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Covid: abbiamo motivo di doverci preoccupare?
Da Bassetti alla Gismondo, ecco cosa ne pensano gli esperti del Paese

Nell’ambito Covid o me-
glio, delle sue varianti, in-
dubbiamente l’Italia sta 
vivendo una nuova recru-
descenza di contagi. Ora il 
punto è che, come riten-
gono molti esperti, in fin 
dei conti si tratta di un virus 
in parte ‘depotenziato’, dal-
l’altra però c’è anche chi si 
dice preoccupato perché la 
cosiddetta variante Omi-
cron 2 non la conosciamo a 
fondo e dunque, potrebbe 
anche essere considerata 
come la ‘quinta ondata’ . 
Tuttavia, almeno per chi ha 
ricevuto i tre vaccini (o due 

più il contagio), ‘sulla carta’ 
non ci si dovrebbe preoccu-
pare più di tanto. Certo, per 
chi non è vaccinato, rimar-
cano gli esperti, c’è da stare 
molto attenti, così come per 
le fasce più giovani, che 
questa variante sembra pre-
diligere. Ma cosa ne pen-
sano realmente gli esperti? 
Il virologo dell’università 
Statale di Milano, Fabrizio 
Pregliasco, come ormai sua 
consuetudine studia ed os-
serva ‘il nemico’, traendo 
considerazioni sempre pre-
cise.

Giubileo,  
il Campidoglio  

punta sui percorsi 
eco-turistici

Roma, rumors  
sugli attaccanti  

del futuro

Italia-Macedonia:  
le parole  

del presidente  
Gravina

Rispetto al come ‘sgan-
ciarsi’ dalla dipendenza 
energetica rappresentata 
dalla Russia, sono interve-
nuti diversi leader Ue. Oggi 
nel corso del suo intervento 
alla Camera, che precede il 
Consiglio europeo, al via da 
domani a Bruxelles, il pre-
mier ha anticipato che ”Il 
Consiglio europeo si con-
fronterà anche sull’aumento 
dei prezzi dell’energia. 

Dopo i picchi raggiunti due 
settimane fa, i prezzi del 
gas e dell’energia elettrica 
sono scesi nuovamente. Il 
prezzo spot del gas sul mer-
cato europeo oggi è dimez-
zato rispetto alle punte di 
circa 200€/MWh raggiunte 
l’8 marzo. Sono però prezzi 
ancora molto alti rispetto ai 
livelli storici, più di 5 volte 
quelli di un anno fa“. 
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“Difficile dire se stiamo andando 
incontro alla quinta ondata”
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“Il Consiglio Ue si confronterà 
sul rialzo dei prezzi”

Draghi: “Dopo i picchi raggiunti due settimane fa, i prezzi sono scesi nuovamente”
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LA RISPOSTA DI PUTIN AI ‘PAESI OSTILI’:  
“DA OGGI IL GAS SI PAGHERÀ IN RUBLI”
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Pregliasco: “Siamo di fronte a una nuova ondata, ma con effetti un po’ meno ‘pesanti’” 

Covid: ci dobbiamo preoccupare? 
Crisanti: “Io avrei liberalizzato tutto e subito, non avrei aspettato”

”Siamo di fronte a una 
nuova ondata,  ma con ef-
fetti  un po’ meno ‘pesanti’  
sia perché il virus è un terzo 
meno cattivo dal punto di 
vista della patogenicità, sia 
perché abbiamo una quota 
notevole di vaccinati  e di  
guariti,  quindi protetti,  sep-
pure non completamente,  
verso la variante”.  Quindi 
Pregliasco fa notare come 
“In questa fase cominciano 
a vedersi,  anche con minore 
proporzionalità rispetto a 
prima, ricoveri e situazioni 
pesanti.  In questa fase, dun-
que sono necessari progres-
sività ed equilibrio,  che 
hanno contraddistinto l ’ap-
proccio italiano di mitiga-
zione,  cioè di riduzione 
della velocità in cui il  virus 
si  diffonde, grazie a inter-
venti  che hanno ridotto la 
quota di contatti,  perché, ri-
cordiamolo ogni contatto è 
a rischio“.  Sempre molto 
concreto, interrogato in me-
rito,  i l  direttore della Cli-
nica di Malattie infettive 
del Policlinico San Martino 
di Genova, Matteo Bassetti  
afferma che ”Non credo che 
siamo di fronte ad una 
quinta ondata. Forse ad una 
prima ondata di una infe-
zione completamente di-
versa rispetto a quella che 
abbiamo visto a gennaio-
febbraio di quest’anno. 
Forse è la prima ondata di 
un virus depotenziato per-
ché non è paragonabile alle 
precedenti quattro ondate e 
perché i  nostri  ospedali  
hanno pressione zero.  Ov-
vero,  questo aumento dei 
contagi non porta ad una 
malattia grave“.  Dunque, 
aggiunge i l  noto infettivo-
logo l igure,  “Se vediamo i  
numeri,  l ’ incremento dei 
nuovi casi ha 10-15 giorni di 
vita e quindi avremmo già 
dovuto vedere un aumento 
sui ricoveri  e sulle terapie 
intensive se avesse portato 
ad una malattia grave.   
Dobbiamo monitorare,  fare 
attenzione ma i vaccini fun-
zionano eccome“. Spesso 
crit ico nei  confronti  anche 
dei colleghi,  a suo dire rei  
di  con eccessivo allarmi-
smo, il direttore del Diparti-
mento di medicina 
molecolare dell ’università 
di Padova, Andrea Crisanti,  
commenta ”Siamo di fronte 
alla quinta ondata di Covid? 
Non lo so. Ma io avrei libe-
ralizzato tutto e subito a 
partire da fine gennaio. Non 
avrei  aspettato,  perché 

aspettare è stato contropro-
ducente.  Credo che anche i  
ricoveri  aumenteranno nei 
prossimi giorni. Ma la sotto-
variante Omicron 2, che sta 
crescendo velocemente in 
Italia e nel  mondo, non la-
scia scelta:  bisogna proteg-
gere i  fragil i ,  non c’è 
nient’altro da fare.  Non si  
può fare nulla con questi li-
vell i  di  trasmissione,  non 
funziona nessuna misura 
parziale.  Quindi prose-
guiamo con le riaperture”.  
Del resto,  aggiunge i l  viro-
logo, ”Fermarle non serve 
contro un virus che ha un 
indice di contagio così alto. 
Se mi piace la ‘roadmap’ 
che dovrebbe portare al no-
stro ‘freedom day’? Aspet-
tare non aiuta e non ha 
aiutato.  Aspettando è suc-
cesso che le persone che si  
infettano adesso di fatto 
sono più vulnerabili,  perché 
è passato più tempo dalla 
vaccinazione e dall ’ultima 
volta che si  sono infettati .  
Non sto dicendo che 
avremmo dovuto seguire la 
l inea della Gran Bretagna. 
Avremmo dovuto trovare 
una via italiana per aprire 
tutto e proteggere i vulnera-
bil i .  L’alternativa ce l ’ab-

