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Ucraina, Podolyak: “Dovremo ricostruire il paese”
“L’accordo con la Russia? Credo occorra da qualche giorno fino a una settimana e mezza”

Chiamato da un quotidiano 
polacco ad ipotizzare una 
tempistica circa le probabi-
lità che Russia ed Ucraina 
riescano a raggiungere un 
accordo comune, Mykhailo 
Podolyak, consigliere del 
presidente Zelensky, ha te-
nuto intanto a rimarcare che 
“Uno dei punti chiave del-
l’accordo di pace tra 
Ucraina e Russia sarà il ces-
sate il fuoco immediato e il 
ritiro totale dell’esercito 
russo dal territorio 
ucraino“. Tuttavia poi pro-
seguito il consigliere, ”Da 
qualche giorno fino a una 

settimana e mezza. Tutta-
via, i negoziati saranno un 
processo su larga scala a cui 
partecipano non solo Russia 
e Ucraina. Partecipano in 
maniera non diretta anche i 
nostri partner, tra cui la Po-
lonia. Perché non vogliamo 
firmare solo un accordo ma 
sviluppare un meccanismo 
concreto che garantisca la 
nostra sicurezza in futuro”. 
Come ha spiegato ancora 
Podolyak, ”Finora, sia la 
delegazione russa che 
quella ucraina sono ferme 
sulle loro posizioni. 
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“In Consiglio dei ministri sono 
stati approvati provvedimenti 
importanti che eliminano 
quasi tutte le restrizioni che 
hanno limitato i nostri com-
portamenti nei mesi passati”, 
così poco fa il premere Draghi, 
a termine del Cdm che, al-
l’unanimità, ha approvato il dl 
sulle riaperture, tracciando 
inoltre la roadmap relativa la 
post pandemia Covid. Intanto, 
ha esordito il presidente del 

Consiglio, ”Voglio rivolgere la 
mia gratitudine a tutti gli ita-
liani per l’altruismo e la pa-
zienza dimostrata in questi 
due anni. Noi siamo sempre 
percepiti all’estero come un 
popolo che manca di senso ci-
vico, non è vero. Sono stati 
bravissimi, sono state rag-
giunte punte di vaccinazione 
tra le più alte in Europa, di 
questo occorre andare fieri”. 
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“L’accordo con la Russia? Credo occorra da qualche giorno fino a una settimana e mezza” 

Podolyak: “Dovremo ricostruire il paese” 
Il consigliere di Zelensky: “Saranno messe per iscritto le modalità del ritiro dei russi”

Prima la  s tanding  ovat ion  
che  g l i  ha  t r ibutato  i l  con-
gres s o  Usa ,  po i  ogg i  l a  
s t es s a  sc en a  n e l  corso  de l  
v i deo- i n t erv en t o  con  la  
Camera  t edesc a .  Ed  ora  i l  
p res i d en t e  de l l ’Uc ra ina ,  
Vo l od y myr  Ze len sky,  s i  

a p p res ta  a d  in te rven i re ,  
semp re  in  v ideo-co l l ega -
mento ,  con  l e  nos t re  a l l e  
Camere ,  a  Montec i tor io ,  i l  
2 2  ma rz o  a l l e  o re  11 .00 .  
Come a nnunc ia no  ino l t re  
da  Pa la z z o  Chig i  ( in  se -
gu i to  a l l a  comunicaz ione  

g iunta  da l la  conferenza  
dei  capigruppo a  Montec i -
tor io ) ,  ne l l a  s t essa  g ior-
na ta ,  i l  p res idente  de l  
Cons ig l io  Mar io  Draghi ,  
ha  annoiato  che  interverrà  
in  Aula  su l la  s i tuaz ione  
del la  guerra  in  Ucra ina .  

La risoluzione delle contro-
versie può richiedere da 
pochi giorni a una setti-
mana e mezza. Durante 
questo periodo, dobbiamo 
avvicinarci a un accordo di 
pace. Tenendo ovviamente 
conto degli interessi del-
l’Ucraina, che ha subito 
enormi danni da parte della 
Russia.  L’accordo di pace 
aiuterà a far cessare la fase 
attiva del conflitto.  E poi 
dovremo ricostruire il  
Paese. E’ chiaro che la Rus-
sia non ha nessuna possibi-
lità di mostrare che oltre a 
lei ci sono altri colpevoli in 
questa catastrofe”. Come 
spiega il  consigliere del 
presidente ucraino, “La 
Russia non avrà altra scelta 
che iniziare un ritiro imme-
diato delle sue forze ar-
mate. Dopo la firma 
dell’Accordo la Conven-
zione di Vienna entrerà in 
vigore per entrambe le 
parti .  In cui è chiaramente 
scritto che il  trattato di 
pace può essere annullato 
se gli stati in guerra non ri-
tirano le loro truppe dal 
territorio nemico. Pertanto, 
qualsiasi tentativo di tratte-
nere i  soldati russi sul 
suolo ucraino sarà legal-
mente infondato. Per assi-
curare che la Russia rispetti 
l ’accordo saranno messe 
per iscritto le modalità di 
ritiro delle truppe dal terri-
torio ucraino e l’aiuto con-
creto dei nostri partner che 
garantiranno il  rispetto 

delle condizioni dell’ac-
cordo e la sicurezza del-
l’Ucraina in futuro”. 
Riguardo al fatto se,  fir-
mato l’accordo, sia Donetsk 
che Luhansk potranno ri-
tornare sotto il  controllo 
ucraino, Podolyak ha assi-
curato che in anche in que-
sto senso “le trattative 
continuano. Cerchiamo una 
formula giuridica. Quando 
la troveremo, i presidenti di 
Ucraina e Russia continue-
ranno i  negoziati  in un in-
contro speciale che – ha 
precisato – non appena 

avremo finito di lavorare 
sulle condizioni, inizieremo 
a organizzare l’ incontro. 
Questo sarà il  tema delle 
prossime settimane. Ma il  
luogo non ci interessa. 
Qualsiasi paese, tranne la 
Russia.  Ora non ci pen-
siamo, stiamo lavorando 
sull’accordo di base. Dopo-
diché parleremo di come 
dovrebbe svolgersi l’incon-
tro. La stretta di mano è il  
nostro minor problema“. 
Podoliak ha poi tenuto ad 
accusare Mosca che, denun-
cia, ”Cerca di convincere il 

