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Il Patriarcato di Mosca attacca Papa Francesco
Il pontefice avrebbe “scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questo colloquio”
“Siamo pastori dello stesso 
popolo di Dio. Ecco perché 
dobbiamo cercare vie di 
pace, per cessare il fuoco 
delle armi. Il Patriarca non 
può diventare il chierichetto 
di Putin“. Queste le parole 
di Papa Francesco riportate 
dal Corriere della Sera, 
dopo il colloquio avuto tra il 
Pontefice e alcuni giornalisti 
del quotidiano italiano. 
Nello stesso colloquio Ber-
goglio per la prima volta ci-
tava direttamente Putin 
additandolo come fautore 
dall’aggressione all’Ucraina. 
Dichiarazioni che hanno 

fatto il giro del mondo e che 
hanno portato alla replica 
dura della chiesa russa. At-
traverso un lungo comuni-
cato scrive oggi il servizio di 
comunicazione per le rela-
zioni esterne del Patriarcato 
di Mosca ha riportato la po-
sizione della chiesa orto-
dossa russa. “È deplorevole 
– si legge – che un mese e 
mezzo dopo il colloquio con 
il Patriarca Kirill, Papa Fran-
cesco abbia scelto il tono 
sbagliato per trasmettere il 
contenuto di questo collo-
quio. 

Cibus, Ciarla: 
“Ritorno strategico 

per chi punta 
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Che le truppe russe, dopo 
oltre una settimana di asse-
dio, stessero per sferrare 
l’attacco finale alla acciaie-
rie di Azovstal era cosa risa-
puta, tanto è che, che con lo 
stesso avallo dei militi di 
Mosca, in questi giorni è 
stato consentito ai civili di 
poter evacuare i sotterranei 
del sito industriale e, per la 
circostanza, sono stati pre-
disposti diversi pullman. 

Oggi però, nel comunicare 
che i russi hanno per l’ap-
punto fatto irruzione all’in-
terno del plesso siderurgico 
(dove ‘dovrebbero’ essersi 
nascosti alcuni elementi 
ucraini del Battaglione 
Azov), Andriy Tsapliyenko, 
noto inviato di un’agenzia 
di stampa di Kiev, ha affer-
mato che “gli occupanti 
hanno fatto irruzione nel-
l’Azovstal, nel tentativo di 

reprimere la forte resistenza 
dei difensori di Mariupol’’, 
e dopo aver rimarcato che 
”L’esercito di Putin sta 
usando tutte le armi dispo-
nibili“, il giornalista ha ag-
giunto “i civili rimangono 
sotto i bombardamenti nello 
stabilimento” anzi, addirit-
tura, nei sotterranei dell’ac-
ciaieria vi sarebbero anche 
30 bambini. 
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“Non andremo verso un con-
gelamento del conflitto. 
Sono diventato presidente 
quando c’erano Minsk-1 e 
Minsk-2. I rispettivi accordi 
sono stati violati, questi do-
cumenti non erano seri.  
Erano intese sulla carta. Era 
un conflitto congelato. Sono 
contrario. Non avremo docu-
menti del genere”. In video 
collegamento con il  Wall 
Street Journal CEO Council 
Summit, il presidente Zelen-
sky, ribadendo la grande de-
lusione seguita agli accordi 
di Minsk, ha tenuto a riba-
dire la propria contrarietà a 
qualsiasi congelamento del 
conflitto. Dunque, dopo aver 
ribadito che non è stato il  
suo Paese a ritirarsi dagli ac-
cordi di Minsk, ma la Russia, 
avendo di fatto invaso un 
paese confinante, il  presi-

dente ucraino a affermato 
con durezza che “L’Ucraina 
non entrerà nuovamente in 
una palude diplomatica del 

genere”. Una dichiarazione 
perentoria che purtroppo la-
scia prevedere altri giorni di 
scontri e morti… 

Il presidente ucraino: “E’ stata la Russia a tradire gli accordi di Minsk” 

Zelensky all’attacco del Cremlino

Un cronista ucraino: “Dentro ci sono 30 bambini”… ma come è possibile? 

I russi irrompono nelle acciaierie di Azovstal

Una notizia a dir poco 
‘scandalosa’.  Ma come? E’ 
noto anche su Plutone che, 
nei casi di emergenza vi-
tale, i  primi ad essere eva-
cuati sono le donne i 
bambini e gli anziani. Dun-
que, come è mai possibile 
che nonostante le evacua-
zioni dei giorni scorsi da 
Azovstal,  vi siano ancora 
dentro dei bambini? Dal 
canto suo, la deputata 
ucraina Kira Rudik ,  inter-
vistata da Sky News aveva 
affermato che sarebbero 
stati evacuati un centinaio 
di civili, poi trasportati nel-
l’area controllata di Zapori-
zhzhia. ”E’ un successo 
incredibile l’essere riusciti a 
portare fuori queste per-
sone”, ha affermato la poli-
tica, aggiungendo che “in 
questo momento il  nostro 
obiettivo principale è ga-
rantire che escano tutti i  
bambini, ci sono ancora una 

trentina di minori lì’ ‘ .  Tut-
tavia, si affrettò poi a rive-
lare che il  problema era 
come far uscire in sicurezza 
”i soldati ucraini feriti per-
ché la Russia non li fa 
uscire’’. Quindi, dalle accia-
ierie sarebbero state eva-
cuate 100 persone, però, si è 
‘deciso di lasciare nelle ac-
ciaierie 30 bambini’,  per-
ché? Che nell’immaginario 
di ‘qualcuno’ – azzardiamo, 
sperando di dirla grossa e 
grave (purtroppo in guerra 
tutto è possibile) – vi fosse 
l’idea di chiedere garanzie 
di evacuazione per questi 
minori,  per riuscire a far 
fuggire anche i soldati 
ucraini? Oppure: non è che 
fra i 100 civili  evacuati vi 
fossero anche dei soldati 
che ‘non dovevano’ esse 
catturati dai russi? Val co-
munque la pena ricordare 
che, come ha ufficialmente 
pubblicato l’Ufficio del Pro-

curatore generale ucraino, 
che ad oggi, dall’inizio 
della guerra sono stati con-
tati ben 220 bambini uccisi, 
e 407 feriti. Senza poi consi-
derare i dispersi,  e quanti 
fuggiti ‘soli’ verso i confini 
nazionali.  Le aree dove 
sono state registrate mag-
giori vittime fra i minori,  
sono quelle di Kiev e di 
Kharkiv. Numeri atroci, che 
peseranno sulla formazione 
psicologica di queste crea-
ture per decenni. Conside-
rando poi che i violenti 
bombardamenti russi hanno 
letteralmente ‘spianato’ 
qualcosa 1.584 strutture  
educative (118 delle quali 
sono andate completamente 
distrutte), per le future ge-
nerazioni ucraine sarà 
molto duro e complicato 
poter acquisire sufficienze 
competenze scolastiche per 
poter incidere sul futuro del 
paese.. 

