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Zelensky il bene e Putin il male offesa all’intelligenza
Vangeli (Carc): “La guerra non è una soluzione per i lavoratori e le masse popolari”
Per noi cittadini, spesso ‘di-
menticati’ dai continui 
smottamenti che determi-
nano gli equilibri geo-poli-
tici internazionali, se non a 
cose già avvenute, è sempre 
più difficile riuscire a capire 
come e perché si arrivi a de-
terminate tragedie, come 
quella di una guerra. Nella 
fattispecie del conflitto in 
Ucraina in realtà l’atten-
zione giunge con molto ri-
tardo, rispetto ad un 
contesto che trae le sue ori-
gini già dal 2014. Probabil-
mente se l’Europa in primis 
avesse avuto la stessa ‘at-

tenzione’ che oggi manife-
sta, oggi non staremo qui a 
disquisire su fatti eclatanti 
come la strage di Bucha 
della quale, per onestà (non 
essendo presenti sul posto), 
riferiamo attraverso ciò che 
le agenzie di stampa ripor-
tano. Tuttavia, innegabil-
mente quello che oggi ci 
rattrista, è che per avere ra-
gione di un’ideologia o di 
una qualsiasi libertà, si 
debba ancora ricorrere alle 
armi, ed in questo la Russia 
ha comunque sbagliato ma, 
ripetiamo, al di là di quello 
che continuiamo ad appren-

dere dalle agenzie di 
stampa, in realtà ne sap-
piamo ben poco. Così, tra le 
varie notizie che ‘all’uni-
sono’ oggi condannano 
quanto avvenuto a Bucha, 
abbiamo trovato un com-
mento alla situazione, da 
parte di  Pietro Vangeli, se-
gretario nazionale dei Carc, 
Comitati di appoggio alla 
Resistenza per il Comuni-
smo il quale, attraverso 
un’intervista con l’agenzia 
di stampa AdnKronos, da 
una sua lettura al conflitto. 
Un punto di vista altro che 
troviamo giusto proporre, 

con l’intento di  cercare di 
dare ordine alle cose.   “Non 
è mai esistita una guerra del 
bene contro il male, questo 
è un imbroglio, è propa-
ganda – afferma Vangeli – 
Le categorie della guerra, 
storicamente, sono sempre 
state le questioni economi-
che, le razzie, le conquiste, 
le rapine. Non ci sono mai 
state guerre di buoni contro 
i cattivi. Queste sono narra-
zioni più da film che realtà. 
Dire che Zelensky è il bene 
e Putin il male è un’offesa 
all’intelligenza umana. 
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Un nuovo orrore è venuto a 
galla a Bucha, in Ucraina: 
corpi senza vita riversi nel 
fango, mani legate e fori di 
pistola dietro la nuca. Morti 
accatastati nelle fosse co-
muni, centinaia. Non sono 
soldati ma civili ucraini uc-
cisi barbaramente. L’orrore 
della guerra si sta river-
sando su chi non c’entra 
nulla. E mentre la Russia re-
spinge ogni accusa, l’Unione 

Europea condanna l’orrore 
emerso dalla città ucraina. 
L’alto rappresentante della 
Ue per la politica estera 
Josep Borrell ha dichiarato 
in una nota: “L’Unione euro-
pea condanna con la mas-
sima fermezza le atrocità 
commesse dalle forze ar-
mate russe in una serie di 
città ucraine occupate, che 
ora sono state liberate.
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“Continueremo a sostenere 
fermamente l’Ucraina”

La condanna dell’Europa di fronte alla strage di Bucha da parte dei russi
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L’Ue continuerà a sostenere 
fermamente l’Ucraina e 
avanzerà con urgenza nel-
l’elaborazione di ulteriori 
sanzioni contro la Russia”. 
In mattinata anche il presi-
dente francese Emmanuel 
Macron ha parlato dell’ac-
caduto definendo le imma-
gini “indicazioni molto 
chiare di crimini di 
guerra”. E ha ribadito che 
“era l’esercito russo che era 
a Bucha” e che “sia più o 
meno accertato che è stato 
l’esercito russo”. Ha poi ag-
giunto che i  responsabili  
“dovranno risponderne” e 
“non ci sarà pace senza giu-
stizia”. Mario Draghi ieri  
ha dichiarato invece che “le 
immagini dei crimini com-
messi a Bucha e nelle altre 
aree liberate dall’esercito 
ucraino lasciano attoniti. La 
crudeltà dei massacri di ci-
vili  inermi è spaventosa e 
insopportabile.  Le autorità 

russe devono cessare subito 
le ostilità,  interrompere le 
violenze contro i  civili ,  e 
dovranno rendere conto di 
quanto accaduto. L’Italia 

condanna con assoluta fer-
mezza questi  orrori ed 
esprime piena vicinanza e 
solidarietà all’Ucraina e ai 
suoi cittadini”. 

La condanna dell’Europa di fronte alla strage di Bucha da parte dei russi 

“Continueremo a sostenere l’Ucraina”
Zakharova: “Non hanno ricevuto informazioni per chiarire l’accaduto” 

I russi: “Provocazione dell’Ucraina”

Ci sono persone con le mani 
legate e accasciate e terra. 
Morte. Così come le centi-
naia di cadaveri trovati 
nelle fosse comuni. L’orrore 
di Bucha è ora sotto gli 
occhi di tutti, testimoniato 
dagli inviati dei maggiori 
quotidiani internazionali. 
Un massacro di civili indi-
fesi, uccisi barbaramente 
con colpi di pistola alla 
nuca. Il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky alla 
CBS, citato dal Kyiv Inde-
pendent, ha parlato della si-
tuazione emersa nella città 
ucraina: “È difficile dire 
come, dopo tutto quello che 
è stato fatto, possiamo avere 

qualsiasi tipo di negoziato 
con la Russia. Questo è a li-
vello personale. Ma come 
presidente, devo farlo. Ogni 
guerra deve finire”, ha 
detto. D’altra parte la Rus-
sia respinge ogni accusa e 
attribuisce la strage alla 
stessa Ucraina che vorrebbe, 
secondo il Cremlino, inter-
rompere i negoziati in corso. 
In tal senso la portavoce del 
ministero degli Esteri russo, 
Maria Zakharova, ha detto 
che “la Russia ha chiesto 
una riunione del Consiglio 
di sicurezza dell’Onu in 
connessione con la provoca-
zione dell’esercito ucraino e 
dei radicali nella città di 

Bucha. Il senso del crimine 
del regime di Kiev è quello 
di interrompere i negoziati 
di pace e aumentare la vio-
lenza”. Zakharova ha poi 
aggiunto: “Capi di stato, mi-
nistri degli Esteri, perso-
naggi pubblici ed ex politici 
hanno rilasciato dichiara-
zioni basate su video di un 
minuto, anche meno, e al-
cune fotografie. Erano di-
sposti ad accusarci di tutto. 
Gli esperti non hanno lavo-
rato, non hanno ricevuto in-
formazioni per chiarire 
l’accaduto, ma le dichiara-
zioni politiche erano già 
state fatte”, le parole citate 
da Interfax.

