio sia del prezzo della 
benzina, che del diesel. Così 

come dicevamo, fra le di-
verse misure allo studio, 
non si esclude anche “la pos-
sibilità di utilizzare l’extra 
gettito IVA sui carburanti di 
questi mesi”. Il  tempo 
stringe, così come i consumi, 
ridotti al lumicino con gra-
vissime ripercussioni su 
mercato e dunque, come ri-
marcano da Palazzo Chigi, 
in cantiere ci sono “uno o 
più provvedimenti che ab-
biano come obiettivo la ra-
teizzazione delle bollette 
energetiche e il  calmiera-
mento delle bollette energe-

tiche per famiglie e im-
prese”. Non ultima fra le 
tante anche quella “di inter-
venire sugli extraprofitti  
delle imprese di alcuni dei 
settori interessati,  preser-
vando la stabilità della fi-
nanza pubblica”. 

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è pari a 159,5 punti 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna,  15 marzo 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai  se-
gnali economici e finanziari 
i  principali listini e le prin-
cipali  Borse europee,  a ini-

ziare da quella di  Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al  centro dell ’at-
tenzione di esperti  e non. 
Spread a 159,5 punti  per i l  
differenziale tra Btp e Bund. 
Ma cosa è lo spread? Si  
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si  ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra t itoli  di  stato.  
L’oscil lazione di questi  t i-
toli  è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e f inanziarie dei rispettivi  

paesi  e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-
scita del f lusso economico 
di un paese in quel partico-
lare contesto.  Del resto,  
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare,  
semplicemente,  la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale.  Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli  i taliani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra i l  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

Dunque, come detto, la ses-
sione degli esami avrà 
luogo 22 giugno 2022 alle 
8.30. Si parte con la prova 
scritta di Italiano (predi-
sposta su base nazionale),  
nel corso della quale ver-
ranno proposte sette tracce 
con tre diverse tipologie: 1) 
analisi e interpretazione del 
testo letterario 2) analisi  e 
produzione di un testo ar-
gomentativo, 3) riflessione 
critica di carattere esposi-
tivo-argomentativo su te-
matiche di attualità.  La 
seconda prova scritta è in-
vece prevista per il  23 giu-
gno e, ovviamente, sarà 
differente per ciascun indi-
rizzo, ed avrà per oggetto 
una sola disciplina tra 
quelle che hanno caratteriz-
zato il  percorso di studio 
(Matematica per lo Scienti-
fico, Economia aziendale 
per l’Istituto Tecnico, ecc.). 
Tenuto conto di quanto ef-
fettivamente svolto a causa 
dell’emergenza sanitaria 
(che ha creato no pochi pro-
blemi ai programmi), la 
predisposizione della se-
conda prova verrà quindi 
affidata ai singoli Istituti. E 
tal proposito, entro il pros-
simo 22 giugno, i  docenti 
responsabili  della disci-
plina protagonista del se-
condo scritto, ed interni 
alle commissioni d’Esame 
di ciascuna scuola, do-
vranno elaborare tre propo-
ste di tracce. Davanti alla 
Commissione, che sarà 
composta da sei commissari 
interni e un Presidente 

esterno, seguirà quindi il  
colloquio, che verrà aperto 
dall’analisi di un materiale 
scelto dalla Commissione 
(tra un testo, un docu-
mento, un problema, un 
progetto).  Il  candidato nel 
corso del colloquio dovrà 
quindi dare prova di aver 
acquisito i contenuti e i me-
todi propri delle singole di-
scipline e,  di conseguenza, 
soprattutto di aver matu-
rato le competenze di Edu-
cazione civica. Infine, 
attraverso una breve rela-
zione – od un lavoro multi-

mediale – il  candidato/a 
analizzerà le esperienze 
fatte nell’ambito dei Per-
corsi per le Competenze 
Trasversali  e l ’Orienta-
mento. Riguardo invece la 
valutazione finale, sarà an-
cora il centesimo il criterio 
in vigore, ed al credito sco-
lastico sarà attribuito fino a 
un massimo di 50 punti. Sa-
ranno invece fino a 15 i  
punti relativi alle prove 
scritte mentre, per la se-
conda prova si arriverà fino 
a 10 e,  infine, con il  collo-
quio si potranno accumu-

lare fino a 25 punti,  più 
l’eventuale lode. Per quanto 
riguarda la partecipazione 
alle prove nazionali Invalsi, 
che avranno comunque 
luogo, lo svolgimento dei 
Percorsi per le Competenze 
Trasversali  e l ’Orienta-
mento non costituiranno re-
quisito di accesso alle 
prove. Qui per il colloquio, 
ai candidati impossibilitati 
a lasciare il proprio domici-
lio (condizione che andrà 
documentata), è prevista la 
possibilità della videocon-
ferenza. Inserito nel lasso 

