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Biden: “Continueremo a sostenere Zelensky”
“Lo faremo con crescenti quantità di aiuti militari per combattere l’aggressione russa”
“Abbiamo avuto il privile-
gio di ascoltare diretta-
mente il presidente 
Zelensky e noi continue-
remo a sostenere lui ed il 
suo governo con importanti 
e crescenti quantità di aiuti 
militari per combattere 
l’aggressione russa e man-
tenere il diritto all’auto-di-
fesa“. Eccolo il presidente 
americano Joe Biden, come 
annunciato, intervenendo 
al vertice Nato. “Ad un 
mese dall’inizio dell’inva-
sione – ha aggiunto il capo 
della Casa Bianca – i leader 
hanno ribadito il sostegno 

al popolo ucraino e la no-
stra determinazione a met-
tere la Russia davanti alle 
sue responsabilità per que-
sta guerra brutale e il no-
stro impegno a rafforzare 
l’alleanza della Nato“. 
Quindi Biden ha tenuto a 
rimarcare di aver apprez-
zato “i passi di molti altri 
alleati per fornire sostegno 
all’Ucraina e insieme siamo 
impegnati ad identificare 
equipaggiamento aggiun-
tivo, compresi sistemi di di-
fesa aerea, per aiutare 
l’Ucraina”. 
 

La crisi  
del trasporto 

pubblico  
a Viterbo

Fedez:  
“Ho un raro  

tumore  
al pancreas”

Italia-Macedonia, 
Mancini:  

“Chi è qui,  
sa cosa deve fare”

“Le sanzioni sono state de-
scritte come straordinaria-
mente efficaci, l’economia 
russa è fortemente indebo-
lita, e noi siamo pronti a 
inasprire sanzioni se fosse 
necessario”. Così ha esor-
dito oggi il premier pren-
dendo la parola nel corso 
dei lavori del Consiglio eu-
ropeo. “Sia il summit della 
Nato che quello del G7 – ha 
quindi aggiunto il capo 

dello Stato – hanno mo-
strato un’unità straordina-
ria nel condannare 
l’aggressione all’Ucraina“. 
Tuttavia, riguardo “Alla ‘no 
fly zone’, viene ribadita 
l’impossibilità sia da parte 
della Ue che della Nato”. 
Poi il presidente del Consi-
glio ha raccontato di aver 
incontrato poco prima il 
presidente Usa, Biden. 
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“La guerra è in Europa, uniti 
sconfiggeremo il male”

a pagina 2

“L’Europa vuole diventare  
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Biden: “Siamo determinati a mettere la Russia davanti alle sue responsabilità per questa guerra brutale” 

“Continueremo a sostenere Zelensky” 
“La dichiarazione congiunta mostra come la Nato sia forte ed unita più che mai”

Con 140 voti favorevoli,  38 
astenuti (tra i quali anche la 
Cina), e cinque contrari 
(Siria, Corea del Nord, Eri-
trea, Bielorussia, ed ovvia-
mente la stessa Russia), oggi 
l’assemblea generale del-
l’Onu ha approvato la riso-
luzione – non vincolante – 
che chiede lo ‘stop imme-
diato’ all’invasione delle 
truppe di Putin in Ucraina. 
Come si legge nella risolu-
zione, si deplorano le “terri-
bili conseguenze umanitarie 
provocate dall’invasione 
russa, ad un livello che la 
comunità internazionale non 
vedeva in Europa da de-
cenni“. Allo stesso modo la 
“condanna unanime è ri-
volta anche anche ai bom-
bardamenti,  alle incursioni 
aeree e, soprattutto, “all’as-

sedio di città densamente 
popolate come Mariupol”. 
Inoltre, “si chiede l’accesso 
totale agli aiuti umanitari”. 
Dal canto suo Zhang Jun, 
l’ambasciatore cinese al-
l’Onu, nel corso del suo in-
tervento ha affermato che “I 
Paesi importanti non devono 
adottare un approccio sem-
plicistico di amico o nemico, 
bianco o nero e non devono 
costringere nessun Paese a 

scegliere una parte”. A mag-
gior ragione, ha poi prose-
guito il  diplomatico di 
Pechino, ”i Paesi in via di 
sviluppo, che rappresentano 
la maggioranza nel mondo, 
non sono parti nel conflitto, 
non devono essere trascinati 
nella questione e costretti a 
soffrire delle conseguenze 
del conflitto geopolitico e 
delle rivalità delle potenze 
maggiori”. 

Dal canto loro, già alcune 
settimane fa, ”gli Stati Uniti 
hanno annunciato un mi-
liardo di nuovi aiuti militari 
all’Ucraina, che compren-
dono sistemi anti-aerei,  
armi anticarro, droni e mi-
lioni di caricatori di muni-
zioni“. Entrando poi nel 
merito della risoluzione ap-
provata dall’Onu, Biden ha 
commentato che ”La nostra 
dichiarazione congiunta 
oggi mostra come la Nato 
sia forte ed unita più che 
mai. Immediatamente dopo 
l’invasione russa abbiamo 
attivato la Response Force 
della Nato e sono state di-
spiegate forze a protezione 
del fianco est dell’Alle-
anza“. Ed ancora, “La deci-
sione presa oggi di stabilire 
quattro nuovi battaglioni in 
Slovacchia, Romania, Bul-
garia ed Ungheria è un forte 
segnale del fatto che noi 
collettivamente difendere e 
proteggeremo ogni centime-
tro di territorio Nato. Da 
qui al summit Nato di giu-
gno svilupperemo piani per 
forze aggiuntive e capacità 
per rafforzare le difese dalla 
Nato, ed adotteremo un 
Concetto strategico aggior-
nato in modo da garantire 
che la Nato sia pronta ad af-
frontare ogni sfida nel 
nuovo e più pericoloso am-
biente di sicurezza”. Dal 
canto suo Antony Blinken, 
segretario di Stato ameri-
cano, ha poi toccato un altro 

tema caldo toccato dal pre-
sidente degli Stati Uniti, le 
sanzioni: “Oggi gli Stati 
Uniti hanno designato 328 
membri della Duma, nume-
rose società russe della di-
fesa ed il capo di Sberbank 
– stretto alleato di Putin – 
come destinatari delle 
nuove sanzioni americane. 
Si tratta di penalizzazioni 

che continueranno ad alzare 
i costi su Putin per la sua 
guerra contro l’Ucraina“. 
Ben 320 milioni di dollari 
destinati ad un fondo a so-
stegno a democrazia e di-
ritti umani in Ucraina e nei 
Paesi,  ha dunque annun-
ciato il  segretario di Stato 
Usa, e gli Usa accoglieranno 
inoltre fino a 100mila rifu-

giati in fuga dalla guerra in 
Ucraina. Per realizzare que-
sto impegno, stiamo consi-
derando una serie di 
percorsi legali verso gli 
Stati Uniti.  Aprendo il no-
stro Paese a queste persone, 
speriamo di aiutare a alleg-
gerire un po’ la pressione 
sui Paesi europei che ora 
hanno sulle loro spalle la 

maggior parte della respon-
sabilità” dei profughi”. 
Quindi, ha aggiunto il  se-
gretario di Stato “la Casa 
Bianca non dovrà chiedere 
al Congresso di innalzare il 
tetto massimo di ingressi 
per rifugiati,  fissato a 
125mila per il  2022, perché 
questo è più un impegno a 
lungo termine“, e vi sa-

ranno altri modi per far en-
trare i rifugiati ucraini negli 
Usa. “E poi – ha infine con-
cluso Blinken – si farà at-
tenzione a proteggere le 
fasce più vulnerabili,  com-
presi i  membri della comu-
nità Lgbt, per persone con 
problemi medici, i sanitari e 
quelli che vengono da Paesi 
terzi”. 

