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Terremoto in Giappone: 7.3 nelle acque di Fukushima
Diramato l’allerta tsunami, con oltre due milioni di famiglie senza elettricità

Sono ancora vive in tutti noi 
le terribili immagini del ter-
ribile tsunami che, a seguito 
di un forte terremoto, scon-
volse il Giappone, provo-
cando vittime e danni 
immensi. Senza contare poi 
l’enorme pericolo costituito 
dal reattore nucleare di Fu-
kushima, i cui danni turno 
però in parte contenuti. Eb-
bene poco fa, alle 15.36 da 
noi (le 23.36 l’ora locale), il 
paese del sol levante è nuo-
vamente tornato a tremare a 
causa di una ‘botta sismica’ 
a dir poco paurosa, che la 
Jma (Japan meteorological 

agency), ha misurato di una 
magnitudo pari a 7.3. Tanto 
per dare idea di cosa stiamo 
parlando, parliamo di una 
scossa la cui intensità è stata 
misurata come 6 su una 
scala giapponese di misura-
zione, che prevede 7 livelli. 
Come riferito sempre dal 
Jam, il sisma è stato localiz-
zato nella regione del To-
hoku, a nord-est delle coste 
nipponiche, nello specifico 
a circa 60 chilometri di pro-
fondità, nello specchio d’ac-
qua – ‘fatalità’ – antistante 
proprio Fukushima. 
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Nell’ambito delle convulse e 
frammentate notizie relative 
ai continui negoziati fra 
l’Ucraina e la Russia, poco fa 
sul sito del ‘Financial Times’, 
scrivendo che “Ucraina e 
Russia hanno fatto progressi 
significativi”, è stato annun-
ciato che  i due paesi sareb-
bero giunti ad una ‘bozza di 
accordo di pace’ articolato in 
15 punti. Un piano che com-
porterebbe finalmente l’ago-

gnato cessate il fuoco, ed il 
ritiro dei soldati russi, con 
l’Ucraina che, oltre alla ri-
nuncia ad entrare nella Nato 
(evitando quindi di ospitare 
basi militari ‘straniere’), in 
cambio garantirebbe la di-
chiarazioni di neutralità di 
Kiev che, dal canto suo do-
vrebbe anche accettare dei li-
miti imposti alle sue forze 
armate. 
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Fico: “Il 16 marzo 1978 è una data indelebile nella memoria e nella coscienza del nostro Paese” 

Aldo Moro: 44 anni fa il rapimento 
Casellati: “Il sacrificio della sua scorta hanno cambiato per sempre la nostra storia”

Immediatamente è  stato 
diffuso l ’a l larme tsunami.  
Tuttavia  secondo l ’agenzia 
meteorologica giapponese,  
questa  volte  le  onde non 
dovrebbero superare i l  
metri  ma,  nel  frattempo,  è  
meglio prepararsi  a l  peg-
gio.  Al  momento non sono 
ancora giunte notizia  di  
vi t t ime o danni  part icolari  
anche se ,  per  ovvi  motivi :  
sono infatti  saltati  sia i  col-
legamenti  te lefonici  che 
elet tr ic i ,  con almeno 2 mi-
l ioni  di  famigl ie ,  e  a l t is-
sime aziende, rimaste senza 
luce.  In ogni  caso,  a l  di  là  
dei  numeri che ad ore pen-
siamo ci  rest i tuiranno un 
bi lancio differente  in ter-
mini di  danni e vite umane, 

c’è da sottolineare l’enorme 
ed attenta pol i t ica  edi l izia  
che da secol i  r iesce a  far  
convivere mil ioni  di  per-
sone con un terr i torio ad 

altissima densità sismica,  e 
questo ha concorso negl i  
anni  a  l imitare  sempre di  
più s ia  i  danni  che le  vi t -
t ime. 

A Via Fani,  Roma, 44 anni 
fa l ’allora presidente della 
Dc Aldo Moro venne ra-
pito.  Un commando di bri-
gatisti fece fuoco su Moro e 
la sua scorta,  uccidendo 
cinque persone. Oggi,  a 44 
anni di  distanza dal-
l’evento che ha scosso il  si-
stema polit ico dell ’epoca,  
una cerimonia ha ricordato 
quel tragico giorno. Pre-
senti il  presidente della re-
gione Lazio Nicola 

Zingaretti  e i l  sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri ,  i  
quali  hanno deposto una 
corona di f iori  nel  luogo 
preciso dell ’attentato.  
Molti, inoltre, i messaggi di 
ricordo di quel giorno, a 
partire dal quello del presi-
dente della Camera Ro-
berto Fico. Il  quale, in una 
nota,  ha scritto:  “Il  16 
marzo 1978 è una data in-
delebile nella memoria e 
nella coscienza del nostro 

Paese”. Continua la nota di 
Fico: “Il rapimento di Aldo 
Moro si  consumò in pochi 
tragici  minuti,  a cui segui-
rono i 55 lunghi e dolorosi 
giorni della prigionia con-
clusasi  con l ’uccisione 
dello statista ad opera delle 
Brigate Rosse.  Questa pa-
gina tragica della storia del 
nostro Paese rappresenta 
un monito costante sui ri-
schi a cui può essere espo-
sta una democrazia,  anche 

solida. Per questo motivo è 
importante ricordare i l  sa-
crif icio di Aldo Moro e 
degli  uomini della sua 
scorta Francesco Zizzi, Raf-
faele Iozzino,  Giulio Ri-
vera,  Domenico Ricci  e 
Oreste Leonardi.  Non si  
tratta di  un mero omaggio 
rituale ma l ’occasione per 
ribadire l’impegno nella di-
fesa delle Istituzioni demo-
cratiche da possibili  nuove 
derive eversive e nel perse-

guire altresì  la verità e la 
giustizia sulle vicende 
degli  anni ‘di  piombo’.  
Aldo Moro diceva che la 
verità è sempre illuminante 
e ci  aiuta ad essere corag-
giosi .  Ritengo – conclude 
Fico – che questa verità non 
sia soltanto un atto dovuto 
nei confronti delle vittime e 
dei loro familiari, ma anche 
uno strumento indispensa-
bile per rendere sempre più 
forte e salda la nostra de-

mocrazia”.  Anche la presi-
dente del Senato Elisabetta 
Casellati  ha ricordato quel 
giorno in un tweet:  “Il  16 
marzo di 44 anni fa l’intero 
Paese si fermava davanti al 
più grave attacco subito 
dalla Repubblica.  L’ag-
guato di via Fani,  i l  rapi-
mento di Aldo Moro e i l  
sacrificio della sua scorta 
hanno cambiato per sempre 
la nostra storia. L’Italia non 
dimentica”. 

