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Roma, omicidio di Luca Sacchi: arriva la sentenza
Ventisette anni di carcere per Valerio Del Grosso. Tre anni per Anastasiya 
E’ arrivata la sentenza dei 
giudici della Corte d’As-
sise di Roma, relativa al 
processo per l’omicidio di 
Luca Sacchi, ucciso con un 
colpo di pistola alla testa 
nella notte tra il 23 e 24 ot-
tobre 2019 davanti a un 
pub nella zona di Colli Al-
bani a Roma. Ventisette 
anni di carcere per Valerio 
Del Grosso (autore mate-
riale dell’omicidio), 25 per 
Paolo Pirino (che parte-
cipò all’aggressione) e per 
Marcello De Propris (che 
consegnò l’arma del de-
litto). Tre anni e trentamila 

euro di multa Anastasiya 
Kylemnyk, accusata di 
violazione della legge 
sugli stupefacenti.Assolto 
Armando De Propris, 
padre di Marcello. Quattro 
anni, in rito abbreviato a 
Giovanni Princi, ex com-
pagno di scuola di Luca 
Sacchi. Dopo dieci ore di 
camera di consiglio, la 
pena più alta dunque va a 
Del Grosso. Per i giudici 
ha esploso il colpo fatale 
per Luca. La procura 
aveva chiesto l’ergastolo. 
“L’hanno dato a noi. 
 

Si è spenta  
Maria Romana  

De Gasperi, 
 figlia di Alcide

Battutaccia  
su Carol Maltesi: 
Pietro Diomede  
fuori da Zelig

Addio alle scene 
per Bruce Willis, 
affetto da afasia

All’indomani del quarto 
round dei negoziati fra la 
delegazione russa e 
quella ucraina, tenutosi 
ad Istambul, oggi Dmitry 
Peskov, portavoce del 
Cremlino, ha commen-
tato che “Il Cremlino non 
ha visto nulla di promet-
tente” e che “c’è ancora 
un grande lavoro da 
fare”. Tuttavia il porta-
voce ha comunque “rite-

nuto positivo” che 
l’Ucraina abbia ‘fissato in 
calce’ le sue richieste per 
porre fine al conflitto. Il 
diplomatico moscovita 
ha poi precisato, ”Se 
avete notato, evitiamo ac-
curatamente qualsiasi di-
chiarazione su quelle 
questioni che sono so-
stanzialmente sul tavolo 
delle trattative. 
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DRAGHI AL TELEFONO CON PUTIN:  
“LA CHIAMO PER PARLARE DI PACE”
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Zelensky: “Non possiamo fidarci di uno Stato che continua a lottare per la nostra distruzione”  

Negoziati di pace: nulla di fatto 
Peskov: “Lo status della Crimea non si discute perché fa parte del territorio russo”

Poco fa Palazzo Chigi, così 
come aveva annunciato, ha 
confermato l’avvenuto collo-
quio telefonico fra il premier 
Mario Draghi ed il presi-
dente russo Putin. Circa 60 
minuti, nel corso dei quali il 
capo del Cremlino ha com-
mentato l’incontro di ieri ad 
Istambul fra le due delega-
zioni e, altro tema ‘caldo’ 
(almeno per noi), le forniture 
di gas e la richiesta del pa-
gamento in rubli. “Presi-
dente Putin, la chiamo per 
parlare di pace”, questo 
l’esordio del capo del go-
verno, dal quale ha preso il 
via un cordiale colloquio te-
lefonico, come poi riferito, 
incentrato soprattutto 
“sull’andamento del nego-

ziato tra la Russia e 
l’Ucraina e i suoi ultimi svi-

luppi”. Nel corso della chia-
mata il premier ha più volte 

sottolineato “l’importanza di 
stabilire quanto prima un 
cessate il fuoco, per proteg-
gere la popolazione civile e 
sostenere lo sforzo nego-
ziale”, ribadendo al capo del 
Cremlino “la disponibilità 
del governo italiano a contri-
buire al processo di pace, in 
presenza di chiari segni di 
de-escalation da parte della 
Russia”. Inoltre, visti gli svi-
luppi emersi nei giorni 

scorsi relativi alla vendita 
del gas russo, che dal 31 
marzo Putin pretende sia pa-
gato in rubli, Draghi ha chie-
sto spiegazioni, ed “Il 
Presidente Putin ha descritto 
il sistema dei pagamenti del 
gas russo in rubli”. Temi 
confermati anche dal sito 
d’informazione Kommer-
sant, che ha scritto: “Su ri-
chiesta di Mario Draghi, 
Putin ha fornito informa-

zioni sull’andamento dei 
colloqui di pace e sono stati 
forniti chiarimenti anche in 
relazione alla decisione di 
passare ai rubli nei paga-
menti per le forniture di gas 
naturale a diversi paesi, tra 
cui l’Italia”. Ad ogni modo, 
prima si salutarsi, i due lea-
der “hanno concordato sul-
l’opportunità di mantenersi 
in contatto”, si apprende an-
cora da Palazzo Chigi. 

Non le discutiamo pubbli-
camente, riteniamo che le 
trattative debbano andare 
avanti in silenzio“, pun-
tando il dito soprattutto 
contro i media, ‘subito 
pronti’ a raccogliere qual-
siasi dichiarazione per-
venga dai rappresentanti 
dell’Ucraina, “compresi co-
loro che non hanno nulla a 
che vedere con i negoziati.  
Questo non è un fattore che 
contribuisce al successo di 

questi negoziati”. Inoltre 
Peskov ritiene che lo “sta-
tus della Crimea non si di-
scute perché la Crimea fa 
parte del territorio russo”, 
questo per ribadire che 
certo Mosca non discuterà 
con Kiev sulla Crimea. Ol-
tretutto, tiene a rimarcare il 
portavoce del Cremlino, “La 
costituzione russa vieta di 
discutere il destino dei ter-
ritori della Federazione 
Russa”. Insomma, in con-

creto secondo Peskov, ieri 
”non c’è stato alcun punto 
di svolta”. Dal canto suo, 
uscendo dall’incontro di 
ieri,  Vladimir Medinsky, 
capo della delegazione 
russa (e consigliere del 
Cremlino), ha subito tenuto 
a rimarcare che ”I principi 
del nostro Paese riguardo 
alla Crimea e al Donbass ri-
mangono invariati”. Ad 
ogni modo, ha poi aggiunto, 
“Le trattative continuano”. 