Il tweet choc del dissidente russo antagonista di Putin Alexei Navalny 

“Sarò trasferito nella colonia di Melekhovo”

Guerra a parte, che quella di 
Putin esercitata in patria sia 
una sorta di ‘dittatura’ è 
ormai abbastanza evidente e 
chiaro a tutti. Del resto, 
quando la stessa stampa 
(che annovera diversi ‘mar-
tiri’ in questo senso), è ‘co-
stretta’ a dover fungere da 
amplificatore ai dettami del 
potere, c’è ben poco di de-
mocratico di cui vantarsi. In 
ordine di tempo, basta guar-
dare a quanto vissuto dal-
l’ormai noto dissidente 
Alexei Navalny il quale, nel 
2009, dopo esser stato avve-
lenato con il noto (negli am-
bienti vicini al Kgb), agente 
nervino novichok, è stato 
salvato per un pelo dai me-
dici tedeschi, dove era stato 
trasportato con urgenza 

dalla moglie. Poi, una volta 
rientrato a Mosca, nel 2021, 
è stato immediatamente ar-
restato come fosse un ‘terro-
rista’, e condannato a 2 anni 
e mezzo di carcere. Ma non 
solo, dopo un ‘processo’ a 
dir poco assurdo, lo scorso 
22 marzo, con l’accusa di 
‘frode’, Navalny è stato ad-
dirittura condannato a nove 
anni di carcere. Ma per lui i 
guai non finiscono qui. Non 
sappiamo se quanto sta ac-
cadendo sia una mossa di 
Putin per togliersi da torno 
un personaggio che, in un 
‘ipotetico’ contesto politico 
democratico potrebbe ‘di-
sarcionarlo’ dal trono, ma 
certo la tempistica suona 
strana. E’ di oggi infatti la 
notizia che il dissidente sta 

per essere condotto in un 
luogo di pena di quelli da 
film horror. Come ha infatti 
twittato lo stesso Navalny, 
”La mia nuova condanna 
non è ancora entrata in vi-
gore, ma ho sentito voci che 
sarò trasferito nella colonia 
ad alta sicurezza di Mele-
khovo, dove strappano le 
unghie ai prigionieri”. Poi 
quasi a voler rincuorare 
quanti lo amano – in moltis-
simi – Alexei  ha voluto 
stemperare la drammaticità 
della sua condizione scher-
zandoci sù aggiungendo 
“Bene, almeno avrò una 
scusa per usare questo 
emojy trendy”, ed attac-
cando un’icona di quelle che 
solitamente usano le donne 
per le unghie. 

“Ha scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questo colloquio” 

Patriarcato di Mosca vs Papa Francesco
È improbabile che tali di-
chiarazioni possano contri-
buire all’instaurazione di un 
dialogo costruttivo tra la 
Chiesa cattolica romana e la 
Chiesa ortodossa russa, che 
è particolarmente necessario 
in questo momento”.  Conti-
nua la nota del Patriarcato 
di Mosca: “Cosa ha detto 
concretamente il  Patriarca 
durante il  colloquio con 
Papa Francesco il 16 marzo: 
‘La ringrazio per l’opportu-
nità di organizzare questo 
colloquio. Quando ci siamo 
incontrati a Cuba nel 2016, 
Le ho detto che ci siamo in-
contrati in un momento giu-
sto e in un posto giusto. E 
sebbene ora il  nostro collo-
quio avvenga tramite mezzi 
di comunicazione a di-
stanza, sono convinto che 
stiamo parlando di nuovo in 
un momento giusto. Con il 
Suo permesso, vorrei condi-
videre con Lei la mia visione 
della situazione difficile che 
viviamo attualmente. Certo, 
viviamo in campi informa-
tivi diversi: i media occiden-
tali non hanno parlato o 

quasi di alcuni fatti sui quali 
vorrei attirare la Sua atten-
zione’”. E ancora: “Inoltre il 
Patriarca Kirill ha ricordato 
che alla fine dell’era sovie-
tica, la Russia fu rassicurata 
che la NATO non si sarebbe 
spostata di un centimetro ad 
est.  Tuttavia, questa pro-
messa è stata infranta, e per-
fino alcune delle ex 
repubbliche baltiche sovieti-
che hanno aderito alla 
NATO. Di conseguenza, si è 

sviluppata una situazione 
molto pericolosa: i  confini 
della NATO si trovano a 130 
chilometri da San Pietro-
burgo, il  tempo di volo dei 
missili è di pochi minuti. Se 
l’Ucraina fosse ammessa alla 
NATO, anche il  tempo di 
volo per Mosca sarebbe di 
alcuni minuti. La Russia non 
poteva e non può permettere 
che ciò avvenga. Certo, que-
sta situazione mi ferisce pro-
fondamente. Il mio gregge si 
trova su entrambi i lati del 
conflitto, sono in maggio-
ranza persone ortodosse. 
Una parte appartiene anche 
al Suo gregge. Pertanto, vor-
rei, astraendo la componente 
geopolitica, sollevare la que-
stione di come noi e come le 
nostre Chiese possono in-
fluenzare lo stato delle cose? 
Come possiamo contribuire 
alla pacificazione con un 
unico obiettivo: raggiungere 
il rafforzamento della pace e 
della giustizia? È molto im-
portante nelle condizioni at-
tuali evitare un’ulteriore 
escalation’”, scrive il  Pa-
triarcato di Mosca.
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Prevale la linea della prudenza al tavolo tra governo e sindacati 

Mascherine al lavoro fino a giugno

La mascherina, sul posto di 
lavoro, andrà indossata 
fino al prossimo 30 giugno. 
Prevale la linea della pru-
denza al tavolo tra governo 
e sindacati .  È stato infatti  
mantenuto il  protocollo di 
sicurezza per il contrasto al 
Covid nei luoghi di lavoro 
di aprile 2021 che prevede 
l’uso obbligatorio delle ma-
scherine “in tutti  i  casi di 
condivisione degli ambienti 
di lavoro, al  chiuso o al-
l ’aperto”. Sul tavolo della 
riunione tra parti  sociali  e 
ministero del Lavoro, Sa-
lute e Mise c’era la valuta-
zione del “Protocollo 
condiviso di aggiornamento 
delle misure per il  contra-
sto e il  contenimento della 

diffusione del Covid negli  
ambienti di lavoro”. Le ma-
scherine al lavoro saranno 
obbligatorie sia all’aperto 
che al chiuso fino a fine 
giugno, poi una nuova de-
cisione andrà presa in base 
all’andamento della curva 
epidemiologica. Soddisfatti 
della decisione del governo 
i sindacati: “Bene il mante-
nimento della validità del 
Protocollo così com’è in 
tutte le sue parti, e conside-
riamo utile fare una succes-
siva e prima verifica a 
giugno”, ha detto Francesca 
Re David, segretaria confe-
derale della Cgil. “È impor-
tante che oggi sia l’Inail che 
il ministero della Salute nel 
loro intervento abbiano ri-

badito che i  rischi Covid 
sono ancora presenti.  Rite-
niamo quindi fondamentale 
che il Protocollo e i comitati 
continuino a svolgere il  
loro ruolo essenziale a 
fronte di una pandemia che 
non è purtroppo ancora fi-
nita”, ha aggiunto. Soddi-
sfatta anche la segretaria 
confederale della Uil, Ivana 
Veronese: “Il protocollo Si-
curezza anticontagio Covid 
vive! Certo, sarà necessario 
qualche aggiornamento ri-
spetto a particolari misure 
prese durante il  periodo 
peggiore della pandemia, 
ma il protocollo per la pro-
tezione dal contagio di la-
voratrici  e di lavoratori 
resta valido”. 