biamo ed è questa”.  Per 
Massimo Andreoni,  prima-
rio di infettivologia al Poli-
clinico Tor Vergata di Roma, 
invece “Stiamo osservando 
una brusca ripresa dei con-
tagi ma non siamo di fronte 
a una quinta ondata. Siamo 
passati  da 200mila contagi,  
a 20mila e poi di  nuovo a 
60mila.  E’  un andamento a 
‘gobba di cammello’  che 
però oggi non vede un in-
cremento di pazienti  ospe-
dalizzati  o ricoverati  in 
terapia intensiva.  Una con-
ferma della validità dell’im-
munizzazione con i  
vaccini“.  Come spiega in-
fatti l’infettivologo romano, 
“Sono da sottolineare però 
due elementi dai dati osser-
vazionali ,  ma aspettiamo 
una conferma, Omicron 2 
sembra poter sfuggire al-
l ’ immunità specifica gene-
rata dal vaccino e dalla 
patologia;  abbiamo un nu-
mero sempre più alto di 
reinfezioni,  l ’ Istituto supe-
riore di sanità l ’ha regi-
strato al  3% ma le vediamo 
anche in chi è vaccinato con 
tre dosi o ha già fatto la ma-
lattia”.  Prima di tutto,  
Maria Rita Gismondo, diret-
trice del Laboratorio di mi-

crobiologia clinica,  virolo-
gia e diagnostica delle bioe-
mergenze dell ’ospedale 
Sacco di Milano, invita a 
“non cedere al  panico.  
Stiamo assistendo a una 
nuova ondata di contagi 
Covid – spiega – ma da 
parte di un virus che nella 
sua versione Omicron e 
anche Omicron 2 appare 
molto attenuto rispetto al  
virus Wuhan di inizio pan-
demia. Certamente un incre-
mento esponenziale dei 
contagi potrà causare anche 
un certo incremento di 
ospedalizzazioni per i  pa-
zienti  fragil i .  Ma se un au-
mento dei ricoveri  lo 
avremo, sarà quasi  esclusi-
vamente in area medica e 
non impattante per l ’orga-
nizzazione sanitaria”. Dun-
que, raccomanda infine la 
Gismondo, ”Non cediamo 
ancora al sentimento che ci  
ha rovinato in maniera pe-
sante gli  ultimi 2 anni e 
mezzo e questa Pasqua im-
maginiamocela serena.  La 
difesa rimane sempre la 
stessa:  evitare i l  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 – rassi-
cura l ’esperta – se si  è in 
buona salute e vaccinati,  la 
raccomandazione è non 
avere paura del contagio” 
nel caso in cui un test posi-
t ivo arrivi  comunque”. A 
parere di Roberto Cauda, 
direttore di Malattie infet-
t ive al  Policlinico Gemelli  

di  Roma (e consulente 
dell ’Agenzia europea del 
farmaco Ema per le malattie 
infettive), quella che stiamo 
vivendo “non è una quinta 
ondata ma un rimbalzo 
della curva epidemica che 
c’è stato anche in passato e 
proprio in questo periodo. 
E’  chiaro che ci  sono vari  
motivi perché questo sia av-
venuto, uno è la presenza di 
Omicron 2 che probabil-
mente è molto più conta-
giosa della precedente che 
già era più aggressiva di 
Delta. Ma è comunque meno 
grave dal punto di vista dei 
ricoveri  e delle terapie in-
tensive“.  Riguardo poi le 
prossime settimane e,  in 
particolare all ’ imminente 
Pasqua, Cauda rassicura 
commentando che “non 
credo che ci  siano oggi i  
presupporti  per una nuova 
ondata, siamo davanti ad un 
fenomeno epidemiologico 
che si  presenta con la 
‘gobba del dromedario’, con 
riprese e discese dei con-
tagi.  Dobbiamo monitorare 
la situazione negli ospedali 
e nelle terapie intensive e 
ad oggi i  dati ci dicono che 
non siamo in zona d’al-
larme“. Attento osservatore 
della curva epidemiologica, 
che monitora settimanal-
mente,  i l  presidente della 
Fondazione Gimbe, Nino 
Cartabellotta,  afferma che 
”Non si tratta di un’ondata 
come quella di inizio anno, 
ma i  numeri cominciano a 
diventare importanti.  Nelle 
grandi regioni del Nord, che 
contano oltre 20 milioni di  

abitanti e, quindi, più di un 
terzo della popolazione ita-
l iana,  c’è una circolazione 
del virus che è circa la metà 
di quelle del Centro-Sud. Se 
la cosa si  ripercuotesse 
anche sulle regioni del nord 
i  numeri sarebbero molto 
più pesanti ,  perché sono le 
regioni con più abitanti”.  
Secondo il  presidente del 
Gimbe, ”Anche con una va-
riante meno grave, quando i 
casi  diventano tanti ,  i  nu-
meri si  ripercuotono anche 
sui dati  ospedalieri .  Due 
dati  interessanti  sono rela-
tivi  agli  ingressi  in terapia 
intensiva:  sono scesi  dalla 
metà di gennaio fino all’ini-
zio di marzo e ora invece 
sono stabil i .  C’è stata una 
frenata che ci  dice che ci  
sono più persone che ven-
gono colpite da una forma 
grave della malattia.  Altro 
dato è quello relativo ai de-
cessi :  anche questa discesa 
dei numeri si  è arrestata”.  
Alla domanda se ci  tro-
viamo davanti a una quinta 
ondata di Covid-19 in Italia, 
l ’epidemiologo Pier Luigi 
Lopalco,  docente di igiene 
all ’università del Salento,  
replica che “Per dire se c’è o 
non c’è un’ondata dobbiamo 
semplicemente guardare i  
dati .  E i l  fenomeno che 
stiamo osservando in questo 
momento è sicuramente 
l ’ innesco di una nuova on-
data. Da un lato ci troviamo 
di fronte a una nuova va-
riante di Sars-CoV-2,  la 
BA.2 o Omicron 2,  ancora 
più trasmissibile della 1,  e 
dall ’altro all ’abbassamento 
delle misure individuali  di  
protezione,  successivo al  
cambio di regole delle ul-
t ime settimane“.  In merito 
poi all ’ampiezza che avrà 
questa nuova ondata,  se-
condo Lopalco “è molto dif-
ficile fare previsioni, perché 
anche guardando agli  altri  
Paesi  europei vediamo che 
ce ne sono stati alcuni in cui 
questa seconda ondata di 
Omicron è stata molto 
ampia,  paragonabile a 
quella di  gennaio,  e ce ne 
sono stati altri in cui invece 
questo nuovo picco a un 
certo punto si è fermato. Per 
cui dobbiamo capire come il 
virus si comporterà da noi”. 
Tuttavia,  i l  docente di 
igiene all’università del Sa-
lento si  professa comunque 
“abbastanza ottimista,  
anche perché non è escluso 
che la bella stagione ci  
possa aiutare.  Andiamo 
verso un rialzo delle tempe-
rature e maggiori occasioni 
di vita all ’aperto. Sono ele-
menti che potrebbero anche 
accelerare i l  passaggio di 
quest’altra ondata”:  Ad 
ogni modo raccomanda con-
cludendo l’epidemiologo, il  
consiglio è di “Vaccinarsi e 
completare il ciclo vaccinale 
con la terza dose“. 
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Mario Draghi: “Il Consiglio Ue si confronterà sul rialzo dei prezzi” 

