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Covid: Massimo Galli torna a suonare l’allarme
“Rialzo dei contagi non trascurabile. Abbiamo voluto aprire tutto? C’è un dazio da pagare”

Ancora una volta, è l’ex di-
rettore di Malattie infettive 
all’ospedale Sacco di Mi-
lano, Massimo Galli, a rilan-
ciare ‘l’allerta’ nel Paese, 
avvertendo che “c’è un 
rialzo” dei contagi “non tra-
scurabile”. L’esperto parla 
di “un ritorno alla mancata 
osservanza delle norme lo-
giche della prudenza. 
Anche solo considerando il 
numero di persone che ho 
sentito in questi giorni e che 
hanno ripreso l’infezione, 
per quanto si tratti di un os-
servatorio limitato e non 
scientifico, una ripresa di 

Covid-19, emerge in modo 
evidente e risulta anche da 
altri osservatori. Direi da 
tutti gli osservatori possi-
bili“. Dunque, sbotta Galli, 
”Abbiamo voluto aprire 
tutto? Va bene, ma aprire 
ogni cosa con minori pre-
cauzioni implica pagare un 
dazio di questo tipo”, la-
menta il medico, precisando 
che non si sente affatto 
“tranquillo” specie pen-
sando all’inverno australe 
alle porte nell’emisfero op-
posto al nostro, che po-
trebbe riservare di tutto”. 
 

‘Vivere la Goia’  
e Chiesa Cristiana 

Evangelica  
per l’Ucraina

Derby, Lazio  
schiantata. 

Sarri: “Approccio 
sbagliato”

Prescrizioni  
gonfiate a Roma: 

due arresti

“I russi vogliono arrivare a 
Berlino”. L’avvertimento ar-
riva dal presidente ucraino 
Zelesnky. Il quale, come ogni 
giorno, torna a parlare attra-
verso i social, al suo popolo e 
al mondo intero. Nel nuovo 
messaggio parla direttamente 
all’Europa: “Stiamo combat-
tendo per la nostra salvezza 
contro uno dei più numerosi 
eserciti del mondo, contro 
razzi, bombe, artiglieria, aerei 

e elicotteri sui quali i russi già 
scrivono ‘A Berlino’ perché 
vogliono andare oltre 
l’Ucraina. Vogliono andare 
ovunque e venire da voi”. Ha 
spiegato il presidente ucraino: 
“Noi combattiamo contro gli 
occupanti che uccidono i rifu-
giati per strada, che uccidono 
i civili, che creano la fame per 
tante città e bruciano interi 
quartieri residenziali.

a pagina 4
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Papa Francesco: “Spendere 
in armi sporca l’anima”
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Ucraina, Zelensky: “I russi 
vogliono arrivare a Berlino”

Il presidente ucraino: “Ciò che ci accomuna con l’Europa è la voglia di vivere liberi”
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SVIZZERA E TURCHIA DISPONIBILI  
AD OSPITARE L’INCONTRO ZELENSKY-PUTIN
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Un Boeing 737 di  China 
Eastern s i  è  schiantato  
oggi  nel la  provincia  meri -
dionale  del  Guangxi ,  in  
Cina.  A bordo c ’erano 132 
passeggeri ,  r iportano i  
media  uff ic ia l i  c i tata  
dal l ’Ansa,  secondo i  quali  

“non è  ancora chiaro se  c i  
s iano o  no vi t t ime”.  
Avrebbe avuto un “inci -
dente” l ’aereo della China 
Eastern Air l ines ,  part i to  
da Kunming e  diret to  a  
Guangzhou,  che  è  caduto 
creando un vasto incendio 

nel le  foreste  nel la  contea  
di  Teng.  Una squadra di  
soccorso è stata inviata sul  
posto,  mentre sui  social  c i -
nese  s i  vedono le  imma-
gini  del le  f iamme nel la  
zona in  cui  è  caduto l ’ae-
reo.

A bordo dell’aereo della China Eastern Airlines c’erano 132 passeggeri 

Cina: Boeing 737 si schianta a Guangxi
Zelensky: “Ciò che ci accomuna con l’Europa è la voglia di vivere liberi” 

“I russi vogliono arrivare a Berlino”

In queste  t re  set t imane di  
guerra  sono mort i  115  
bambini .  Questa  è  la  
guerra più terr ibi le  in  Eu-
ropa dai  tempi  del la  Se-
conda Guerra  Mondiale” .  
Secondo Zelensky è  la  
fame di  dis truzione che 
spinge la  Russia  ad at tac-
care .  E  i l  conf l i t to  po-
trebbe al largarsi :  “Ciò che 
c i  accomuna con l ’Europa 

è la  voglia di  vivere l iberi .  
Ciò  che invece  motiva la  
Russia a combattere contro 
di  noi  è  la  vogl ia  di  di -
s truggere  tut to  c iò ,  tut t i  i  
nostri  valori ,  tutt i  i  vostri  
valor i .  Perché noi  s iamo 
voi” .  Conclude i l  pres i -
dente dell ’Ucraina:  “Siamo 
ucraini ,  s iamo parte  del -
l ’Europa e  per  questo  vo-
gl iamo stare  con l ’Europa 

e  noi  combatt iamo per  
questo .  E  c iò  che voi  po-
tete  conquistare  semplice-
mente  in  piazza,  facendo 
press ione sui  vostr i  pol i -
t ic i  a ff inché l ’Ucraina di -
vent i  parte  del l ’Unione 
Europea.  Tedeschi ,  voi  
avete forza.  L’Europa ha la 
forza  più grande di  qual-
s ias i  razzo,  di  quals ias i  
carro armato”.

