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“I contagi continuano purtroppo a crescere”
Brusaferro: “Nelle prossime settimane i ricoveri cominceranno a salire”

“Il trend mostra chiara-
mente che siamo in una 
fase di crescita”, eccolo il 
presidente dell’Istituto su-
periore di sanità (Iss), Sil-
vio Brusaferro, annunciare 
attraverso un video-colle-
gamento, gli ultimi esiti 
del monitoraggio della 
curva epidemiologica in 
Italia. Come ha spiegato 
l’esperto, ”Tutte le regioni 
in Italia oggi sono caratte-
rizzate da una curva di ri-
crescita dell’incidenza di 
Covid. Il quadro è coe-
rente con la situazione che 
caratterizza ormai da al-

cune settimane, con la va-
riante Omicron, il nostro 
Paese, e come si può ve-
dere la fascia d’età in cui la 
circolazione del virus è 
più elevata è quella fra i 10 
e i 19 anni, seguita da 
quella dei 0-9 anni. Ma un 
po’ in tutte le fasce d’età la 
curva mostra come ci sia 
una crescita nel numero di 
nuovi casi”. Secondo Bru-
saferro, ”La crescita del-
l’incidenza settimanale di 
casi Covid è un quadro 
coerente con la situazione 
europea. 
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Un evento atteso, quello inti-
tolato all’anniversario del-
l’annessione russa alla 
Crimea, che Putin ha voluto 
celebrare all’interno dello sta-
dio Luzhniki di Mosca, co-
gliendo così l’occasione per 
tornare a fare della ‘propa-
ganda’ (infatti il Dipartimento 
dell’Interno di Mosca, ha par-
lato della presenza di 203.000 
fra quanti nel stadio e nei 
pressi), commentando quindi 

‘a modo suo’ l’invasione in 
Ucraina dove, ha ribadito, 
“attueremo tutti i nostri 
piani”. Come ha tenuto infatti 
a sottolineare il capo del 
Cremlino, “I nostri soldati 
sono eroici, non sono mai stati 
così uniti”, ha ribadito alle 
migliaia di persone accorse ad 
ascoltarlo, parlando di “ope-
razione speciale per fermare il 
genocidio nel Donbass”. 
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“I nostri eroici soldati coinvolti in un’operazione speciale per fermare il genocidio nel Donbass” 

Russia-Ucraina: Putin nello stadio di Mosca 
“Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare ora, e contro chi: attueremo i nostri piani”

Papa Francesco torna a par-
lare della guerra in Ucraina, 
e lo fa mettendo a nudo le 
atrocità del conflitto: “Il 
grido straziante d’aiuto dei 
nostri fratelli  ucraini ci 
spinge a piangere con loro e 
a darci da fare per loro; a 
condividere l’angoscia di 
un popolo ferito nella sua 
identità, nella sua storia e 
tradizione”. Ha detto il  
Pontefice nel messaggio alle 
Giornate Sociali Cattoliche 
Europee. Il Papa ha evocato 
immagini tragiche: “Il san-
gue e le lacrime dei bam-
bini, le sofferenze di donne 
e uomini che stanno difen-
dendo la propria terra o 
scappando dalle bombe 
scuotono la nostra co-
scienza. Ancora una volta 

l’umanità è minacciata da 
un abuso perverso del po-
tere e degli interessi di 
parte, che condanna la 
gente indifesa a subire ogni 
forma di brutale violenza”. 
Nel messaggio al Ccee, la 
confederazione dei vescovi 
europei, Francesco ha detto: 
“Oggi più che mai urge ri-
vedere lo stile e l’efficacia 
dell’ars politica. Davanti ai 
tanti mutamenti a cui 
stiamo assistendo a livello 

internazionale, è doveroso 
rendere possibile lo svi-
luppo di una comunità 
mondiale, capace di realiz-
zare la fraternità a partire 
da popoli e nazioni che vi-
vano l’amicizia sociale”. 
“La guerra, che lascia il  
mondo peggiore ed è un fal-
limento della politica e del-
l’umanità, una resa 
vergognosa alle forze del 
male – ha detto ancora il  
Papa citato dall’Ansa – 
possa suscitare in questo 
senso una reazione di segno 
opposto, un impegno a ri-
fondare un’architettura di 
pace a livello globale dove 
la casa europea, nata per 
garantire la pace dopo le 
guerre mondiali,  abbia un 
ruolo primario”. 

Fra l’altro, ha tenuto a ri-
marcare ancora Putin, ”Ab-
biamo fatto risorgere i 
territori della Crimea, sap-
piamo esattamente cosa 
dobbiamo fare ora, e contro 
chi: attueremo tutti i nostri 
piani“, ha quindi conti-
nuato, mentre nel catino del 
mega impianto sportivo, ero 
numerose le bandiere rosse 
con la ‘z’ (la stessa che ap-
pare sui cingolati russi).  
Anche “Gli abitanti della 
Crimea e di Sebastopoli – ha 
poi annunciato il presidente 
russo – hanno fatto la scelta 
giusta: hanno superato 
l’ostacolo in una regione 
che stava precipitando nel 
nazismo, quello che sta ac-
cadendo ora nel Donbass”. 
Il  presidente russo accetta 
malvolentieri che siano at-
tribuite delle vittime civili, 
ma non solo, Putin ha anche 
tenuto a denunciare “i con-
tinui bombardamenti aerei 
in atto nella regione, e il ge-
nocidio in atto”. Dunque è 
stato tentato di giocarsi 
quest’ultima carta’, per cer-
care di  scongiurare le soffe-
renze che la Russia ha 
lanciato, come questa ope-
razione speciale, perché non 
c’è azione più grande del 
donare la propria anima per 
i propri amici”. ”Ed è quello 
che sta accadendo nel corso 
dell’operazione. Assistiamo 
alle azioni eroiche dei no-
stri uomini – ha poi seguito 
il  presidente russo – le pa-
role che arrivano dalle sacre 

scritture sono valori univer-
sali, care a tutti i popoli e a 
tutte le confessioni, ma 
anche e soprattutto a noi: la 
conferma è che i nostri sol-
dati stanno combattendo 
spalla a spalla, sostenendosi 
e proteggendosi a vicenda 
sul campo di battaglia come 
fratelli .  Noi non vedevamo 

da tempo tanti unità”. A se-
guire poi, sul palco si sono 
succeduti diversi artiti ,  al-
cuni dei quai con indosso la 
‘Z’ sul bavero. Presenti al-
l’evento anche i campioni 
olimpici russi, poi saliti sul 
palco prima dell’arrivo del 
Presidente che è poi stato 
interrotto dal coro “Rossiya, 

Rossiya”. La trasmissione 
del discorso su Rossiya 24 è 
stata interrotta, apparente-
mente all’improvviso, per 
fare spazio alle immagini di 
un cantante che si era già 
esibito in precedenza. A 
quanto sembrerebbe, il  
blocco temporaneo che ha 
concorso allo stop alla di-

retta, è stato dipeso da un 
‘guasto tecnico sul server ’ 
che gestiva la trasmissione. 
Motivazione confermata 
anche da Dmitry Peskov, 
portavoce del Cremlino, il  
quale ha subito avvertito 
che “fra pochi minuti l’in-
tero discorso del Presidente 
sarà ripetuto”. Tutto som-

mato si è trattato di un forte 
evento che, nel corso delle 
sue dirette, l’emittente tele-
visiva ‘Russia 24’ ha poi più 
volte riproposto l’inter-
vento del presidente russo 
che, ‘tanto per cambiare’, ha 
ribadito ancora una volta le 
‘sue’ motivazioni all’inva-
sione in Ucraina. 