Il portavoce: “Putin non dichiarerà guerra all’Ucraina il 9 maggio” 

Russia: Peskov smentisce ‘fake’
Purtroppo, come abbiano 
avuto più volte modo di 
scrivere in queste lunghe 
settimane di guerra, vi-
viamo una situazione per 
cui ogni notizia o dichiara-
zione proveniente da ambo 
le parti, è pressoché impos-
sibile da verificare. Dun-
que, è brutto a dirsi,  ma 
spesso – essendo la verità la 
prima vittima a cadere – 
propaganda a parte, spesso 
si guadagna un pelo in più 
di credibilità la nazione ri-
tenuta maggiormente ‘vul-
nerabile’.  Poi è abbastanza 
chiaro che, avendo Mosca 
invaso, usando una vio-
lenza inaudita, ogni notizia 
o affermazione ‘partorita’ 
da quelle parti,  susciti da 
subito grande dubbi. Ora, 
premesse le evidenti ‘cor-
bellerie’ uscite dall’incauta 
bocca del ministro Lavrov, e 
gli sbalorditivi e folli  ri-
chiami alla ‘guerra santa’ 
del ‘papa’ ortodosso, Kirill, 
propaganda a parte in que-
sti giorni ne abbiamo ascol-
tate e viste di tuti i  colori.  
Tuttavia, grazie a questa 
enorme mole di notizie, più 
o meno inattendibili ,  l ’at-
tenzione generale si è spo-
stata sulla parata militare 
del 9 maggio in Russia, 
quando – come ogni anno – 
sarà celebrata la vittoria sul 
Nazismo. Per quel giorno è 
stato infatti detto di tutto e 

di più, quasi che per la Rus-
sia non vi siano altre circo-
stanze per dichiarare guerra 
al mondo! Così,  mentre ‘ci 
si consuma’ sull’attesa, oggi 
ci ha pensato Dmytry Pe-
skov, portavoce del Crem-
lino, ad assicurare da subito 
che, ‘intanto’ il  presidente 
russo il  9 maggio non di-
chiarerà affatto guerra al-
l’Ucraina, e che, tantomeno, 
‘leggerà’ l’annuncio di una 
mobilitazione nazionale. 
Come ha infatti riferito Pe-
skov, ”Non c’è alcuna possi-
bilità. Non ha senso”. Ma 
non solo, intuendo le conse-
guenze di un’eventuale 
forma di non rispetto, il  
portavoce del Cremlino ha 
anche tenuto a rimarcare 
che “non sono stati rag-
giunti accordi su un incon-
tro tra Papa Francesco ed il 
presidente. Iniziative del 
genere  dovrebbero passare 
dai servizi diplomatici”, ha 

giustamente fatto osservare 
Peskov, smentendo così chi 
continua ad affermare che 
Putin avrebbe ‘snobbato’ 
Bergoglio. Un’altra precisa-
zione di Peskov riguarda 
invece l’ormai estenuante 
situazione delle acciaierie 
di Azovstal,  rispetto alle 
quali il  Cremlino nega for-
temente  che le sue truppe 
abbiano lanciato un assalto 
all’acciaieria perché, tiene a 
sottolineare il  portavoce, 
“L’ordine di annullare qual-
siasi assalto è stato dato 
pubblicamente dal coman-
dante in capo (dunque lo 
stesso Putin,ndr). Peskov 
ha quindi chiarito che al 
momento “Non c’è nessun 
assalto”, e che i soldati 
russi si limitano soltanto a 
“fermare molto rapida-
mente i tentativi dei com-
battenti ucraini di 
raggiungere postazioni di 
tiro“. 

Dall’embargo del petrolio al via dallo Swift per la Sberbank 

Sesto pacchetto di sanzioni alla Russia
“Sarà un completo divieto 
di importazione di tutto il  
petrolio russo, sia via nave 
che via oleodotto, greggio e 
raffinato”, cos’ oggi la pre-
sidente della Commissione 
Ue, Ursula van der Leyen, 
ufficializzando da parte di 
Bruxelles la proposta di “un 
bando al petrolio della Rus-
sia”. Come ha spiegato an-
cora la presidente Ue, “Sarà 
un “phase out, un’uscita 
graduale, condotta in modo 
ordinato, in un modo che 
consenta a noi e ai nostri 
partner di assicurarci rotte 
di fornitura alternative e di 
minimizzare l’impatto sui 
mercati globali.  Per questo 
termineremo la fornitura di 
petrolio greggio entro sei 
mesi e di prodotti raffinati 
entro fine anno. In questo 
modo, massimizziamo la 
pressione sulla Russia, mi-
nimizzando nel contempo il 
danno collaterale a noi 
stessi e ai nostri partner nel 
mondo. Perché, per aiutare 
l’Ucraina, la nostra econo-
mia deve restare forte”. 
Dunque, di fatto oggi la 
Commissione Ue ha propo-
sto “il sesto pacchetto di 
sanzioni contro la Russia 
per la guerra in Ucraina. 
Prima di tutto, inseriamo 
nella lista dei soggetti san-
zionati militari di alto 
grado e altri individui, che 
hanno commesso crimini di 
guerra a Bucha e che sono 

responsabili per il  disu-
mano assedio a Mariupol. 
Questo manda un altro im-
portante segnale a tutti co-
loro che perpetrano la 
guerra del Cremlino: sap-
piamo chi siete e dovrete 
rendere conto di quello che 
avete fatto”. Inoltre, ha ag-
giunto ancora la Leyen an-
nunciando il sesto pacchetto 
di sanzioni “stacchiamo da 
Swift Sberbank, di gran 
lunga la prima banca russa, 
e altre due grandi banche 
russe. In questo modo col-
piamo banche che sono di 
importanza critica per il si-
stema finanziario russo e 
per la capacità di Vladimir 
Putin di portare distru-
zione. Ciò consoliderà il  
completo isolamento del si-
stema finanziario russo dal 

sistema globale”. Ma non 
solo, ha poi aggiunto la pre-
sidente Ue, “vietiamo a tre 
grandi broadcaster control-
lati dallo Stato russo di tra-
smettere nell’Ue. Queste tre 
emittenti non potranno di-
stribuire contenuti nell’Ue, 
quale che sia il canale, cavo, 
satellite, internet o app. Si 
tratta di casse di risonanza 
che diffondono le bugie e la 
propaganda di Putin. Lo 
fanno in modo aggressivo: 
non dobbiamo più dare loro 
un palcoscenico per diffon-
dere menzogne“. Inoltre, ha 
quindi concluso la Leyen, 
”il Cremlino si avvale di re-
visori contabili, consulenti e 
spin doctor europei. Ora 
questo finirà. Vietiamo la 
fornitura di quei servizi alle 
imprese russe”.

Ciarla: “Ritorno strategico per gli operatori che puntano sull’export” 

Cibus: la Food Valley di Parma

“Il Lazio vanta una grande 
varietà e qualità di prodotti 
agroalimentari. Un patrimo-
nio da valorizzare, promuo-
vere, perno di una politica 
agricola e del cibo sempre 
più orientata alla sostenibi-
lità e lotta allo spreco e che 
deve diventare volano di 
sviluppo per tutta l’econo-
mia regionale”. Il  Cibus di 
Parma è uno dei più impor-
tanti saloni internazionali 
sull’agroalimentare e la par-
tecipazione di ben ventitré 
aziende del Lazio, con tutte 
le province rappresentate, è 
un segnale di protagonismo 
ma anche di ottimismo ri-
spetto alle difficoltà che la 
crisi energetica sta determi-
nando per l’intero com-
parto” così il  presidente di 

Arsial Mario Ciarla (nella 
foto), che proprio oggi ha 
incontrato presso lo stand 
della regione le aziende pre-
senti in fiera. “Nonostante 
le incertezze della domanda 
sul mercato interno, tra in-
flazione e calo dei consumi 
fuori casa nel periodo pan-
demico, c’è una forte scom-
messa sulla crescita nel 
medio periodo. Anche per 
questo il ritorno dopo due 
anni all’appuntamento nella 
Food Valley di Parma è stra-
tegico per gli operatori che 
puntano sull’export, in aree 
UE ed extra-UE di pregio, 
ma anche sul segmento di 
punta della ristorazione na-
zionale attiva nel mondo. 
Tutti i  principali settori 
agroalimentari regionali 

sono presenti in fiera: dagli 
oli EVO del Lazio ai pro-
dotti da forno, dalle basi 
per pizza ai formaggi, sa-
lumi, bevande, conserve ve-
getali e ittiche, frutta secca. 
Una pluralità che testimo-
nia la crescita di imprese 
che, consolidatesi nei si-
stemi locali di apparte-
nenza, si propongono 
all’attenzione della do-
manda internazionale. Es-
sere presenti oggi a Parma – 
aggiunge Ciarla – significa 
per il Lazio incrociare tutte 
le nuove tendenze per l’in-
novazione di prodotto e di 
processo in chiave di soste-
nibilità, tipicità, salubrità e 
biodiversità su cui, anche 
come Arsial, stiamo inve-
stendo molto”. 
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Pizzicato dai carabinieri alle 4 del mattino di oggi un writer trentenne 