Ha voluto recarsi personal-
mente a Bucha, località a 
nord-ovest di Kiev, come ri-
ferito da diversi testimoni, 
teatro di un atroce esecu-
zione di massa dove, centi-
naia di civili  (alcuni dei 
quali rinvenuti con le mai 
legate dietro la schiena), 
bambini compresi,  sareb-
bero stati letteralmente 
‘giustiziati’ a sangue freddo 
dall’esercito russo. Un fatto 
orribile che se confermato, 

ci riporterebbe ai folli  ed 
esecrabili massacri accaduti 
nella seconda guerra mon-
diale, quando i nazisti si re-
sero famosi per i  loro 
indegni ed atroci atti di 
‘rappresaglia’.  Così,  senza 
mezzi termini, come suo 
uso, avvicinato dai micro-
foni della Bbc, il presidente 
ucraino, Volodymyr Zelen-
sky, ancora una volta ha 
puntato il  dito contro la 
Russia, denunciandone i 

crimini di guerra, e respon-
sabile del genocidio in atto 
nel suo Paese. Inevitabil-
mente gli è stato domandato 
se un fatto simile possa pre-
giudicare i negoziati per 
giungere ad un accordo di 
pace con Mosca, e Zelensky 
ha ugualmente replicato 
“Sì,  perché l’Ucraina deve 
avere la pace. Siamo in Eu-
ropa nel 21mo secolo. Con-
tinueremo gli sforzi sia 
diplomatici che militari”. 

Poco dopo, intervistato sta-
volta dalla ‘Cbs’,  il  presi-
dente ucraino ha ribadito 
che “È difficile dire, dopo 
tutte le atrocità commesse 
in Ucraina, come si possa 
avere qualsiasi tipo di trat-
tativa con la Russia. Ma 
come presidente, devo farle. 
Qualsiasi guerra deve fi-
nire”. Già la notte scorsa, 
attraverso un video-mes-
saggio trasmesso alla na-
zione, parlando in russo 

Zelensky aveva apostrofato 
i soldati russi,  definendoli 
“macellai,  assassini,  tortu-
ratori,  stupratori,  saccheg-
giatori”, rimarcando la 
“concentrazione del male 
che è venuta sulla nostra 
terra. I militari russi “ meri-
tano solo la morte dopo ciò 
che hanno fatto. Voglio che 
le madri dei soldati russi 
vedano i corpi delle persone 
uccise a Bucha, Irpin, Ho-
stomel. Voglio che tutti i  

leader della Federazione 
russa vedano come i loro or-
dini vengono eseguiti”. 
Inoltre, congedandosi dai 
reporter presenti sul luogo 
della strega, il  presidente 
ucraino ha annunciato che 
darà vita alla formazione di 
un apposito organismo che 
si occupi di tutte le morti 
dei civili  avvenute in tutte 
quelle aree del paese da 
dove le truppe russe sono 
state corrette a ritirarsi.

Il presidente dell’Ucraina: “È difficile dire come si possa avere qualsiasi tipo di trattativa con la Russia, ma come presidente, devo farle” 

Bucha, Zelensky: “I militari russi macellai e stupratori meritano solo la morte”
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Gli i Usa chiedono “la sospensione della Russia dal Consiglio delle Nazioni Unite” 

“Putin va processato per crimini di guerra”

Come gran parte di chi ha 
avuto modo di vedere le 
atroci immagini provenienti 
da Bucha, anche il  presi-
dente americano Joe Biden 
il  quale, ha immediata-
mente condannato l’orribile 
‘mattanza’ di inermi civili ,  
operata dalle truppe di oc-
cupazione russe. Un fatto 
indegno, per il quale il capo 
della Casa Bianca ha chiesto 
pubblicamente “l’avvio di 
‘un processo per crimini di 
guerra nei confronti del 
presidente russo Vladimir 
Putin in relazione per 
quello che sta accadendo a 
Bucha, che è scandaloso”. 
Quindi dopo aver definito 

per l’ennesima volta che 
“Putin è un criminale di 
guerra, un uomo ‘’brutale, 
tutti hanno visto quello che 
sta accadendo a Bucha. 
Penso che sia un crimine di 
guerra’ il massacro di civili 
nella città ucraina”. Un 
fatto per il quale  Biden ha 
annunciato di esser pronto 
ad applicare ”ulteriori san-
zioni alla Russia”. Dal canto 
suo, attraverso Twitter, 
Linda Thomas-Greenfield, 
ambasciatrice di Washin-
gton presso l’Onu, ha reso 
noto che gli Stati Uniti chie-
deranno la sospensione 
della Russia dal Consiglio 
delle Nazioni Unite per i di-

ritti umani. ”Non possiamo 
permettere che uno Stato 
membro che sta sovver-
tendo ogni principio a cui 
teniamo – ha commentato la 
Thomas-Greenfield – possa 
continuare a partecipare al 
Consiglio dell’Onu per i di-
ritti  umani’‘.  Come ha poi 
proseguito ancora Linda 
Thomas-Greenfield, ’’La 
Russia non dovrebbe più far 
parte di tale organismo, né 
dovremmo consentire alla 
Russia di utilizzare il  suo 
seggio nel Consiglio come 
strumento di propaganda, 
permettendole di dire che è 
preoccupata del rispetto dei 
diritti umani”.

Conte: “Persone che fanno di queste minacce, devono essere assicurate alla giustizia” 

Minacce contro il ministro Di Maio

Una guerra orribile, inu-
mana, alla quale assistiamo 
quotidianamente, con mi-
lioni di donne, anziani e 
bambini in fuga dalle loro 
stese vite, dovrebbe sensibi-
lizzarci, indipendentemente 
dalle differenti ideologie, 
depurare le nostre anime da 
ogni forma di violenza. Ep-
pure, tutto questo sembra 
invece acuire odi e rancori 
rischiando seriamente di in-
globarci in un vortice di 
inevitabile caos totale. An-
cora una volta sono i social 
a proporsi come formidabile 
mezzo di comunicazione, 
ma ‘inversa’, cioè, non fina-
lizzata ad accorciare le di-

stanze per unire le persone 
di tutto il mondo ma, diver-
samente, ad allontanarci 
sempre di più gli uni dagli 
altri.  Così ecco che oggi su 
alcuni canali Telegram, sono 
spuntate una lunga serie di 
minacce, alcune delle racca-
priccianti, indirizzate al mi-
nistro degli esteri, Luigi Di 
Maio. Rasi come “Ti faranno 
fuori”, “Muori coglione”, 
“Muori male”, oppure 
“Putin manda qualcuno ad 
ammazzarlo”. Minacce la 
cui matrice, secondo gli in-
quirenti,  che avrebbe ma-
trici filo Putin, visto che 
molti degli utenti,  usano 
come foto del profilo l’or-

mai famosa ‘Z’, che ab-
biamo avuto modo di leg-
gere sui mezzi cingolati 
russi usati per entrare in 
Ucraina. Dal canto suo il  
leader del M5S, Giuseppe 
Conte, intervistato in me-
rito ha commentato: ”No, 
non ho sentito Di Maio per-
ché ho saputo delle minacce 
quando ero qui, ma ab-
biamo subito manifestato 
un sostegno. Non possiamo 
accettare che ci siano delle 
persone che facciano di que-
ste minacce, devono essere 
assicurate alla giustizia. 
Massima solidarietà e mas-
simo sostegno morale al mi-
nistro Di Maio“. 