“Dopo i picchi, i prezzi sono scesi”

Dal canto suo, il cancelliere 
tedesco,  Olaf  Scholz,  di-
chiara invece di non vedere 
– almeno a breve termine – 
la possibilità di potere fare 
a meno del  ‘gioco’  russo.  
Ovviamente la Germania è 
seriamente intenzionata a 
porre f inalmente f ine a 
questa si tuazione e,  inter-
venendo in aula sul  bi lan-
cio della Cancelleria,  

Scholz ha spiegato che 
“Farlo da un giorno all ’al-
tro significherebbe far pre-
cipitare i l  nostro paese e 
tutta l ’Europa in reces-
sione“.  Come ha infatti  te-
nuto a r imarcare i l  
Cancell iere,  ”Centinaia di  
migliaia di  posti  di  lavoro 
sarebbero a r ischio.  Interi  
rami dell ’ industria sareb-
bero in bilico. Anche ora le 

sanzioni  imposte a causa 
della guerra di aggressione 
russa stanno colpendo du-
ramente anche i  c i t tadini  
della Germania – e  non 
solo sotto forma di  alt i  
prezzi  del  carburante“.  
Dunque,  ha concluso 
Scholz “le sanzioni non de-
vono colpire gli  Stati  euro-
pei  più duramente della 
leadership russa”. 

Un team andrà a negoziare coi fornitori di gas e anche di gas naturale 

Task Force Ue per l’acquisto del gas

Rispetto al la  dipendenza 
energetica rappresentata 
dalla fornitura russa, l ’Eu-
ropa continua a guardarsi  
le  spalle ,  tanto è che – se 
ne discuterà domani nel  
Consiglio Europeo – la  
Commissione Europea sta 
organizzando un’apposita 
Task Force Ue, per supplire 
alla dipendenza russa gra-
zie al l ’acquisto congiunto 
di gas a l ivello Ue. Esatta-
mente come è accaduto per 
i  vaccini anti-Covid. Va da 
se quindi che, assemblando 
i l  potere d’acquisto degli  

Stati  membri ,  la  presenza 
di una specifica Task Force, 
si  pensa possa facilitare gli  
acquisti  di gas sul mercato 
internazionale.  Incentrata 
su un comitato dirett ivo,  
grazie al l ’apporto degli  
stati  membri,  la Task Force 
( improntata sull ’espe-
rienza legata al la  pande-
mia da Covid),  esprimerà 
un team che, andrà a nego-
ziare (guidato dalla Com-
missione) ,  trattando 
direttamente con i fornitori 
di gas e,  ‘ inoltre’,  anche di 
gas naturale,  così  come l i -

quido,  e  i l  gas naturale l i -
quefatto (Lng).  C’è da ri-
cordare che,  nel 2020,  solo 
in Europa sono stati  consu-
mati  qualcosa come 399,6 
mil iardi  di  metri  cubi  di  
gas.  Entrando poi  nello 
specif ico del  fabbisogno 
espresso da ciascun paese,  
ecco che la  Germania,  con 
91,2 mld di  mc,  è  i l  paese 
che ne ha consumato di  
più,  seguita subito dopo 
dall ’ I tal ia  (71,3 mld),  
dall ’Olanda (44) ,  dalla 
Francia (39,5),  e dalla Spa-
gna (32,1).  

“Se non si garantiscono aiuti all’Ucraina, difendiamo il paese aggressore” 

“Mai giustificare chi aggredisce”

“Non ci sono scuse per chi 
aggredisce.  Non ci  sono 
scuse”.  Così ,  r iferendosi 
ovviamente al  presidente 
Putin,  stamane i l  presi-
dente del Consiglio,  nel-
l ’ambito delle 
comunicazioni alla Camera, 
come sempre,  in vista del 
Consiglio europeo, al  via 
da domani a Bruxelles.  
Come ha spiegato i l  pre-
mier,  “Se non si  garanti-

scono aiuti  all ’Ucraina, di-
fendiamo il  paese aggres-
sore.  Dovremmo accettare 
che gli  ucraini perdano il  
loro paese e accettino la 
schiavitù”.  Del resto que-
sto, ha poi aggiunto, “E’ un 
terreno scivoloso che ci  
porta a giustificare tutti gli 
autocrati ,  tutti  coloro che 
hanno aggredito paesi  
inermi, a cominciare da Hi-
tler e da Mussolini”.  “Noi 

cerchiamo di fare la pace – 
ha poi tenuto a rimarcare 
ancora i l  presidente del 
Consiglio – lo facciamo 
fino alla fine, Macron tele-
fona a Putin non so quante 
volte a settimana, ma biso-
gna essere in due per fare 
la pace”.  Dunque ha poi 
colluso Draghi,  rispetto al  
gravissimo conflitto in 
Ucraina “il  sostegno del 
Parlamento è essenziale”. 

Russia, Putin passa al contrattacco, replicando così ai ‘paesi ostili’ 

“Da oggi il gas si pagherà in rubli”

Pochi  giorni  fa  ha  chiesto  
ai  suoi  l ’elenco dettagliato 
di  tut t i  i  paesi  che  hanno 
comunemente  adottato  i l  
r icorso a l le  sanzioni  nei  
confront i  del la  Russia ,  ed 
oggi ,  i l  pres idente  Put in ,  
ha  ‘presentato  i l  conto’ :  
tutt i  quei  paesi  –  ‘ost i l i ’  –  
che  acquistano i l  gas  
russo,  dovranno quanto 

prima iniziare a pagarlo in 
rubli .  Come riporta infatt i  
i l  s i to  di  Kommersant ,  i l  
capo del  Cremlino ha spie-
gato che oggi inviare merci 
russe  a l l ’Europa e  agl i  
Stat i  Unit i ,  per  poi  essere  
pagat i  in  euro o  dol lar i ,  
“non ha a lcun senso per  
noi” .  Una not iz ia  che  ha 
subito fatto sentire suoi ef-

fet t i ,  tanto  è  che ,  dopo 
giorni  di  ca lo  record,  a l la  
Borsa  d Mosca i l  rublo  ha 
subito  recuperato  di  va-
lore.   Ad ogni modo ha te-
nuto a  r imarcare  ancora  
Put in ,  la  Russia  “cont i -
nuerà a fornire gas in base 
ai  volumi e secondo i  prin-
c ipi  di  tar i ffazione con-
clusi  nei  contratt i” .  
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Dal primo ottobre di quest’anno, Bruxelles ha deciso di rivedere l’obiettivo 

Gas: riempimento minimo delle scorte

In attesa di focalizzare l’at-
tenzione – domani nel Con-
siglio Europeo – sul come 
sopperire alla dipendenza 
dettata dalla Russia nel-
l ’ambito della fornitura di 
gas,  a Bruxelles,  la Com-
missione Europea ha deciso 
– a partire dal primo otto-
bre al  primo di novembre 
di quest’anno – di rivedere 
l’obiettivo relativo al riem-
pimento minimo delle 
scorte di  gas per mettere 
gli  stati  membri in una 

sorta di ‘ f lessibil ità’ ,  so-
prattutto in merito ai  
prezzi del gas,  come ha ri-
badito alla luce dei prezzi 
del  gas che sono attual-
mente “molto elevati”,  ha 
affermato di recente a Bru-
xelles Valdis Valdobronis 
vicepresidente della Com-
missione Europea. Come ha 
infatti spiegato il vicepresi-
dente Ue, ”Ci sono state al-
cune discussioni sul livello 
delle scorte, e sono in gioco 
due questioni:  dobbiamo 

assicurare un certo l ivello 
di riempimento delle scorte 
prima dell ’ inverno, ma 
dobbiamo riconoscere che 
siamo in una situazione in 
cui i  prezzi del  gas sono 
molto alti ,  quindi serve 
anche flessibilità per riem-
pire le scorte a prezzi che ci 
si  può permettere“.  Ad 
ogni modo, ha poi ag-
giunto,  “nulla impedisce 
agli  Stati  di  andare oltre” 
l’80% previsto dalla propo-
sta legislativa”. 