Diramato l’allerta tsunami, oltre due milioni di famiglie senza elettricità 

Terremoto in Giappone: 7.3 a Fukushima
All’origine della tragedia potrebbero esserci problemi economici 

Chiampo: uccide i genitori e si costituisce

Ha ucciso a colpi di pistola 
i  genitori  60enni e  si  è  co-
stituito.  Il  duplice omicidio 
è avvenuto a Chiampo, nel  
vicentino.  Un venticin-
quenne ha esploso diversi  
colpi  di  arma da fuoco sui  
genitori ,  poi  ha fatto per-

dere le  sue tracce vagando 
per ore in macchina,  prima 
di  costi tuirsi .  Secondo la 
prima ricostruzione dei Ca-
rabinieri,  l ’omicidio è avve-
nuto ieri  pomeriggio.  I l  
venticinquenne si  è  invece 
costi tuito questa notte.  La 

pistola era detenuta il legal-
mente,  e  secondo la r ico-
struzione degli  inquirenti  
al l ’origine della tragedia 
potrebbero esserci problemi 
economici .  I l  f igl io da 
tempo, infatt i ,  chiedeva 
soldi ai genitori.
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Putin: “L’Occidente si illude, la Russia non farà mai passi indietro” 

“L’operazione militare un successo”

Dell’ambito di un’intervista 
rilasciata stamane, il presi-
dente russo Vladinir Putin, è 
nuovamente tornato a par-
lare del conflitto in Ucraina, 
non mancando ovviamente 
di accusare l’occidente e, al 
tempo stesso, smentendo 
l’evidenza dei fatti (ragazzini 
allo sbando, razioni di cibo 
scarse e scadute, armi difet-
tose, e mezzi senza carbu-
rante), addirittura lodando le 
gusta delle sue truppe. Ma 
andiamo per ordine. Intanto, 
il concetto base è che “L’Oc-
cidente sta cercando di can-
cellare la Russia” ma, avverte 
lo ‘Zar ’, “Il tentativo dell’Oc-
cidente di dominare a livello 
globale sta arrivando alla 
fine“. Quindi, a seguire, il so-
lito ‘refrain’: ”L’obiettivo 
della Russia non è occupare 
l’Ucraina” e, in ogni caso si 

tratta di un’operazione mili-
tare che “è un successo”, per-
ché all’Ucraina non sarà mai 
permesso di “diventare un 
trampolino di lancio per mi-
nacciare la Russia. Il popolo 
russo sarà in grado di distin-
guere i patrioti dai traditori”. 
Ed ancora, la Russia ha do-
vuto riconoscere le ‘repubbli-
che popolari del Donbass’ 
“per proteggere la popola-
zione che per otto anni è 
stata bullizzata e sottoposta a 
genocidio dal regime di 
Kiev”. Dunque, ha poi ag-
giunto Putin, dando anche 
una ‘nuova’ chiave di lettura 
della sua operazione’: “Nel 
prossimo futuro il regime fi-
lonazista di Kiev avrebbe po-
tuto mettere le mani su armi 
di distruzione di massa e il 
suo obiettivo sarebbe stato 
ovviamente la Russia”, con la 

complicità degli Usa che, a 
suo dire, proprio in Ucraina 
starebbero portando avanti 
programmi per lo sviluppo 
di armi proibite. Quindi 
dopo aver ribadito nuova-
mente che “Noi eravamo e 
siamo pronti a discutere di 
queste cose nei negoziati“, 
citando quindi “lo stato neu-
trale dell’Ucraina, la sua de-
militarizzazione e 
denazificazione e le que-
stioni di principio per il no-
stro Paese ed il suo futuro”, 
il presidente russo ha nuova-
mente lanciato l‘ennesimo 
monito: “Se l’Occidente 
pensa che la Russia farà un 
passo indietro non com-
prende la Russia”. Infine, il 
numero uno del Cremlino ha 
definito “miopi le sanzioni 
occidentali adottate verso 
Mosca”. 

Biden: “Manterremo la pressione sull’economia di Putin, che sta crollando” 

“Pagherà le atrocità in Ucraina”

Poco dopo l’applaudissimo 
intervento del presidente 
Zelensky in video-collega-
mento con congresso Usa, il 
presidente Usa è tornato a 
commentare la terribile si-
tuazione dell’Ucraina, affer-
mando che “Putin sta 
infliggendo una devasta-
zione sconvolgente”. 
Quindi, dopo aver dura-
mente condannato i violenti 
ed indiscriminati bombar-
damenti di “palazzi, ospe-
dali,  reparti di maternità”, 
il capo della Casa Bianca ha 
aggiunto: “E’ incredibile, 
ieri abbiamo visto notizie 
dei russi che tenevano in 
ostaggio 400 persone in un 
ospedale a Mariupol, queste 
sono atrocità”. Dunque, ha 
ammesso il presidente ame-
ricano, ”Voglio essere one-
sto, questa potrà essere una 
battaglia lunga e difficile. Il 

popolo americano sarà 
saldo a sostegno di quello 
ucraino di fronte all’attacco 
immorale di Putin alle po-
polazioni civili .  Noi siamo 
uniti nell’orrore per l’at-
tacco perverso di Putin e 
continueremo ad aiutarli 
nella lotta per la libertà, la 
democrazia e la sopravvi-
venza, diamo agli ucraini le 
armi per combattere e di-
fendersi nei giorni difficili  
che li attendono”. Il passag-
gio più importante del suo 
intervento, quando Biden 
ha annunciato che ”Gli Stati 
Uniti rispondono alle ri-
chieste del presidente Ze-
lensky di avere più 
strumenti per difendere 
l’Ucraina”, rivelando di fir-
mato un provvedimento con 
cui stanzia “800 milioni di 
dollari per aiuti militari che 
insieme ai 200 milioni stan-

ziati lo scorso sabato fanno 
un miliardo di dollari in 
una settimana che è “un’as-
sistenza militare senza pre-
cedenti all’Ucraina“. 
Quindi, senza stare a per-
dersi in troppe sottigliezze, 
il  presidente Usa ha affa-
mati che ”Questo è il nostro 
obiettivo, far pagare a Putin 
il  prezzo, indebolire la sua 
posizione e rafforzare 
quella degli ucraini sul 
campo di battaglia e al ta-
volo delle trattative. Noi so-
sterremo l’economia 
ucraina con diretta assi-
stenza finanziaria e, in-
sieme agli alleati – ha 
concluso confermando 
nuovi aiuti umanitari ed al-
trettante nazioni per Mosca 
– manterremo la pressione 
sull’economia che sta crol-
lando di Putin, isolandolo 
sulla scena mondiale“.