“Stop immediato all’invasione delle truppe di Putin in Ucraina” 

Onu: approvata la risoluzione
“Tutto questo non appartiene a loro, perché gli ucraini stanno resistendo”  

Zelensky: “La guerra è in Europa”
L’Ucraina è l’avamposto di 
una guerra all’Europa. Lo va 
ripetendo da giorni il presi-
dente ucraino Zelensky. Lo 
ha ribadito anche oggi, in 
una lunga intervista rila-
sciata a Repubblica, attra-
verso la quale invita ancora 
una volta l’Europa all’unità 
contro il nemico comune: la 
Russia. Secondo Zelensky il 
piano di una guerra lampo di 
Putin è naufragato, e ora gli 
invasori stanno utilizzando 
ogni mezzo per vincere il 
conflitto. Ma quando gli 
chiedono se la Russia ha con-
quistato l’Ucraina, Zelensky 
non ha dubbi: “È molto im-
portante essere il più chiari 
possibile nella formulazione 
e nella comprensione della 
situazione. Non c’è niente di 
ucraino nelle mani della Rus-
sia. Sì, hanno sequestrato al-
cuni territori, hanno 
occupato alcune nostre città, 
come dei veri terroristi nu-
cleari hanno sequestrato le 
centrali nucleari di Zapori-
zhzhia e Chernobyl, per ri-
cattare tutto il mondo, ma 
tutto questo non appartiene a 

loro, perché gli ucraini 
stanno resistendo”, dice il 
presidente ucraino a Repub-
blica. La guerra è in Europa, 
ribadisce il presidente 
ucraino: “Crediamo che l’in-
tero mondo civilizzato alla 
fine si unirà a noi e insieme 
porremo fine a questa 
guerra. Perché la guerra non 
è in Ucraina, la guerra è in 
Europa. Lo dico spesso a 
tutti i leader mondiali: 
l’Ucraina è attualmente un 
avamposto di questa guerra 
che sta trattenendo l’aggres-
sore. Ma Putin non si fermerà 
qui e andrà oltre, questo 
deve essere chiaro per tutti 
gli europei, per tutti i leader 
d’Europa e del mondo”. Tre 
giorni per conquistare il 
paese. Questo, secondo Ze-
lensky, era piano, fallito, di 
Putin: “Secondo i piani del 

nemico, si prevedeva la con-
quista dell’Ucraina entro 
pochi giorni, 48 o 72 ore. Ma 
la guerra lampo è fallita e 
l’eroica resistenza degli 
ucraini, che stanno difen-
dendo la loro terra, le loro 
case, le loro famiglie, la loro 
libertà e sovranità, va avanti 
da ormai un mese. Il nemico 
è demoralizzato. Durante 
questo mese, l’esercito russo 
ha subito maggiori perdite di 
persone e attrezzature ri-
spetto ai 10 anni di guerra in 
Afghanistan. Il mondo non 
ha conosciuto una guerra 
così brutale negli ultimi 80 
anni. Questa è una guerra 
senza regole da parte del-
l’esercito russo e alcun ri-
spetto di qualsiasi 
convenzione. Usano le armi e 
le bombe vietate dalle con-
venzioni internazionali. Uc-
cidono i civili, le donne e i 
bambini. Stanno bombar-
dando gli ospedali, le scuole, 
i teatri dove i civili si na-
scondono nei sotterranei, e lo 
stanno facendo deliberata-
mente”, spiega Zelensky a 
Repubblica.
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Un mese di guerra, oggi. Era 
il 24 febbraio quando la 
Russia sferrò il primo at-
tacco all’Ucraina. Un attacco 
che secondo il presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella è diretto “alle 
fondamenta della democra-
zia”. Il Capo di Stato ne ha 
parlato in una lunga lettera 
indirizzata al Presidente 
dell’A.N.P.I, Gianfranco Pa-

gliarulo, in occasione del 17° 
Congresso Nazionale. “Il 
bersaglio della guerra non è 
soltanto la pretesa di sotto-
mettere un Paese indipen-
dente quale è l’Ucraina – si 
legge nel messaggio di Mat-
tarella – L’attacco colpisce le 
fondamenta della democra-
zia, rigenerata dalla lotta al 
nazifascismo, dall’afferma-
zione dei valori della Libe-

razione combattuta dai mo-
vimenti europei di Resi-
stenza, rinsaldata dalle 
Costituzioni che hanno 
posto la libertà e i diritti in-
violabili dell’uomo alle fon-
damenta della nostra 
convivenza”. Scrive ancora 
il presidente della Repub-
blica: “La democrazia euro-
pea è stata garante di pace, 
motore di dialogo, di svi-

luppo e affermazione di va-
lori di giustizia e coesione 
sociale. Ha saputo dare al-
l’unità del Continente – pur 
con i suoi limiti – ordina-
menti plurali e condivisi e 
oggi questa unità si esprime 
al fianco del popolo aggre-
dito, chiedendo che tacciano 
subito le armi, che si ritirino 
le forze di invasione, che 
venga affermato il diritto 

del popolo ucraino a vivere 
in pace e in libertà. Sono i 
valori della Resistenza che, 
ancora una volta, ci interro-
gano. In Ucraina e in tutta 
Europa”. Conclude il mes-
saggio di Mattarella: “L’As-
sociazione Nazionale 
Partigiani d’Italia – dice an-
cora Mattarella – celebra il 
suo 17esimo congresso in un 
momento drammatico. L’in-

giustificabile aggressione al 
popolo ucraino di cui si è 
resa responsabile la Federa-
zione russa ha fatto ripiom-
bare il Continente europeo 
in un tempo di stragi, di di-
struzioni, di esodi forzati 
che fermamente intende-
vamo non avessero più a ri-
prodursi dopo le tragiche 
vicende della Seconda 
guerra mondiale”. 