Papa Francesco: “Il sangue e le lacrime dei bambini scuotono la nostra coscienza” 

“L’umanità è minacciata da un abuso”
Xi Jinping e Biden per la prima volta al telefono sul conflitto Ucraina 

“La guerra non fa l’interesse di nessuno”

Finalmente,  dall ’ inizio del  
conflitto in Ucraina,  i l  pre-
sidente Usa Joe Biden,  e  
quello cinese Xi  J inping,  
come da ‘programma’ oggi  
hanno avuto i l  loro primo 
colloquio telefonico sul  da 
farsi .  Come riporta i l  ‘Glo-
bal  Times’ ,  “l ’ incontro vir-
tuale è cominciato puntuale 
alle 21 ora di Pechino (le 14 
da noi)”.  Biden avrebbe ri-
cordato al  suo omonimo 
che,  ”In quanto membri  
permanenti del Consiglio di 
s icurezza delle  Nazioni  
Unite e  delle  due maggiori  

economie, Cina e Stati Uniti 
non dovrebbero solo gui-
dare le  relazioni  bi lateral i  
perché si  sviluppino lungo 
la strada giusta,  ma anche 
assumersi  la responsabilità 
internazionale di mantenere 
la pace globale”.  Dal canto 
suo Xi Jinping, ha ammesso 
che “La situazione in 
Ucraina ha dimostrato an-
cora una volta che i  Paesi  
non possono ingaggiare 
scontri  mil i tari ,  perché lo 
scontro non fa l ’ interesse di 
nessuno mentre la pace e la 
sicurezza – ha quindi con-

cluso – sono quello che la  
comunità internazionale 
dovrebbero coltivare”.  Evi-
dentemente, i l  colloquio te-
lefonico ha toccato anche 
altri  aspetti ,  relativi ai  rap-
porti  fra i  due paesi  e ,  so-
pratutto,  r ispetto al la  
Russia.  Tuttavia il  fatto che 
siano stati  evidenziati  que-
sti  due passaggi,  sta ad in-
dicare che molto 
probabilmente c’è  la  vo-
lontà comune di  operare 
per la  pace comune,  senza 
lasciarsi  ‘ trasportare’  da 
sentimenti rancorosi… 



PRIMO PIANO VENERDÌ 18 MARZO 2022 3

Covid, l’avvertimento del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro 

“I contagi continuano a crescere”

L’incide di trasmissibilità Rt 
‘aumentato’, che ha una 
proiezione più avanti nel 
tempo, mostra chiaramente 
come la soglia per i casi sin-
tomatici sia sopra il valore 
di 1, quindi si sale sopra la 
soglia epidemica. L’Rt per le 
ospedalizzazioni invece ri-
mane sotto la soglia epide-
mica. Questo si traduce in 
un quadro in cui il valore 
dell’Rt per tutte le regioni 
comincia ad avvicinarsi alla 
soglia epidemica di 1”. Inol-
tre, aggiunge il presidente 
dell’Iss, ”L’età media di chi 
contrae l’infezione da Sars-

CoV-2, di chi viene ospeda-
lizzato, richiede un ricovero 
in terapia intensiva e pur-
troppo muore, rimane co-
stante durante questa fase 
epidemica. Dai dati degli in-
dicatori decisionali, emerge 
il trend di crescita dei nuovi 
casi un po’ in tutte le re-
gioni, ma quando andiamo a 
vedere i dati delle ospeda-
lizzazioni ci troviamo in 
una fase in cui la terapia in-
tensiva diminuisce, e nel li-
vello di occupazione e l’area 
medica rimane stabile. 
Guardando però la crescita 
del numero di nuovi casi – 

spiega ancora l’esperto –  è 
verosimile che nelle pros-
sime settimane anche questi 
numeri dei ricoveri comin-
cino a salire. Questo vale 
ovviamente anche per i rico-
veri nelle fasce d’età più 
giovani. Questo si traduce 
anche in proiezione, soprat-
tutto per le aree mediche, 
nella possibilità che il li-
vello di occupazione di que-
sti reparti aumenti in alcune 
regioni da qui a 4 settimane. 
Ma sono dati che ovvia-
mente sono coerenti con la 
crescita del numero di nuovi 
casi che abbiamo censito“. 

Il ministro Speranza nel congresso della Federazione italiana di pediatria 

“Quarta dose non giustificata”

“La quarta dose di vaccino 
per tutta la popolazione 
oggi non è giustificata da 
un’evidenza scientifica e in 
nessun paese al mondo si sta 
facendo”. Lo ha detto il mi-
nistro della Salute Roberto 
Speranza nel corso del 
48/mo congresso della Fede-
razione italiana di pediatria 
a Roma. Per ora la quarta 
dose è prevista solo per le 
persone più fragili. Ha detto 
in merito Speranza: “Siamo 
partiti con il farla agli im-
munocompromessi e verifi-
cheremo nei prossimi giorni 

se estenderlo a fasce di po-
polazione più anziana. 
“L’evidenza scientifica ora 
non ci dice ‘quarta dose per 
tutti’, ci dice che bisogna ap-
profondire e valutare se 
serve protezione per le fasce 
anagrafiche più alte”. Per 
ora, quindi, la nuova dose di 
vaccino è destinata solo ad 
una precisa fetta di popola-
zione, la più fragile. Nel 
frattempo il governo ha an-
nunciato nella giornata di 
ieri ulteriori allentamenti 
alle restrizioni anti-Covi, 
iniziate già da qualche setti-

mana con l’accantonamento 
delle mascherine anche al-
l’aperto. Il ministro Spe-
ranza, ieri, ha fatto il punto 
della situazione: “Le per-
sone sopra i 50 anni non do-
vranno più avere il 
cosiddetto Green pass raf-
forzato, ma sarà sufficiente 
per loro fino al 30 aprile il 
Green pass base, quindi non 
ci sarà più la sospensione 
dal lavoro in assenza di 
super Green pass. E’ una 
scelta che abbiamo fatto, è 
un cambiamento molto si-
gnificativo“.