di tempo che divide la fine 
delle lezioni al 30 giungo 
2022, l ’esame di scuola 
media si  svolgerà in pre-
senza. Premesso che la par-
tecipazione alle prove 
nazionali Invalsi, non costi-
tuirà un requisito di ac-
cesso alle prove, qui la 
votazione finale resta in-
vece in decimi, ed è previ-
sta la lode. Come per i  
Licei,  aprirà una prova 
scritta di Italiano, e una se-
conda – sempre scritta – re-
lativa alle competenze 
logico-matematiche, rap-

presentano l’esame del 
primo ciclo. Seguirà quindi 
un colloquio, nell’ambito 
del quale saranno accertate 
anche le competenze rela-
tive sia alla lingua inglese 
che alla seconda lingua co-
munitaria e,  ovviamente,  
all’ insegnamento dell’Edu-
cazione civica. Infine, per i 
candidati impossibilitati  a 
lasciare il proprio domicilio 
(condizione che andrà do-
cumentata),  per il  solo col-
loquio, è prevista la 
possibilità della videocon-
ferenza. 

“Studentesse e studenti non devono avere paura di non farcela. Continueremo a sostenere le scuole, le ragazze e i ragazzi, accompagnandoli verso questo traguardo” 

Maturità 2022, al via il 22 giugno. Bianchi: “Terremo conto degli anni della pandemia”
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Boom di ascolti per la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip 

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 14 marzo per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia 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 
14 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,  lunedì 14 
marzo 2022, su Rai1 la fic-
tion Vostro Onore ha appas-
sionato 3.262.000 spettatori 
pari al 15.49%. Su Canale 5 
– dalle 21.43 all’1.50 –  

Grande Fratello Vip 6 ha 
raccolto davanti al video 
3.659.000 spettatori pari al 
26.06% di share (presenta-
zione di 1 minuto e mezzo: 
4.473.000 – 18.13%). Su Rai2 
Delitti  in Paradiso ha inte-
ressato 1.223.000 spettatori 
pari al 5.11% di share, nel 
primo episodio, e 933.000 
spettatori pari al 5.02%, nel 
secondo episodio. Su Italia 
1 Freedom – Oltre il Confine 
ha intrattenuto 985.000 
spettatori con il 4.72% (pre-
sentazione di 19 minuti:  
828.000 – 3.3%). Su Rai3 
Presa Diretta ha raccolto da-
vanti al video 1.718.000 
spettatori pari ad uno share 
del 7.76% (presentazione: 
994.000 – 3.95%). Su Rete4 
Quarta Repubblica totalizza 
un a.m. di 980.000 spettatori 

con il 5.67% di share. Su La7 
Sherlock – L’Abominevole 
Sposa ha registrato 500.000 
spettatori con uno share del 
2.22% mentre a seguire in 
seconda serata Sherlock – I 
Mastini di Baserville segna 
201.000 spettatori con 
l’1.71%. Su Tv8 Sahara 
segna 336.000 spettatori con 
l’1.6%. Sul Nove Mai Stati 
Uniti ha raccolto 371.000 
spettatori con l’1.7%. Sul 20 
Amici x la Morte segna 
408.000 spettatori con 
l’1.82%. Su Rai4 L’Acchiap-
pasogni registra 172.000 
spettatori con lo 0.8%. Su 
Iris Scarface raggiunge 
341.000 spettatori pari 
all’1.81%. Su Rai Movie La 
collera di Dio ha ottenuto 
272.000 spettatori con 
l’1.17%. 

Nonostante le puntate inedite del 2020, Avanti un Altro non batte L’Eredità 

Ascolti: chi vince prima e dopo il tg?

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 14 marzo per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  
dell ’access prime time e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le 
analisi  sui dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha ot-
tenuto un ascolto medio di 
3.436.000 spettatori  
(20.75%) mentre L’Eredità 

ha raccolto 5.013.000 spet-
tatori (24.97%). Su Canale 5 
Avanti  i l  Primo segna 
2.331.000 spettatori  
(14.78%) mentre Avanti  un 
Altro ha interessato 
3.597.000 spettatori  
(18.42%). Su Rai2 Blue Blo-
ods ha raccolto 733.000 
spettatori  (3.87%) mentre 
The Good Doctor ha rac-
colto 699.000 spettatori  
(3.1%).  Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
426.000 spettatori  con i l  
2.37%. CSI Miami ha otte-
nuto 691.000 spettatori  
(3.16%).  Su Rai3 le news 
dei TGR hanno raccolto 
2.567.000 spettatori  con i l  
12.17%. Blob segna 
1.045.000 spettatori  con i l  
4.57%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 

848.000 individui al-
l ’ascolto (3.65%).  Su La7 – 
dalle 17.01 alle 19.51 – 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
594.000 spettatori  (share 
del 3.98%).  Su Tv8 4 Hotel 
raccoglie 252.000 spettatori 
con l’1.2%. Sul Nove Little 
Big Italy registra 224.000 
spettatori con l’1.1%. In ac-
cess prime time, invece, su  
Rai1 Solit i  Ignoti  – I l  Ri-
torno raccoglie 4.879.000 
spettatori con il  19.45%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.219.000 spettatori  con 
uno share del 16.8%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
1.265.000 spettatori  con i l  
5.01%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.468.000 spettatori  
con i l  5.93%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 
1.201.000 spettatori  
(5.03%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.684.000 
spettatori (6.72%). Su Rete4 
Stasera Italia ha radunato 
1.122.000 individui al-
l ’ascolto (4.62%),  nella 
prima parte,  e 1.082.000 
spettatori (4.28%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
2.002.000 spettatori  
(7.96%).  Su Tv8 Guess My 
Age ha divertito 344.000 
spettatori  con l ’1.4%. Sul 
Nove la replica di Don’t  
Forget The Lyrics – Stai sul 
Pezzo ha raccolto 233.000 
spettatori con lo 0.9%.