Imbratta stazione San Paolo: denunciato

Pensava di  passare inos-
servato visto l ’orario,  
quel lo  del le  quattro del  
matt ino di  mercoledì  4  
maggio.  Ma a finire nei  pa-
st icci  un writer  di  tren-
t ’anni ,  pizzicato mentre  
stava imbrattando i  muri  
del la  stazione San Paolo 
con diverse scr i t te  larghe 

tre  metri .  L’uomo è stato 
bloccato dai  carabinieri  e  
denunciato.  La stazione,  
solamente lo  scorso feb-
braio,  s i  era rifatta i l  look 
con nuove telecamere,  luci  
e  t integgiature anti  van-
dal i .  Un progetto,  questo,  
atteso da tre anni,  in vista 
del  prossimo Giubileo,  

previsto per i l  2025.

Sono stati sedati e portati dal 118 al policlinico Umberto I e al San Giovanni 

Roma Termini, rissa tra clochard

Due clochard si sono aggre- diti ,  presi  a pugni davanti  
ai passanti che intorno alle 
cinque del mattino già sta-
vano animando la stazione 
Termini. Una rissa è andata 
in scena oggi, 4 maggio, in 
piazza dei Cinquecento.  A 
prendersi  a pugni sono 
stati  due senza fissa di-
mora.  I  due uomini hanno 

urlato e si sono colpiti fino 
all ’ intervento dei carabi-
nieri  del  nucleo scalo Ter-
mini e del reparto in moto. 
I  due,  ferit i ,  sono stati  se-
dati e portati dal 118 al po-
liclinico Umberto I e al San 
Giovanni.  Al momento i  
due clochard non sono in 
gravi condizioni.

Il progetto finalizzato all’individuazione degli accessi che gli ungulati usano 

Cinghiali: recinzioni e mappatura varchi

Special i  recinzioni  e  map-
patura dei  varchi :  contro 
l ’emergenza cinghial i ,  nel  
Municipio 14 si  è concluso 
i l  progetto pilota f inaliz-
zato al l ’ individuazione 
degli  accessi  che gli  ungu-
lati usano per accedere alle 
aree abitate.  Un progetto,  
quello del  Campidoglio,  
che mira a contenere i  cin-
ghial i ,  in questo periodo 
dell ’anno impegnati  nella 
r iproduzione,  tramite i l  
posizionamento di  recin-
zioni  elettrosaldate.  Spe-
cial i  ret i  kel ler,  instal late 
in profondità per bloccare 
gl i  scavi  degli  animali .  
Contro l’ invasione dei cin-
ghial i ,  l ’amministrazione 
ha att ivato un tavolo tec-

nico, coordinato dall’asses-
sora Alfonsi ,  cui  parteci-
pano l ’ex provincia,  la  
regione Lazio,  l ’ ISPRA, 
l ’ Ist i tuto Zooprofi latt ico,  
gli  Enti parco e i  municipi.  
I  cinghiali ,  ormai quotidia-
namente avvistati  in tutta 
la città,  arrivano dal parco 
di  Veio e,  seguendo le  r i -
serve naturali  di cui la Ca-
pitale è ricca, raggiungono 
le zone abitate dove si mol-
tiplicano segnalazioni e ag-
gressioni .“Le mappature 
sono utili  per gli  interventi 
mirati  di  AMA sulla puli-
zia delle  postazioni  dei  
cassonetti  vicine al le  zone 
di passaggio dei cinghiali” 
ha chiarito l ’assessora Al-
fonsi .  Una scelta che con-

sente di  evitare interventi  
di  tele-anestesia e  di  cat-
tura tramite gabbie,  le  
quali ,  però,  anche dall ’as-
sessorato al l ’ambiente del  
municipio XV, sono consi-
derate un “elemento essen-
ziale e  necessario per 
contrastare la  prolifera-
zione incontrollata”.  A ciò 
si  aggiunge una campagna 
di informazione per i  citta-
dini sui comportamenti da 
adottare in caso di avvista-
mento di sulle modalità di 
segnalazione e sulle buone 
pratiche di  prevenzione.  
Tra i  consigli ,  tenere a di-
stanza i  cani,  e non fornire 
cibo ai  c inghial i ,  pratica 
quest’ultima anche vietata 
per legge.

A prendere fuoco un camper senza targa ed abbandonato in strada da tempo 

Incendio nella notte a Pietralata

Incendio nella notte a Pie-
tralata.  Ad allarmare i  resi-
denti  le  f iamme ed una 
minacciosa colonna di  
fumo nero ben visibi le  
nella notte da chilometri di 
distanza.  Numerose le  
chiamata al 112 con i  vigili  
del  fuoco che hanno poi  
spento il  rogo. L’intervento 

dei soccorritori intorno alle 
23:00 di  martedì  3  maggio 
in un’area di parcheggio in 
via Achil le  Tedeschi .  A 
prendere fuoco un camper 
senza targa ed abbando-
nato in strada da tempo. 
Spento i l  rogo dai  pom-
pieri,  le fiamme divampate 
dal caravan hanno danneg-

giato due vetture in sosta 
vicino.  Restano da accer-
tare le  cause scatenanti  
dell ’ incendio.  Indagini  in 
corso da parte dei  carabi-
nieri  della stazione Roma 
Casal  Bertone che al  mo-
mento non escludono nes-
suna ipotesi ,  compresa la  
matrice dolosa. 
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La squadra di Sarri vuol conquistare un posto a una competizione europea 

Calcio, Lazio: tre partite per l’Europa

Tre partite per chiudere al 
meglio la stagione. La Lazio 
vuole finire col botto che, in 
sostanza, vuol dire chiudere 
con una qualificazione in 
Europa. Meglio se Europa 
League. E il destino, in que-
sto caso, è completamente 
nelle sue mani. Mancano tre 
giornate al gong finale, i  
biancocelesti sono quinti a 
pari merito con la Roma di 
Mourinho, e sopra le inse-
guitrici.  Sarà una corsa 
aperta fino all’ultimo se-
condo. Non solo i giallo-
rossi,  domani impegnati in 
Conference League, anche 
le squadre di Italiano e Ga-

sperini corrono per un 
posto al sole. Una, però, ri-
marrà fuori, non c’è spazio 
per tutte. La Lazio è pa-
drona del proprio destino, a 
differenza delle altre co-
strette a vincere e a guar-
dare i risultati delle 
concorrenti.  Se la squadra 
di Sarri dovesse vincere le 
ultime tre gare restanti, con 
Sampdoria, Juventus e Ve-
rona, finirebbe al quinto 
posto e quindi in Europa 
League. Per centrare la Con-
ference League, e quindi il  
settimo posto, invece, le ba-
sterebbe vincere due delle 
prossime tre gare. A 59 

punti i biancocelesti sono a 
+3 su Fiorentina e Atalanta. 
In caso di pari punti con la 
Fiorentina, la Lazio avrebbe 
gli scontri diretti a favore. 
Con l’Atalanta, invece, biso-
gnerebbe guardare la diffe-
renza reti,  ancora da 
ultimare con tre partite da 
giocare. Se invece le quattro 
pretendenti per un posto in 
Europa dovesse arrivare 
tutte a pari punti,  decide-
rebbe la classifica avulsa 
che si delineerebbe così:  
Roma quinta con 12 punti,  
Lazio sesta con 11, Fioren-
tina settima con 9 e Atalanta 
ottava e fuori dall’Europa.

