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“Una delle più gravi crisi della storia europea”
Il presidente del Consiglio Mario Draghi per quanto riguarda la guerra in Ucraina
“Sono davvero felice di es-
sere qui, nel cuore della de-
mocrazia europea. Voglio 
prima di tutto rendere 
omaggio alla memoria di 
David Sassoli, che ha pre-
sieduto il Parlamento Euro-
peo in anni difficilissimi”. 
E’ iniziato così il discorso 
del presidente del Consi-
glio italiano Mario Draghi 
al Parlamento europeo. Al-
l’ordine del giorno, natu-
ralmente, la guerra in 
Ucraina. Ma prima Draghi 
ha voluto rendere omaggio 
a Sassoli: “Durante la pan-
demia, il Parlamento ha 

continuato a riunirsi, di-
scutere, decidere, a testi-
monianza della sua vitalità 
istituzionale e della guida 
di Sassoli. Sassoli non ha 
mai smesso di lavorare a 
quello che definì nel suo 
ultimo discorso al Consi-
glio Europeo, un ‘nuovo 
progetto di speranza’ per 
‘un’Europa che innova, che 
protegge, che illumina’. 
“La guerra in Ucraina – ha 
detto Draghi – pone 
l’Unione Europea davanti a 
una delle più gravi crisi 
della sua storia.

Ribasso  
carburanti: l’ira  
di chi viaggia  

a metano

A24e A25: stop 
ai rincari tra Lazio 

e Abruzzo

Morti bianche:  
operaio muore  

nella villa  
della Cartabia

”Prima dell’assalto, gli 
aerei degli orchi hanno 
bombardato Azovstal per 
diverse ore di seguito. C’è 
stato un incendio su larga 
scala, una colonna di fumo 
è visibile in tutte le zone di 
Mariupol’’. Così, attra-
verso questo eloquente 
messaggio, attraverso 
Twitter stamane il corri-
spondente dell’agenzia di 
stampa ucraina Unian, ha 

annunciato l’assalto da 
parte delle truppe russe, 
all’acciaieria Azovstal, nel 
sito industriale di Mariu-
pol. Ricordiamo che fino a 
tarda notte è proseguito 
l’evacuazione dei nume-
rosi civili, che da settimane 
si erano asserragliate nei 
sotterranei, insieme ad al-
cuni militi del battaglione 
Azov.   
 

a pagina 2

a pagina 3 a pagina 5a pagina 4

Verso Roma-Leicester, Ranieri:  
“Chi tifo? Me lo chiedete pure…”

a pagina 6

Mariupol: evacuati molti civili,  
i russi bombardano le acciaierie

L’allarme del sindaco: in sicurezza soltanto tre degli undici bus di rifugiati

a pagina 2  a pagina 3

TELEFONATA TRA PUTIN E MACRON: 
“LA RUSSIA È APERTA AL DIALOGO”
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E’ di oggi la notizia se-
condo cui, sulla spinta del 
presidente della Federa-
zione Russa, in risposta 
all’acuirsi delle sanzioni oc-
cidentali, è stato approvato 
il  cosiddetto ‘decreto 
Putin’, in cui viene stabilita 
“l’applicazione delle misure 
economiche speciali nei 
confronti dei Paesi stranieri 
ostili e delle organizzazioni 
internazionali ostili, a causa 
delle azioni ostili  come gli 
Usa e altri Paesi e organiz-
zazioni che si sono uniti 
agli Stati Uniti”. Nello spe-
cifico, come hanno poi ri-
portato i media russi,  il  
nuovo il decreto vieta “ad 
organi federali statali,  or-
gani statali,  governi locali,  
organizzazioni e persone fi-
siche che sono nella giuri-

sdizione della federazione 
russa di concludere affari 
(inclusi i  contratti di com-
mercio con l’estero) con 
persone giuridiche, persone 

fisiche e organizzazioni 
sotto loro controllo nei con-
fronti dei quali verranno 
applicate delle misure eco-
nomiche speciali”. 

Vietato ‘fare affari’ con persone od aziende riconducibili ai paesi ostili 

“Decreto Putin” per reagire alle sanzioni
Il presidente del Consiglio Mario Draghi per quanto riguarda la guerra in Ucraina 

“Una delle più gravi crisi della storia”
Una crisi che è insieme 
umanitaria, securitaria, 
energetica, economica. L’ag-
gressione dell’Ucraina da 
parte della Russia ha ri-
messo in discussione la più 
grande conquista del-
l’Unione Europea: la pace 
nel nostro continente”. Ha 
aggiunto il  presidente del 
Consiglio durante il suo di-
scorso: “Una pace basata sul 
rispetto dei confini territo-
riali,  dello stato di diritto, 
della sovranità democratica; 
sull’utilizzo della diploma-
zia come mezzo di risolu-
zione delle controversie tra 
Stati.  Dobbiamo sostenere 
l’Ucraina, il  suo governo e 
il suo popolo, come il Presi-
dente Zelensky ha chiesto e 
continua a chiedere di fare. 
In una guerra di aggres-
sione non può esistere al-
cuna equivalenza tra chi 
invade e chi resiste. L’Italia, 
come Paese fondatore 
dell’Unione Europea, come 
Paese che crede profonda-
mente nella pace, è pronta a 
impegnarsi in prima linea 
per raggiungere una solu-

zione diplomatica”. Il  di-
scorso di Draghi si è poi 
spostato sulla dipendenza 
energetica dalla Russia: “La 
guerra in Ucraina ha mo-
strato la profonda vulnera-
bilità di molti dei nostri 
Paesi nei confronti di 
Mosca. L’Italia è uno degli 
Stati membri più esposti.  
Una simile dipendenza 
energetica è imprudente dal 
punto di vista economico, e 
pericolosa dal punto di 
vista geopolitico. L’Italia in-
tende prendere tutte le deci-
sioni necessarie a difendere 
la propria sicurezza e quella 

dell’Europa. Abbiamo ap-
poggiato le sanzioni che 
l’Ue ha deciso di imporre 
nei confronti della Russia, 
anche quelle nel settore 
energetico. Continueremo a 
farlo con la stessa convin-
zione in futuro”. Ha poi 
concluso Draghi: “In Italia, 
nei primi quattro mesi di 
quest’anno, il  prezzo del-
l’elettricità è quadruplicato 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso con un im-
patto durissimo sull’econo-
mia. L’Italia, da sola, ha 
speso circa 30 miliardi di 
euro quest’anno”. 