Peskov: “Arma nucleare solo in caso di minaccia all’esistenza del Paese” 

Il portavoce del Cremlino gela la Cnn

Una frase buttata la nel  
corso di un’intervista che,  
se letta fra le righe fa riz-
zare i capelli in testa tutta-
via,  se collocata invece 
all ’ interno di un contesto 
incentrato su un ‘condizio-
nale’  relativamente ogget-
tivo, suona invece come un 
‘avvertimento’.  Fatto sta 
che,  parlando davanti  al  
taccuino di Christiane 
Amanpour,  reporter della 
Cnn, affermando che ”La 
Russia ha un concetto 
molto chiaro sull ’uso del-
l ’arma nucleare:  solo in 
caso di minaccia all ’esi-
stenza stessa del Paese”,  
Dmitry Peskov, portavoce 
del Cremlino,  una scossa 
l ’ha data.  Eccome se l ’ha 
data.  Poi però i l  diploma-
tico ha rassicurato spie-
gando che , se “Non ci sono 

altre ragioni”… In realtà va 
però detto che ad indurre 
Peskov a parlare di ordigni 
nucleari ,  sono state le ri-
chieste del presidente 
ucraino Zelensky i l  quale,  
intervenendo alla Confe-
renza sulla sicurezza di 
Monaco di quest’anno, 
aveva accennato alle possi-
bilità di dotarsi di armi nu-
cleari ,  sul territorio 
dell ’Ucraina.  Come ha te-
nuto a rimarcare i l  porta-
voce del Cremlino alla Cnn, 
”Putin vuole che i l  mondo 
ascolti  e  capisca le nostre 
preoccupazioni.  Per due 
decenni abbiamo cercato di 
comunicarle al  mondo, 
all ’Europa e agli  Stati  
Uniti .  Ma nessuno ci  ha 
ascoltato. E prima che fosse 
troppo tardi,  abbiamo de-
ciso di lanciare una opera-

zione militare speciale per 
contrastare l ’anti  Russia 
creata vicino alle nostre 
frontiere”.  Quanto poi a 
quella che ancora oggi 
Mosca definisce “L’opera-
zione militare speciale in 
Ucraina”,  Peskov assicura 
che sta procedendo se-
condo i  piani,  tenendo a 
precisare che, diversamente 
da come riferito dai media 
di mezzo mondo, “Fin dal-
l ’ inizio nessuno ha mai 
pensato che l ’operazione 
sarebbe durata un paio di 
giorni.  L’obiettivo princi-
pale delle forze militari ,  
impegnate a Mariupol,  è 
fare uscire dalla città le 
unità nazionaliste.  L’obiet-
t ivo – ha quindi tenuto a 
precisare i l  portavoce con-
cludendo – non è l’occupa-
zione dell’Ucraina…” 

I l  Covid non è  spari to .  
Forse ce ne siamo dimenti-
cat i  per  via  del la  guerra ,  
ma i  numeri  inchiodano 
nuovamente  a l la  real tà :  i  
casi  salgono.  Anche se,  se-
condo alcuni  espert i ,  que-
sto  non comporterà  ad un 
innalzamento dei  post i  
le t to  negl i  ospedal i .  Non 
per  questo  però va sot to-
valutata l ’ impennata della 
curva epidemica.  Come ri-
badisce  anche Walter  Ric-
c iardi ,  consulente  del  
ministro  Roberto  Spe-
ranza,  docente  di  Ig iene 
Pubblica in Cattol ica e  di-
ret tore  sc ient i f ico  degl i  
Ist i tut i  Cl inici  “Maugeri” ,  
in  un’ intervista  a  La 
Stampa:  “I l  governo i ta-
l iano s i  s ta  muovendo se-
guendo l ’andamento dei  
contagi ,  guarda le  evi -
denze e  cerca di  dare con-
forto dove e quando può ai 
c i t tadini  appl icando so-
stanzialmente  norme di  
buon senso.  Ma,  per essere 
chiar i ,  se  pensiamo che i l  
virus non c’è  più e  abban-
doniamo le buone pratiche 
di  igiene seguite in questi  
anni ,  a l lora  corr iamo un 
r ischio  enorme.  La mia  
non è una previsione diff i -
c i le .  Guardate cosa sta  ac-
cadendo in  quei  Paesi  

dove hanno pensato  con-
clusa definit ivamente l ’era 
del le  mascherine”,  ag-
giunge.  Ha spiegato  poi  
Ricc iardi :  “ I l  v irus  è  an-
cora pandemico.  In alcune 
part i  del  mondo è  ancora  
per icolosiss imo come 
Hong Kong,  e  a lcune re-
gioni  cinesi .  Se ne sono ac-
corti  anche in alcuni  Paesi  
europei .  In Gran Bretagna,  
Austr ia ,  Germania ,  
Olanda,  paesi  dove sono 
saltate tutte o quasi  le  pre-

cauzioni  che  avevamo as-
sunto durante le prime ter-
ribi l i  ondate,  la  s i tuazione 
è tornata a essere pesante.  
E  probabi lmente  tra  qual-
che set t imana anche la  

Francia si  troverà di  fronte 
a conti  nuovamente salati .  
Dobbiamo prestare  molta  
attenzione,  soprattutto per 
le  persone non vaccinate”.  
Secondo i l  consulente  del  

ministro Roberto Speranza 
non s i  può dire  con preci -
s ione se  quel la  at tuale  s ia  
la  quinta  ondata :  “Siamo 
in  una fase  in  cui  è  di ff i -
c i le  dir lo .  Io  par lo  solo  a  
fronte di  evidenze scienti-
f iche  e  questo  momento è  
ancora sotto monitoraggio.  
Diff ici le  dire se st iamo an-
dando incontro al la  quinta 
ondata ,  molto  dipenderà  
da noi ,  dai  comportamenti  
che  assumeremo nel le  
pross ime set t imane.  Di  

certo –  prosegue Ricciardi  
–  non possiamo vanif icare 
tut t i  g l i  s forzi  fat t i  pen-
sando s ia  f ini ta .  Quel la  
che  viviamo è  una s i tua-
zione certamente  migl io-
rata ma non ancora risolta.  
Se partiamo da questa con-
divis ione,  possiamo evi -
tare  peggioramenti  che  
sarebbero sc iagurat i ,  so-
prat tut to  perché vorrebbe 
dire  che non abbiamo im-
parato  niente” ,  conclude 
Ricciardi .