Tacconi: le parole del dott. Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia 

“Questa la fase più complicata”

E’ costretto a difendersi 
Acerbi. A difendersi da pa-
role cariche di risentimento 
per una partita storta, per 
un errore. Per una risata 
isterica, dettata dalla fru-
strazione per in gol preso al 
92’ nell’ultima gara con il  
Milan. Il  difensore della 
Lazio, già al centro delle 
critiche dei tifosi da inizio 
stagione, questa volta deve 
difendersi da accuse ancora 
più gravi. Quel fermo im-
magine ha dipinto Acerbi 
con un giocatore lontano 
dalla Lazio, anche dal punto 
di vista professionale. Se-
condo molti tifosi quel 
gesto è stato dettato dal 
fatto che il  difensore non 
abbia preso seriamente la 
gara con i rossoneri. Un’ac-
cusa a cui il difensore ha ri-

posto con una lettera aperta 
affidata al Corriere dello 
Sport. “Avverto una sensa-
zione di solitudine che 
umanamente mi ferisce – 
scrive Acerbi – Con questo 
non intendo puntare il dito 
contro nessuno: è una mia 
sensazione personale che si-
curamente non mi può la-
sciare indifferente, in 
campo e fuori.  La partita 
con il Milan è stata per tutti 
un frullatore di emozioni e 
frustrazioni e così,  dopo 
un’iniziale reazione dettata 
dall’istinto, ho deciso di 
prendermi 48 ore per riflet-
tere e trovare le parole giu-
ste per condividere i miei 
pensieri e le mie sensazioni, 
a cuore aperto”. Sulle ac-
cuse: “Dopo la partita con il 
Milan ho letto e sentito insi-

nuazioni assurde che non 
posso e non voglio accettare 
– aggiunge – e il  solo fatto 
di essere qui a dover difen-
dere la mia integrità e la 
mia professionalità, mi feri-
sce profondamente. Si tende 
a giudicare il  calciatore 
come se fosse privo di emo-
zioni e sentimenti.  Spesso 
sbagliamo anche noi, siamo 
esseri umani, è giusto ricor-
darlo sempre”. Acerbi con-
clude: “Il futuro è la 
prossima partita con la ma-
glia della Lazio, quella che 
ho sempre onorato e indos-
sato con orgoglio. Mi piace-
rebbe che tutti insieme 
potessimo voltare pagina, 
almeno per concludere la 
stagione nel migliore dei 
modi, con dignità e rispetto 
reciproco”.

Le parole dell’allenatore giallorosso in vista della gara di Conference 

Roma-Leicester, la conferenza di Mourinho
L’appuntamento con la sto-
ria è fissato a domani.  La 
Roma si giocherà in un 
Olimpico gremito all’ac-
cesso alla finale di Confe-
rence League contro il  
Leicester dopo il  pareggio 
maturato in Inghilterra.  
Mourinho, in conferenza 
stampa, è stato chiaro: si  
aspetta uno stadio infuo-
cato. Settantamila tifosi 
pronti ad accompagnare i  
calciatori in campo. Il  fat-
tore Olimpico sarò decisivo 
per conquistare una finale 
europea che ai giallorossi 
manca da decenni. La prima 
differenza tra le due squa-
dre è che il  Leicester,  ri-
spetto alla Roma, 
nell’ultima partita di cam-
pionato ha potuto fare di-
versi cambi. Motivo per cui 
potrebbe avere più forze. 
Sull’argomento Mourinho 
in conferenza risponde così: 
“Spero nessuno però l’ana-
lisi  che hai fatto è ovvia. 
Sono stato nella stessa si-
tuazione, se non hai possi-
bilità in campionato e hai 
una competizione europea 
il  focus diventa quella.  
Anche se la sentono la loro 
coppa perché era l ’Europa 
League è un modo per gio-
care in Europa il  prossimo 
anno. E’ normale che hanno 
fatto riposare tanti gioca-
tori.  Noi non possiamo 
farlo e abbiamo la possibi-

lità con il  campionato di 
andare in Europa League. 
Spero che l’aspetto emozio-
nale possa mettere i miei in 
uno stato di calma altissimo 
che possa aiutare la squa-
dra a vincere” L’allenatore 
portoghese domani sera 
dovrà fare a meno di Mkhi-
taryan, uno dei giocatori 
più importanti della rosa. 
Come si sostituisce un ele-
mento così? “Noi non ab-
biamo un altro come lui, ci 
sono squadre top che hanno 
due giocatori simili in ogni 
posizione. Sono squadre 
che non soffrono le assenze. 
Noi non abbiamo un ricam-
bio a Mkhitaryan, non c’è la 
possibilità di fare lo stesso 
con altri  calciatori.  Ma 
l’obiettivo non cambia, vo-
gliamo andare in finale.  
Non mi stanco mai di ripe-
tere che domani saranno 14 

giornate di Conference. Ab-
biamo iniziato in Turchia è 
l’ultima in Inghilterra. Ab-
biamo giocato giovedì e do-
menica in campionato ma 
siamo qui come squadra. 
Non c’è Mkhitaryan ma an-
diamo a combattere”. Mou-
rinho parla oi del rapporto 
creato con i  tifosi e l ’am-
biente che si  aspetta do-
mani: “Non c’è dubbio che 
l’empatia creata tra di noi 
con i  tifosi è qualcosa di 
fantastico. Stiamo insieme 
da 10 mesi con momenti 
belli  e meno belli .  Siamo 
stati insieme con empatia e 
arriviamo in un momento 
dove si  giocano all’Olim-
pico le ultime due gare 
della stagione. Domani in 
Conference e tra due setti-
mane con il  Venezia.  Sa-
rebbe bello festeggiare 
questa empatia che rimane 
al di là dei risultati .  Però 
meritiamo tutti  di finire 
bene queste due gare in 
casa. Quello che dico ai ti-
fosi è che giochiamo per noi 
ma anche tanto per loro. Mi 
piacerebbe che loro giocas-
sero la gara con noi. Si può 
stare allo stadio a fare lo 
spettatore, con 70mila spet-
tatori non ci si  fa nulla. Se 
tutti vogliono giocare è di-
verso. Chiediamo di non 
venire allo stadio a vedere 
la partita ma di giocarla 
con noi”. 

Quali sono i punti di forza della compagine allenata da José Mourinho? 

Calcio, Roma: verso la gara col Leicester

Domani sera la Roma avrà 
urgenza più che mai del 
suo goleador. Tammy Abra-
ham, l ’uomo che forse più 
di tutti  ha inciso sul per-
corso della Roma in Confe-
rence League, non segna 
dalla gara di ritorno con il  
Bodo Glimt del 14 aprile:  
un periodo non proprio 
breve per chi si  è presen-
tato ai  suoi nuovi tifosi  
come l’attaccante più proli-
fico di sempre alla prima 
stagione in giallorosso. 