Le società in lizza per i lavori chiedono 700 milioni di euro di indennizzo 

Roma-Latina: oltre il danno la beffa

Oltre al danno, la beffa. Au-
tostrada Roma-Latina, le so-
cietà chiedono 700 milioni 
di indennizzo. Le imprese 
che parteciparono alla gara 
d’appalto poi annullata 
hanno promosso due azioni 
risarcitorie per un inden-
nizzo con la Sis del gruppo 
Dogliani a richiedere 688 
milioni, e la Webuild 6, a 
fronte dei 491 milioni stan-
ziati dal Cipe per la realiz-
zazione dell’opera. Un 
risarcimento pari dunque 
quasi al doppio senza aver 

realizzato l’infrastruttura. E 
la questione torna a divi-
dere le frange politiche del 
territorio. La scelta della 
Regione di azzerare il  pre-
cedente progetto e separare 
l’Autostrada dalla Bretella 
Cisterna-Valmontone, ap-
pare oggi ancor più scrite-
riata” afferma ad esempio il 
consigliere comunale di La-
tina nel Cuore, Vincenzo 
Zaccheo. Il  progetto origi-
nario, finanziato dal Cipe, 
sembrava infatti aver messo 
d’accordo le varie forze po-

litiche e sociali tramite un 
pacchetto di opere e inden-
nizzi indirizzato a un minor 
consumo di suolo e una 
maggior efficienza dell’in-
frastruttura. Un’opera che, 
secondo molti avrebbe con-
tribuito alla sviluppo della 
provincia. Il  rischio è ri-
durre o privare la città di 
opere compensative o ve-
dere il  progetto andare in 
soffitta o, come tuona Zac-
cheo, a ‘gravare sulle tasche 
dello Stato per quasi un mi-
liardo di euro“. 

Si presentano a casa di anziani con un pacco da consegnare in cambio del denaro 

Finti postini: scoperta truffa a Velletri

Truffa nel le  campagne di  
Vel letr i :  molt i  c i t tadini  
hanno segnalato la  pre-
senza in alcune strade ru-
ral i  di  un paio di  uomini  
vest i t i  da post ini  o  fat to-
r ini ,  con accento del l ’est  
Europa, che si presentano a 
casa di  anziani  con un 
pacco da consegnare a f igli  

o nipoti  chiedendo in cam-
bio del  denaro,  spesso s i -
mulando anche telefonate  
in diretta .  I  soggett i  sono 
riusciti  a portare a termine 
la  truffa  estorcendo al la  
vi t t ima diverse centinaia  
di euro.  I  malfattori  uti l iz-
zerebbero del le  auto a  no-
leggio per  spostarsi .  La 

Pol izia  sta  indagando su 
diversi  episodi  denunciat i  
e  raccomandando la  mas-
sima attenzione.  Velletri  in 
quest i  mesi  s ta  vivendo 
una situazione delicata,  sia 
di  giorno che di  notte .  
Anche in questo caso è  
bene segnalare ogni dubbio 
o sospetto al  112.
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Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 14 marzo per i 
principali canali tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere 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 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella matti-
nata su Rai1 TG1 Edizione 
Straordinaria – dalle 6.59 
alle 9.01 – ha informato 
997.000 spettatori con il 
17.95%. A seguire Uno Mat-
tina Speciale dà il buon-
giorno a 1.005.000 
telespettatori con il 18.26%. 
La prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 895.000 
spettatori (16.79%). Su Ca-
nale5 TG5 Mattina ha infor-
mato 1.213.000 spettatori 
con il 20.56%. A seguire 
l’appuntamento con Mattino 
Cinque News ha intratte-
nuto 987.000 spettatori con 
il 17.42%, nella prima parte, 
e 1.043.000 spettatori con il 
19.57% nella seconda parte 
(I Saluti: 882.000 – 16.48%). 
Su Rai 2 Radio 2 Social Club 
ha raccolto 214.000 spetta-
tori con il 3.83%. Su Italia 1 
Lovely Sara segna 289.000 
spettatori con il 4.98%. Chi-
cago Fire ottiene un ascolto 
di 175.000 spettatori (3%), 
nel primo episodio, e 
205.000 spettatori (3.81%), 