C’è anche da sottolineare 
che, a parte il veto assoluto 
sulla Nato, riguardo al-
l’adesione dell’Ucraina 
all’Unione Europea, Mosca 
non ha obiettato nulla pur-
ché questo non avvenga nel-
l’immediato.  Sulla sponda 
opposta, la delegazione 
ucraina si è dichiarata di-
sposta alla neutralità e, da-
vanti a tangibili garanzie di 
sicurezza, si è detta favore-
vole a rinunciare ad even-

tuali alleanze militari.  Tut-
tavia, Stati Uniti a parte, 
anche lo stesso Zelensky si 
è mostrato abbastanza dub-
bioso rispetto ai negoziati,  
affermando che ”Gli ucraini 
non sono ingenui’’, dunque 
ritiene poco credibile che, 
nonostante le promesse di 
ridurre le sue attività belli-
che, i russi allenteranno re-
almente la morsa”, 
aggiungendo che ”Natural-
mente vediamo i rischi. E 

naturalmente non vediamo 
alcun motivo per fidarci 
delle parole di alcuni rap-
presentanti di uno Stato che 
continua a lottare per la no-
stra distruzione. Gli ucraini 
hanno già imparato durante 
questi 34 giorni di inva-
sione e negli ultimi otto 
anni di guerra nel Donbas 
che ci si può fidare solo di 
un risultato concreto, ov-
vero se i fatti cambiano 
sulla nostra terra’’. 

Durante i l  colloquio telefonico forniti  chiarimenti  sulla decisione russa di passare ai  rubli  nei  pagamenti  per le forniture di gas 

Draghi al telefono con Putin: “Presidente, la chiamo per parlare di pace”
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“Diventerà uno degli strumenti possibili da utilizzare a breve termine” 

La Fmonceo sulla quarta dose

“Il numero dei contagi da 
Sars-Cov-2 è salito molto, e 
anche il numero delle morti 
non scende rapidamente. 
Questo preoccupa i medici. 
Anche molti dei reparti sono 
pieni. Una pressione sulle 
strutture non si può negare. 
Credo, inoltre, che ci sia una 
sottostima dei casi, perché la 
possibilità di usare i test fai 
da te fa saltare il meccani-
smo del contact tracing e 
della registrazione dei casi, 

con il risultato che non ab-
biamo la misura reale dei 
contagi”. Si professa preoc-
cupato circa l’attuale situa-
zione contagi nel Paese, il 
presidente della Fnomceo 
(Federazione nazionale degli 
Ordini dei medici chirurghi 
e degli odontoiatri), Filippo 
Anelli. Come spiega infatti 
l’esperto, ”I dati pandemici 
sul covid in Italia oggi non 
sono confortanti: se continua 
così, la quarta dose diven-

terà uno degli strumenti pos-
sibili da utilizzare anche a 
breve termine. Noi avevamo 
ipotizzato l’autunno ma, se 
continua così, probabilmente 
dovremmo proteggere i no-
stri anziani e le persone più 
fragili prima”. Dunque, ha 
poi concluso Anelli, “Credo 
che il Governo dovrà valu-
tare, insieme con i tecnici, 
l’opportunità di avviare una 
campagna vaccinale con la 
quarta dose“.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa della figlia 99enne di Alcide 

Si è spenta Maria Romana De Gasperi

E’ morta all’età di 99 anni 
Maria Romana De Gasperi, 
la figlia più grande di Alcide 
De Gasperi. Nata a Trento, 
ha sempre vissuto a Roma, 
dove è morta questa notte 
pochi giorni dopo aver com-
piuto 99 anni. Nel 1982 ha 
creato la fondazione De Ga-
speri, con il compito di con-
servare intatto il ricordo del 
padre. Su di lui ha scritto 
libri e saggi, conservati 
dalla fondazione da lei 
creata. Nel 2021 il presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella l’aveva 
nominata Cavaliere di gran 
croce dell’Ordine al merito 
della Repubblica italiana. 
Sono già numerosi i mes-
saggi di cordoglio per la 
scomparsa della figlia di Al-
cide De Gasperi. Tra questi, 
quello di Angelino Alfano, 

presidente della Fondazione 
De Gasperi: “A nome della 
Fondazione De Gasperi 
esprimo profondo dolore e 
cordoglio per la scomparsa 
di Maria Romana De Ga-
speri, a cui mi legava un 
rapporto di stima, affetto e 
grande ammirazione”. Ha 
detto Alfano: “In questi anni 
è stata una presenza fonda-
mentale nella Fondazione 
che porta il nome del padre, 
lavorando per conservarne 
la memoria e trasmetterne i 
valori ai giovani. Non si è 
mai risparmiata negli incon-
tri con gli studenti, le asso-
ciazioni e le Istituzioni. La 
sua memoria e il suo cari-
sma continueranno a vivere 
nelle attività e nelle inizia-
tive della Fondazione De 
Gasperi”. La fondazione ha 
fatto sapere che “la signora 

Maria Romana ha contri-
buito a costituire ed è stata 
colonna portante della Fon-
dazione De Gasperi, rico-
prendo dal 2013 l’incarico di 
Presidente onoraria. La sua 
storia ha attraversato l’in-
tera vicenda repubblicana 
sin dalle origini. E’ stata ac-
canto al padre in momenti 
che hanno segnato la storia 
italiana a cominciare dal 
viaggio a Washington del 
gennaio 1947 che consacrò il 
rapporto tra il nostro Paese 
e gli Stati Uniti. Il suo amore 
per il papà Alcide ha fatto sì 
che migliaia e migliaia di 
giovani e tutti gli italiani 
potessero mantenere vivo il 
ricordo di una esperienza, di 
un ideale e di una vicenda 
umana e istituzionale straor-
dinaria come quella del Pre-
sidente De Gasperi”.