Colpa della sfortuna ma al 
contempo della stanchezza 
visto che il numero 9 da ini-
zio stagione ha giocato più 
di 3800 ′  (in campionato non 
segna da 370 ′) .  Abraham, 
insieme a Rui Patricio e 
Mkhitaryan, è uno degli  
elementi chiave della squa-
dra di Mourinho per questo 
– vista l ’assenza dell’ar-
meno – domani sera toc-
cherà a lui trascinare la 
Roma verso la prima finale 
europea dopo oltre tren-

t’anni.  Ad affiancarlo nel 
tentativo di scardinare la 
difesa del Leicester saranno 
Pellegrini e Zaniolo, anche 
lui a caccia di un’altra notte 
da sogno dopo la tripletta 
segnata ai  quarti  di f inale.  
A spingere la squadra verso 
l ’ impresa ci  saranno oltre 
60mila romanisti,  che riem-
piranno l’Olimpico per i l  
dodicesimo sold out stagio-
nale (biglietti  esauriti  a 
meno di 24 ore dall’ inizio 
della vendita libera). 
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“Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero” 

Dybala: l’entourage sul suo futuro

Del futuro di Dybala,  ad 
oggi,  si  sa solo una cosa 
con certezza. Non sarà alla 
Juventus.  I l  numero 10 
bianconero non ha rinno-
vato i l  contratto in sca-
denza a f ine giugno, 
motivo per cui le prossime 
saranno le sue ultime setti-
mane a Torino prima di tro-
vare un’altra sistemazione, 
in Italia o all ’estero.  Con 
queste parole,  l ’ad bianco-
nero Arrivabene ha annun-
ciato un mese fa il  divorzio 
a f ine stagioen tra Juve e 
Dybala:  “Cosa è cambiato 
da ottobre a oggi? Con il  

mercato di gennaio e 
quindi con l ’arrivo di Vla-
hovic è cambiato l ’assetto 
tecnico della squadra,  i l  
progetto Juventus ha subito 
dei cambiamenti e parte di 
questi  riguardano il  con-
tratto di Dybala che oggi 
non è stato rinnovato”.  
Dove andrà quindi l’argen-
tino la prossima stagione? 
Se lo chiedono in molti ,  e  
giò molte voci stanno circo-
lando sulla Joya.  Una in 
particolare,  riportata que-
sta mattina dalla Gazzetta 
dello Sport,  spinge Dybala 
verso Milano, sponda Inter. 

La rosea ha praticamente 
dato per fatto l’affare di cui 
si  parla con insistenza 
ormai da settimane. L’en-
tourage del giocatore ha 
però smentito l ’accordo, 
così  come altra indiscre-
zione uscita finora: “Il gio-
catore è concentrato 
esclusivamente sul f inale 
di stagione, sul campionato 
e sulla finale di Coppa Ita-
lia. Nessun accordo è stato 
raggiunto con alcuna squa-
dra in Italia e all ’estero in 
questo momento”. Il  futuro 
di Dybala è quindi ancora 
tutto da decidere. 

Ha la meglio la sfida tra Villareal e Liverpool rispetto ai David di Donatello 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 3 maggio per i  princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
3 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 
esiti  degli ascolti  della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri, martedì aprile 
2022, su Rai1 – dalle 21.36 
alle 0.23 – la serata di pre-
miazione dei David di Do-
natello, condotta da Carlo 
Conti e Drusilla Foer, ha ap-
passionato 2.428.000 spetta-
tori pari al 14.7%. Su Canale 
5 l’incontro di Champions 
League Villareal-Liverpool 
ha raccolto davanti al video 
4.289.000 spettatori pari al 
20% di share (pre e post nel 
complesso: 3.157.000 – 
14.7%). Su Rai2 Qualcosa di 
Speciale ha interessato 

1.112.000 spettatori pari al 
5.5% di share. Su Italia 1 – 
dalle 21.45 all’1.34 – la fi-
nale de La Pupa e il  Sec-
chione Show ha 
intrattenuto 1.253.000 spet-
tatori con il 9.8% (presenta-
zione di 19 minuti:  
1.153.000 – 5.2%). Su Rai3 
Cartabianca ha raccolto da-
vanti al video 1.124.000 
spettatori pari ad uno share 
del 6.3% (presentazione di 
11 minuti: 898.000 – 4%). Su 
Rete4 Fuori dal Coro tota-
lizza un a.m. di 898.000 
spettatori con il  5.9% di 
share. Su La7 diMartedì ha 
registrato 1.243.000 spetta-
tori con uno share del 6.9% 
(DiMartedì Più: 439.000 – 
6.3%). Su Tv8 Name That 
Tune – Indovina la Canzone 
segna 390.000 spettatori con 
il  2.1%. Sul Nove Caos ha 
raccolto 395 .000 spettatori 
con il 2%.  

Testa a testa tra Deal With It e Guess My Age nell’access di Nove e Tv8 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali  
relativi agli ascolti  e dello 
share del 3 maggio per i  
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati  con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi 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 davide-
maggio.it  questi sono gli  
esiti  degli ascolti  di ieri.  
Nel preserale su su Rai1 
L’Eredità – La Sfida dei 7 ha 
ottenuto un ascolto medio 
di 2.727.000 spettatori 
(23.1%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 4.257.000 spettatori 
(27.4%). Su Canale 5 la re-
plica di Avanti il  Primo 
segna 2.165.000 spettatori 
(19.4%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
3.212.000 spettatori (21.4%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 562.000 spettatori 
(3.9%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 674.000 
spettatori (3.6%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag racco-
glie 334.000 spettatori con il 
2.5%. La Pupa e il  Sec-

chione Short segna 315.000 
spettatori con il  2%. CSI 
Miami ha ottenuto 634.000 
spettatori (3.5%). Su Rai3 le 
news dei TGR hanno rac-
colto 2.173.000 spettatori 
con il  12.9%. Blob segna 
907.000 spettatori con il  
4.9%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
824.000 individui al-
l’ascolto (4.3%). Su La7 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
470.000 spettatori (share del 
4.3%). Su Tv8 Masterchef 
raccoglie 234.000 spettatori 
con l’1.5%. Sul Nove Cash 
or Trash registra 269.000 
spettatori con l’1.6%. Nel-
l’access prime time, invece,  
su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ri-
torno raccoglie 4.767.000 
spettatori con il  21.8%. Su 
Canale 5 Striscina la Noti-
zina registra una media di 
3.524000 spettatori con uno 
share del 17%. Su Rai2 TG2 

Post ha ottenuto 829.000 
spettatori con il  3.7%. Su 
Italia1 NCIS – Unità Anti-
crimine ha registrato 
1.575.000 spettatori con il  
7.2%. Su Rai3 Bangla racco-
glie 628.000 spettatori 
(3.1%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.489.000 
spettatori (6.8%). Su Rete4 
Stasera Italia ha radunato 
1.155.000 individui al-
l’ascolto (5.6%), nella prima 
parte, e 1.146.000 spettatori 
(5.2%), nella seconda parte. 
Su La7 Otto e Mezzo ha in-
teressato 1.664.000 spetta-
tori (7.7%). Su Tv8 
Celebrity Chef ha divertito 
504.000 spettatori con il  
2.4%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
288.000 spettatori con 
l’1.3%. Su La5 Uomini e 
Donne segna 384.000 spet-
tatori con il  2% (finale: 
437.000 – 2%).