Un incontro ancora poco 
fruttuoso,   in termini  di  
‘soluzioni  immediate’ ,  
quello che ha avuto luogo 
stamane fra le  delegazioni 
ruzza ed ucraina. Circa no-
vanta minuti  in video-col-
legamento – si  è ripreso da 
poco a ‘negoziare’ – al ter-
mine dei quali ,  ha poi rive-
lato Mykhailo Podoliak,  
capo dei  negoziatori  di  
Kiev (consigliere del presi-

dente Zelensky),  ”Ultima-
mente i  gruppi di  lavoro 
stanno lavorando intensa-
mente’ ‘ .  Tuttavia,  Naftal i  
Bennett ,  i l  pro ministro 
israeliano,  nell ’ambito di  
una conferenza ha armato 
che ”restano ancora grandi 
gap da colmare’ ,  e  c ’è  an-
cora ‘molta strada da fare 
perché,  ci  sono questioni  
controverse e  fondamen-
tal i ‘ ,  sulle  quali  serve ac-

cordarsi”.  Ad ogni modo il  
leader israeliano ha tenuto 
a rimarcare che Bennett in-
tervenendo a una confe-
renza organizzata da Ynet.  
“Continueremo, insieme ad 
altr i  paesi ,  a  cercare di  
porre f ine al la  guerra”.  
Ieri ,  intervistato dal quoti-
diano Hurriyet a proposito 
l ’andamento dei  negoziati  
e ,  soprattutto,  sulla bozza 
di  accordo di  pace propo-

sta dalla Russia,  Mevlut 
Cavusoglu (ministro degli  
Esteri turco),  ha assicurato 
che le  posizioni  dei  due 
paesi “coincidono su punti 
importanti e critici .  In par-
ticolare,  coincidono piena-
mente sui  primi quattro 
punti .  Alcune questioni  
tuttavia devono essere r i -
solte  a  l ivel lo di  presi-
denti“. Dal canto suo, come 
già affermato dallo stesso 

Cavusoglu,  la  Turchia ha 
ribadito la propria disponi-
bil i tà  ad organizzare un 
vertice ‘ tr i laterale’  con 
Vladimir Putin, Volodymir 
Zelensky e Recep Tayyip 
Erdogan.  Dunque,  ha con-
cluso i l  ministro degli  
Esteri di Ankara, ”Se si  ar-
riva a un accordo,  i  Presi-
denti di Russia e Ucraina si 
incontreranno certamente e 
le due parti  non escludono 

tale possibil i tà .  E’  impor-
tante che accada, che sia in 
Turchia o in un altro 
Paese”.  Intanto oggi ,  visi-
tando i  confini  che divi-
dono l ’Ucraina dalla 
Polonia,  Ignazio Cassis ,  
presidente della Svizzera,  
ha annunciato che i l  suo 
paese è disposto a ospitare 
i colloqui fra le due delega-
zioni,  augurandosi  che “le 
pistole tacciano presto”. 

Russia-Ucraina, Cassis: “La Svizzera si offre come sede neutra dei negoziati fra le due delegazioni”. Cavusoglu: “Molte le posizioni comuni” 

Svizzera e Turchia si dichiarano disponibili ad ospitare l’incontro Zelensky-Putin
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‘Vivere la Goia’ e la Chiesa Cristiana Evangelica della Magliana si apprestano a partire 

Volontariato per l’Ucraina: la raccolta
Con grande emozione ed 
entusiasmo, Fosco Ieva, pa-
store della Chiesa Cristiana 
Evangelica della Magliana, 
e presidente dell’associa-
zione di volontariato ‘Vi-
vere la Gioia’, ha reso noto 
oggi che “A partire da lu-
nedì 21 marzo presso la 
Chiesa Cristiana Evangelica 
in Magliana, ‘La Gioia’ ini-
zierà una raccolta di beni 
che saranno portati con bi-
lico di 22 tonnellate, tra la 
prima e la seconda setti-
mana di Aprile, in una città 
dell’Ucraina”. Nello speci-
fico, spiega ancora Fisco, 
“Prevediamo di affrontare 
le spese del viaggio con do-
nazioni che saranno così 
utilizzate: 
1) Italia – Confine Ucraina 
(lato Romania); 
2) Confine Ucraina (lato Ro-
mania) – entrata Ucraina. 
Alcuni dettagli non possono 
al momento essere resi pub-
blici per ovvie ragioni, ma 
saranno rendicontati detta-
gliatamente al ritorno. Qua-
lora dovessimo raccogliere 
somme eccedenti alle spese 
necessarie al viaggio sa-
ranno utilizzate per acqui-
stare beni per la 
popolazione Ucraina. Fa-
remo una rendicontazione a 
tutti coloro che partecipe-
ranno all’iniziativa nella 
massima trasparenza”. In-
somma, si tratta di un’ope-

razione complessa, e non 
priva di rischi, della quale 
il Pastore Fosco Ieva (anche 
come Presidente dell’Asso-
ciazione ‘Vivere la Gioia’),  
si farà da garante dell’ope-
razione accompagnando le 
derrate da Roma fino in 
Ucraina. Nel frattempo va 
avanti anche l’impegno di 
‘Vivere la Gioia’,  che per 
domani preannuncia una 
‘Raccolta Straordinaria’ 
presso il Supermercato Doc 
in via Frattini a Roma (Mu-
nicipio XI). L’appuntamento 
è dalle ore 8,00 di martedì 
22 marzo, fino a Domenica 
27 marzo (compresa), si po-
tranno acquistare prodotti 
alimentari a lungo termine 
in favore della popolazione 
Ucraina. La spedizione dei 
prodotti,  come annunciato 
da Fosco, avverrà tra il 10 e 
15 aprile con un bilico di-
rettamente in Ucraina. Ri-
guardo al ‘come 
partecipare, ringraziando 
tutti i clienti e cittadini che 
si recheranno ad acquistare, 

Fosco elenca i prodotti pre-
feribilmente accettari: 
“PRODOTTI ALIMENTARI: 
Tonno, Carne in scatola, 
Crackers, Pane in cassetta, 
Caffe/cappuccino/the solu-
bile, Latte in polvere, Bi-
scotti,  Salumi (si chiede di 
controllare una conserva-
zione di validità il  più 
lungo possibile);  PRO-
DOTTI PER l’IGIENE PER-
SONALE: Assorbenti intimi, 
Pannolini per anziani, Sa-
pone per igiene intima, 
Shampoo, Bagnoschiuma; 
PRODOTTI per BAMBINI: 
Pannolini varie misure, 
Omogeneizzati, Biscotti per 
bambini, Minestrina per 
bambini, Salviette mo-
nouso. PIATTI PRONTI: 
Scatole di cibo in scatola a 
lunga conservazione già 
cotto (scadenza di almeno 
3-6 mesi) “Grazie anticipa-
tamente alla direzione della 
DOC – conclude quindi il  
Pastore – che ancora una 
volta ha riconosciuto il  va-
lore della nostra iniziativa”. 