nel secondo episodio. Chi-
cago PD ha ottenuto 199.000 
spettatori (3.59%). Su Rai3 
TGR Buongiorno Regione 
segna 716.000 spettatori con 
il 12.51%. Agorà convince 
416.000 spettatori pari al 
7.2% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
306.000 spettatori con il 
5.74%.  Su Rete 4 Hazzard 
registra una media di 
166.000 spettatori (3.11%). 
Su La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 142.000 spettatori 
con il 3.14%, nelle News, e 
295.000 spettatori con il 
5.08%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 251.000 spettatori pari 
al 4.7%. Su La5 Brave and 
Beautiful segna 74.000 spet-
tatori e l’1.37%. A mezzo-
giorno su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha 
raccolto 967.000 spettatori 
con il 15.42%. E’ Sempre 
Mezzogiorno ha ottenuto 
1.762.000 spettatori con il 
15.13%. Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.560.000 telespetta-
tori con il 18.16%. Su Rai2 I 
Fatti Vostri raccoglie 
582.000 spettatori (8.13%), 
nella prima parte, e 
1.020.000 spettatori (9.06%), 
nella seconda parte. Su Ita-
lia 1 Chicago PD ha ottenuto 
239.000 spettatori con il 
3.03%. Dopo Studio Aperto, 
Grande Fratello Vip ha rac-
colto 722.000 spettatori con 
il 5.44%. Sport Mediaset ha 
ottenuto 799.000 spettatori 
con il 5.48%. Su Rai3 Elisir 
segna 345.000 spettatori con 
il 5.39% (presentazione: 

230.000 – 4.24%). Il TG3 
delle 12 ha ottenuto 903.000 
spettatori (9.62%). Quante 
Storie ha raccolto 750.000 
spettatori (5.64%). Passato e 
Presente ha interessato 
567.000 spettatori con il 
3.9%. Su Rete4 Carabinieri 
ha appassionato 177.000 
spettatori con il 2.92%. 
Dopo il tg, la replica de Il 
Segreto ha raccolto 186.000 
spettatori con l’1.59%. La Si-
gnora in Giallo ha ottenuto 
676.000 (4.75%). Su La7 
L’Aria che Tira interessa 
424.000 spettatori con share 
del 6.51% nella prima parte, 
e 660.000 spettatori con il 
5.54% nella seconda parte 
denominata ‘Oggi’. Nel po-
meriggio, invece, su Rai1 
Oggi è Un Altro Giorno ha 
convinto 1.721.000 spetta-
tori pari al 13.7% della pla-
tea.  Il Paradiso delle 
Signore ha raggiunto 
2.014.000 spettatori con il 
18.51%. Dopo il TG1 Econo-
mia (1.489.000 – 13.99%), La 
Vita in Diretta ha raccolto 
1.763.000 spettatori 
(15.52%), nella presenta-
zione, e 2.125.000 spettatori 
(16.45%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.551.000 spettatori con il 
17.82%. Una Vita ha con-
vinto 2.370.000 spettatori 
con il 17.44% di share. A se-
guire Uomini e Donne ha ot-
tenuto 2.792.000 spettatori 
con il 23.41% (finale: 
2.347.000 – 21.09%). Il day-
time di Amici ha interessato 
1.956.000 spettatori con il 
18.15%. La breve striscia di 

Grande Fratello Vip ha rac-
colto 1.914.000 spettatori 
con il 18.02%. Love is in the 
Air ha ottenuto un ascolto 
medio di 1.721.000 spetta-
tori pari al 15.3% di share. 
Pomeriggio Cinque ha fatto 
compagnia a 1.564.000 spet-
tatori con il 13.58%, nella 
presentazione in onda dalle 
17.26 alle 17.37, e 1.873.000 
spettatori con il 14.58% 
dalle 17.41 alle 18.26 (Saluti: 
1.744.000 – 12.01%). Su Rai2 
Ore 14 ha raccolto 623.000 
spettatori con il 4.72%. 
Detto Fatto ha ottenuto 
445.000 spettatori con il 
4.03%. Dalle 17.29 alle 18.59, 
Speciale TG2 – Bombe, Pro-
fughi e Negoziati ha interes-
sato 404.000 spettatori con il 
2.98%. Su Italia1 l’appunta-
mento con I Simpson ha rac-
colto 607.000 spettatori 
(4.33%), nel primo episodio, 
706.000 spettatori (5.26%), 
nel secondo episodio, e 
556.000 spettatori (4.44%), 

nel terzo episodio. Big Bang 
Theory ha appassionato 
398.000 spettatori con il 
3.49%. The Goldbergs segna 
283.000 spettatori (2.63%). 
Due Uomini e Mezzo ha in-
teressato 296.000 spettatori 
con il 2.38%. Su Rai3 l’ap-
puntamento con le notizie 
dei TGR è stato seguito da 
2.428.000 spettatori con il 
17.32%. TG3 Speciale ha 
coinvolto 564.000 spettatori 
pari al 5.02%. Dalle 17 alle 
17.11, Aspettando Geo… ha 
raccolto 754.000 spettatori 
con il 6.84%. Geo ha regi-
strato 1.381.000 spettatori 
con il 10.56%. Su Rete4 Lo 
Sportello di Forum è stato 
seguito da 768.000 spettatori 
con il 5.88%. Dalle 15.38 alle 
16.41, TG4 Diario di Guerra 
segna 344.000 spettatori e il 
3.13%. Su La7 Tagadà inte-
ressato 463.000 spettatori 
con il 4.02% (presentazione: 
504.000 – 3.73%). Tagadà 
Focus ha raccolto 498.000 