mondo che non distrugge 
aree residenziali, non bom-
barda le città e non ci sono 
vittime tra la popolazione 
civile.  Queste sono tesi di 
propaganda completamente 
false. La verità è in migliaia 
di città,  case e persone di-
strutte. La verità è nelle ca-
tastrofi  umanitarie 
provocate dalla Federa-
zione Russa”. Dal canto suo 
invece Oleksii  Reznikov, 
ministro ucraino della Di-
fesa, parlando in video-con-
ferenza con la commissione 
Esteri e Sicurezza del parla-

mento britannico, ha tenuto 
a specificare che, sì, i nego-
ziati  parlano di cessate il  
fuoco e di corridoi umani-
tari,  ma “non accetteremo 
mai una capitolazione. 
Spero che finiremo molto 
presto questa guerra, natu-
ralmente sconfiggendo il  
Cremlino”. Reznikov ha poi 
aggiunto che, ”Prima di 
tutto, durante i  negoziati  
vogliamo parlare di cessate 
il fuoco, corridoi umanitari, 
la fornitura alla popola-
zione civile evacuata di 
acqua e cibo, e forse dopo 

potremo firmare un accordo 
di pace. Ma non accette-
remo mai una capitola-
zione, e le nostre forze 
armate sono pronte a resi-
stere.  Oggi possiamo dire 
che i  negoziati  sono, più o 
meno, a livello tecnico. Na-
turalmente sono coinvolti  
avvocati, politici, e non vo-
glio dare tutti i dettagli. Ma 
devo dire che non vi è nulla 
di cui essere soddisfatti .  
Sperò però che finiremo 
questa guerra molto presto 
e naturalmente che accadrà 
sconfiggendo il Cremlino“. 

Lo farà in video-collegamento. Poi toccherà a Draghi fare il punto sulla guerra 

Zelensky alla Camera il 22 Marzo
“Gli ucraini potrebbero fermare rapidamente ciò che sta accadendo” 

Peskov: “Stiamo facendo sforzi colossali”

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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La giornalista russa: “Smettete di ascoltare i canali del Cremlino” 

Ovsyannikova: “Non sono un’eroina”

In tutto il mondo l’hanno 
vista. Col suo cartello 
grande: “No alla guerra”. 
Non lo ha mostrato in 
piazza o su un video social. 
Marina Ovsyannikova. Gior-
nalista russa, lo ha fatto du-
rante la messa in onda di 
uno dei telegiornali più se-
guiti in Russia. Un gesto che 
ha fatto il giro del mondo, 
perché coraggioso e simbo-
lico. “Non potevo restare 
dietro le quinte – ha detto la 
giornalista russa in un’inter-
vista alla Bbc – Volevo pro-
prio mostrare agli spettatori 
occidentale che i russi sono 
contro la guerra. Non tutti i 

russi sono così”. Ha detto 
alla Bbc dopo il gesto che le 
è costato una multa dopo 
ore di interrogatorio da 
parte della polizia russa”. 
“Ai russi, volevo mostrare 
che sono ‘zombificati’ dalla 
propaganda del Cremlino, 
smettete di credergli. Smet-
tete di ascoltare i canali del 
Cremlino”, ha aggiunto. 
“Imparate ad informarvi, 
analizzate. Le fonti occiden-
tali, le fonti ucraine, capisco 
che sia molto difficile 
quando c’è un’informazione 
di guerra trovare fonti alter-
native, ma dovete provare a 
cercarle”. All’agenzia Reuter 

ha invece dichiarato: “Non 
mi sento assolutamente 
un’eroina, anche se vorrei 
che quello che il sacrificio 
che ho fatto non sia stato 
vano. Ora però capisco la 
portata dei problemi che 
dovrò affrontare e sono 
molto preoccupata per la 
mia sicurezza. Mi è tornata 
in mente la mia infanzia in 
Cecenia. In qualche modo, 
ho cominciato a capire cosa 
stanno passando quelle po-
vere persone in Ucraina. Ed 
è qualcosa che non si può 
accettare. È oltre ogni li-
mite”, ha concluso Marina 
Ovsyannikova.

L’annuncio choc dell’artista attraverso il suo profilo Instagram 

Fedez: “Ho un problema di salute”

“Sono qui per dirvi  che 
purtroppo mi è stato tro-
vato un problema di salute. 
Per fortuna è stato trovato 
con un grande tempismo. 
Questo comporta un per-
corso importante che dovrà 
fare.  Faccio questo video 
un po’ per esorcizzare e ti-
rare fuori  un po’  di  cose”.  
Così ,  non senza commo-
zione, attraverso una storia 
su Instagram, Fedez ha an-
nunciato di  essersi  amma-
lato,  e  che per questo 
dovrà affrontare un lungo 
periodo di  cure.  Senza en-
trare nello specif ico della 
malatt ia  che lo ha colto – 

comunque purtroppo intui-
bi le  –  i l  celebre art ista ha 
rivesta che “Quando ho 
scoperto quello che ho sco-
perto,  leggere le  storie di  
altre persone mi ha dato 
conforto.  Mi sento di  rac-
contare in futuro questa 
mia nuova avventura.  Se 
questo mio racconto riesce 
a dare conforto anche solo 
ad una persona che non è 
circondata da tanti  affett i  
come sono io,  riesco a con-
ferire un senso a questa pa-
rentesi della mia vita.  Cosa 
che a tratt i  non riesco a 
dare”.  Una mossa corag-
giosa ma,  soprattutto,  in-

tel l igente.  Grazie infatt i  
al la  totale padronanza dei  
mezzi  di  comunicazione 
(soprattutto i  social) ,  attra-
verso i  quali ,  con la moglie 
Chiara Ferragni hanno sa-
puto costruito una fortuna 
(per altro sempre generosa-
mente ‘condivisa’  a  van-
taggio dei  più sfortunati) ,  
con questa dichiarazione 
Fedez ‘brucia’  in partenza 
l ’eventuale,  e  puntuale,  
‘sciacallaggio’  dei  vari  pa-
parazzi e gossippari da sa-
lotto che,  viceversa,  fanno 
invece le loro fortune sulle 
disgrazie degli  altr i .  Au-
guri   

Joe Biden: “Sta infliggendo una devastazione sconvolgente” 