Ricciardi: “Non possiamo vanificare tutti gli sforzi fatti pensando sia finita. Quella che viviamo è una situazione certamente migliorata ma non ancora risolta” 

“Difficile dire se stiamo andando incontro alla quinta ondata, molto dipenderà da noi”
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L’ultima mossa del Campidoglio per il Giubileo 2025 

Percorsi eco-turistici

Il Campidoglio si  prepara 
al  Giubileo raccogliendo 
proposte per percorsi  eco 
turist ici  e  non solo.  Si  la-
vora per nuovi itinerari re-
l igiosi ,  sentieri  
naturalist ici  ed ciclopedo-
nali .  A Roma, tante le pro-
poste avanzate per 
valorizzare i territori meno 
raggiunti  dal  turismo. I l  
Comune lavora per scre-
mare e sistemare le propo-
ste. “L’obiettivo è quello di 
r iaffermare la  volontà di  
dare a Roma, anche in vista 
del  Giubileo del  2025,  un 
orizzonte turist ico più 
ampio e più inclusivo” ha 
spiegato i l  consigliere Ma-
riano Angelucci .  Due le  
commissioni  al  lavoro in 
sinergia per far  esprimere 
ai territori il  massimo delle 
potenzialità.  Ai municipi è 
stato chiesto di contribuire 
con idee in linea con alcuni 
parametri  come la vici-
nanza dei sentieri  ai  mezzi 
di  trasporto pubblico o in 

grado di  collegare aree 
verdi già esistenti alla frui-
bilità dei parchi.  Tra gli  iti-
nerari proposti l’Asse degli 
Acquedotti ,  quello del  
parco di  Forte Ardeatino,  
la  tenuta di  Tor Marancia,  
i l  Parco delle Tre Fontane e 
quello degli  Eucalipti ,  per 
collegare Grotta Perfetta 
con l ’Eur.  Dalla commis-
sione turismo è giunta 
l’idea del percorso del Giu-
bileo 2000” che passando 
per la croce di Tor Vergata, 
s imbolo giubilare,  arrivi  
alla vela di Calatrava. Idee 
anche sulla r iserva della 
Marcigliana. “Tra gli  scopi 
del  progetto,  i l  far  cono-
scere Roma nella sua inte-
rezza e al lungare la  
permanenza del  turista – 
ha ricordato Angelucci ,  a  
capo della commissione tu-
rismo – cercheremo di  ve-
locizzare l ’ i ter  per 
concretizzare i  progetti  nel 
più breve tempo possi-
bile”. 

Ha bruciato in Via di Valle Caia a Pomezia un capannonne  

Incendio nella notte

Incendio incredibile  nella 
notte in un capannone di  
2000 metri  quadrati  in Via 
di Valle Caia a Pomezia. La 
struttura è utilizzata come 
deposito di  materiale di  
vario genere:  tutto è  an-
dato distrutto dalle  
f iamme. Sul  posto,  poco 
dopo la mezzanotte sono 
intervenute diverse squa-
dre di  Vigil i  del  fuoco di  
Pomezia e Roma. La strada 

lunga diversi  chilometri  
unisce via Ardeatina tra 
Albano e Ardea con via 
Pontina Vecchia a Pomezia, 
e in quel tratto si  sono ve-
rif icati  già diversi  incendi 
simil i  negli  ult imi due 
anni:  capannoni,  autoff i -
cine,  gommista e  altre 
strutture similari .  Non si  
esclude alcuna ipotesi ,  in-
dagini  in corso per capire 
le cause.

A chi spetta e perché non va confuso col trattamento di fine rapporto 

Cosìè il trattamento di fine servizio?
Il trat tamento di  f ine  ser-
vizio ,  TFS,  è  un’ indennità  
che viene corr isposta  a l la  
f ine del  rapporto di  lavoro 
ai  dipendenti  pubblici  sta-
tal i  che sono stat i  assunti  
prima del  1°  gennaio 2001.   
Questo trattamento è rego-
lamentato dal  DPR del  29  
dicembre 1973 n.  1032,  nel  
quale  s i  r iporta  anche che 
i l  t rat tamento dei  dipen-
denti  degl i  ent i  local i  
prende i l  nome di  “ inden-
nità  di  f ine  servizio”.  Co-
noscere  tutte  le  
informazioni  sul l ’ant ic ipo 
TFS per  i  dipendenti  pub-
bl ic i  è  importante  perché 
s i  t rat ta  di  un dir i t to  che 
r iguarda tant iss ime per-
sone e che,  in quanto tale,  
può essere  fat to  valere  in  
vari  modi .  Non bisogna 
confonderlo con i l  TFR che 
è  una prestazione di  pura 
natura contr ibutiva.  I l  
TFS,  invece,  si  caratterizza 
s ia  come salar io  differ i to  
che come diritto previden-
ziale.  Difatt i  se i l  TFR è to-
talmente  a  car ico del  
datore di  lavoro con i l  TFS 
vengono versat i  i  contr i -
buti  in parte dal  datore di  
lavoro ed in  parte  dal  di -
pendente .   La percentuale  
s i  calcola  sul l ’80% del la  
base  imponibi le  del le  co-
s iddette  “voci  s t ipendial i  
ut i l i” .  Se  i l  TFR non ha 
alcun rapporto con la retri-

buzione al  momento del la  
risoluzione del rapporto di 
lavoro il  TFS, invece, viene 
calcolato  proprio  sul l ’ul -
tima retribuzione integrale 
percepita  dal  lavoratore .  
Ad avere  dir i t to  a  questa  
indennità  sono tutt i  i  di -
pendenti  c ivi l i  e  mil i tar i  
del lo  Stato  che sono stat i  
assunti  a tempo indetermi-
nato entro la f ine del  2020.  
Per  i l  pubbl ico impiego,  
con contratto  s t ipulato 
dopo i l  2020,  invece,  i l  
t rat tamento è  s tato  sost i -
tui to  con quel lo  di  f ine  
rapporto.   I l  TFS,  tuttavia,  
cont inua ad esistere  per  
part icolari  categorie  dette  
“non contrattual izzate” 
come docenti ,  r icercatori  
universitari ,  avvocati ,  pro-
curatori  dello Stato,  magi-
strat i  e  mil i tar i .  Tutt i  
questi  soggetti  possono ri-
scattare  i  periodi  in  cui  è  
prevista  la  computabi l i tà  
del  servizio  effet t ivo reso 
anche nel  caso di  servizio  
mil i tare  e  periodo di  s tu-
dio universi tar io  mentre  
sono esclusi  periodi di  ser-
vizio  reso per  privat i .   I l  
TFS dispone di  tre  moda-
l i tà  di  l iquidazione a  se-
conda del  t ipo di  impiego.  
Difat t i  s i  parlerà  di  Buo-
nausci ta  ( IBU) nel  caso di  
dipendenti  statali  in senso 
stretto,  ovvero dipendenti  
di  Minister i ,  agenzie ,  