Peskov:  “Presto per svelare qualsiasi tipo di possibile intesa con Kiev” 

Spunta “accordo di pace in 15 punti”

Va da se che,  in ogni caso,  
Kiev continuerà comunque 
a godere della ‘protezione’ 
di paesi ormai alleati come 
gli  Stati  Uniti ,  i l  Regno 
Unito e la Turchia. Inoltre, 
riferito al giornale dal con-
sigliere del presidente Ze-
lensky, Mykhailo Podolyak, 
“ogni accordo di pace 

dovrà comprendere che le 
truppe russe lascino in ogni 
caso tutto i l  territorio 
ucraino,  conquistato dopo 
l ’ invasione avviata i l  24 
febbraio,  vale a dire le re-
gioni meridionali sul Mare 
di Azov e Mar Nero e di  
territori  ad est  e nord di 
Kiev”.  Dal canto suo, pur 

non negando di essere 
giunti alla bozza di accordo 
rivelata dal ‘Financial’ ,  
Dmitry Peskov, portavoce 
del Cremlino,  si  è l imitato 
ad affermare che “E’ troppo 
presto per svelare qualsiasi 
t ipo di possibile intesa fra 
Mosca e Kiev per risolvere 
il  conflitto in Ucraina”. 

Zelensky agli Stati Uniti: “E’ troppo chiederla per salvare delle vite?” 

“Vogliamo no-fly zone umanitaria”
“Ricordate l’attacco di Pearl 
Harbor, ricordate l’11 set-
tembre quando hanno cer-
cato di trasformare le vostre 
città in campo di battaglia, 
quando innocenti sono stati 
attaccati.  Il  nostro Paese 
vive questa esperienza tutti 
i  giorni sotto l’attacco dei 
russi”. Così,  citando poi 
Kiev e tutte le città ucraine 
“che la Russia sta trasfor-
mando in un campo di 
morte”, il  presidente 
ucraino Volodymyr Zelen-
skly, nell’ambito del suo ac-
corato intervento tenuto in 
video-collegamento con il  
Congresso Usa, che gi ha ri-
servato moltissimi applausi, 
finn alla standing ovation 
finale.  Introdotto da Nancy 
Pelosi,  speaker della Ca-
mera, con un toccante ‘Glo-
ria all’Ucraina‘, Zelensky è 
entrato da subito nel vivo 
della questione: “In questo 
momento si decide il  de-
stino del nostro Paese: gli 
ucraini saranno liberi? E 
riusciranno a difendere la 
loro democrazia? I russi 
hanno attaccato brutal-
mente i nostri valori e la no-
stra libertà, ma noi 
vogliamo scegliere il nostro 
futuro. La Russia non ha at-
taccato solo noi, ma i nostri 
valori umani, il  nostro di-
ritto di vivere liberi nel no-
stro Paese”. Anche in questa 
circostanza Zelensky è tor-

nato a chiedere una zona 
‘no fly zone’ sull’Ucraina, 
anche tenendo conto del 
fatto che, dall’inizio dell’in-
vasione, le truppe di Mosca 
hanno sparato “già oltre 
mille missili”, si tratta di 
una situazione terribile che 
l’Europa “non vede da 80 
anni”. Dunque il presidente 
ucraino chiede la “risposta 
di tutto il  mondo” e, ci-
tando il celebre slogan di 
Martin Luter King (‘I have a 
dream’), ha rimarcato “Ho 
un sogno: vogliamo una no-
fly zone umanitaria. E’ 
troppo chiederla per salvare 
delle vite?”, ha ribadito. “E 
ho una necessità – ha ag-
giunto – mi serve che pro-
teggiate i  nostri cieli”. Ed 
ancora, ”Nel periodo più 
buio per il  nostro Paese vi 
chiedo di fare ancora di più, 
di imporre “nuovi pacchetti 
di sanzioni a Mosca finché 
la macchina militare russa 

non si fermerà“, ha chiesto 
Zelemsky, sottolineando che 
“L’Ucraina è grata per il suo 
incredibile supporto e per la 
fornitura di finanziamenti 
ed armi agli Stati Uniti, ed è 
grata al presidente Biden 
per il  suo coinvolgimento 
personale e per il  suo sin-
cero impegno per difendere 
la democrazia”. Quindi, ha 
poi aggiunto Zelensky,  
“tutte le società statunitensi 
devono lasciare la Russia”. 
Quindi, scatenando una 
lunghissima e calorosa stan-
ding ovation da parte di tua 
i membri del congresso Usa, 
il  presidente Zelensky si è 
congedato rivolgendosi in 
inglese direttamente al pre-
sidente americano: “Lei è il 
leader della nazione, di una 
grande nazione. Le auguro 
di essere il  leader del 
mondo, essere il  leader del 
mondo significa essere lea-
der della pace”. 
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Il sottosegretario alla Salute ha annunciato le prossime mosse del governo 

Costa: “Stop a Green pass all’aperto”

“Dal pr imo apri le  l ’ inten-
zione è quella di togliere i l  
Green pass  a l l ’aperto” .  
Così  i l  sottosegretario al la  
Salute  Andrea Costa  ha  
annunciato  le  pross ime 
mosse del  governo,  che da 
tempo s i  preparare  ad a l -
lentare  le  misure  ant i -
Covid.  Un percorso 
iniz iato  a lcune set t imane 
fa ,  e  che  nel le  pross ime 
potrebbe portare anche al-
l ’accantonamento del la  
cert i f icazione verde anche 
per le attività al  chiuso. Su 
questo punto Costa,  inter-
venuto a  Radio Anch’ io ,  
ha precisato:  “Contestual-
mente c i  sarà i l  passaggio 
dal  super  Green pass  a  
quello base anche per altre 
att ività al  chiuso.  Si  tratta 

di  dare la  possibil i tà  a  chi  
non s i  è  vaccinato  di  fare  
una ser ie  dia  at t ivi tà  che  
oggi  non possono fare” .  
Sul la  possibi l i tà  per  i  la -
voratori  over 50 di  tornare 
a lavoro con i l  Green pass 
base:  “La discussione sulla 
possibi l i tà  che  questa  de-
cisione possa essere antici-
pata  è  ancora  aperta .  Tra  
oggi  e  domani  matt ina  
verrà  presa  una decis ione 
definit iva.  Reintrodurre i l  
Green pass  base  pr ima di  
maggio?  C’è  una discus-
s ione ancora  aperta .  C’è  
ancora luna possibil i tà che 
il  termine venga anticipato 
quindi .  Tra oggi  e  domani 
matt ina  verrà  presa  una 
decis ione def ini t iva .  Nei  
pross imi  mesi  dovrebbe 

essere  accantonata  anche 
la  mascherina:  “Iniz ierà  
un percorso graduale.  Ov-
viamente  dobbiamo valu-
tare  l ’andamento dei  
contagi  da Covid 19,  valu-
tare se produrrà una pres-
s ione sugl i  ospedal i” .  Per  
Costa serve “dire con chia-
rezza che dobbiamo com-
pletare  un’azione 
fondamentale :  oggi  ab-
biamo ancora  c irca  7  mi-
lioni di italiani che devono 
r icevere  la  dose  booster  
del  vaccino ant i  Covid.  
Dobbiamo assolutamente  
raggiungere  questo  obiet -
t ivo perché quando tut t i  
saremo vaccinat i  con la  
terza  dose  anche una re-
crudescenza del  virus farà 
meno paura”.