Zelensky ringrazia  il ministro della Cultura Dario Franceschini 

L’Italia ricostruirà il teatro di Mariupol

Il teatro di Mariupol raso al 
suolo dai missili russi verrà 
ricostruito dall’Italia. Lo ha 
annunciato il ministro della 
Cultura Dario Franceschini 
su Twitter: “L’Italia pronta a 
ricostruire il Teatro di #Ma-
riupol. Approvata dal Con-
siglio dei ministri la mia 
proposta di offrire 
all’#Ucraina mezzi e risorse 
per riedificarlo appena sarà 
possibile. I teatri di ogni 
paese appartengono a tutta 

l’umanità. #WorldHeri-
tage”. Una mano tesa verso 
una delle città ucraine più 
colpite dalla guerra. Quel 
teatro, oltre al valore sto-
rico, ospitava civili che pen-
savano di aver trovato un 
rifugio sicuro dalle bombe. 
Non sono bastate nemmeno 
le grandi scritte ai lati del-
l’edificio “bambini” per fer-
mare la furia omicida degli 
invasori. Per questo l’Italia 
si è proposta di ricostruirlo.  

Un gesto apprezzato dal 
presidente ucraino Zelensky 
che, sempre su Twitter, ha 
ringraziato personalmente 
Franceschini: “Grazie Dario 
Franceschini, ha dato un 
buon esempio da seguire. 
Insieme ricostruiremo il 
Paese fino all’ultimo mat-
tone”. Il presidente ucraino 
ha ribadito più volte che 
l’Ucraina ricostruirà, edifi-
cio per edificio, quello che 
ha perduto. 

Al Bano ha deciso di accogliere in casa una famiglia in fuga dall’Ucraina 

“Non potevo girarmi dall’altra parte”

Al Bano cuore d’oro, decide 
di accogliere una famiglia in 
fuga dall’Ucraina nella sua 
casa di Cellino San Marco, 
in provincia di Brindisi. Il  
cantante stimato da Putin e 
inserito dall’Ucraina in una 
black list,  dopo aver criti-
cato l’invasione russa, ha 
teso una mano ai profughi 
che cercano riparo lontano 
dal loro paese martoriato. 
Al Bano accoglierà in casa 

sua “una madre con una 
bambina – ha raccontato – e 
un ragazzo di 18 anni: do-
vrebbero essere tutti dello 
stesso nucleo familiare”. Il 
cantante ha spiegato il mo-
tivo del gesto: “Come si fa a 
girarsi dall’altra parte 
quando l’umanità ti 
chiama? Fino adesso sono 
sempre stato chiamato a 
cantare, adesso sono chia-
mato a fare queste opere di 

umanità, niente di straordi-
nario”. Il cantante ha poi 
criticato nuovamente l’inva-
sione russa: “Quel che è 
certo è che non mi aspettavo 
per niente un atteggiamento 
e un’azione del genere di 
Putin, che sta commettendo 
uno dei suoi più grandi er-
rori. E’ una lotta tra giganti 
quella a cui stiamo assi-
stendo: sostanzialmente tra 
Nato, America e Russia”.
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Si conferma attorno ai 153 punti base, con il gas in crescita di circa il 7% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 18 marzo 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i  princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 
centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread Btp-

Bund si conferma attorno ai 
153 punti base, con il gas in 
crescita di circa il  7%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi 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 in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il  valore dei titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi. 

Il movimento creato da Mariano Amici si presenta domani ad Ardea 

Scende in campo “Amici per l’Italia”

Nel corso di questi due anni 
di pandemia il  Dott.  Ma-
riano Amici si è distinto per 
la sua ‘lotta’ contro la linea 
sanitaria adottata dal go-
verno, in primis la campa-
gna vaccinale, sostenendo 
invece quale alternativa la 
‘cura’, così come lui, medico 
(ora sospeso dall’Ordine per 

la sua protesta), afferma di 
aver praticato, dimostrando 
che nessuno dei suoi pa-
zienti contagiati è finito in 
ospedale.  Pur essendosi più 
volte dichiarato ‘non no-
Vax’, Amici nel corso di que-
sti lunghi mesi ha prodotto 
decine di documenti e 
‘prove’ che avallano le sue 
convinzioni scientifiche. Do-
cumenti che ora andranno a 
far parte del suo libro in 
uscita, dove spiega cosa è il 
Covid e, soprattutto, come si 
cura  Nel frattempo, come 
già anticipato in una delle 
sue comparse sulle emittenti 
nazionali che lo hanno più 

volte ospitato, il  vulcanico 
medico di Ardea ha annun-
ciato che domani, sabato 19 
marzo 2022 alle 10.30, in lo-
calità Lido dei Pini (nel Co-
mune di Ardea), sulla via 
Litoranea, adiacente al 
campo sportivo, presenterà 
il  suo Movimento: ‘Amici 
per l’Italia‘.  L’evento sarà 
presentato da Michelangelo 
Letizia. Interverranno Gio-
suè Auletta (storico locale), 
Gabriella Caramanica (Se-
gretario nazionale Rivolu-
zione Ecologista 
Animalista),  e Carlo Priolo 
(Segretario Nazionale Demo-
crazia del Popolo). 

Quale sarà l’evoluzione del 
mercato immobiliare a To-
rino nel corso dei prossimi 
mesi? Avere un quadro 
chiaro della situazione è 
utile anche per essere ra-
pidi e abili nello sfruttare le 
occasioni di investimento 
più interessanti. A Milano il 
mercato crescerà di più di 4 
punti percentuali ,  ma an-
cora meglio andrà all ’om-
bra della Mole 
Antonelliana, dove si  regi-
strerà il primato del 5.3%. Il 
mattone, dopo la pandemia 
da coronavirus,  si  è dimo-
strato un bene resiliente. Il 
mercato ha ricevuto un no-
tevole impulso da un lato 
grazie alla nuova centralità 
acquisita dalla casa e dal-
l ’altro lato dal fatto che i  
costi hanno tenuto. La ten-
denza risulta confermata 
dalle proiezioni, secondo le 
quali il  trend dovrebbe du-
rare per tutto l’anno. Certo 
è che queste proiezioni 
sono state effettuate prima 
dello scoppio della guerra 
in Ucraina, un avvenimento 
imprevisto che avrà delle 
inevitabili  ripercussioni a 
livello economico. Le previ-
sioni evidenziano che a To-
rino il  costo medio delle 
case aumenterà di oltre 100 
euro, da 1893 a 1994 euro al 
metro quadro. Milano, co-
munque, si  confermerà la 
città più costosa da questo 
punto di vista, con un picco 
di 5107 euro al metro qua-
dro. Bologna e Bari saranno 
due delle altre città che sa-
ranno caratterizzate da 