scuole  e  universi tà .  La 
contribuzione a  carico del  
datore  di  lavoro è  pari  a l  
7,10% mentre quella del la-
voratore  è  pari  a l  2 ,50%.   
L’indennità Premio di  Ser-
vizio  ( IPS) ,  invece,  è  
quel la  r ivolta  a i  dipen-
denti  degl i  ent i  local i  e  
della sanità per cui  le  per-
centual i  di  contr ibuti  da 
versare  sono 3 ,50% per  i l  
datore  di  lavoro e  2 ,50% 
per  i l  lavoratore .  Inf ine 
l ’ indennità  di  anzianità  
( IA)  è  r ivolta  a  tutt i  i  di -
pendenti  degl i  ent i  pub-
blici  non economici  e  delle 
Camere di  Commercio con 
carico contr ibutivo total -
mente a  carico del  lavora-
tore .  I l  TFS può essere  
r ichiesto  in  prossimità  
del la  pensione per  un im-
porto massimo determi-
nato dal l ’ente  
pensionistico nel prospetto 
che verrà ri lasciato.  Se de-
c iderai  di  aff idart i  ad un 
ist i tuto di  credito faci l i te-
rai  di  molto l ’ is truttoria  e  
non dovrai preoccuparti  di  
scadenze e  incombenze.   
Difat t i  v isto  che la  proce-
dura può protrars i  f ino a  
due anni  puoi  r icorrere  a l  
f inanziamento con i l  quale 
ot t ieni  la  tua indennità  
maturata  e  non sei  co-
stretto a bloccare i  progetti  
che avevi  pensato di  rea-
l izzare con i l  tuo denaro.  

Stabile sui 150 punti base. Il rendimento del decennale italiano all’1,91% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede,  oggi ,  
quanto a l lo  Spread? E i  
pr incipal i  t i to l i  di  Borsa?  
Come sta  andando i l  noto  
di fferenziale  t ra  Bund e  
Btp nella giornata odierna,  
23  marzo 2022?  E nel  con-
tempo,  come stanno r i -
spondendo ai  segnal i  
economici  e  f inanziar i  i  
principali  l ist ini  e  le  prin-
cipali  Borse europee,  a  ini-
ziare da quella di  Milano? 
Ecco la  s i tuazione in  
tempo reale  e  anche un 
quadro completo di ciò che 
è  successo intorno al lo  
spread negli  ult imi giorni .  
Per  chi  non sapesse ,  lo  

spread ogni  giorno è  a l  
centro  del l ’a t tenzione di  
espert i  e  non.  Lo spread 
con i l  Bund tedesco è  s ta-
bi le  sui  150  punti  base .  I l  
rendimento del  decennale  
i ta l iano prosegue 
a l l ’1 ,91%.  Ma cosa  è  lo  
spread? Si  tratta del  diffe-
renziale  t ra  Btp e  Bund s i  
ha a che fare con un indice 
di  comparazione tra  t i to l i  
di  s tato .  L’osc i l lazione di  
quest i  t i to l i  è  inf luenzata  
dal le  vicende pol i t iche ,  
economiche e  f inanziar ie  
dei  r ispet t ivi  paesi  e  va  a  
sot tol ineare  le   curve di  
crescita o di  decrescita del  

f lusso economico di  un 
paese  in  quel  part icolare  
contesto.  Del  resto,  Spread 
è  preso in  r i fer imento 
anche un termine generico 
per  indicare ,  semplice-
mente ,  la  di fferenza es i -
s tente  fra  due valor i  in  
quanto ta le .  S i  par la  di  
spread a tutto tondo,  dun-
que.  Ma nel  caso più co-
mune,  e  quel lo  che 
interessa  maggiormente  
agl i  i ta l iani  (espert i  di  
economia e  non)  è  per  ap-
punto quello che traccia la  
differenza tra i l  valore dei  
t i to l i  di  s tato  i ta l iani  e  
quell i  tedeschi .

E’ stato beccato mentre vagava nel quartiere Parioli 

77enne ritrovato a Roma

È stato r i trovato dai  cara-
binieri  mentre  vagava nel  
quartiere Parioli ,  i l  77enne 
Nino Zazzara che s i  era  
smarri to  nel  pomeriggio 
del  21 marzo al lontanan-
dosi  dal  Pronto Soccorso 
del Policlinico Tor Vergata.  
A comunicarlo,  nella notte 
tra  i l  22  e  i l  23  marzo,  è  
s tato i l  f igl io  Giuseppe,  
con un post sul suo profilo 

Facebook.  L’uomo era 
usci to  di  casa senza docu-
menti  né cel lulare  ed era 
stato portato al Pronto Soc-
corso di Tor Vergata perché 
trovato in stato confusio-
nale ,  probabilmente a  
causa di una sincope e una 
sospetta  ischemia.  L’an-
ziano, però,  non voleva ri-
manere in ospedale e se ne 
era allontanato.  
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Matrimonio prolungato tra il club e il croato, colonna portante dei nerazzurri 

Inter: Brozovic rinnova fino al 2026

Epic Brozo fino al 2026. Mar-
celo Brozovic ha rinnovato il 
proprio contratto con l’Inter, 
ora è ufficiale. Dopo le noti-
zie filtrate negli ultimi 
giorni, è arrivato il comuni-
cato del club nerazzurro a 
certificare il  matrimonio 

prolungato tra il  club e il  
croato, ormai colonna por-
tante della squadra allenata 
da Simone Inzaghi. Con una 
nota apparsa sul proprio 
sito, l’Inter ha annunciato il 
rinnovo di Brozovic per altri 
quattro anni, fino al 2026: 

“FC Internazionale Milano 
comunica di aver raggiunto 
un accordo per il  prolunga-
mento di contratto del gioca-
tore Marcelo Brozovic: il  
centrocampista classe 1992 
sarà nerazzurro fino al 30 
giugno 2026”.

Nelle ultime ore migliaia i messaggi di solidarietà nei confronti dell’artista 

Fedez operato: il post della Ferragni

Fedez è stato operato oggi 
all’ospedale San Raffaele di 
Milano. Il  rapper e impren-
ditore 32enne nei giorni 
scorsi ha rivelato sui social 
di avere un problema di sa-
lute,  i l  che “comporta un 
percorso importante che 
dovrò fare e che mi sento di 
raccontare. Non ora, non in 
questo momento in cui mi 
sento di stringermi alla mia 
famiglia e ai miei figli e che 
mi sentirò di raccontare in 
futuro”, ha detto Fedez. Il  
cantante ieri, sempre sui so-
cial,  aveva anticipato che 

oggi sarebbe stata per lui 
“una giornata importante”. 
Aggiungendo: “Grazie a mia 
moglie (Chiara Ferragni,  
ndr) che è sempre al mio 
fianco giorno e notte, grazie 
alla mia famiglia,  ai  miei 
amici che hanno fatto di 
tutto per tenere alto il  mo-
rale”. Proprio Chiara Ferra-
gni su Instagram ha fatto 
sapere che Fedez “sarà pre-
sto a casa”. Lo ha fatto at-
traverso un post di auguri 
alla figlia Vittoria:  “Ab-
biamo scattato queste foto 
domenica, con qualche 

giorno in anticipo perché sa-
pevamo che oggi papà sa-
rebbe stato in ospedale (ma 
sarà presto a casa).  Ti 
amiamo alla follia patata”. 
Al momento Fedez non ha 
specificato quale sia il  pro-
blema di salute che gli  è 
stato diagnosticato. Nelle 
ultime ore sono stati  mi-
gliaia i  messaggi di solida-
rietà nei confronti 
dell’artista,  da sempre in 
prima fila per aiutare ospe-
dali  e ricerca. Adesso la vi-
cinanza delle persone è tutta 
rivolta a lui.

