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“Sanzioni? Supermercati pieni e si vive benissimo”
Lo chef veneziano Ivan Rotato: “In Italia? Non tornerei nemmeno in vacanza”
Per quel che ne sappiamo, 
benché introdotte da 
poco, le conseguenze se-
guite alle dure sanzioni 
contro la Russia, al mo-
mento si stanno prepoten-
temente facendo sentire 
anche da noi. Complici 
infatti i puntuali – e mai 
puniti ‘sfruttatori’ – già 
paghiamo i rialzi di di-
versi prodotti nei super-
mercati, gli aumenti nelle 
bollette domestiche, 
senza parlare poi del caos 
legato ai prezzi applicati 
dai distributori di carbu-
rante. Dunque, ci viene 

da pensare, pensa, a mag-
gior ragione, come sta-
ranno vivendo questa 
difficile situazione anche i 
cittadini russi… Altro che 
male! Attualmente in Rus-
sia, almeno stando a  
quanto apprendiamo dal-
l’agenzia di stampa Ad-
nKronos, a Mosca va tutto 
alla grande! A testimo-
niarlo è un nostro conna-
zionale, il veneziano Ivan 
Rorato, da diversi anni a 
Mosca, oggi chef e pro-
prietario del ristorante 
italiano ‘La Bellezza’. 
 

Regione Lazio:  
il prezzo  

del pane vola

E’ morto Lars  
Bloch, 

il megapresidente 
di Fantozzi

Oscar 2022:  
Will Smith  
si scusa  

su Instagram

All’indomani della notizia, 
battuta da tutte le agenzie 
del mondo, del ‘presunto’ 
tentato avvelenamento di 
Roman Abramovich, sta-
mane lo stesso – dopo quel 
di Kiev – ha presenziato ai 
negoziati tenutisi in Turchia, 
nel prestigioso Palazzo Dol-
mabachenel di Istambul. 
L’oligarca russo, di madre 
ucraina, come risaputo è 
stato scelto proprio da Ze-

lensky affinché faccia da me-
diatore per la Russia. L’in-
contro di oggi, dopo 34 
giorni del duro e dramma-
tico conflitto in atto in 
Ucraina, è stato preceduto 
dall’intervento del ‘padrone 
di casa’, il presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, che 
ha separatamente voluto in-
contrare ciascuna delle due 
delegazioni. 
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Lo chef veneziano Ivan Rorato: “In Italia? Non tornerei nemmeno in vacanza” 

“Sanzioni? I supermercati sono pieni” 
“Il Paese funziona, altro che in Italia. Certo, devi rispettare le regole”

Il conflitto bellico in corso 
da diversi giorni in Ucraina 
può accentuare i problemi di 
ansia nelle persone più sen-
sibili. Come fare per rime-
diare? Lo abbiamo 
domandato alla Dott.ssa Sil-
via Parisi, psicologa a To-
rino. Questo disturbo può 
dare origine a vari sintomi, 
come per esempio la tachi-
cardia, la sensazione di con-
fusione, la mancanza di aria, 
il timore di perdere il con-
trollo e la nausea. Nel mo-
mento in cui una persona 
sperimenta uno stato di 
ansia, pensa di stare per sve-
nire o di soffocare; così, i 
sintomi fisici finiscono per 
peggiorare, fino al concretiz-
zarsi di un attacco di panico. 
L’ansia può essere causa di 
fobie come l’agorafobia, ed è 

frequente tra chi soffre di di-
sturbi ossessivi compulsivi. 
La sudorazione intensa e le 
vertigini sono altri due sin-
tomi tipici, insieme con l’al-
terazione del respiro, i 
tremori e la tensione musco-
lare. I soggetti che soffrono 
di disturbi di ansia vivono 
con la paura di stare male, e 
quindi decidono di rinun-
ciare a situazioni che in pas-
sato hanno provocato delle 
crisi. Per esempio, se si ha 
paura di essere colpiti da un 
attacco di panico si cerca di 
evitare di mettersi alla guida 
o di parlare in pubblico. La 
paura dei sintomi correlati 
all’ansia può condurre a ri-
nunciare a sfide quotidiane, 
a relazioni amorose o per-
fino a incarichi di lavoro; 
quella che ne scaturisce è 

una vita piuttosto limitata. 
In particolare, l’agorafobia 
porta a evitare i luoghi affol-
lati e a temere i ristoranti, i 
cinema, i centri commerciali, 
i mezzi di trasporto pubblici 
e più in generale tutti quegli 
scenari da cui potrebbe non 
essere facile andare via. 
L’ansia nel disturbo osses-
sivo compulsivo deriva, ap-
punto, da una ossessione, 

vale a dire un pensiero inac-
cettabile a causa del quale il 
soggetto si rende protagoni-
sta di azioni – la compul-
sione – che gli permettono di 
sentirsi meglio e di rassicu-
rarsi. Non c’è una sola forma 
di disturbo ossessivo com-
pulsivo, ma esistono varie 
declinazioni: il disturbo da 
controllo, quello da contami-
nazione, e così via. Nel caso 
di una fobia, invece, i sin-
tomi di ansia compaiono di 
fronte a una specifica situa-
zione o a un determinato og-
getto, definito oggetto 
fobico. Per le fobie sociali, 
sono le situazioni interperso-
nali a innescare i sintomi an-
siosi, con un evidente 

peggioramento delle condi-
zioni di salute mentale. No, 
ma solo collegate. Nel mo-
mento in cui, con il passare 
del tempo, l’ansia tende a 
peggiorare, può succedere 
che la persona abbia a che 
fare con emozioni di scorag-
giamento e di tristezza, a de-
trimento dell’umore. 
Qualora una cura per l’ansia 
già attuata non abbia garan-
tito i risultati auspicati, è 
inevitabile che si riduca la fi-
ducia nella possibilità di 
giungere a un trattamento 
efficace. In parecchie situa-
zioni di ansia e di depres-
sione si può ricorrere alla 
psicoterapia cognitivo com-
portamentale. Diciamo che 
una cura è indispensabile se 
i sintomi dell’ansia si pre-
sentano con una certa fre-
quenza e per lunghi periodi 
di tempo, ma anche se sono 
troppo intensi in propor-
zione alla situazione in cui si 
presentano. Ovviamente, un 
adeguato intervento tera-
peutico deve essere preso in 
considerazione anche 
quando l’evitamento di si-

tuazioni di ansia ha riper-
cussioni sulle scelte di vita. I 
problemi di ansia coinvol-
gono più o meno il 10% della 
popolazione, e le manifesta-
zioni di ansia si possono 
concretizzare sotto forma di 
disturbo post traumatico da 
stress, di disturbo d’ansia 
generalizzato, di agorafobia 
o di attacchi di panico. Silvia 
Parisi non è solo psicologa, 
ma anche sessuologa e psico-
terapeuta: si può fare affida-
mento sulla sua 
professionalità per usufruire 
di consulenze psicologiche 
di famiglia, di coppia o indi-
viduali. Inoltre, è specializ-
zata in percorsi di sostegno 
psicologico e di crescita per-
sonale, con l’applicazione di 
tecniche di mindfulness e di 
rilassamento che possono es-
sere utilizzate in presenza di 
disturbi alimentari o di de-
pressione, ma anche per 
ansia e attacchi di panico. La 
dottoressa Parisi si occupa 
anche di percorsi di crescita 
personale grazie a cui si può 
acquisire fiducia nelle pro-
prie capacità. 

