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“Unità bielorusse pronte ad entrare in Ucraina”
Stando alla Cnn, le truppe di Minsk sarebbero già pronte a varcare i confini ucraini 

“Putin ha bisogno di soste-
gno, qualsiasi cosa è di 
aiuto“, ha rilanciato sta-
mane la Cnn, riportando 
quanto appreso da una 
fonte Nato, secondo cui, per 
tali motivi, la Bielorussia 
potrebbe “presto unirsi alla 
Russia nella guerra contro 
l’Ucraina”. Un’eventualità 
confermata anche dalle 
linee dell’opposizione in-
terna alla Bielorussia, che 
hanno riferito di diverse 
unità di combattimento di 
Minsk che, in pochissimo 
giorni, sarebbero pronte ad 
andare a rinfoltire la pre-

senza russa in Ucraina. Una 
‘mossa’ assolutamente infe-
lice perché di fatto (benché 
la Bielorussia sia comunque 
‘roba di Putin’), sta a signi-
ficare l’allargamento del 
conflitto, con la scesa in 
campo di un altro paese, in-
somma, se vero, niente di 
buono. Stando sempre da 
quanto la Cnn avrebbe ap-
preso dall’Alleanza, per 
l’occasione il governo bielo-
russo sta appositamente 
“preparando un ambiente 
per giustificare l’attacco al-
l’Ucraina”. 
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“Tali dichiarazioni del presi-
dente americano, indegne di 
uno statista di così alto rango, 
hanno messo le relazioni 
russo-americane sull’orlo 
della rottura”. Attraverso una 
missiva consegnata nelle 
mani dell’ambasciatore degli 
Stati Uniti a Mosca, John Sul-
livan, oggi il ministero degli 
Esteri russo, ha replicato ai 
commenti “offensivi” del 
presidente degli Stati Uniti 

Biden nei confronti di Putin, 
che stanno spingendo le rela-
zioni russo-americane sul 
punto “di rottura”. Come 
molti di noi hanno avuto 
modo di leggere, in più occa-
sioni la scorsa settimana, il 
presidente americano ha de-
finito Putin un “criminale di 
guerra”, un “dittatore assas-
sino” e, in una circostanza pe-
sino un “delinquente puro”. 
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Peskov: “Le affermazioni di Biden contro Putin sono inaccettabili ed “imperdonabili” 

“Russia e Usa sul punto di rottura” 
Sullivan: “Il governo russo deve permettere l’accesso a tutti i cittadini americani”

“Vladimir Putin è con le 
spalle al muro”, la ‘resi-
stenza ucraina si starebbe ri-
velando molto efficace, e 
questo potrebbe portarlo 
alla scellerata idea di fare 
uso di armi chimiche e bio-
logiche. Ne è convinto il 
presidente americano Joe 
Biden, secondo cui Mosca 
starebbe preparando “opera-
zioni sotto falsa bandiera” 
per creare nuovi pretesti. 
Mosca sostiene che l’Ucraina 
abbia armi chimiche e biolo-
giche, è un chiaro segno che 
sta considerando di usarle 
entrambe”. In realtà nelle af-
fermazioni del capo della 
Casa Bianca, qualcosa di 
vero c’è, non a caso, dopo fe-
rocissimi combattimenti, le 
truppe di Mosca sono state 
respinte dalla città di Maka-

rivb (che dista circa 60 chilo-
metri ad ovest di Kiev), 
dove si combatte metro 

dopo metro. Notizia dira-
mata dallo Stato maggiore 
delle Forze armate ucraine, 

che avrebbe affermato, ”in 
direzione di Mikolaiv, come 
esito del nostro contrattacco, 
il nemico si è visto costretto 
a ritirarsi al confine. Grazie 
alle azioni eroiche dei nostri 
difensori, è stata issata la 
bandiera nazionale ucraina 
sulla città di Makariv”. Oggi 
intanto Sergei Ryabkov, mi-
nistro russo, ha tenuto rigi-
damente a smentire come 

queste siano soltanto “insi-
nuazione o maligne” in 
quanto, ha ribadito, “La 
Russia non ha né armi chi-
miche né biologiche e le ac-
cuse di Washington”, Inoltre 
ha aggiunto ancora “Gli Usa 
debbono cessare subito le 
minacce contro Mosca e le 
forniture di armi al-
l’Ucraina. Infine, mentre la 
qualità dei rapporti fra Rus-

sia ed Ucraina tendono – 
seppure a piccoli passi – ad 
avvicinare l’una all’altra, 
per quel che riguarda invece 
i rapporti tra Washington e 
Mosca, sono decisamente “al 
ribasso per colpa degli Stati 
Uniti”, ha aggiunto. “Porsi 
la domanda su cosa sia ne-
cessario fare per preservare 
le relazioni è certamente 
giusto”. 

Affermazioni immediata-
mente bollate dal Cremlino 
che, attraverso il portavoce, 
Dmitry Peskov, ha replicato 
definendo le affermazioni di 
Biden “inaccettabili” ed 
“imperdonabili”. Dunque, 
convocato al ministero mo-
scovita, Sullivan è stato ‘av-
vertito’ che tali ostilità nei 
confronti della Russia sono 
state “risolutamente e fer-
mamente respinte”. Fra l’al-
tro, il mistero russo ha anche 
chiesto all’ambasciatore di 
“garantire condizioni di la-
voro normali per le missioni 
diplomatiche russe negli 
Stati Uniti”. Dal canto suo 
Sullivan ha replicato chie-
dendo a sua volta “che il go-
verno russo segua la legge 
internazionale e la fonda-
mentale decenza umana per-
mettendo l’accesso 
consolare a tutti i cittadini 
americani detenuti in Rus-
sia, anche quelli in custodia 
cautelare“. L’ambasciatore 
Usa ha poi rimarcato attra-
verso un tweet, di aver “ri-
petutamente chiesto 
l’accesso consolare a tutti i 
cittadini americani detenuti, 
e che questo è stato costan-
temente e impropriamente 
negato per mesi: questo è 
completamente inaccetta-
bile“. Infatti pochi giorni fa 
ai funzionari dell’amba-
sciata americana in Russia, è 
stato negata la possibilità di 
poter incontrare Brittney 
Griner, campionessa di ba-
sket chiamata a giocare nella 

serie cadetta russa, però ar-
restata il mese scorso alla 
dogana moscovita in quanto, 
nel suo bagaglio, è stata rin-
venuta  una ricarica di olio 
di hashish per la sigaretta 
elettronica. Ma non solo, 
oggi in Russia fra i detenuti 
Usa, vi sono anche gli ex 

marine Paul Whelan e Tre-
vor Reed. Come ha spiegato 
Jalina Porter, portavoce del 
dipartimento di Stato, mal-
grado l’ambasciata continui 
“a fare pressioni, senza suc-
cesso, per avere l’accesso 
consolare a tutti i detenuti, 
compresa la signora Griner”, 

sottolineando inoltre “la 
“profonda preoccupazione 
per l’impossibilità di incon-
trare i cittadini americani 
detenuti in Russia”. Nel 
frattempo Viacheslav Volo-
din, presidente della camera 
bassa del Parlamento russo 
(la Duma), si è rivolto al 