Dunque, ha rimarcato il  
giornalista ucraino, ”gli oc-
cupanti hanno iniziato a 
prendere d’assalto l’Azov-
stal e ora stanno cercando 
di entrare nell’impianto. 
L’informazione è confer-
mata dal vice comandante 
del reggimento Azov’’.  In-
fatti poco prima, Svyatoslav 
Palamar, vice comandante 
del reggimento Azov – 
come detto, costretto a 
dover condividere con i ci-
vili i  sotterranei dell’accia-
ieria – ha informato che nel 
corso del massiccio bombar-
damento russo, sarebbero 
morte due donne, mentre 
‘almeno altre dieci persone 
sarebbero rimaste ferite. 
Stando però da quanto af-
fermato stamane dal sin-
daco di Mariupol, 
all’interno delle acciaierie 
vi sarebbero ancora 200 ci-
vili nascosti, mentre in tutta 
la città sono oltre 100mila i 

civili   sotto assedio delle 
forze russe da settimane. 
Ma la notizia più brutta, le-
gata ai civili fatti evacuare 
da Azovstal, è quella comu-
nicata da Vadym Boichenko, 
sindaco di Mariupol, il  
quale ha denunciato che al 
momento soltanto 3 dei 14 
autobus usati per evacuare i 
rifugiati del Donetsk hanno 
raggiunto il  ‘territorio si-
curo’ ovvero controllato dal 
governo ucraino. Secondo 
Boichenko infatti “Ci risulta 
che undici autobus siano 
scomparsi da qualche parte, 
avrebbero dovuto procedere 
verso Zaporizhia, ma si 
sono persi da qualche parte. 
Si perdono in questi centri 
di filtraggio, i  nostri resi-
denti vengono presi e ra-
piti,  e oggi questo sta 
accadendo nella nostra Ma-
riupol“. Raccogliendo 
quanto spiegato dallo stesso 
sindaco, in merito a quanti 

centri di ‘smistamento’ pro-
fughi vi siano, e come fun-
zionano, l’agenzia di 
stampa Interfax Ukraine ha 
rivelato che  fra Mariupol e 
dintorni, sono attivi ben 
quattro centri,  dove gli 
ucraini fuga verso Kiev, 
vengono attentamente “fil-
trati.  I  residenti aspettano 
da più di un mese. Se sei in 
qualche modo collegato con 
il servizio civile, il servizio 
municipale, allora ci vo-
gliono due mesi. Quelli che 
hanno attraversato questa 
prigione, queste torture, 
stanno già testimoniando”. 
Ricordiamo infine che, 
come spiegato sopra, più di 
29mila persone, in totale, 
hanno lasciato la città nella 
notte. Di questi circa 18mila 
hanno preferito andare in 
Polonia, gli altri hanno in-
vece trovare rifugio fra la 
Slovacchia, l’Ungheria, la 
Romania, e la Moldova. 

L’allarme del sindaco: in sicurezza soltanto tre degli undici bus di rifugiati 

Mariupol: i russi bombardano le acciaierie
Il papa: “Cosa posso fare? Faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta…” 

Francesco: “Andrò a parlare con Putin”

“A Kiev per ora non vado. 
Ho inviato il  cardinale Mi-
chael Czerny e il  cardinale 
Konrad Krajewski, che si è 
recato lì per la quarta volta. 
Ma io sento che non devo 
andare. Io prima devo an-
dare a Mosca, prima devo 
incontrare Putin”. Così 
Papa Francesco, in colloqui 
avuto con il  Corriere della 
Sera, annuncia la volontà di 
andare in Russia. Dall’ini-
zio della guerra in Ucraina 
il  Pontefice lancia appelli 
affinché venga ripristinata 
la pace. Ora, dice, è arrivato 
il momento di fare un passo 
in più. Anche se, ammette: 
“anche io sono un prete, che 
cosa posso fare? Faccio 
quello che posso. Se Putin 
aprisse la porta…”. Ribadi-
sce Francesco al Corriere 
della Sera. Il papa svela poi 
un retroscena sui primi 
giorni di conflitto: “Il primo 

giorno di guerra ho chia-
mato il  presidente ucraino 
Zelensky al telefono, Putin 
invece non l’ho chiamato. 
L’avevo sentito a dicembre 
per il  mio compleanno ma 
questa volta no, non ho 
chiamato. Ho voluto fare un 
gesto chiaro che tutto il  
mondo vedesse e per questo 
sono andato dall’ambascia-
tore russo. Ho chiesto che 
mi spiegassero, gli ho detto 
‘per favore fermatevi’”. 
Racconta ancora Bergoglio: 
“Poi ho chiesto al cardinale 
Parolin, dopo venti giorni 
di guerra, di fare arrivare a 
Putin il  messaggio che io 
ero disposto ad andare a 
Mosca. Certo, era necessario 
che il  leader del Cremlino 
concedesse qualche fine-
strina. Non abbiamo ancora 
avuto risposta e stiamo an-
cora insistendo, anche se 
temo che Putin non possa e 

voglia fare questo incontro 
in questo momento. Ma 
tanta brutalità come si fa a 
non fermarla? Venticinque 
anni fa con il  Ruanda ab-
biamo vissuto la stessa 
cosa”. Sull’invio delle armi 
all’Ucraina Francesco dice: 
“Non so rispondere, sono 
troppo lontano, all’interro-
gativo se sia giusto rifornire 
gli ucraini – ragiona – La 
cosa chiara è che in quella 
terra si stanno provando le 
armi. I russi adesso sanno 
che i carri armati servono a 
poco e stanno pensando ad 
altre cose. Le guerre si 
fanno per questo: per pro-
vare le armi che abbiamo 
prodotto. Così avvenne 
nella guerra civile spagnola 
prima del secondo conflitto 
mondiale. Il  commercio 
degli armamenti è uno scan-
dalo, pochi lo contrastano”, 
conclude il Papa.
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“Un milione e quattrocentomila studenti in meno da qui al 2032” 

Scuola: i timori del ministro Bianchi

Tempi duri per la scuola, al-
meno per i prossimi 10 anni. 
Il ministro dell’istruzione 
Patrizio Bianchi, alla pre-
sentazione della Unesco 
Chair on Urban Health a La 
Sapienza, ha infatti affer-
mato che “da qui al 2032-33 
l’Italia avrà 1 milione e 400 
mila studenti in meno, una 
caduta demografica di 
grande portata, che coin-
volge la struttura sociale, le 
ambizioni e le speranze del 
Paese”. Per limitare i danni 
Bianchi suggerisce: “Come 
già stiamo facendo tutte le 
risorse che ci sono per la 
scuola devono rimanere 

sulla scuola. Bisogna ri-
durre il numero delle classi 
e aumentarne la qualità. La 
scuola non deve essere solo 
scuola di apprendimento ma 
anche avere capacità di co-
struzione di una comunità”. 
Ha aggiunto il ministro del-
l’Istruzione: “Noi abbiamo 
sempre avuto la sicurezza 
che la scuola c’è. La scuola è 
il battito della comunità. 
Una società che vive il be-
nessere deve percepire il 
battito della comunità, dei 
ritmi collettivi che permet-
tono di pulsare insieme e 
questa pulsazione parte 
dalla scuola”. “In questo 

momento c’è bisogno di ri-
cucire il paese e formare di 
più coloro che si occupano 
di scuola: stiamo investendo 
moltissimo sulla formazione 
dei nostri insegnanti, anche 
grazie al Pnrr. La scuola 
deve essere portatrice di 
una idea nuova, aperta, di 
vita collettiva. Come inve-
stiamo nella formazione in 
servizio, per creare figure 
intermedie nelle nostre 
scuole che progettino l’in-
novazione, con una capacità 
di strutturare il rapporto tra 
la ricerca e la sua tradu-
zione in vita collettiva”, ha 
concluso Bianchi.