Come racconta lo chef all’Ad-
nKronos, “Sono chef, ho un 
ristorante molto conosciuto a 
Mosca con menu italiano al 
100%. Se ci mancano il cibo o 
le materie prime? Assoluta-
mente no, qui c’è tutto. E 
quello che non arriva, in par-
ticolare prodotti italiani, ab-
biamo cominciato a produrlo 
all’interno del paese“. Ivan 
racconta che “Io sono arri-
vato stabilmente a Mosca nel 
dicembre 2020, ma faccio 
avanti e indietro dal 2008, 
perché sono sposato con una 
donna russa dal 2007 e ab-
biamo una bambina – rac-
conta il ristoratore – Faccio 
anche il personal chef e pro-
duciamo anche salumi. Piac-
ciono moltissimo, qui 
arrivano solo di contrab-
bando“. Riguardo alle san-
zioni, spiega, che sì “Sono 
state un po’ traumatiche” ma, 
tiene a precisare, “solo i 
primi giorni, per la memoria 
storica nelle persone del pe-
riodo dell’Unione Sovietica, 
poi tutto è tornato in pochis-
simo tempo alla normalità. 
Abbiamo ancora tutto, non 
manca nessun prodotto, anzi, 
i supermercati sono pieni”. 
Semmai, aggiunge, “Sono 
solo aumentati un po’ i 
prezzi delle materie prime 
europee”. Sul perché lui, così 
come molti nostri connazio-
nali, hanno comunque deciso 
di restare, rivela che “stiamo 
iniziando a produrre tutto 
qui, formaggio, salsa di po-

modoro, la mozzarella. La 
burrata che trovi è fantastica, 
non ha nulla da invidiare a 
quella italiana, perché le 
mucche qui hanno tantissimo 
spazio, ci sono un marea di 
pascoli, e la qualità delle ma-
terie prime è eccellente. 
Quando riapriranno le im-
portazioni dovranno farmi 

concorrenza“. Il proprietario 
del ristorante italiano ‘La 
Bellezza’, spiega che a Mosca 
molti italiani condividono la 
gestione politica del Crem-
lino: “Qui ci sono molti ita-
liani che sono rimasti e 
abbiamo un gruppo: non c’è 
uno che sia contro, perché ve-
diamo che il Paese funziona, 

altro che in Italia. Certo, devi 
rispettare le regole e, come in 
tutti i paesi civili, se non le 
rispetti ti fermano”. Dunque, 
secondo quanto rivela Rorato 
all’AdnKronos, qui non ci 
sono problemi, anche il 
blocco delle carte di credito, 
non rappresenta affatto un 
ostacolo: “Il giorno prima che 

Visa e Masterclass ci scolle-
gassero dall’Europa qui ave-
vano già comunicato che 
avevano fatto l’accordo con 
la Cina”. Tuttavia, aggiunge, 
“Nel giro di quattro cinque 
giorni è tornato tutto nor-
male. La carta del circuito 
russo funziona per i paga-
menti col cellulare, mentre 

per i pagamenti all’estero uso 
una poste-pay”. Tanto è che, 
a dispetto di ciò che si rac-
conta in Occidente, testimo-
nia Ivan, i marchi europei 
“non stanno abbandonando 
del tutto la Russia, questa è 
una grandissima fake news 
dell’Occidente. Quelli che 
sono rimasti di più sono pro-
prio gli americani. Importano 
le merci direttamente dalla 
Cina, e quindi non passano 
per l’Europa. La Apple qui è 
tutta aperta, i McDonald’s 
non sono tutti chiusi, Ikea 
continua a pagare i suoi di-
pendenti e organizza dei tour 
per turisti in attesa di ria-
prire”. Insomma, sbotta Ro-
rato, “Se volevano farlo 
cadere hanno sbagliato tutto. 
Anche quelli che prima stor-
cevano un po’ il naso, adesso 
sono tutti con lui. Il sentore, 
anche parlando con le tante 
persone che vedo ogni 
giorno, è che ci siano più per-
sone dalla sua parte che con-
tro“. E ribadisce che “Mosca 
è una città che ha tutto, e no-
nostante sia una metropoli 
con quasi 18 milioni di abi-
tanti, è molto curata, a livello 
maniacale. Se penso a Roma, 
mi vengono i brividi“. Infatti 
quando il cronista gli do-
manda se è disposto a mol-
lare tutto per tornare in 
Italia, lo chef italiano replica 
senza nemmeno pensarci un 
secondo: “Neanche in va-
canza: qui si sta molto me-
glio“.

Si può fare affidamento sulla professionalità della psicologa torinese per usufruire di consulenze psicologiche di famiglia, di coppia o individuali 

Ansia: come riconoscerla e combatterla? Il modus operandi della dott.ssa Silvia Parisi
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Il premier d’accordo con Biden, Macron, Scholz e Johnson 

Draghi: “Sostenere i negoziati”

Un impegno comune a tutto 
capo, che oltre a garantire 
continuo sostegno ai nego-
ziati di pace fra Russia ed 
Ucraina, passa anche attra-
verso la diversificazione 
degli approvvigionamenti 
energetici, tema prepotente 
emerso in questi ultimi 
giorni, alla luce dei severi 
rincari subiti da tutti i paesi 
europei. Sono diversi i temi 
che, nel pomeriggio, hanno 

ulteriormente legato i lea-
der dei principali partner 
dell’Italia, nel corso del 
lungo ed articolato video-
collegamento, che il premier 
Draghi ha avuto con il Pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe 
Biden, il Presidente fran-
cese, Emmanuel Macron, il 
Cancelliere tedesco, Olaf 
Scholz, ed il Primo Ministro 
inglese, Boris Johnson. 
Come hanno poi riferito da 

Palazzo Chigi, all’unisono i 
cinque leader hanno ricono-
sciuto la fondamentale im-
portanza di agire sull’aiuto 
alla popolazione e alle isti-
tuzioni ucraine, attraverso 
uno stretto coordinamento, 
riservando al contempo par-
ticolare attenzione sia al 
funzionamento dei corridoi 
umanitari, che  all’assi-
stenza dei crescenti flussi di 
rifugiati ucraini. 