spettatori con il 4.68%. Su 
TV8 il film La Ricetta del-
l’Amore ha raccolto 232.000 
spettatori con il 2.1%. Infine 
in seconda serata su Rai1 
Via delle Storie è stato se-
guito da 657.000 spettatori 
con il 6.44% di share. S’è 
Fatta Notte ha ottenuto 
234.000 spettatori con il 
3.56%. Su Canale 5 TG5 
Notte ha totalizzato una 
media di .000 spettatori pari 
ad uno share del %. Su Rai2 
Restart segna 274.000 spet-
tatori con il 3%. Su Rai 3 La 
Versione di Fiorella ha rac-
colto 650.000 spettatori con 
il 4.57%. A seguire il Tg3 
Linea Notte segna 412.000 
spettatori con il 4.75%. Su 
Italia1 Tiki Taka – La Repub-
blica del Pallone è visto da 
362.000 spettatori con il 
5.09% (presentazione: 
520.000 – 4.28%). Su Rete 4 il 
telefilm Motive è stato 
scelto da 179.000 spettatori 
con il 2.99% di share.

I dati completi delle reti generaliste riguardanti la fascia mattutina, quella del mezzogiorno, la fascia meridiana e, infine, la seconda serata 

Ascolti tv di lunedì 14 marzo: chi ha vinto, invece, in tutte le altre fasce orarie?

Le predizioni del celebre astrologo valide fino a domenica 20 marzo 

Oroscopo settimanale di Paolo Fox 
Bentornati nel nostro spazio, 
dedicato alla settimana con 
le previsioni di Paolo Fox 
fino a domenica 20 marzo 
2022. Ecco l’oroscopo della 
settimana di Paolo Fox, rea-
lizzato in rielaborazione li-
bera dalle pubblicazioni 
dell’astrologo online. 
Ariete È tempo di incanalare 
la tua spinta e i tuoi sforzi in 
modo più positivo. Noteresti 
risultati incoraggianti in ar-
rivo a breve. 
Toro È probabile che tu ri-
ceva cooperazione e sup-
porto dal tuo collega e dai 
tuoi subordinati in un pro-
getto importante che po-
trebbe impressionare il tuo 
capo. 
Gemelli Coloro che cercano 
di sistemarsi possono trovare 
una coppia matrimoniale 
adatta. Apportare cambia-
menti nella dieta e un riposo 
adeguato può giovare. 
Cancro Questa settimana do-
vrai fidarti delle tue capacità 
e capacità per lasciare il 
segno e distinguerti dalla 
massa. Dovresti agire in 
modo proattivo e dedicato 
per completare un progetto o 
un compito che sta per essere 
completato. 
Leone Potrebbe essere neces-
sario essere accomodanti e 
comprensivi per ottenere 

l’assistenza e il supporto dei 
membri della tua famiglia e 
dei tuoi cari. 
Vergine Tenere sotto con-
trollo la rabbia e mantenere il 
tatto sarebbe di grande aiuto. 
Non prendere nuovi piani di 
investimento per valore no-
minale, invece scava più a 
fondo e fai i compiti per 
escludere qualsiasi aspetto in 
perdita. 
Bilancia La settimana può 
iniziare con una nota posi-
tiva, portando molti motivi 
per sorridere e rallegrare. 
Hai anche messo in moto al-
cuni progetti o piani che 
sono stati tenuti in sospeso. 
Scorpione I giovani in fami-
glia possono rendere l’intera 
famiglia orgogliosa di grandi 
successi e infondere l’atmo-
sfera domestica di gioia e al-
legria. 
Sagittario Coloro che hanno 
relazioni a lungo termine 

possono ottenere la benedi-
zione dei loro cari e vicini 
per formalizzare i loro le-
gami. 
Capricorno Dovrai prendere 
tutte le decisioni – maggiori 
e minori – con una mente 
calma e chiara per tutta la 
settimana. Sul fronte profes-
sionale, potrebbe essere un 
momento promettente in 
quanto potresti essere in 
grado di gestire compiti ag-
giuntivi senza intoppi. 
Acquario Coloro che cercano 
un prestito possono ottenere 
una risposta positiva poiché 
è probabile che la loro richie-
sta di prestito venga appro-
vata. La cicogna può visitare 
le coppie appena sposate e 
portare gioia a tutta la fami-
glia. 
Pesci È probabile che una 
buona dieta, attività sportive 
e meditazione regolare por-
tino benessere generale. 