Congresso Usa affinché dia 
l’avvio alla procedura di im-
peachment nei confronti di 
Biden, perché “Le armi in-
viate a Kiev arrivano in 
mano a battaglioni neonazi-
sti, come quello di Azov”. 
Quindi “Il Congresso degli 
Stati Uniti deve porre fine al 

doppio standard e far sì che 
Biden renda conto di quanto 
fatto. Se gli Usa sono uno 
stato costituzionale, non c’è 
altra scelta”. Volodin ha poi 
dichiarato ai media, e scritto 
su Telegram, che “E’ una 
questione da tribunale 
dell’Aja“.  

La replica del ministro Sergei Ryabkov: “La Russia non ha né armi chimiche né biologiche. Le accuse di Washington sono solo insinuazione o maligne” 

Biden attacca: “Putin è con le spalle al muro, c’è il rischio armi chimiche”
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Il presidente del Consiglio Mario Draghi: “L’Italia è al fianco dell’Ucraina” 

“L’Ucraina difende la nostra pace”

Il presidente ucraino Ze-
lensky,  intervenuto in vi-
deoconferenza,  ha parlato 
al  Parlamento i tal iano per 
circa 15 minuti .  “immagi-
nate Genova come Mariuo-
pol”,  quindi distrutta.  Ha 
detto Zelensky.  Al quale,  
poco dopo,  ha risposto i l  
premier i tal iano Mario 
Draghi:  “Oggi l ’Ucraina 
non difende solo se stessa 
ma la nostra pace, l ibertà e 
sicurezza”.  Ha aggiunto i l  
presidente del  Consiglio:  
“L’Ital ia  è  al  f ianco del-

l ’Ucraina.  L’Ital ia  vuole 
l’Ucraina nell’Unione euro-
pea.  Vogliamo disegnare 
un percorso di  maggiore 
vicinanza dell ’Ucraina 
al l ’Europa:  è  un processo 
lungo fatto di  r i forme ne-
cessarie.  L’Italia è a fianco 
dell’Ucraina in questo pro-
cesso”.  Sulle  Sanzioni  al la  
Russia Draghi ha detto: “In 
Ital ia  abbiamo congelato 
beni  per oltre 800 mil ioni  
di euro agli  oligarchi russi.  
Quando l ’orrore e  la  vio-
lenza sembrano avere il  so-

pravvento proprio al lora 
dobbiamo difendere i  di-
ritti  umani e civili ,  i  valori 
democratici ;  a  chi  scappa 
dalla guerra dobbiamo of-
frire accoglienza. Di fronte 
ai  massacri  dobbiamo ri-
spondere con gli  aiuti ,  
anche mil i tari ,  al la  resi-
stenza”.  Ha concluso i l  
premier:  “Abbiamo stan-
ziato nuovi fondi:  vo-
gliamo aiutare i  r i fugiati  
non solo ad avere una casa 
ma anche un lavoro per in-
tegrarsi”.  

Ha detto che sta facendo tutto il possibile per la fine della guerra 

La telefonata del Papa a Zelensky

Poco prima che intervenisse 
in video-collegamento con il 
Parlamento italiano, sta-
mane il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky, ha ri-
cevuto una telefonata da 
Papa Francesco. A riferirlo è 
stato Andrii Yurash, amba-
sciatore di Kiev presso la 
Santa Sede, rivelando che il 
presidente ucraino ha colto 
l’occasione per invitare il 
Pontefice a recarsi in 
Ucraina. Come ha poi scritto 
Yurash su Twitter, “Nuovo 
visibile gesto di sostegno da 
parte di papa Francesco. 

Solo pochi minuti fa il Santo 
Padre ha chiamato il presi-
dente Zelensky e ha avuto 
un colloquio molto promet-
tente. Il Papa ha detto che 
sta pregando e facendo tutto 
il possibile per la fine della 
guerra. Zelensky ha ripe-
tuto che Sua Santità è 
l’ospite più atteso in 
Ucraina”. Nel corso del suo 
intervento alle Camere, 
poco dopo, il presidente 
ucraino ha annunciato: 
“Oggi ho parlato con Sua 
Santità Papa Francesco, e lui 
ha detto parole molte im-

portanti. Capisco che voi 
desiderate la pace, capisco 
che dovete difendervi, i mi-
litari difendono, le persone 
civili difendono la propria 
patria, ognuno la difende. E 
io ho risposto: il nostro po-
polo è diventato l’esercito, 
quando ha visto che male 
porta con sé il nemico”. 
Anche la Santa Sede, attra-
verso un comunicato, ha 
confermato il colloquio tele-
fonico tra Bergoglio e Zelen-
sky, mantenendo però fitto 
riserbo sul contenuto della 
conversazione. 

Le truppe di Minsk sarebbero già pronte a varcare i confini ucraini 

Cnn: “Unità bielorusse pronte”

Tuttavia dal Pentagono, 
che ‘monitora’  costante-
mente la situazione gene-
rale,  è stata affermato che 
non c’è “nessuna indica-
zione che i  bielorussi  si  
preparano ad entrare in 
Ucraina o che hanno fatto 
accordi in questo senso”.  
Sempre dalla Nato,  l ’ im-

pressione è che in ogni caso 
sarà Mosca a decidere se i  
bielorussi ‘dovranno’ inter-
venire o meno: “Non si  
tratta di  quello che vuole 
Lukashenko (nella foto è 
accanto a Putin),  la do-
manda è se Putin vuole un 
altro Paese instabile nelle 
regione,  perché la guerra 

destabilizzerebbe la Bielo-
russia”.  In ogni caso,  
hanno poi aggiunto,  i l  
ruolo che potrebbe essere 
affidato alle unità di Minsk 
sarebbe ‘soltanto’  quello 
eventualmente di bloccare 
gli  aiuti  militari  che,  dal 
confine occidentale,  arri-
vano a Kiev. 