Ribasso carburanti, i distributori praticano sconti fittizi. Invocato il Garante 

L’ira di chi viaggia a metano
Fino allo scorso luglio il me-
tano per auto costava me-
diamente 80 centesimi, già a 
fine agosto era ‘inspiegabil-
mente’ schizzato già a 1 
euro. Poi, come ormai noto 
– ben prima del conflitto in 
Ucraina – in maniera si-
lente, le pompe di tutto il 
Paese hanno messo in atto 
un crescente rincaro, poi di-
venuto insostenibile, come 
dimostrano diversi distribu-
tori, che sono arrivati a pra-
ticare cifre folli,  in alcuni 
casi addirittura superiori ai 
3 euro! Ora accadde che il 
Cdm, complice il taglio alla 
‘maledette’ accise fino al 
prossimo 8 luglio, ha licen-
ziato uno specifico decreto 
contro i rincari dei prezzi 
praticati sui carburanti in 
generale. Un intervento ov-
viamente esteso anche al 
metano, la cui accisa ‘da 
oggi’ viene praticamente az-
zerata, con in più l’Iva ri-
dotta al 5%. A 
‘tranquillizzare’ (come sem-
pre ‘sulla carta’), i consuma-
tori, la notizia che, 
parallelamente ai ribassi, 
sempre ‘da oggi’, entrerà in 
funzione anche un ‘capil-
lare’ monitoraggio da parte 
del Garante dei prezzi che, 
udite udite, si avvarrà 
anche  dei militi della Guar-
dia di Finanza, per eseguire 
controlli anti-speculazione. 
Non a caso, spiega il decreto 
riferendosi al ‘monitoraggio 
anti-speculazione del Ga-

rante e della Gdf ’: “…al fine 
di prevenire il rischio di 
manovre speculative deri-
vanti dalla diminuzione del-
l’aliquota Iva sul gas 
naturale usato per autotra-
zione trovano applicazione, 
in quanto compatibili, le di-
sposizioni sui controlli da 
parte del garante dei prezzi 
e della Guardia di finanza 
relative al monitoraggio 
dell’andamento dei prezzi 
del predetto gas naturale 
praticati nell’ambito dell’in-
tera filiera di distribuzione 
commerciale”. Ora, senza 
addentrarci in perigliosi cal-
coli ‘fittizi’ in termini di ar-
rotondamenti vari, o di 
sconti praticati in virtù 
degli ordinativi effettuati 
delle varie catene di distri-
buzioni, noi ‘comuni mor-
tali’ non abbiamo altro 
mezzo che, come si dice a 
Roma, se non basarci sulla 
spesa attraverso ‘i conti 
della serva’. Come dire: se il 
risparmio c’è si vede, altri-
menti è una fregatura. Eb-

bene, per quel che riguarda 
il metano, se il buongiorno 
si vede dal mattino, ci ver-
rebbe da dire che l’ennesima 
fregatura a danno del-
l’utente, stavolta è stata ser-
vita su un piatto d’argento! 
Come rivela infatti l’affolla-
tissima pagina di Facebook 
‘PROTESTA AUMENTI ME-
TANO ED ENERGIA ELET-
TRICA’, oggi, primo giorno 
di ‘ribassi’, la maggior parte 
dei distributori del Paese ha 
puntualmente disatteso le 
indicazioni. Ma non solo, i 
soliti ‘furbetti’ hanno addi-
rittura pensato bene di al-
zare i prezzi nei giorni 
precedenti, per poi ribas-
sarli di circa 25 centesimi da 
oggi, mostrando comunque 
i soliti prezzi ‘esagerati’! Un 
‘escamotage’ che ha man-
dato su tutte le furie gli 
utenti della pagina i quali, 
attraverso un ‘documentato’ 
tam-tam, stanno via via de-
nunciando tutti quei distri-
butori disonesti (fotografati 
e ‘testimoniati’ dagli aggior-
namenti pubblicati dall’App 
Ecomotori), che continuano 
a farsi beffe del governo, 
degli utenti e, cosa assai 
peggiore, dell’Authority e 
della stessa Gdf! L’appello è 
quello di denunciare senza 
esitare, chiamando all’oc-
correnza il 117. Una vergo-
gna che va assolutamente 
stoppata e punita… Ve-
diamo se domani la situa-
zione migliora… 

Putin a Macron: “Un’escalation del conflitto? E’ a causa delle sanzioni” 

“La Russia è aperta al dialogo” 

L’ultimo colloquio telefonico 
fra i due ci riporta allo 
scorso 29 marzo ed oggi, il 
presidente francese Emma-
nuel Macron, e quello russo, 
Vladimir Putin, sono tornati 
a parlarsi telefonicamente. 
Una chiamata di due ore  10 
minuti, nel corso dei quali il 
patron dell’Eliseo ha cercato 
di ‘ammorbidire’ lo Zar ri-
spetto alla dura chiusura di-
mostrata ne confronti di 
Kiev. Tuttavia per quanto 
‘recalcitrante’, Putin ha assi-
curato a Macron che la Rus-
sia “è ancora aperta al 
dialogo con Kiev”, sottoline-
ando allo stesso tempo che, 
come rimarcato più volte in 
altrettante occasioni, le auto-
rità ucraine a suo giudizio 

non sono state abbastanza 
“serie” in merito ai nego-
ziati. Quindi il capo del 
Cremlino avrebbe ribadito a 
Macron che i paesi occiden-
tali, Bruxelles in primis, 
”ignorano i crimini di guerra 
commessi dalle forze 
ucraine, ed i massicci bom-
bardamenti di città e villaggi 
del Donbass, a causa dei 
quali molti civili muoiono”. 
Inoltre, dopo aver assicurato 
che i russi hanno acconsen-
tito alla ‘liberazione’ degli 
ucraini asserragliati all’in-
terno delle acciaierie di Ma-
riupol, Putin ha attaccato: 
“L’Occidente deve smetterla 
di inviare armi a Kiev”. 
Quindi il capo del Cremlino, 
spiega un comunicato, “ha 

aggiornato la controparte 
francese sui progressi nel-
l’operazione militare spe-
ciale per proteggere le 
repubbliche del Donbass, in-
cluso la liberazione di Ma-
riupol e l’evacuzione dei 
civili bloccati dai nazionali-
sti nell’impianto Azovstal”. 
Ovviamente nell’ambito del 
lungo e ‘cordiale’ colloquio 
telefonico, Macron ha colto 
l’occasione per esprimere a 
Putin la sua “profonda pre-
occupazione”, circa n’even-
tuale escalation del conflitto. 
Perplessità rispetto alle 
quali lo Zar ha replicato sot-
tolineando che “la situazione 
è complicata principalmente 
a causa delle sanzioni dei 
paesi occidentali“. 