“L’impegno del 2% può es-
sere centrato solo con una 
crescita di spesa progres-
siva, spalmata nei prossimi 
anni, ad esempio da qui a 
quantomeno il 2030“. Così, 
titolando il lungo post 
sull’aumento delle spese 
militari,  ‘Non intendiamo 
fare passi indietro’,  il  M5s 
spiega su Fb la posizione 
ferma ed unanime del Movi-
mento. “Da giorni si ripete 
il  mantra ‘i  governi Conte 
hanno aumentato gli inve-
stimenti militari’ per scredi-
tare e sminuire la nostra 
posizione – si legge –  A chi 
fa finta o non vuole capire, 
consigliamo di guardare 
questo semplice grafico, ba-
sato su dati ufficiali del Mi-
nistero della Difesa che 
ogni anno definisce il cosid-
detto ‘bilancio integrato Di-
fesa in chiave Nato’, che è 
quello che conta ai fini del 
calcolo dell’Alleanza atlan-
tica sull’incidenza delle 
spese miliari sul Pil. Quello 
che non si dice è che si è 
trattato di aumenti fisiolo-
gici per l’adeguamento – so-
prattutto tecnologico – della 
nostra Difesa con incre-
menti annui nell’ordine di 
1,6/1,8 miliardi l’anno (ov-
vero meno dello 0,1% del 
Pil) comprensivi, non di-
mentichiamolo, degli stan-
ziamenti straordinari per il 
potenziamento della sanità 

militare legati all’emer-
genza Covid che incidono 
per circa il  7/8% sugli in-
crementi annui”. Ed ancora, 
dopo aver espresso il “no a 
una corsa al riarmo ora”, il 
M5s continua, ”Altra cosa 
che non si dice, è che nel 
2020, pur lavorando gra-
dualmente per rispettare i 
nostri accordi internazio-
nali,  il  Governo Conte ha 
messo in campo oltre 130 
miliardi di euro, con 5 sco-
stamenti di bilancio, per 
aiutare famiglie e imprese 

colpite dalla pandemia. Ab-
biamo avuto ben presente, 
quindi, quali fossero le 
priorità del momento. Non 
mettiamo in discussione gli 
impegni internazionali,  
come quello del 2% del Pil 
per investimenti militari,  
ma la tempistica stabilita in 
via indicativa nel 2014, cioè 
in un’altra era politica, so-
ciale ed economica va rimo-
dulata alla luce delle gravi 
crisi ancora in atto, pande-
mica ed energetica. Noi di-
ciamo che quel target, che 

solo dieci membri Nato su 
trenta (tra cui Usa e Uk) 
hanno finora raggiunto, non 
può essere considerato un 
dogma indiscutibile a cui 
inchiodare le nostre scelte 
di spesa pubblica in un mo-
mento in cui le priorità sono 
altre”. Dunque, spiega il  
Movimento, ”Noi diciamo 
semplicemente – come tra 
l’altro aveva detto lo stesso 
ministro della Difesa Gue-
rini nel 2019, prima della 
pandemia sanitaria ed ener-
getica – che raggiungere 

questo obiettivo entro il  
2024 è insostenibile e irrea-
lizzabile nel pieno di una 
crisi economica e sociale 
con pochi precedenti. È im-
pensabile una corsa al 
riarmo ora. È fuori dalla re-
altà pensare di aumentare 
di almeno 12/15 miliardi la 
nostra spesa militare in due 
anni. Significherebbe stan-
ziare almeno 6/7,5 miliardi 
l’anno nelle prossime due 
leggi di bilancio. Il  grafico 
parla chiaro: quell’impen-
nata non è sostenibile”. Il  

post indica poi che “L’impe-
gno del 2% può essere cen-
trato solo con una crescita 
di spesa progressiva, spal-
mata nei prossimi anni, ad 
esempio da qui a quanto-
meno il 2030. Cittadini, fa-
miglie e imprese sono 
schiacciati dalla pandemia 
sanitaria e dai rincari del-
l’energia: bollette che rad-
doppiano, prezzi che 
aumentano. Persone che de-
vono scegliere se pagare la 
bolletta del gas o fare la 
spesa. Aziende che devono 
decidere se chiudere o pa-
gare i consumi energetici.  
La prima pagina del Sole 24 
del 30 marzo certifica che a 
febbraio 2022 il  15% di fa-
miglie e piccole imprese 
non è riuscito a pagare le 
bollette di luce o gas. Una 
percentuale destinata pur-
troppo ad aumentare. Ecco 
cosa intendiamo quando 
parliamo di priorità”. In-
fine, conclude il lungo post, 
”Non possiamo dire che non 
ci sono le condizioni per 
uno scostamento di bilancio 
per aiutare chi è in diffi-
coltà e poi assecondare un 
aumento straordinario delle 
spese militari, senza battere 
ciglio. Questa è la posizione 
del M5S, questa è la posi-
zione che guarda all’inte-
resse del Paese e ai bisogni 
dei cittadini. Non inten-
diamo fare passi indietro”.

Il Movimento 5 Stelle all’attacco: “Non discutiamo gli impegni internazionali, come gli investimenti militari, ma la tempistica” 

“Fuori dalla realtà aumentare di 15 mld la nostra spesa militare in due anni”
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L’attore, 67 anni, è affetto da afasia. Ad annunciarlo è la figlia Rumer 

Addio alle scene per Bruce Willis

Quando una star da l’addio 
alle scene è sempre motivo 
di forte dispiacere per tutti 
noi, che negli anni abbiamo 
imparato ad ammirarlo. Un 
rammarico che poi diventa 
anche dolore se si  scopre 
che a monte di tale scelta 
non si  celano questioni 
anagrafiche od ideologiche, 
ma seri problemi di salute. 
Ecco perché i l  comunicato 
con la quale la figlia e la fa-
miglia di  Bruce Will is ,  67 
anni,  ne annuncia l ’addio 
alla carriera per motivi  di  
salute fa veramente male.  