“L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, loro vogliono entrare in Europa” 

Il discorso di Zelensky alla Camera

“Immaginate Genova come 
Mariuopl”. Così il  presi-
dente ucraino Zelensky, con 
un discorso di circa 15 mi-
nuti,  ha parlato al Parla-
mento italiano a Camere 
unite. Le sue parole sono 
state accolte da un lungo 
applauso: “Il nostro popolo 
è diventato l’esercito. Im-
maginate Mauriupol come 
una Genova completamente 
bruciata”, ha detto Zelen-
sky. “Come una città da cui 
scappano le persone per 
raggiungere i pullman per 
stare al sicuro. Il  prezzo 
della guerra è questo: 117 
bambini uccisi.  Non acco-
gliete i  russi in vacanza in 
Italia, inasprite le san-
zioni”, ha aggiunto il presi-
dente ucraino. Che, con le 
sue parole, evoca le imma-
gini delle crudeltà perpe-

trate dai russi. “Ho visto il 
male che porta il  nemico – 
ha detto – quanta devasta-
zione lascia a quanto spar-
gimento di sangue. 
L’obiettivo dei russi è l’Eu-
ropa, influenzare le vostre 
vite, avere il controllo sulla 
vostra politica e la distru-
zione dei vostri valori.  
L’Ucraina è il  cancello per 
l’esercito russo, loro vo-
gliono entrare in Europa ma 
la barbarie non deve en-
trare”. “A Kiev i russi tortu-
rano, violentano, rapiscono 
bambini, distruggono e con 
i camion portano via i nostri 
beni – ha detto Zelensky – 
L’ultima volta in Europa è 
stato fatto dai nazisti.  
L’esercito russo è riuscito a 
minare anche il mare vicino 
ai nostri porti:  questo è un 
pericolo anche per i Paesi 

vicini. Una settimana fa ho 
parlato ad un incontro a Fi-
renze, ho chiesto a tutti gli 
italiani di ricordare il  nu-
mero 79, che era il  numero 
di bambini uccisi.  Ora pur-
troppo sono saliti  a 117, a 
causa del procrastinarsi 
della guerra. Con la pres-
sione russa ci sono migliaia 
di feriti ,  centinaia di mi-
gliaia di vite distrutte, di 
case abbandonate, i  morti 
nelle fosse comuni e nei 
parchi”. Ha concluso “Gli 
ucraini sono stati vicini a 
voi durante la pandemia, 
noi abbiamo inviato medici 
e gli italiani ci hanno aiutati 
durante l’alluvione. Noi ap-
prezziamo moltissimo ma 
l’invasione dura da 27 
giorni, quasi un mese: ab-
biamo bisogno di altre san-
zioni, altre pressioni”.
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Olena Zelenska, la moglie di Zelensky, lotta per i bambini ucraini 

“Non li lasceremo morire dai russi”
In Ucraina la resa non è pre-
vista. A nessun livello. Sono 
tutti i  in prima fila per di-
fendere la libertà del proprio 
paese. Dai soldati ai civili  
arruolati. Fino ad arrivare ai 
ministri al presidente Zele-
snky. E a sua moglie. Olena 
Zelenska, che da quando è 
iniziata l’invasione russa la-
vora per portare in salvo i 
bambini ucraini, soprattutto 
quelli malati di cancro. Lo 
ha raccontato in un’intervi-
sta rilasciata al quotidiano 
Le Parisien: “Non lasceremo 
che il nemico uccida i nostri 
figli.  Come mi sento? Come 
un essere umano che ha una 
guerra in casa”. E lei,  come 
tanti,  sta lottando per sal-
vare il salvabile. La priorità 
sono quei bambini che lotta-
vano con la morte già prima 
dell’arrivo delle bombe. 
Olena Zelenska racconta così 
quello che sta facendo: 
“Quando è diventato chiaro 
che diventava impossibile 
trattare i bambini malati di 
cancro nei rifugi anti bombe, 
abbiamo immediatamente 
cercato una soluzione per 
trasferirli  all’estero. Alcuni 
resteranno in Polonia, altri 
vengono diretti in Francia, 
in Italia, in Germania, negli 
Stati Uniti,  in Canada”. “I 
bambini non vengono sepa-

rati dai propri cari – spiega 
la moglie di Zelensky – E’ 
un elemento importante del 
progetto. Altro principio 
chiave è che “vengono assi-
stiti gratuitamente. Il cancro 
è una guerra personale per 
ogni famiglia coinvolta. Ora 
devono battersi su due 
fronti: con la malattia e con 
il  contesto militare. E’ una 
prova estremamente com-
plessa, aggiunge citando il 
caso di Anya, 12 anni, di 
Kiev, che aveva solo pochi 

cicli di chemioterapia prima 
della fine del suo tratta-
mento. La guerra le avrebbe 
impedito questa vittoria? 
Mai. Non possiamo permet-
terlo”, conclude.

Le parole di Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Oms 

“Quattro modi per uscire dalla pandemia”

La pandemia non è ancora 
un lontano ricordo. E’ tor-
nata a fare capolino in modo 
prepotente mentre eravamo 
concentrata a capire cosa 
stesse succedendo in 
Ucraina, Nel frattempo i 
contagi sono risaliti e ora la 
curva costringe a fare i conti 
con quella che già viene de-
finita una nuova ondata. 
Meno pericolosa secondo 
molti  esperti ,  ma non per 

questo da sottovalutare. Nel 
corso di una conferenza 
stampa che si  è svolta in 
Moldavia per discutere del-
l’arrivo nel paese dei profu-
ghi ucraini,  Hans Kluge, 
direttore dell’Ufficio regio-
nale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) 
per l ’Europa ha affermato 
che “dovremo convivere con 
Covid-19 per un certo 
tempo, ma questo non signi-
fica che non possiamo uscire 
dalla pandemia. Credo che 
si  debba distinguere”. Se-
condo Kluge “abbiamo la 
possibilità di uscire dalla 
pandemia se i Paesi fanno 4 
cose: prima di tutto se pro-
teggono i vulnerabili, gli an-
ziani e le persone con 

malattie;  in secondo luogo 
tutti  i  Paesi devono raffor-
zare i loro sistemi di sorve-
glianza e sequenziamento 
per poter velocemente inter-
cettare varianti o anche 
nuovi virus”. E ancora: 
“Terzo punto è che i  Paesi 
devono avere accesso ai 
nuovi antivirali ,  perché se 
diamo i nuovi antivirali alle 
persone con sintomi prima 
possibile riduciamo drasti-
camente gravità della malat-
tia,  ricoveri e morte;  infine 
il  quarto punto è occuparsi 
del carico del post Covid o 
Long Covid, perché il  15% 
dei pazienti che hanno 
avuto la malattia hanno an-
cora sintomi 12 settimane 
più tardi”, ha concluso. 