Il presidente della Repubblica: “Sono i valori della Resistenza che, ancora una volta, ci interrogano. In Ucraina e in tutta Europa” 

Mattarella: “Attacco russo colpisce le fondamenta della democrazia”

“L’Europa vuole diventare indipendente dal gas russo” 

Draghi al Consiglio Europeo
”Ho avuto modo di incon-
trare brevemente Biden. Ab-
biamo avuto uno scambio di 
opinioni sulla situazione at-
tuale e su quello che l’Italia 
può fare“. Quindi Draghi ha 
affrontato le varie tematiche 
legate all’invasione russa, 
ed alle sanzioni: “Il gas in 
rubli fondamentalmente è 
una violazione contrattuale. 
I contratti sono considerati 
violati se questa clausola 
viene applicata dalla Rus-
sia. In ogni caso, non ne ab-
biamo discusso alla 
riunione del G7, ne discute-
remo probabilmente ora in 
Consiglio Ue. Il mercato del 
gas funziona male, i prezzi 
sono speculativi,  servono 
misure, ma di misure speci-
fiche non si è discusso”. 
Inoltre, ha aggiunto ancora 
il premier, ”Sulla sicurezza 
energetica e alimentare una 
risposta è la diversifica-
zione, che stiamo facendo 
cambiando le fonti di ap-
provvigionamento, perché 
l’Europa vuole diventare in-
dipendente dal gas russo“. 
Tuttavia, ha poi aggiunto, 
“un aiuto deve venire da 
Canada, Usa e grandi pro-
duttori di gas liquido e 
anche su questo c’è stata 
estrema collaborazione. 
Unità e solidarietà descri-
vono questi incontri”. Il  
presidente del Consiglio ha 
poi posto l’accento sull’at-

teggiamento della Cina: 
“Non c’è stata nessuna con-
danna della Cina: anzi, c’è 
stata la speranza che Pe-
chino contribuisca al pro-
cesso di pace. A proposito 
del processo di pace, come 
ho detto anche al G7, tanto 
dobbiamo essere fermi e 
proattivi con le sanzioni 
tanto dobbiamo cercare as-
solutamente, disperata-
mente la pace. L’Italia, 
come altri paesi europei, si 
muove su questi due binari. 
Alle autorità cinesi il  mio 
messaggio è: la Cina è un 
paese importantissimo. Pos-
sono essere cruciali nel pro-
cesso di pace. Hanno molta 
leva, molta leva, quindi 
stiamo tutti aspettando che 
la utilizzino”. Altro tema 
caldo che riguarda da vi-

cino: “I numeri dei profughi 
stanno crescendo in ma-
niera impressionante, il  
dramma umanitario deve 
essere affrontata a livello 
non solo europeo ma mon-
diale, con il coinvolgimento 
dell’Onu“. Infine, guar-
dando a ‘casa nostra’,  Dra-
ghi ha spiegato che 
“Dobbiamo mitigare l’inevi-
tabile – non la chiamerei re-
cessione, non credo che ci 
sia una recessione – penso 
che abbiamo un rallenta-
mento dell’economia. Si 
prevedeva che avremmo 
avuto una crescita robusta, 
molto robusta, quest’anno, 
ora – ha quindi concluso – 
sta rallentando, quindi dob-
biamo guardare con atten-
zione e agire, sostenere le 
nostre economie”. 

L’economista e consigliere di Palazzo Chigi dopo la decisione di Putin 

“Non pagheremo il gas in rubli”

Ieri il presidente russo Putin 
ha ‘replicato’ alle dure san-
zioni occidentali che hanno 
colpito il suo paese, dispo-
nendo che – a suo dire ‘con 
effetto immediato’ – i paesi 
‘ostili’ da oggi dovranno pa-
gare il gas russo esclusiva-
mente con i rubli. Una 
‘mossa’ che, alla Borsa di 
Mosca, ha subito segnato 
una forte rivalutazione della 
moneta interna. Tuttavia, fa 
notare Francesco Giavazzi, 
economista e consigliere del 

governo, ”Pagare il gas 
russo in rubli significhe-
rebbe aggirare le sanzioni. 
Non c’è alcuna decisione da 
parte del governo ma penso 
che continueremo a pagarlo 
in euro”. Altro tema ‘caldo, 
la forte dipendenza energe-
tica dalla Russia per la 
quale, ha fatto commentato 
l’economista, “ci avviamo 
verso aprile e maggio, due 
mesi in cui il nostro Paese 
ha energia rinnovabile a suf-
ficienza per portare a zero 

l’import del gas. Si tratta di 
una questione politica ma 
nel miglior momento del-
l’anno dovremmo valu-
tarla“. Infine, visto che 
domani il premier Draghi 
partirà per Bruxelles per af-
frontare il Consiglio Euro-
peo dove, oltre che di nuove 
sanzioni ed altro, legato al 
conflitto ucraino, come an-
nunciato, rimarca Giavazzi, 
“L’Italia presenterà al Con-
siglio europeo è previsto un 
tetto ai prezzi del gas”. 
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Il commissario ha incaricato una società di professionisti di realizzare “due diligence” 

Crisi del trasporto pubblico a Viterbo

Crisi trasporto pubblico a 
Viterbo: in bilico la Franci-
gena. Il commissario straor-
dinario ha incaricato una 
società di professionisti di 
Pisa di realizzare una “due 
diligence”: un’attività di ap-
profondimento utile all’am-
ministrazione per conoscere 
a fondo la società di cui è 
proprietaria; i suoi numeri, 
la sua efficacia, strutturale e 
non solo. Un percorso che 
però non rassicura i sinda-
cati di categoria spaventati 
dall’ipotesi svendita dei 
pezzi migliori. “Nessuno 
svenda la Francigena”.A 
lanciare l’allarme Uil tra-
sporti, Faisa Cisal e Ugl tra-
sporti: “Pur riconoscendo le 
funzioni del commissario, e 

la possibilità di una due di-
ligence non possiamo rima-
nere in silenzio. Gli sforzi 
dell’amministrazione e dei 
dipendenti, in un momento 
storico che ha visto l’econo-
mia in generale e il tra-
sporto pubblico locale in 
difficoltà per la pandemia’, 
hanno permesso, dicono, di 
tenere un ”livello dei servizi 
adeguato e a limitare le per-
dite.” “A tal fine – prose-
guono – abbiamo condiviso 
con l’amministratore unico 
scelte per la ristrutturazione 
della busta paga dei dipen-
denti, riqualificato perso-
nale e offrire servizi migliori 
tentando di ottimizzare le 
risorse e ridurre i costi”. Le 
perdite, in una fase di lock-

down coi bus vuoti, sono 
state oggettive. Pertanto, 
proseguono le sigle “non 
vorremmo che questa opera-
zione servisse a prestare il 
fianco a qualcuno interes-
sato, non al bene della so-
cietà, ma alla 
privatizzazione di qualche 
servizio che fa particolar-
mente gola.”, sostengono, in 
riferimento ad esempio a 
parcheggi e farmacie che 
però, in Francigena sono un 
fondamento per l’equilibrio 
economico e il regolare svol-
gimento di servizi pubblici. 
“Chiunque pensi di fare 
cassa con la società, bene co-
mune di tutti i cittadini di 
Viterbo, avrà la nostra più 
ferma opposizione”.

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

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 24 marzo 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’at-
tenzione di esperti  e non. 
Lo spread con il Bund tede-
sco è stabile sui 150 punti 
base. Il  rendimento del de-
cennale italiano prosegue 
all’1,91%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si 
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli  
di stato. L’oscillazione di 
questi  titoli  è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di decrescita del flusso 

economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.