Attraverso un post su In-
stagram infatti,  Rumer Wil-
l is ,  nata dall ’unione 
dell’attore con l’altrettanto 
famosa attrice Demi Moore, 
oggi ha annunciato che i l  
padre “è alle prese con al-
cuni problemi di salute. Re-
centemente gli  è stata 
diagnosticata afasia,  che 
condiziona le sue capacità 
cognitive. Per questo, dopo 
lunghe riflessioni, Bruce si 
sta ritirando dalla carriera 
che è stata così importante 
per lui”. Dunque, rivela an-
cora la figlia di Bruce Wil-

l is ,  “E’ un momento molto 
complesso per la nostra fa-
miglia,  apprezziamo pro-
fondamente i l  vostro 
affetto, la vostra partecipa-
zione e i l  vostro sostegno. 
Affrontiamo tutto questo 
con la forza di una famiglia 
unita: abbiamo voluto coin-
volgere i  fan perché sap-
piamo quanto lui  sia 
importante per voi. Proprio 
come voi lo siete per lui .  
Come dice sempre Bruce,  
‘Live it up’: e insieme pun-
tiamo a fare proprio que-
sto”. 

Costa caro un tweet di Pietro Diomede sulla ragazza trovata morta e fatta a pezzi  

Battutaccia su Carol Maltesi: fuori da Zelig

“Che il  cadavere di una 
pornostar fatto a pezzi 
venga riconosciuto dai ta-
tuaggi e non dal diametro 
del bu… non gioca a favore 
della vitt ima”. Così  in un 
tweet, il  comico Pietro Dio-
mede, “scherzava” sulla 
morte della giovane Carol 
Maltesi ,  trovati  pochi 
giorni fa morta e fatta a 
pezzi in un dirupo dalle 
parti  di  Brescia.  I l  comico,  
volto noto di alcune tra-
smissioni televisive,  è so-
lito dare del black humor,  
anche su temi delicatissimi 
come la malattia terminale 
e la morte stessa.  Questa 

volta, però, pare abbia esa-
gerato. Perché l’odio social 
che gli  si  è  riversato ad-
dosso ha costretto Zelig a 
dissociarsi dalle sue parole 
e ad escluderlo dallo spet-
tacolo al quale avrebbe do-
vuto prendere parte.  Dopo 
la prima battuta Diomede 
aveva anche scritto:  “La 
prima volta che ho sentito 
l’espressione ‘gioco erotico 
finito male’  è stata al  mio 
battesimo“. Un doppio 
tweet sotto al  quale gli  
utenti  del  noto social  net-
work lo hanno apostrofato 
con insulti  e richieste di  
scuse. Il  tweet più pesante 

ora non si  legge più,  can-
cellato dal comico,  ma era 
online fino a poche ore fa.  
Zelig, nel frattempo, ha an-
nunciato che Diomede non 
parteciperà allo spettacolo 
in programma il  prossimo 
12 aprile:  “Abbiamo rice-
vuto segnalazioni in se-
guito al tweet di un artista 
che avrebbe dovuto esibirsi 
presso lo Zelig il  12 Aprile. 
Ci dissociamo completa-
mente da quel Tweet,  che 
disapproviamo nella ma-
niera più assoluta.  Di con-
seguenza,  l ’artista è stato 
escluso dalla programma-
zione Zelig”. 

Per l’imprenditore un intervento per una tenoraffia del tendine di Achille 

Flavio Briatore operato ieri a Milano

Ieri l ’ imprenditore Flavio 
Briatore è stato operato a 
Milano per una tenoraffia 
del tendine di Achille.  
L’operazione, ha detto Bria-
tore, è andata bene. Ad an-
nuncialo è stato lui stesso 
con un post su Instagram: 
“Ieri ho subito un’opera-
zione di tenoraffia del ten-
dine di Achille.  Voglio 

ringraziare il  Professor 
Piero Volpi,  i l  Professor 
Herbert Schoenhuber, 
l’amico Alberto Zangrillo e 
lo staff della Madonnina 
per la bravura e professio-
nalità. Tutto è andato bene 
e sto per essere dimesso. 
Adesso mi aspetta un pe-
riodo di immobilità ma 
continuerò a lavorare e a 

mantenermi attivo, come 
sempre!”. 

Scende a 151,8 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,166% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
t itoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 30 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. In 
calo a 151,8 punti i l  diffe-
renziale tra Btp e Bund te-
deschi,  con il  rendimento 
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 vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 

rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di decrescita del flusso 
economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.
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Il ladro ha messo a segno il colpo da 500mila euro che, però, gli è valso la prigione 

Roma, furto di gioielli al compro oro

Furto di gioiell i  al  compro 
oro a Roma. Il ladro ha ap-
profittato di un momento di 
distrazione della titolare di 
un negozio in via di Acqua 
Bullicante, a Torpignattara, 
per mettere a segno il colpo 
da 500mila euro che, tutta-
via gli  è valso la prigione. 
A scoprirlo dopo mesi di 
indagine, gli  investigatori  

della squadra mobile della 
polizia di Stato, che hanno 
arrestato un 20enne romano 
ricostruendo quanto suc-
cesso lo scorso 5 agosto. Il  
20enne stava camminando 
in via di Acqua Bullicante 
con il volto coperto da cap-
pello e mascherina, quando 
si  è avvicinato ad un’auto. 
Lì vicino stavano parlando 

due persone, una donna – 
titolare di due negozi com-
pro oro del quartiere – e un 
suo dipendente. Sul cofano 
una borsa con all ’ interno 
gioiell i  del valore di 500 
mila euro e il 20enne aveva 
agguantato il malloppo per 
poi darsi alla fuga a bordo 
di uno scooter condotto da 
un complice.