“Mancini rischia con la mancata qualificazione? Nelle ultime 40 ne ha persa una” 

Italia-Macedonia: le parole di Gravina

Meno uno al grande giorno. 
Giovedì l ’Italia affronta la 
Macedonia del Nord nella 
gara di andata dei playoff 
per il  mondiale in Qatar.  
Un appuntamento da non 
sbagliare,  e che potrebbe 
essere il  preludio alla gara 
con una tra Portogallo e 
Turchia. Appuntamenti vi-
tali per il sistema calcio ita-
liano: due mancate 
qualificazioni consecutive 
ad un Mondiale sarebbero 
un’onta difficile da cancel-
lare. Ne ha parlato il presi-
dente della Figc Gabriele 
Gravina in un’intervista ri-
lasciata a Repubblica: 
“Cosa ha significato per me 

la vittoria dell’Europeo: 
quando un sogno lo rea-
lizzi,  lo hai perso. Conqui-
sti  la tua realtà.  Abbiamo 
avuto fortuna? Sì, anche. La 
stiamo pagando ora? Sì,  la 
stiamo pagando. Abbiamo 
finito di pagare? Non lo so, 
vedremo tra poco. Di sicuro 
venderemo cara la pelle:  
siamo abituati  a sudarci 
tutto, storicamente o fac-
ciamo grandi exploit o 
grandi flop. E questo ha ra-
dici più profonde”. Se l’Ita-
lia non dovesse qualificarsi 
non è nei suoi piani farsi da 
parte: “Solo un folle lega la 
politica al risultato spor-
tivo. Io voglio vincere, di-

temi dove devo andare a 
piedi per vincere queste 
due partite e ci vado. Ma se 
pensassi che vincendo due 
partite risolverei i  nostri  
problemi, ucciderei il calcio 
italiano”. Mancini rischia 
in caso di mancata qualifi-
cazione? “Ha perso una 
partita delle ultime 40, gli  
ho fatto firmare il  rinnovo 
prima dell’Europeo e non 
era scontato che lo vinces-
simo, anzi. Se avessimo se-
gnato quel rigore di Roma 
contro la Svizzera, per me 
un “rigorino”, non sta-
remmo a parlare di tutto 
ciò”, ha detto Gravina a Re-
pubblica.

In attesa di capire il futuro di Zaniolo, spunta una rosa in cui eccellono tre nomi 

Roma, rumors sugli attaccanti del futuro

Il derby di Roma ha eletto di 
fatto Tammy Abraham e così 
la dirigenza giallorossa 
dovrà pensare forse ad af-
fiancarlo a giocatori in 
grado di valorizzarlo ancora 
di più. Dalle parti di Trigo-
ria i rumors dicono di un ca-
sting per l’attacco che possa 
esser già partito. Fermo re-

stando il dubbio tattico e fu-
turistico circa Zaniolo, che 
resta di partenza non un at-
taccante, spunta una rosa in 
cui eccellono tre nomi. Su 
tutti quello di Gonçalo Gue-
des, 25 anni, attaccante del 
Valencia. Il suo contratto è 
in scadenza nel 2023, anche 
se il suo valore non è infe-

riore ai 30 milioni. In alter-
nativa si parla di Anderson 
Talisca, brasiliano, 28 anni, 
ha più caratteristiche da tre-
quartista o seconda punta e 
gradirebbe tornare in Eu-
ropa dopo l’esperienza con 
l’Al-Nassr. Terzo nome: 
Filip Kostic, 29 anni, del-
l’Eintracht Francoforte. 
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Le predizioni per la giornata di giovedì 24 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 24 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Dovrai dare la prio-
rità agli  accordi anticipati  
prima di avventurarti in va-
canza in un luogo lontano. 
Toro La tua curiosità e la vo-
lontà di imparare cose 
nuove rapidamente possono 
aiutarti a ottenere punteggi 
migliori rispetto ai tuoi con-
correnti. 
Gemelli  È probabile che il  
tuo ragionamento logico ti  
porti  apprezzamento da 
tutte le parti. 
Cancro È probabile che le at-
tività speculative portino 
buoni guadagni. È probabile 
che questo cielo ti  dia una 
spinta di fiducia. 
Leone Sii chiaro nella comu-
nicazione per risolvere il  
problema. Sarà prudente 
utilizzare i fondi in eccesso 
per ripagare le tue passività. 
Vergine È probabile che la 
tua salute sbocci quando 
scegli uno stile di vita sano 
e un approccio equilibrato. 
Bilancia È probabile che gli 
uomini d’affari intrapren-
dano un periodo fruttuoso 
poiché i  profitti  rimangono 

alti .  I  partner possono cer-
care un impegno sul fronte 
romantico. 
Scorpione È tempo di espri-
mere le tue intenzioni e am-
bizioni in modo chiaro ed 
enfatico. Alcuni di voi po-
trebbero dover viaggiare al-
l ’estero per espandere la 
propria attività. 
Sagittario Evita di prendere 
qualsiasi decisione affret-
tata nella foga del momento, 
piuttosto cerca di trovare 
una soluzione più pratica e 
praticabile. 
Capricorno Sul fronte ro-

mantico, potrebbero esserci 
alcuni malintesi tra te e i l  
tuo partner, che potrebbero 
preoccuparti. 
Acquario Coloro che cer-
cano di aumentare il  loro 
approccio faranno bene a 
concentrarsi sul proprio re-
gime cutaneo, porterebbe 
buoni risultati. 
Pesci I  bambini possono 
portare immensa gioia alla 
famiglia con le loro azioni e 
risultati. Sul fronte finanzia-
rio,  è probabile che forgi 
una nuova impresa di par-
tnership redditizia 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 24 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 24 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sul fronte romantico, 
discussioni frequenti con il  
tuo partner potrebbero non 
essere di buon auspicio per 
il futuro della tua relazione. 
Toro Coloro che cercano di  
trasferirsi  in un nuovo 
posto possono farlo poiché 
il  trasferimento potrebbe ri-
velarsi vantaggioso. 
Gemell i  È probabile  che i  
legami si  stabilizzino dopo 

un periodo di  sconvolgi-
mento quando riesci  a  tro-
vare un terreno comune con 
il  tuo altro significativo. 
Cancro I l  tuo reddito po-
trebbe superare le  spese di  
questa settimana e potrebbe 
portare alcuni  momenti  di  
tensione. Non preoccuparti;  
la fase non durerà a lungo. 
Leone È probabile che cele-
brerai un’occasione di buon 
auspicio in presenza di  fa-
mil iari  e  amici .  L’al leanza 
matrimoniale di un giovane 
può diffondere al legria a 
casa. 
Vergine Cerca di  essere 
comprensivo e accomodante 