Un auto cappottata terminando la sua corsa in mezzo alla strada 

Incidente sulla Pontina direzione Latina

Incidente stamattina in-
torno alle 8,20 sulla via 
Pontina, direzione Latina, 
tra il chilometro 51 e 52, al-
l’altezza dello svincolo di 
Campo di Carne. Un auto, 
per motivi da accertare, si è 
cappottata terminando la 
sua corsa in mezzo alla 
strada, proprio davanti al 
bar il  Casolare. Sul posto 
c’è un’ambulanza e una pat-

tuglia della Polizia Locale 
d’Aprilia, in attesa dei 
mezzi che rimuovano 
l’auto. Lunga fila, ma si rie-
sce, per il  momento, a pro-
cedere nella corsia di 
sorpasso. La coda ha rag-
giunto i 2 chilometri, ma il 
traffico riesce comunque a 
scorrere, anche se molto 
lentamente. Intorno alle 
9.30 il  mezzo è stato ri-

mosso ed è probabile un ri-
torno alla normalità entro 
poco tempo.

Sul cadavere della donna non sono stati riscontrati segni di violenza 

Frascati: 49enne perde la vita in hotel

Una donna di 49 anni è stata 
trovata morta in una stanza 
di un hotel a Frascati,  co-

mune dei Castelli in provin-
cia di Roma. Sul cadavere 
non sono stati riscontrati 
segni di violenza. Sul posto, 
oltre ai sanitari del 118, i ca-
rabinieri della Compagnia 
di Frascati che indagano. La 
donna, che alloggiava nel-
l’albergo dal 6 marzo scorso 
insieme al suo cane, è stata 
ritrovata dall’amministra-
tore della struttura che ha 

allertato i Carabinieri.  In 
base a quanto accertato la 
quarantanovenne era stata 
in cura presso una struttura 
sanitaria e questo fa pro-
pendere per un malore im-
provviso. Il  corpo è stato 
trasferito al policlinico di 
Tor Vergata, dove verrà 
svolta l’autopsia. La stanza 
è stata temporaneamente 
sequestrata.
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Partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano 

Juventus: Locatelli guarito dal Covid

Buone notizie per la Juve: 
Manuel Locatelli  è guarito 
dal Covid. Lo ha annunciato 
il  club bianconero in una 
nota. Presto quindi Allegri 
potrà avere di nuovo a di-
sposizione il  centrocampi-
sta, risultato positivo la 
scorsa settimana. Prima di 
aggregarsi al gruppo bian-

conero Locatelli  raggiun-
gerò la rosa dell’Italia. Il  
centrocampista è stato in-
fatti convocato dal ct az-
zurro Roberto Mancini per 
la doppia sfida valida pe ri 
playoff per il  Mondiale in 
Qatar. Questa la nota con 
cui la Juve ha annunciato la 
guarigione del centrocampi-

sta: “Manuel Locatelli ha ef-
fettuato il controllo con test 
diagnostico (tampone) per 
Covid-19 con esito nega-
tivo. Il  giocatore pertanto 
guarito e non più sottoposto 
al regime di isolamento par-
tirà in serata per raggiun-
gere il ritiro della nazionale 
italiana a Coverciano”.

Fedez: “Uno di quei tumori che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente” 

“Ho un raro tumore al pancreas”

“Settimana scorsa ho sco-
perto di avere un raro tu-
more neuroendocrino del 
pancreas”. Così Fedez, con 
un post su Instagram, ha rac-
contato la sua malattia. Il 
cantante è stato operato ieri, 
il giorno successivo all’an-
nuncio sui social, attraverso 
il quale il marito di Chiara 
Ferragni rendeva noto il suo 
problema di salute. Attra-
verso un messaggio corre-
dato da alcune immagini, il 
rapper ha raccontato gli ul-
timi difficili giorni, culmi-
nati con l’intervento 

chirurgico andato a buon 
fine: “E uno di quei tumori 
che se non li prendi per 
tempo non è un simpatico 
convivente da avere all’in-
terno del proprio corpo”, ha 
scritto. Ha poi raccontato: 
“Mi sono dovuto sottoporre 
ad un intervento chirurgico 
durato 6 ore per asportarmi 
una parte del pancreas (tu-
more compreso). A due 
giorni dall’intervento sto 
bene e non vedo l’ora di tor-
nare a casa dai miei figli. Ci 
vorrà un po’. Grazie ai me-
dici, chirurghi e infermeri 

che mi sono stati accanto in 
questi giorni intensi. Un gra-
zie immenso anche per tutti 
i messaggi di supporto e di 
positività che mi avete fatto 
arrivare”, conclude il mes-
saggio. Tra le foto pubbli-
cate, ce n’è una in cui Fedez 
è in compagnia della moglie 
Chiara Ferragni. Un’altra in 
cui invece mostra una lunga 
cicatrice all’addome, e in più 
un video in cui il figlio 
Leone gli dice di aspettarlo a 
casa. Il post su Instagram ha 
già collezionato centinaia di 
migliaia di like.

Italia-Macedonia del Nord, il ct: “Dobbiamo pensare a quello, non ad altre cose” 

Mancini: “Chi è qui, sa cosa deve fare”

Oggi è il  grande giorno, 
l’Italia affronta la Macedo-
nia del Nord nella gara di 
andata valida per i playoff 
di qualificazione al Mon-
diale in Qatar. Un appunta-
mento da non sbagliare per 
gli uomini di Mancini. Che, 
in conferenza stampa, ha 
presentato la gara in pro-
gramma stasera allo stadio 
Barbera di Palermo. “Non 
abbiamo avuto tanto tempo 
a disposizione per lavorare 
perché i ragazzi hanno 
viaggiato e dovevano recu-
perare. Abbiamo avuto per 
provare la mezza giornata 
di ieri e proprio per questo 
abbiamo puntati su quelli 

che erano agli Europei. Chi 
è qui, sa cosa deve fare”, ha 
detto il ct azzurro in confe-
renza. Una gara che l’Italia 
affronterà con molti dei gio-
catori che hanno già affron-
tato l’eliminazione con la 
Svezia: “Non so se sarà un 
vantaggio per noi: nella vita 
degli sportivi ci sono mo-
menti fatti di vittorie e altri 
di sconfitte. Qualcuno ci è 
già passato per gli spareggi 
e sa che emozioni si pro-
vano. Noi sappiamo cosa 
dobbiamo fare sul campo e 
dobbiamo pensare a quello, 
non ad altre cose che ri-
guardano il passato. Ha ra-
gione Giorgio: abbiamo 

tutto per far bene”. “Il favo-
rito? Si parte tutti con le 
stesse possibilità e tutte le 
partite inizieranno da 0-0. 
Le gare vanno giocate tutte 
e non credo ci sia un favo-
rito – ha detto Mancini .-  
Palermo è sempre una città 
molto calda e il  pubblico 
trascina da sempre la Na-
zionale. Qui siamo stati due 
anni e mezzo fa e il  pub-
blico si fa sentire. Tornare 
con la capienza al 100% è 
positivo rispetto agli ultimi 
due anni. Il  supporto alla 
squadra non mancherà e 
speriamo alla fine di essere 
tutti felici e contenti”, ha 
concluso il ct.