D’altra parte mi sembra che il 
70% della nostra popolazione 
l’abbia capito bene, perché ri-
sponde chiaramente no all’in-
vio di armi e no alla 
partecipazione alla guerra ed 
è per la pace“. Come spiega il 
segretario nazionale dei Carc, 
“In ogni guerra ci sono ag-
gressori e aggrediti, ma ci 
sono anche le cause che por-
tano alla guerra, che è la con-
clusione di un percorso in cui 
parlano più le armi di altre 
misure e altri fattori. Quella in 
corso è una guerra preparata 
dalla Nato da 20 anni con l’ac-
cerchiamento della Russia; è 
una guerra ‘organizzata’, nel 
senso che è da almeno 10 anni 
che gli Stati Uniti e la Nato ar-
mano e formano l’esercito 
ucraino, e hanno creato un 
percorso anche attraverso il 
colpo di stato del 2014, la que-
stione delle repubbliche del 
Donbass, con l’autonomia ga-
rantita dai trattati ma non at-
tuata. Una guerra locale che 
ha comportato 14mila morti, 
cifre ufficiali, in otto anni“. 
Dunque, prosegue Vangeli, 
”La guerra non è mai una so-
luzione per i lavoratori e le 
masse popolari, persino il 
Papa ha detto che è una 
guerra dei potenti in cui la po-
polazione muore e le masse 
popolari subiscono tutte le ca-
tastrofi conseguenti, mentre 
gli oppressori, i ricchi e gli oli-
garchi, di una parte e dell’al-
tra, la fanno franca, anzi, con 
le guerre si arricchiscono. Non 
a caso oggi i capitalisti e gli 
imperialisti stanno facendo 

già i conti su come ricostruire 
l’Ucraina, quali speculazioni 
fare. Tutti vogliono parteci-
pare al tavolo per spartirsi il 
boccone“. Tuttavia ammette il 
segretario, purtroppo poi “le 
masse popolari ucraine sono 
vittime della guerra, ma do-
vrebbero anche occuparsi di 
risolvere la questione di quale 
tipo di governo hanno messo 
in piedi, un governo che ha 
preparato le condizioni della 
guerra e non accettando le 
trattative sta aumentando le 
vittime di giorno in giorno, le 
devastazioni, il saccheggio. A 
cui ovviamente contribuisce 
anche l’invio delle armi“. 
Quanto poi alla figura del pre-
sidente Vladimir Putin, af-
ferma il segretario dei 
Comitati di appoggio alla Re-
sistenza per il Comunismo, 
“Un governante è espressione 
di interessi anche contrastanti. 
Noi siamo contro gli oligarchi 
russi e Putin è espressione 
degli oligarchi russi, e sicura-
mente i lavoratori e le masse 
popolari russi dovranno fare i 
conti con questo aspetto. Con-
temporaneamente, però, fer-
mare la Nato e la politica 
guerrafondaia di annessione 
commerciale, economica e fi-
nanziaria degli imperialisti 
statunitensi ed europei, lo di-
stingue in questa battaglia. 
Putin tenta di fermare la poli-
tica aggressiva economica, fi-
nanziaria e militare 
dell’imperialismo degli Stati 
Uniti, della Nato e del-
l’Unione Europea. E Cina e 
Russia non vogliono parteci-

pare da sottomessi agli inte-
ressi della comunità interna-
zionale, di quella che loro 
chiamano la Santa alleanza 
dei gruppi imperialisti”. 
Come riportato da più parti, 
nell’ambito del conflitto in 
Ucraina, e nello specifico nel 
Donbass, vi sono anche com-
battenti italiani, E’ il caso del 
miliziano Edy Ongaro, rima-
sto ucciso dalle schegge di 
una granata nei giorni scorsi, 
mentre combatteva al fianco 
dei miliziani separatisti russi, 
”Ongaro è un eroe – tiene a ri-
marcare Vangeli – oggi chi 
lotta contro l’oppressione, lo 
sfruttamento, la miseria e la 
guerra imperialista è un eroe, 
così come sono eroi gli operai 
che tutti i giorni vanno in fab-
brica e muoiono sul lavoro. In-
vece gli eroi celebrati dalla 
borghesia e dai mass media 
sono Zelensky e compagnia. 
Ongaro, di fronte a una situa-
zione di abbrutimento, crisi e 
degrado, ha cercato e trovato 
una strada per darsi un senso 
e un ruolo in questa società”. 
Ed in tutto ciò, fa notare giu-
stamente, ”La sinistra italiana 
è allo sbando, ma non da oggi, 
ormai da decenni. Un po’ è al 
carro del Pd, che è il partito 
più schierato a favore delle 
guerre, ma di tutte le guerre. 
Non dimentichiamo mai che 
nel 1999 è stato il governo 
D’Alema a partecipare ai bom-
bardamenti di Belgrado e 
della Serbia. Non è la prima 
volta, quindi, che c’è una 
guerra in Europa, questa è la 
seconda volta dopo che per di-

versi anni c’è stata una guerra 
che ha smembrato l’ex Jugo-
slavia. Spesso volutamente lo 
dimenticano. Dunque questa 
sinistra è un po’ al carro del 
Pd e vuole partecipare anche 
alla spartizione di posti e pre-
bende varie. Non a caso poi 
una buona parte finge di op-
porsi ma poi entra nel Pd so-
stenendo il governo Draghi 
che è quello che sta portando 
alla guerra il nostro paese. 
Una sinistra così non serve 
alle masse popolari“. Il di-
scorso entra poi nel contesto 
della politica italiana dove, ad 
esempio, tra le forze di mag-
gioranza troviamo anche il 
M5s che, osserva il segretario 
dei Carc, “E’ spaccato in due, 
una parte giustamente si è op-
posta alla partecipazione alla 
guerra e all’invio di armi, ma 
è minoritaria. Il governo del 
M5S è stato assorbito dal si-
stema di potere contro cui ha 
lottato per anni dicendo di vo-
lerlo scardinare. Oggi il M5S 
partecipa attivamente alla po-
litica del governo Draghi che 
è il governo della guerra e 
della devastazione del nostro 
Paese da un punto di vista in-
dustriale“. Vangeli coglie 
anche l’occasione per fare 
chiarezza circa quelli che da 
più parti definiscono i ‘pre-
sunti’ legami dei Carc con la 
Russia e, soprattutto (cosa 
assai più seria), di essere vi-
cini ad ambienti terroristici: 
“Noi siamo un partito comu-
nista – spiega  – quindi ab-
biamo un legame con tutti i 
comunisti del mondo, in ogni 