Francesco: “A che serve impegnarsi se poi ricadiamo nel vecchio vizio della guerra?” 

“Spendere in armi sporca l’anima”

“Perché farci la guerra per 
conflitti  che dovremmo ri-
solvere parlandoci da uo-
mini? Perché non unire 
piuttosto le nostre forze e le 
nostre risorse per combat-
tere insieme le vere batta-
glie di civiltà: la lotta 
contro la fame e contro la 
sete; la lotta contro le ma-
lattie e le epidemie; la lotta 
contro la povertà e le schia-
vitù di oggi. Perché? Certe 
scelte non sono neutrali: de-
stinare gran parte della 
spesa alle armi, vuol dire 
toglierla ad altro, che signi-
fica continuare a toglierla 
ancora una volta a chi 
manca del necessario”. Così 
stamane il  Santo Padre, ri-
cevendo l’Organizzazione 
Volontariato ‘Ho avuto 

sete’,  in queste settimane 
anch’essa impegnata sul 
fronte del confitto in 
Ucraina, rispetto al quale 
Francesco ha denunciato 
“Uno scandalo le spese per 
le armi. Quanto si spende 
per le armi, terribile!”. 
“Quanto si spende per le 
armi, terribile! – ha escla-
mato ancora con grandi do-
lore e disappunto Francesco 
– Non so quale percentuale 
del Pil,  non lo so, non mi 
viene la cifra esatta, ma 
un’alta percentuale. E si 
spende nelle armi per fare 
le guerre, non solo questa, 
che è gravissima, che stiamo 
vivendo adesso, e noi la 
sentiamo di più perché è 
più vicina, ma in Africa, in 
Medio Oriente, in Asia, le 

guerre, continue. Questo è 
grave. Bisogna creare la co-
scienza che continuare a 
spendere in armi sporca 
l’anima, sporca il  cuore, 
sporca l’umanità”. Dunque, 
ha poi concluso il Pontefice, 
”A che serve impegnarci 
tutti insieme, solennemente, 
a livello internazionale, 
nelle campagne contro la 
povertà, contro la fame, 
contro il  degrado del pia-
neta, se poi ricadiamo nel 
vecchio vizio della guerra, 
nella vecchia strategia della 
potenza degli armamenti,  
che riporta tutto e tutti al-
l’indietro? Sempre una 
guerra ti  riporta all’indie-
tro, sempre. Camminiamo 
indietro. Si dovrà ricomin-
ciare un’altra volta”. 

“Non possiamo permettere che i fondi del Pnrr finiscano nei circuiti delle mafie” 

Conte: “Dobbiamo tenere gli occhi aperti”
Nel giorno che celebra le 
vittime delle mafie in Italia, 
il  leader del Movimento 5 
Stelle Giuseppe Conte 
mette in guardia sul rischio 
che in fondi del Pnrr pos-
sano finire nei circuiti del-
l’illegalità. L’ex presidente 
del Consiglio ne ha parlato 
a Napoli, interpellato sui ri-
schi di infiltrazioni della 
criminalità organizzata 
nella gestione dei fondi in 
arri o dall’Europa. Sulla 
questione Conte ha detto: 
“Esprimo anche io preoccu-
pazione perché tutte le 
mafie inseguono gli affari,  
quindi si muovono in modo 
tentacolare laddove ci sono 
affari e arrivano investi-
menti e finanziamenti”. Ha 
aggiunto l’ex premier: 
“Dobbiamo tenere gli occhi 
aperti,  non possiamo per-
mettere che i soldi e gli in-
vestimenti del Pnrr, ma 
anche tutti gli altri investi-
menti,  vadano nel circuito 
dell’illegalità e ci siano in-
filtrazioni mafiose. Da que-
sto punto di vista sono 
importanti i presidi di lega-
lità che si costruiranno al-
l’interno dell’attuazione del 
piano, e ovviamente tenere 
alta la soglia di tutte le 
componenti delle istitu-
zioni”. Proprio oggi, lunedì 
21 marzo, nelle piazze di 
molte città italiane migliaia 
di giovani hanno manife-
stato a favore delle vittime 

delle mafie. La ministra 
della Giustizia Marta Carta-
bia ha detto che “onorare le 
vittime è impegnare contro 
le mafie le migliori risorse 
delle istituzioni, per 
un’azione costante e con-
creta al servizio della do-
manda di giustizia dei 
cittadini”. Ha poi concluso: 
“In questa direzione vanno 
i nostri sforzi,  per tenere i 
fondi del Pnrr al riparo 
dalle infiltrazioni dei clan e 
in questa direzione vanno 
anche le interlocuzioni av-
viate dal Ministero con le 
altre autorità competenti,  
per la costituzione di un os-
servatorio permanente sulla 

raccolta dei dati sull’intero 
iter riguardante i beni se-
questrati e confiscati,  con 
l’obiettivo di far emergere 
tempestivamente le criti-
cità. Valorizziamo ogni in-
tervento che possa rendere 
sempre più efficaci gli stru-
menti, per restituire alla so-
cietà civile quello che le 
mafie le hanno tolto. Ricor-
dare i nomi di ciascuna vit-
tima innocente ogni anno, 
in questa giornata forte-
mente voluta dall’associa-
zione Libera, significa 
anche rinnovare l’impegno 
per rafforzare la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni e 
nella Giustizia”. 