“Non siamo contro gli investimenti militari, ma contro la corsa al riarmo” 

Dl Ucraina: le critiche di Conte

“Stiamo parlando del dl 
Ucraina, quello degli aiuti. Il 
M5S sin dall’inizio si è di-
chiarato, in modo chiaro, fa-
vorevole agli aiuti, al 
sostegno finanziario e anche 
militare. E’ un capitolo sul 
quale non votiamo a cuor 
leggero, ma ricorrono gli 
estremi per la legittima di-
fesa e votiamo anche gli 
aiuti militari. Il governo 
mette la fiducia? Benissimo, 
lo votiamo con o senza fidu-
cia, ma questo provvedi-
mento non c’entra nulla con 
la corsa al riarmo“.  Giu-
seppe Conte ha convocato 
appositamente una confe-
renza stampa per esprimere 
la posizione ufficiale del 
M5s rispetto al dl Ucraina. 
Riguardo nello specifico alle 
spese militari, terreno di ul-
teriori attriti in seno alla 
maggioranza, l’ex premier 
ribatte: “Non può essere che 

il governo non ci ascolti e 
che nel Def ci si ritrovi da-
vanti a un fatto compiuto. 
Non mi aspetto che nel Def 
ci siano fughe in avanti“. Il 
leader pentastellato avverte 
poi: ”Mi sembra che Fratelli 
d’Italia in Commissione stia 
ripresentando un odg simile 
a quello approvato alla Ca-
mera sulle spese militari”, 
dunque, tiene a rimarcare, 
”alla luce del processo in-
terno fatto, se fosse anche 
identico il M5S lo respin-
gerà”. Anche perché, ribadi-
sce ancora Conte, ”Questo 
governo non è nato per la 
corsa al riarmo”. Semmai, 
aggiunge, “occorre una mag-
giore razionalizzazione degli 
investimenti che si fanno per 
il settore militare. Non 
siamo contro gli investi-
menti militari – ha poi te-
nuto a spiegare – ma contro 
la corsa al riarmo”. Riguardo 

quindi all’incontro di oggi a 
Palazzo Chigi, anticipa il 
capo del M5s, “rappresen-
terò a Draghi la nostra posi-
zione sul tema delle spese 
militari. Siamo disponibili a 
ragionare col governo, ad 
ascoltare il ministro Guerini, 
deve nascere una interlocu-
zione, il nostro obiettivo è 
molto chiaro… Non pos-
siamo distrarre risorse da un 
tessuto economico in fortis-
sima sofferenza”. Conte 
tiene infine a ribadire ancora 
Conte sulle spese militari, 
che “Non metto in discus-
sione l’accordo siglato con la 
Nato e non chiedo certo al 
premier di metterlo in di-
scussione, però gli accordi 
presi illo tempore devono te-
nere conto delle sopravve-
nienze. Quindi ci si mette 
attorno ad un tavolo – ha 
concluso – e si discutono le 
tempistiche e gli impegni”. 

Le ultime dai negoziati tramite il ministro degli esteri turco Cavusoglu 

Intesa comune su alcune questioni

Al termine dell’incontro, è 
stato poi Mevlut Cavusoglu, 
ministro degli Esteri turco, 
ha tracciarne un breve bi-
lancio: ”Sono stati raggiunti 
un consenso e un’intesa co-
mune su alcune questioni”, 
ha subito annunciato, te-
nendo a rimarcare che,  
“Come abbiamo sempre sot-

tolineato, le questioni più 
importanti sono il cessate il 
fuoco ed aprire la strada a 
una pace duratura“. Nel-
l’ambito dei negoziati, ha 
poi scritto l’agenzia di 
stampa Interfax, dopo 
averlo appreso da un’auto-
revole fonte presente all’in-
contro, si è anche affrontato 

il nodo relativo alla possi-
bile neutralità dell’Ucraina: 
“Le parti hanno avviato ne-
goziati a livello di capi de-
legazione. In particolare – 
aggiunge ancora l’agenzia 
di stampa – è stata sollevata 
la questione delle condi-
zioni per un possibile status 
neutrale dell’Ucraina“. 

Negoziati di pace, Erdogan: “Continueremo a spenderci per un accordo” 

“Necessario il cessate il fuoco”
Come riportiamo in un altro 
articolo, oggi ad Istambul 
ha avuto luogo l’ennesimo 
round fra la delegazione 
ucraina, e quella russa 
(nella quale ha presenziato 
anche il  tycoon Roman 
Abramovich). Un incontro 
ospitato da uno dei sontuosi 
saloni dei quali si compone 
il  Palazzo Dolmabachenel, 
al quale ha ovviamente pre-
senziato anche il presidente 
Erdogan, che ha separata-
mente voluto incontrare cia-
scuna delle due delegazioni. 
Come ha tenuto a rivelare il 
presidente turco al termine 
dell’incontro fra le due de-
legazioni, ”I progressi nei 
colloqui di pace tra le dele-
gazioni ucraina e russa in 
Turchia potrebbero aprire la 
strada a un incontro a li-
vello di leader. Su tutte le 
piattaforme internazionali 
abbiamo mostrato un ap-
proccio equo che difende i 
diritti e le sensibilità di en-
trambe le parti”. Il  leader 
ha anche spiegato che, ov-
viamente, “Le preoccupa-
zioni di Russia e Ucraina 
sono legittime” e dunque, 
in ogni caso “il prosegui-
mento delle ostilità tra Rus-
sia e Ucraina non è 
nell’interesse di nessuno”. 
Intervistato poi nello speci-
fico dall’agenzia sedi 
stampa turca,  ‘Anadolu’, il 
presidente turco ha ancora 