La situazione fra Russia ed 
Ucraina vede contrapposti 
due distinte ragioni ma, per 
certi versi, ugualmente ’im-
ponderabili’ rispetto all’evi-
denza dei fatti.   Da una 
parte infatti c’è Putin con i 
suoi metodi brutali e re-
pressivi che punta prepo-
tentemente il  compasso su 
Kiev per rilanciare un’im-
magine di super potenza, 
pronta a tutto pur di far va-
lere le sue ragioni mentre, 
dall’altra, ecco Zelensky il  
quale, pur avendo ragione 
da vendere eccede però 
nella sua campagna di per-
suasione nei confronti 
dell’Occidente, continuando 
a spronare i suoi alle armi, 
ben sapendo che Mosca – 
Dio mai volesse – è in grado 
di polverizzare l’intero 
paese con un solo missile. 
Eppure il  presidente 
ucraino, lavorando sugli 
enormi ‘sensi di colpa’ che 
pesano sull’Europa come un 
macigno (la questione è in-
fatti ‘figlia’ dei fatti del 
2014) e, soprattutto del-
l’Onu – ormai inutile – che, 
a suo tempo, avrebbe do-
vuto schierare i caschi blu 
ai confini con il  Dombass, 
qualcosa è già uscito ad ot-
tenere: armi (anche dall’Ita-
lia, che ha tecnicamente 
‘tradito’ i dettami della sua 
Costituzione), aiuti e la 
quasi certezza di riuscire ad 
entrare nella Ue. Ma non 
basta, Zelensky alza ogni 
giorno di più la posta, accu-
sando tra le righe l’Occi-
dente di avere enormi 

responsabilità rispetto a ciò 
che ne sarà dell’Ucraina.    
Dunque, ha rilanciato oggi 
il presidente ucraino, che ri-
spetto ai temi che compa-
iono all’interno della bozza 
di accordo di pace con la 
Russia, occorrerà addirit-
tura un referendum interno 
al suo paese. Nello specifico 
Zelensky vuol ragionare 
sulle garanzie di sicurezza, 
sullo status delle due Re-
pubbliche separatiste  (Lu-
hansk e Donetsk) e, 
addirittura, anche della Cri-

mea. Intervistato da alcune 
emittenti britanniche e 
ceche, Zelensky avrebbe 
anche affermato –sba-
gliando, perché non vi sono 
assolutamente i presupposti 
– che la Nato non vuole far 
entrare l’Ucraina perché ha 
paura della Russia, “allora 
bisogna darci altre garanzie 
di sicurezza. Ci sono mem-
bri della Nato che vogliono 
essere garanti della sicu-
rezza, questo non ci dà il  
100% di un Paese membro 
della Nato… ma penso sia 

un compromesso normale”. 
Quindi, a queste questioni 
di sicurezza, dovrebbero di 
fatto seguire anche delle 
modifiche sia della costitu-
zione che di diverse leggi 
ucraine, in quanto l’idea di 
essere annoverata nella 
Nato è una colonna por-
tante della Costituzione 
ucraina. “L’ho spiegato ai 
gruppi di negoziatori – ha 
rivelato il  presidente –  
quando si parla di questi 
emendamenti,  che possono 
essere storici,  dovremo in-

dire un referendum. La 
gente dovrà dire la sua su 
certi formati di compro-
messo. E questo sarà, ed è, 
parte della conversazione e 
le intese con la Russia”. Ad 
ogni modo, ha rimarcato an-
cora, rispetto all’ultimatum 
lanciato da Mosca, “Nella 
guerra l’Ucraina non potrà 
mai accettare un ultimatum 
della Russia. Dovremo es-
sere tutti morti,  solo così 
potremo rispettare l’ultima-
tum per Kharkiv, Mariupol 
o Kiev”. Infine, tanto per ri-

marcare il  suo tempera-
mento, attraverso un video-
messaggio postato sul suo 
canale Telegram, nel pome-
riggio Zelensky ha nuova-
mente lanciato “un appello 
a tutti gli ucraini, ovunque 
siate. Fate di tutto per pro-
teggere il  nostro Stato, per 
salvare la nostra gente. 
Combattete e aiutate. Inse-
guite questi schiavi, inse-
guite gli occupanti.  Siamo 
tutti con l’Ucraina libera e 
pacifica che amiamo così 
tanto”. 

Il presidente: “L’Ucraina non potrà mai accettare un ultimatum della Russia. dovremo essere tutti morti, solo così potremo rispettarlo” 

Zelensky invita i suoi a combattere e lancia l’iniziativa di un referendum nel paese
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Cinque anni di reclusione per il 64enne della Repubblica Ceca Ivan Holanek 

Palpeggia alla fermata del bus: condannato

Accusato di violenza ses-
suale nei  confronti  di  una 
giovane alla fermata degli  
autobus,  in via Duca del 
Mare a Latina:  i l  64enne 
Ivan Holanek, originario 
della Repubblica Ceca,  è 
stato condannato dal giu-
dice per l ’udienza prelimi-
nare del Tribunale di 
Latina,  Giuseppe Cario,  a 
cinque anni di reclusione. I 
fatti risalgono al 15 settem-

bre scorso.  L’imputato,  
senza fissa dimora,  si  sa-
rebbe avvicinato a una stu-
dentessa e,  dopo aver 
iniziato ad accarezzarla,  
avrebbe cercato di palpeg-
giarla, per poi, davanti alla 
reazione della vittima, sca-
raventarla a terra. Scattato 
l ’allarme, lo straniero 
venne arrestato dalla squa-
dra volante della questura 
ed emerse che,  i l  giorno 

precedente,  i l  64enne da-
vanti alla studentessa si sa-
rebbe anche sbottonato i  
pantaloni, ma che quest’ul-
tima era riuscita ad allonta-
narsi.  Il  pubblico ministero 
Simona Gentile ha chiesto 
per l ’ imputato una con-
danna a tre anni e quattro 
mesi di  reclusione.  I l  giu-
dice Cario ha però ritenuto 
opportuna una pena più 
pesante.