I dati in share delle geraliste nella mattinata e nel pomeriggio del 3 maggio 

Chi ha vinto, invece, nelle altre fasce?
Nella mattinata su Rai1 la se-
conda parte di Storie Italiane 
ha raccolto 822.000 spettatori 
con il 16.3%. E’ Sempre Mez-
zogiorno ha ottenuto 
1.562.000 spettatori con il 
16.2%. Su Canale 5 Forum ar-
riva a 1.495.000 telespettatori 
con il 21.5%. Su Rai2 I Fatti 
Vostri raccoglie 487.000 spet-
tatori (8.6%), nella prima 
parte, e 869.000 spettatori 
(9.7%), nella seconda parte. 
Su Italia 1 CSI NY ha ottenuto 
172.000 spettatori con il 3.1%. 
Cotto e Mangiato – Il Menù 
segna 207.000 spettatori e il 
2.7%.  Sport Mediaset ha otte-
nuto 744.000 spettatori con il 
5.9%. Su Rai3 Elisir segna 
306.000 spettatori con il 6.1% 
(presentazione: 208.000 – 
5.2%). Il TG3 delle 12 ha otte-
nuto 799.000 spettatori 
(10.7%). Quante Storie ha rac-
colto 656.000 spettatori 
(5.7%). Passato e Presente ha 
interessato 439.000 spettatori 
con il 3.5%. Su Rete4 Carabi-
nieri ha appassionato 143.000 
spettatori con il 2.9%.La Si-
gnora in Giallo ha ottenuto 
663.000 (5.3%). Su La7 L’Aria 
che Tira interessa 294.000 
spettatori con share del 5.7% 
nella prima parte, e 515.000 
spettatori con il 5.3% nella se-
conda parte denominata 
‘Oggi’. Nel pomeriggio, in-

vece, su Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 1.680.000 
spettatori pari al 15.5% della 
platea. La replica della prima 
stagione de Il Paradiso delle 
Signore ha raggiunto 
1.426.000 spettatori con il 
17%. Dopo il TG1 Economia 
(1.300.000 – 16.7%), La Vita in 
Diretta ha raccolto 1.504.000 
spettatori (19%), nella presen-
tazione, e 1.833.000 spettatori 
(19.4%). Su Canale5 Beautiful 
ha appassionato 2.567.000 
spettatori con il 20.3%. Una 
Vita ha convinto 2.342.000 
spettatori con il 19.9% di 
share. A seguire Uomini e 
Donne ha ottenuto 2.780.000 
spettatori con il 27.2% (finale: 
2.415.000 – 28%). Il daytime di 
Amici ha interessato 1.912.000 
spettatori con il 23.3%. La 
breve striscia di Isola dei Fa-
mosi ha raccolto 1.718.000 
spettatori con il 22%. Brave 
and Beautiful ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.597.000 
spettatori pari al 20.5% di 
share. Pomeriggio Cinque ha 
fatto compagnia a 1.446.000 
spettatori con il 18.1%, nella 
presentazione in onda dalle 
17.25 alle 17.37, e 1.699.000 
spettatori con il 18.5%  (Sa-
luti: 1.635.000 – 16%). Su Rai2 
Ore 14 ha raccolto 642.000 
spettatori con il 5.6%. Detto 
Fatto ha ottenuto 439.000 

spettatori con il 5.2%. Eurovi-
sion Story ha interessato 
191.000 spettatori con il 2.3%. 
Su Italia1 l’appuntamento con 
I Simpson ha raccolto 513.000 
spettatori (4.2%), nel primo 
episodio, 619.000 spettatori 
(5.4%), nel secondo episodio, 
e 531.000 spettatori (4.8%), nel 
terzo episodio. La serie ani-
mata I Griffin ha appassio-
nato 359.000 spettatori con il 
3.6%. Magnum PI segna 
230.000 spettatori (2.7%) e 
203.000 spettatori (2.6%). 
NCIS Los Angeles ha interes-
sato 285.000 spettatori con il 
3.2%. Su Rai3 l’appuntamento 
con le notizie dei TGR è stato 
seguito da 2.011.000 spettatori 
con il 16.3%. #Maestri ha 
coinvolto 347.000 spettatori 
pari al 3.5%. TG3 Speciale ha 
informato 346.000 spettatori 
pari al 4.2%. Aspettando 
Geo… ha raccolto 573.000 
spettatori con il 7.3% (durata 
12 minuti). Geo ha registrato 
851.000 spettatori con il 9%. 
Su Rete4 Lo Sportello di 
Forum è stato seguito da 
927.000 spettatori con l’8.2%. 
TG4 Diario di Guerra ha in-
formato 400.000 spettatori 
pari al 4.6%. Su La7 Tagadà 
interessato 354.000 spettatori 
con il 3.8% (presentazione: 
484.000 – 4.2%, Focus: 283.000 
– 3.6%).  
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Le predizioni per la giornata di giovedì 5 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 5 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Un interesse che non 
si adatta bene agli schemi e 
ai ritmi del tuo stile di vita 
non durerà a lungo… a meno 
che non sia anche estrema-
mente divertente. E in tal 
caso, troverai un modo per 
adattarlo meglio! 
Toro Ci sono molti modi in 
cui non sei come le persone 
intorno a te. Sarai ispirato a 
far loro conoscere parte 
della tua unicità. Non sei 
così facilmente riassumibile, 
come la gente sta per sco-
prire. 
Gemelli Il  tuo cuore brilla 
mentre coltivi nuovi piaceri 
e interessi. In questo modo, 
l’attrattiva è un lavoro in-
terno. Farai il  lavoro inte-
riore e il  resto segue 
naturalmente. Bonus: non 
dovrai preoccuparti di pro-
dotti costosi. 
Cancro In amore e nello 
sport, è lo stesso. Non ci 
sono svantaggi nel costruire 
la tua resistenza. Più puoi 
prendere, più puoi dare. La 
giusta mentalità lo rende più 
facile. 

Leone Fare la cosa causerà 
disagio, quindi non farlo. 
Scegli il primo tipo. Il disa-
gio sarà breve, più leggero 
del previsto e continuerai 
con un senso di realizza-
zione. 
Vergine Poiché ogni parola 
che ascolti,  leggi o dici col-
lega il  tuo cervello a qual-
cosa, è possibile viaggiare 
verso un momento di gioia o 
di difficoltà nella frazione di 
secondo necessaria per ela-
borare una parola. Utilizze-
rai e reagirai bene alla 
lingua del giorno. 
Bilancia La tua prospettiva è 
preziosa e, nella giusta com-
pagnia, sarà persino consi-
derata un regalo. Prendersi 
il  tempo per presentare con 
attenzione le proprie opi-
nioni è come avvolgere quel 
regalo con un fiocco. 
Scorpione Il mondo sta cer-

cando di convincerti a sce-
gliere il loro prodotto o ser-
vizio. Se qualcuno ha 
intenzione di venderti 
un’idea, dovrebbe essere la 
tua stessa mente. Come puoi 
rendere un po’ più facile 
scegliere bene per te stesso? 
Sagittario La buona e la cat-
tiva notizia sono le stesse: le 
persone non prestano atten-
zione. Usa questo a tuo van-
taggio. Dove ti manca la 
fiducia, fingi e nessuno sarà 
più saggio. 
Capricorno Sebbene sia spa-
ventoso entrare impreparati, 
il  brivido nervoso del-
l’azione è di gran lunga mi-
gliore della sensazione 
sprofondante di perdersi.  
Ad ogni modo, le opportu-
nità di solito non aspettano 
finché non sei pronto per 
loro. 
Acquario Ciò che ottieni ri-
flette ciò che hai inserito, 
anche se non direttamente. 
Quando vuoi qualcosa di di-
verso da quello che stai rice-
vendo, cambia il tuo input. 
Pesci Il contributo di esperti 
ti  aiuta a fare la scelta mi-
gliore. Le persone con la 
prospettiva più utile sono 
quelle che hanno fatto la 
cosa, che non è sempre la 
stessa che la vende, o chi se 
ne occupa. 