Fedriga all’esecutivo: “Chiediamo l’abbandono delle restrizioni entro Pasqua” 

Coronavirus: le richieste delle Regioni

Un intervento incis ivo e ,  
molto probabilmente anche 
‘decis ivo’ ,  quel lo  con i l  
quale  oggi  i l  presidente 
Massimil iano Fedriga,  ha 
concluso la  r iunione del la  
Conferenza del le  Regioni ,  
volta  al la  s i tuazione sani-
taria del Paese,  soprattutto 
in vista  del la  nuova sta-
gione est iva che,  a l la  luce 
della grave crisi  economica 
dettata  dal  confl i t to  in  
Ucraina,  non possiamo as-
solutamente permetterci  di 
mancare.  Spiegando che è  
importante “Guardare al  
futuro,  senza abbassare la  
guardia”,  i l  presidente 
delle Regioni ha ammonito 
che “Dobbiamo procedere 

verso la  normalizzazione:  
proprio per  questo,  le  Re-
gioni  hanno sottoposto al  
Governo una proposta di  
piano d’azione in vista del 
prossimo provvedimento 
che dovrà regolamentare la 
transizione dopo la  cessa-
zione del lo  stato di  emer-
genza da Covid-19,  con 
l ’obiettivo che,  ove le con-
dizioni epidemiologiche lo 
permettano,  s i  possa già  
ipotizzare l ’abbandono 
del le  restr izioni  entro Pa-
squa”.  Del resto,  ha rimar-
cato Fedriga,  “La 
strat i f icazione di  provve-
dimenti relativi alle misure 
di contrasto all ’emergenza 
Covid-19 ha dato vita  ad 

una serie di  norme di diffi-
cile lettura e talvolta anche 
contraddittorie .  Ora –  ha 
affermato – è necessario un 
processo di  semplif ica-
zione dei  provvedimenti  
che faci l i t i  l ’at tuazione 
del le  misure procedendo 
verso un percorso del  su-
peramento del le  stesse”.  
Dunque,  ha poi  concluso 
Fedriga,  per la Conferenza 
delle  Regioni ,  “sono molti  
i  temi che vanno affrontati :  
dai  Dpi  (mascherine)  al -
l ’uso del la  cert i f icazione 
verde,  dal la  sorvegl ianza 
scolast ica  al  contact  tra-
cing,  f ino al la  revis ione 
degli  indicatori  di  monito-
raggio”.  

“Gravissimo che i Ceo di grandi aziende farmaceutiche parlino come esperti” 

Covid, quarta dose: Bassetti polemico
Solo ieri il Ceo della Pfizer 
(Albert Bourla),  assodato 
che purtroppo anche la 
dose booster ha una coper-
tura limita (tanto è che è 
allo studio un vaccino an-
nuale),  ha annunciato che 
molto probabilmente si  
dovrà andare incontro ad 
una quarta dose. Un’affer-
mazione che ha trovato su-
bito l ’opposizione del 
direttore della Clinica di 
Malattie infettive del Poli-
clinico San Martino di Ge-
nova, Matteo Bassetti ,  che 
oggi ha commentato: ”Lo 
dico oggi per Pfizer, ma è lo 
stesso discorso già fatto per 
Moderna: è gravissimo che 
i Ceo di grandi aziende far-
maceutiche parlino, come 
esperti ,  della necessità di 
una quarta dose di vaccino 
anti-Covid. E’ fuori luogo 
che l’amministratore dele-
gato di un’azienda dica 
quello che si deve fare“. In 
tutto ciò, avverte il noto in-
fettivologo ligure, “Il coro-
navirus, intanto, rialza la 
testa,  ma dobbiamo abi-
tuarci all ’altalena del nu-
mero dei contagi,  che si  
alzano e si  abbassano. In 
questo momento però dob-
biamo vedere i  numeri 
della malattia grave, che 
sono bassi, e sapere che una 

quota significativa dei rico-
veri in ospedali non è per 
Covid, ma per altro e poi si 
scopre la positività”. Una 
situazione ‘in divenire’ le 
cui conseguenze sono an-
cora una volte sconosciute, 
basti  pensare che, in Cina, 
in diverse città è addirit-
tura tornato il  lockdown, 
“Lì la situazione è difficile 
– commenta Bassetti – ma il 
nuovo lockdown sancisce 
definitivamente il  falli-
mento della strategia ‘zero 
Covid’. In Cina la variante 
Omicron è arrivata dopo ri-
spetto all’Italia perché ave-
vano cercato di contenere il 
virus con la strategia ‘zero 
Covid’,  ovvero tamponi a 
tutti  e poi quarantene lun-
ghe. Ma con Omicron non si 
possono usare le stesse 
strategie di Delta.  La va-
riante è incontenibile,  ha 
una contagiosità 5-6 volte 
maggiore”. Quando gli  
chiedono senso lui cosa an-
drebbe fatto? Secondo Bas-
setti ,  ”Devono cambiare 
modello, passare dall’obiet-
tivo ‘zero Covid’ alla miti-
gazione dell’ impatto sugli  
ospedali ,  come abbiamo 
fatto in Europa – suggerisce 
Bassetti  – Oggi serve la 
convivenza con il virus e se 
hai i sintomi, spesso blandi 

come un’influenza, stai a 
casa. Questo sta avvenendo 
anche in Italia – sottolinea -
,  abbiamo il  5% di riempi-
mento delle terapie 
intensive. Oggi i  numeri 
sono questi ,  poi vedremo 
come la situazione epide-
miologica cambierà nelle 
prossime settimane”. In-
fine, commentando la situa-
zione in Ucraina, 
l ’ infettivologo avverte che 
“Arrivano notizie di tanti 
profughi ucraini arrivati in 
Italia e positivi, molti sono 
nei Covid hotel. Dobbiamo 
fare attenzione a queste si-
tuazione per evitare foco-
lari di ritorno con nuove 
varianti.  Non possiamo 
permettercelo queste per-
sone vanno vaccinate, tam-
ponate con controlli  
costanti,  ma soprattutto – 
conclude Bassetti – è neces-
sario il sequenziamento dei 
tamponi per verificare la 
presenza di nuove va-
rianti“. 