Apre stabile a 151 punti base. Il rendimento del decennale italiano prosegue all’1,91% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 21 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 te-
desco apre stabile a 151 
punti base. Il  rendimento 
del decennale italiano pro-
segue all’1,91%. Ma cosa è 
lo spread? Si tratta del dif-
ferenziale 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 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di decrescita del flusso 

economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento 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 co-
mune, e quello che inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia 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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Una imprenditrice italiana 
di 30 anni con la sua Helpet 
è stata scelta tra 500 App in 
tutto il mondo in una sele-
zione per la PET economy. 
Lo scorso 22 febbraio Plug 
and Play, un gruppo di svi-
luppo economico, aveva an-
nunciato di aver selezionato 
12 aziende di tecnologia per 
la salute e l’agricoltura degli 
animali domestici per la 
terza coorte di Plug and Play 
Topeka, un programma di 
accelerazione che aiuta le 
startup di tutto il mondo fa-
vorendo partnership, tuto-
raggi e altre interazioni. Le 
aziende provengono da sei 
paesi (Stati Uniti, Israele, 
Italia, Spagna, Cile e Regno 
Unito) e le startup coprono 
una varietà di settori all’in-
terno dell’industria degli 
animali dalla compagnia e 
l’agricoltura, inclusi imbal-
laggi sostenibili, passando 
per la salute degli animali 
fino ai sistemi alimentari. 
Tra le quattro vincitrici c’è 
Helpet che ha riscosso un 
grandissimo successo. Plug 
& Play, Cargill, Hill’s Pet 
Nutrition, Evergy Energy e 
Colgate-Palmolive hanno in-
fatti deciso di puntare pro-
prio su Helpet, la App creata 
da Barbara Santoro (nella 
foto), appena lanciata sul 
mercato italiano e pronta a 
sbarcare su quello brasi-
liano. Sviluppata intera-
mente con le sue forze 

Helpet, in attesa di un qual-
siasi finanziamento italiano, 
è stata intercettata dai capi-
tali americani che ne hanno 
appezzato la avanzata tecno-
logia applicata e le nume-
rose utilità. Non si tratta di 
una semplice App che ri-
solve una singola esigenza 
ma è stata studiata per af-
frontare e risolvere tutte le 
problematiche che i proprie-
tari di Pet incontrano quoti-

dianamente e per garantire 
una sana vita agli animali 
domestici che sono entrati di 
diritto a far parte delle loro 

famiglie. Grazie a questa 
App si possono raccogliere 
ed avere sempre a disposi-
zione nel cellulare tutti i 

vaccini fatti e lo scadenzario 
di quelli programmati, ma 
anche ricette mediche, ana-
lisi fatte, lettore di micro-
chip, documenti di 
riconoscimento, i veterinari 
più vicini in quel momento o 
shop, toelette e quant’altro 
riguardi il mondo del pet. 
Inoltre si può garantire agli 
animali una vita sociale regi-
strando tutti i Pet amici con i 
quali incontrarsi al parco 

grazie alla geolocalizza-
zione. Ma anche scambiarsi 
informazioni o lanciare av-
visi di pericolo ad esempio 
di bocconi avvelenati messi 
di proposito o di aiuto per lo 
smarrimento del proprio 
Pet. Insomma un mondo af-
frontato con grande lucidità 
ed amore da una imprendi-
trice che ama il suo Jack tro-
vato abbandonato 4 anni fa e 
dal quale ha ricevuto tanto.

Un’azienda fondata con l’intento di garantire agli animali una vita sociale grazie alla geolocalizzazione è apprezzata ed intercettata dai capitali americani 

Helpet è l’unica app europea selezionata dai maggiori fondi americani

“Rialzo dei contagi non trascurabile. Abbiamo riaperto tutto? C’è un dazio da pagare” 

Covid: Galli torna a suonare l’allarme

“Se la risalita dei contagi 
non si tradurrà in una nuova 
pressione sugli ospedali, e 
questa evidenza per ora non 
c’è potrà forse essere sop-
portabile: ci causerà qualche 
morto in più, ci causerà tutta 
una serie di problemi, ma va 
bene. The show must go on”. 
Il noto l’infettivologo mila-
nese afferma che “sembra di 
vivere un déja vu: la prima 
estate della pandemia, fu 
l’estate in cui la gente ve-
niva insultata se portava la 

mascherina, perché tanto 
doveva essere tutto finito e 
poi abbiamo avuto decine di 
migliaia di morti. La se-
conda estate è stata quella 
del ‘rischio ragionato’, e poi 
è arrivata la variante Delta. 
Adesso ci troviamo davanti 
una terza estate in cui di 
vaccinati ce ne sono stati 
molti, ma c’è stata anche una 
flessione importante di 
nuove vaccinazioni, soprat-
tutto di quelle dei bambini, 
e c’è Omicron, super tra-

smissibile e in grado di rein-
fettare bene chi ha avuto 
altre varianti”. E anche vero 
però che all’estate boreale, 
corrisponde l’inverno au-
strale che, nel specifico, 
coinvolge differenti aree del 
mondo “non vaccinate o 
vaccinate poco e male. Lì po-
trebbe succedere di tutto 
come pure non succedere 
nulla. Ma chiaramente que-
sto è un problema”, come 
dire: il nemico è sempre in 
agguato… 

“Sarà quasi esclusivamente in area medica e non impattante per l’organizzazione sanitaria” 

Covid, Gismondo: “Nuova ondata”

Tornano a salire i casi Covid 
in Italia. Dopo l’allenta-
mento delle restrizioni, la 
curva va di nuovo verso 
l’alto. L’incremento è note-
vole, anche se, secondo al-
cuni esperti, non c’è da 
temere un nuovo collasso 
del sistema sanitario. L’av-
viso è sempre quello di te-
nere alta la guardia, senza 
però scivolare nel panico. Lo 
conferma anche Maria Rita 
Gismondo, direttrice del La-
boratorio di microbiologia 
clinica, virologia e diagno-
stica delle bioemergenze 

dell’ospedale Sacco di Mi-
lano: “Stiamo assistendo a 
una nuova ondata di contagi 
di un virus molto attenuto 
rispetto al virus Wuhan”, le 
parole riportate dall’agenzia 
Adnkronos. “Certamente – 
aggiunge Gismondo – un in-
cremento esponenziale dei 
contagi potrà causare anche 
un certo incremento di ospe-
dalizzazioni per i pazienti 
fragili. Ma sarà quasi esclu-
sivamente in area medica e 
non impattante per l’orga-
nizzazione sanitaria. Non 
cediamo ancora al senti-

mento che ci ha rovinato in 
maniera pesante gli ultimi 2 
anni e mezzo e questa Pa-
squa immaginiamocela se-
rena”. Secondo Gismondo: 
“La difesa rimane sempre la 
stessa. Evitare il contatto 
stretto con altre persone, 
specie nei locali chiusi; 
usare la mascherina nei luo-
ghi affollati, a prescindere 
dall’allentamento delle mi-
sure. E comunque, se si è in 
buona salute e vaccinati, e 
non avere paura del conta-
gio” in caso di esito posi-
tivo.