“Putin è un criminale di guerra”

Costretto a rinunciare ad 
un incontro ‘fisico’,  come 
da  programma, costretto 
alla quarantena in un al-
bergo di Washington, il pre-
mier irlandese Michael 
Martin, ha dovuto così dia-
logare con il  presidente 
Usa, Joe Biden, attraverso 
un video-collegamento. Un 
video-incontro nel corso del 
quale Biden ha più volte 
denunciato “La brutalità di 
Putin, quello che le sue 

truppe stanno facendo in 
Ucraina, è semplicemente 
disumano”. E per l ’occa-
sione  anche a Martin, i l  
capo della Casa Bianca ha 
ribadito che, in merito alla 
risposta che l’America e gli 
stati  alleati  stanno dando 
all’ invasione di Mosca, 
“Dobbiamo essere uniti ,  e 
lo siamo”. Già ieri ,  par-
lando con i  giornalisti ,  
Biden ha definito il  presi-
dente russo “criminale di 

guerra”, che bombardando 
palazzi,  ospedali,  e reparti 
di maternità,  sta inflig-
gendo una devastazione 
sconvolgente”. Poi,  pun-
tando il  dito,  i l  presidente 
Usa, sempre rivolgendosi 
all ’aggressione russa, ha 
esclamato che ”E’ incredi-
bile, ieri abbiamo visto no-
tizie dei russi che tenevano 
in ostaggio 400 persone in 
un ospedale a Mariupol,  
queste sono atrocità”.

Mattarella: “Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà” 

“Uniti per fermare la guerra”

Uniti per fermare la guerra. 
L’appello arriva dal presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, che in 
occasione della giornata 
dell’Unità nazionale ha 
pubblicato in messaggio per 
sostenere l’unità al fine di 
frenare il  conflitto in 
Ucraina: “La indivisibilità 
della condizione umana ci 
deve spingere oggi, con fer-
mezza, insieme agli altri 
paesi che condividono i va-
lori democratici,  ad argi-
nare e a battere le ragioni 

della guerra aperta”. Per 
Mattarella “italiani ed euro-
pei siamo chiamati alla soli-
darietà e all’aiuto nei 
confronti delle popolazioni 
terribilmente colpite, e al-
l’impegno perché si fermino 
i combattimenti,  si ritirino 
le forze di occupazione e 
venga ripristinato il diritto 
internazionale”. “Ora più 
che mai i  simboli della Re-
pubblica Italiana – scrive 
ancora il Capo di Stato – in 
cui gli italiani si ricono-
scono, ci inducono a riflet-

tere sull’importanza della 
libertà, della democrazia, 
sul valore dei diritti  del-
l’uomo, primo dei quali è il 
diritto a vivere in pace”. 
Mattarella dedica il  suo 
messaggio agli ucraina ri-
masti nel loro paese per re-
sistere all’invasione russa: 
“A tutti coloro che hanno 
sacrificato la loro vita in 
nome di questi ideali si ri-
volge oggi il  pensiero del 
popolo italiano”, conclude 
il messaggio del presidente 
della Repubblica.
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Draghi: “Grazie al vaccino sono stati evitati quasi 80mila decessi nel solo 2021” 

Covid, “Fine allo stato di emergenza”
Poi il  capo del governo ha 
tenuto a ricordare:  “Come 
avevo anticipato alla f ine 
dello scorso anno, l ’obiet-
tivo del governo era un ri-
torno alla socialità e la 
riapertura economica,  ri-
conquistare la socialità tra 
i  ragazzi,  che tornassero a 
scuola, l imitare l’uso della 
Dad. Credo che i provvedi-
menti  approvati  oggi rico-
noscano che è uno stato a 
cui siamo arrivati”.  En-
trando quindi nello speci-
fico, il  premier ha tenuto a 
rimarcare che ”Grazie al  
vaccino sono stati  evitati  
quasi 80mila decessi  nel  
solo 2021.  Anche questa è 
una lezione straordinaria.  
Le decisioni sono state 
prese sulla base della 
scienza,  e la pandemia è 
stata superata sulla base di 
vaccini e tanta gente non è 
morta perché è stata vacci-
nata”.  In questo senso, ha 
poi aggiunto, “Con il  Cdm 
abbiamo fatto passi fonda-
mentali verso la riapertura 
ma osserviamo con grande 
attenzione l ’andamento 
della curva epidemica e 
siamo pronti  ad adattare 
tutto i l  nostro apparato in 
base alla curva,  anche in 
senso espansivo se è i l  
caso”.  Riguardo dunque 
alle novità emerse in que-
sto Cdm, Draghi ha annun-
ciato che ”Per fine marzo, 
con la f ine dello stato 
d’emergenza, scioglieremo 
il Cts, il  cui operato- ha ag-
giunto –  continuerà con 
l ’Iss e i l  Css.  Devo ringra-

ziare tantissime persone 
per i l  risultato ottenuto,  
anche a nome del governo, 
tra questi Locatelli e Brusa-
ferro e tutti  i  membri del 
Cts,  presenti  e passati .  I l  
Cts,  se uno esamina la si-
tuazione che si  è svilup-
pata,  ha dato un supporto 
straordinario a decisioni 
difficil issime, anche un 
supporto psicologico,  per-
ché forniva pareri  che da-
vano la possibil ità di 
assumere decisioni sulla 
base della scienza e non 
delle sensazioni.  E’  un 
aspetto essenziale per chi 
le decisioni doveva pren-
derle e per chi in Parla-
mento doveva votarle”.  
Inoltre, ha poi tenuto ad af-
fermare Draghi prima di 
passargli  i l  microfono, 
”Ringrazio Speranza, che 
ha vissuto tutta l ’espe-
rienza della pandemia dal-
l ’ inizio alla f ine,  ha dato 

una prova credo straordi-
naria dal punto di vista 
anche psicologico che ha 
attraversato. A lui va la mia 
gratitudine,  la gratitudine 
del governo e degli  i ta-
liani”. Ma non solo, conclu-
dendo il  premier ha anche 
Draghi ha tenuto a ringra-
ziare “anche i l  governo 
precedente, che ha assunto 
decisioni in una situazione 
di straordinaria difficoltà,  
anche alla luce del fatto che 
l ’Italia è stato i l  Paese per 
primo aggredito da questa 
pandemia.  Le immagini 
sono nella nostra memoria, 
l ’Italia colpita per prima e 
senza vaccini. Il governo ha 
preso decisioni fortemente 
l imitanti  della nostra l i-
bertà personale e che in-
dubbiamente hanno 
rallentato l ’economia ma 
anche aiutato a superare la 
pandemia mentre si svilup-
pava la ricerca sui vaccini”. 