Incastrati tra le lamiere, sono stati salvati dai vigili del fuoco e dagli operatori 118 

Incidente sull’Aurelia: due feriti gravi

Due ferit i  gravi ,  incastrati  
tra le  lamiere e  salvati  dai  
v igi l i  del  fuoco e  dal  per-
sonale medico del  118.  È i l  
b i lancio  di  un incidente  
avvenuto nel la  notte  t ra  
martedì  29  e  mercoledì  30  
marzo sul la  s tata le  Aure-
l ia ,  a l l ’a l tezza del  chi lo-
metro  c inquanta .  
L’ impatto  è  avvenuto a l le  

23 :45  c irca ,  quando 
un’auto ha perso i l  con-
trol lo  ed è  f ini ta  violente-
mente  contro  un albero.  I  
due occupant i  del la  vet -
tura  sono r imast i  inca-
strati  fra le lamiere.  Giunti  
sul posto,  i  vigil i  del  fuoco 
di Civitavecchia e quelli  di  
Cerveter i ,  hanno provve-
duto ad estrarre dalle  auto 

le  persone coinvolte ,  t ra-
mite  le  at trezzature  per  
l ’estrazione dei  ferit i  in si-
curezza.  In  seguito  le  
hanno consegnate alle cure 
del  personale sanitario del  
118  giunto sul  posto  con 
due ambulanze e  autome-
dica.  Sul  posto anche i  ca-
rabinieri  per r icostruire la  
dinamica del  s inistro.

Ventisette anni di carcere per Valerio Del Grosso. Tre anni per Anastasiya  

Roma, omicidio Luca Sacchi: la sentenza

Luca è morto per aiutare 
Anastasia e questo lei se lo 
deve ricordare a vita”,  ha 
commentato in lacrime la 
madre di Luca Sacchi, Tina 
Galati ,  dopo la sentenza. 
Più moderato il  padre,  Al-
fonso, che ha aggiunto, in 
riferimento ad Anastasiya:  
“Non mi aspetto niente da 
lei.  Conta che mio figlio sia 
uscito pulito e che chi ha 
sparato abbia preso una 

pena severa”. Alla famiglia 
è stata assegnata una prov-
visionale di oltre un mi-
lione di euro. “Fu violenza 
gratuita. Luca Sacchi aveva 
tutta la vita davanti” aveva 
detto la pm Giulia Guc-
cione nella sua requisitoria 
Luca Sacchi venne rag-
giunto da un colpo di pi-
stola alla testa davanti a un 
pub in compagnia della fi-
danzata Anastasiya e alcuni 

amici. A sparare Valerio Del 
Grosso, che con l’amico 
Paolo Pirino, aveva deciso 
di rapinare la ragazza di 
Sacchi prendendole i soldi, 
70mila euro secondo l’ac-
cusa,  che secondo le inda-
gini sarebbero serviti  per 
acquistare 15 chili  di mari-
juana. Droga, per cui venne 
indagata Anastasiya, per la 
quale venne disposto l ’ob-
bligo di firma.

I debiti accumulati dall’amministrazione pentastellata non sono stati pagati 

La giunta Gualtieri contro quella Raggi

La giunta del sindaco Gual-
tieri  porta in tribunale 
quella precedente,  targata 
Virginia Raggi.  Perché per 
palazzo Senatorio i  debiti  
fuori bilancio ereditati dal-
l ’amministrazione gril l ina 
sono sballati  e hanno por-
tato ad un ulteriore buco di 
1,5 milioni di euro. E’ stata 
la vicesindaca e titolare dei 
conti  del  Campidoglio Sil-
via Scozzese,  attraverso 
un’indagine interna, a por-
tare alla luce i  conti  gon-
fiati  da anni di  
immobilismo. I debiti accu-
mulati  dall ’amministra-
zione pentastellata nei  
confronti  di  diversi  credi-
tori per fatture emesse per 

lavori,  per per incarichi di 
docenza e per canoni di lo-
cazione di immobili ,  non 
sono stati  pagati  per 
tempo. E così  a questi  si  
sono aggiunti  gli  interessi  
generati nelle cause di con-
tenzioso. Tra questi ci sono 
debiti accumulati dal 2014, 
come quelli dovuti ai lavori 
per limitare i danni dell’al-
luvione di Prima Porta.  
Sono state 36 le proposte di 
sanatoria di debiti fuori bi-
lancio trasmesse alla vice-
sindaca Silvia Scozzese 
appena insediata.  Nessuna 
di queste votata in consi-
glio comunale dalla prece-
dente giunta.  Così  i  debiti  
hanno continuato a gon-

fiarsi  generando un altro 
milione e mezzo di inte-
ressi.  “L’inerzia dell’ammi-
nistrazione è stata 
continuata e diffusa, a par-
tire dal ritardo nella corre-
sponsione dei pagamenti  
per poi protrarsi in sede di 
contenzioso.  I l  r isultato di 
questa inerzia ha determi-
nato la crescita esponen-
ziale degli  oneri  a carico 
del Comune”, ha detto in 
una delle ultime memorie 
discusse in giunta la vice-
sindaca Scozzese.  Che ha 
dato mandato al direttore e 
al  segretario generale del 
Campidoglio di procedere 
con le denunce alla Corte 
dei conti.
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La decisione dopo la dolorosa scomparsa di Taylor Hawkins 

I Foo Fighters annullano il tour

I Foo Fighters si  fermano e 
annullano il  tour “per gua-
rire”.  Troppo dolorosa la 
scomparsa del  componente 
storico della band, Taylor 
Hawkins,  trovato morto in 
una camera d’hotel  di  Bo-
gotà lo scorso 25 marzo.  
Una notizia che ha scosso il  
mondo della musica e inevi-
tabilmente gli  altri  compo-
nenti della band. Necessaria 
quindi una pausa che porta 
al l ’annullamento del  tour 
che la band stava portando 
avanti  in America Latina.  
Ad annunciarlo sono stati  

gl i  stessi  Foo Fighters con 
un messaggio pubblicato su 
Instagram: “Con grande tri-
stezza i Foo Fighters confer-
mano la cancellazione di  
tutte le  prossime date del  
tour alla luce della sconcer-
tante perdita di  nostro fra-
tel lo Taylor Hawking”.  
Continua i l  post  del  
gruppo: “Siamo dispiaciuti  
e condividiamo la delusione 
per i l  fatto che non ci  ve-
dremo come previsto.  Ci  
prendiamo questo tempo 
per elaborare i l  lutto,  per 
guarire, per avvicinare i  no-

stri  cari  e  per apprezzare 
tutta la musica e i  r icordi 
che abbiamo creato in-
sieme”.  I  Foo Fighters 
esprimono la propria vici-
nanza alla famiglia del bat-
terista:  “Taylor Hawkins 
vivrà con tutti  noi per sem-
pre.  I  nostri  cuori  vanno a 
sua moglie,  ai  suoi f igli  e  
al la sua famiglia e chie-
diamo che la loro privacy 
sia trattata con i l  massimo 
rispetto in questo momento 
inimmaginabilmente diff i-
cile”, conclude il  messaggio 
della band. 