REGIONE LAZIO LUNEDÌ 21 MARZO 2022 5

L’accusa è di indebita compensazione con crediti d’imposta inesistenti 

Sequestro milionario nella Capitale

Disponibil i t à  f inanziarie,  
partecipazioni  azionarie e  
automezzi, per un valore di 
circa 2,1 mil ioni  di  euro,  
sono stati  sequestrati  nelle 
province di  Roma e Pia-
cenza dai  Finanzieri  nei  
confronti  dei  due ammini-
stratori  di  una societa ̀  di  
Anzio. I due rappresentanti 

legali  della società e  i l  
commercial ista per i l  rag-
giro sono accusati  di  inde-
bita compensazione con 
credit i  d’ imposta inesi-
stenti .  Le indagini  hanno 
fatto venire fuori i l  ricorso 
a indebite compensazioni  
di debiti  contributivi e tri-
butari ,  con f i t t izi  credit i  

d’ imposta relativi  a  spese 
per le  att ività  di  r icerca e 
sviluppo cert i f icate da un 
professionista compia-
cente.  I  due soggett i  de-
vono rispondere in 
concorso dell ’ ipotesi  di  
reato di  indebita compen-
sazione con crediti  d’impo-
sta inesistenti.

Continua la messa in sicurezza della porzione di parete di via Veientana 

Grottarossa: la fase due dei lavori

Grottarossa spera di  supe-
rare  i l  per icolo  di  f rane e  
crol l i .  Ha preso lo  s tart  
negli  scorsi  giorni la fase 2 
dei  lavori  per  la  messa  in  
sicurezza della porzione di 
parete  di  v ia  Veientana 
che,  per icolante  dal la  

scorsa  pr imavera ,  è  del  
tutto crollata la sera del  27 
dicembre.  Nessuna per-
sona o  veicolo  coinvolt i ,  
ma la  s trada è  r imasta  
chiusa e transennata.  Dopo 
le  pr ime operazioni  di  
puntel lamento leggero,  ef-

fet tuato  tramite  le  somme 
di  manutenzione ordina-
r ia ,  s i  avanza adesso con 
intervent i  di  puntel la-
mento completo ,  r imo-
zione dei  detr i t i  e  
progettazione per i l  r i faci-
mento della parete.

Beccati dai Nas: nei guai informatore farmaceutico e medico di base 

Prescrizioni gonfiate a Roma: il caso

Prescrizioni  gonfiate a 
Roma: nei guai informatore 
farmaceutico e medico di  
base.  Una vera e propria 
truffa al la  Regione è 
emersa da un’operazione 
dei Nas dei Carabinieri che 
ha condotto a 1 arresto do-
miciliare e un’interdizione 
dall ’esercizio della profes-
sione medica per un anno 
rispett ivamente nei  r i -
guardi  di  un informatore 
farmaceutico e di  un me-

dico di medicina generale.  
I  due, entrambi romani,  in 
concorso con altre 16 per-
sone,  sarebbero gli  autori  
di un reato di truffa aggra-
vata ai  danni del  Servizio 
Sanitario Regionale.  Se-
condo l ’ ipotesi  d’accusa,  
gl i  indagati  avrebbero si-
mulato iper-prescrizioni di 
farmaci in favore di ignari 
assistiti ,  al  fine di ottenere 
i l  totale r imborso delle  
spese da parte del Servizio 

per un importo di  circa 
25.000 euro.  L’ indagine 
nasce da controll i  con-
giunti  svolt i  dai  Carabi-
nieri  del  NAS della 
Capitale e dal Servizio Far-
maceutico dell ’ASL Roma 
1,  relativi  a  r icette  farma-
ceutiche emesse da medici  
di  medicina generale con 
eccessive prescrizioni  di  
medicinali  in particolare 
un antimicotico e un anti-
virale.

Valmontone:  sei  persone sono state denunciate dai Carabinieri  

Furto d’acqua e di energia elettrica

Sei persone sono state  de-
nunciate  dai  carabinier i  
per furto di  acqua ed ener-
gia  e let tr ica  at traverso la  
manomissione degl i  im-
piant i .  I  denunciat i  sono 
tutt i  residenti  nel  centro e 
nel la  per i fer ia  di  Valmon-
tone,  e  quattro  sono già  
noti  al le  forze dell ’ordine.  

I  carabinier i  hanno col la-
borato  con i  team ant i -
frode del la  aziende 
forni tr ic i ,  r isa lendo agl i  
indirizzi  delle  persone che 
le  s tavano truffando.  In-
sieme con i l  personale tec-
nico  Enel  hanno 
riscontrato che nelle  abita-
zioni  dei  tre soggett i  indi-

z iat i  per  furto  di  energia  
era stato manomesso i l  mi-
suratore ,  facendo quindi  
diminuire  la  spesa  per  
l ’elettr ici tà .  In tutt i  e  tre i  
casi  la  manomissione risa-
l i rebbe a l  2016,  i l  che  s i  
t radurrebbe in  un danno 
da svariate  migl ia ia  di  
euro.  
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Sarri nel post-partita: “Approccio sbagliato, la spia era su off” 

Derby, Lazio schiantata. 3-0 Roma

Niente scuse, non regge 
nemmeno l’alibi del rigore 
non dato sulla gomitata in 
area presa da Milinkovic. 
La Lazio non è scesa in 
campo, perché, per Sarri, la 
spia era su ‘off ’. E’ successo 
spesso in stagione, non è 
una novità. Ma nel derby fa 
più male. I biancocelesti 
escono con le ossa rotte 
dalla stracittadina, col ri-
schio di compromettere il  
finale di stagione. Sarri,  
dopo la pesante sconfitta, 
ha analizzato la gara ai mi-
crofoni di Dazn: “Abbiamo 
perso tanti palloni, è chiaro 
che ti trovi in una situa-
zione numerica non sempre 
ideale. La partita è stata 