Pregliasco: “Ormai queste aperture sono attese, desiderate, volute, improcrastinabili” 

“Allentare sì, ma con buonsenso”

Allentare sì ,  ma con pru-
denza e buon senso. Il  mo-
nito arriva dal virologo 
dell’università di Milano, 
Fabrizio Pregliasco, i l  
quale,  all ’Adnkronos, ha 
detto:  “Ormai queste aper-
ture sono attese, desiderate, 
volute,  improcrastinabili .  
Io credo che vadano attuate 
con un occhio a questa si-
tuazione di crescita dei con-
tagi da coronavirus che non 
è solo italiana, come ve-
diamo dall’ultimo rapporto 
Oms, che evidenzia come 
incrementi di casi Covid si 
siano registrati  in diverse 
regioni,  dall’Europa al Pa-
cifico occidentale e al-
l’Africa”. Proprio in queste 
ore il governo ha approvato 
ulteriori  allentamenti,  che 
prevedono l’accantona-
mento del Green pass a par-
tire da maggio. Pregliasco, 
sull’alleggerimento delle 

misure, precisa:  “Non dico 
che sia necessario rallen-
tare.  Ma non farei come 
l’Inghilterra, che ha aperto 
il  rubinetto dell’acqua 
calda tutto d’un botto come 
hanno voluto fare per scelta 
politica,  una scelta che ci  
sta.  Ma noi facciamolo con 
una ‘roadmap’ che dica 
questi sono gli step da con-
fermare sulla base dell’an-
damento epidemiologico”. 
Il virologo fa il punto sulla 
situazione negli altri paesi: 
“In Europa hanno numeri 
molto alti  Germania, Fran-
cia e Paesi Bassi,  anche se 
per ora non c’è un aumento 
dei decessi,  dato che va 
considerato in una rifles-
sione su un eventuale scelta 
di procrastinare alcune ria-
perture in funzione di 
quello che è il potenziale ri-
schio di incremento dei 
morti .  Cosa che si  vedrà 

con chiarezza fra una de-
cina di giorni,  visto il  ri-
tardo con cui si  muove il  
dato dei decessi rispetto ai 
contagi”.  Aprire tutto in-
sieme, prosegue, “è una 
possibilità,  perché quello 
che ormai si  è capito è che 
avremo probabilmente un 
andamento endemico di 
questo virus,  quindi do-
vremo conviverci”.  Con-
clude Pregliasco: “A mio 
avviso, però, dovremmo 
procedere con buonsenso 
aprendo fino a che la tem-
peratura è giusta,  altri-
menti ci  si  scotta.  Con 
questa metafora dell’acqua 
calda mi riferisco al nu-
mero dei contatti.  All’aper-
tura nel numero di contatti,  
perché dobbiamo sapere 
che ogni contatto interu-
mano ha una sua probabi-
lità di determinare 
un’infezione”.

Covid, Donato Greco (Cts): “la malattia severa è in sensibile calo” 

“90% dei contagi sono asintomatici”
Donato Greco, epidemio-
logo del Comitato tecnico 
scientifico (Cts),  in un’in-
tervista al Corriere della 
Sera ha affermato che “oggi 
per il  90% i contagi Covid 
sono asintomatici e ovun-
que la malattia severa è in 
sensibile calo. Non c’è stata 
sottovalutazione”. Dice in 
riferimento alla decisione 
di allentare le norme anti-
Covid. A sollevare dubbi è 
il nuovo incremento di casi, 
che per Greco potrebbe es-
sere dovuto a “sottovarianti 
di Omicron che però per i  
vaccinati hanno l’effetto di 
una quarta dose. Danno 
un’infezione senza sintomi 
e rafforzano l’immunità. Bi-
sogna riconoscere che l’an-
damento è bizzarro, non 
c’era previsione di crescita 
dei positivi,  mentre era at-
teso il  calo dei malati  con 
forme gravi come si osserva 
ancora”. Ha spiegato an-
cora l’epidemiologo del 
Cts:  “L’avvento di nuove 
varianti che sistematica-
mente rimpiazzano le pre-
cedenti favorisce nuove 
infezioni,  ma non rallenta 
la diminuzione di malati  
gravi tra fragili e non vacci-
nati. Buona parte dei Paesi 
occidentali ha basato le mi-
sure di contenimento sul-

l’ incidenza della malattia 
severa (ricoveri, terapia in-
tensiva, decessi) e non sulla 
semplice positività al test:  
in tutta Europa la malattia 
severa è in continuo calo 
mentre vi è un lieve co-
stante rialzo dei positivi,  
per oltre il  90% asintoma-
tici”.  Conclude Greco: 
“Anche in Italia la vaccina-
zione ha evitato e continua 
a evitare morti e ricoveri. Il 
più recente rapporto del-
l’Istituto superiore di sa-

nità mostra come oltre 
l ’80% dei positivi al  test è 
tra i  ‘mai vaccinati‘ :  sono 
loro a sostenere non solo i  
ricoveri e i  decessi,  ma 
anche le nuove infezioni”.