Nei ventitré fuori Belotti e Scamacca. Dentro, invece, Joao Pedro e Raspadori 

Italia: i convocati di Mancini per la gara

Ora ci sono anche i nomi dei 
23 che stasera affronteranno 
la Macedonia del Nord. 
Hanno sulle spalle una 
grande responsabilità: por-
tare l’Italia a giocarsi la fi-
nale dei playoff per il  
Mondiale in Qatar. Mancini 
li  ha scelti con cura, pe-
scando tra la rosa che ha sti-
lato per il doppio impegno. 
Ci sono esclusioni eccel-
lenti, come prevedibile. Il ct 
azzurro ha optato per un at-
tacco più veloce e impreve-
dibile. Rimangono fuori,  
infatti,  Belotti e Scamacca, 
due numeri nove veri. Den-

tro, invece, due ‘ibridi’ 
come Joao Pedro e Raspa-
dori.  Entrambi fantasisti,  
entrambi capaci di giocare 
sull’esterno ed eventual-
mente al centro dell’attacco. 
La parola d’ordine è impre-
vedibilità. In avanti do-
vrebbe essere schierato il  
terzetto formato da Immo-
bile, Berardi e Insigne. Per 
quanto riguarda i cambi le 
alternative saranno jolly of-
fensivi. Altro escluso eccel-
lente è Zaniolo, al quale 
Mancini ha preferito centro-
campista più duttili  anche 
in fase difensiva. In difesa 

ancora assente Bonucci 
mentre è tra i  convocati 
Chiellini. Di seguito i 23 con 
i numeri di maglia: 
PORTIERI 1 Sirigu, 14 Cra-
gno, 21 Donnarumma 
DIFENSORI 2 De Sciglio 3 
Chiellini,  13 Emerson, 15 
Acerbi, 16 Florenzi, 19 Man-
cini, 23 Bastoni 
CENTROCAMPISTI 4 To-
nali, 5 Cristante, 6 Verratti, 
7 Pellegrini,  8 Jorginho, 9 
João Pedro, 12 Pessina, 18 
Barella 
ATTACCANTI 10 Insigne, 
11 Berardi, 17 Immobile, 20 
Politano, 22 Raspadori 
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I dati per quanto riguarda la giornata di ieri, in particolare nella mattinata, a mezzogiorno, nella fascia pomeridiana e, infine, nella seconda serata 

Ascolti tv: chi ha vinto, tra le generaliste, nelle altre fasce orarie?
Quali  sono i  dat i  uff ic ial i  
relat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo  
share del  23 marzo per  i  
principal i  canal i  tv  nel le  
varie  fasce di  ascolto di  
ieri? Andiamo a vedere i  ri-
sultati  con i  dati  di  ascolto 
e  share che r iguardano 
tutte le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi  del la  
giornata di  ier i  f ino a  
quella della seconda serata.  
Ecco cosa è  accaduto e  
qual i  sono le  anal is i  sui  
dati  di  share.  Come ripor-
tato su davidemaggio. i t  
quest i  sono gl i  esi t i  degl i  
ascolt i  di  ier i .  Nella  matt i -
nata su Rai1 i l  TG1 delle  7  
ha raccolto 666.000 spetta-
tori  con il  15.49%. TG1 Edi-
zione Straordinaria  ha 
raccolto 976.000 spettatori  
con il  16.32%. Dopo e prima 
l ’edizione straordinaria ,  i l  
TG1 delle 8 segna 1.256.000 
spettatori  con i l  20.32%. 
Uno Matt ina dà i l  buon-
giorno a 814.000 telespetta-
tori  con il  15.16%. La prima 
parte  di  Storie  I tal iane ha 
ottenuto 674.000 spettatori  
(13.72%).  Su Canale5 Prima 
Pagina TG5 ha informato 
672.000 spettatori  con i l  
17.33%. A seguire i l  TG5 
Matt ina ha raccolto 
1 .269.000 spettatori  con i l  
20.57%. Sulla  stessa rete  

l ’appuntamento con Mat-
tino Cinque News ha intrat-
tenuto 1 .023.000 spettatori  
con i l  18.41%, nel la  prima 
parte,  e 1.007.000 spettatori  
con il  20.29% nella seconda 
parte  ( I  Saluti :  1 .028.000 –  
21.33%).  Su Rai  2  Radio 2  
Social  Club ha raccolto 
203.000 spettatori  con i l  
3 .71%. Su I tal ia  1  Chicago 
Fire  ott iene un ascolto di  
211.000 spettatori  (3 .71%),  
nel  primo episodio,  e  
240.000 spettatori  (4 .74%),  
nel  secondo episodio.  Chi-
cago PD ha ottenuto 
211.000 spettatori  (4 .09%).  
Su Rai3 TGR Buongiorno 
Regione ha ottenuto 
767.000 spettatori  con i l  
12.22%. Agorà convince 
388.000 spettatori  pari  al  
6 .71% di  share.  A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
343.000 spettatori  con i l  
6 .86%.  Su Rete 4  Hazzard 
registra  una media di  
145.000 spettatori  (2 .89%).  
Su La7 Omnibus realizza un 
a.m.  di  191.000 spettatori  
con i l  4 .01%, nelle News, e 
213.000 spettatori  con i l  
3 .66%, nel  Dibatt i to .  A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 174.000 spettatori pari 
al  3 .5%.  Su La5 Brave and 
Beautiful segna 68.000 spet-
tatori  (1 .35%) e  123.000 

spettatori  (2 .28%).  A mez-
zogiorno su Rai1 la seconda 
parte  di  Storie  I tal iane ha 
raccolto 792.000 spettatori  
con i l  13.29%. E’  Sempre 
Mezzogiorno ha ottenuto 
1 .720.000 spettatori  con i l  
15.91%. Su Canale 5 Forum 
arriva a  1 .595.000 telespet-
tatori con il  19.56%. Su Rai2 
I  Fatt i  Vostr i  raccoglie  
616.000 spettatori  (9 .06%),  
nella prima parte,  e 959.000 
spettatori  (9.24%),  nella se-
conda parte. Su Italia 1 Chi-
cago PD ha ottenuto 
293.000 spettatori  con i l  
3.89%. Dopo Studio Aperto,  
La Pupa e  i l  Secchione 
Short  ha raccolto 536.000 
spettatori con il  4.3%. Sport 
Mediaset  ha ottenuto 
612.000 spettatori  con i l  
4.41%. Su Rai3 Elisir  segna 
287.000 spettatori  con i l  
4 .71% (presentazione:  
269.000 –  5 .54%).  I l  TG3 
delle 12 ha ottenuto 835.000 
spettatori  (9 .54%).  Quante 
Storie  ha raccolto 693.000 
spettatori  (5 .55%).  Passato 
e  Presente ha interessato 
523.000 spettatori  con i l  
3.77%. Su Rete4 Carabinieri  
ha appassionato 167.000 
spettatori  con i l  2 .89%. 
Dopo i l  tg ,  la  repl ica de I l  
Segreto ha raccolto 175.000 
spettatori  con l ’1.6%. La Si-