una volta sull’urgenza di 
riuscire a raggiungere 
quando prima un accordo 
sul cessate il  fuoco, che è 
alla base per una pace dura-
tura. Erdogan ha tenuto 
quindi a rimarcare gli ottimi 
rapporti che la Turchia ha 
con i due paesi ora a ferri 
corti e, ha sottolineato,”Gli 
scontri ci rammaricano pro-
fondamente, perché Ucraina 
e Russia sono due paesi 
amici”. Dopo aver nuova-
mente definito “amici pre-
ziosi” Volodymyr Zelensky 
e Vladimir Putin, il numero 
uno turco ha quindi affer-
mato convintamente che 
”Crediamo che non ci siano 
perdenti in una pace giusta. 
Ci auguriamo che gli incon-
tri siano utili sia per i Paesi 
che per la regione poiché la 
Turchia è profondamente 
preoccupata per il  con-
flitto”. Dunque, ribadisce 
ancora Erdogan, ’’E’ nell’in-
teresse di tutti arrivare a un 
cessate il fuoco e alla pace il 

prima possibile. Crediamo 
che siamo entrati in un pe-
riodo nel quale sia necessa-
rio ottenere risultati 
concreti dai negoziati.  E’ 
possibile arrivare a una so-
luzione che elimina le pre-
occupazioni legittime delle 
due parti e che sia accettata 
come credibile dalla comu-
nità internazionale’’.  Più 
tardi, attraverso Twitter, il  
presidente turco ha conden-
sato l’esito di questa nuova 
tornata di negoziati,  scri-
vendo che ’’Un conflitto 
prolungato non è nell’inte-
resse di nessuno, mentre 
con una pace giusta non ci 
saranno perdenti.  Come 
Turchia, non abbiamo mai 
evitato di impegnarci per la 
pace e la stabilità della no-
stra regione e altrove’’.  Ad 
ogni modo, ha poi concluso 
Erdogan, “Ankara conti-
nuerà a fornire le condi-
zioni necessarie a favorire 
un accordo tra Kiev e 
Mosca”.
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Quarta dose, le parole del ministro Speranza all’Unione europea 

“Urge trovare una posizione univoca”

“Io lo chiedo formalmente. 
Chiedo che ci sia una posi-
zione unitaria, dei Paesi eu-
ropei, delle nostre agenzie, 
della Commissione sulla 
quarta dose“. Così il  mini-
stro della Salute, Roberto 
Speranza, nel corso del suo 
intervento, tenuto nel Consi-
glio dei ministri europei 
della Salute. Come ha spie-
gato il  nostro ministro, 
”Penso che sia arrivato il  
momento di discutere in-
sieme, a livello europeo, su 
come affrontare le prossime 
settimane e, in modo parti-
colare, lavorare per avere 

una posizione univoca su 
tempi e fasce generazionali a 
cui somministrare la quarta 
dose di vaccino anti-Covid”. 
Questo perché, spiega Spe-
ranza, ”Siamo in una fase 
nuova grazie ai vaccini. Ab-
biamo messo alle spalle le 
misure restrittive degli anni 
precedenti proprio grazie a 
questo altissimo livello di 
vaccinazione. Scelte non 
omogenee sulla quarta dose 
nei diversi Paesi europei fi-
niscono solo per disorien-
tare e non aiutano le 
campagne vaccinali”. Dun-
que, concludendo il suo in-

tervento, Speranza ha lan-
ciato un appello all’Ue: 
“Chiedo si dia mandato alla 
Commissione, d’intesa con 
la presidenza di turno, di 
fare in tempi stretti una pro-
posta in tal senso, basata 
esclusivamente sull’evi-
denza scientifica”. 

In calo a 151,8 punti, con il rendimento annuo in rialzo dei 6,5 punti 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 29 marzo 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 

quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 
centro dell’attenzione di 
esperti e non. In calo a 151,8 
punti il differenziale tra Btp 
e Bund tedeschi, con il rendi-
mento annuo in rialzo dei 6,5 
punti base al 2,166%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta del 
differenziale tra Btp e Bund 
si ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 

e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-
scita del flusso economico di 
un paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi. 

Il dato ufficializzato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine 

Ucraina: morti 17.200 soldati russi

Ormai è chiaro a tutti: 
l’Ucraina non si arrenderà. 
Quella che per Putin doveva 
essere una guerra lampo si è 
trasformata in una campagna 
dura e lunga. Soprattutto 
grazie alla volontà del po-
polo ucraino, che mai ha 
pensato di consegnare la pro-
pria nazione agli invasori. 
Da più di un mese l’Ucraina 
resiste agli attacchi russi, ma 
è costretta a cedere in alcuni 
territori. Il “vice ministro 
dell’Informazione” dell’auto-
proclamata Repubblica rico-
nosciuta dalla Russia, Daniil 
Beznosov, citato dall’agenza 

Tass, ha dichiarato che “su 
Mariupol la pulizia della 
città continua, il centro è già 
sotto il nostro pieno con-
trollo“. D’altra parte gli 
ucraini dichiarano di resi-
stere ancora a Mariuopol. Il 
sindaco della città, Vadym 
Boytchenko, ha detto che “le 
forze ucraine continuano a 
resistere, nella misura della 
loro capacità difensiva. Il 
rapporto di forze sul terreno 
va a loro svantaggio. Si tratta 
di una difesa eroica. La ban-
diera ucraina sventola sem-
pre su Mariupol”. Il sindaco 
ha poi confermato: “Almeno 

300 persone sono morte nel 
bombardamento del teatro di 
Mariupol”. Sono molti di più 
invece i soldati russi morti 
dall’inizio della guerra. Se-
condo il bollettino quoti-
diano dello Stato Maggiore 
delle Forze Armate ucraine 
diffuso su Facebook sareb-
bero 17.200 le perdite tra le 
fila della Russia. Dati in con-
tinuo aggiornamento, a cui si 
aggiungono, secondo le fonti 
ucraine, 597 carri armati, 
1710 mezzi corazzati, 303 si-
stemi d’artiglieria, 96 lancia-
razzi multipli, 54 sistemi di 
difesa antiaerea.