Dimissioni per cinque consiglieri comunali e l’assessore Laura Nolfi 

Anzio: terremoto politico nel comune

Dopo i l  bl i tz  anti  ‘Ndran-
gheta,  ora i l  terremoto po-
l i t ico.  Non c’è  pace ad 
Anzio.  5  consiglieri  comu-
nali hanno presentato le di-
missioni .  Flavio Vasoli ,  
Giuseppina Piccolo e Stefa-
nia Amaducci  di  Progetto 
Anzio e di Cinzia Galasso e 
Roberto Camilli  di  Fratell i  
d’Ital ia .  Così ,  come anche 
l ’assessore di  FdI Laura 
Nolfi  che ha annunciato 
una conferenza stampa.  
“Qualche mese fa,  con la 
nascita del  gruppo consi-
l iare “Progetto Anzio”  ci  
eravamo posti  l ’obiett ivo 
di dare il  nostro contributo 

costrutt ivo,  di  idee e pro-
poste,  nel  pieno interesse 
della collett ività,  nono-
stante non ci  r iconosces-
simo più con l ’agire 
politico dell ’attuale ammi-
nistrazione comunale – si  
legge nella nota –.  Ab-
biamo deciso di presentare 
le  nostre dimissioni  da 
consiglieri comunali:  la no-
stra scelta oltre ad essere 
l ’ult ima tappa di  questo 
percorso è un atto dove-
roso per la  Città.  Nono-
stante condividiamo 
l’util ità della commissione 
d’accesso per fare chia-
rezza e confidiamo nel  la-

voro della magistratura,  
siamo consapevoli dell’ im-
mobil ismo polit ico che ne 
consegue.” “Non siamo 
persone che vogliono te-
nersi  una poltrona”, conti-
nuano.  “I  ci t tadini  hanno 
bisogno di  r isposte con-
crete. Se non possiamo por-
tare avanti  le  nostre 
istanze è meglio andare a 
casa.” In tal  senso i  consi-
glieri annunciano l’idea co-
struire un nuovo progetto 
polit ico,  un programma 
d’azione,  una visione di  
una cit tà  vicina,  dicono,  
“al le  real i  esigenze della 
nostra comunità”. 

Il titolare dello Stabilimento La Scialuppa si è tuffato in mare per fermare la donna 

Anzio, tenta il suicidio in mare: salvata

Una donna di circa 50 anni, 
ha tentato compiere un 
gesto estremo ad Anzio ma 
è stata salvata.  La donna si  
è  buttata in mare,  comple-
tamente vestita,  all ’altezza 
dello Stabilimento La Scia-
luppa.  I l  t i tolare ,  che l ’ha 
vista in lontananza,  ha ca-
pito subito quel lo  che 

stava accadendo ed ha av-
vert i to  i l  112 e ,  mentre  la  
volante del Commissariato 
arr ivava sul  posto a  forte  
veloci tà ,  s i  è  tuffato in 
mare per fermare la donna. 
L’uomo è r iusci to  a  r ipor-
tare  la  donna a  r iva pro-
prio mentre  
sopraggiungeva i l  perso-

nale  di  pol izia  che ha aiu-
tato i l  cittadino eroe a met-
ter la  in  salvo.  La donna è  
stata  quindi  soccorsa con 
un mezzo del 118 e portata 
d’urgenza all ’Ospedale dei 
Castel l i  dove verrà assi -
st i ta  s ia  da un punto di  
vista  f is ico che psicolo-
gico.

Lavoratori in piazza per protestare contro la chiusura dello stabilimento 

Leonardo: manifestazione a Pomezia

Manifestazione odierna per 
protestare contro la chiu-
sura dello stabil imento 
Leonardo, a Pomezia. I sin-
dacati criticano fortemente 
la scelta di  chiudere in un 
comunicato:  “Un’ azienda 
in espansione che progetta 
milioni di investimenti nei 
prossimi anni sceglie di ab-
bandonare i l  territorio di 
Pomezia con motivazioni 
che appaiono discutibil i  e  
contraddittorie. Leonardo è 
una realtà storica a Pome-

zia, presente fin dagli anni 
Sessanta,  anche in virtù 
della contiguità con l ’ae-
reoporto di Pratica di Mare, 
e intorno alla quale si è svi-
luppato un indotto impor-
tante che rischia di 
scomparire.  La chiusura 
dello stabilimento compor-
terebbe una perdita per i l  
territorio tanto più inaccet-
tabile da parte di 
un’azienda a partecipa-
zione pubblica che non può 
essere insensibile alle esi-

genze di sviluppo locale. E 
questo è i l  momento di ri-
lanciare il  distretto produt-
tivo di Pomezia 
sfruttandone appieno le po-
tenzialità,  tra cui la posi-
zione strategica alle porte 
di Roma, la vicinanza agli  
aereoporti militari – Pratica 
di Mare- e civil i  – Ciam-
pino e Fiumicino- ed al  
polo logistico di Santa Pa-
lomba, utilizzando anche le 
opportunità offerte dal 
PNRR.
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Il debutto de L’Isola dei Fmosi contro il finale di Vostro Onore 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 21 marzo per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
21 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 ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri ,  lunedì 

21 marzo 2022, su Rai1 l’ul-
timo appuntamento con la 
fiction Vostro Onore ha ap-
passionato 3.683.000 spetta-
tori pari al  17.98%. Su 
Canale 5 – dalle 21.42 
all’1.30 – la prima puntata 
de L’Isola dei Famosi 16 ha 
raccolto davanti al  video 
3.236.000 spettatori pari al  
23.25% di share (La Isla Bo-
nita finale:  1.034.000 – 
26.82%. Su Rai2 Delitti  in 
Paradiso ha interessato 
1.200.000 spettatori pari al  
5.12% di share. nel primo 
episodio, e 938.000 spetta-
tori pari al  5.11%, nel se-
condo episodio. Su Italia 1 
l’ultimo appuntamento con 
Freedom – Oltre il  Confine 

ha intrattenuto 846.000 
spettatori con il 4.22% (pre-
sentazione di 20 minuti:  
975.000 – 3.98%). Su Rai3 
Presa Diretta ha raccolto 
davanti al  video 1.271.000 
spettatori pari ad uno share 
del 5.92% (presentazione di 
13 minuti:  1.265.000 – 
5.17%). Su Rete4 Quarta Re-
pubblica totalizza un a.m. 
di 972.000 spettatori con il  
5.93% di share. Su La7 la 
serie Sherlock ha registrato 
396.000 spettatori con uno 
share dell’1.82%, nel primo 
episodio, e 191.000 spetta-
tori con uno share 
dell’1.79%; nel secondo epi-
sodio. Su Tv8 Revenant 
segna 316.000 spettatori con 
l’1.7%. Sul Nove Avamposti 
– Uomini in prima linea ha 
raccolto 310.000 spettatori 
con l’1.4%, nel primo episo-
dio inedito, e 211.000 spet-
tatori con l’1.7%, nel 
secondo episodio in replica. 
Su Rai4  L’evocazione – The 
Conjuring registra 195.000 
spettatori con lo 0.9%. Su 
Iris Training Day ha otte-
nuto 381.000 spettatori con 
l’1.81%. Su Rai Premium 
Perduta nel Vermont segna 
348.000 spettatori con 
l’1.53%. Su Cine34 Belli  di 
Papà raccoglie 269.000 spet-
tatori pari all’1.17%. 