gnora in Giallo ha ottenuto 
722.000 (5 .34%).  Su La7 
L’Aria che Tira interessa 
354.000 spettatori con share 
del  5 .68% nel la  prima 
parte ,  e  507.000 spettatori  
con i l  4 .57% nel la  seconda 
parte  denominata ‘Oggi’ .  
Nel  pomeriggio su Rai1 
Oggi  è  Un Altro Giorno ha 
convinto 1 .598.000 spetta-
tori  pari  al  13.59% del la  
platea.   I l  Paradiso delle Si-
gnore ha raggiunto 
1 .910.000 spettatori  con i l  
19.09%. Dopo il  TG1 Econo-
mia (1.486.000 – 15.56%), La 
Vita  in Diretta  ha raccolto 
1 .634.000 spettatori  
(16.49%),  nel la  presenta-
zione, e 2.099.000 spettatori 
(18.13%).  Su Canale5 Beau-
t i ful  ha appassionato 
2 .405.000 spettatori  con i l  
17.48%. Una Vita  ha con-
vinto 2 .425.000 spettatori  
con il  18.94% di share.  A se-
guire  Uomini  e  Donne ha 
ottenuto 2 .952.000 spetta-
tori  con i l  26.65% (f inale :  
2.388.000 – 23.28%).  I l  day-
t ime di  Amici  ha interes-
sato 2 .027.000 spettatori  
con il  20.57%. La breve stri-
scia  di  Isola dei  Famosi  ha 
raccolto 1.911.000 spettatori 
con il  20.29%. Love is in the 
Air  ha ottenuto un ascolto 
medio di  1 .722.000 spetta-

tori  pari  al  17.62% di share.  
Pomeriggio Cinque ha fatto 
compagnia a 1.541.000 spet-
tatori  con i l  15.4%,  nel la  
presentazione in onda dalle 
17.22 alle 17.31,  e 1.766.000 
spettatori  con i l  15.56%  
(Saluti :  1.786.000 – 13.69%). 
Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 
671.000 spettatori  con i l  
5 .28%. Dalle  14.57 al le  
16.09,  Rai Parlamento Que-
st ion Time segna 180.000 
spettatori  e  l ’1 .67%. Quasi  
Detto Fatto ha ottenuto 
358.000 spettatori  con i l  
3 .68%. Speciale  TG2 ha in-
teressato 248.000 spettatori  
con il  2.11%. Su Italia1 l ’ap-
puntamento con I  Simpson 
ha raccolto 519.000 spetta-
tori  (3.87%),  nel primo epi-
sodio,  626.000 spettatori  
(5%),  nel  secondo episodio,  
e 480.000 spettatori (4.08%), 
nel  terzo episodio.  Big 
Bang Theory ha appassio-
nato 350.000 spettatori  con 
i l  3 .32%. The Goldbergs 
segna 283.000 spettatori  
(2 .86%).  Due Uomini  e  
Mezzo ha interessato 
277.000 spettatori  con i l  
2 .51%. Su Rai3 l ’appunta-
mento con le  notizie  dei  
TGR è stato seguito da 
2 .200.000 spettatori  con i l  
16.43%. TG3 – Speciale  ha 
coinvolto 442.000 spettatori 

pari  al  4 .43%. Aspettando 
Geo… ha raccolto 589.000 
spettatori  con il  6.06%. Geo 
ha registrato 1.144.000 spet-
tatori con il  9.71%. Su Rete4 
Lo Sportel lo  di  Forum è 
stato seguito da 729.000 
spettatori  con il  5.95%. TG4 
– Diario di  Guerra ha otte-
nuto 441.000 spettatori  con 
i l  4.37%. Su La7 Tagadà in-
teressato 429.000 spettatori  
con il  4.02% (presentazione: 
453.000 –  3 .57%).  Tagadà 
Focus ha raccolto 397.000 
spettatori  con i l  4 .21%. In-
f ine in seconda serata su 
Rai1 Porta a  Porta è  stato 
seguito da 760.000 spetta-
tori  con i l  9 .58% di  share.  
Su Canale 5  TG5 Notte  ha 
total izzato una media di  
477.000 spettatori  pari  ad 
uno share del  9 .13%. Su 
Rai2 Paradise – La Finestra 
sul lo Showbiz segna 
204.000 spettatori  con i l  
2.18%. Su Rai 3 i l  Tg3 Linea 
Notte segna 623.000 spetta-
tori  con l ’8 .23%. Su I tal ia1 
i l  telefi lm Miracle Workers 
è visto da 301.000 spettatori 
(7 .09%),  nel  primo episo-
dio,  e  215.000 spettatori  
(6.59%),  nel  secondo episo-
dio.  Su Rete 4 I  Viaggiatori  
della Sera è stato scelto da 
110.000 spettatori  con i l  
2.72% di share.

Assassinio sull’Orient Express su RaiUno ha la meglio su Ultima Fermata 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 23 marzo per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i  pro-
grammi 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 
23 marzo 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  mercoledì 23 
marzo 2022, su Rai1 il  film 
Assassinio sull’Orient Ex-
press ha interessato 
2.835.000 spettatori pari al 
14.05%. Su Canale 5  – dalle 
21.39 alle 0.29 – l’esordio di 
Ultima Fermata ha raccolto 
davanti al video 2.099.000 

spettatori pari al 12.36% di 
share (Buonanotte: 714.000 
– 10.44%). Su Rai2 Volevo 
fare la Rockstar ha interes-
sato 994.000 spettatori pari 
al 4.35% di share, nel primo 
episodio, e 824.000 spetta-
tori pari al 4.46%, nel se-
condo episodio. Su Italia 1 
Le Iene, con Belen Rodri-
guez e Teo Mammucari,  ha 
intrattenuto 1.078.000 spet-
tatori con il 7.14% (presen-
tazione di 23 minuti:  
973.000 – 4.02%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? ha raccolto 
davanti al video 2.178.000 
spettatori pari ad uno share 
dell’11.47% (presentazione 
di 8 minuti:  1.545.000 – 
6.36%). Su Rete4 Controcor-
rente totalizza un a.m. di 
741.000 spettatori con il  
4.59% di share. Su La7 
Atlantide ha registrato 
862.000 spettatori con uno 

share del 4.05% e 557.000 
spettatori con il  6.03%. Su 
Tv8 la finale di Italia’s Got 
Talent segna 877.000 spetta-
tori con il 4.6%. Su Sky Uno 
la finale di Italia’s Got Ta-
lent raccoglie 365.000 spet-
tatori con l’1.9% (1.269.000 
gli spettatori cumulati del 
programma considerando 
messa in onda pay, free, on 
demand). Sul Nove Pixels 
ha raccolto 258 .000 spetta-
tori con l’1.3%. Sul 20 il film 
Lucy ha ottenuto 797.000 
spettatori pari al 3.57%. Su 
Rai4 Bent Polizia Criminale 
registra 417.000 spettatori 
con l’1.9%. Su La5 Orgoglio 
e Pregiudizio ha ottenuto 
253.000 spettatori con 
l’1.25%. Su Real Time la 
nuova edizione di Matrimo-
nio a Prima Vista ha otte-
nuto 508.000 spettatori con 
il 2.27%. 