oscillazioni in positivo, per 
quanto ridotte,  comprese 
fra 1 e 2 punti percentuali.  
Solo un aumento dello 
0.3%, invece, si prevede per 
i prezzi di Roma. A Catania 
il trend dovrebbe essere ne-
gativo, con un calo di quasi 
i l  5% del valore degli  im-
mobili:  da 1229 a 1170 euro 
al metro quadro. Segno 
meno anche a Palermo e a 
Firenze, con un decremento 
di più di 3 punti percen-
tuali. A Venezia, a Napoli e 
a Genova le oscillazioni sa-
ranno di oltre il 2% in nega-

tivo. A Milano, il  quartiere 
di Nolo che è stato caratte-
rizzato da una notevole 
gentrificazione da qualche 
anno a questa parte benefi-
cerà nei prossimi mesi di 
una notevole rivalutazione. 
Pasteur,  Cimiano e Turro 
sono alcune delle aree che 
ne fanno parte,  e propor-
ranno una crescita dei 
prezzi fra il 7 e il 9%. Anche 
i  quartieri  meridionali  del 
capoluogo lombardo an-
dranno forte: quasi il 9% di 
crescita a Corvetto,  e dato 
oltre i l  7% per Abbiate-

grasso Chiesa Rossa. La 
centrale zona di Palestro,  
invece, dovrà fare i  conti  
con un saldo negativo di 
quasi il 3%, e più o meno le 
stesse previsioni riguar-
dano il quartiere della Mag-
giolina. Essere in grado di 
prevedere il  modo in cui i  
costi del mattone si evolve-
ranno sul breve e sul medio 
periodo è molto importante 
non solo per gli  addetti  ai  
lavori,  ma anche per tutti  
coloro che desiderano inve-
stire in una casa. Le proie-
zioni sono il  frutto 

dell’impiego della tecnolo-
gia e del ricorso ai Big 
Data.  In questo scenario si  
inserisce il  funzionamento 
di Casavo, società leader 
nel settore dell’ instant 
buying, vale a dire le acqui-
sizioni istantanee. Questa 
startup è presente a Torino, 
ma anche in altre impor-
tanti città d’Italia come Mi-
lano, Roma e Firenze; nel 
suo percorso di crescita si è 
espansa anche in Spagna, 
prevedendo una sede a Ma-
drid. Ma come funziona di 
preciso Casavo? Come 

detto,  è l ’ instant buying il  
settore di riferimento di 
Casavo, che ha debuttato 
sul mercato immobiliare 
con lo scopo di ridurre in 
maniera significativa i  
tempi che tipicamente ca-
ratterizzano le compraven-
dite immobiliari. Si parla di 
transazioni che, nella mag-
gior parte dei casi,  si  pro-
lungano per mesi e mesi,  
complici le intermediazioni 
di molteplici  soggetti .  Eb-
bene, con Casavo la proce-
dura è molto più semplice e 
rapida: la società avanza 
un’offerta a chi desidera 
vendere casa, sulla base di 
una quotazione di quell’im-
mobile che è stata effet-
tuata anche grazie a Big 
Data e algoritmi.  I l  vendi-
tore,  ovviamente,  può sce-
gliere se accettare o meno 
l’offerta,  senza alcun vin-
colo;  nel primo caso, rice-
verà i soldi entro 30 giorni. 
E che cosa fa Casavo con le 
case che compra? Prima di 
tutto le ristruttura, e poi le 
rimette sul mercato. Ecco, 
quindi,  che gli  scenari im-
mobiliari  delle città in cui 
Casavo è presente vengono 
rivitalizzati, sia per la velo-
cità delle operazioni di 
compravendita,  sia perché 
gli immobili sono destinati 
a essere ristrutturati  e ri-
qualificati, con il coinvolgi-
mento delle imprese edili .  
I l  mercato accoglie,  così,  
edifici  ad alta classe ener-
getica,  pronti per essere 
scelti  da potenziali  acqui-
renti. 

Le previsioni evidenziano che nel torineseil costo medio delle case aumenterà di oltre cento euro, passando da 1.893 a 1.994 euro al metro quadro 

Vendere casa a Torino: come si muove il mercato immobiliare nel capoluogo piemontese
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Sorpreso con 1,4 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana: arrestato 

Latina: smantellata centrale di spaccio

Latina,  sorpreso con 1,4 
chil i  di  droga tra cocaina,  
hashish e mari juana:  arre-
stato.  La polizia smantella 
una centrale dello spaccio. 
Nella mattinata di ieri ,  gli  
agenti  Squadra Mobile di  
Latina,  coi  colleghi di  
Roma, con i l  supporto di 
unità cinofile antidroga,  
sono riusciti  a individuare 
a Latina, un grande market 
dello spaccio allestito al-

l ’ interno di una casa pri-
vata.  Nel corso della per-
quisizione domicil iare  
estesa anche ad una se-
conda abitazione ubicata in 
una zona centrale di questo 
capoluogo, venivano rinve-
nuti ,  abilmente occultati ,  
circa 900 grammi di ha-
shish,  300 grammi di co-
caina e 200 grammi di 
mari juana,  nonché mate-
riale per i l  confeziona-

mento della droga e inoltre, 
anche una dozzina di car-
tucce a palla unica per armi 
da fuoco di vario calibro,  
che anch’esse venivano sot-
toposte a sequestro. L’arre-
stato,  di  34 anni,  
incensurato,  è stato tra-
dotto presso un Istituto Pe-
nitenziario appositamente 
individuato dal Diparti-
mento dell ’Amministra-
zione Penitenziaria.

Tra il 2017 e il 2021 nella città dei papi l’importo è aumentato del 25,4% 

Viterbo, Tari sempre più cara: la situazione

Tari  sempre più salata  a  
Viterbo:  +25,4% in c inque 
anni .  La tassa sui  r i f iut i  
per i  viterbesi  cresce senza 
sosta.  Tra i l  2017 e  i l  2021 
nel la  c i t tà  dei  papi  l ’ im-
porto è  aumentato del  
25,4%. Un dato che colloca 
il  capoluogo della Tuscia al 
quinto posto tra  le  c i t tà  
dove s i  sono registrat i  gl i  
incrementi  maggiori ,  
molto sopra del la  media 
nazionale (+6,7%),  con una 
cresci ta ,  solo nel l ’ul t imo 
anno del  3 ,9%.  In prat ica ,  
nel  2021 una famigl ia  vi-

terbese ha versato oltre 280 
euro.  Malgrado gl i  au-
menti ,  in termini  assoluti ,  
l ’ importo del la  Tari  vi ter-
bese è  più basso r ispetto 
al la  media nazionale  (309 
euro)  e ,  comunque,  i l  più 
basso nel  Lazio.  E’  quanto 
emerge da uno studio del  
Servizio Lavoro Coesione e 
Territorio della Uil relativo 
ai  cost i  del la  tassa sui  r i -
f iuti  in 107 città capoluogo 
di provincia.  L’aumento re-
gistrato a Viterbo in cinque 
anni è di circa 56 euro:  una 
curva in cresci ta  costante.  