Paese, anche con i comunisti 
ucraini che da alcuni anni 
sono fuori legge, e da diversi 
giorni in Ucraina sono state 
messe fuori legge diverse altre 
organizzazioni. Siamo con i 
comunisti russi e con tutte le 
masse popolari e i lavoratori 
di tutto il mondo. Siamo in-
vece contro gli oligarchi, la 
borghesia imperialista, la 
Nato, i governanti che hanno 
portato all’attuale situazione. 
Noi abbiamo sempre posto 
come aspetto principale la di-
stinzione di classe. La lotta di 
classe, a differenza di quanto 
dicevano tutti, non è finita 
perché le classi esistono e lo 
sfruttamento esiste ed è au-
mentato”. Dunque, una coe-
renza che, aggiunge, “dà 
fastidio sia destra che a sini-
stra. Noi siamo stati sì impu-
tati e alcuni sono stati arrestati 
per associazione sovversiva 
da diverse procure, Milano, 
Bologna e così via, ma siamo 
stati sempre assolti perché il 
fatto non sussiste. Siccome la 
nostra politica da decenni è 
sempre stata chiara, ha por-
tato a tutta una serie di attac-
chi repressivi preventivi 
contro di noi“. Insomma, 
prova a riassumere Vangeli, 
“oggi il terrorismo essenzial-
mente è chi comanda, è la 
classe dominante la classe ter-
roristica per eccellenza, è 
quella che permette che mi-
gliaia di persone muoiano sul 
lavoro, di malasanità, quella 
che ha gestito una pandemia 
di tipo criminale. Questi sì 
sono i veri terroristi. Quale 

altro terrorismo esiste nel no-
stro Paese se non chi provoca 
decine di migliaia di morti 
ogni anno?“. Riprendendo 
quindi il discorso sull’attuale 
conflitto in Ucraina, e a tutti 
quegli elementi che in qualche 
modo concorrono al suo pro-
seguimento, guardando al no-
stro Paese, secondo il 
segretario dei Carc “L’Italia 
innanzitutto deve cacciare 
Draghi, perché è il governo 
Draghi che sta portando l’Ita-
lia in guerra e rafforza la ten-
denza alla guerra che esiste 
negli altri governi europei. E 
un problema anche della Fran-
cia con Macron e della Germa-
nia. I comunisti devono 
cacciare la classe governante 
che porta la Terza guerra mon-
diale. E dopo aver cacciato 
Draghi serve un governo che 
applichi effettivamente l’arti-
colo 11 della Costituzione e 
che si muova per mettere in 
pratica ogni azione possibile 
per addivenire a un compro-
messo e a una trattativa per 
porre fine ai massacri. Ci sono 
tanti Paesi che non si stanno 
schierando per la guerra e per 
l’invio di armi“. Infine, con-
cludendo questa interessante 
intervista, parlando dei Comi-
tati di appoggio alla Resi-
stenza per il Comunismo, 
Vangeli tiene a rimarcare che  
”La nostra è una linea che non 
si trova facilmente sul mer-
cato, perché dà fastidio. E’ un 
po’ come per gli altri com-
mentatori che vengono silen-
ziati perché non si schierano 
né con l’uno né con l’altro“. 

“Dire che Zelensky è il bene e Putin il male è un’offesa all’intelligenza umana”
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“Buongiorno parla in-
glese?”.  “Sì ,  cosa suc-
cede?”.  “La mia ragazza 
non riesce a respirare”. Ini-
zia così  la  telefonata tra 
Michael Douglas, turista ir-
landese, e i l  servizio unico 
per le emergenze del 118. È 
i l  20 gennaio scorso,  i l  
34enne e la  sua f idanzata 
di 25 anni,  Janna Gommelt,  
sono a pochi  metri  dal  
mare di  Focene,  nel  Lazio,  
a  bordo del  loro camper 
con cui  stanno girando 

l’Europa. La ragazza si  ab-
bassa per prendere qual-
cosa dal frigo e viene colta 
da un malore. Si accascia a 
terra e respira a fatica.  Ini-
ziano così  i  43 minuti  che 
separano la prima chia-
mata del  f idanzato della 
giovane e l ’arrivo dei  soc-
corsi.  Quando l’ambulanza 
trova i l  camper della cop-
pia sul  l i torale romano,  
Janna è già morta. In un’in-
tervista pubblicata oggi da 
Repubblica i l  turista tede-

sco ha accusato gl i  opera-
tori del 118 di aver faticato 
a comprendere la  sua ri-
chiesta.  Secondo quanto 
raccontato dal  34enne,  sa-
rebbe stato messo in attesa 

per trovare un operatore in 
grado di  parlare inglese.  
“Se i  soccorsi  fossero arri-
vati  in tempo Janna sa-
rebbe ancora viva”, accusa. 
Ma a poche ore dalla pub-

blicazione dell ’ intervista,  
la Regione Lazio ha pubbli-
cato l ’audio della prima 
chiamata con i l  118.  Due 
minuti  in cui  l ’operatore 
chiede al l ’uomo dove si  
trovasse in quel momento,  
in corretto inglese.  “La te-
lefonata di  emergenza è 
stata subito gesti ta  corret-
tamente in l ingua inglese 
ed è stato geolocalizzato 
l ’ intervento con le  coordi-
nate di  lat i tudine e longi-
tudine”,  spiega la  nota 

della Regione.  Tuttavia r i -
mangono ancora dei  punti  
da chiarire, perché secondo 
il  34enne sarebbe stato lui,  
sal i to a bordo del  camper,  
ad individuare i  soccorsi  
che non riuscivano a tro-
vare la coppia. Scenari che 
potrebbero essere chiarit i  
con la pubblicazione del-
l’intera chiamata con il 118. 
Intanto i  genitori  della 
25enne è ancora in attesa di 
capire cosa abbia provo-
cato la morte della figlia.

“La telefonata di emergenza è stata subito gestita correttamente in lingua inglese ed è stato geolocalizzato l’intervento con le coordinate di latitudine e longitudine” 

Turista tedesca muore a 25 anni, la Regione smentisce l’accusa del ragazzo

Avvio di settimana in rialzo con 156 punti base. Rendimento decennale a 2,13% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 4 aprile 
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.  
Avvio di settimana in rialzo 
per lo spread tra Btp e Bund 
tedesco che segna 156 punti 
base a fronte dei 153,8 
punti della chiusura di ve-
nerdì scorso. Il rendimento 
del titolo decennale italiano 
è al 2,13%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si 
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli  
di stato. L’oscillazione di 
questi  titoli  è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 