La prima rete della Rai leader incontrastata con L’Eredità e Soliti Ignoti 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali  
relativi agli ascolti  e dello 
share del 23 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 pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it  
questi sono gli esiti  degli 
ascolti di ieri. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.471.000 spetta-
tori (22.52%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 5.018.000 
spettatori (25.77%). Su Ca-
nale 5 Avanti il Primo segna 
2.367.000 spettatori 
(16.47%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
3.805.000 spettatori 
(20.33%). Su Rai2 Blue Blo-
ods ha raccolto 523.000 
spettatori (2.9%) mentre 
The Good Doctor ha rac-
colto 683.000 spettatori 
(3.13%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
418.000 spettatori con il  
2.51%. CSI Miami ha otte-
nuto 603.000 spettatori 
(2.86%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2.406.000 spettatori con 
l’11.75%. Blob segna 969.000 
spettatori con il  4.35%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 884.000 individui 

all’ascolto (3.92%). Su La7 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
519.000 spettatori (share del 
3.78%). Su Tv8 Masterchef 
raccoglie 157.000 spettatori 
con lo 0.9%. Sul Nove Little 
Big Italy registra 190.000 
spettatori con l’1%. Nell’ac-
cess prime time su Rai1 So-
liti  Ignoti – Il  Ritorno 
raccoglie 5.026.000 spetta-
tori con il  20.68%. Su Ca-
nale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.011.000 spettatori con uno 
share del 16.5%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
1.149.000 spettatori con il  
4.7%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.427.000 spettatori 
con il  5.91%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 

1.212.000 spettatori (5.16%). 
Un Posto al Sole ha appas-
sionato 1.726.000 spettatori 
(7.06%). Su Rete4 Stasera 
Italia ha radunato 1.143.000 
individui all’ascolto 
(4.79%), nella prima parte, e 
1.072.000 spettatori (4.38%), 
nella seconda parte. Su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.973.000 spettatori (8.1%). 
Su Tv8 Guess My Age ha di-
vertito 314.000 spettatori 
con l’1.3%. Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 232.000 spettatori 
con l’1%. Su La5 Uomini e 
Donne segna 439.000 spetta-
tori con l’1.89% (finale: 
386.000 – 1.59%). Su Real 
Time Cortesie per gli Ospiti 
ha ottenuto 365.000 spetta-
tori con l’1.5%.
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Le predizioni per la giornata di venerdì 25 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 25 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Le voci forti del 
mondo possono richiedere la 
tua attenzione – o richie-
derla, rubarla, accumularla – 
eppure hai una scelta. La po-
sizione è tutto. Lascia che i 
tuoi piedi ti portino in regni 
che puoi controllare. 
Toro Se ti  sembra di aver 
commesso più errori della 
tua parte, allora datti una 
pacca sulla spalla. Significa 
che ti sforzi di più, provi di 
più e alla fine sei più forte e 
migliore per questo. 
Gemelli Graviti verso la po-
sitività e le persone seguono 
il tuo esempio. Dai speranza 
a qualcuno che ne ha biso-
gno. Stasera ti mostra la ne-
goziazione. È quando sei 
disposto a perdere che sei 
nel posto migliore per con-
cludere un affare. 
Cancro In questo momento, 
potrebbe non sembrare che 
vincerai.  Forse non sembra 
nemmeno che questo sia il  
posto giusto per te. Ma non 
toglierti dal gioco. C’è qual-
cosa per te ed è proprio die-
tro la curva. 

Leone Sei di umore diretto. 
Sarai incline a condividere 
pensieri non filtrati e ad af-
fermare apertamente le tue 
intenzioni, indipendente-
mente dall’approvazione an-
ticipata. 
Vergine Chiunque stia an-
dando avanti vacillerà; fa 
parte del processo di cre-
scita. Perdona te stesso e vai 
avanti. Il giusto tipo di falli-
mento è impressionante 
quanto il successo. 
Bilancia Fai tutto il possibile 
per prepararti a una presen-
tazione imminente. Prenditi 
il  doppio del tempo che 
pensi di aver bisogno. La 
preparazione è l’elemento 
più importante e determi-
nerà in larga misura il risul-

tato. 
Scorpione Motivare te stesso 
è più una questione di piani-
ficazione che di disciplina. 
Se hai un piano facile da se-
guire, lo seguirai. Se non lo 
fai,  non lo farai.  Semplifica 
mentre procedi. 
Sagittario Forse la vita non è 
più viva “laggiù” di quanto 
lo sia dove sei tu, ma non fa 
male scoprirlo. Segui la tua 
mente curiosa. Che si tratti 
di un altro paese o di due 
porte più giù, indaga, coin-
volgi e divertiti. 
Capricorno Non sei del-
l’umore giusto per fare solo 
un buon lavoro; vuoi che i 
risultati siano a dir poco 
grandiosi.  Il  trucco è darti 
abbastanza tempo per por-
tare il tuo progetto nel regno 
dell’eccellenza. 
Acquario Sei impressiona-
bile. Riempi i tuoi occhi e la 
tua mente con le più belle 
visioni. Guardare la bellezza 
ti rende ancora più bella di 
quello che già sei. 
Pesci Misura quanto è diffi-
cile il  lavoro. Cosa ci vorrà 
per renderlo facile con te 
stesso? Le raffiche di sforzi 
ti faranno progredire rapida-
mente, ma alla fine dovrai 
accontentarti di uno sforzo 
sostenibile. C’è un’arte nel 
cambiare marcia. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 25 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 25 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Le situazioni perico-
lose non sempre sembrano 
vicoli bui o odorano di 
fuoco. E se definissi “peri-
colo” qualcosa che ti ha fatto 
perdere tempo? In tal caso, 
una brava persona con 
un’offerta non adatta a te si 
adatterebbe alla descrizione. 
Toro Quando sei interessato 
a qualcuno, vuoi conoscerlo 
come una persona intera, 
non solo per una piccola 
parte di lui in un ruolo spe-
cifico. Basta una buona do-
manda per aprire la porta. 
Gemelli Leggere è una gioia 
nel momento che ripaga 
anche in futuro, quando co-
noscerai le risposte che con-
sentono di risparmiare 
tempo e denaro che rendono 
un’esperienza senza intoppi. 
Cancro Dare un senso al-
l’ignoto è la vita stessa! Le 
nuove iniziative arrivano 
con uno spuntino di caos di 
dimensioni divertenti.  Po-
trebbe non piacerti il gusto, 
ma amerai di aver avuto la 
possibilità di assaggiarlo. 
Leone Sei di umore premu-