Lo studio ha evidenziato 
incrementi  maggiori  solo 
in al tre  quattro c i t tà  i ta-
l iane:  Vibo Valentia  
(+49,1%),  Crotone 
(+36,8%), Bolzano (+33,9%) 
e Imperia:  +27,8%. Quanto 
al  resto della Regione,  Fro-
sinone è  la  terza c i t tà  in  
I tal ia  con le  diminuzioni  
percentual i  maggiori :  -
22,7%, Rieti  -6 % in un solo 
anno,  appena sopra la  
media Latina:  +7,%.  Nella  
Capitale ,  aumenti  conte-
nuti :  in un lustro,  + 4,6 per 
cento.

Latina, insulti sui social e appostamenti ai danni dell’ex marito 

Donna assolta da accuse di stalking

Insulti sui social e apposta-
menti,  donna assolta dal-
l’accusa di stalking a 
Latina. L’uomo aveva de-
nunciato l’ex moglie 
quando era in corso la sepa-
razione. Ma lei è stata as-
solta perchè il  fatto non 
sussiste. Lo ha deciso al ter-
mine della camera di consi-
glio il giudice per l’udienza 
preliminare Mario La Rosa 
nei confronti di una donna 
di 44 anni residente a La-

tina. Era accusata di stal-
king nei confronti dell’ex 
marito: si  tratta di un pro-
fessionista del capoluogo 
pontino che aveva chiesto 
alla Procura l’esercizio del-
l’azione penale e aveva pre-
sentato una denuncia. Ieri  
in Tribunale si è svolto l’ul-
timo atto e in aula il  pub-
blico ministero Marco 
Giancristofaro ha chiesto 
per l’imputata la pena di un 
anno e sei mesi di reclu-

sione mentre la difesa ha 
tentato di scardinare le ac-
cuse sottolineando l’insus-
sistenza degli  elementi 
tipici  del reato. Linea poi 
accolta.  L’imputata ha 
scelto di essere giudicata 
con il  rito abbreviato, un 
giudizio previsto dal codice 
che prevede la riduzione di 
un terzo della pena in base 
agli  elementi raccolti  in 
fase di indagine prelimi-
nari.

Gualtieri: “Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira e Immobile” 

Campidoglio: Roma e Lazio per la pace

A pochi giorni dal derby 
della Capitale,  Lazio e 
Roma scendono in campo 
per la pace.  Oggi,  in Cam-
pidoglio, alcuni rappresen-
tanti  dei  due club hanno 
partecipato all ’evento 
‘Roma e Lazio per la pace’,  
in favore del popolo 
ucraino e per sensibilizzare 
sulla guerra che mietendo 
vitt ime e profughi in fuga 
dai missil i .  Presente al-
l ’evento anche i l  sindaco 
Gualtieri ,  che ha fatto gli  
onori  di  casa presentando 
gli  ospiti :  “Sono davvero 
felice di essere qui con Ser-
gio Oliveira e Immobile,  
con le società Roma e 
Lazio, alla vigilia di questo 
derby per cui è stato regi-
strato anche i l  tutto esau-
rito all ’Olimpico.  È 

importante che in un mo-
mento così  diffici le,  con 
una terribile guerra che 
sconvolge l ’Europa, con 
l’Ucraina aggredita militar-
mente,  tanti  rifugiati  che 
stiamo accogliendo anche a 
Roma, arrivi  dalle due 
squadre un segnale di pace, 
solidarietà, fratellanza”, ha 
detto i l  primo cittadino. I l  
capitano della Lazio,  Ciro 
Immobile,  ha accolto con 
entusiasmo l’ invito:  “Rin-
grazio il  sindaco per averci 
accolto nella sua casa.  
Come ha detto bene Sergio, 
abbiamo grandi responsa-
bil ità e lo faremo in una 
gara molto importante che 
verrà vista praticamente in 
tutto il  mondo. Coglieremo 
l’occasione per sensibil iz-
zare ancora di più le per-

sone sulla pace.  Avremo 
questa responsabilità in 
campo, segnalata con que-
sta maglia che indosseremo 
con orgoglio e molto volen-
tieri .  Grazie a tutti  per es-
sere qui,  che sia un bello 
spettacolo”. Parola poi Ser-
gio Oliveira,  i l  centrocam-
pista della Roma arrivato 
nella capitale a gennaio:  
“Sono molto felice di essere 
qui con il  sindaco di Roma 
e con Immobile.  Tutti  noi 
abbiamo grande responsa-
bil ità per promuovere la 
pace.  Ieri  ho tifato per la 
squadra in tribuna e ab-
biamo ottenuto una grande 
qualif icazione ai  quarti  di  
Conference League. Oggi 
tornerò a Trigoria per pre-
pararmi a un derby che vo-
gliamo vincere”. 
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Nella lista stilata da Roberto Mancini non c’è il nome di Balotelli 

Playoff Mondiali: tutti i convocati

Roberto Mancini ha stilato 
la lista dei 33 convocati che 
affronteranno i playoff va-
lidi per la qualificazione al 
prossimo Mondiale in Qatar. 
Ci sono Luiz Felipe e Jao 
Pedro, non convocato invece 
Mario Balotelli, a cui è stato 
preferito l’attaccante del Ca-
gliari. L’Italia affronterà la 
Macedonia del Nord al ‘Bar-
bera’ di Palermo nella semi-
finale di giovedì 24. In caso 
di vittoria, la finale sarà con 
una tra Portogallo e Turchia. 
Una doppia sfida fonda-
mentale da affrontare con i 
33 calciatori convocati.  
L’elenco dei convocati 

Portieri: Alessio Cragno 
(Cagliari), Gianluigi Donna-
rumma (Paris Saint Ger-
main), Pierluigi Gollini 
(Tottenham), Salvatore Si-
rigu (Genoa); 
Difensori: Francesco Acerbi 
(Lazio), Alessandro Bastoni 
(Inter), Cristiano Biraghi 
(Fiorentina), Leonardo Bo-
nucci (Juventus), Giorgio 
Chiellini (Juventus), Gio-
vanni Di Lorenzo (Napoli), 
Emerson Palmieri (Lione), 
Alessandro Florenzi 
(Milan), Luiz Felipe (Lazio), 
Gianluca Mancini (Roma); 
Centrocampisti: Nicolò Ba-
rella (Inter), Bryan Cristante 