Le predizioni dell’astrologo natio di Capodistria fino a domenica 

Oroscopo settimanale di Branko
Bentornati  nel nostro spa-
zio, dedicato alla settimana 
con le previsioni di Branko 
fino a domenica 20 marzo 
2022. Ecco l ’oroscopo della 
settimana di Branko, realiz-
zato in rielaborazione libera 
dalle pubblicazioni del-
l’astrologo online. 
Ariete La settimana sarà un 
momento opportuno per co-
loro che cercano di conciliare 
vita personale e professio-
nale. È probabile che la tua 
saggezza e una prospettiva 
cambiata nei confronti di 
tutto portino un grande cam-
biamento nella tua posizione. 
Toro Riusciresti a migliorare 
la comprensione, il coordina-
mento e la comprensione tra 
i colleghi sul posto di lavoro 
e potresti essere notato dagli 
anziani per le tue qualità di 
leadership. 
Gemelli È probabile che un 
nuovo programma di allena-
mento fitness e sessioni di 
meditazione allevino lo 
stress e calmino la mente. 
Cancro Questa settimana, è 
probabile che si presentino 
opportunità migliori, che ti 
daranno ampio margine di 
miglioramento. Le situazioni 
possono essere a tuo favore 
ed è probabile che tu le 
tragga il massimo. 
Leone Questo è un momento 

opportuno per sottoporsi a 
quella trasformazione che 
potresti aver contemplato. È 
probabile che i risultati siano 
soddisfacenti. 
Vergine Sono previsti profitti 
da investimenti passati. Met-
tere soldi in schemi specula-
tivi può essere di buon 
auspicio per il futuro. 
Bilancia Fissare gli occhi al 
futuro e lavorare per rag-
giungere rapidamente i tuoi 
obiettivi potrebbe diventare 
il tuo mantra di successo 
questa settimana. 
Scorpione La settimana può 
anche offrire opportunità ai 
giovani per quanto riguarda 
una nuova carriera redditizia 
e gratificante. 
Sagittario La posizione favo-
revole delle stelle renderebbe 
un grande successo qualsiasi 

funzione o evento organiz-
zato in casa. Tecniche di me-
ditazione, esercizi di 
respirazione e attività spor-
tive possono mantenerti in 
forma e in buona forma. 
Capricorno Nuove possibi-
lità e opportunità possono 
segnare l’inizio di una fase 
emozionante. È probabile che 
tu faccia ciò che il tuo cuore 
desidera. 
Acquario La tua efficienza e 
capacità di prendere deci-
sioni rapide e corrette fareb-
bero molto per stabilire le 
tue qualità di leadership sul 
lavoro. 
Pesci Potresti persino salire 
la scala organizzativa. La 
compagnia del tuo partner 
romantico può rendere il tuo 
breve viaggio indimentica-
bile. 
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 16 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 16 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Tu sei i l  preferito.  
Chiedi un favore e sarai 
prodigato. Comportati male 
e sarai immediatamente per-
donato. Agisci  secondo la 
tua fantasia e sarai inspie-
gabilmente compreso. 
Toro Qualcuno ha molto 
meno potere di quanto pen-
sassi. La situazione è un po’ 
come quella di Dorothy e 
dei suoi amici che visitano 
il  Mago di Oz. A volte le 
persone potenti  posano e 
fingono perché è quello che 
i cittadini si aspettano. 
Gemelli  Si  può vedere l ’es-
senza della vita? Oggi ti  
senti  come se potessi  ve-
derlo,  e anche ascoltarlo e 
ballarlo. Ci sono alcune per-
sone e luoghi che ti vengono 
in mente come geyser di vi-
talità. 
Cancro Piangere non è una 
forma di debolezza; è un 
modo per elaborare le emo-
zioni. Ogni lacrima è un bal-
samo curativo. Anche così,  
sarai in qualche modo stra-
tegico,  elaborando le tue 
emozioni quando e dove è 

intelligente farlo. 
Leone Le tue apprensioni ti 
impediscono di correre un 
rischio che non vale la pena 
correre.  Ma quando vedi 
l ’opportunità che sembra 
giusta per te, avrai il  corag-
gio di superare la paura e 
cogliere l’attimo. 
Vergine Valuta ciò con cui 
hai a che fare attraverso la 
lente del tempo. Alcuni pro-
blemi che sembrano enormi 
in un momento possono di-
ventare rapidamente irrile-
vanti .  Chiediti  cosa pensi 
della situazione la prossima 
settimana. 
Bilancia Parli gentilmente di 
tutti ,  mostri  gratitudine e 
ricambi i  favori.  Soprat-
tutto,  dedichi del tempo a 
coloro che hanno bisogno di 
un amico. Queste abitudini 
di qualità sono la loro stessa 
ricompensa, ma altre ne ver-
ranno. 