“I tanti, troppi, morti sul lavoro ce lo ricordano ogni giorno”. 1221 vittime nel 2021 

Cei: più sicurezza, meno morti sul lavoro

Un appello accorato, un mes-
saggio che denuncia “Un si-
stema che disincentiva la 
maternità e arriva a punire la 
gravidanza”. Innegabil-
mente, volge inesorabilmente 
sempre più al peggio il 
mondo del lavoro dove, oltre 
alle fin troppo denunciate di-
scriminazioni e disugua-
glianze, sono ancora troppi i 
morti che con cadenza quoti-
diana, si contano sul lavoro. 
Senza poi entrare nell’orrida 

realtà della quale si compone 
la sfera di quanti deceduti 
nell’ambito del lavoro nero, e 
quindi il più delle volte nem-
meno denunciati, oggi la 
Commissione dei Vescovi 
preposta ai temi legati al la-
voro e alla giustizia sociale, 
ha invitato le istituzioni, af-
finché intervengano per riu-
scire a garantire più 
sicurezza  e meno discrimi-
nazioni sul lavoro. Così, 
quando manca ormai poco 

all’appuntamento con il I° 
Maggio, intitolato appunto ai 
lavoratori, ricordando che, 
solo nel 2021, le vittime ‘uffi-
ciali’ sono state ben 1221, la 
Cei scrive che “La Chiesa che 
è in Italia non può distogliere 
lo sguardo dai contesti di 
elevato rischio per la salute e 
per la stessa vita alle quali 
sono esposti tanti lavoratori. 
I tanti, troppi, morti sul la-
voro ce lo ricordano ogni 
giorno“. 
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L’inquilina ha perseguitato l’amministratrice condominiale dello stabile 

Condannata per stalking una 56enne

Perseguita l ’amministra-
trice condominiale e viene 
condannata per stalking, 
responsabile di  un invio 
massiccio di email dalla ca-
sella personale e da quella 
certif icata contenenti  la-
mentele e minacce,  anche 
di natura giudiziaria. Tutto 
per contestare i l  suo ope-
rato. Protagonista della vi-
cenda un’inquilina 56enne 

di un condominio della 
Garbatella,  che nei giorni 
scorsi è stata condannata a 
due anni e sei  mesi di  re-
clusione con l ’accusa di 
stalking, con una provvi-
sionale di 15mila euro.  A 
sporgere la denuncia che ha 
portato al  processo penale 
è stata l’amministratrice di 
condominio,  oggi 66 anni,  
che per la donna non 

avrebbe svolto corretta-
mente i l  suo lavoro.  Le la-
mentele sono iniziate 
quando l ’amministratrice 
ha chiesto alla donna di 
versare una somma per le 
spese condominiali  non 
corrisposte, sfociate presto 
in minacce fino alla denun-
cia e alla sentenza di con-
danna emessa nei giorni 
scorsi.

In particolare nella Tuscia, è balzato sui tre euro al chilogrammo 

Regione Lazio: il prezzo del pane vola

Il prezzo del pane vola. Un 
aumento del 20 per cento in 
un mese. Nella Regione 
Lazio, e in particolare nella 
Tuscia,  quello che era tra i  
più bassi  d’Italia,  oscil-
lando tra 2 e 2,40 euro al  
chilo, è balzato sui 3 euro al 
chilo. Il pane comune, bene 
primario d’eccellenza, è i l  
simbolo di rincari preoccu-
panti. Un prezzo comunque 
contenuto, se paragonato al 
resto d’Italia, dove il costo 
di un chilo di pane è,  in 
media,  5 euro. Resta co-
munque un aumento, frutto 
della crisi  internazionale,  
che da gas, luce, gasolio in 
giù, a macchia d’olio, sem-
bra contagiare ogni ambito. 
Trasporti, distribuzioni ma-

terie prime, prezzi al  
banco. Dal grano al pane, il  
prezzo aumenta fino a 13 
volte secondo Coldiretti ,  
che rileva un prezzo medio 
del pane in Italia di 5,31 
euro al kg con punte di 9,8 
euro. Vi è,  per di più, 
un’estrema variabilità dei 
prezzi lungo la penisola.  
Malgrado le tensioni inter-
nazionali e l’annuncio della 
Russia di sospendere le 
esportazioni fino al 31 ago-
sto,  secondo Coldiretti ,  le 
speculazioni sul prezzo del 
grano hanno portato un 
calo dell ’8,5% che segue 
tuttavia i l  balzo del 40% 
delle quotazioni nella setti-
mana precedente Una oscil-
lazione, sottolinea la 

Coldiretti, che si spiega con 
l’interesse sul mercato alle 
speculazioni che si  spo-
stano dai mercati finanziari 
in difficoltà ai  prodotti  
agricoli dove le quotazioni 
dipendono da domanda e 
offerta. flussi, che generano 
però inflazione, crisi ,  ca-
renze. A pesare sul prezzo 
finale restano sempre fat-
tori come l’energia, l’affitto 
degli immobili e il costo del 
lavoro. E alle porte,  se-
condo esperti  del settore,  
nuovi aumenti. Presto man-
cherà la farina, sostengono, 
e perfino l ’alimento prin-
cipe della tavole di tutti gli 
i taliani inizierà a scarseg-
giare,  o a costare una pic-
cola fortuna.

Il bilancio della notte di paura e delirio andata in scena a Roma ovest 

Due autisti Atac aggrediti in due ore

Due aggress ioni  in  due 
ore .  Due aut is t i  Atac  vi t -
t ime di  violenze e  due 
mezzi  danneggiati .  È i l  bi-
lancio della notte di  paura 
e delir io andata in scena a 
Roma ovest ,  Se lva  Can-
dida.  Gl i  episodi  avevano 
come bersagl io  i  condu-
cent i  del la  l inea  notturna 
904.  I l  pr imo episodio ,  
a l l ’una del  matt ino del  29  
marzo,  mentre  l ’autobus 

percorreva via  Boccea.  Un 
branco di  quattro  giovani  
stranieri  ha fatto irruzione 
nel la  cabina del  condu-
cente  e ,  dopo essers i  im-
possessati  dell ’est intore in 
dotazione sul  bus  hanno 
minacciato  l ’aut is ta  co-
str ingendolo a  deviare  i l  
bus dal  suo percorso.  Arri-
vat i  in  zona di  via  Selva 
Nera,  l ’autista è stato rapi-
nato .  Sul la  s tessa  l inea ,  

c i rca  mezz’ora  dopo,  
un’altra aggressione al  ca-
polinea di  Largo Bedeschi .  
L’aggressore prima tentato 
di  forzare  la  porta  del  
posto guida e poi  s i  è  sca-
gliato contro i l  conducente 
colpendolo con un pugno,  
prima di  darsi  al la  fuga ha 
mandato in  frantumi i l  
vetro della vettura con una 
pietra.  Sugli  episodi la  po-
l izia indaga.