condizionata da un gol 
dopo un minuto. Abbiamo 
avuto un contraccolpo, do-
vevamo sapere soffrire. Non 
abbiamo reazione emotiva, 
ci poteva portare in partita 
solo il  rigore che c’era su 
Milinkovic. Non è colpa 
dell’arbitro, ma del var. 
Non ci si deve appellare a 
questo. C’era tempo e in-
vece siamo stati frastornati 
per tutta la partita. Poi arri-
vano le scuse: “Spero che 
non lasci scorie. A me 
spiace tanto per i tifosi,  la 
curva era piena e ci ha aiu-
tato in tutti i  modi. Do-
vremmo essere noi a 
trascinarli invece è successo 
il contrario. Io spero che al 

di là di questa sconfitta 
dobbiamo avere la forza di 
farla finire qui. Noi dopo 
una partita sbagliata ab-
biamo sempre avuto una 
reazione di buon livello, 
spero che sia così anche in 
questo caso”. Sul rigore non 
dato a Milinkovic: “La mia 
sensazione è che lo prenda 
con il  gomito e non con la 
mano come ha detto l’arbi-
tro in campo. È inutile ap-
pellarsi a un’episodio. Ci 
poteva rimettere in partita 
dal punto di vista mentale, 
ma io devo valutare i 90 mi-
nuti. E noi siamo stati inca-
paci di reagire e ancor 
prima di rimanere in par-
tita”.

Il commissario tecnico: “Siamo positivi e pensiamo possa andare tutto bene” 

Mancini su Italia-Nord Macedonia 
Manca sempre meno al 
primo atto verso la qualifi-
cazione al prossimo Mon-
diale in Qatar.  Giovedì 24 
marzo, al Renzo Barbera di 
Palermo, l ’Italia affronterà 
la Macedonia del Nord 
nella prima gara dei playoff 
per il  mondiale.  In caso di 
vittoria affronterà poi una 
tra Turchia e Portogallo.  
Due test fondamentali per il 
sistema calcio italiano, che 
deve evitare la seconda 
mancata qualificazione al 
Mondiale consecutiva. In 
conferenza stampa, il ct ita-
liano Roberto Mancini ha 
presentato la gara di gio-
vedì.  Predicando calma: 
“Lo sport italiano riesce 
sempre a dare grandi soddi-
sfazioni.  Poi non si può 
sempre vincere ma è sem-
pre stato ad altissimo li-
vello. Ci ha sempre regalato 
grandi vittorie.  Que-
st’estate abbiamo iniziato 
noi e gli  altri  ci  hanno se-
guito; ora speriamo accada 
il  contrario. Il  bello sarà a 
novembre e dicembre, ora 
c’è questa settimana di pas-
sione”. Spiega il  ct  sulla 
possibilità di una mancata 
qualificazione: “Allo scena-
rio B pensate voi. Allo sce-
nario A ci penso io e di 
quello parlo. Abbiamo la 
possibilità di attaccarci a 
basi solide. Siamo positivi e 
pensiamo possa andare 
tutto bene. Non saranno 
due gare facili ,  forse non 
dovevamo nemmeno esserci 
ma può capitare di andare 
un po’ più in difficoltà.  Ci 

sta”. Sui convocati e sulla 
mancata chiamata di Balo-
telli ,  Mancini ha risposto: 
“Ho cercato di portare chi 
poteva essere più utile. Non 
abbiamo tanto spazio per 
poter provare cose nuove, 
abbiamo solo due allena-
menti. La base è quella dei 
giocatori venuti all ’Euro-
peo, tranne Bernardeschi 
che non stava benissimo. 
Non ne potevo portare 40. 
Così sono già abbastanza. 
Su chi non sta ancora benis-
simo faremo delle valuta-
zioni.  Non diamo per 
scontata la prima partita,  
non sarà semplice,  poi 
eventualmente ci  saranno 
altri 4 giorni per preparare 
l’altra”. Su Insigne e Ba-
rella:  “Non sono preoccu-
pato. Hanno sempre fatto 
bene in Nazionale. E’ ovvio 
che durante la stagione ci 
sono momenti in cui non sei 
al  100%. Chiellini? Sta ab-
bastanza bene, i l  fatto che 

abbia giocato è positivo. 
Probabilmente non farà le 
due partite, ma decideremo 
insieme. Preoccupato per le 
condizioni di Donna-
rumma? No, assolutamente. 
E’ meglio averlo con noi 
che contro”. Ha concluso 
l’allenatore: “Sono fidu-
cioso perché so di avere 
bravi giocatori e professio-
nisti  che hanno costruito 
dal nulla una vittoria al-
l ’Europeo quando nessuno 
ci credeva. Ma nessuno. La 
fiducia deve ripartire pro-
prio da questo, da ciò che 
abbiamo fatto. La Nazio-
nale in Italia è di interesse 
durante il Mondiale e l’Eu-
ropeo. Queste due gare pos-
sono portarci al  Mondiale,  
quindi immagino che gli  
italiani siano fiduciosi e fa-
ranno il  t ifo.  Palermo è 
sempre stato molto entusia-
smante come ambiente, 
sono sempre molto vicini 
alla squadra”.

Il nerazzurro non potrà giocare la doppia sfida con la sua nazionale 

Lautaro Martinez positivo al Covid

Brutte  not iz ie  per  Lautaro  
Mart inez  g iungono a i  t i -
fos i  de l l ’ In ter  da l l ’Argen-
t ina .  L’a t taccante  
nerazzurro  non  potrà  g io -
care  la  doppia  s f ida con la  
sua nazionale  perché posi -
t ivo  a l  Covid .  L’argent ino  
sarà  cos t re t to  res tare  

fermo qualche giorno.  Pro-
babi le  i l  suo  r i torno  in  
campo a l la  r ipresa  de l  
campionato ,  ma  saranno  
da  va lutare  le  sue  condi -
z ioni .  Ad annunciar lo  è  
s tessa  federaz ione  argen-
t ina  in  un  comunica to  ne l  
quale  annuncia  anche l ’as-

senza  d i  L isandro  Lopez :  
“”Lisandro  Mart ínez ,  con  
un infortunio  muscolare  a l  
tendine  de l  g inocchio  a l la  
gamba s in is t ra  e  Lautaro  
Mart ínez ,  pos i t ivo  a l  
Covid  19 ,  saranno  assent i  
per  ques ta  doppia  data  d i  
qual i f icazione”.  