Gli  aumenti in busta paga previsti  per marzo non sono arrivati  

Servizi centrali, slittano gli aumenti

Il contratto f irmato a gen-
naio dai dipendenti  delle 
funzioni centrali  è ancora 
fermo al  ministero del-
l ’Economia.  Così  gli  au-
menti  previsti  per marzo, 
sl itteranno almeno a mag-
gio.  All ’ inizio del nuovo 
anno l’Aran, l ’Agenzia che 
tratta per i l  governo, e i  
sindacati  hanno trovato 
l’intesa per gli aumenti dei 

dipendenti  degli  Enti  Pub-
blici  non economici ,  Mini-
steri  e Presidenza 
Consiglio.  I l  controllo del 
ministero dell ’Economia,  
riporta i l  Messaggero,  è 
solo formale e non dovuto a 
problemi dal punto di vista 
finanziario. Sarebbero state 
infatti  chieste delle corre-
zioni e delle modifiche for-
mali al testo che ne stanno 
ritardando l’approvazione. 
Gli  aumenti  in busta paga 
previsti  per marzo non 
sono arrivati.  Ed è difficile 
che arrivino prima di mag-
gio.  Anche se l ’approva-
zione del ministero 
dell’Economica arrivasse in 
settimana, il testo dovrebbe 

poi passare alla Corte dei 
conti,  per poi essere appro-
vato e firmato in Consiglio 
dei ministri .  Diffici le 
quindi che la procedura 
possa essere ultimata prima 
di Pasqua. Ai dipendenti  
delle funzioni centrali  ver-
ranno inoltre riconosciuti  
gli  arretrati ,  oltre agli  au-
menti  previsti  dal  nuovo 
contratto.  Questi  variano 
da un minimo di 63 euro 
fino a 117 euro lordi men-
sili  per i  funzionari più alti 
in grado. Oltre al contratto 
delle Funzioni centrali  i l  
governo sta lavorando al  
rinnovo dei contratti  pub-
blici di Enti locali,  scuola e 
sanità.
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Stando alla dinamica, è frutto di una rapina violenta a danno del titolare di un market 

Torre Angela: ferito a colpi di pistola

Un uomo riverso a  terra  
nel  sangue dopo essere 
stato fer i to  a  colpi  di  pi-
stola.  Questo l ’allarme lan-
ciato da un commerciante  
di  Torre Angela dopo aver 
visto un al tro negoziante 
fer i to  in strada.  Interve-
nuta sul posto la polizia ha 
quindi  r icostruito l ’acca-
duto: una rapina violenta a 
danno del  t i tolare  di  un 
market di  Torre Angela.  
La rapina s i  è  consumata 

intorno al le  21:40 di  mar-
tedì  15 marzo in via  
Atlante ,  nel  VI  municipio 
delle Torri .  Vitt ima un cit-
tadino del  Bangladesh di  
45 anni .  In  part icolare  i l  
commerciante  è  stato mi-
nacciato da un rapinatore 
armato di  pistola .  Rubati  
c irca 70 euro contenuti  
nel la  cassa,  i l  commer-
ciante ha reagito al  malvi-
vente.  Da qui  la  
colluttazione con i l  rapina-

tore che,  pistola in pugno, 
ha colpito i l  negoziante 
alla testa con i l  calcio del-
l ’arma da fuoco.  Poi  lo  ha 
colpito al  volto,  sferrando-
gli  un violento pugno sullo 
zigomo sinistro.  Messo 
fuori  uso i l  45enne,  i l  mal-
vivente s i  è  poi  dato al la  
fuga.  Indagini in corso per 
r isal ire  al  rapinatore da 
parte  degl i  invest igatori  
del  commissariato di Torre 
Maura.  

Apertura in calo, a 149 punti base rispetto ai 150 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede,  oggi ,  
quanto al lo  Spread? E i  
principal i  t i tol i  di  Borsa? 
Come sta  andando i l  noto 
differenziale  tra  Bund e  
Btp nella giornata odierna,  
17 marzo 2022? E nel  con-
tempo,  come stanno r i -
spondendo ai  segnal i  
economici  e  f inanziari  i  
principali  l ist ini  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  c iò  che è  suc-
cesso intorno al lo  spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse,  lo  spread 

ogni giorno è al  centro del-
l ’at tenzione di  espert i  e  
non. Spread tra Btp e Bund 
tedeschi  a  10 anni  in  calo 
in avvio di giornata:  i l  dif-
ferenziale  ha aperto a  149 
punti  base r ispetto ai  150 
del la  chiusura di  ier i .  Ma 
cosa è  lo  spread? Si  tratta  
del  differenziale  tra  Btp e  
Bund si  ha a  che fare  con 
un indice di comparazione 
tra t itoli  di  stato.  L’oscil la-
zione di  quest i  t i tol i  è  in-
f luenzata dal le  vicende 
polit iche,  economiche e f i -
nanziarie  dei  r ispett ivi  
paesi  e va a sottolineare le  
curve di  cresci ta  o  di  de-

cresci ta  del  f lusso econo-
mico di  un paese in quel  
part icolare  contesto.  Del  
resto,  Spread è preso in ri-
fer imento anche un ter-
mine generico 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 
comune,  e  quello che inte-
ressa maggiormente agl i  
i ta l iani  (espert i  di  econo-
mia e  non)  è  per  appunto 
quello che traccia la  diffe-
renza tra i l  valore dei titoli  
di  stato italiani e quelli  te-
deschi.

Stop alla fornitura di treni che dovevano rafforzare le linee in previsione del Giubileo 

Il Tar blocca l’appalto dei treni per metro A e B

Il Tar blocca l ’appalto per 
l ’aggiudicazione dei 30 
treni destinati alle metro A 
e B.  E i l  potenziamento 
della tratta slitta ancora.  
Stop dunque alla fornitura 
di treni che dovevano raf-
forzare le l inee in previ-
sione del Giubileo.  I l  
Tribunale ha sospeso la 
gara che era stata vinta 
dalla società CAF, acco-
gliendo il  ricorso della Hi-
tachi.  La quale aveva 
contestato, nella gara per la 
realizzazione dei 30 treni, il 
punteggio attribuito all’of-
ferta del proprio competi-
tor.  Si  tratta di mezzi 
destinati  alle l inea A e B-
B1. Linee che, come dimo-

strato dagli  stop imposti  
dall’Ansfisa, necessitano di 
nuovi convogli  per un ser-
vizio adeguato alle esi-
genze di utenti e territorio. 
La vittoria della CAF era 
avvenuta per una cifra vi-
cina ai 252 milioni di euro: 
i treni erano attesi da Roma 
per i l  Giubileo e,  in parte,  
anche prima. Entro due 
anni i l  Campidoglio confi-
dava di averne 14 già sui 
binari :  12 sulla l inea B e 2 
sulla l inea A. La decisione 
del TAR, che ora rischia 
d’incidere su queste previ-
sioni, è giunta contestando 
un criterio che ha permesso 
alla CAF di ottenere un 
vantaggio nel punteggio fi-

nale,  e relativo ai chilome-
tri  percorsi ,  in media,  tra 
due guasti  successivi.  
Troppo alto, stando alla ri-
corrente. Una contestazione 
tecnica, che ha spinto i giu-
dici ad affidarne la verifica 
ad un soggetto terzo. Sarà 
un professore dell’Ingegne-
ria civile dell’università La 
Sapienza a dover stabilire 
se l ’attribuzione sia stata 
corretta.  I l  docente,  nomi-
nato dal Rettore,  potrà av-
valersi del supporto tecnico 
di un collega. Nel mentre 
l ’aggiudicazione è sospesa 
fino alla prossima camera 
di consiglio che il  Tar,  ha 
fissato per i l  prossimo 8 
giugno.