Scende a 152 punti con il rendimento del decennale italiano all’1,9 per cento 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
t itoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 16 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. 
Lo spread tra Btp e Bund 
scende a 152 punti con il  
rendimento del decennale 
italiano all’1,9 per cento. 
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 titoli  di stato.  
L’oscillazione di questi  t i-
toli  è influenzata dalle vi-
cende politiche, 
economiche e finanziarie 

dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita o di decrescita del 
flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare,  semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale.  Si  
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.
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A fermare l’esagitato sono stati i carabinieri, dopo avergli puntato contro il taser 

La Rustica: caos a bordo del bus

Ha  l i t igato con l ’autista  
poi ,  non contento,  ha pen-
sato bene di  mettersi  da-
vanti  al  bus con i l  proprio 
corpo impedendo al lo  
stesso di proseguire la sua 
corsa.  Notte  movimentata 
a La Rustica a bordo di un 
autobus del la  l inea 543 
della Roma Tpl.  A fermare 
l ’esagitato sono poi  stat i  i  
carabinieri ,  dopo avergl i  
puntato contro i l  taser.  La 
r ichiesta  d’ intervento al  
112 è arrivata poco dopo la 
mezzanotte  fra  i l  15  ed i l  

16  marzo da via  Achil le  
Vertunni  dove un passeg-
gero – un 38enne romano – 
aveva appena avuto una 
accesa l i te  verbale  con 
l ’autista  del la  Roma Tpl .  
Sceso dal  mezzo pubblico 
l ’uomo si  è  piazzato da-
vanti  a l l ’autobus,  ha 
aperto le braccia ed ha im-
pedito al  conducente di ri-
prendere la  corsa.  I  
carabinieri  hanno trovato 
i l  38enne ancora in mezzo 
al la  carreggiata ,  subendo 
da lui anche delle minacce.  

Uno dei  due mil i tar i  ha 
quindi  impugnato i l  taser  
in  dotazione agl i  uomini  
del l ’arma dal lo  scorso 14 
marzo e alla vista della pi-
stola  elet tr ica  l ’uomo ha 
quindi desistito dai propri  
intenti ,  bloccato dai  cara-
binieri .  Identi f icato in un 
38enne romano è stato de-
nunciato per  resistenza a  
pubblico uff ic iale  con la  
procura informata anche 
per l ’ ipotesi  di  reato di in-
terruzione di pubblico ser-
vizio.  

L’uomo era entrato a caccia di armadietti da svaligiare e soldi da rubare 

Armato di coltello in asilo nido

Un ladro armato di coltello 
in  un asi lo  nido.  Succede 
nel la  zona del l ’Appio 
Claudio,  dove un uomo è 
entrato nel la  scuola con-
venzionata a  caccia  di  ar-
madiett i  da sval igiare  e  
soldi da rubare. Fermato in 
f lagranza di  reato è  stato 
poi arrestato.  Sono stati  gli  
agenti  del la  pol izia  locale  
di  Roma Capitale ad inter-
venire nella notte dopo che 
alcuni  residenti  hanno no-
tato un uomo entrare nel-
l ’asi lo nido “Il  cest ino dei  

tesori”  che s i  trova in via  
Fabrizio Luscino,  a  due 
passi  dal parco di san Poli-
carpo.  I  caschi  bianchi  
hanno quindi chiesto ausi-
l io  ai  carabinieri  che sono 
intervenuti  sul  posto.  Una 
volta  al l ’ interno del la  
scuola i  militari  del  nucleo 
radiomobile  hanno sor-
preso un uomo – poi iden-
t i f icato in un 39enne 
egiziano –  che stava for-
zando gl i  armadiett i  del-
l ’ istituto scolastico armato 
di un grosso coltello.  Poco 

propenso al  dialogo ha mi-
nacciato i  mil i tar i  con 
l ’arma per poi essere bloc-
cato non senza diff icoltà .  
Trovato con indosso un 
centinaio di  euro –  poi  r i -
sultat i  rubati  nel l ’asi lo  
nido –  i l  39enne è  stato 
quindi arrestato. Informata 
l ’autori tà  giudiziaria  
dovrà rispondere dei  reati  
di  furto aggravato,  mi-
nacce e  resistenza a  pub-
blico ufficiale e detenzione 
di  oggett i  at t i  ad offen-
dere.

Con 24 voti a favore e 13 contrari l‘assemblea capitolana ha approvato 

Roma-Viterbo, via a gestione Astral e Cotral

Roma-Viterbo, l ’assemblea 
Capitolina apre alla ces-
sione. E’ l’ultimo atto per il 
passaggio definitivo della 
ferrovia Viterbo-Roma alla 
Regione, con il  trasferi-
mento quindi della ge-
stione da Atac ad Astral e 
Cotral.  La prima si  occu-
perà dell’ infrastruttura,  la 
seconda del trasporto pas-
seggeri.  Con 24 voti  a fa-
vore e 13 contrari  

l ‘assemblea capitolana ha 
approvato, dunque, la ces-
sione delle ferrovie ex con-
cesse Roma-Lido e 
Roma-Viterbo da Roma Ca-
pitale alla Regione Lazio.  
Un trasferimento che por-
terà nella casse del Campi-
doglio un introito di 42 
milioni di euro. Nel 2016 la 
Regione Lazio dispose l’af-
fidamento in house ad 
Atac, nel 2018 mise a gara il 

servizio per poi verificare 
l ’ ipotesi  di affidare alle 
proprie società infrastrut-
ture e di trasporto delibe-
rando, nel 2019, l ’avviso d 
per l ’affidamento delle ex 
ferrovie concesse. Nel men-
tre,  già da gennaio,  Cotral 
sta conducendo un periodo 
di affiancamento operativo 
per arrivare al subentro to-
tale nel prossimo mese di 
luglio.

Le carte sono state scoperte in appartamento di un pusher iraniano di 38 anni 

Acquisti con bancomat rubati: arrestato

Faceva acquisti  con banco-
mat rubati.  Le tessere, in-
sieme a molto altro, sono 
state rinvenute in apparta-
mento di un pusher ira-
niano di 38 anni.  I  
carabinieri lo avevano no-
tato mentre si aggirava con 
fare sospetto tra piazzale 
Flaminio e piazza del Po-
polo e per questo lo hanno 
fermato per un controllo.  
Nelle sue tasche, i  militari  
hanno trovato alcune dosi 
di cocaina e denaro con-
tante, cosa che li ha portati 

a decidere di perquisire la 
sua abitazione, poco di-
stante.  Lì sono stati  rinve-
nuti e sequestrati 8 grammi 
di cocaina, 5 di hashish e 
materiale per il confeziona-
mento. Poi la seconda sco-
perta: un’ingente somma di 
denaro contante, circa 
206.000 euro, e 9 carte di 
credito intestate a terzi,  
tutti cittadini stranieri, con 
relative ricevute di scon-
trini pos, inerenti a spese 
pregresse per più di 
429mila euro, effettuate 

principalmente in negozi di 
orologi di lusso del centro 
storico della Capitale. Resi-
dente a Roma e senza occu-
pazione, il  38enne iraniano 
è stato arrestato in quanto 
ritenuto gravemente indi-
ziato dei reati di detenzione 
ai fini spaccio sostanze stu-
pefacenti e utilizzo fraudo-
lento di carte di pagamento. 
L’arresto è stato convali-
dato e il 38enne è stato por-
tato in carcere, come 
disposto dall’autorità giu-
diziaria.
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Parte dal 12% La pupa e il secchione show con la D’Urso su Italia 1 