(Roma), Jorginho (Chelsea), 
Manuel Locatelli (Juventus), 
Lorenzo Pellegrini (Roma), 
Matteo Pessina (Atalanta), 
Stefano Sensi (Sampdoria), 
Sandro Tonali (Milan), 
Marco Verratti (Paris Saint 
Germain); 
Attaccanti: Andrea Belotti 
(Torino), Domenico Berardi 
(Sassuolo), Ciro Immobile 
(Lazio), Lorenzo Insigne 
(Napoli), Joao Pedro (Ca-
gliari), Matteo Politano (Na-
poli), Giacomo Raspadori 
(Sassuolo), Gianluca Sca-
macca (Sassuolo) Mattia 
Zaccagni (Lazio), Nicolò Za-
niolo (Roma)

Oltre il 30% per il finale di stagione di Doc - Nelle tue mani su RaiUno 

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 17 marzo per i principali 
canali  televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i  risul-
tati  con i  dati  di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri .  Per ogni fascia 
oraria,  esordendo dalla più 
combattuta,  e dunque il  
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
17 marzo 2022 quali sono le 
analisi  sui dati  di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia,  in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esiti  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  giovedì 17 

marzo 2022, su Rai1 l’ultima 
puntata di Doc – Nelle tue 
Mani 2 ha conquistato 
6.526.000 spettatori pari al  
30.6% di share. Su Canale5 
Quo vado? ha incollato da-
vanti al  video 2.489.000 
spettatori con uno share 
dell’11.4%. Su Rai2 Tognazzi 
– La voglia matta di vivere 
arriva a 599.000 spettatori 
(2.6%). Su Italia1 Animali 
fantastici: I crimini di Grin-
delwald ha raccolto 961.000 
spettatori (4.7%). Su Rai3 
Amore Criminale è seguito 
da 782.000 spettatori con il  

3.5%. Su Rete4 Dritto e Ro-
vescio totalizza un a.m. di 
1.146.000 spettatori (6.9%). 
Su La7 Piazzapulita registra 
1.009.000 spettatori pari al  
6.1%. Su Tv8 la partita di 
Conference League Roma-
Vitesse segna 834.000 spet-
tatori (3.4%) nel primo 
tempo e 831.000 spettatori 
(3.7%) nel secondo tempo. 
Sul Nove Putin – Il sogno di 
un nuovo impero è visto da 
327.000 spettatori pari 
all’1.5%. Su SkyUno Pechino 
Express arriva a 348.000 
spettatori (1.5%). 

“Noi abbiamo giocato e la Lazio fuma sul divano con Sarri” 

Mourinho è già in clima derby
Ora sì, al derby ci più pen-
sare davvero. Con una qua-
lificazione in tasca si 
prepara con più serenità la 
partita che vale un pezzo di 
stagione. La Roma ha con-
quistato i quarti di finale di 
Conference League supe-
rando il Vitesse e ora si con-
centra sulla gara di 
domenica. Mourinho è già 
in clima derby e non lesina 
le frecciatine. Ieri, dopo il 
pareggio con gli olandesi 
che ha certificato il passag-
gio del turno ha detto: “Noi 
eravamo qui a giocare con il 
Vitesse, la Lazio sul divano 
a fumare con Sarri”. Il riferi-
mento è chiaro: i biancocele-
sti hanno avuto una 
settimana per preparare il 
derby, la Lazio no. E’ il 
gioco delle parti, in cui Mou 
è un maestro. L’allenatore 
portoghese, ai microfoni di 
Sky Sport, ha commentato 
così il passaggio del turno: 
“Le partite sono così, uno 
passa e uno va a casa, noi 
andiamo al sorteggio”. I gol 
agli ultimi minuti? “Ab-
biamo dei limiti, però qual-
che mese si parlava di noi e 
si diceva che non avevamo 
capacità di riuscire a con-
trollare un risultato tipo 
contro la Juventus, adesso si 
parla che abbiamo capacità 
di resistere, abbiamo qualità 
ma non penso che sarà una 
cosa eterna. In questo mo-
mento c’è quest’aura posi-
tiva, sono 8-9 partite che 
non perdiamo. Stavamo 1-0, 
era una situazione rischiosa, 
altre squadre avrebbero di-

feso per andare ai supple-
mentari, mentre noi ab-
biamo cercato di chiuderla 
nei 90’. Il Vitesse è stato 
bravo, c’è questa tendenza a 
dire che sono scarsi ma io ti 
dico che non conoscevo il 
nome di Letsch prima della 
partita, ti dico che è bravis-
simo. Loro hanno giocato in 
maniera fantastica, i tre di-
fensori e il posizionamento 
di Dasa è merito loro. Sono 
contento perché abbiamo 
passato il turno, non sono 
contento perché la Lazio sta 
fumando la sigaretta con 
Sarri e noi abbiamo giocato 
con tanti giocatori che gio-
cheranno domenica. Letsch 
è un bravo tecnico”. L’alle-
natore analizza il pareggio: 
“Volevamo vincere la par-
tita, non abbiamo giocato 
per pareggiarla. Ci sono 
stati pochi giorni di lavoro, 
però l’abbiamo preparata 
per vincerla. Fino allo 0-1, 
che è merito fantastico di 
Wittek, la partita non voglio 
dire che era controllata, 
però Rui Patricio cosa ha 

fatto? All’intervallo ho detto 
ai miei giocatori che dove-
vamo controllare le palle 
inattive, andare sul difen-
sore loro che lanciava in 
profondità e poi non dove-
vamo essere squilibrati. I 
due attaccanti hanno perso 
tutte le palle, abbiamo perso 
tutte le palle, così come a 
centrocampo, così come i 
terzini. Non abbiamo fatto 
una bella partita dal punto 
di vista tecnico, il problema 
è tecnico e non tattico. I miei 
difensori hanno difeso bene, 
poi abbiamo avuto carattere 
nel giocare una partita che 
sta al limite, guardate Ajax-
Benfica. Siamo stati in 
quella linea di poter conce-
dere un gol ma ci abbiamo 
provato, penso che alla fine 
mi dispiace per loro, non ab-
biamo meritato al 100% però 
nelle due partite posso dire 
che la storia è finita. Adesso 
pensiamo al derby, ho detto 
che Sarri ha fumato la sua 
sigaretta oggi, io invece 
andrò a casa a preparare la 
partita”.