Dalle 11:50 servizio interrotto in entrambe le direzioni per guasto tecnico 

Roma-Lido sospesa: protesta dei pendolari

La Roma Lido è sospesa, i  
pendolari occupano 
l’Ostiense. Dalle 11.50 di 
oggi il servizio sulla Roma-
Lido è interrotto in en-
trambe le direzioni per 
guasto tecnico e i pendolari, 
infuriati, hanno occupato la 
via Ostiense. Il  problema, 
stando a quanto emerso, sa-
rebbe dovuto alle sottosta-
zioni elettriche che 

alimentano i treni. Sono 
sette quelle sulla Roma 
Lido. I tecnici al lavoro per 
ripristinare il  servizio non 
hanno potuto evitare il  di-
sagio ai pendolari che 
hanno lasciato le stazioni e 
raggiungere le pensiline per 
i bus navetta attivati,  rela-
tivi alla tratta Eur Ma-
gliana-Cristoforo Colombo, 
in entrambe le direzioni. 

Navette però assenti e in ri-
tardo, a quanto pare: tanto 
da scatenare la protesta dei 
pendolari che, dalle 13, 
hanno deciso di occupare la 
via Ostiense con pezzi di 
tronchi. A dar notizia della 
protesta il comitato dei pen-
dolari che aveva già diffuso 
le immagini come utenti in 
difficoltà tra ritardi e il dis-
servizio in vari snodi. 
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Mastroianni: “Se si fanno le cose con equilibrio si corrono meno rischi” 

Stadi: verso la capienza massima

E’ stato confermato  il  ri-
torno da inizio aprile della 
massima capienza negli 
stadi. E’ quanto venuto fuori 
nel corso della cabina di 
regia di governo che si è te-
nuta sulle misure anti-
Covid. “Abbiamo visto che 
tutte le volte che ci sono as-
sembramenti il  virus ri-

prende a circolare. Questo è 
un dato di fatto. Quindi le 
decisioni che prevedono ria-
perture al 100% del pub-
blico”, come quella per gli 
stadi di calcio, “non sono 
semplici” e “serve ancora 
prudenza. Se si fanno le cose 
con equilibrio si corrono 
meno rischi”. Lo dice Clau-

dio Mastroianni, parlando a 
Adnkronos Salute. Il  presi-
dente della Società italiana 
di malattie infettive e tropi-
cali (Simit) e ordinario di 
Malattie infettive all’Univer-
sità Sapienza di Roma, ha 
dunque così commentato la 
possibilità che si ritorni alla 
capienza degli stadi 100%. 

Il caos in un pub in via del Colosseo in vista dal match di Conference 

Agguato ai tifosi del Vitesse a Roma

Sono entrat i  in  un pub in  
via  del  Colosseo per  aggre-
dire  un a l t ro  gruppo di  t i -
fos i  o landes i  de l  Vi tesse .  
Nel  loca le  sono volat i  b ic -
chieri  e  sedie ,  i  tavol i  sono 
stati  r ibaltati .  Ad interrom-
pere l ’aggressione sono ar-
rivati  gl i  agenti  della digos 
che  s tavano già  moni to-

rando i  t i fosi  gial loneri  ar-
r ivat i  ier i  ne l la  Capi ta le .  
L’agguato  è  andato  in  
scena  intorno a l le  23 .  I  t i -
fos i  romanis t i ,  c i rca  una  
quarant ina ,  sono poi  fug-
git i  lungo la  zona di  Col le  
Oppio .  Quat tro  di  loro  
sono s ta t i  fermat i  dagl i  
agent i  e  denunciat i  per  

v io lenza  pr ivata .  Nei  loro  
confront i  verrà  adot tato  i l  
daspo da  parte  del  que-
s tore .  Al  vagl io  ora  le  im-
magini  de l la  v ideo  
sorveglianza e i  r i l ievi  fatt i  
dalla polizia scientif ica per 
individuare al tr i  eventual i  
responsabi l i  de l l ’aggres-
s ione.  

Juventus, Massimiliano Allegri dopo l’eliminazione in Champions League 

“Non è onesto parlare di fallimento”

Dopo la gara di  andata 
aveva definito i l  r i torno 
con il Villarreal, avversario 
degli  ottavi  di  Champions 
League,  una f inale.  Massi-
miliano Allegri con gli  atti  
conclusivi  delle  competi-
zioni non va a braccetto. E 
infatt i  anche con gli  spa-
gnoli è andata male. Malis-
simo se si  contano solo i  15 
minuti  f inali .  La Juve ha 
preso tre gol  e ha salutato 
la competizione.  L’al lena-
tore bianconero non si  
sente però di buttare tutto 
quello che è stato fatto nel 
corso della partita:  “La 
squadra per 75 ′  ha fatto 
bene – ha spiegato dopo la 
sconfitta - ,  poi loro si  sono 

messi  in 9 dietro la l inea 
della palla,  non provavano 
più nemmeno i contropiedi 
e  hanno saputo sfruttare 
gli  episodi.  Siamo delusi  
ma non ho nulla da rimpro-
verare al la squadra”.  Per 
Allegri  non si  tratta di  un 
fal l imento,  semmai di  una 
partita storta.  La Juve,  so-
prattutto nel primo tempo, 
ha creato,  senza mai però 
riuscire a segnare: “Parlare 
di  fal l imento è disonestà 
intellettuale – prosegue Al-
legri - ,  e io non posso farci 
niente. Io so il  valore della 
squadra.  Io sto sempre coi 
piedi  per terra e soprat-
tutto valuto quello che ho 
in mano”. Ha concluso l’al-

lenatore:  “Accettiamo que-
sta sconfitta,  brutta,  che 
dispiace,  ma i  ragazzi  
hanno fatto una grande 
partita e non posso dir loro 
nulla.  La delusione è 
grande,  per loro e per i  t i -
fosi ,  ma i l  calcio è questo.  
Complimenti  a  Emery,  ha 
fatto la partita giusta.  A 
volte gli  episodi sono a fa-
vore,  altre volte contro.  
Nel  secondo tempo i l  Vil-
larreal  voleva portare la 
gara ai  supplementari  o 
sfruttare l’episodio che poi 
c’è  stato.  Noi siamo stati  
ingenui su quell’episodio e 
poi  abbiamo perso la di-
mensione del  campo pren-
dendo altri  due gol”.