La tragica scoperta nella tarda serata in un container in via Terracini 

Genzano: trovato morto 52enne

Un uomo di 52 anni è stato 
trovato morto nella tarda 
serata in un container in 
via Terracini,  in una zona 
molto popolata del centro 
di Genzano. La vittima è 
Costel  Mihai detto “Cata-
lin” già conosciuto alle 
forze dell’ordine, cittadino 
rumeno. Sul suo corpo sono 

stati rinvenuti aveva alcuni 
colpi sferrati  con inaudita 
violenza con un oggetto 
contundente alla testa,  
forse una accetta.  Si  ipo-
tizza una lite finita male tra 
persone su di giri  per i  
fumi dell’alcol:  sul posto 
vivono diversi  soggetti  
stranieri  in giacigli  di for-

tuna, come container,  cam-
per e baracche. È caccia a 
un paio di connazionali che 
si  sarebbero allontanati  e 
non sono rientrati in serata, 
uno potrebbe essere l’assas-
sino, che lo potrebbe aver 
colpito dopo una lite finita 
a colpi di accetta per futili  
motivi.
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Si è spento a 83 anni il megapresidente della saga Fantozzi 

Lutto nel cinema: è morto Lars Bloch

In Italia quasi tutti lo cono-
scevano come il  ‘megapre-
sidente’.  Così veniva 
chiamato dal ragionier Fan-
tozzi nei celebri film ideati 
da Paolo Villaggio. Lars 
Bloch, l’attore che lo inter-
pretava, è morto oggi al-

l ’età di 83 anni.  A Roma, 
doveva viveva dalla metà 
degli anni Cinquanta. Nato 
in Danimarca, si è trasferito 
in Italia alla fine degli anni 
Cinquanta per intrapren-
dere la carriera di attore.  
Ha recitato in diversi spa-

ghetti  western ed è diven-
tato celebre con la celebre 
saga cinematografica fan-
tozziana. La camera ardente 
per Lars Bloch, si terrà do-
mani a Roma, al Tempietto 
Egizio del cimitero del Ve-
rano dalle 11.30 alle 12.30. 

La sfida tra le ammiraglie tra L’Isola dei Famosi e Studio Battaglia 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre sui 
dati di ascolto. Ebbene, come 
sono i dati ufficiali relativi 
agli ascolti e dello share? Chi 
ha vinto ieri sera la gara dei 
programmi tv? Come sa-
ranno andati i dati del 28 
marzo per i principali canali 
televisivi italiani? Andiamo 
a scoprire i risultati con i 
dati di ascolto e share che ri-
guardano tutte le fasce e a 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri. Per 
ogni fascia oraria, esordendo 
dalla più combattuta, e dun-
que il prime time, senza di-
menticare l’access e il 
preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 28 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella se-
rata di ieri, lunedì 28 marzo 
2022, su Rai1 – dalle 21.36 

alle 23.18 – la fiction Studio 
Battaglia ha appassionato 
4.260.000 spettatori pari al 
19%. Su Canale 5 – dalle 
21.45 all’1.23 – la terza pun-
tata de L’Isola dei Famosi 16 
ha raccolto davanti al video 
3.074.000 spettatori pari al 
20.6% di share (La Isla Bo-
nita di 4 minuti: 1.051.000 – 
25.6%). Su Rai2 Delitti in Pa-
radiso ha interessato 
1.094.000 spettatori pari al 
5.1% di share. Su Italia 1 Ho-
mefront ha intrattenuto 
1.393.000 spettatori (6.1%). 
Su Rai3 Presa Diretta ha rac-
colto davanti al video 
1.343.000 spettatori pari ad 
uno share del 5.9% (presen-
tazione di 11 minuti: 
1.020.000 – 4.1%). Su Rete4 

Quarta Repubblica totalizza 
un a.m. di 1.140.000 spetta-
tori con il 6.7% di share. Su 
La7 Giochi di Potere ha regi-
strato 664.000 spettatori con 
uno share del 3%. Su Tv8 il 
film Sette Anime, con Will 
Smith, segna 305.000 spetta-
tori con l’1.4%. Sul Nove 
Avamposti – Uomini in 
Prima Linea ha raccolto 
288.000 spettatori con l’1.2%, 
nel primo episodio inedito, e 
237.000 spettatori con l’1.8%, 
nel secondo episodio in re-
plica. Sul 20 Hulk ha otte-
nuto 519.000 spettatori con il 
2.4%. Su Rai4 Darkest Minds 
registra 330.000 spettatori 
con l’1.4%. Su Iris Michael 
Clayton raccoglie 267.000 
spettatori pari all’1.2% 

“Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile” 

Will Smith si scusa su Instagram

La notte degli  Oscar 2022 
verrà ricordata non tanto 
per i film vincitori, quanto 
per lo schiaffo di Will  
Smith a Chris Rock. Un 
gesto mai visto in un conte-
sto del genere. Tanto ecces-
sivo da far credere, almeno 
inizialmente, che si  trat-
tasse di una scenetta prepa-
rata.  Nulla del genere, 
perché il colpo è stato reale 
e dettato da uno scatto 
d’ira.  L’attore americano, 
vincitore dell’Oscar come 
migliore attore, non ci ha 
visto più quando il comico 
ha fatto una battuta sull’ac-
conciatura della moglie,  
Jada Pinkett Smith, co-
stretta a rasarsi a causa del-
l’alopecia.  Will  Smith 
subito dopo si è scusato di-

rettamente dal palco dove 
ha ricevuto poco dopo la 
statuetta.  Lo ha fatto an-
cora, alcune ore più tardi,  
attraverso un messaggio 
pubblicato su Instagram: 
“La violenza in tutte le sue 
forme è velenosa e distrut-
tiva. Il mio comportamento 
agli  Academy Awards di 
ieri  sera è stato inaccetta-
bile e imperdonabile.  Le 
battute a mie spese fanno 
parte del lavoro, ma una 
battuta sulle condizioni di 
salute di Jada era troppo 
per me da sopportare e ho 
reagito emotivamente”. Ha 
scritto ancora Will  Smith: 
“Vorrei scusarmi pubblica-
mente con te,  Chris.  Sono 
stato fuori luogo e inoppor-
tuno, ho sbagliato. Mi ver-

gogno e le mie azioni non 
rappresentano l’uomo che 
voglio essere. Non c’è posto 
per la violenza in un 
mondo di amore e genti-
lezza. Vorrei anche scu-
sarmi con l’Academy (che 
ha condannato il  gesto ri-
cordando che “non perdona 
la violenza in nessuna 
forma”, ndr) i  produttori 
dello spettacolo, tutti i par-
tecipanti e gli spettatori in 
tutto il  mondo. Vorrei scu-
sarmi con la famiglia Wil-
liams e la mia famiglia 
King Richard. Sono profon-
damente dispiaciuto che il  
mio comportamento abbia 
macchiato quello che è 
stato un viaggio altrimenti 
meraviglioso per tutti noi”, 
conclude il post dell’attore.