Di un soffio il ritorno della Hunziker a Striscia batte Soliti Ignoti 

Gli ascolti di access e preserale
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 21 marzo per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
3.339.000 spettatori (20.84%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 
5.088.000 spettatori (25.61%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo 
segna 2.549.000 spettatori 
(16.66%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
4.013.000 spettatori (20.66%). 
Su Rai2 Paradise ha raccolto 
341.000 spettatori (1.82%) 
mentre The Good Doctor ha 
raccolto 632.000 spettatori 
(2.79%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
444.000 spettatori con il 
2.5%. CSI Miami ha ottenuto 
763.000 spettatori (3.48%). 
Su Rai3 le news dei TGR 

hanno raccolto 2.645.000 
spettatori con il 12.59%. Blob 
segna 1.043.000 spettatori 
con il 4.52%. Su Rete4 Tem-
pesta d’Amore ha radunato 
857.000 individui all’ascolto 
(3.67%). Su La7 – dalle 17 
alle 19.50 – TGLA7 ha infor-
mato 567.000 spettatori 
(share del 3.89%). Su Tv8 
Masterchef raccoglie 246.000 
spettatori con l’1.2%. Sul 
Nove Little Big Italy registra 
260.000 spettatori con l’1.4%. 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 Soliti Ignoti – Il 
Ritorno raccoglie 4.758.000 
spettatori con il 19.22%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.815.000 spettatori con uno 
share del 19.47%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
1.157.000 spettatori con il 
4.65%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-

strato 1.499.000 spettatori 
con il 6.06%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.309.000 
spettatori (5.4%). Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.702.000 spettatori (6.82%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.138.000 individui 
all’ascolto (4.65%), nella 
prima parte, e 1.183.000 
spettatori (4.74%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.929.000 spettatori (7.75%). 
Su Tv8 Guess My Age ha di-
vertito 400.000 spettatori con 
l’1.6%. Sul Nove il ritorno in 
prima visione di Deal With It 
ha raccolto 321.000 spettatori 
con l’1.3%. Su La5 Uomini e 
Donne segna 410.000 spetta-
tori con l’1.76% (Finale: 
486.000 – 1.93%). Su Real 
Time Cortesie per gli Ospiti 
segna 332.000 spettatori e 
l’1.4%.

“Non possiamo permetterci di rimanere ancora fuori dal Mondiale” 

Italia: le dichiarazioni di Verratti

La Svezia è un brutto ri-
cordo che rimane lì,  non va 
via.  Verratti  c’era quando 
l’Italia ha mancato la quali-
ficazione al Mondiale.  
C’era però anche quando è 
salita sul tetto d’Europa, 
solo pochi anni dopo. L’eli-
minazione con la Svezia 
deve rimanere un brutto ri-
cordo, non può tornare a 
fare capolino. Il centrocam-
pista del Psg, intervenuto 
in conferenza stampa, riba-
disce il concetto: “Il ricordo 
della Svezia? I  momenti 
difficili  nella vita riman-
gono sempre, poi certe 
sconfitte ti  insegnano a 
dare qualcosa in più. Di-
pende tutto da noi, ma sono 
sicuro faremo una grande 
partita.  Siamo abituati  a 
giocare con la pressione, è 
un momento importantis-
simo e non possiamo per-
metterci di restare ancora 
fuori dal Mondiale.  Anche 

gli altri sono nella stessa si-
tuazione, faranno la partita 
della vita e noi lo stesso. 
Poi faremo i conti alla fine. 
Il nostro compito e il nostro 
dovere è dare tutto per que-
sta partita, senza avere rim-
pianti”.  Sulla prossima 
sfida con la Macedonia del 
Nord che vale il  passaggio 
al Mondiale in Qatar,  Ver-
ratti ha detto: “Ci aspettano 
due partite importantis-
sime, ma bisogna essere fi-
duciosi e pensare solo al 
campo. Dobbiamo giocare 
con entusiasmo, allegria,  
aiutandoci l’uno con l’altro 
per vincere queste due par-
tite.  La prima partita è la 
più importante, sarà diffi-
cile,  contro una squadra 
che ha meritato di essere 
qui.  Anche all’Europeo 
erano partite importanti e 
con la voglia siamo andati 
lontano. Dobbiamo seguire 
questa strada”, ha aggiunto 

il regista azzurro. Il gruppo 
è unito e pronto al doppio 
impegno che vale una sta-
gione, assicura il  centro-
campista:  “Gruppo con 
poco entusiasmo? Non 
penso sia così,  i l  ricordo 
della vittoria di questa 
estate ci  fa stare bene. 
Quando rientri  qui ti  di-
mentichi del club, perché 
sappiamo che dobbiamo 
fare qualcosa di impor-
tante. Tutti i cattivi pensieri 
bisogna lasciarseli  fuori,  
abbiamo un grande dovere 
di portare l’Italia dove me-
rita. Sarà difficile, ma ce la 
metteremo tutta.  Sbloccare 
la partita subito sarebbe un 
grande vantaggio, ma dob-
biamo stare tranquilli e cer-
care il  passaggio in 
profondità.  Ne stiamo già 
parlando, sappiamo cosa 
fare in campo. Siamo una 
squadra difficile da bat-
tere”.