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

3.834 nuovi casi positivi, 9 i decessi, 1.197 i ricoverati e 73 in intensiva 

Covid nel Lazio: il bollettino di oggi

Scendono i  nuovi positivi ,  
stabil i  invece i  r icoveri .  I l  
nuovo bollettino Covid 
emesso dalla Regione Lazio 
fotografa una situazione 
stazionaria.  Come ogni lu-
nedì i  casi riscontrati  sono 
inferiori  rispetto alla f ine 
della settimana precedente, 
lo certificano i dati pubbli-
cati  dalla pagina social Sa-
lute Lazio,  attraverso la 
quale l’assessore alla Sanità 
regionale Alessio D’Amato 
fa il  punto sulla situazione. 
“Oggi nel  Lazio,  su 8.376 
tamponi molecolari e 19.118 
tamponi antigenici  per un 
totale di 27.494 tamponi, si 
registrano 3.834 nuovi casi 
positivi  (-2.699);  sono 9 i  

decessi (+5), 1.197 i ricove-
rati  (+3),  73 le terapie in-
tensive (+1) e +5.907 i  
guariti .  I l  rapporto tra po-
sitivi e tamponi è al 13,9%. 
I  casi  a Roma città sono a 
quota 2.383″ ,  r iferisce 
D’Amato. La Regione Lazio 
ha reso noti  i  casi  riscon-
trati nelle rispettive Asl: 
Asl Roma 1:  sono 953 i  
nuovi casi  e 0 i  decessi  
nelle ultime 24h. 
Asl Roma 2:  sono 737 i  
nuovi casi e 1 decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 3:  sono 693 i  
nuovi casi  e 0 i  decessi  
nelle ultime 24h. 
Asl Roma 4:  sono 108 i  
nuovi casi e 1 decesso nelle 

ultime 24h. 
Asl Roma 5:  sono 349 i  
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 6:  sono 366 i  
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h. 
Nelle province si registrano 
628 nuovi casi:  
Asl di Frosinone: sono 178 i 
nuovi casi  e 2 i  decessi  
nelle ultime 24h. 
Asl di  Latina:  sono 264 i  
nuovi casi  e 0 i  decessi  
nelle ultime 24h. 
Asl di Rieti: sono 79 i nuovi 
casi  e 1 decesso nelle ul-
time 24h. 
Asl di  Viterbo:  sono 107 i  
nuovi casi  e 2 i  decessi  
nelle ultime 24h.
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A scatenare il panico in zona Termini è un cittadino tunisino di 36 anni 

Uomo contro Cc e personale Caritas

Paura a Termini dove un 
uomo, armato di un coltello 
con una lama di 12 centime-
tri, si è scagliato conto cara-
binieri, personale Caritas e 
sanitari del 118 impegnati 
nel soccorso di un senza 
fissa dimora in difficoltà 
nell’area di piazza dei Cin-
quecento. L’uomo, un citta-
dino tunisino di 36 anni,  

nella Capitale senza fissa 
dimora e con precedenti,  
dopo essere stato bloccato e 
disarmato dai militari della 
stazione Roma Piazza 
Dante, è stato trovato in 
possesso anche di un taglie-
rino e di un paio di forbici. 
Nei suoi confronti è scat-
tato l’arresto con le accuse 
di minaccia aggravata, resi-

stenza a pubblico ufficiale e 
possesso ingiustificato di 
armi improprie.A seguito 
dell’udienza presso il tribu-
nale di Roma, l ’arresto è 
stato convalidato e nei suoi 
confronti è stata disposta la 
misura dell’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giu-
diziaria in attesa del 
processo. 

Il celebre assistente di studio stroncato da un malore dopo una partita a calcetto 

Lutto in tv: si è spento Piero Sonaglia

Il mondo di Piero Sonaglia 
era dietro le  telecamere,  
ma nonostante questo in un 
modo o nell ’altro lo cono-
scevano tutt i .  Perché chi  
lavorava con lui lo stimava 
e non esitava a tr ibutargli  
i l  merito di tanto impegno. 
Succedeva con Maria De Fi-
l ippi ,  con cui  ha lavorato 
in quasi  tutt i  i  suoi  pro-
grammi, e con altri  giganti 
della televisione i tal iana.  
Piero Sonaglia non c’è più, 
stroncato venerdì  sera da 
un malore dopo una partita 
di calcetto. E’ morto così lo 
storico assistente di studio 
dei  programmi Mediaset .  
Mentre giocava a calcio a 
Ostia,  doveva viveva,  in-
sieme agli  amici e al  figlio 
25enne.  Era da poco f inita 
la  parti ta  quando,  al  r ien-

tro negli spogliatoi,  l ’uomo 
si è accasciato. Inutile l ’ in-
tervento dei  soccorsi ,  che 
hanno trovato il  51enne già 
privo di  vita.  Nei  giorni  
scorsi  sono stati  tanti  i  
messaggi  di  cordoglio per 
la  sua scomparsa.  Quello 
più sentito è  stato senza 
dubbio quello di Maria De 
Filippi:  “Fa davvero malis-
simo.  La tua voce,  i l  tuo 
volto,  i l  tuo sguardo at-
tento,  i l  tuo modo di  es-
serci ,  la  capacità di  
ascoltare.  Sempre teso a 
cercare di fare la cosa giu-
sta.  Ho iniziato con te”.  
Continua i l  messaggio 
della conduttrice:  “Ho vis-
suto i l  mio lavoro sempre 
con te,  con i l  tuo sorriso e 
le tue spalle forti ,  pronto a 
portare la tua squadra e me 

per prima,  sempre sani  e  
salvi  in porto.  Nel  modo 
giusto,  per tutt i .  E ogni  
volta che sarò in studio 
non smetterò di  cercare i l  
tuo sguardo nella certezza 
che ti  troverò, che mi capi-
rai  in un secondo come 
sempre,  nella certezza che 
alzerai i l  pollice per dirmi 
che va tutto bene. Ti ho vo-
luto bene,  t i  voglio bene e 
te ne vorrò sempre. Maria”. 
Anche Gerry Scott i  ha vo-
luto salutare a modo suo 
Piero Sonaglia:  “Cari  
amici ,  a  TSQV non potrò 
più chiamare “Pierooooo-
oooo” perché Piero non c’è 
più. Perdiamo il  più bravo 
di  tutt i ,  un professionista 
cortese sempre con i l  sor-
riso sulle  labbra.  Già ci  
manca”.