Covid: ecco come rispondono i nostri esperti ai timori espressi da Bill Gates 

Il peggio non è ancora passato?
“Siamo ancora a rischio che 
questa pandemia generi una 
variante ancora più trasmissi-
bile di Omicron e ancora più 
fatale”. Un richiamo forte, 
quello lanciato dal patron di 
Microsoft, Bill Gates, che in 
questi giorni sta facendo il 
giro del mondo. Del resto, 
preoccupati – e non poco – 
dal dilagante e disastroso 
conflitto in Ucraina, grazie 
anche all’avvento della bella 
stagione  (e dal numero di 
vaccini somministrati), vera-
mente in pochi si stanno oc-
cupando circa l’eventuale 
concorso di una nuova va-
riante Omicron. Sentiamo 
cosa ne pensano nello speci-
fico alcuni fra i maggiori 
esperti del nostro Paese… Ma 
il direttore della Clinica di 
Malattie infettive del Policli-
nico San Martino di Genova, 
Matteo Bassetti ‘carica a testa 
bassa’: ”Non so che informa-
zioni abbia in mano Bill 
Gates, ma io personalmente 
non credo che il peggio debba 
ancora arrivare” nella pande-
mia di Covid-19. Mantiene 
una visione positiva Matteo 
Bassetti, direttore della Cli-
nica di Malattie infettive del 
Policlinico San Martino di 
Genova. “Mi pare che in qual-
che modo il mondo abbia rea-
gito con i vaccini. Abbiamo in 
qualche modo reso questo 
virus meno aggressivo di 
quanto fosse 2 anni fa. Le 

forme gravi sono decisamente 
di meno”. Inoltre, fa notare 
ancora Bassetti, “Avere 
esperti che lavorino per evi-
tare future pandemie. Mi pare 
assolutamente ragionevole. 
Noi la nuova pandemia già ce 
l’abbiamo, senza bisogno 
guardare all’evoluzione delle 
varianti Covid, perché i bat-
teri resistenti agli antibiotici 
uccideranno, se non facciamo 
un intervento coordinato da 
parte di tutti, 10 milioni di 
persone all’anno nel mondo 
nel 2050. Numeri pazzeschi“. 
Dunque, spiega ancora il di-
rettore della Clinica di Malat-
tie infettive del Policlinico 
San Martino di Genova, ”Il 
fatto che arriveremo ad avere 
delle varianti nuove di Covid 
e che saranno più conta-
giose“, come ipotizzato da 
Gates, “mi pare che stia già 
succedendo. Ma rispetto alla 
possibilità che siano più letali 
non sono completamente 
d’accordo, mi pare una voce 
un po’ di sventura“. Quindi 
Bassetti si dice convinto sul-
l’investire su una specifica 
taske force dedicata al rischio 
pandemie: “Io sono un po’ 
scettico sul ruolo che può 
avere l’Organizzazione mon-
diale della sanità, e sono un 
po’ critico su alcune misure 
prese o non prese dall’Agen-
zia Onu, su alcuni errori com-
messi. Ci vorrebbe un ente 
veramente terzo, non dipen-

dente dai capitali dei Paesi; 
un ente dove viene messo un 
fondo indipendente, un ente 
basato tutto sulla competenza 
e sul merito“. Dal canto suo, 
commentando l’allarme lan-
ciato da Gates, la direttrice 
del Laboratorio di microbio-
logia clinica, virologia e dia-
gnostica delle bioemergenze 
dell’ospedale Sacco di Mi-
lano, Maria Rita Gismondo 
commenta che ”Non sap-
piamo come Sars-CoV-2 possa 
evolvere, perché le mutazioni 
sono assolutamente impreve-
dibili. Stupisce che un’affer-
mazione simile arrivi da Bill 
Gates, perché non ha nessuna 
autorevolezza sanitaria per 
farla. In ogni caso dice qual-
cosa che ha una sua veridicità 
di fondo, e cioè che le muta-
zioni del virus sono appunto 
imprevedibili”. Riguardo poi 
l’appello del ‘papà di Micro-
soft’, ai principali leader 
mondiali, affinché investano 
di più, così da non farsi tro-
vare impreparati davanti a 
nuove, eventuali minacce vi-
rali, l’esperta replica che “non 
abbiamo bisogno dell’invito 
di Bill Gates per sapere che è 
prioritario attrezzarci all’eve-
nienza di pandemie future. 
Lo ha detto già l’Organizza-
zione mondiale della sanità, 
lo diciamo tutti e quello che 
possiamo auspicare è che 
questa lezione non vada spre-
cata“. 
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Era precipitata dalla finestra del suo appartamento, in zona Boccea, a Roma 

Morta 16enne caduta dal quinto piano

Non ce l’ha fatta la ragazza 
di 16 anni che ieri, lunedì 2 
maggio, è precipitata dalla 
finestra del suo apparta-
mento, in zona Boccea. Da 
capire le cause del fatale in-
cidente: per i carabinieri è 
plausibile l’ipotesi di un 
gesto volontario. A casa 
della giovane, al momento 
della caduta, c’era solo il fra-
tello che in quel momento 
dormiva. Non c’erano invece 
i suoi genitori, andati a la-

voro. La 16enne non era an-
data a scuola, e nella sua 
stanza non sono stati trovati 
biglietti d’addio. Gli inqui-
renti contano di trovare in-
dizi sul cellulare o il telefono 
della ragazza. Ad accorgersi 
della caduta un inquilino 
della palazzina di fronte. Im-
mediato l’intervento di cara-
binieri e operatori del 118, 
che hanno trasportato la gio-
vane in ospedale. Subito ri-
coverata in prognosi 

riservata, la sedicenne è 
morta questa mattina a causa 
delle gravi ferite riportate. 
Gli inquirenti indagano sulle 
cause della morte.

L’autore dell’estremo gesto lavorava come operaio per una ditta di Pomezia 

Ariccia: venticinquenne si getta dal ponte

Ariccia, manda un messag-
gio d’addio e si getta dal 
ponte. La vittima è un ra-
gazzo di venticinque anni. 
Ha mandato un messaggio 
d’addio ad un familiare e poi 

si è gettato dal ponte di Aric-
cia, facendo un volo nel 
vuoto di oltre trenta metri. 
L’ennesimo dramma si è re-
gistrato la notte scorsa. Alla 
sua famiglia il giovane, ieri 
sera, avrebbe inviato un 
messaggio dicendo di non 
farcela più e annunciato le 
sue intenzioni. Quando 
erano ancora in corso le sue 
ricerche, questa mattina at-
torno alle otto, alcuni operai 
dell’Anas impegnati nei la-
vori di consolidamento del 

ponte, hanno fatto la dram-
matica scoperta: il corpo del 
venticinquenne – che lavo-
rava come operaio per una 
ditta di Pomezia – giaceva 
senza vita ai piedi del ponte 
monumentale. A poca di-
stanza, parcheggiata in 
piazza, è stata trovata anche 
la sua auto. Sul posto sono 
accorsi i sanitari del 118, la 
Polizia Locale ed i Carabi-
nieri. Per l’autore del-
l’estremo gesto, però, non 
c’era più nulla da fare.

La ministra: “Esprimo dolore e vicinanza ai familiari della vittima” 

Operaio muore nella villa della Cartabia

Constantin Cobanel, operaio 
di 38 anni,  è morto questa 
mattina a Ollomont, in Valle 
d’Aosta, mentre lavorava 
nella villetta della ministra 
della Giustizia Marta Carta-
bia. Secondo una prima rico-
struzione l’uomo, di origine 
romene e residente ad 
Aosta, sarebbe morto sul 
colpo, schiacciato da una 
putrella del garage che 
stava ristrutturando. Af-

franta e scioccata la ministra 
Cartabia:  “Un operaio è 
morto in un gravissimo inci-
dente sul lavoro questa mat-
tina nel cantiere della mia 
casa di montagna a Ollo-
mont, piccolo comune della 
Val d’Aosta”. Così la guar-
dasigilli  ha confermato la 
tragedia avvenuta nella sua 
abitazione a Ollomont, dove 
trascorre le vacanze. “Desi-
dero innanzitutto esprimere 

tutto il  mio dolore e la mia 
personale vicinanza ai fami-
liari  della vittima – ag-
giunge Cartabia -.  Come ho 
anticipato al sindaco David 
Vevey, mi sento partecipe 
del turbamento dell’ intera 
comunità locale,  profonda-
mente segnata da questo 
grave lutto. Confido che le 
autorità possano al più pre-
sto ricostruire l’intera dina-
mica dei fatti”. 