La gara di andata in Norvegia il 7 aprile, il ritorno all’Olimpico il 14 aprile 

Conference: ai quarti Roma-Bodo

Il gol di Abraham quasi allo 
scadere ha regalato ieri alla 
Roma l’accesso ai quarti di 
finale di Conference League. 
Un obiettivo importante per 
Mourinho, che si conferma 
maestro in questo genere di 
competizioni. Oggi, a Nyon, 
l’urna ha decretato gli ac-
coppiamenti per la fase suc-
cessiva della competizione. 
La Roma, nei quarti, affron-
terà il Bodo/Glimt. Il dop-
pio confronto si dividerà in 
questo modo: andata in Nor-
vegia il 7 aprile, gara di ri-

torno all’Olimpico il 14 
aprile. La Roma ritrova i 
norvegesi dopo il doppio 
confronto dell’andata: il 
Bodo, in casa, spazzò via i 
giallorossi con 6 gol, per poi 
pareggiare (2-2) il ritorno al-
l’Olimpico. Risultato: brutta 
figura e sfogo di Mourinho 
che se la prese con i suoi 
giocatori. Tra poche setti-
mane il portoghese avrà la 
possibilità di riscattare la fi-
guraccia. Intanto, di se-
guito, il tabellone disegnato 
dall’urna di Nyon oggi: 

Bodo Glimt (Nor) – ROMA 
(ITA) 
Feyenoord (Ned) – Slavia 
Praga (Cze) 
Marsiglia (Fra) – Paok Salo-
nicco (Gre) 
Leicester (Eng) – Psv Ein-
dhoven (Ned) 
SEMIFINALI (andata 28 
aprile, ritorno 5 maggio) 
vincente Leicester/Psv – 
vincente Bodo 
Glimt/ROMA 
vincente Feyenoord/Slavia 
Praga – vincente Marsi-
glia/Paok Salonicco.
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Le predizioni  per  la  giornata di  sabato 19 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 19 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Completa l ’applica-
zione.  Può sembrare un 
esercizio di futilità,  ma non 
crederai  a  come cambie-
ranno le cose nelle prossime 
settimane. 
Toro Una situazione che 
perseguivi  ora è diventata 
quella a cui  vorresti  dispe-
ratamente sfuggire.  Grazie 
al cielo questo accordo è ar-
rivato con molte scappatoie.  
Gemell i  Non mollare ora 
quando sei sull’orlo di una 
svolta.  I l  cielo assicura che 
la giustizia sarà servita… e 
a tuo favore! 
Cancro Puoi resistere a 
qualsiasi  tempesta purché 
tu abbia un senso dell’umo-
rismo. Tienilo a portata di  
mano e le critiche ti  rotole-
ranno via come acqua. 
Leone Pensavi che un certo 
qualcuno si  fosse dimenti-
cato tutto di  te ,  ma vedrai  
che niente potrebbe essere 
più lontano dalla verità.  
Vergine Che senso ha se-
guire le regole se verranno 
cambiate all’ultimo minuto? 
Gioca per ora e i  colpevoli  

inciamperanno abbastanza 
presto. 
Bilancia Non dare per scon-
tato di  essere messo da 
parte.  In effett i ,  svolgi  un 
ruolo fondamentale nei  
piani  futuri .  Le cose sono 
si lenziose perché alcuni 
dettagli  devono essere 
prima chiariti .  
Scorpione Ci sono cambia-
menti di carriera in serbo e 
uno di questi  riguarda il  ri-
sveglio di una vecchia aspi-
razione. È atteso da tempo. 
Sagittario Stai  pensando di 
trasferire dipartimenti  o 
fondi? Ora è il  momento di 
farlo.  Beneficerai  anche di  

un incentivo di  cui  non sa-
pevi nemmeno. 
Capricorno Odi accettare 
qualsiasi  cosa per fede,  ma 
la verità è  che non hai  
scelta.  Va bene.  Salt i  come 
questi  fanno bene al-
l’anima. 
Acquario Ti  stai  impanta-
nando troppo nei  dettagli .  
Riporta la concentrazione 
sulle tue preoccupazioni 
principali  e  troverai  di  
nuovo la tua strada. 
Pesci  È ciò che porti  in ta-
vola che conta di più. Entra 
come se avessi  qualcosa da 
vendere e la  gente com-
prerà. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 19 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 19 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La rabbia è un’emo-
zione bruciante che è peri-
coloso maneggiare ma fa 
male tenersi .  A volte devi 
solo lasciarlo cadere come 
se fosse caldo. Cosa ci  vor-
rebbe per raffreddare que-
sto? 
Toro La sfida si fa più diffi-
ci le.  Questo sta accadendo 
proprio in tempo: correvi il  
r ischio di annoiarti  o,  peg-
gio,  di  lasciare che le tue 
abilità diventassero noiose. 
Ora hai qualcosa su cui affi-
nare te stesso e un motivo 
entusiasmante per fare del 
tuo meglio. 
Gemelli  Come ben sai ,  le  
cose non sono sempre come 
ti  aspetti .  L’attesa può es-
sere metà del divertimento, 
a volte è il  90%. Per questo 
motivo, assapori questi mo-
menti  senza sapere cosa 
verrà dopo. 
Cancro Quando la vita inca-
sina la tua fiducia,  la vedi 
come un’opportunità per di-
ventare più forte. Evitare di 
cercare la convalida, l’accet-
tazione o altre forme di si-

curezza esterna. La vera si-
curezza viene dall’interno. 
Leone Non otterrai l’appro-
vazione di tutti  e questa è 
una buona cosa.  È meglio 
considerare molti  punti  di  
vista diversi.  I  piani e le so-
luzioni di maggior successo 
usciranno da un team diver-
sificato. 
Vergine Ci sono vantaggi 
nell ’essere meno disponi-
bil i .  Ciò che scarseggia è 
più desiderabile. Quando le 
persone non sanno dove 
stanno con te,  lavoreranno 
per conquistarti.  
Bilancia Le prove raccon-
tano la storia del detective 
che l’ha raccolta. I  fatti veri 
possono essere organizzati  
per formare storie false.  
Solo perché una cosa può 
essere provata non significa 
che sia l’unica o la versione 
più completa della verità. 
Scorpione Il  piano di ri-
serva occupa troppo spazio. 
È come un programma per 
computer inutil izzato che 
occupa spazi preziosi  che 
potrebbero essere spesi per 

un programma che usi.  
Sagittario Util izzerai  le ri-
sorse in modi creativi  e di-
vertenti .  Quando è i l  
momento di essere risarciti,  
però,  tendi a sminuire te 
stesso.  Lascia che amici  e 
mentori ti aiutino a stabilire 
il  tuo prezzo. 
Capricorno La quantità di  
energia che devi dedicare a 
un problema avrà molto a 
che fare con i l  sonno della 
scorsa notte,  i l  tuo apporto 
nutrizionale e le attuali  ri-
chieste emotive.  Affronta 
queste aree per prepararti al 
successo futuro. 
Acquario Ti aspetti  che le 
cose vadano in un certo 
modo, anche se stranamente 
potresti  non essere nem-
meno consapevole di queste 
aspettative finché le cose, in 
realtà,  non lo faranno. 
Un’esplorazione nei l ivell i  
più profondi della tua psi-
che cambierà le regole del 
gioco. 
Pesci I sentimenti sono pro-
fondi; parlerai con il  cuore, 
le parole scorrono più velo-
cemente di quanto tu possa 
elaborarle. Di conseguenza, 
anche tu potresti essere sor-
preso da ciò che hai da dire. 
Ciò che sembra vero in que-
sto momento non è sempre 
così.  