Il giocatore, in accordo con le autorità sanitarie locali, è già in auto-isolamento 

Juve: Locatelli positivo al Covid

Non sono ore semplici  per 
la Juventus.  La squadra 
bianconera, ieri,  è stata eli-
minata malamente dal Vil-
larreal  agli  ottavi di  
Champions League. Uno 0-
3 amaro,  duro da digerire.  
Allegri  poche ore prima 
aveva detto di voler pro-
vare ad arrivare in fondo. 
Si è dovuto accontentare di 

aver passato i gironi. Ma le 
brutte notizie non arrivano 
mai da sole ed ecco quindi 
la seconda: Manuel Loca-
tell i  è  risultato positivo al  
Covid ed è ora in isola-
mento.  I l  centrocampista 
non potrà quindi allenarsi  
con i  compagni né tanto-
meno giocare la prossima 
gara di campionato con la 

Salernitana. Ad annunciare 
la positività al Covid di Lo-
catelli  è stato lo stesso club 
bianconero con una nota:  
“Juventus Football  Club 
annuncia che oggi Manuel 
Locatell i  è  risultato posi-
t ivo al  Covid-19.  I l  gioca-
tore,  in accordo con le 
autorità sanitarie locali ,  è  
già in auto-isolamento”.
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Le predizioni per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  18 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  I l  tuo periodo di  
punta sarà a  breve.  Punta 
in alto e colpirai  nel  segno. 
Toro Le lotte nelle relazioni 
e nelle associazioni impren-
ditorial i  t i  costr ingono a 
essere al l ’a l tezza del la  s i -
tuazione. Non lamentarti  di 
ciò che cade per strada.  C’è 
molto da aspettarsi .  
Gemell i  Le cose s i  faranno 
selvagge e  pazze.  Lavora 
con gl i  svi luppi  mentre  s i  
svolgono e otterrai tutto ciò 
che desideri .  
Cancro Questo c ielo  porta  
l ’amore e  la  real izzazione 
che hai desiderato.  Aprile è 
un mese part icolarmente 
propizio.  
Leone A volte  una porta  
chiusa è  meglio di  una 
aperta .  Le opzioni  che 
scompaiono generano 
un’azione decisiva.  
Vergine Real izzi  i l  tuo po-
tenziale  creat ivo.  Non più 
i l  costruttore di navi senza 
sbocco sul mare, navigherai 
per parti  sconosciute.  
Bi lancia  I  pianeti  sono de-
stinati  a  sconvolgere i l  tuo 

mondo,  ma in senso posi-
t ivo.  Questo è  quando r i -
prendi  le  redini  del la  tua 
vita.  
Scorpione I  tuoi  anni  di  
vi ta  sotto una roccia  sono 
f ini t i  mentre  mostr i  i l  piu-
maggio radioso che solo 
una fenice che risorge dalle 
ceneri può mostrare. Luglio 
e agosto sono d’oro.  
Sagittario Resisti  f ino al 29.  
Questo è  quando tutte  le  
quest ioni  in  sospeso del la  
tua vita si  uniscono e starai  
seduto bene.  
Capricorno Hai  passato i l  

tuo tempo nel la  val le ;  ora 
preparati  a goderti  la vetta.  
I  mesi  di  punta sono giu-
gno e settembre.  
Acquario Hai  un anno am-
bizioso davanti  a te mentre 
le  Stel le  t i  mettono al la  
prova.  I  test  faccial i  vanno 
avanti  e  passerai  a  pieni  
voti .  
Pesci  La marea del la  pro-
sperità rotola in questo feb-
braio e  tutte  le  barche s i  
alzeranno. Organizza la tua 
armata di  speranze e  im-
prese in modo da essere 
pronto a salpare.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 18 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  18 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Un amico di  un 
amico può aiutarti  a diven-
tare  tutto c iò  che hai  so-
gnato,  ma c’è un problema. 
Dovrai  fare  esattamente 
come lei/lui dice.  
Toro Non preoccupart i  del  
t icchettio del tempo perché 
più tempo impiega una 
trattat iva,  meglio è  per  te .  
Trova qualcosa di  diver-
tente da fare nel  frattempo. 

Gemell i  Un avversario è  
più instabile di te.  Gonfia il  
petto,  parla con coraggio e 
lui  si  t irerà indietro.  
Cancro Non reagisci  mai  
posit ivamente al le  persone 
che diventano al tezzose,  
ma la  condiscendenza 
spesso maschera un timido 
imbarazzo.  Tagl ia  un t ipo 
distaccato un po ‘allentato.  
Leone Cosa dici  a un amico 
che continua a chiedere fa-
vori  non appena l i  esauri-
sce?  La parola  che stai  
cercando è “no”.  
Vergine Tu e  un col lega 
avete  sempre f l ir tato,  ma 
ora è una cosa seria.  Pensa 

a lungo e intensamente per-
ché ciò che accade nel cubi-
colo non r imarrà nel  
cubicolo.  
Bi lancia  È del icato discu-
tere di  denaro con i  propri  
cari .  Ma gl i  affari  sono af-
fari .  Fai  tutto sul la  mate-
matica e andrai bene.  
Scorpione Hai  lottato per  
agganciare  un premio,  ma 
ora che lo  vedi  t i  rendi  
conto che non lo vuoi.  Non 
preoccupart i .  Un sacco di  
pesci  vengono r igettat i  in  
mare.  
Sagit tar io  Togli  la  testa  
dalle nuvole.  Può sembrare 
poco affascinante,  ma ge-
st ire  le  tue preoccupazioni  
quotidiane crea un ponte 
verso i  tuoi sogni.  
Capricorno Dai un’altra oc-
chiata  a  c iò  che viene of-
ferto.  Sì ,  non è  quel lo  che 
speravi,  ma non è nemmeno 
esattamente squallido.  
Acquario Sai  che dovrai de-
ludere qualcuno e  temere 
l ’effetto domino di una per-
sona che lo dice a un’altra.  
Ma cosa puoi fare? 
Pesci Sei sorpreso di vedere 
che un col lega ha davvero 
un senso del l ’umorismo.  
Esci  con lui  e  scoprirai  di-
mensioni  nascoste .  Questo 
ha tutte  le  carte  in  regola 
per una futura amicizia.  