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  15 marzo per i  princi-
pali  canali  televisivi  i ta-
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  
15 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  
esit i  degli  ascolti  della 
prima serata di  ieri .  Nella 
serata di  ieri ,  martedì 15 

marzo 2022,  su Rai1 l ’esor-
dio della fiction Studio Bat-
taglia ha appassionato 
4.183.000 spettatori  pari  al  
18.91%. Su Canale 5 l’incon-
tro di  Champions League 
Manchester United vs Atle-
tico Madrid ha raccolto da-
vanti  al  video 3.469.000 
spettatori pari al  14.42% di 
share (pre partita: 2.923.000 
– 11.55%; post partita di  4 
minuti:  2.369.000 – 11.65%). 
Su Rai2 Stasera Tutto è Pos-
sibile ha interessato 
1.318.000 spettatori  pari  al  
7.37% di share (presenta-
zione di  21 minuti :  
1.422.000 – 5.6%). Su Italia 1 
– dalle 21.30 all ’1.17 – la 
prima puntata de La Pupa e 
il  Secchione Show, con Bar-
bara D’Urso,  ha intratte-
nuto 2.003.000 spettatori  
con il  12.62% (pre show di 4 

minuti e mezzo: 1.826.000 – 
7.23%. Su Rai3 Cartabianca 
ha raccolto davanti al video 
897.000 spettatori  pari  ad 
uno share del  4.48% (pre-
sentazione:  859.000 -3.4%).  
Su Rete4 Fuori dal Coro to-
talizza un a.m. di  830.000 
spettatori  con i l  4 .84% di 
share.  Su La7 diMartedì ha 
registrato 1.338.000 spetta-
tori con uno share del 6.53% 
mentre DiMartedì Più segna 
416.000 spettatori e il 5.22%. 
Su Tv8 Italia’s  Got Talent 
segna 659.000 spettatori con 
il  3.23%. Sul Nove 40 Carati 
ha raccolto 283.000 spetta-
tori  con l ’1.3%. Su Rai4 I  
Miserabil i  registra 230.000 
spettatori  con l ’1%. Su Iris  
Wyatt  Eart  ha ottenuto 
337.000 spettatori  con  
l’1.87%. Sul 20 Van Helsing 
arriva a 378.000 spettatori  
(1.75%). Su Rai4 I miserabili 
è visto da 230.000 spettatori 
(1%). Su Iris Wyatt Earp in-
colla 337.000 spettatori pari 
all’1.87%. Su RaiMovie L’uf-
ficiale e la spia sigla 193.000 
(0.84%). Su Real Time Primo 
Appuntamento ha ottenuto 
401.000 spettatori  con 
l ’1.7%. Su Sky la partita di  
Champions League Manche-
ster United vs Atletico Ma-
drid ha conquistato 426.000 
spettatori (1.78%). 

Continua il predominio, nel preserale e nell’access prime time, di RaiUno 

Ascolti tv: chi ha vinto nelle altre fasce?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 15 marzo per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati con 
i dati di ascolto e share che 
riguardano le fasce e tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale. Ecco cosa è 
accaduto e quali sono le ana-
lisi sui dati di share. Come 
riportato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.468.000 spettatori 
(21%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 4.870.000 spettatori 
(24.36%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo segna 2.536.000 spet-
tatori (16.17%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.891.000 spettatori (19.99%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 638.000 spettatori 
(3.37%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 655.000 
spettatori (2.92%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
499.000 spettatori con il 
2.82%. CSI Miami ha otte-
nuto 620.000 spettatori 
(2.85%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 2.537.000 

spettatori con il 12.13%. Blob 
segna 1.063.000 spettatori 
con il 4.68%. Su Rete4 Tem-
pesta d’Amore ha radunato 
919.000 individui all’ascolto 
(3.95%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha informato 655.000 
spettatori (share del 4.47%). 
Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 
335.000 spettatori con l’1.7%. 
Sul Nove Little Big Italy regi-
stra 235.000 spettatori con 
l’1.2%. Nell’access prime 
time su Rai1 Soliti Ignoti – Il 
Ritorno raccoglie 5.394.000 
spettatori con il 21.3%. Su 
Canale 5 Striscina la Notizina 
registra una media di 
3.724.000 spettatori con uno 
share del 15.14%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
1.278.000 spettatori con il 

5.03%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.763.000 spettatori 
con il 7.03%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.261.000 
spettatori (5.25%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.772.000 spettatori (6.97%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.108.000 individui 
all’ascolto (4.5%), nella 
prima parte, e 1.119.000 spet-
tatori (4.39%), nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 2.007.000 spet-
tatori (12.93%). Su Tv8 Guess 
My Age ha divertito 475.000 
spettatori con l’1.9%. Sul 
Nove la replica di Don’t For-
get The Lyrics – Stai sul 
Pezzo ha raccolto 320.000 
spettatori con l’1.3%.

“Non so se abbiamo le qualità ma dobbiamo avere l’ambizione di arrivarci” 

Juventus: Allegri spera nella decima

E se fosse la decima quella 
buona? Sul la  ruota Cham-
pions max Allegri  punta 
tutto sul  dieci ,  i l  numero 
di partecipazioni alla com-
petizione europea.  Cifra  
tonda,  fat ta  di  panchina 
con il  Milan e con la Juve – 
sei con l’attuale. Il  bilancio 
è  di  tutto r ispetto e  vanta 
anche due f inal i .  Max 
punta la  terza,  e  questa  
volta vuole vincerla.  Diffi-
c i le ,  s ì .  Perché quel la  di  
quest ’anno non è  di  certo 
la  migliore Juve che abbia 
al lenato e  ha degl i  ogget-
tivi  l imiti  di  rosa per pun-
tare  in fondo.  Ma è  lo  
stesso Dna bianconero che 
impone di  provarci .  Poi  
chissà,  magari  i l  10  porta  
bene.  La Juve affronterà 
stasera i l  Vi l larreal  nel la  
gara di  r i torno degl i  ot-

tavi ,  dopo la  vi t toria  del-
l ’andata.  In conferenza 
l ’allenatore ha parlato così  
del la  sf ida agl i  spagnoli :  
“La squadra sta bene,  è un 
bel  momento,  decisivo per 
la stagione.  Le idee chiare 
le  ho,  speriamo di  indovi-
narla… L’obiett ivo è  arr i-
vare al la  sosta  nel le  
migl iori  condizioni  possi-
bi l i  in  c lassi f ica ,  ma ora 
s iamo concentrat i  solo su 
mercoledì”.  Sul le  chance 
di arrivare in f inale:  “Non 
so se  abbiamo le  qual i tà  
per  arr ivarci ,  ma dob-
biamo avere l’ambizione di 
arr ivarci .  Dobbiamo sem-
pre avere l ’obiett ivo mas-
simo di  fronte.  Poi  se  gl i  
altri  sono più bravi,  vanno 
avanti  loro.  Non dobbiamo 
mai  avere i l  r impianto di  
non avere dato i l  massimo. 