Scorpione Ti senti offeso da 
qualcuno, eppure,  a un 
certo l ivello,  sembra anche 
che tu abbia accettato l ’ac-
cordo. Ciò non significa che 
dovresti essere bloccato con 
esso. Le offerte possono es-
sere rinegoziate o annullate. 
Sagittario Ti ritroverai a ri-
cevere sottigliezze, vantaggi 
e simili inaspettati.  Forse la 
taglia non viene dalla dire-
zione in cui pensavi,  ma 
devi ammettere che sembra 
il tuo turno. Prendilo! 
Capricorno La conversa-
zione può essere competi-
zione. Distil lalo nella sua 
essenza ed è fondamental-
mente:  “Sono il  migliore”.  
“No, io sono il  migliore.” 
Oppure: “Sei i l  migliore”.  
“No, sei il  migliore.” È solo 
una gara di modestia. 
Acquario Prenditi  una 
pausa dal pensare a un pro-
blema. Mentre la tua mente 
conscia è distratta,  i l  tuo 
subconscio risolverà i nodi e 
troverà una soluzione. 
Usare i tuoi talenti ti fa sen-
tire ricco. 
Pesci La tua priorità di so-
lito è i l  lavoro sul piacere,  
gli altri su te stesso e il do-
vere sul tempo libero. È 
tempo di capovolgere il  co-
pione e apprezzare la vita 
da entrambe le parti.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 16 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 16 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete I cambiamenti nel tuo 
ambiente innescano risposte 
inaspettate.  È bello essere 
sorpresi.  Questa svolta po-
trebbe essere solo la spezia 
che rende improvvisamente 
più interessante una rela-
zione. 
Toro Le stelle ti  sorridono 
mentre ti avvicini a un inte-
resse ordinario con straordi-
naria passione. Sii  
ragionevole con le tue 
aspettative.  Nessuno ri-
chiede che tu sia un esperto 
fin da subito. 
Gemelli  Hai la reputazione 
di riconoscere e coltivare il  
talento.  Le persone ti  se-
guono lungo un sentiero 
sconosciuto perché credono 
che le condurrai in un posto 
sicuro. 
Cancro Stai facendo del tuo 
meglio per realizzare una 
bella presentazione. Qual-
cuno sta cercando di met-
terti  fretta,  ma hai bisogno 
di tempo per ottenere i det-
tagli giusti.  Fai un caso per 
i l  ritmo che ti  sembra giu-
sto. 

Leone Quando le persone 
vogliono qualcosa ma non 
dicono di cosa si tratta, puoi 
sentire come se il non detto 
avesse un peso reale. Sei af-
fascinante e sarai in grado 
di svelare le informazioni. 
Vergine Non ti tirerai indie-
tro né cederai. Gli altri non 
ne sono consapevoli, quindi 
cercheranno di persuaderti  
con argomenti logici ,  ap-
pelli  emotivi e altri  mezzi.  
Rimarrai colpito da quanto 
ci provano. 
Bilancia Per quanto ti piace-
rebbe pensare di essere una 
persona emotivamente indi-
pendente,  i l  tuo umore ha 
influenza e sei anche suscet-
tibile di catturare vibra-
zioni.  È fondamentale 
circondarsi di persone posi-
tive. 
Scorpione Non importa cosa 
ti  capita.  L’hai già visto,  o 

almeno qualcosa di simile,  
quindi non ti  t irerai indie-
tro.  Sai che questo è per i l  
bene migliore e più alto,  
quindi lo gestirai  come un 
vincitore. 
Sagittario Hai i l  diritto di 
cambiare idea. Non aver 
paura di farlo ripetutamente 
finché non ti senti a tuo agio 
con la tua scelta.  Cerca 
input da coloro che sono 
stati dove sei tu. 
Capricorno Come un cuc-
chiaio di medicina, di re-
cente hai vissuto qualcosa 
che è stato tanto sgradevole 
quanto buono per te.  La 
buona notizia è che ha fun-
zionato e sei  sulla buona 
strada per la guarigione. 
Acquario Gli altri intorno a 
te saranno nervosi.  A causa 
del tuo forte senso di empa-
tia,  lo sentirai  anche tu.  
Avrai voglia di alleviare la 
sensazione, ma l’approccio 
migliore è semplicemente 
sperimentarlo per quello 
che ha da insegnarti  e poi 
lasciarlo andare. 
Pesci Gli  ostacoli  sul tuo 
cammino possono sembrare 
inamovibili ,  ma è solo per-
ché qualcuno sta bluffando. 
Chiama il  bluff.  Scoprirai 
che l '”immobile” può essere 
cancellato senza troppi pro-
blemi. 

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 15 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che un 
vecchio disturbo venga cu-
rato con medicine e terapie 
alternative. È indicato au-
mentare la tua ricchezza, 
mentre fai le giuste mosse fi-
nanziarie. Questo è un buon 
momento per mettere in pra-
tica un’idea sul fronte pro-
fessionale. 
Toro Il tuo desiderio di so-
cializzare con i propri cari 
potrebbero non materializ-
zarsi. Per alcuni è previsto 
un viaggio in un luogo dina-
mico con amici e familiari. 
Gemelli È probabile che la 
concentrazione ritorni lenta-
mente e contribuisca a con-
solidare la tua posizione sul 
fronte professionale o acca-
demico. Un viaggio roman-
tico è in programma ed è 
probabile che si riveli molto 
divertente. 
Cancro Potresti trovare 
un’attività sportiva interes-
sante, che promette di man-
tenerti in buona salute. 
Spruzzare può danneggiare 
il tuo conto in banca, quindi 
frena questa tendenza. 
Leone Un anziano al lavoro 
potrebbe favorirti per qual-
cosa di prestigioso. Un gio-
vane può iniziare a 
contribuire alle casse della 
famiglia attraverso i propri 
guadagni. 
Vergine È probabile che l’ec-