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

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati  di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i  dati  
del 20 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  programmi 
televisivi della giornata di 
ieri .  Per ogni fascia oraria,  
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre,  come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 20 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia,  in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli  ascolti  del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli  esiti  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  domenica 20 
marzo 2022, su Rai1 Noi ha 

conquistato 3.342.000 spet-
tatori pari al 15.8% di share 
(primo episodio a 3.539.000 
e il 15%, secondo episodio a 
3.149.000 e il 16.8%). Su Ca-
nale5 Lo Show dei Record ha 
raccolto davanti al  video 
2.472.000 spettatori con uno 
share del 13.2%. Su Rai2 The 
Rookie ha interessato 
943.000 spettatori (3.9%) e 
C.S.I .  Vegas 677.000 spetta-
tori (2.9%). Su Italia1 Mis-
sion: Impossible – 
Protocollo fantasma è scelto 
da 920.000 spettatori (4.5%). 
Su Rai3 Che Tempo Che Fa 
dalle 20:45 alle 22:17 ha in-
collato 2.455.000 spettatori 
(10.1%) e Che Tempo Che Fa 
– Il  Tavolo dalle 22:20 alle 
23:55 1.443.000 spettatori 

(7.9%). Su Rete4 Zona 
Bianca totalizza un a.m. di 
682.000 spettatori (4.1%). Su 
La7 Non è l ’Arena ha regi-
strato 1.090.000 spettatori 
pari al 6.5%. Su Tv8 la diffe-
rita del GP del Bahrain di 
Formula 1 segna 2.241.000 
spettatori (10.2%). Sul Nove 
Stand Up – Comici in Prova 
è seguito da 227.000 spetta-
tori (1%). Su Iris North 
Country – Storia di Josey ar-
riva a 364.000 spettatori 
(1.7%). Su RaiMovie Nati 
stanchi è visto da 336.000 
spettatori (1.4%). Su RaiPre-
mium Il  Cantante Masche-
rato è scelto da 227.000 
spettatori (1.3%). Su La5 Mi-
lionario in incognito sigla 
290.000 spettatori (1.2%). 
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Le predizioni per la giornata di martedì 22 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani  22 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  È tempo di  incon-
trare un consulente f inan-
ziario.  Gli  asset potrebbero 
fare di  più per  te .  A volte  
gli  altri  vedono ciò che tra-
scuri  o dai per scontato.  
Toro Sostenere un t iro 
lungo conta più di  quanto 
tu sappia.  Per  te  è  un r i -
schio calcolato,  ma per  un 
talento in diff icoltà  è  un 
voto di f iducia.  
Gemelli  Rifiuta gentilmente 
un consigl io  per  alcuni  
giorni  perché hai  molto su 
cui  r imuginare.  Qualsiasi  
altro input e sovraccaricare 
i sistemi mentali già tassati.  
Cancro Hai  indotto qual-
cuno a credere che le  cose 
fossero accese quando sono 
spente? Potrest i  aver  dato 
una falsa impressione che 
ha un disperato bisogno di 
correzione.  
Leone Avvisa l ’a l tra  per-
sona in modo equo che devi 
r innegare un accordo.  È 
meglio deludere ora che af-
fl iggersi  dopo. 
Vergine Potrest i  r imanere 
bloccato ad ascoltare un 

monologo sconclusionato 
se non stai  attento.  Ricorda 
all ’altra parte che hai fatto 
una domanda sì  o no.  
Bi lancia  Non respingere le  
idee inverosimili .  Cerca dei 
modi  per  instradarl i  nel la  
realtà perché una di queste 
nozioni porterà a un futuro 
d’oro.  
Scorpione Un amico ti  aiuta 
inavvert i tamente a  vedere 
la luce attraverso un lapsus 
o un onesto disguido. 
Sagit tario Non t i  piace de-
ludere,  ma mettert i  da 
parte in realtà fa un favore 
a  questa persona.  Lo ap-

prezzerà un giorno. 
Capricorno Persone diverse 
s i  contendono i l  sostegno.  
Ascoltali ,  ma rimani vago e 
non impegnativo. 
Acquario Svolgi  un ruolo 
fondamentale  nel  raggiun-
gimento di  un obiett ivo da 
parte di qualcuno. Ma que-
sto è  più di  un semplice 
aiuto.  Potrebbe portare a  
un nuovo ruolo.  
Pesci  Non approvi la scelta 
di  una persona cara negli  
amici ,  ma è  meglio essere 
di  supporto.  Questa per-
sona si  r isveglierà col  
tempo. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 22 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le  previs ioni  per  la  
giornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  22 marzo 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
trat ta  dal le  pubbl icazioni  
sul  web dell ’astrologo.   
Ariete  Forse  è  l ’amicizia  e  
non i l  romantic ismo che 
manca nel la  tua relazione.  
Le cene intime non reggono 
i l  confronto con i  discorsi  a 
cuore aperto.  
Toro Il  supporto per ciò che 
vuoi realizzare è l ì .  Le per-
sone hanno solo bisogno di  
essere  vendute,  tutto  qui .  
Preparati  a  stupire.  
Gemelli  Fornire notizie de-
ludenti  non è  faci le .  Per  

fortuna c’è  qualcosa di  po-
s i t ivo da aggiungere entro 
la f ine della giornata.  
Cancro Un intimo sta attra-
versando un momento dif -
f ic i le .  Non gl i  dà carta  
bianca per  essere  egocen-
trico,  ma spiega le cose.  
Leone Chiudi le  scappatoie 
perché non sono le possibi-
l i tà  che pensi  che s iano.  
Semmai,  sono incidenti  che 
aspettano di  accadere.  
Vergine Hai  preso a  calc i  
un vero nido di  vespe,  
quindi  aspettat i  commenti  
pungenti  nei  prossimi  
giorni .  Le persone alla f ine 
capiranno che avevi  ra-
gione a fare quello che hai  