Domani  sarà una f inale ,  
una partita secca,  dato che 
non c ’è  più la  regola del  
gol in trasferta”. Allegri ha 
fatto  anche i l  punto sul la  
condizione dei  s ingol i :  
“Rientrano a  disposizione 
Chiell ini ,  Dybala e Bernar-
deschi .  Sono importanti  
perché domani potrebbero 
volerci  120 ′  e  i  cambi  di-
ventano fondamental i .  
Tutti  e  tre non hanno i  90 ′  
nel le  gambe,  ma possono 
diventare util i  a partita in 
corso.  Bonucci  è  out ,  ha 
giocato due part i te  in  cui  
non era al  top,  ora ha un 
problema al  polpaccio che 
non r iesce a  r isolvere.  
Anche Alex Sandro ha un 
fast idio al  soleo,  mentre  
Zakaria  spero di  recupe-
rarlo giovedì ,  a l tr imenti  
rientrerà dopo la sosta”.

Le parole di Mourinho in vista del doppio delicato impegno della Roma 

“Derby? No, pensiamo al Vitesse”

Al derby non ci  pensa,  al-
meno così  dice Mourinho. 
La sua Roma deve prima 
passare i l  turno di confe-
rence League contro i l  Vi-
tesse.  Poi metterà la testa 
sulla sfida alla Lazio,  che 
probabilmente segnerà la 
strada della squadra giallo-
rossa da qui alla fine della 
stagione.  La vittoria po-
trebbe spingere la rincorsa 
europea,  la sconfitta met-
tere f ine ad ogni ambi-
zione.  L’allenatore 
portoghese in conferenza è 
stato chiaro sulle priorità:  
“Per me la partita è do-
mani.  Non c’è i l  Derby 

nella mia testa.  Se per-
diamo domani, siamo fuori. 
Questa è l ’unica cosa che 
mi interessa.  L’assenza di 
Mkhitaryan a Udine? Tutti i 
calciatori sono diversi, tutti 
conoscono la nostra rosa.  
Tutti  sono capaci di  essere 
crit ici  anche con un ragaz-
zino che gioca per la prima 
volta in Serie A. Mkhita-
ryan è importante,  sì .  Non 
voglio dire che la sua as-
senza sia la giustificazione 
per la mancata vittoria di  
Udine, ma è importante per 
noi”. La Roma segna poco, 
è un dato di fatto. E se non 
ci pensa Abraham non lo fa 

nessuno: “Ci sono giocatore 
che hanno segnato tanto e 
ora, oppure in carriera non 
hanno mai segnato tanto? 
Non abbiamo Lewandowski 
che ora alla Roma non 
segna. Questo non è un 
problema di qualità ma di 
profilo”,  spiega Mou. 
Quando gli chiedono di Za-
niolo l ’allenatore porto-
ghese risponde quasi  
sorpreso: “Perché Zaniolo? 
Ha già riposato,  perché 
proprio lui? Perché no Rui 
Patricio che ha sempre gio-
cato (ride,  ndr)? Zaniolo 
sta bene,  siamo al  com-
pleto”, conclude Mourinho.
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Le predizioni per la giornata di giovedì 17 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 17 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete I l  tuo sogno di  pos-
sedere la tua casa potrebbe 
avverarsi  a  breve poiché 
potresti  concludere un af-
fare alle condizioni più red-
ditizie.  
Toro Potresti  passare del  
tempo di qualità in compa-
gnia della persona amata.  
Una cena a lume di candela 
in un ristorante elegante 
può aggiungere spezie al la  
tua relazione. 
Gemelli  Coloro che deside-
rano ampliare la propria fa-
miglia potrebbero presto 
accogliere un nuovo mem-
bro.  Si  consiglia di  evitare 
qualsiasi  fretta nell ’affare 
immobil iare che potresti  
negoziare in quanto può ri-
velarsi controproducente. 
Cancro La compatibilità e la 
comprensione reciproca tra 
te  e  la  persona amata pos-
sono aumentare e rafforzare 
il  legame. 
Leone Sul fronte domestico, 
la  tua atmosfera familiare 
può essere piena di calore e 
felicità mentre sviluppi una 
migliore comprensione con 

i  tuoi cari e vicini.  
Vergine Con l ’aumento 
delle spese, potrebbe essere 
necessario trovare una 
fonte di reddito aggiuntiva 
per bi lanciarlo.  Le coppie 
appena sposate possono 
aver bisogno di tempo per-
ché l ’affetto e l ’ intimità re-
ciproci crescano tra di loro. 
Bi lancia È probabile  che i  
tuoi  piani  di  viaggio si  
svolgano senza intoppi e  
potrebbero rendere la  va-
canza memorabile.  
Scorpione Coloro che cer-
cano di disporre di una pro-
prietà vecchia o nuova 
possono trovare un poten-
ziale acquirente.  
Sagittario Devi muoverti un 
po’  con cautela sul  fronte 
professionale poiché qual-
siasi  passo falso potrebbe 
avere un esito sfavorevole.  
Cerca l ’opzione di  un 

esperto o di un anziano per 
escludere eventuali  pro-
blemi. 
Capricorno Potresti  trovare 
opportunità redditizie e per 
fare soldi  che t i  s i  presen-
tano questa sett imana.  Va-
luta i  pro e i  contro del  
progetto prima di investire.  
Acquario Potrebbe essere 
necessario fare un viaggio 
improvvisato legato al  la-
voro e potrebbe rivelarsi  
molto vantaggioso.  Qual-
siasi  lassismo da parte tua 
può influenzare il  progetto. 
Pesci  Possono essere uti l i  
esercizi  leggeri  a  casa.  Po-
tresti  passare un momento 
memorabile  con i  tuoi  cari  
ed è probabile che la tua re-
lazione rimanga armoniosa. 
Sarà uti le  avvalersi  del-
l’aiuto di un esperto per ot-
tenere i l  massimo dai  tuoi  
soldi.   

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 17 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  17 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Sarebbe un’opzione 
prudente eseguire  un con-
trol lo  incrociato dei  tuoi  
piani  di  invest imento per  
escludere qualsiasi  aspetto 
in perdita.  
Toro I l  tuo viaggio avven-
turoso potrebbe r ivelarsi  
ecci tante  ed esi larante in 
compagnia dei  tuoi  amici  
più cari .  
Gemelli  Devi controllare le 
tue decisioni  unilateral i  in  
quanto potrebbero creare 
una spaccatura nella tua re-
lazione a casa.  Cerca di es-

sere  un giocatore di  squa-
dra per mantenere la pace.  
Cancro L’ iscr izione a  un 
corso o a  un seminario di  
miglioramento delle abil ità 
ha un impatto posit ivo 
sulla tua carriera.  Può pre-
valere  un’atmosfera di  
stress.  
Leone Tieni  sotto controllo 
la tua rabbia o potrebbe di-
sturbare la  pace famil iare .  
Cercare l ’a iuto di  un 
esperto per  snel l ire  la  tua 
routine di esercizi probabil-
mente s i  r ivelerà molto 
utile questa settimana. 
Vergine Rimani  in  al lerta  
durante la  negoziazione di  
un affare  di  terra  poiché 
qualsiasi  negligenza può ri-
velarsi  costosa a lungo ter-
mine.  