Tutte le novità del 29 marzo sul Trono classico e sul Trono over 

Uomini e Donne: le ultime anticipazioni

Secondo appuntamento set-
timanale per Uomini e 
Donne. Il  popolare dating 
show di canale 5 torna con 
una nuova puntata. La set-
timana si  è aperta con una 
doppia lite che ha visto 
protagonista Tina Cipollari. 
L’opinionista,  infatti ,  si  è 
prima scontrata con il  pro-
fessor Franco e poi con la 
signora Pina, alla ricerca di 
un uomo che sappia anche 
ballare.  Questo il  motivo 
del contendere: secondo 
Tina, infatti, la signora Pina 
avrebbe pretese troppo alte 
e cercherebbe più che un 

uomo un ballerino. La pun-
tata di oggi,  invece, per 
quanto riguarda il  Trono 
Classico, dovrebbe vedere 
protagonista Matteo Ra-
nieri.  I l  tronista,  secondo 
quanto riportato dalle anti-
cipazioni, avrebbe già fatto 
la sua scelta. Ma in onda lo 
vedremo ancora alle prese 
con due corteggiatrici. L’ul-
tima esterna ha comunque 
fatto da preludio alla deci-
sione del giovane. Nel 
corso di un’esterna con Va-
leria,  infatti ,  Matteo le ha 
regalato una foto con una 
dedica speciale. “Mi fai ve-

nire voglia di futuro”, la 
scritta che accompagnava lo 
scatto. Un dettaglio che non 
è sfuggito in studio, e che 
ha mandato su tutte le furie 
l’altra corteggiatrice, Fede-
rica, con la quale aveva ini-
ziato la conoscenza molte 
settimane prima. Per 
quanto riguarda l’altro tor-
nista,  Luca, i l  percorso è 
ancora lontano dalla con-
clusione. Il ragazzo romano 
non ha ancora trovato una 
ragazza in grado di stre-
garlo, nonostante abbia di-
mostrato di apprezzare 
diverse corteggiatrici.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 30 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 30 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Alla fine tutto si ri-
solverà. Ciò che non è così 
chiaro è come. Aspettati 
molti colpi di scena oltrag-
giosi nei prossimi giorni. 
Toro Ascolta quella vocina 
nella parte posteriore della 
tua testa, non importa 
quanto attutita. Un mo-
mento di scetticismo fa ri-
sparmiare una grande 
quantità di tempo e fatica. 
Gemelli Un’opzione ha lo 
stesso aspetto dell’altra, 
quindi potresti anche chiu-
dere gli occhi e giocare a 
dadi. Non dire a nessuno che 
è così che hai deciso. 
Cancro Dai un’altra occhiata 
alla situazione. Può sem-
brare più facile tagliare e 
scappare, ma puoi salvare le 
cose con il tempo. Tutto ciò 
che serve è immaginazione. 
Leone Qualcosa deve dare a 
casa e quel qualcosa potresti 
essere tu. Riesaminare il  
comportamento recente. Po-
tresti ostacolare la felicità di 
una persona cara. 
Vergine Un’impresa richiede 
più lavoro di quanto pen-

sassi,  ma va bene. Questo è 
proprio il  tipo di problema 
che fa girare le ruote men-
tali. 
Bilancia Sei nato sotto il  
segno della diplomazia, non 
degli ultimatum. Tienilo a 
mente nelle prossime due 
settimane e andrà tutto 
bene. 
Scorpione Una certa rela-
zione può sembrare più pro-
blematica che benefica, ma 
non sarà sempre vero. Usa 
questo tempo per risolvere i 
nodi. 
Sagittario La minima osser-
vazione potrebbe innescare 
una tempesta di capricci. Po-

tresti considerare di fare un 
voto temporaneo di silenzio. 
Capricorno Sei orgoglioso 
dell’obiettività, ma c’è una 
parte segreta a cui piace es-
sere colorata e sgargiante. 
Non può far male mostrarlo 
di tanto in tanto. 
Acquario Sei troppo vicino 
al traguardo per arrenderti 
adesso. Continua a spingere. 
Un compito ingrato sta per 
trasformarsi in un trionfo 
d’oro. 
Pesci La questione se andare 
o rimanere sarà tolta dalle 
tue mani quando eventi che 
si svolgono lontano determi-
neranno il risultato. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 30 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
30 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Sii cauto nei tuoi rap-
porti. Ciò che hai richiesto 
molto tempo per realizzare 
potrebbe essere rapidamente 
annullato coinvolgendo le 
persone sbagliate. Resta con 
coloro che si sono dimostrati 
degni della tua fiducia. 
Toro È difficile da credere, 
ma ci sono persone nel 
mondo a cui non piace la 
torta. Domani darai te stesso 
e quasi tutti approveranno di 
cuore. Per quanto riguarda i 
pochi che non lo fanno, que-
sta è una preferenza perso-
nale che non ha nulla a che 
fare con te. 
Gemelli Faresti grandi cose 
per i tuoi cari, se necessario. 
Stranamente, a volte è più 
difficile fare piccole cose. 
Domani sono le piccole cose, 
come il tono emotivo delle 
interazioni, che contano di 
più. 
Cancro Ti verrà chiesto di 
fare qualcosa che, in appa-
renza, non sembri troppo di-
vertente. Se dici di sì, in 
seguito conterai l’esperienza 
tra i momenti salienti del-

l’anno. 
Leone La creatività, come 
l’amore, non è qualcosa che 
si deve generare, solo atti-
vare. L’energia è già presente 
e richiede solo che tu sia 
aperto a lasciarla muoversi 
attraverso di te. 
Vergine Non sei sicuro di 
cosa vuole qualcuno o di 
come è probabile che si com-
porti. L’incertezza che senti 
ti respingerà, ti attirerà e tal-
volta ti confonderà facendo 
entrambe le cose contempo-
raneamente, ma almeno non 
ti annoierai. 
Bilancia Non avrai problemi 
a trovare supporto esterno 
per quello che vuoi fare. Il 
trucco è ottenere supporto 
interno. Lavora sulla fiducia 
e incoraggiandoti con un 