fatto.  
Bi lancia  Un anno fa  avevi  
tutto tranne quello che vo-
levi.  Ora hai meno cose,  ma 
più di quello che vuoi.  È un 
bel  compromesso se  c i  
pensi .  
Scorpione Un cambiamento 
ne genera un al tro  e  un 
altro ancora. Non cercare di 
prevedere dove sta  an-
dando tutto.  Lascia che gl i  
sviluppi si  svolgano.  
Sagit tar io  Ogni  passo 
avanti  ha un costo,  s ia  f i -
nanziario  che emotivo.  Fai  
la  mossa.  Sei  pronto per  
cose più grandi e migliori .  
Capricorno La notizia di un 
interesse rivale t i  ferma sui 
tuoi binari ,  ma non lasciare 
che l ’ insicurezza t i  faccia  
deragl iare .  Sei  più affer-
mato di  quanto pensi  ed è  
ora di  dimostrarlo.  
Acquario Non otterrai tutto 
c iò  che desideri .  Potrest i  
anche non ottenere  la  tua 
giusta  quota .  Ma non pre-
occuparti  perché quello con 
cui  te  ne  vai  è  tutto  c iò  di  
cui  hai  bisogno.  
Pesci  Sei  andato i l  più lon-
tano possibi le ,  quindi  fa i  
un passo indietro e  lascia  
che gl i  svi luppi  s i  svol-
gano.  Andrai  avanti  più ve-
locemente  e  per  metà dei  
problemi.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Paolo  Fox 
di  oggi  21  marzo 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete Potresti  non aver r i -
cevuto il  credito che meriti ,  
ma non preoccupart i  per-
ché quella svista verrà pre-
sto rett i f icata.  
Toro Questo cielo signif ica 
che at t i rerai  l ’a t tenzione 
s ia  del  pedigree  che dei  
pretenziosi .  Assicurat i  di  
poter dire la  differenza.  
Gemel l i  Qualcuno r icorre  
alle loro precedenti tattiche 
subdole ,  ma questa  vol ta  
non funzionerà .  Sei  uno 
studio  veloce  e  puoi  r i -
spondere in natura.  
Cancro L’entusiasmo si  raf-
fredderà notevolmente ora.  

Non sei  dis interessato.  Di-
ciamo solo che t ieni  le  cose 
sot to  ghiaccio  per  i l  mo-
mento.  
Leone Sarai  presto  r ichia-
mato per  a iutart i  a  r isol -
vere una situazione.  È vero 
che non è  più una tua re-
sponsabi l i tà ,  ma la  tua 
esperienza è  ancora  neces-
saria.  
Vergine Le persone t i  accu-
sano di  dividere  i  capel l i ,  
ma cont inua a  f issar l i  nei  
dettagli .  Hanno bisogno di  
pensare  a  cosa  s tanno di -
cendo e ,  cosa  più impor-
tante ,  a  cosa  s tanno 
facendo.  
Bi lancia  Non t i  piace  ce-
dere ,  soprat tut to  quando 
sai  di  avere  ragione.  Ma 
permett i  a  qualcuno di  t i -
rars i  indietro da un errore  
con grazia.  
Scorpione Non pensi  che  

c iò  che qualcuno sta  fa-
cendo sia per i l  meglio,  ma 
t i  rendi  conto che è  i l  me-
gl io  che questa  persona 
può fare per ora.  E va bene.  
Sagi t tar io  La preoccupa-
zione per  gl i  a l t r i  –  uni ta  
a l la  consapevolezza che 
non possono farcela da soli  
–  t i  spinge a  un al tro  at to  
disinteressato.  
Capricorno Le persone che 
pensano che tu metta  sem-
pre gli  affari  prima del  pia-
cere avranno una sorpresa.  
Acquario  Non c ’è  modo di  
s fuggire  a l la  persona che 
sper i  di  evi tare .  Le  scuse  
s incere  sono tut to  c iò  che 
serve per toglierti  dai  guai.  
Pesci  Gli  amici  sentono che 
stai  vivendo una situazione 
per  le  ragioni  sbagl iate .  
Sono le  tue ragioni  e  qual-
s ias i  amico t i  sosterrebbe 
in questo.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
21 marzo 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potrest i  lasciar  co-
vare i  r isentimenti  a  casa,  
ma perché non affrontarl i  
invece? Inizia con un sor-
riso disarmante. 
Toro I  compromessi  sono 
sempre difficili  da valutare. 
Hanno lo scopo di  avvici-
narti  a ciò che desideri.  Ri-
vedi  le  ult ime quattro 
settimane per vedere se stai 
negoziando al rialzo o al ri-
basso. 
Gemell i  Quando è stata 
l ’ultima volta che hai effet-
tuato i l  check-in con i l  tuo 
ist i tuto di  credito? Dai  un 
segnale.  Potrest i  spingerti  
oltre il  l imite.  
Cancro Tieni  d’occhio test i  

ed e-mail  oggi .  Una corri-
spondenza importante cam-
bia le  prospett ive – e  in 
meglio! 
Leone Qui stavi inseguendo 
qualcuno solo per rendersi  
conto che questa persona 
stava inseguendo te!  Smet-
t i la  di  essere così  t imido e 
mettiti  al  lavoro. 
Vergine I l  tuo cuore è  in 
tale  confl i t to con la  tua 
testa che è impossibi le  ve-
dere dritto.  È meglio pren-
dere decisioni  lanciando 
semplicemente una moneta. 
Bi lancia I l  tuo supporto 
emotivo potrebbe essere 
troppo emotivo.  Quando t i  
mett i  nei  panni di  qualcun 
altro, tieni a mente a chi ap-
partengono. 
Scorpione La casa dovrebbe 
essere un luogo piacevole 
in cui  r i t irarsi .  Fai  notare 
questo a una persona cara 
che continua a r intracciare 

il  fango psichico all ’ interno 
della casa. 
Sagittario Sei  ovunque 
tranne che al la  tua scriva-
nia.  Va bene f l irtare,  ma 
cerca di  sembrare come se 
stessi facendo qualcosa. 
Capricorno Un collabora-
tore supera le aspettative e 
lascia senza parole.  Prova 
vivente che anche i l  più 
grande scett ico del  mondo 
può essere sorpreso. 
Acquario I l  c ielo ammorbi-
disce il  faziosità che ultima-
mente ha superato i  
colleghi.  Una chiacchierata 
casuale rompe le tensioni e 
r iporta quella sensazione 
d’amore. 
Pesci  A volte i l  modo mi-
gliore per portare armonia 
in una situazione è essere 
assert ivi .  Troppo fare i l  
s impatico e  gl i  al tr i  ne ap-
profittano; portali  all ’erta e 
loro obbediscono. 