La raccolta differenziata non vola e rischia di costare caro al Comune 

Latina: a rischio la bandiera blu

A rischio la bandiera blu a 
Latina.  La raccolta diffe-
renziata non vola e rischia 
di costare caro al Comune. 
I l  vessi l lo che cert i f ica la  
qualità delle  acque del  
mare e servizi,  è in bilico: i  
dati della raccolta differen-
ziata dei  r if iuti  sono bassi  
in quanto Latina non rag-
giunge la quota del  40% 
necessaria. I criteri indicati 
dalla Fee,  Foundation for 
Environmental  Education,  
sono rigorosi e i l  non rien-
trarci  è  motivo di  esclu-

sione.  La bandiera blu 
sventola a Latina dal 2014. 
Negli ultimi tre anni,  però, 
l ’ente è  andato avanti  con 
deroghe sulla differenziata 
e,  adesso,  non è più possi-
bi le .  L’assessorato al l ’Am-
biente ha provato a porre 
r imedio aumentando ser-
vizi  come le  postazioni  di  
salvataggio,  ma potrebbe 
non bastare.  Nel  dossier  
sui Comuni ricicloni di Le-
gambiente Latina è agli  ul-
timi posti  nazionali  con un 
29,90%. E se in cinque anni 

in Ital ia  la  tassazione sui  
rifiuti ,  la Tari,  è aumentata 
dell ’1 ,6%, a Latina l ’ incre-
mento è stato pari al 13,4%. 
La questione è subito di-
ventata motivo di  scontro 
polit ico,  con i l  gruppo La-
t ina nel  Cuore,  cri t ica i l  
sindaco Coletta sulle scelte 
relative alla raccolta dei ri-
f iuti .  La partita dell ’addio 
alla bandiera blu, a Latina, 
perciò,  è tutta da scrivere,  
e  nel  mezzo,  i  cittadini  at-
tendono azioni,  soluzioni e 
risposte.

A dare il via alle violenze sarebbe stata una donna senza fissa dimora 

Castro Pretorio: parroco preso a schiaffi

Aggredito e preso a schiaffi 
mentre celebrava la messa. 
Vitt ima di  una donna don 
Guido Panella,  parroco 
della basi l ica del  Sacro 
Cuore a Castro Pretorio.  
L’aggressione nella prima 
mattinata di  domenica 3 
apri le  davanti  ai  fedeli .  A 
richiedere l ’ intervento al  
112 è stato lo stesso par-
roco della chiesa di  via 
Marsala dopo l ’ irruzione 
nella chiesa da parte di tre 
persone,  due uomini  ed 
una donna.  Secondo 
quanto raccontato dal  

prete,  a dare il  via alle vio-
lenze sarebbe stata una 
donna,  poi  identif icata in 
una senza fissa dimora. En-
trata in chiesa dove don 
Guido stava celebrando la 
messa ha cominciato a dare 
in escandescenza e ad ag-
gredire verbalmente i  fe-
deli  presenti  fra i  banchi  
della basilica.  Allontanata, 
la donna è poi tornata alla 
carica, assieme ad altri  due 
uomini .  I l  prete ha quindi 
provato a tranquil l izzarla 
ma per tutta r isposta è  
stato aggredito verbal-

mente e poi colpito con un 
violento schiaffo. Allertata 
la  polizia,  una volta arri-
vati  sul  posto gl i  agenti  
hanno trovato solamente la 
donna, autrice dell’aggres-
sione, con gli  altri  due uo-
mini  già al lontanatisi .  
Senza documenti  la  donna 
è stata accompagnata al-
l ’uff icio immigrazione di  
via Patini  a  Tor Sapienza 
ed identificata in una citta-
dina somala di  53 anni e  
poi  r i lasciata,  con don 
Guido che non ha sporto 
denuncia. 



SPETTACOLO & CULTURALUNEDÌ 4 APRILE 20226

La sfida in share tra Noi su RaiUno e Lo show dei record su Canale 5 

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 3 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
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 
3 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  domenica 3 
aprile 2022, su Rai1 Noi ha 
conquistato 3.453.000 spet-
tatori pari al 16.1% di share 
(primo episodio a 3.642.000 
e il 15.4%, secondo episodio 
a 3.292.000 e il  16.8%). Su 
Canale5 Lo Show dei Re-
cord ha raccolto davanti al 

video 2.320.000 spettatori 
con uno share del 12.1%. Su 
Rai2 The Rookie ha interes-
sato 966.000 spettatori (4%) 
e Blue Bloods 919.000 spet-
tatori (4%). Su Italia1 Mis-
sion: Impossible – Rogue 
Nation è scelto da 1.116.000 
spettatori (5.4%). Su Rai3 
Che Tempo Che Fa dalle 
20:36 alle 22:17 ha incollato 
2.320.000 spettatori (9.7%) e 
Che Tempo Che Fa – Il  Ta-
volo dalle 22:20 alle 23:49 
1.377.000 spettatori (7.5%). 
Su Rete4 Zona Bianca tota-
lizza un a.m. di 681.000 
spettatori (4.1%). Su La7 
Non è l’Arena ha registrato 
849.000 spettatori pari al 
5%. Su Tv8 la differita del 

Gran Premio d’Argentina di 
MotoGP, in onda dalle 22:02 
alle 22:49, segna 1.026.000 
spettatori (4.6%). Sul Nove 
Nove Racconta – Denise è 
seguito da 230.000 spetta-
tori (1.1%). Sul 20 American 
Gangster sigla 364.000 spet-
tatori (1.9%). Su Rai4 
Amore criminale è scelto da 
176.000 spettatori (0.8%). Su 
Iris Il  buio nell’anima ar-
riva a 492.000 spettatori con 
il  2.2%. Su RaiPremium la 
finale de Il Cantante Ma-
scherato incolla 177.000 
spettatori pari all’1.1% (pre-
sentazione a 121.000 e lo 
0.5%). Su SkyUno Cucine da 
Incubo riparte da 252.000 
spettatori cumulati (0.3%). 

Ha sempre la meglio RaiUno con L’Eredità ed I soliti ignoti il ritorno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share del 3 aprile per i prin-
cipali  canali  tv nelle fasce 
di ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i  risultati  
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri  nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale.  
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi  sui dati  di 
share. Come riportato su 
davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
di ieri .  Nella fascia prese-
rale su Rai1 L’Eredità Wee-
kend – La Sfida dei 7 è visto 
da 3.283.000 spettatori con 
il  19.4%, mentre L’Eredità 
Weekend da 4.352.000 spet-
tatori con il  23%. Su Ca-
nale5 Avanti i l  Primo! 
Weekend ha intrattenuto 
2.172.000 spettatori (13.3%), 
mentre Avanti un Altro! 
Weekend 2.980.000 spetta-
tori (16%). Su Rai2 90° Mi-
nuto ha raccolto 631.000 
spettatori (3.7%). A seguire 
N.C.I.S.  – Unità Anticri-
mine è seguito da 696.000 
spettatori (3.3%). Su Italia1 
C.S.I .  Miami raccoglie 
565.000 spettatori (2.8%). 
Su Rai3 Tg Regione informa 
2.336.000 spettatori pari al  
12%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 805.000 
spettatori (3.7%). Su La7 
TgLa7 Speciale dalle 17:01 
alle 19:50 ha incollato 
560.000 spettatori (3.5%). 
Su Tv8 la differita del Gran 

Premio d’Argentina di 
Moto3 arriva a 440.000 
spettatori con il  2.4%. 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 Soliti Ignoti – 
Il  Ritorno è seguito da 
4.673.000 spettatori pari al  
19.5%. Su Canale5 Paperis-
sima Sprint registra 
2.966.000 spettatori con il  
12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – 
Unità Anticrimine incolla 
1.264.000 spettatori (5.4%). 
Su Rai3 la Presentazione di 
Che Tempo Che Fa interessa 
1.246.000 spettatori pari al  
5.7%. Su Rete4 Controcor-

rente ha radunato 941.000 
individui all’ascolto (4.1%) 
nella prima parte e 
1.125.000 spettatori (4.7%) 
nella seconda parte. Su La7 
In Onda sigla 918.000 spet-
tatori (3.9%). Su Tv8 la dif-
ferita del Gran Premio 
d’Argentina di Moto2 è 
vista da 595.000 spettatori 
pari al 2.6%. Sul Nove Little 
Big Italy ha raccolto 291.000 
spettatori (1.3%). Su Sky-
Sport la diretta del Gran 
Premio d’Argentina di Mo-
toGP arriva a 582.000 spet-
tatori (2.7%).