Cosa accadrà oggi nel popolare dating show condotto da Maria De Filippi? 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Si entra nel vivo della setti-
mana, e anche nel vivo delle 
conoscenze sbocciate a Uo-
mini e Donne. Oggi,  come 
sempre,  i l  popolare dating 
show condotto da Maria De 
Fil ippi,  andrò in onda su 
Canale 5 a partire dalle 14 e 
45.  Proviamo quindi a ca-
pire,  attraverso le anticipa-
zioni,  cosa potrebbe 
accadere nell’appuntamento 
odierno. E’  bene precisare 
che in assenza di anticipa-
zioni ufficiali  fornite dalla 
trasmissione, si può provare 
ad immaginare quello che 

succederà in studio in base 
alle anticipazioni delle regi-
strazioni.  Partiamo da 
quanto successo ieri ,  
quando sotto i  r if lettori  
sono finiti  i  due tronisti .  
Matteo va sempre più spe-
dito nella conoscenza delle 
sue due corteggiatrici .  Le 
anticipazioni delle registra-
zioni confermano che il  gio-
vane tronista,  già 
protagonista del trono di 
Sophie, ha fatto la sua scelta 
che dovrebbe andare in 
onda nelle prossime setti-
mane. Va un po’ più a ri-

lento Luca,  che sta comun-
que portando avanti diverse 
conoscenze con le tante ra-
gazze scese per corteg-
giarlo. Per quanto riguarda 
la puntata di oggi,  invece,  
dovremmo vedere al centro 
dello studio Ida.  La dama, 
amareggiata dalla fine della 
storia con Alessandro,  
avrebbe accettato di cono-
scere un altro uomo arrivato 
per lei .  Oggi,  inoltre,  po-
tremmo vedere anche 
gemma Galgani che sta con-
tinuando la conoscenza con 
il  professor Franco. 

Mancini: “Rimpianti? Quelli ci saranno sempre, fino a dicembre prossimo” 

Italia: con la Turchia vittoria amara

Fa male anche vincere così.  
Non si  può essere felici  di  
una vittoria inutile, di una 
passerella per cuori  af-
franti. Questa è stata Italia-
Turchia,  una gara a pochi 
giorni dall ’eliminazione 
dai playoff  mondiali .  Inu-
ti le,  se non dannosa.  Ep-
pure qualche spunto lo ha 
dato: perché nel 3-1 contro 
i  Turchi si  è visto qualche 
sprazzo di qualità.  Si sono 
visti  anche giocatori  che 
prima di ieri  non avevano 
mai indossato la maglia az-
zurra.  Come Zaccagni.  E 
c’è chi. Come Raspadori, ha 

trovato la sua prima dop-
pietta in nazionale.  Questi  
gli  aspetti  positivi ,  i l  ct  
Mancini,  dopo la gara,  ne 
ha voluto parlare,  per evi-
tare di tornare sull’elimina-
zione che è ancora una 
ferita apertissima. I l  ct  ha 
analizzato così  la vittoria 
sulla Turchia:  “Anche 
quando purtroppo ci  sono 
situazioni negative bisogna 
fare le cose per bene, mi fa 
piacere per i  giovani che 
hanno fatto bene.  È stato 
bello vedere la reazione 
dopo aver preso quel gol,  
siamo stati  bravi a rima-

nere tranquilli ,  a giocare e 
a fare gol.  Siamo cresciuti  
dopo il primo quarto d’ora, 
non era nemmeno semplice 
perché giocavano insieme 
per la prima volta”. Sull’at-
tacco:  “Raspadori? La par-
tita non valeva molto,  ma 
sono stati  tutti  bravi.  Ho 
visto la reazione giusta da 
parte di una squadra che 
non si  conosceva molto.  
Rimpianti? Quelli  ci  sa-
ranno sempre, almeno fino 
a dicembre prossimo…”. 
Ha concluso Mancini,  sem-
pre più vicino alla perma-
nenza in azzurro.

L’ex ct: “Dopo l’eliminazione Gravina era seduto accanto a Mancini” 

Ventura: “Io ero l’unico colpevole”

A Mancini pacche sulle 
spalle e la richiesta di ri-
manere ancora.  A Ventura 
l’invito a lasciare. E’ questa 
la percezione che l ’ex ct  
della Nazionale italiana,  
protagonista suo malgrado 
della mancata qualif ica-
zione al Mondiale nel 2017, 
ha avvertito dopo la nuova 
delusione azzurra targata 
Mancini.  Lo ha detto chia-
ramente in un’intervista ri-
lasciata al  Corriere della 
Sera. La differenza di atteg-
giamento, secondo Ventura, 
sta tutta in un’immagine:  
“A Palermo, dopo la scon-
fitta con la Macedonia del 
Nord, il presidente Gravina 
era seduto accanto a Man-
cini. Io a San Siro ero solo, 
l’unico colpevole. Non l’ho 
mai trovato giusto”,  ha 

detto l ’ex ct ,  che dopo la 
sconfitta con la Svezia si  è 
dimesso.  Su quella partita 
ha detto: “Se ho rivisto Ita-
l ia-Svezia? Per certi  versi  
sì .  Ma il  contesto era com-
pletamente diverso.  Prima 
dei playoff  la mia Nazio-
nale era già contestata. Ep-
pure io sono uscito con 
Svezia e Spagna, ma non mi 
piace fare comparazioni. Se 
poi penso a certe immagini: 
per esempio Gravina a Pa-
lermo era vicino a Mancini, 
al  suo allenatore,  gli  ha 
dato sostegno. Ho sorriso 
in questi  giorni leggendo 
alcune dichiarazioni,  qual-
che giornale:  “Nel calcio 
può succedere”, “Caccia ai 
colpevoli”.  Nel 2017 ce ne 
era solo uno. Trovai scor-
retto dovermi prendere 