roso e andrai avanti nella 
contemplazione. La tua sto-
ria di relazioni sarà un argo-
mento. Nota: non puoi mai 
fallire nelle relazioni perché 
o costruisci un legame o im-
pari da ciò che non ha fun-
zionato. 
Vergine Potresti parlare del 
tempo, ma la tua mente gira 
su argomenti molto più ecci-
tanti e allettanti.  Anime cu-
riose e avventurose 
coglieranno il luccichio nei 
tuoi occhi. 
Bilancia Le apparenze men-
tono. Sei attento e noterai 
rapidamente quando le cose 
non tornano. Condividi le 
tue conoscenze con giudizio. 
Non tutti possono gestire la 

verità. 
Scorpione Si sta formando 
una nuova relazione, così 
come l’impressione che 
qualcuno ha di te. Non è ne-
cessario che tu lo faccia bene 
quanto onesto. Allora ti  
ameranno per te, ed è una 
posizione meravigliosa in 
cui trovarsi. 
Sagittario Scegli con cura i 
tuoi insegnanti perché è pro-
babile che tu assuma alcune 
delle loro caratteristiche. 
Cerca influenze etiche e con-
sapevoli che siano anche di-
vertenti. 
Capricorno Sarai incentivato 
a imparare e crescere, so-
prattutto in un modo che ti 
consente di utilizzare la 
nuova tecnologia. È come se 
il mondo in rapido sviluppo 
volesse semplificarti le cose. 
Acquario Avrai molte possi-
bilità di sistemare le cose, 
quindi non devi conoscere il 
futuro per sentirti al sicuro. 
Non perdere tempo a ponti-
ficare: prova le cose e 
guarda cosa succede. 
Pesci E se i  soldi non pos-
sono comprare il tuo amore? 
Hai già amore. Ora vuoi 
quello che i soldi possono 
comprare. Date un valore 
alto al vostro tempo e sarete 
ricompensati di conse-
guenza. 

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 24 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Qualcosa di nuovo 
potrebbe essere avviato sul 
fronte della salute, solo per 
tornare in forma. Gli investi-
menti passati iniziano a dare 
buoni rendimenti. 
Toro Si segnalano sviluppi 
positivi sul fronte professio-
nale. Ci si può aspettare un 
matrimonio adatto per qual-
cuno idoneo in famiglia. 
Gemelli Per alcuni non si 
può escludere un picnic o 
un’escursione. È probabile 
che tu acquisisca presto un 
pezzo di proprietà. È proba-
bile che pianificare un’uscita 
con il  partner sia una delle 
carte in regola per alcuni. 
Cancro La condizione di chi 
è malato a lungo può mo-
strare un netto migliora-
mento. Giocare con le azioni 
promette un sacco di soldi. 
La giornata sembra favore-
vole per avventurarsi in 
qualcosa di nuovo sul fronte 
professionale. 
Leone È probabile che un 
membro della famiglia che 
rimane separato torni a casa 
per alcuni giorni. Godersi 
una vacanza con la famiglia 
è tra le carte in tavola per al-
cuni. 
Vergine Questo è un buon 
momento per vendere un 
bene poiché è probabile che 
tu ne ottenga un buon 
prezzo. È probabile che 

qualcuno ti conquisti con la 
sua semplicità. 
Bilancia La tua determina-
zione a pensare solo pensieri 
felici avrà un effetto posi-
tivo sulla tua salute men-
tale. Diventare un po’ 
frugali sul fronte finanziario 
non sarà una cattiva idea e 
potrai farlo anche tu! 
Scorpione Potrebbero essere 
previste alcune turbolenze 
sul fronte del lavoro. I tuoi 
cari e vicini potrebbero farti 
visita e rallegrare la gior-
nata. 
Sagittario Il viaggio nel 
luogo della tua infanzia è in-
dicato e riporterà alla mente 
bei ricordi. Coloro che 
stanno pianificando 
un’uscita con il  partner do-

vrebbero divertirsi. 
Capricorno I tuoi sforzi sul 
fronte della salute ti consen-
tiranno di intraprendere la 
strada per il  fitness totale. 
Aumentare la tua ricchezza 
potrebbe essere nella tua 
mente e potrebbe incorag-
giarti a raddoppiare i tuoi 
sforzi. 
Acquario La normalità sarà 
portata sul fronte familiare, 
dopo un’ondata di tensioni 
dovute ai tuoi sforzi.  Gui-
dare per godersi il  tempo è 
molto importante per alcuni 
giovani. 
Pesci Le tensioni sulla pro-
prietà sono destinate a 
scomparire presto. La noia 
minaccia di imporsi sul 
fronte romantico. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
24 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Una dieta equilibrata 
e l’astinenza dal cibo spaz-
zatura sono le chiavi per una 
buona salute. È probabile 
che alcuni di voi diventino 
liberali nelle vostre spese 
quando inizierete a guada-
gnare bene. 
Toro È probabile che qual-
cuno faccia di tutto per aiu-
tarti sul fronte 

professionale. Per alcuni 
non è possibile escludere la 
guida per una vacanza. 
Gemelli Oggi devi pensare 
alle questioni immobiliari. È 
probabile che le attività spi-
rituali ti  attirino e ti  man-
tengano mentalmente in 
pace. Non preoccuparti,  è 
probabile che presto avrai la 
tua opportunità! 
Cancro Chi soffre di un vec-
chio disturbo può trovare un 
miglioramento della propria 
salute. Dovrai stringere la 
cinghia sul fronte finanzia-
rio. 
Leone Potresti essere sor-

preso al lavoro dalla svolta 
degli eventi e dal silenzio. 
La pace e la tranquillità pre-
valgono sul fronte interno e 
ti aiuteranno a rilassarti. 
Vergine Questo è un buon 
momento per acquistare pro-
prietà o costruire una casa. 
Riuscirai a migliorare il  
brutto umore del coniuge. 
Bilancia La salute rimane 
soddisfacente grazie ai pro-
pri sforzi.  Il  potenziale di 
guadagno è destinato ad au-
mentare per alcuni. Un pro-
getto sul posto di lavoro 
sarà portato a termine dai 
tuoi subordinati. 
Scorpione Ti sentirai molto 
più vicino ai tuoi cari e vi-
cini ora, rispetto a prima. 
Chi viaggia può aspettarsi di 
fare un viaggio confortevole. 
Sagittario Sarai in procinto 
di consolidare ciò che hai 
guadagnato sul fronte acca-
demico. Gli innamorati pos-
sono rimanere perplessi dal 
comportamento del partner. 
Capricorno Ti sentirai in 
forma ed energico oggi. È 
probabile che i tuoi sforzi 
diventino presto redditizi.  
Chi opera nel settore dei ser-
vizi troverà la giornata favo-
revole. 
Acquario È probabile che 
qualcosa che volevi fare sul 
fronte interno venga avviato 
ora. Il viaggio offre l’oppor-
tunità di sciogliersi. 
Pesci Un pezzo di proprietà 
può diventare un pomo della 
contesa. Il  tuo vecchio inte-
resse amoroso può apparire 
dal nulla per illuminare la 
tua giornata. 