per mantenere intatt i  i  le-
gami.  Non prestarci  atten-
zione,  piuttosto continua i  
tuoi  sforzi  per avere suc-
cesso. 
Bilancia La tua vita amo-
rosa è destinata a bri l lare 
mentre i  tuoi amici e i  tuoi 
cari  cercano di  aiutart i  a  
trovare un compagno per-
fetto.  
Scorpione I l  fronte roman-
tico è destinato a sfrigolare 
quando riesci  a  r isolvere 
una grande differenza con il 
tuo altro significativo. 
Sagittario Devi trovare i l  
tempo per un partner ro-
mantico nonostante i l  tuo 
programma fi t to di  appun-
tamenti poiché dare un par-
tner per scontato potrebbe 
danneggiare la  tua rela-
zione. 
Capricorno I  profit t i  sono 
previsti ,  quindi vai  avanti .  
Sul  fronte f inanziario,  se 
hai investito in azioni,  sono 
previsti  profitti  importanti.  
Acquario La tua vita amo-
rosa è destinata a bri l lare 
mentre i  tuoi amici e i  tuoi 
cari  cercano di  aiutart i  a  
trovare un compagno per-
fetto.  
Pesci  Inizi  a  dare forma ai  
tuoi piani migliori sui quali  
eri  titubante. Saresti  ricom-
pensato con il  successo. 

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 23 marzo 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Rimani in forma ed 
energico oggi.  È probabile 
che i  precedenti  investi-
menti destinati  a maturare 
rafforzino il  tuo fronte fi-
nanziario. Coloro che si sen-
tono bloccati  in un vicolo 
cieco probabilmente cerche-
ranno pascoli più verdi. 
Toro Qualcuno della fami-
glia potrebbe intervenire e 
darti  una mano al lavoro. 
Per alcuni è possibile viag-
giare su un nuovo veicolo. 
Gemelli Qualcuno ti aiuterà 
a fare la scelta giusta del-
l ’ immobile.  La disil lusione 
sul fronte coniugale può co-
stringerti a riflettere. 
Cancro Prendere sul serio la 
tua salute sarà un passo 
nella giusta direzione. Un 
buon acume monetario aiu-
terà a superare tutte le pro-
babilità sul fronte 
finanziario. 
Leone Convincere i  l ivelli  
più alti  delle tue idee rela-
tive a questioni professio-
nali  può diventare un 
compito arduo. La famiglia 
ti darà il suo amore, mentre 
continui a eccellere nel tuo 
campo. 
Vergine È probabile che 
viaggiare verso est,  nord o 
nord-est porti  fortuna. È 
probabile che l ’umore ro-
mantico ti  spinga a fare un 
lungo viaggio in auto con il 

partner. 
Bilancia Un problema di sa-
lute viene risolto da solo. È 
probabile che i  rendimenti 
di una proprietà data in af-
fitto si  aggiungano alla tua 
ricchezza. 
Scorpione Non rivelare più 
del necessario ti farà mante-
nere i l  sopravvento sul 
fronte professionale. Buone 
notizie potrebbero salutarti 
sul fronte della famiglia 
quando viene trovata una 
corrispondenza adatta. 
Sagittario Una breve va-
canza si  rivelerà più fati-
cosa che divertente.  Si  
prevedono progressi  co-
stanti  sul fronte accade-
mico. La tua vita amorosa 
ottiene una spinta mentre il 
partner inonda l’attenzione 

indivisa. 
Capricorno Ritroverai la 
forma fisica totale grazie ai 
tuoi sforzi.  Riuscirai  a 
uscire dal rosso sul fronte 
finanziario. Un’ottima com-
prensione di un problema a 
portata di mano ti aiuterà a 
prendere decisioni corrette 
e a dare buoni consigli.  
Acquario I  disaccordi e le 
discussioni possono minare 
la pace interna oggi. Il buon 
momento si  prospetta per 
chi ha intenzione di viag-
giare all’estero. 
Pesci È probabile che una 
questione di proprietà in so-
speso da tempo venga de-
cisa a tuo favore.  Ci sono 
buone possibilità di inna-
morarsi di qualcuno che hai 
incontrato solo poche volte! 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
23 marzo 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che tu ri-
manga in forma e in salute 
grazie ai tuoi sforzi.  Le pre-
occupazioni  f inanziarie 
sono destinate a scompa-
rire,  con il  f lusso di denaro. 
Toro La tua insistenza nel  
fare le  cose a modo tuo al  
lavoro sarà accettata dai  
colleghi.  I  genitori  saranno 
di supporto e t i  aiuteranno 
a realizzare i  tuoi sogni.  
Gemell i  Puoi  essere co-
stretto a fare un viaggio che 
sai  essere una perdita di  

tempo. I l  partner può insi-
stere per trascorrere del  
tempo insieme,  quindi vai  
avanti e divertiti .  
Cancro Sei  sulla buona 
strada per raggiungere la  
sicurezza f inanziaria pas-
sando al la  modalità di  r i -
sparmio. Gli uomini d’affari 
r iusciranno a raccogliere 
capital i  per iniziare qual-
cosa di nuovo. 
Leone È probabile  che una 
riunione di  amici  e  parenti  
t i  faccia divertire oggi .  La 
legalità nell’acquisizione di 
una casa o di  un apparta-
mento sarà completata 
senza troppi problemi. 
Vergine Qualcuno potrebbe 
motivarti  a scuoterti  per ri-
manere in forma.  L’amore 

chiama,  ma non avrai  dav-
vero tempo per questo! 
Bilancia Un riposo ade-
guato e una maggiore att i -
vità f is ica saranno i l  tuo 
mantra per r imanere in 
forma.  Alcuni troveranno 
presto un’ulteriore fonte di 
reddito.  È probabile  che i l  
buon lavoro di  coloro che 
lavorano sotto di  te  au-
menti i  tuoi guadagni.  
Scorpione Disturbi  in casa 
possono negare i l  r i lassa-
mento totale.  È probabile  
che alcuni di  voi  trasfor-
mino un tour ufficiale in un 
viaggio divertente! 
Sagittario I l  denaro arriva 
attraverso un affare immo-
biliare.  Coloro che iniziano 
un viaggio romantico trove-
ranno l’andamento regolare 
e gioioso. 
Capricorno Un consiglio 
sulla salute di una persona 
cara t i  aiuterà a tornare in 
forma. I  profitti  sono desti-
nati  ad aumentare ed è pro-
babile  che i  guadagni 
facciano un salto,  quindi 
rallegrati!  
Acquario I l  fair  play e le  
buone relazioni con i clienti 
ti  aiuteranno a stabilirti  sul 
fronte degli  affari .  Trascor-
rere del tempo con la fami-
glia e  persino organizzare 
un’uscita è tra le carte in ta-
vola per alcuni.  
Pesci  Coloro che viaggiano 
su lunghe distanze trove-
ranno l ’andatura l iscia e  
confortevole.  Non essere in 
grado di  trascorrere molto 
tempo con i l  partner può 
farlo smarrire.  