Sei intossicati e 50 inquilini evacuati. I vigili del fuoco indagano sulle cause 

Incendio in uno stabile di Prima Porta

Oltre 50 persone, tra le quali 
due famiglie con bambini 
(una anche con un disabile a 
carico),  sono state evacuate 
nel panico generale da uno 
stabile del quartiere romano 
Prima Porta. Per motivi che 
ora saranno gli  ingegneri 
dei vigili  del fuoco a dover 
accertare, verso sera dal se-
minterrato dello stabile di 
via Inverigo, si  è sprigio-
nato un rogo che, in pochi 

minuti ha rapidamente av-
volto l’intera palazzina, fino 
a raggiungere l’ultimo 
piano.  Il  fumo denso ed 
acre, ha contribuito a creare 
forte panico ed apprensione. 
Fortunatamente, grazie 
anche ai rapidi soccorsi,  
l ’evacuazione si  è svolta al 
meglio. Tuttavia,  a per lo 
più a causa delle esalazioni, 
6 persone sono state tra-
sportate sia all’ospedale 

Sant’Eugenio, che al S.Carlo 
di Nancy. Al momento 19 
persone, non avendo per-
sone o parenti in grado di 
ospitarli, sono stati costretti 
a richiedere l’assistenza al-
loggiativa. La strada inte-
ressata dall’incendio 
sarebbe stata riaperta da 
pochi minuti,  ed una pattu-
glia di agenti è rimasta a 
guardia dello stabile la-
sciato incustodito.
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Tra gli interventi l’ampliamento dell’area di Pronto Soccorso della struttura 

Goretti: nuove strutture e riqualifica servizi 

Latina, nuove strutture e ri-
qualifica servizi al Goretti.  
L’assessore alla Sanità della 
Regione Lazio, Alessio 
D’Amato e il direttore gene-
rale della Asl di Latina, Sil-
via Cavalli hanno 
inaugurato i nuovi servizi e 
le strutture riqualificate 
realizzate presso l’ospedale 
S.M. Goretti di Latina alla 
presenza Prefetto di Latina, 
Maurizio Falco, e il Sindaco 
di Latina, Damiano Coletta 
e i  Consiglieri Regionali 
Salvatore La Penna, Enrico 
Forte, Orlando Tripodi e 
Giuseppe Simeone. “Oggi 
presentiamo interventi 
molto importanti per mi-
gliorare e riqualificare 
l’ospedale di Latina, un Dea 
di II livello che è molto cre-
sciuto negli ultimi anni e ha 
sviluppato la qualità delle 
cure e delle prestazioni gra-
zie ai suoi professionisti che 
desidero ringraziare. Ora 

dobbiamo fare squadra e 
guardare avanti per dare 
una risposta ai bisogni dei 
cittadini e del territorio” ha 
detto l’Assessore Alessio 
D’Amato. “Una ristruttura-
zione di spazi e servizi ag-
giuntivi per adeguare la 
struttura alle esigenze dei 
cittadini, sono questi gli 
obiettivi dell’Azienda sani-
taria che in collaborazione 
con la Regione Lazio lavora 
costantemente per il poten-
ziamento del DEA II Li-
vello” ha aggiunto  il  
Direttore Silvia Cavalli.  
L’intervento che ha che fare 
con l’ampliamento dell’area 
di Pronto Soccorso e la crea-
zione di nuove strutture ri-
qualificate è stato realizzato 
attraverso l’adozione di 
azioni puntuali e mirate, 
necessarie a garantire una 
efficace riorganizzazione 
interna della struttura ospe-
daliera. Nello dettaglio il  

progetto ha riguardato la 
realizzazione di una nuova 
struttura con 17 posti letto 
afferenti all’Area Medica 
Multidisciplinare e dieci 
posti letto riservati alla Pa-
tologia Neonatale del terzo 
piano che andranno a com-
pletare l’Area Perinatale 
composta da otto posti in-
tensivi della TIN. Per raf-
forzare inoltre il  presidio 
sanitario e migliorare l’ac-
coglienza e l’umanizzazione 
delle cure sono stati attuati 
due interventi di amplia-
mento del pronto soccorso: 
il  primo ha riguardato 
l’Area Pediatrica con la do-
tazione di posti letto tecnici 
di osservazione, il  secondo 
ha visto la realizzazione di 
un’Area multifunzionale 
dotata di impianto d’aria 
che garantisce la gestione di 
pazienti Covid con ulteriori 
quattro posti letto riservati 
a pazienti dializzati.

Non scatterà l’aumento del 34% per le tratte che collegano le due Regioni 

A24 e A25: stop ai rincari tra Lazio e Abruzzo

Stop ai rincari tra Lazio e 
Abruzzo: niente maxi au-
menti dei pedaggi sulle au-
tostrade A24 e A25. Dopo le 
proteste dei sindaci, asso-
ciazioni, cittadini e politici, 
la svolta. Benchè manchi 
l’ufficialità, il governo è in-
tenzionato a bloccare tutto. 
Non scatterà, dunque, dal 
primo luglio il previsto au-
mento del 34% per le tratte 
che collegano le due Re-
gioni. Stando ai calcoli dei 
consumatori, gli incrementi 
dei costi sarebbero stati in-
sostenibili .  In media, a fa-

miglia, avrebbero raggiunto 
gli 800 euro in più all’anno. 
In particolare: 7 euro in più 
per andare da Pescara a Te-
ramo, +6,20 tra Teramo e 
Roma, +2,10 tra Carsoli e 
Roma e via così.  (Altri 
esempi: +2 tra Teramo e 
L’Aquila Ovest, +1,90 tra 
Sulmona e Pescara, +1,70 
tra L’Aquila Ovest e Avez-
zano). Nei prossimi giorni 
la ratifica, ma non ci sa-
ranno dietrofront. Sul fu-
turo delle due autostrade, 
resta l’ipotesi nazionalizza-
zione e l’urgenza della 

messa in sicurezza. Per il  
momento, agli automobilisti 
importa più l’assenza di 
una nuova batosta ai caselli: 
un rischio, scongiurato, per 
l’intera economia dell’area, 
e non solo per i pendolari 
abituali che si spostano tra 
Roma e L’Aquila. Territori,  
che in un contesto, come 
quello del Centro Italia, già 
penalizzato dallo spopola-
mento e dal calo del turi-
smo figlio del lockdown e 
della pandemia, faticano 
giorno dopo giorno a respi-
rare venti di ripresa.