tutte le colpe.  Ma ormai 
l ’ho superato,  spero che 
l ’Italia torni presto tra le 
migliori  squadre del 
mondo”. Ventura traccia in-
fine un bilancio del calcio 
italiano: “Si  è fermato un 
po’ sul piano delle idee,  è 
meno divertente.  C’è stato 
l ’exploit  di  Gasperini con 
l ’Atalanta,  poi qualche 
anno fa i l  Napoli  di  Sarri .  
Per i l  resto non mi sembra 
che sia un momento esal-
tante. Bisogna dare più im-
portanza ai  settori  
giovanili,  deve prevalere la 
tecnica sulla tattica.  Prima 
alle scuole calcio i  ragaz-
zini passavano ore col pal-
lone tra i  piedi,  la tattica 
era l ’ultimo dei problemi.  
Se non hai la tecnica come 
fai a giocare?”. 



OROSCOPO MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022 7

Le predizioni per la giornata di giovedì 31 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 31 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non vuoi essere 
troppo in faccia a qualcuno. 
Può sembrare prepotente o 
peggio,  disperato.  Lontano 
dalla vista t i  terrà molto a 
mente. 
Toro Potresti  aver calpe-
stato alcune dita dei  piedi  
per ottenere ciò che volevi;  
ma non è niente che i  fiori o 
un buono regalo della spa 
non possano rimediare. 
Gemell i  Un partner o un 
cl iente desidera avere una 
conversazione “off-the-re-
cord”. Forse losco, ma è co-
munque la tua migliore 
occasione per scoprire cosa 
sta succedendo. 
Cancro Lascia che un col-
lega si  prenda i l  merito 
della tua idea. Ne hanno bi-
sogno.  Inoltre ne hai  sem-
pre un altro da cui  è  
arrivato l’ultimo quando sei 
benedetto con una fonte 
gorgogliante di  idee crea-
tive. 
Leone È tempo di  chiudere 
le  cose.  Quella tua causa 
persa non si  avvicina più 
all’essere ritrovata. 

Vergine La tua lealtà po-
trebbe essere messa a dura 
prova, ma sai  che passerai.  
La domanda è:  sarà l ’altra 
persona? 
Bilancia Non sarà faci le  
conquistare un nuovo capo 
o cliente,  ma prenditi  i l  tuo 
tempo. Sei  incredibilmente 
affascinante e quella patina 
ghiacciata si  scioglierà pre-
sto. 
Scorpione La rimozione di  
un ostacolo può rivelarsi  
deludente, ma è solo perché 
non sei  abituato al le  cose 
che vanno a f inire.  C’è di  
più nella vita che indossare 
una macina al collo.  
Sagittario Iniziare r ichiede 
più tempo del previsto. Ma 
se pensi come un cuoco, al-

lora sai che la preparazione 
del  cibo è più della metà 
del lavoro. 
Capricorno Non sorpren-
derti  se oggi  r iesci  a  mala-
pena a muoverti .  Ne hai  
passate tante di recente e la 
tua psiche ha bisogno di re-
cuperare. 
Acquario Comportati  come 
se tutte le  scommesse fos-
sero chiuse e coloro che 
erano implacabili si faranno 
in quattro per renderti  fe-
l ice.  Si  chiama psicologia 
inversa. 
Pesci  Non devi  fare nulla 
per battere un rivale o un 
avversario.  Aspetta i l  tuo 
momento e la sua natura so-
spettosa lo porterà fuori  
dalla corsa. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 31 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 31 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Nella scelta con chi 
lavorare e con chi giocare, le 
cose che contano di più sono 
l’atteggiamento e le capa-
cità.  Di questi  tre,  l ’atteg-
giamento è il  più 
importante. 
Toro Poiché sei stato così ca-
loroso e invitante, nuove re-
lazioni spuntano come 
germogli verdi da terra.  Il  
tuo panorama sociale sta per 
assumere un aspetto drasti-
camente diverso. 
Gemelli  Man mano che co-
nosci meglio le persone, le 
relazioni prendono una 
svolta.  La familiarità porta 
conforto. Più tutti  sono a 
loro agio, più diventano gio-
cosi,  i l  che porta a intera-
zioni interessanti e 
deliziose. 
Cancro Il  problema con gli  
arcobaleni è che non puoi 
mai raggiungerli. Arrivi sul 
posto, ma non ci sono più. 
Ecco perché è così impor-
tante godersi l ’ insegui-
mento. Con adorabili  
i l lusioni,  l ’ inseguimento è 
tutto ciò che c’è! 

Leone Forse l’adattamento 
non è istantaneo, ma ciò non 
significa che questa situa-
zione non fa per te.  Il  gla-
mour non è fuori dagli  
schemi; ci vuole lavoro. Non 
dimenticare la sartoria. 
Vergine Dopo un periodo di 
indecisione, improvvisa-
mente, avrai un’ondata di 
eccitazione. Saprai cosa 
vuoi.  Getterai la tua mi-
gliore energia dopo di esso. 
Il tuo obiettivo è vero. 
Bilancia Le emozioni sono 
onde. La maggior parte sono 
prevedibili ,  ma quelli  vera-
mente grandi di solito non 
lo sono. Indipendentemente 
da ciò,  nessun sentimento, 
buono o cattivo, dura per 
sempre. Nel bene e nel male, 
lascia che ti lavino addosso. 