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 18 marzo 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Coloro che lavorano 
su commissione rischiano di 
rastrellarsi .  Un genitore o 
un membro della famiglia 
possono fiato sul collo per 
eseguire i suoi ordini. 
Toro Un amico di famiglia 
potrebbe accompagnarti  in 
un emozionante viaggio di 
piacere.  Puoi trascurare la 
salute e pagare per esso!  È 
probabile che apprezzerai la 
compagnia di un giovane 
membro della famiglia. 
Gemelli  Viaggiare verso 
ovest si  rivelerà fortunato 
per te. Il  partner può diven-
tare inspiegabilmente 
freddo nei tuoi confronti  
nonostante i l  tuo amore e 
affetto inondati.  
Cancro Trarrai  beneficio 
prendendo una pausa dalla 
tua routine di allenamento 
regolare.  I  soldi prestati  a 
qualcuno verranno resti-
tuiti.  Qualcuno può tornare 
sulla sua parola per quanto 
riguarda un impegno pro-
fessionale. 
Leone La cura della bellezza 
manterrà alcuni nella resa 
dei conti  sul fronte roman-
tico!  Alcuni di  voi potreb-
bero trascorrete la giornata 
facendo qualcosa di costrut-
tivo sul fronte interno. 
Vergine Alcuni di  voi pro-
babilmente andranno bene a 
livello accademico. La gior-

nata può finire in completa 
felicità per gli sposi novelli 
o per gli innamorati.  
Bilancia Questo è un buon 
momento per entrare in un 
centro termale per ringiova-
nire la tua salute.  Pagare 
debiti minori aiuterà a chia-
rire il  quadro finanziario. 
Scorpione Per alcuni è pos-
sibile pubblicare in una de-
stinazione scelta.  La vita 
familiare sarà molto soddi-
sfacente e senza interfe-
renze esterne. 
Sagittario Una gita fuori  
porta è possibile e si  rive-
lerà molto divertente. Stabi-
l ire la tua autorità sul 
fronte del lavoro ti aiuterà a 

ripristinare la tua auto-
stima. 
Capricorno Un vecchio di-
sturbo che ti  tormentava 
scomparirà presto.  È previ-
sto un buon guadagno per 
gli  uomini d’affari  e i  pro-
prietari  di punti  vendita al  
dettaglio. 
Acquario Farai  molto per 
portare pace e armonia a 
casa.  Coloro che viaggiano 
all ’estero troveranno il  
viaggio confortevole. 
Pesci I lavori di ristruttura-
zione possono essere intra-
presi  per una casa 
ancestrale.  È probabile che 
attiri  l ’attenzione di qual-
cuno del campo opposto. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
18 marzo 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Mangiare bene man-
terrà tutti  i  tuoi sistemi cor-
porei  in movimento.  I  
profit t i  s i  accumulano per 
chi  lavora in affari  e  per i  
lavoratori autonomi. 
Toro Coloro che si  uniscono 
al lavoro dopo molto tempo 
possono sentire nostalgia di 
casa.  A volte la  franchezza 
non paga,  soprattutto se 
coinvolge qualcuno della 
famiglia.  
Gemelli  La guida in campa-
gna si rivelerà per alcuni un 
gradito cambiamento ri-
spetto al la  congestione 
della ci t tà .  Gli  studenti  
hanno le mani occupate, ma 

gestiranno bene i l  loro 
tempo. Le possibil ità di in-
contrare qualcuno che sem-
plicemente adori  non 
possono essere escluse. 
Cancro È probabile  che un 
rimedio casalingo si  adatt i  
al  cento per cento malato. È 
probabile che il  rimborso di 
un presti to non crei  pro-
blemi, poiché hai i soldi. Un 
collega di  cui  t i  f idi  t i  aiu-
terà a superare un problema 
sul fronte lavorativo. 
Leone Gli animi possono di-
vampare sul  fronte interno 
e farti  affrontare il  peso del 
coniuge. È probabile che co-
loro che si  preparano per 
gl i  esami competit ivi  tro-
vino il  gioco facile.  
Vergine Ci sono momenti in 
cui  vuoi  che l ’orologio si  
fermi sul fronte romantico,  
oggi  potrebbe essere quel  
giorno! 

Bilancia È probabile  che i  
soldi  prestati  a  qualcuno 
vengano resti tuit i .  Iniziare 
a fare jogging o camminare 
a passo svelto è  un passo 
nella giusta direzione.  Ri-
spettare la scadenza per un 
lavoro che richiede tempo 
può farti  bruciare le tappe. 
Scorpione È probabile  che 
alcuni di voi incontreranno 
la famiglia dopo una lunga 
separazione.  Per alcuni  ci  
sono buone possibil i tà  di  
intraprendere un breve 
viaggio. 
Sagittario Puoi aspettart i  
un viaggio comodo verso 
una destinazione molto lon-
tana.  Un nuovo interesse 
amoroso promette di  ren-
dere eccitanti  i  giorni a ve-
nire! 
Capricorno Un compagno 
di  esercizi  può essere una 
benedizione sotto mentite  
spoglie per alcuni.  È proba-
bile  che gli  investimenti  
precedenti diano buoni ren-
dimenti .  Troverai  tempo al  
lavoro per r isolvere i  pro-
blemi in sospeso. 
Acquario Chi viaggia per 
divertimento può aspettarsi 
un momento della loro vita.  
Per alcuni  è  indicata l ’am-
missione al l ’ ist i tuto di  tua 
scelta.  
Pesci  I l  tuo consiglio po-
trebbe non funzionare su un 
giovane di  famiglia che va 
in modo ribelle  e  t i  fa  ve-
dere rosso.  Un’occasione 
sociale potrebbe trovarti nel 
tuo elemento.  I  tuoi  sforzi  
romantici  portano buoni 
guadagni.  