Notizie importanti per le località balneari del Lazio in vista della stagione estiva 

Ecco le spiagge con l’acqua eccellente

Lazio, estate 2022, ecco le 
spiagge con l’acqua eccel-
lente. Notizie importanti 
per le località balneari del 
Lazio: tra le migliori ci sono 
Ostia, Nettuno, Latina, Sa-
baudia, Sperlonga. Si ag-
giungono poi i centri del 
Golfo di Gaeta e le isole 
pontine. Aree, a quanto 
pare, davvero ottime: in 
tutti questi territori la qua-
lità delle acque pare sia ot-
tima. Dal decreto appena 
firmato dal presidente della 
Regione, Nicola Zingaretti, 
per individuare e classifi-
care le acque destinate alla 
balneazione per la stagione 
balneare 2022, emerge la 
mappa dei luoghi dove tuf-

farsi è più bello e sicuro. In 
base ai controlli svolti 
dall’Arpa Lazio alle acque 
viene dato un valore che va 
da scarso a eccellente. I 
tratti di litorale con il pun-
teggio più basso, se quella 
classificazione viene mante-
nuta per cinque anni, diven-
tano off limits: il punteggio 
massimo indica che in deter-
minate zone non vi è nep-
pure una minima traccia di 
inquinamento. La situazione 
peggiore della regione è ad 
Ardea. Neppure una delle 
aree monitorate dall’Arpa è 
considerata eccellente. Due 
zone sono classificate come 
scarse, due sufficienti e una 
buona. Va meglio a Pome-

zia, con però due sole zone 
eccellenti. Anzio un gradino 
sotto l’eccellenza una sola 
area. In provincia di Latina 
una buona qualità, a San Fe-
lice Circeo, a Terracina due 
aree restano sufficienti e 
una buona e a Fondi mi-
gliora la zona vicina al fosso 
Sant’Anastasia. Il monito-
raggio e la relativa classifi-
cazione ha inoltre 
riguardato anche i laghi. Ec-
cellenti le acque del lago di 
Nemi e quelle dei laghi San 
Puoto e Lago Lungo a Sper-
longa. Peggiora invece il 
lago Albano, dove la zona 
vicina all’emissario, nel Co-
mune di Castel Gandolfo, 
non ottiene l’eccellenza.

Soccorsa l’anziana bloccata in casa che ha chiesto aiuto con un biglietto 

Attimi di preoccupazione a Latina

Latina,  anziana bloccata in 
casa,  chiede aibuto con un 
bigl iet to .  Att imi di  preoc-
cupazione nella tarda mat-
tinata di ieri ,  nei  pressi  di  
un condominio di  viale  
XXI Aprile in pieno centro 
a  Lat ina,  con l ’ intervento 
dei  soccorsi ,  i  Vigi l i  del  
fuoco ambulanza e  pol iz-
bia ,  quando alcuni  condo-
mini  hanno capito che 
un’anziana donna inqui-

l ina di  un appartamento 
era in diff icoltà  dentro 
casa.  Poi la l ieta notizia:  la 
donna stava bene,  ma era 
r imasta chiusa in casa e  
non riuscita a uscire.  L’an-
ziana condomina non era 
r iusci ta  a  comunicare con 
l ’esterno per  chiedere 
aiuto e  aveva scri t to  una 
r ichiesta  di  a iuto a  mano 
su un fogl io  di  carta  che 
poi  aveva lasciato cadere 

dal la  f inestra  sul  balcone 
Raccogliendo i l  mano-
scritto,  gli  altri  condomini 
s i  sono affrettat i  a  dare 
l ’a l larme:  i  soccorri tori  
sono intervenuti  con la  
massima urgenza e  tutt i  i  
mezzi necessari per soccor-
rere  una persona bloccata 
in casa,  poi  di  fat to  l ’a l -
larme è rientrato perché la 
donna non aveva part ico-
lari  problemi di salute.
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Le decisioni del giudice sportivo, che puniscono anche Genoa e Cagliari 

Serie A: gli squalificati per la terzultima

Quattro squalificati per la 
prossima giornata di Serie 
A, la 36esima. Eì la decisione 
del giudice sportivo al ter-
mine del 35esimo turno di 
campionato, finito ieri sera 
con la gara tra Atalanta e Sa-
lernitana. Sono stati fermati, 
per un turno, Petar Stojano-
vic e Valerio Verre dell’Em-
poli (entrambi espulsi,  non 
ci saranno così contro l’In-
ter). Fermo anche Sasa Lukic 
del Torino, che non sarà così 
a disposizione di Juirc per la 
sfida contro il  Napoli.  Stop 

di una giornata anche per il 
portiere dello Spezia Prove-
del, inchiodato dalla prova 
televisiva: per lui la squali-
fica è scattata perché, inqua-
drato dalle telecamere, 
proferiva un’espressione 
blasfema. Dal comunicato 
del giudice sportivo, inoltre, 
si evincono le multe per 
Genoa e Cagliari: 
Ammenda di €  12.000 al 
GENOA per avere suoi so-
stenitori,  nel corso del se-
condo tempo, lanciato sul 
terreno di giuoco alcuni fu-

mogeni che costringevano 
l’Arbitro, per tre volte, ad 
interrompere la gara per 
permetterne la rimozione; 
sanzione attenuata ex art.29, 
comma 1 lett.b) CGS; reci-
diva. 
Ammenda di €  8.000 al CA-
GLIARI per avere suoi soste-
nitori, al termine della gara, 
lanciato un seggiolino sul 
terreno di giuoco oltre 
un’asta che colpiva un pro-
prio calciatore; sanzione at-
tenuata ex art.29, comma 1 
lett.b) CGS.

Continua il successo di Nero a Metà. Risale invece L’Isola dei famosi 

Ascolti: 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 2 maggio per i principali 
canali  televisivi  i taliani? 
Andiamo a scoprire i  r isul-
tati  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  
2 maggio 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  
esit i  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri,  lunedì 2 mag-

gio 2022,  su Rai1 Nero a 
Metà 3,  in onda dalle 21.36 
alle 23.32,  ha conquistato 
4.623.000 spettatori  pari  al  
23.4% di share. Su Canale 5 
L’Isola dei Famosi ,  in onda 
dalle 21.45 alle 25.25,  ha 
raccolto davanti  al  video 
2.550.000 spettatori  pari  al  
19% di share. Su Rai2 Made 
in Sud ha interessato 
945.000 spettatori  pari  al  
5.6% di share.  Su Italia 1 
Bloodshot ha catturato l’at-
tenzione di 1.326.000 spetta-
tori  (6.6%).  Su Rai3 Report 
ha raccolto davanti al video 
1.528.000 spettatori pari ad 
uno share del 7.5%. Su 
Rete4 Quarta Repubblica to-

talizza un a.m. di 1.004.000 
spettatori  con i l  6.5% di 
share. Su La7 Servant of the 
People ha registrato 318.000 
spettatori  con uno share 
dell ’1.5%. Su TV8 Nonno, 
questa volta è guerra ha se-
gnato l ’1.9% con 387.000 
spettatori  mentre sul Nove 
Speed ha catturato l ’atten-
zione di 244.000 spettatori  
(1.3%).  Su Rai4 Alex Rider 
sigla lo 0.9% con 195.000 
spettatori  e sul 20 Rise of 
the Legend registra 290.000 
spettatori  con l ’1.5% di 
share.  Su Cine34 Cetto c’è 
Senzadubbiamente sigla 
l ’1.7% con 358.000 spetta-
tori.  