Il presidente della Fifa Gianni Infantino incalza: “Cosa aspettiamo?” 

Olimpico intitolato a Paolo Rossi?

Lo Stadio Olimpico intitolato 
a Paolo Rossi, indimentica-
bile goleador italiano sim-
bolo della vittoria del 
Mondiale del 1982. L’idea 
circola da mesi, caldeggiata 
da alcuni esponenti della po-
litica sportiva e non solo, e 
in parte osteggiata dai tifosi 
di Lazio e Roma, che non ve-
dono l’attinenza tra il cam-
pione ex Juve e lo stadio 
romano. Eppure l’idea torna 
ciclicamente a farsi largo 
nella cronaca sportiva. È suc-
cesso oggi, quando il presi-
dente della Fifa Gianni 
Infantino, presente a Palazzo 
Vecchio a Firenze in un 

evento organizzato per ricor-
dare Artemio Franchi, ha 
detto ai presenti: “Cosa 
aspettiamo a intitolare 
l’Olimpico a Paolo Rossi?”. 
Ha poi rincarato la dose: 
“Non c’è italiano che abbia 
dato di più a questo sport, 
per favore. Lo dico a tutti i 
dirigenti presenti: dateci una 
mano, credo che Rossi lo me-
riti. Noi alla Fifa lo abbiamo 
omaggiato e sono venuti 
tanti personaggi dello sport 
e del calcio”, ha aggiunto In-
fantino, alimentando di 
nuovo il dibattito. Era il no-
vembre del 2021 quando il 
presidente della Figc Gra-

vina lanciò l’idea: “Abbiamo 
avviato un percorso di rico-
noscenza per Paolo, come 
memoria storica. Abbiamo 
intitolato a lui la nostra sala 
del consiglio federale – ha 
spiegato – e mi piacerebbe 
dedicargli anche il Salaria 
Sport Village a Roma”, disse. 
Per poi aggiungere a propo-
sito dello stadio Olimpico: 
“Ci piacerebbe intitolargli 
anche lo Stadio Olimpico di 
Roma. Abbiamo dato la di-
sponibilità ma non dipende 
da noi. Non è facile conside-
rando la natura giuridica 
dell’ente che lo gestisce, ma 
sarebbe un grande gesto”.

Il comunicato del club bianconero conferma la lesione del legamento 

Juventus: l’infortunio di Locatelli

Brutte notizie per la Juven-
tus. Manuel Locatelli, uscito 
ieri  in lacrime nel corso 
della gara con l’Inter, ha ri-
portato una lesione del le-
gamento crociato. Le cattive 
sensazioni sono state con-
fermate oggi dal club bian-
conero a seguito degli esami 
strumentali a cui è stato sot-
toposto i l  centrocampista.  
Ha scritto la Juve in un co-

municato:  “Oggi Manuel 
Locatell i  è  stato sottoposto 
ad accertamenti radiologici  
presso i l  J  Medical  che 
hanno confermato la lesione 
di primo grado del lega-
mento collaterale mediale 
del ginocchio destro.  I  
tempi di recupero sono sti-
mabili in circa quattro setti-
mane”.  Su Instagram 
Manuel Locatelli, costretto a 

fermarsi fino a fine stagione 
a causa dell ’ infortunio ri-
portato, ha fatto sapere che 
farà di tutto per tornare in 
campo il  prima possibile:  
“L’unica cosa certa è che 
darò tutto me stesso per tor-
nare il  prima possibile a lot-
tare con i miei compagni per 
questa maglia.  Forza Juve.  
Fino alla Fine”, ha scritto il  
centrocampista.  
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Le predizioni  per  la  giornata  di  martedì  5  apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 5 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Nella lotta tra quello 
che era allora e questo è ora, 
schierarsi  con l ’adesso. È 
meglio essere fedeli  a se 
stessi  piuttosto che essere 
coerenti. 
Toro Quello che sembra 
auto-sabotaggio potrebbe in 
realtà essere auto-libera-
zione. Togliersi  i  paraocchi 
non è mai facile. 
Gemelli  Sei più bravo ad 
aiutare le persone con i loro 
problemi che con i  tuoi.  Va 
bene perché un giorno po-
tranno ricambiare il favore. 
Cancro È imbarazzante ri-
cordare a qualcuno una pro-
messa che ha fatto,  ma è 
meglio che aspettare qual-
cuno che l’ha dimenticato. 
Leone Non puoi calciare 
oltre i l  tabellone e poi 
aspettarti  che gli  altri  rac-
colgano i pezzi.  Chiediti  se 
puoi permetterti  di fare un 
gesto così drammatico. 
Vergine Le cose stanno cam-
biando sul lavoro, ma ci sei 
passato troppe volte per 
aspettarti  una differenza. 
Gli sviluppi potrebbero con-

vincerti del contrario. 
Bilancia I tuoi sogni di una 
seconda possibilità si mate-
rializzano, ma sembra goffo 
e forzato. Le ripetizioni non 
sono esibizioni ripetute;  
sono un’altra opportunità 
per sistemare le cose. 
Scorpione Potresti  irritarti  
per essere stato corretto, ma 
stai ancora imparando le re-
gole.  Puoi sentirti  l ibero di 
parlare una volta che hai 
imparato la tua nuova situa-
zione. 
Sagittario La libertà da 
qualcosa non è la stessa 
cosa della l ibertà di fare 
qualcosa.  Uno riguarda la 

fuga; l ’altro riguarda la 
maestria. 
Capricorno I  turbamenti in 
casa continuano a forzarti la 
mano, ma stai  iniziando a 
prendere i l  controllo della 
situazione e non sarai tra-
volto così facilmente. 
Acquario Potresti  non libe-
rarti  mai dall’ insicurezza e 
dall’ insicurezza e questo è 
salutare.  A volte le paure e 
le apprensioni forniscono la 
pietra di paragone più vera. 
Pesci Stai per dare la mancia 
alle vacche sacre e sfatare 
vecchi miti .  È fantastico! 
Assicurati solo di non scam-
biare vecchi idoli con nuovi. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 5 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 5 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Il tuo potere non cre-
scerà evitando le parti di te 
che non ti piacciono, ma in-
tegrando tutte le parti di te 
e accettando le polarità. 
Toro Dall’esterno può sem-
brare che tutti  all ’ interno 
vadano d’accordo in modo 
famoso, ma i  gruppi sono 
più tipicamente tenuti  in-
sieme dalla tensione che 
dall’armonia. 
Gemelli Potresti pensare che 
le persone che sono un po’ 
come te seguiranno le stesse 
linee di pensiero, ma non lo 
faranno. La tua mente è più 
unica di quanto tu sappia.  
Nessuno sei tu; non dimen-
ticarlo. 
Cancro Non è che hai qual-
che informazione scottante 
da condividere,  è solo che 
condividere qualsiasi cosa è 
così  importante in questo 
momento. Soddisfa la tua 
voglia di connetterti.  
Leone Le attrazioni non 
sono sempre reciproche e 
anche quando lo sono non è 
sempre così facile stabilire 
una connessione. Quando 