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  17 marzo 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  È probabile  che co-
loro che sono coinvolt i  in  
att ività  al l ’aperto si  r inno-
vino completamente.  I l  de-
naro può diventare un 
problema e  deve essere 
conservato meticolosa-
mente.  
Toro Sarai  in grado di com-
pletare  tutt i  i  compit i  con 
soddisfazione di quello che 
conta.  Farai  molto per por-
tare  pace e  armonia sul  
fronte interno. 
Gemell i  È probabile  che t i  
goda un viaggio a  cui  sei  
s tato invitato.  Un’usci ta  
con i l  partner si  rivela ecci-
tante oggi.  
Cancro Un r imedio casa-
l ingo può fare  miracol i  
nel la  cura di  un fast idioso 
disturbo. Coloro che hanno 
urgente bisogno di  denaro 
possono aspettarsi  una 
mano. 
Leone Una nuova proce-
dura implementata sul  
fronte lavorat ivo può r i -
durre i l  carico di  lavoro.  
Può prendere i l  via  una 
festa che coinvolge la fami-
glia.  
Vergine Viaggiare rischia di 
fart i  perdere molto tempo 
oggi .  È probabile  che un 
problema di  proprietà  
venga r isolto  amichevol-
mente.  Una nuova proce-
dura implementata sul  

fronte del  lavoro potrebbe 
ridurre i l  carico di lavoro.  
Bi lancia  È probabile  che 
una dieta  equil ibrata  t i  
port i  lontano sul  fronte 
della salute. Raccogliere ca-
pital i  per  una nuova im-
presa non sarà un 
problema. 
Scorpione È probabile  che 
molto lavoro venga svolto 
sul fronte professionale.  Le 
quest ioni  domestiche sa-
ranno gest i te  in  modo 
esperto man mano che te ne 
assumi la piena responsabi-
l ità.  
Sagit tar io  Avrai  l ’energia  
per  raddoppiare i  tuoi  
sforzi  sul  fronte accade-
mico ed eccellere.  È proba-
bi le  che un amico t i  a iut i  
quando ne hai più bisogno. 
Le possibi l i tà  di  l i t igare 

con la  persona amata non 
possono essere escluse.  
Capricorno La tua determi-
nazione a  mantenert i  in  
forma inizia  a  mostrare r i -
sultat i .  Per  coloro che sen-
tono i l  problema,  la  
situazione finanziaria è de-
stinata a migliorare.  
Acquario Le tue ragioni per 
spendere troppo sul lavoro 
potrebbero non tagl iare  i l  
ghiaccio con i  superiori .  È  
probabile  che qualcuno in 
famiglia aumenti  i l  tuo pre-
stigio.  
Pesci  Puoi  pianif icare  
un’usci ta  con i l  tuo mi-
gliore amico.  Sono previsti  
r isultat i  incoraggianti  sul  
fronte accademico. È proba-
bi le  che i  giovani  innamo-
rati  trascorrano la giornata 
insieme. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
17 marzo 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta  
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete  È probabile  che in-
traprendere un’att ività  
sportiva ti  avvantaggia fisi-
camente.  Non è possibi le  
escludere l’apertura di altre 
vie  di  guadagno sul  fronte 
finanziario.  
Toro Svilupperai  modi mi-
gl iori  per  promuoverti  sul  
fronte professionale. Gli an-
ziani possono sentire che la 
loro autorità  viene minata 
nelle faccende domestiche. 
Gemell i  Un momento emo-
zionante è  assicurato per 

coloro che viaggiano per di-
vert imento.  Formare una 
nuova relazione sul  fronte 
romantico è una possibilità 
eccitante.  
Cancro Godrai di buona sa-
lute attraverso allenamenti  
regolari .  Le preoccupazioni 
finanziarie diventano un ri-
cordo del  passato.  Puoi  es-
sere costretto a  sedert i  al  
lavoro dopo l’orario di uffi-
cio.  
Leone I l  catt ivo umore di  
un membro del la  famiglia  
può rovinare l’ambiente do-
mestico.  Alcuni  di  voi  po-
trebbero avere la possibilità 
di  accompagnare un visita-
tore in un viaggio di  pia-
cere tutto pagato.  
Vergine Un nuovo negozio 

o ufficio acquisito da alcuni 
potrebbe essere inaugurato 
oggi .  Riuscirai  a  prendert i  
del tempo per un po’ di sto-
ria  d’amore con la  persona 
che ami.  
Bi lancia Ti  r i troverai  in 
cima al  mondo, per quanto 
riguarda la salute.  Il  guada-
gno è dest inato a  miglio-
rare,  poiché fai  sforzi  
special i  per  raggiungere 
maggiori  profitti .  
Scorpione Qualcosa che stai 
cercando di  ottenere sul  
fronte lavorativo t i  sfug-
girà. Qualcosa che vuoi fare 
sul fronte interno sarà con-
cordato da tutti .  
Sagittario È probabile  che 
tu trovi un bel posto da tra-
scorrere con qualcuno vi-
cino. 
Capricorno Mangiare cor-
rettamente può diventare i l  
tuo mantra per rimanere in 
buona salute.  Sforzati  di  
mantenere in salute i l  tuo 
saldo bancario.  
Acquario Rif lett i  un po’  
prima di  mettere in atto 
l ’ idea di  qualcuno al  la-
voro. La guida dei tuoi cari  
e  vicini  s i  r ivelerà di  
grande aiuto.  Scegliere la  
modali tà  di  trasporto cor-
retta  aiuterà a  r idurre i  
tempi.  
Pesci  L’acquisizione di  
nuove proprietà è  in pro-
gramma per alcuni.  Guada-
gnerai  seguendo 
esattamente le  indicazioni  
sul  fronte accademico.  È 
probabile  che i l  romantici -
smo sbocci per gli  sposi no-
velli .  