Claudio Ranieri sulla semifinale di ritorno di Conference Roma-Leicester 

“Chi tifo? Me lo chiedete pure…”

La squadra per cui si  fa i l  
tifo da sempre o quella con 
cui si  è raggiunto uno dei 
risultati  sportivi più sor-
prendenti  della storia? In-
somma, chi t ifa Ranieri :  
Roma o Leicester? L’allena-
tore testaccino non ha 
dubbi:  “Me lo chiedete 
pure? Il rapporto con il Lei-
cester è stato un fatto pro-
fessionale, il  tifo invece mi 
ricollega al  bambino che 
sono stato e non posso tra-
dirlo”.  Ranieri ,  come ha 
sempre fatto,  continuerà a 
tifare Roma. Lo ha confer-
mato in un’intervista alla 
Gazzetta dello Sport in 
vista del ritorno della semi-
finale di Conference Lea-
gue che andrà in scena 

domani sera. Chi parte con 
i  favori del pronostico? 
“Credo il  55%, perché c’è 
l ’effetto Olimpico. Sarà 
molto bello rivederlo 
pieno, andrò anch’io allo 
stadio e ricorderò i  tempi 
in cui andavo in curva. La 
prima trasferta la feci a 12-
13 anni, andai a Firenze con 
mio cugino in un pullman 
di tifosi”,  ha detto anche 
Ranieri .  L’allenatore che 
con il  Leicester ha vinto 
una memorabile Premier 
League, non teme il ‘rischio 
euforia’ :  “Se in panchina 
hai Mourinho, che ho rin-
graziato per le belle parole 
che ha speso per me nella 
gara di andata, non c’è pe-
ricolo.  I l  Leicester in tra-

sferta è meno efficace, se la 
loro stagione non ha rispet-
tato le aspettative è proprio 
per l’andamento fuori casa. 
La settimana scorsa la 
Roma mi è parsa in con-
trollo”.  Sui punti  di forza 
delle due squadre:  “La 
mentalità di Mourinho, la 
ritrovata forma di Abraham 
e Zaniolo e i l  rientro di 
Smalling per i  giallorossi .  
Peccato per l ’ infortunio di 
Mkhitaryan, vorrà dire che 
Pellegrini dovrà fare un la-
voro doppio. Per gli inglesi 
dico l ’organizzazione che 
ha portato Rodgers, la velo-
cità di Vardy e la qualità di 
Maddison”, ha spiegato an-
cora Ranieri  alla Gazzetta 
dello Sport.

Il coach della Primavera in prima squadra dopo l’esonero di Mazzarri 

Cagliari: Agostini nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Walter 
Mazzarri,  i l  Cagliari ha un 
nuovo allenatore.  Si  tratta 
dell’ex calciatore rossoblù e 
allenatore della Primavera 
del club Alessandro Ago-
stini .  A dare l ’annuncio,  a 
pochi giorni dalla decisiva 
sfida salvezza con la Saler-
nitana, è lo stesso Cagliari  
attraverso un comunicato 
pubblicato sul proprio sito. 
“Il  Cagliari  Calcio comu-
nica di aver affidato la 
guida tecnica della prima 
squadra ad Alessandro 
Agostini,  che questo pome-
riggio sarà in campo ad As-
seminello per dirigere la 
ripresa degli  allenamenti .  
Autentica bandiera rosso-
blù, con il Cagliari ha colle-

zionato da calciatore 298 
presenze nell’arco di 9 sta-
gioni.  Agostini  ha iniziato 
la carriera da allenatore 
nelle giovanili  del  Club: 
durante la stagione 2017-18 
è entrato a far parte dello 
staff  tecnico della prima 
squadra,  trasmettendo al  
gruppo le sue conoscenze,  
l ’attaccamento al  Cagliari ,  
e  dando così  i l  suo contri-
buto al  raggiungimento 
della salvezza.  Nei due 
anni successivi è stato vice 
allenatore della Primavera, 
seconda in classifica nel  
2019-20,  poi allenatore in 
prima. Nell’attuale campio-
nato, con la squadra da su-
bito posizionata nelle zone 
più alte della classifica, ha 

guidato il  gruppo sino alla 
conquista della matematica 
certezza dei play-off ,  rag-
giunta con quattro giornate 
di anticipo. Mister Agostini 
si  avvarrà dell ’esperienza 
di altre due figure simbolo, 
interne al  Club: Daniele 
Conti ,  oggi già coordina-
tore tecnico della Prima-
vera,  e Andrea Cossu, 
coordinatore dell ’Area 
scouting,  lavoreranno a 
stretto contatto con staff  e 
squadra.  I l  vice allenatore 
sarà Michele Filippi;  colla-
boratore tecnico Alberto 
Piras.  Confermati i l  prepa-
ratore dei portieri  Walter 
Bressan; i  preparatori atle-
tici Mauro Baldus e France-
sco Fois”.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 4 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 4 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che qual-
cuno ti faccia un’offerta che 
non puoi rifiutare! Evita di 
metterti  sotto pressione sul 
fronte professionale, poiché 
potrebbe stressarti. 
Toro Qualcuno potrebbe 
convincerti  ad acquistare 
qualcosa che al momento 
non ti serve. I piani per una 
gita di famiglia possono 
avere una forma definitiva. 
Gemelli I tuoi impegni pos-
sono interferire con la tua 
vita amorosa, quindi tieni 
un po’ di tempo da parte per 
scambiare dolci cose con il  
partner! Impegnati in un 
evento sociale per renderlo 
un successo. 
Cancro È probabile che or-
ganizzi qualcosa di impor-
tante quasi da solo. Il  
successo è predetto in tutto 
ciò che ti  sei prefissato di 
ottenere. Buone notizie at-
tendono alcuni sul fronte ac-
cademico. 
Leone Al lavoro, sarai in 
grado di impressionare co-
loro che contano con la tua 
efficienza. Condurre una 

vita attiva ti manterrà in ot-
tima forma e in buona sa-
lute. 
Vergine Riuscirai ad argi-
nare le spese inutili  strin-
gendo i  cordoni della tua 
borsa. Chi cerca l’amore lo 
troverà sicuramente. 
Bilancia Un’opportunità sul 
fronte accademico dovrà es-
sere colta in fretta,  prima 
che svanisca. È probabile 
che la tua crescente popola-
rità sul fronte social ti deli-
zierà. 
Scorpione C’è la possibilità 
di visitare qualcuno che non 
incontri da molto tempo. 
Qualcuno potrebbe attirare 
la tua attenzione sul fronte 
romantico e farti  innamo-
rare perdutamente. 
Sagittario Le casalinghe 
possono passare il  tempo a 
sistemare la casa in un 

modo diverso. Dal punto di 
vista finanziario, potresti  
spendere molto di più di 
quanto desideri. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario motivare qual-
cuno a eseguire i  tuoi or-
dini.  Questo è un buon 
momento per proiettare una 
richiesta a un anziano sul 
fronte professionale. 
Acquario Coloro che si pre-
parano per una competi-
zione troveranno i  loro 
progressi soddisfacenti. Una 
delicata questione interna 
verrà risolta con soddisfa-
zione di tutti. 
Pesci Farai molto meglio a 
non vendicarti  contro qual-
cuno che vuole ridicoliz-
zarti .  La vita amorosa 
rimarrà molto soddisfa-
cente.  Qualcosa può essere 
comprato per la casa. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 4 maggio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di  oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 4 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Alcuni piani per visi-
tare qualcuno all’estero po-
trebbero essere in corso. Sei 
bravo in quello che fai  e  i  
r isultati  ottenuti  sul  fronte 
professionale lo garanti-
ranno! 
Toro Andare in qualsiasi  
misura per i l  benessere 
della tua famiglia è radicato 
nella tua natura e probabil-
mente non lascerai nulla di 
intentato per aiutarl i  e  so-
stenerli .  