Scorpione Il processo non è 
sempre equo, ma questo ver-
detto rimarrà. C’è qualcosa 
di buono in questo. Forse la 
parte migliore di tutto è che 
ora tutti  possono passare a 
cose nuove e migliori. 
Sagittario Avrai i l  tuo sub-
conscio a bordo con il  tuo 
desiderio cosciente. C’è una 
paura che si  frappone – 
forse infondata e irragione-
vole, ma che deve ancora es-
sere ascoltata. Parlaci. 
Capricorno La cosa più for-
tunata che puoi fare è met-
tere tutti sulla stessa pagina. 
Segui questo modello di co-
municazione secolare:  di’  
loro cosa farai. Fallo. Dì loro 
cosa hai fatto. 
Acquario Il  tempismo non 
andrà a posto da solo; deve 
essere multato, spinto, ti-
rato, bloccato, strappato… 
Dovrai guadagnare tempo, 
se non con i soldi poi con la 
moneta che spesso funziona 
meglio: il fascino. 
Pesci Anche se a nessuno 
piace essere informato delle 
proprie carenze, è un dono 
conoscere la propria debo-
lezza. Quindi gli  sforzi di 
miglioramento e rafforza-
mento della forza possono 
essere mirati  in modo pro-
duttivo, dove sono più ne-
cessari. 

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 30 marzo 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Una buona salute ti  
manterrà di umore ottimi-
sta. La ricchezza ti arriva da 
varie fonti e promette di 
riempire le tue casse fino al-
l ’orlo.  È probabile che al-
cuni di voi migliorino la 
propria carriera impressio-
nando coloro che contano. 
Toro La tua barca domestica 
naviga senza intoppi con 
turbolenze minime! Qual-
cuno può alleviare i  tuoi 
problemi di pendolarismo 
offrendo un passaggio. 
Gemelli  Creare una nuova 
casa o farne costruire una 
darà un immenso senso di 
realizzazione. La vita coniu-
gale rimarrà beata, poiché 
rimani sempre così roman-
tico! 
Cancro Sarai in grado di 
adottare una routine fisica 
prestabilita attraverso la 
pura forza di volontà per 
tornare in forma. È previsto 
un netto miglioramento 
della situazione finanziaria. 
Leone I tentativi di placare 
un superiore al lavoro pos-
sono rivelarsi controprodu-
centi.  È probabile che il  
buon umore del coniuge il-
lumini il fronte domestico. 
Vergine Per alcuni non è da 
escludere la visita a un 
luogo di pellegrinaggio. 
Puoi viaggiare per prendere 
o lasciare qualcuno della fa-

miglia.  Sarai travolto da 
qualcuno, che ha il  cuore 
per te sul fronte romantico! 
Bilancia È probabile che tu 
lasci il segno affrontando al-
cuni problemi complessi sul 
lavoro. La tensione mentale 
diventerà un ricordo del 
passato quando utilizzerai 
alcune buone tecniche per 
eliminare lo stress. 
Scorpione Sarai in grado di 
raccogliere il  capitale per 
investire in qualcosa di 
grande. Impegnarsi in que-
stioni professionali  ti  darà 
poco tempo per la famiglia. 
Sagittario Culture, cibi,  ve-
stiti  e persone diverse pos-
sono affascinarti abbastanza 
da farti  viaggiare all’estero 
in vacanza. Il romanticismo 
è nell’aria,  ma dovrai por-
tare il  partner dell’umore 

giusto! 
Capricorno Coloro che 
fanno del loro meglio per 
perdere peso avranno suc-
cesso oltre le loro aspetta-
tive! È probabile che 
consolidi la tua posizione fi-
nanziaria e ti  trovi in una 
posizione migliore dal 
punto di vista monetario. 
Acquario È probabile che le 
cose che stavano andando 
fuori controllo sul lavoro 
vengano messe sotto con-
trollo. I problemi che si de-
vono affrontare sul fronte 
accademico sono destinati a 
scomparire. 
Pesci Diventare il  centro di 
attrazione in una riunione è 
una conclusione scontata. È 
probabile che quelli  idonei 
trovino la loro anima ge-
mella. 
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Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
30 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non si può escludere 
una manna sul fronte finan-
ziario. Alcuni di voi pos-
sono essere sdraiati  a letto 
con un disturbo minore. Le 
cose sono destinate a diven-
tare favorevoli sul fronte 
professionale mentre fai 
tutte le mosse giuste. 
Toro Coloro che vogliono 
studiare all’estero o fuori 
città troveranno la famiglia 
di supporto. Coloro che pia-

nificano un lungo viaggio 
scopriranno che le cose 
stanno andando liscio. 
Gemelli  È probabile che tu 
resista sul fronte accade-
mico. Il  romanticismo può 
inasprirsi per alcune piccole 
differenze. 
Cancro Una buona gestione 
del tempo ti  terrà in buona 
posizione sul fronte accade-
mico. Gli amanti della salute 
troveranno una nuova 
strada per il fitness. Sarai in 
grado di ridurre efficace-
mente le spese adottando al-
cune misure drastiche. 
Leone Alcune nuove proce-
dure avviate sul lavoro pos-
sono rivelarsi un ostacolo 

piuttosto che un aiuto. 
Vergine Qualche parente o 
amico infonderà molta ecci-
tazione a casa e renderà la 
giornata divertente. La vita 
amorosa procederà senza in-
toppi mentre la felicità ri-
torna sul fronte romantico. 
Bilancia Alcuni di voi riusci-
ranno a uscire dall’incer-
tezza finanziaria e 
raggiungere la stabilità.  Le 
cose andranno come vorresti 
sul fronte professionale. 
Scorpione Puoi implemen-
tare alcune nuove idee per 
rimanere in forma. È proba-
bile che venga acquisita una 
nuova aggiunta sotto forma 
di attività. 
Sagittario Ti ritroverai a cre-
scere sempre di più sul 
fronte accademico. È proba-
bile che i  tuoi gesti  amore-
voli  verso qualcuno 
vengano ricambiati. 
Capricorno Uno stile di vita 
attivo ti manterrà in forma. 
È probabile che iniziare 
qualcosa di nuovo sul fronte 
professionale abbia migliori 
prospettive finanziarie.  
Congedarsi con il  più pic-
colo pretesto potrebbe non 
andare d’accordo con un an-
ziano, quindi desisti  da 
esso. 
Acquario Una buona pianifi-
cazione aiuterà alcuni a go-
dersi una gita con la 
famiglia. Coloro che pianifi-
cano un viaggio troveranno 
l’andare a loro piacimento. 
Pesci È probabile che i  tuoi 
sforzi si dimostreranno frut-
tuosi sul fronte accademico. 
È probabile che la tua vita 