succede, è qualcosa da fe-
steggiare. 
Vergine Vedi l ’opportunità 
in una situazione ma non sei 
un opportunista perché 
quello che noti è l’opportu-
nità di dare, aiutare e intra-
prendere un’azione che 
sollevi tutti.  
Bilancia Le persone apprez-
zano quello che fai per loro 
ed è bello stare con persone 
che non ti  danno per scon-
tato.  Sappi solo che sei  
anche amato, non per quello 
che fai, ma solo per essere te 
stesso. 
Scorpione Sei sensibile alla 
realtà energetica che ti  cir-
conda. Senti  le ombre e fai  

qualcosa per schiarirle o 
evitarle del tutto.  Sii  spiri-
tualmente generoso, ma co-
nosci anche i tuoi limiti.  
Sagittario La negatività può 
essere letteralmente spaz-
zata via mentre pulisci l’am-
biente.  Rimarrai stupito di 
quanto ti  sentirai  meglio 
quando tutto sarà al  suo 
posto e le superfici saranno 
pulite. 
Capricorno Proprio come il  
vento sposta l ’energia sta-
gnante all ’esterno, nuove 
influenze muovono l’ener-
gia stagnante della mente.  
Lettura,  conversazione ed 
esperienze intellettuali sono 
fondamentali per una salute 
ottimale. 
Acquario Qualcuno sta pen-
sando a te e proprio nel 
modo in cui vorresti di più. 
Questo non è un caso; piut-
tosto, hai mostrato alle per-
sone come ti  piace essere 
trattato e loro hanno fatto 
come volevi. 
Pesci Hai desiderato qual-
cosa per molto tempo. Il  
modo per ottenerlo è smet-
tere di provare.  Cambia la 
messa a fuoco per un po’.  
Fai altre cose che ti  deli-
ziano. Tirati  fuori dall ’am-
biente normale,  quindi non 
c’è altra scelta che affron-
tare elementi sconosciuti.  

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 4 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che tu 
abbia la forza e i l  coraggio 
di perseguire i tuoi obiettivi 
di  vita e realizzare i  tuoi 
sogni. 
Toro È probabile che la vita 
amorosa sia molto eccitante 
poiché alcuni di voi si libe-
rano della propria esita-
zione e confessano i  propri 
sentimenti  ad alcuni che 
ami segretamente. 
Gemelli Potresti anche rice-
vere una risposta positiva.  
È probabile che i l  successo 
dei giovani in famiglia ag-
giunga uno spirito di festa e 
felicità sul fronte dome-
stico. 

Cancro La tua concentra-
zione sul miglioramento 
della tua forma fisica e dei 
livelli  di energia porterebbe 
presto un fiore all’occhiello 
della tua salute. 
Leone Dovresti  optare per 
schemi conservatori e tradi-
zionali  per ottenere rendi-
menti  assicurati  sui tuoi 
investimenti.  
Vergine Non lasciarti  di-
strarre da cose banali  e 
mantieni la concentrazione 
sul lavoro da svolgere sul 
posto di lavoro. 
Bilancia Si consiglia di stare 
lontano da azioni e parole 
impulsive questa settimana. 
Pesa attentamente le tue 
scelte per prendere deci-
sioni prudenti.  
Scorpione Qualsiasi  passo 
falso rischia di avere riper-
cussioni negative.  La com-
pagnia di persone orientate 

al  f itness ti  incoraggerebbe 
a seguire la tua routine di 
fitness. 
Sagittario Quindi vai avanti 
e unisciti  a una lezione di 
ginnastica o aerobica. È pro-
babile che le tue capacità 
decisionali  efficienti  e ra-
pide aprano le porte del 
progresso e dell ’avanza-
mento sul fronte professio-
nale. 
Capricorno Una vacanza in 
famiglia ben pianificata non 
solo si  rivelerà eccitante,  
ma aiuterà anche a portare 
un disgelo alle tue relazioni 
altrimenti tese. 
Acquario Evita l ’odio inde-
bito mentre investi in azioni 
o azioni; sii  paziente per ot-
tenere rendimenti costanti.  
Pesci  Una lunga separa-
zione da un partner roman-
tico può farti  capire la sua 
importanza nella vita. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
4 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che sia 
una giornata molto promet-
tente per te poiché avresti la 
possibilità di realizzare i 
tuoi sogni. Sarà una buona 
opzione accettare le tue ca-
renze e lavorare per miglio-
rarle. 
Toro Felicità e gioia riempi-
rebbero la vostra famiglia 
quando alcuni di voi accol-
gono un nuovo membro 
della famiglia in mezzo a 
voi. 
Gemelli Potresti anche avere 
la possibilità di aumentare 
la tua ricchezza con l’aiuto 
dei tuoi contatti stranieri. 
Cancro È un buon momento 

per mettere in atto i tuoi 
piani di cambiamento di la-
voro e potresti essere bene-
detto con opportunità 
redditizie. 
Leone Con una possibilità 
nell’approccio medico e 
nella dieta, alcuni di voi po-
trebbero riprendersi da un 
disturbo vecchio o ricor-
rente. 
Vergine Coloro che hanno 
una relazione impegnata 
possono incontrare il  loro 
altro significativo dopo una 
lunga separazione e godersi 
un momento memorabile in-
sieme. 
Bilancia Sembra essere una 
settimana importante sul tuo 
fronte sociale e probabil-
mente incontrerai alcune 
persone influenti e potenti. 
Scorpione Concentrarsi sul 
miglioramento della forza 
mentale avrà un impatto po-

sitivo sul tuo aspetto gene-
rale e sulla tua visione della 
vita. 
Sagittario Coloro che cer-
cano l’amore potrebbero es-
sere fortunati questa 
settimana e incontrare ina-
spettatamente una persona 
interessante. 
Capricorno Tutti gli sforzi 
fatti in passato sul fronte 
professionale faranno molto 
per consolidare la tua posi-
zione sul posto di lavoro. 
Acquario Devi resistere alla 
tentazione di investire in 
schemi dubbi che promet-
tono rapidi ritorni; chiedi il 
parere di un esperto prima 
di andare avanti con il  tuo 
piano. 
Pesci Potresti passare dei 
momenti memorabili in com-
pagnia dei tuoi cari. Potresti 
stringere un legame che ti 
servirà bene in seguito. 