dialogo interiore positivo. 
Scorpione Ti piace una pra-
tica più che mai. Eri sorpreso 
quando la tua totale immer-
sione ti faceva perdere la co-
gnizione del tempo. Ma ora 
sei così spesso in uno stato 
di flusso che sono i momenti 
in cui non ti senti connesso 
che risaltano. 
Sagittario Parla di ciò che ti 
infastidisce e trova il modo 
di alleviare la pressione. Poi-
ché lo stress sopprime il tuo 
sistema immunitario, creare 
un ambiente più favorevole a 
sentimenti felici e facili ti 
renderà anche più sano. 
Capricorno Di solito preferi-
sci rimanere calmo, ventilato 
e spensierato. Domani ver-
ranno fatte eccezioni quando 
entrerai nei tuoi sentimenti e 
realizzerai la loro intensità. 
Acquario A differenza di 
qualità come la bellezza o la 
forza, la saggezza non viene 
conferita a una persona dalla 
nascita. È duramente conqui-
stato per tutta la vita o, per 
coloro che credono nella 
reincarnazione, in molti di 
essi. 
Pesci Qualunque siano i con-
fini fisici e materiali che at-
tualmente ti trattengono, 
trascenderai i limiti esterni 
per definire il tuo ambito di 
possibilità. 

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 29 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Potresti essere moti-
vato a pianificare le finanze 
per fare qualcosa di grande. 
È probabile che fare qual-
cosa di giusto la prima volta 
impressioni tutti sul fronte 
del lavoro. 
Toro Molto incoraggiamento 
da parte della famiglia è in 
serbo per coloro che vo-
gliono fare qualcosa di di-
verso. È probabile che 
l’aiuto di una persona cara 
allevi i tuoi problemi di pen-
dolarismo. 
Gemelli Adottare misure per 
riaccendere la tua vita amo-
rosa è possibile e promette 
di rimettere in sesto il ro-
manticismo. Chi è stato ma-
lato a lungo può aspettarsi 
una guarigione miracolosa. 
Cancro Smussare gli angoli e 
stringere le cinghie ti aiuterà 
a risparmiare molto. Coloro 
che si avvicinano alla sca-
denza per un progetto al la-
voro possono ottenere una 
proroga. 
Leone Provi un’immensa 
soddisfazione nel fare la tua 
parte per tornare in forma. 
Per alcuni è in programma 
un viaggio emozionante. Il 
romanticismo potrebbe 
dover essere tenuto in se-
condo piano oggi. 
Vergine Potresti ricevere 
degli ottimi consigli da un 
membro della famiglia che ti 

tireranno fuori da un pro-
blema fastidioso. 
Bilancia Contro ogni previ-
sione, sarai in grado di ge-
stire bene le tue finanze. La 
salute rimane soddisfacente 
e la mente fresca. Le tue pre-
stazioni sul lavoro potreb-
bero risentirne, a causa della 
letargia. 
Scorpione Una riunione di 
famiglia è in programma. 
Non è da escludere un viag-
gio fuori città o all’estero. I 
proprietari di immobili pos-
sono fare una strage nel mer-
cato immobiliare. 
Sagittario È probabile che 
raddoppierai i tuoi sforzi sul 
fronte accademico. Qual-
cuno in famiglia potrebbe 
trovare una corrispondenza 

adatta. 
Capricorno È probabile che 
una buona prestazione sul 
fronte accademico mantenga 
alto il morale. Ballare e fare 
cose divertenti manterrà al-
cuni in perfetta salute. 
Acquario Diventi finanzia-
riamente più forte man 
mano che la ricchezza ti ar-
riva da varie fonti. Le que-
stioni professionali saranno 
gestite con competenza e 
non lascerai che nulla ti im-
pantani. 
Pesci La pace prevale sul 
fronte interno. È probabile 
che un nuovo posto venga 
esplorato da alcuni. Una re-
lazione a lungo termine può 
trasformarsi in felicità co-
niugale. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
29 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Un compagno di eser-
cizi può essere una benedi-
zione sotto mentite spoglie 
per alcuni. La pianificazione 
finanziaria potrebbe rima-
nere sulla carta mentre scegli 
di concederti il lusso. 
Toro È probabile che tu abbia 
un grande senso del sollievo 
mentre riprendi il controllo 
di una situazione complicata 
sul lavoro. Un anziano di fa-
miglia porta felicità. Puoi es-
sere invitato a fare un lungo 
viaggio in auto in un posto 
esotico. 
Gemelli Alcuni di voi pos-

sono pianificare l’acquisto di 
una proprietà. Gli sforzi sul 
fronte accademico compiuti 
ora pagheranno ricchi divi-
dendi in seguito. Innamo-
rarsi è una conclusione 
scontata, quindi goditi il tuo 
cuore! 
Cancro I tuoi tentativi di 
farti conoscere socialmente 
potrebbero farti guadagnare 
quindici minuti di fama! 
Questa è la giornata perfetta 
per iniziare per chi ha deciso 
di rimettersi in forma. 
Leone Il fronte finanziario 
mostra segni di stabilizza-
zione. Hai l’opportunità di 
aumentare le tue capacità sul 
lavoro. 
Vergine Chi ha una mente re-
ligiosa può pianificare un 
pellegrinaggio. Puoi aggiun-
gere alle tue risorse. Quelli 

single potrebbero trovare 
presto la loro anima gemella. 
Bilancia Quelli malati po-
trebbero richiedere un po’ 
più di tempo per riprendersi 
completamente. Dal punto di 
vista finanziario, starai 
molto bene e continuerai ad 
aumentare la tua ricchezza. 
Scorpione Coloro che si avvi-
cinano alla scadenza per un 
progetto al lavoro possono 
ottenere una proroga. Riusci-
rai a risolvere una disputa 
familiare in modo amiche-
vole e con un tocco umano. 
Sagittario Un tour confezio-
nato verso una destinazione 
di vacanza è in programma. 
È probabile che un pezzo di 
proprietà entri nel tuo nome. 
Il partner può sembrare di 
cattivo umore, quindi dagli 
spazio. 
Capricorno Le cose iniziano 
a guardare in alto sul fronte 
finanziario man mano che i 
guadagni si accumulano. 
Un’iniziativa commerciale 
varrà la pena, quindi pro-
vaci. 
Acquario Sarai in grado di 
adottare una routine fisica 
prestabilita attraverso la 
pura forza di volontà per 
tornare in forma. I problemi 
interni possono farti fare un 
passo drastico. Puoi essere 
invitato ad accompagnare 
qualcuno di interessante in 
un viaggio. 
Pesci Questa è una giornata 
eccellente per tutto ciò che 
riguarda la proprietà. Tra-
scorrere del tempo di qualità 
con la persona che ami è pos-
sibile. 