Lo Special One incassa gli elogi dopo la vittoria nella stracittadina 

Roma: Mourinho al centro del progetto

Sempre più al  centro del 
progetto Roma, lo special  
One Josè Mourinho ha an-
cora una volta dato modo, 
ai  suoi detrattori ,  di  fare i  
conti  con i  dati  concreti  di 
un ennesimo progetto tec-
nico,  tattico e comporta-
mentale tramite cui sta,  di  
fatto,  trasformando i  gial-
lorossi .  La Roma vista nel  
derby contro la Lazio è 
parsa la squadra più Mou-
rinhana possibile. Non solo 
ripartenze,  l inee serrate e 
attente,  ma anche abnega-
zione di gruppo e coesione, 
grinta e concentrazione.  
Certo,  l ’atmosfera della 
stracittadina e l’importanza 
innata del match in sè 
fanno la differenza,  ma 
molte volte hanno semmai 
giocato un ruolo negativo e 
cruciale per i  capitolini .  
Non questa volta. La sensa-
zione è che abbia pesato,  
appunto,  proprio la capa-

cità,  a distanza di qualche 
mese,  di  riuscire da parte 
di Mourinho a entrare nella 
testa dei suoi giocatori .  
Non solo.  Anche dell ’am-
biente.  Che si  trattasse di 
qualche cosa di straordina-
riamente unico nel pano-
rama storico della Roma lo 
si era capito fin da Maggio, 
nell ’atto della ufficializza-
zione del suo clamoroso e 
per molti  impossibile in-
gaggio.  Ma la Roma, con 
Mou, ha fatto fin da allora 
un salto da gigante nell’al-
veo,  se non altro,  delle 
aspettative.  Sa di avere un 
gigante in panchina.  Quel 
che appare chiaro oggi è 
come il portoghese stia riu-
scendo ad ‘allenare’  anche 
tutto ciò che ruota intorno 
alla Roma, vale a dire t i-
fosi ,  piazza,  perfino le 
radio.  Spostando le atten-
zioni,  a volte accerchian-
dosi,  a volte difendendo i  

suoi,  a volte mettendoli  
alla berlina, .  Nel derby, i l  
gesto emblematico. intorno 
alla mezzora del primo 
tempo quando i suoi erano 
in vantaggio per 3-0,  di  
fronte agli Olè dagli spalti,  
Mou ha vistosamente zit-
tito i  ‘suoi supporters’ ,  in-
vitandoli  a smetterla,  e 
anche i suoi giocatori,  invi-
tandoli  a concentrarsi  e a 
rispettare l ’avversario.  Un 
unicum in un panorama 
denso di sfottò e rivalità 
come il derby. Saper gestire 
le emozioni,  facendone 
energia positiva,  saper ge-
stire la testa. e in tal senso 
anche i tifosi devono farlo. 
Come ribadito dal tecnico a 
f ine gara.  Bene vincere i l  
derby, ma non finisce tutto 
con derby. Non è una par-
tita come le altre, ma nem-
meno l ’unica.  La crescita 
passa da l ì ,  verrebbe da 
dire.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 23 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 23 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Non fraintendere 
l’esibizione esteriore di sup-
porto minimo di un supe-
riore. Sta lavorando dietro le 
quinte per promuovere i tuoi 
interessi. 
Toro Non raggruppare tutti 
in un gruppo. Ognuno ha 
qualcosa di unico da offrire 
se affrontato individual-
mente. 
Gemelli Accentua il positivo. 
Le persone sono più collabo-
rative quando incoraggiate a 
credere il  meglio piuttosto 
che ad assumere il peggio. 
Cancro Il cielo mostra che 
qualcuno del tuo passato 
svolgerà presto un ruolo 
fondamentale nel tuo futuro. 
Potrebbe essere un vecchio 
rivale o un ex. 
Leone È importante preser-
vare una certa relazione. 
Questa persona potrebbe 
non essere in grado di fare 
molto ora, ma si rivelerà in-
dispensabile nel prossimo 
futuro. 
Vergine Ci sono voluti mesi, 
ma alla fine hai imparato a 
lavorare con un certo dolore 

nel sedere. Non guardare 
ora, ma potresti anche di-
ventare amico. 
Bilancia Non bruciare un 
ponte perché non sai mai 
quando potresti doverlo 
riattraversare. Accetta con 
tatto di non essere d’ac-
cordo. 
Scorpione È difficile guar-
dare le opportunità dissol-
versi,  ma è positivo perché 
non puoi perseguirle tutte. 
Quello che ti resta sarà 
quello che conta. 
Sagittario Una scossa in re-
altà è buona perché sei stato 
a correre sul posto senza ar-
rivare da nessuna parte ve-
locemente. Questo porta a 
maggiori progressi nelle 

prossime 6 settimane ri-
spetto a quelli che hai fatto 
negli ultimi 6 mesi. 
Capricorno Non generaliz-
zare quando si chiede aiuto. 
Sii specifico. L’unico favore 
che vale la pena chiedere è 
quello che si adatta alla ca-
pacità di una persona di of-
frire. 
Acquario Donne anziane 
amiche o parenti vengono 
per te. Mai sottovalutare le 
risorse delle donne che sono 
state intorno all’isolato. 
Pesci Credi che chiunque ti 
attragga non si sentirebbe 
allo stesso modo. Come puoi 
dirlo con una visione così di-
sfattista? Dai una possibilità 
al flirt. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 23 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
23 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È vero che le relazioni 
possono farti sentire incerto, 
ma ciò non significa che 
siano meno attraenti. Forse è 
la tua incertezza che ti tiene 
incuriosito. 
Toro Stai prestando atten-
zione e catturerai ciò che 
manca agli altri. Ad un certo 
punto, i dettagli che raccogli 
potrebbero diventare travol-
genti. Quando ciò accade, fai 
una pausa, fai un passo in-
dietro e lascia che le cose si 
confondano in un quadro 
più ampio. 
Gemelli Quando non sei si-
curo di poter avere qualcosa, 
questo ti fa desiderare di 
più? Beh, non sei l’unico. 
Usa questo principio per 
creare domanda per i tuoi 
beni e servizi. 
Cancro La preparazione è il 
più grande fattore che con-
tribuisce al tuo successo. 
Pensa alle cose. Traccia le 
prossime mosse. Farlo con 
un amico sarà particolar-
mente divertente; sei bril-
lante con un pubblico. 
Leone Se non lo sapessi me-

glio, potresti pensare che 
fosse la settimana degli 
esami cosmici. Una lezione 
dalla tua storia personale ar-
riva come se fosse stata sug-
gerita da un grande maestro 
nel cielo. Quello che hai im-
parato laggiù si applicherà a 
un enigma attuale. 
Vergine Le molte sfaccetta-
ture della tua vita sono tutte 
connesse. Per quanto tu sia 
bravo a compartimentaliz-
zare, i  cambiamenti in 
un’area continuano a verifi-
carsi. Domani l’effetto sarà 
davvero favorevole. 
Bilancia Ricordi quando la 
cosa che quasi non hai fatto 
ha finito per aprirti un 
mondo? Ecco perché dovre-
sti dire di sì.  Sarai d’ac-