Gemelli  È probabile che un 
momento romantico si riveli 
i l  mese più piacevole.  Non 
spendere troppo per com-
prare qualcosa di nuovo per 
la casa. 
Cancro Ci sono troppe di-
strazioni che penzolano da-
vanti  a te per concentrarti  
sul tuo lavoro, liberartene o 
affrontare la situazione! 
Leone Chi è preoccupato sul 
fronte accademico riuscirà a 
compiere passi  positivi  per 
realizzare i  propri sogni. 
Vergine Per alcuni non è 
possibile escludere la possi-
bilità di essere invitati a un 
raduno o a un appunta-
mento. Qualcuno vicino a te 
potrebbe cercarti .  È proba-

bile che tu possa raccogliere 
i  frutti  di riaccendere la tua 
vita amorosa. 
Bilancia Incrocia le  dita,  
perché t i  arriva una buona 
notizia.  Potresti  trovarti  di  
umore romantico durante 
questo periodo! 
Scorpione Godersi un viag-
gio con i tuoi cari è indicato 
e sarà molto divertente.  
Qualcuno potrebbe fare 
un’eccezione alle tue azioni 
sul  lavoro,  quindi pensa e 
agisci.  
Sagittario Alcuni di voi riu-
sciranno a uscire dall’incer-
tezza f inanziaria e 
raggiungere la stabilità.  
Capricorno È meglio mante-
nere la tua opinione su 
qualcuno per te stesso,  
piuttosto che entrare nella 
l inea di t iro degli  altri .  Gli  
sforzi  sul  fronte professio-
nale saranno mantenuti.  
Acquario Coloro che stu-
diano ritroveranno la con-
centrazione. È probabile che 
tu abbia la possibil i tà di  
fare un’uscita con il partner. 
Pesci Non è possibile esclu-
dere la possibil i tà che le 
campane nuziali  suonino 
per gli  eleggibil i .  La tua 
mano d’aiuto sul  fronte in-
terno sarà molto apprez-
zata.  Rimani regolare negli  
allenamenti.  

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 3 maggio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete I rivenditori e i forni-
tori di servizi troveranno i  
loro registratori di cassa che 
squillano. Dovrai stare 
molto attento a un rivale sul 
posto di lavoro. 
Toro Potresti  dedicarti  a 
qualche attività o sport solo 
per mantenerti  in forma e 
snello.  Questo è un buon 
momento per risolvere una 
questione familiare,  anche 
se comporta il viaggio. 
Gemelli  Chi viaggia al-
l ’estero troverà il  viaggio 
confortevole.  Potrebbe es-
serti  dato il  via libera per 
avventurarti  in qualcosa di 
nuovo. Trascorrere del 
tempo insieme al partner 
fornirà una gioia indicibile. 
Cancro Mantenere uno 
stretto controllo sulle spese 
sarà un passo nella giusta 
direzione. Coloro che si sen-
tono sotto il  tempo mostre-
ranno un netto 
miglioramento. 
Leone È probabile che in-
contri persone in congedo 
per coloro che sono separati 
dalla famiglia.  Questo è il  
momento giusto per espri-
mere le tue idee, se vuoi che 
vengano implementate. 
Vergine Gli studenti hanno 
le mani occupate, ma gesti-
ranno bene il  loro tempo. 
Potresti  non accettare il  
fatto, ma sei innamorato! 

Bilancia Una donazione può 
essere prevista da coloro che 
gestiscono un’organizza-
zione. La tua routine di fit-
ness quotidiana ti troverà in 
forma ed energico. 
Scorpione Alcuni di voi pos-
sono prepararsi per una 
nuova vita sul fronte acca-
demico. Una buona presen-
tazione all’esame o a un 
colloquio ti  porterà salda-
mente sulla strada del suc-
cesso. 
Sagittario È probabile che 
un incontro sociale ti forni-
sca un gradito cambio di 
scena. Innamorarsi non è 
mai stato così facile! 

Capricorno Una nuova im-
presa promette di portare 
buoni soldi.  Puoi fare affi-
damento su qualcuno per 
vedere il  completamento di 
un progetto sul posto di la-
voro. 
Acquario La tua vita attiva è 
destinata a fare un netto mi-
glioramento nella tua vita.  
La vita familiare sarà accat-
tivante e ti  inviterà a tra-
scorrere più tempo a casa. 
Pesci Gli studenti riceve-
ranno l’argomento di loro 
scelta in un istituto deside-
rato. Trovare il  tempo per 
incontrare il partner può ri-
velarsi difficile per alcuni. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
3 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Ci si può aspettare un 
buon affitto da una pro-
prietà che possiedi. È proba-
bile che dimostrerai i l  tuo 
coraggio sul fronte profes-
sionale e impressionerai co-
loro che contano. Una festa 
a casa può tenerti  impe-
gnato. 
Toro Tornare in forma di-
venterà più facile grazie alla 
tua forte determinazione. È 
probabile che coloro che si  
preparano per gli  esami 
competitivi trovino il  gioco 

facile. 
Gemelli  Una pacca sulla 
spalla attende alcuni.  La 
vita romantica promette di 
essere scintillante poiché hai 
molto tempo per stare con il 
partner. 
Cancro I soldi spesi per un 
articolo importante saranno 
soldi ben spesi. Una promo-
zione o un riconoscimento è 
probabile per alcuni sul 
fronte professionale. 
Leone È probabile che i con-
sigli  di qualcuno sul fronte 
della salute facciano mira-
coli per te. La famiglia sarà 
di grande supporto e darà 
consigli tempestivi. 
Vergine Chi viaggia per di-
vertimento può aspettarsi 
un momento della loro vita. 

Potrebbero essere in corso le 
fasi di acquisizione della 
proprietà. Il romanticismo è 
nell’aria mentre ti  godi la 
compagnia del partner. 
Bilancia Il fronte finanziario 
mostra segni di stabilizza-
zione. Coglierai ogni occa-
sione per capire i punti più 
sottili del tuo lavoro. Riusci-
rai a orientarti  verso la 
forma fisica totale aderendo 
alla tua routine quotidiana. 
Scorpione Un membro della 
famiglia potrebbe essere ai 
ferri corti con te per qualche 
problema. L’acquisizione di 
qualcosa di nuovo per la 
casa è tra le carte in gioco 
per alcuni.  Alcuni di voi 
possono stringere un’amici-
zia che potrebbe trasfor-
marsi in qualcosa di serio. 
Sagittario Il  fronte interno 
sembrerà in subbuglio a 
causa degli  sbalzi d’umore 
del partner e della natura 
dominante. Un matrimonio 
è in vista per gli eleggibili.  
Capricorno È probabile che 
oggi gli uomini d’affari fac-
ciano buoni affari e guada-
gnino bene. Riuscirai a 
manovrarti in una posizione 
di vantaggio sul lavoro. 
Acquario Manterrai una 
buona salute non cedendo 
alle tentazioni culinarie.  Si  
può essere ricattati  e co-
stringerli  a seguire la linea 
sul fronte interno. 
Pesci Una gita fuori porta è 
possibile e si rivelerà molto 
divertente.  È probabile che 
la tua vita amorosa prenda il 
ritmo ed è pronta per un fi-
nale emozionante! 