cellenza accademica ti porti 
in prima linea nel mercato 
del lavoro. L’attenzione di 
qualcuno potrebbe distrarre, 
ma potrebbe dare il via a 
una storia d’amore in erba! 
Bilancia È probabile che ora 
ti concentri sulla salute e 
riesca a mantenerti in forma 
fisica. Una pacca sulla spalla 
è in serbo per te sul fronte 
professionale. 
Scorpione Mantenere il con-
trollo sul fronte finanziario 
aiuterà a frenare le spese 
inutili. La tua positività pro-
mette di mantenere l’atmo-
sfera domestica cordiale e 
felice. Puoi fare un breve 
viaggio per incontrare qual-
cuno vicino. 
Sagittario È probabile che 
trarrai beneficio da una que-
stione relativa alla pro-
prietà. Un regalo da parte di 

una persona cara è sulle 
carte ed è probabile che ti 
rallegrerà la giornata. 
Capricorno L’adozione di al-
cune alternative salutari farà 
miracoli per te. Il denaro 
non pone problemi se ti eser-
citi con cura adeguata nel 
spenderlo. 
Acquario Un’impresa com-
merciale mostra tutti i segni 
di successo. Nonostante il 
programma frenetico, riusci-
rai a trovare il tempo per la 
famiglia. 
Pesci È probabile che un 
lungo viaggio diventa inte-
ressante quando trovi com-
pagni di viaggio che la 
pensano allo stesso modo. 
Alcuni di voi diventeranno 
presto gli orgogliosi posses-
sori di una proprietà. Incon-
trare qualcuno che adori non 
può essere escluso. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
15 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La tua preoccupa-
zione di contrarre l ’ in-
fluenza o di ammalarti sarà 
infondata.  Potresti  trovarti  
in una situazione felice, per 
quanto riguarda le finanze. 
Toro Ottenere un congedo 
può diventare un problema, 
quindi vai in giro per il tuo 
anziano. Può iniziare una 
festa che coinvolge la fami-
glia.  Puoi pianificare di 
viaggiare fuori sede su in-
vito di qualcuno. 
Gemelli Il tuo duro lavoro è 
destinato a pagare ricchi di-
videndi sul fronte accade-
mico. Gli  innamorati  
potrebbero avere in mente il 
matrimonio e i l  loro futuro 

insieme. 
Cancro Essere un mangia-
tore esigente ha i  suoi van-
taggi,  poiché mantieni una 
salute perfetta!  Fare soldi 
potrebbe non essere troppo 
difficile e ti porterà alla pro-
sperità.  La tua gestione di 
alcuni problemi complessi  
sul lavoro sarà lodata da 
tutti.  
Leone Coloro che soffrono 
in una famiglia unita può 
decidere di trasferirsi .  Chi 
pianifica una vacanza avrà 
la fortuna di fare un buon 
affare. 
Vergine C’è la possibilità di 
incontrare qualcuno di inte-
ressante sul fronte sociale.  
Qualcuno di speciale po-
trebbe venirti  incontro e i l-
luminare i l  fronte 
romantico. 
Bilancia Alcuni di voi pos-
sono provare una nuova pa-
lestra o riprendere un 

regime di esercizio da capo. 
La possibilità di un guada-
gno inaspettato continua a 
crescere più forte per alcuni, 
specialmente quelli del com-
mercio. 
Scorpione Quelli  al  detta-
glio saranno in grado di 
vendere i  loro prodotti  con 
un margine enorme. essere 
in grado di trasformare una 
situazione deludente favo-
revole sul fronte interno. 
Sagittario Le difficoltà acca-
demiche verranno risolte,  
poiché sembri determinato a 
dare il massimo. È probabile 
che essere un intrapren-
dente ti  renda molto ricer-
cato sul fronte sociale. I tuoi 
gesti  amorevoli  a qualcuno 
rischiano di essere ricam-
biati.  
Capricorno È probabile che 
tu rimanga regolare nei tuoi 
allenamenti e mantieni una 
salute perfetta.  Perdere de-
naro nelle scommesse o 
nella speculazione è molto 
reale. Una brutta situazione 
sul lavoro verrà salvata in 
tempo da un’azione tempe-
stiva da parte tua. 
Acquario Semplificare le 
cose per qualcuno della fa-
miglia ti farà ottenere molti 
elogi.  Viaggiare con gli  
amici sarà divertente e rap-
presenterà un cambiamento 
rinfrescante. 
Pesci Alcuni di voi saranno 
abbastanza motivati    da de-
dicare ore extra sul fronte 
accademico. Le cose si  i l lu-
minano sul fronte roman-
tico,  quando qualcuno 
cattura la tua fantasia. 