cordo; imparerai; e poi vin-
cerai. 
Scorpione Ogni sforzo ha un 
arco. Fai attenzione al punto 
di rendimenti decrescenti. 
Quando vedrai questo tra-
guardo, lo riconoscerai e cer-
cherai di non superarlo. 
Sagittario Sai in cosa sei 
bravo e lo ripeterai. È così 
che ti distinguerai dalla 
massa. Mantieni questa ten-
denza perché stai diven-
tando eccezionale. 
Capricorno Questa giornata 
presenta alcune delle tue 
cose preferite… anche al-
cune delle tue più temute. 
Per aumentare la tua for-
tuna, prova a pensare qual-
cosa di buono su ogni fase 
prima di entrarvi. 
Acquario La passione ali-
menta l’azione. Hai un obiet-
tivo, ma cosa puoi fare per 
aumentare l’intensità del 
sentimento intorno ad esso? 
Con un’elevata motivazione, 
la probabilità di raggiungere 
il tuo obiettivo aumenterà 
notevolmente. 
Pesci Gli oppositori e i pes-
simisti svolgono un ruolo 
importante. Discuti le tue 
idee con qualcuno che rien-
tra in questa categoria. In 
questo modo potrai risolvere 
un problema prima che si ve-
rifichi. 

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 22 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Il tuo rendimento sul 
fronte accademico rimane 
soddisfacente. Coloro che 
soffrono di un disturbo mo-
streranno una rapida guari-
gione. 
Toro Il fronte finanziario ri-
marrà stabile e nuove oppor-
tunità potrebbero bussare 
alla tua porta. È probabile 
che i superiori ballino sulla 
tua melodia mentre sigilli un 
affare redditizio. 
Gemelli Per alcuni sono pre-
viste brillanti prospettive di 
possedere una casa o un ap-
partamento. È probabile che 
molta felicità e appagamento 
si ottengano sul fronte ro-
mantico. 
Cancro Il desiderio di fare 
bene negli accademici può 
consumare tutto. Iniziare 
una routine di fitness è pos-
sibile e si rivelerà utile a 
lungo termine. 
Leone Coloro che si sentono 
finanziariamente insicuri 
avranno presto un motivo 
per esultare. Un compito af-
fidato a te potrebbe non su-
scitare in te molto 
entusiasmo. Puoi divertirti a 
guidare per la città con 
amici o parenti. 
Vergine È indicato il viaggio 
verso una destinazione di 
vacanza. È probabile che 
oggi ti godi la compagnia 
del partner, anche senza 

scambiare una parola! 
Bilancia È probabile che al-
cuni di voi facciano degli 
sforzi per tornare in forma. 
È possibile acquistare qual-
cosa di grosso, poiché gesti-
sci bene le tue finanze. 
Scorpione Per alcuni è previ-
sto un aumento o un au-
mento di stipendio. È 
probabile che tu abbia piena 
libertà sul fronte interno per 
esercitare la tua iniziativa. 
La pace prevale sul fronte 
interno e ti permetterà di ri-
posare e recuperare. 
Sagittario Sarai in grado di 
procedere secondo il tuo 
piano sul fronte accademico. 
È probabile che la compa-
gnia dell’amante ti aiuti a ri-
lassarti. 

Capricorno È probabile che 
trarrai enormi benefici dal 
fatto che la salute fosse la 
tua priorità. La fortuna ti fa-
vorisce sul fronte finanziario 
quando ti imbatti in un 
sacco di soldi. 
Acquario Al lavoro potresti 
fare l’errore di mettere in di-
scussione la decisione di un 
anziano e pagarla. I legami 
familiari sono destinati a 
rafforzarsi attraverso un ma-
trimonio. Un viaggio può es-
sere intrapreso su invito di 
qualcuno. 
Pesci Chi ha intenzione di 
cambiare casa riuscirà a tro-
varne una adatta. Potresti 
aprirti un po’ a coloro che 
mostrano un’attrazione posi-
tiva nei tuoi confronti. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
22 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcune diverse alter-
native di fitness possono es-
sere provate da alcuni, solo 
per tornare in forma. La tua 
condizione finanziaria è de-
stinata a migliorare. 
Toro Le tue capacità profes-
sionali  t i  porteranno a es-
sere selezionato per un 
incarico prestigioso. È pro-
babile che un membro della 
famiglia faccia la sua parte 
per aiutarti.  
Gemelli È probabile che an-
dare in giro con gli  amici 
provochi uno sballo solido. 
Il valore della tua proprietà 

è destinato ad aumentare.  
Alcuni di voi potrebbero 
tentare di illuminare la pro-
pria vita amorosa. 
Cancro È probabile che 
qualcuno ti  motivi a scuo-
tere una gamba sul fronte 
del fitness. Il denaro fluisce 
da varie fonti  e t i  rende fi-
nanziariamente sicuro. 
Leone Professionalmente 
sarà una bella giornata man 
mano che la tua reputazione 
cresce.  Coloro che deside-
rano una vita familiare paci-
fica possono trovare la pace 
e la tranquill ità un po’ 
troppo noiose! 
Vergine È probabile che una 
posizione popolare sia ap-
prezzata da alcuni.  Alcuni 
di voi saranno in grado di 
andare avanti con sicurezza 
sul fronte accademico. La 

possibilità di attirare l ’at-
tenzione di qualcuno offre 
la possibilità di dare il via a 
una storia d’amore in erba. 
Bilancia È probabile che co-
loro che desiderano un cam-
biamento dietetico traggano 
ricchi benefici  sul fronte 
della salute.  La tua abitu-
dine di smussare gli  angoli  
al lavoro può mantenerti fi-
nanziariamente stabile. 
Scorpione Questa è una 
giornata eccellente sia dal 
punto di vista personale che 
professionale.  Potrai dedi-
care alla famiglia più tempo 
del solito.  Le vacanze ri-
schiano di peggiorare a 
causa del malumore del par-
tner. 
Sagittario È probabile che 
l ’ iniziativa presa sul fronte 
della proprietà ne tragga be-
neficio.  È probabile che si  
stabilisca una relazione con 
qualcuno che era un estra-
neo fino a poco tempo. 
Capricorno Rimanere un 
mangiatore esigente può ri-
velarsi  un vantaggio per la 
tua salute.  I  segnali  sul 
fronte finanziario appaiono 
incoraggianti .  L’innova-
zione sarà la chiave per rag-
giungere i livelli più alti sul 
fronte della carriera. 
Acquario Le tensioni ri-
guardo a qualcuno o qual-
cosa possono guastare la 
pace e l’armonia domestica. 
Una breve vacanza è sulle 
sue carte. 
Pesci Comprare o vendere 
una casa in gioco per alcuni. 
Si prevedono sviluppi posi-
tivi sul fronte romantico. 