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

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 5 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Sarai spinto alla ge-
nerosità, forse da qualcuno 
che ha molto meno di te. Per 
domani, donare te stesso 
sarà molto più soddisfacente 
che donare te stesso. 
Toro Le persone ti diranno 
chi sono. Non si renderanno 
nemmeno conto che lo 
stanno facendo, ma la verità 
della tua presenza tirerà 
fuori la verità della loro e 
tutto sarà conosciuto. 
Gemelli La tua vita perso-
nale è un ottovolante, un 
ascensore o una passeggiata 
nel parco? Mentre ti concen-
tri sulle basi come la salute e 
il  benessere, altre cose 
vanno a posto per mettere le 
relazioni su un equilibrio. 
Cancro Sembra che gli 
eventi eccitanti dovrebbero 
entrare nella tua vita da soli, 
ma sfortunatamente il coor-
dinatore cosmico non sta ri-
cevendo il messaggio. 
Nessun problema: questa è 
un’opportunità per pianifi-
carlo come preferisci! 
Leone Per quanto ben defi-
nite e ovvie possano essere 

le tue esigenze per te, un’al-
tra persona continua a non 
vederle. Forse non vuoi 
esplicitarlo, ma potrebbe es-
sere quello che serve per ot-
tenere l’appagamento che 
meriti. 
Vergine Sai essere generoso 
con chi ha bisogno di te per-
ché investi bene le tue ener-
gie. A volte ciò significa 
rifiutare domande frivole ed 
evitare coloro che vogliono 
che tu faccia il  loro lavoro 
sporco. 
Bilancia Non pensare troppo 
al giorno. Ciò che accade na-
turalmente sarà l’armonioso 
e il  migliore. Prepararsi in 
modo eccessivo, strategiz-
zare o ossessionare metterà 
strane vibrazioni nel tuo 
progetto. Otterrai risultati 
positivi da un atteggiamento 
freddo. 
Scorpione I piani intelligenti 
non provengono sempre 
dalla tua mente cosciente. 
Hai preso decisioni semplici 
e intuitive basate su ciò di 
cui il tuo cuore e il tuo corpo 
hanno bisogno e, conti-

nuando a comportarti in 
modo gentile, crescerai in 
forza e gioia. 
Sagittario Non è un grave 
errore ripetere accidental-
mente la stessa cosa alla 
stessa persona. Potresti 
anche chiamarlo “branding” 
e farlo apposta. Le persone 
intorno a te avranno bisogno 
di sentire le cose più volte 
prima che affondino. 
Capricorno Lavori facil-
mente attraverso le cose con 
coloro che condividono la 
tua capacità di ridere della 
vita. Con le persone senza 
umorismo, è un po’ più dif-
ficile fare in modo che le 
cose si muovano. Quindi, 
quando possibile, vai dove 
sono quelli divertenti. 
Acquario Cammineresti sui 
carboni ardenti per aiutare 
qualcuno, ma a meno che 
quella persona non sia dal-
l’altra parte dei carboni ar-
denti,  non è assolutamente 
necessario. Scopri cosa è ne-
cessario prima di metterti 
fuori gioco. 
Pesci Trovare uno spazio 
tranquillo dentro di te sarà 
molto più facile dopo aver 
trovato uno spazio tran-
quillo nel tuo ambiente. Pu-
lisci o crea uno spazio tutto 
tuo o esploralo per trovarne 
uno. 

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 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Chi pianifica un viag-
gio su strada dovrebbe pre-
ferire le ore diurne per 
viaggiare. Tieni sotto con-
trollo i  tuoi progressi sul 
fronte accademico. 
Toro Potrebbe essere neces-
sario pagare urgentemente 
le quote in sospeso. Ci si 
può aspettare un sostegno 
sincero al lavoro da parte di 
colleghi e membri del team. 
Gemelli Non c’è alternativa 
migliore del cibo fatto in 
casa. Potresti dover fare i  
conti con il cattivo umore di 
un membro della famiglia 
oggi. Oggi, il  partner po-
trebbe desiderare supporto 
emotivo e un orecchio com-
prensivo. 
Cancro Potrebbe essere ne-
cessario gestire qualcuno vi-
cino in modo comprensivo e 
calmare la sua mente. Crea 
interesse per gli studi per 
mantenere la concentra-
zione. 
Leone Un buon affare au-
menterà i profitti. Rimanere 
attivi è la chiave per scon-
giurare problemi di salute, 
quindi iscriviti  a qualche 
esercizio di routine. 
Vergine Il  denaro scom-
messo in schemi dubbi è 
quasi perso, quindi fai at-
tenzione. Il partner ha idee, 
ma potrebbe aspettare che tu 
prenda l’iniziativa. 

Bilancia Scegli un’alimenta-
zione sana e adotta uno stile 
di vita attivo. Sarà impor-
tante dare un orecchio com-
prensivo a un membro della 
famiglia. 
Scorpione Gli studenti po-
trebbero dover sforzarsi di 
più per lasciare il segno. La 
tua testardaggine su un pro-
blema potrebbe ottenere ri-
sultati positivi per te. 
Sagittario È necessario strin-
gere i  cordoni della borsa 
per un po’. Potresti sentirti a 
corto di tempo per comple-
tare un determinato lavoro 
in tempo. Un’uscita con la 
persona amata non si rive-

lerà eccitante come previsto. 
Capricorno Qualcuno ha bi-
sogno di una mano sul 
fronte interno. Gli studenti 
che si preparano alle gare 
dovranno dedicare ore 
extra. Sarai in pace con te 
stesso, nonostante le provo-
cazioni. 
Acquario Denaro extra po-
trebbe indurti a fare shop-
ping. Una confusione o un 
malinteso sul lavoro deve 
essere risolta al più presto. 
Pesci I quaderni sono buoni, 
ma non puoi battere un 
esperto. Potrebbe essere ne-
cessario riscrivere le equa-
zioni in una relazione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
4 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo natio di Ca-
podistria.  
Ariete Una nuova dieta ri-
chiederà una fase di prova 
prima di essere adottata.  È 
previsto un momento diffi-
cile per convincere un mem-
bro della famiglia a eseguire 
i tuoi ordini. 
Toro Guidare per godersi i l  
tempo è molto importante 
per alcuni giovani.  Non la-
sciare che le tue prestazioni 
scendano a tutti i costi. 
Gemelli  Il  risparmio per la 
giornata di pioggia dovrà 

iniziare da oggi. Un collega 
sembra solidale e ti aiuterà a 
uscire da un angolo stretto. 
Il  tuo desiderio finisce 
quando il  partner ritorna 
dopo una lunga separa-
zione. 
Cancro È meglio evitare un 
trekking o una faticosa atti-
vità all’aperto. È prevista 
una buona giornata per otte-
nere un oggetto di lusso 
tanto atteso. Trova il  modo 
di rimanere concentrato sul 
fronte accademico. 
Leone Sii  giudizioso nello 
spendere soldi.  È probabile 
che coloro che lavorano al-
l ’aperto trovino energia 
extra per svolgere attività 
aggiuntive. 
Vergine Non è essenziale 

sfruttare tutte le opportu-
nità di mangiare. È meglio 
trascurare il  misfatto di un 
membro della famiglia.  È 
meglio non superare i  tuoi 
limiti in una relazione. 
Bilancia Questa è la giornata 
da trascorrere con la fami-
glia in un esotico luogo di 
villeggiatura. Non aspettarti 
che qualcuno ti dia da man-
giare a cucchiaio sul fronte 
accademico. 
Scorpione Il  saldo bancario 
può sembrare malsano ora, 
ma le cose iniziano a miglio-
rare presto. I  professionisti  
in cerca di un cambio di la-
voro possono aspettarsi una 
buona pausa. 
Sagittario Assicurati  che 
cibo e bevande siano consu-
mati in un ambiente igie-
nico. Alcuni problemi 
familiari  vengono risolti  in 
modo soddisfacente. Il  co-
niuge potrebbe non essere in 
grado di interpretare corret-
tamente il tuo umore e stro-
finarti nel modo sbagliato. 
Capricorno Celebrare un 
traguardo di un bambino o 
di un fratello è sulle carte.  
Chi cerca divertimento 
dovrà motivare gli amici per 
un viaggio divertente. 
Acquario Non lasciare nulla 
al caso sul fronte accade-
mico. Potrebbe essere neces-
sario recuperare ciò che hai 
speso per pareggiare le cose. 
Pesci Essere elogiati  sul 
posto di lavoro è l ’unica 
cosa positiva su cui puoi 
contare oggi. Evita lo stress 
per raggiungere la pace 
della mente. 