Bilancia Condurre una vita 
senza stress  dovrebbe es-
sere la tua priorità.  Iniziare 
una nuova routine in pale-
stra  può aiutart i  a  mante-
nerti  in forma. 
Scorpione Potrebbe essere 
necessario trovare un’ulte-
r iore  fonte  di  reddito per  
compensare l ’aumento 
delle spese.  
Sagittario Chi è alla ricerca 
di un nuovo posto potrebbe 
trovarne uno adatto,  che 
soddisfi  i l  proprio budget e 
le  proprie  esigenze,  molto 
presto.  
Capricorno Dare la priorità 
ai  tuoi doveri  nei  confronti  
della tua famiglia prima di 
tutto il  resto può mantenere 
un’atmosfera pacif ica  e  fa-
mil iare ,  rendendo tutt i  fe-
l ici .  
Acquario Con l ’aumento 
delle spese, potrebbe essere 
necessario trovare una 
fonte di reddito aggiuntiva 
per  bi lanciarlo.  Sul  fronte 
della salute, è probabile che 
tu goda di  un sano benes-
sere fisico e mentale mentre 
prat ichi  la  moderazione e  
uno sti le di  vita sano. 
Pesci  È probabile  che tu 
partecipi a una funzione re-
l igiosa e  può aumentare la  
tranquil l i tà  e  la  pace nel la  
tua vita.  

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  16 marzo 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra r ielaborazione l ibera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Coloro che hanno in-
trapreso lo sport  raggiun-
geranno presto la  massima 
condizione fisica.  Una com-
missione pesante attende 
coloro che f inalizzano un 
accordo. 
Toro Il  congedo può rappre-
sentare un problema per 
quelli  in uniforme. Non in-
terferire negli  affari  degli  
altr i  manterrà la calma do-
mestica.  Coloro che sono 
disposti  a  prendere con-
gedo e viaggiare stanno vi-
vendo un momento 
emozionante. 
Gemell i  Potresti  r imanere 
molto ricercato sul  fronte 
accademico. È probabile che 
tu possa trovare l ’amore 
nelle  circostanze più ina-
spettate.  
Cancro La salute di  qual-
cuno vicino può mostrare 
un rapido miglioramento.  
Ci si  può aspettare un gua-
dagno inaspettato da alcuni 
che giocano le  azioni  o 
coinvolti  nel commercio. 
Leone Un viaggio d’affari  
promette di ottenere un af-
fare redditizio.  I  tuoi risul-
tat i  possono esaltare i  
genitori e la famiglia.  
Vergine La lode attende al-
cuni sul fronte accademico, 
poiché eccel l i  nel  tuo 
campo. Puoi pianificare una 
serata divertente con la per-

sona amata. 
Bi lancia I  problemi di  sa-
lute che assi l lano alcuni 
semplicemente scompaiono. 
Questo è un buon momento 
per pianificare il  tuo futuro 
finanziario. Se hai delle ap-
prensioni riguardo alla tua 
performance, seppelliscile.  
Scorpione Qualcosa che de-
sideri  disperatamente po-
trebbe essert i  negato dalla 
famiglia. È probabile che ad 
alcuni di  voi  piaccia viag-
giare con i  propri cari.  
Sagittario Coloro che cer-
cano una sistemazione ade-
guata saranno fortunati .  
Scambiare dolci cose con la 
tua dolce metà è probabile e 
renderà la  tua giornata in-

dimenticabile.  
Capricorno Riesci  a mante-
nerti  in buona salute nono-
stante orari  irregolari  e  
poco riposo.  È probabile  
che un mutuo per la  casa 
desiderato da alcuni venga 
sanzionato. 
Acquario Velocizzare un 
progetto o un incarico sarà 
nel  tuo interesse.  I l  tuo in-
coraggiamento aiuterà un 
giovane in famiglia a eccel-
lere.  
Pesci  È probabile  che per 
alcuni  derivino profit t i  
dalla vendita di  un immo-
bile .  È probabile  che i l  co-
niuge t i  dia un buon 
consiglio,  seguilo piuttosto 
che resistergli .  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
16 marzo 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Evita gl i  eccessi  se 
vuoi  mantenere una buona 
salute.  È probabile  che le  
opportunità di guadagno di 
denaro vengano da te .  Un 
progetto sul posto di lavoro 
sarà portato a termine dai  
tuoi subordinati.  
Toro Mangiare fuori  con 
amici e familiari  sarà diver-
tente oggi .  È probabile  che 
coloro che viaggiano per un 
lungo viaggio trovino 
l ’amore.  L’acquisto di  una 
casa o di  un pezzo di  terra 
potrebbe presto diventare 

una realtà per alcuni.  
Gemell i  Gli  studenti  trove-
ranno la giornata favore-
vole.  I  piani  sul  fronte 
romantico potrebbero dover 
essere temporaneamente ac-
cantonati.  
Cancro Concentrarsi  sulla 
salute può diventare una 
priorità per alcuni .  Si  pre-
vedono solidi guadagni sul 
fronte finanziario.  È proba-
bile  che le  preoccupazioni  
professionali aumentino per 
alcuni.  
Leone È probabile che il  tuo 
lavoro sul  fronte interno 
venga dimezzato dall ’aiuto 
di  qualcuno oggi .  Coloro 
che viaggiano in viaggio 
d’affari  troveranno che le  
cose stanno andando bene. 
Vergine Probabile  che la  

proprietà venga venduta 
con un buon profitto.  È pro-
babile che gli  sposi  novell i  
trovino la fel ici tà  nello 
stare insieme. 
Bilancia Non ci  saranno 
problemi per quanto ri-
guarda la salute.  Un inve-
stimento precedente matura 
e porta molti soldi. È proba-
bile  che un cambiamento 
sul  fronte professionale 
funzioni a tuo favore. 
Scorpione Sul fronte interno 
può nascere un’accesa di-
scussione con i l  coniuge o 
un familiare.  Alcuni di  voi  
possono godersi un viaggio 
di  piacere con una persona 
speciale.  
Sagittario Non puoi sperare 
in una fortuna migliore di  
quella che t i  stai  godendo 
ora!  Trovare l ’amore non 
sarà diff ici le ,  devi  solo de-
siderarlo! 
Capricorno Una routine di-
sturbata può devastare la  
tua salute.  Guadagnare 
bene è indicato per gl i  uo-
mini d’affari .  Le tue idee e 
suggerimenti  saranno im-
plementati  sul  fronte pro-
fessionale.  
Acquario Per alcuni  sul  
fronte interno sono previsti  
tempi esaltanti .  Rimarrai  
totalmente a tuo agio in una 
situazione competitiva gra-
zie a una buona prepara-
zione. 
Pesci  È probabile  che un 
nuovo approccio a un vec-
chio problema si  r iveli  
molto fruttuoso. Il  romanti-
cismo può inasprirsi  per al-
cune piccole differenze. 




