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Renato Zero al Circo Massimo a settembre
“Mi faccio gladiatore per conquistarmi ancora una volta l’applauso”
“In questi due anni sono stato 
lontano dal palco ma vicino al 
marciapiede. E questo ha 
mantenuto il mio equilibrio”. 
Eccolo Renatino, per annun-
ciare con due anni di ritardo 
(la pandemia ha infatti male-
dettamente rubato un pezzo 
della nostra vita), i suoi primi 
70 anni, con un nuovo lavoro 
(‘Attodi Fede’), ed un evento 
live di quelli ‘come Dio co-
manda’: quattro concerti in 
quel del Circo Massimo, il 23, 
il 24, il 25 ed il 30 settembre. 
Un nuovo lavoro ed un mega 
concerto nel cuore di Roma, 
che Zero, tanto per restare in 

tema, presenta accanto alla 
statua del Marc’Aurelio, in 
Campidoglio forse perché, af-
ferma scherzando a non 
troppo, ”Mi faccio gladiatore 
per conquistarmi ancora una 
volta l’applauso“. ‘Atto di 
Fede’, questo nuovo progetto 
discografico è in realtà – come 
spiega di per se la copertina – 
una sorta di ‘oratorio’, dove si 
incrociano pensieri liberi ed 
aperti, bilanci e riflessioni che, 
fra canzoni e lettere, vengon 
di volta in volta affidati ad ar-
tisti, politici, religiosi giorna-
listi e filosofi. 
 

La “Legge  
Saman” passa  

alla Camera

Higuain smentisce  
il padre:  

“Non mi ritiro”

Cinghiali a Roma:  
arrivano le reti  
elettrosaldate

Cosa succederà alle mascherine 
a partire dal primo maggio? È la 
domanda che incalza il governo 
in merito alle misure anti-Covid 
che verranno allentate ulterior-
mente a partire da fine aprile. 
Dopo la fine dello stato di emer-
genza si è detto addio alla clas-
sificazione a colori delle regioni 
e al Cts, ma ha resistito ancora 
l’obbligo di mascherina. 
Quest’ultimo potrebbe andare 
in soffitta anche al chiuso, come 

auspica il direttore della Clinica 
di Malattie infettive del Policli-
nico San Martino di Genova 
Matteo Bassetti intervistato dal-
l’Adnkronos: “E’ più di un anno 
e mezzo che in Italia c’è l’ob-
bligo della mascherina al chiuso 
e non vedo tutto questo impatto 
sui contagi, anzi molti di quelli 
che si contagiano hanno usato il 
dispositivo in maniera mania-
cale”. 
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“La guerra Ucraina-Russia 
può durare mesi, anche anni”
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“Obbligo di mascherine  
al chiuso è stato un fallimento”

Lo afferma il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti
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Matrimoni forzati: la triste realtà di molte ragazze, nate in Italia, costrette a ‘maritarsi’ all’estero 

La “Legge Saman” passa alla Camera 
Le giovani extracomunitarie che denunciano acquisiranno il permesso di soggiorno

Se ieri  è stato i l  presidente 
ucraino a puntare i l  dito 
contro l ’Onu, per aver lun-
gamente ‘trascurato’ la dia-
triba interna del Dombass 
che,  dal 2014,  è purtroppo 
divenuta una vera e propria 
guerra, con tutto obbrobrio 
che ne deriva, oggi una voce 
ancora più autorevole ha 
lanciato la sua ‘denuncia’ :  
“Nell ’attuale guerra in 
Ucraina,  assistiamo all ’ im-
potenza dell ’Organizza-
zione delle Nazioni Unite”. 
Una vera e propria stilettata 
quella lanciata da Papa 
Francesco, nell’ambito della 
puntuale udienza generale 
nell’Aula Paolo VI, per l’oc-
casione dedicata al  recente 
viaggio apostolico a Malta.  

Come ha affermato il  Santo 
Padre, ”Oggi si parla spesso 
di geopolit ica,  ma pur-
troppo la logica dominante 

è quella delle strategie degli 
Stati  più potenti  per affer-
mare i  propri  interessi  
estendendo l ’area di in-

fluenza economica,  ideolo-
gica e militare.  Lo stiamo 
vedendo con la guerra.  
Malta rappresenta,  in que-
sto quadro,  i l  diritto e la 
forza dei ‘piccoli‘ ,  delle Na-
zioni piccole ma ricche di 
storia e di  civiltà,  che do-
vrebbero portare avanti  
un’altra logica:  quella del 
rispetto e della libertà, della 
convivialità delle diffe-
renze, opposta alla coloniz-
zazione dei più potenti”.  
Del resto,  ha poi aggiunto 

Bergoglio,  ”Lo stiamo ve-
dendo anche oggi, non solo 
da una parte,  anche dalle 
altre.  Dopo la seconda 
guerra mondiale si è tentato 
di porre le basi  di  una 
nuova storia di  pace,  ma 
purtroppo è andata avanti  
la vecchia storia di  grandi 
potenze concorrenti.  E, nel-
l’attuale guerra in Ucraina, 
assistiamo all ’ impotenza 
delle Organizzazioni delle 
Nazioni Unite”.  Quindi 
Francesco ha duramente 

condannato il “massacro” di 
Bucha, rimarcando che “Re-
centi notizie sulla guerra in 
Ucraina,  anziché portare 
soll ievo e speranza,  atte-
stano invece nuove atrocità 
come il  massacro di Bucha. 
Crudeltà sempre più or-
rende, compiute anche con-
tro civil i ,  donne e bambini 
inermi.  Sono vitt ime il  cui 
sangue innocente grida fino 
al  cielo e implora:  si  metta 
fine a questa guerra, si fac-
ciano tacere le armi,  si  
smetta di seminare morte e 
distruzione.  Preghiamo in-
sieme su questo”.  Poi,  ter-
minata l’udienza generale, a 
sorpresa,  dal palco France-
sco ha prima chiamato a sé 
un gruppo di bambini 
ucraini, ed ha quindi sroto-
lato una bandiera:  “Questa 
bandiera  viene dalla 
guerra, da Bucha – ha affer-
mato non senza emozione – 
Anche qui ci  sono alcuni 
bambini ucraini.  Sono do-
vuti  fuggire.  Non dimenti-
chiamo gli  ucraini.  E’  duro 
essere sradicato dalla pro-
pria terra per la guerra“ 

Con la ‘Legge Saman’, pas-
sata oggi alla Camera, le 
giovani extracomunitarie 
che denunciano  acquisi-
ranno il permesso di sog-
giorno.  Da anni si fa un 
gran parlare delle politiche 
di accoglienza rispetto agli 
extracomunitari e a quei 
(pochi), poveri cristi,  in 
fuga da guerre cruente. E’ 
vero che spesso qualcuno 
insorge, a vantaggio di una 
linea politica che non 
aspetta altro, tuttavia, in 
linea di massima non si può 
certo parlare dell’Italia 
come di un Paese ‘razzista’. 
Anzi, basta fare un giro 
nelle maggiori città per ren-
dersi come qui le diverse 
etnie convivano serena-
mente con i ‘locali’,  dai 
quali apprendono alla velo-
cità della luce slang e, 
spesso, ‘furberie’. Basti pen-
sare al tipico ‘bangladino’ 
(come vengono affettuosa-
mente ribattezzati a Roma 
quanti provenienti dal Ban-
gladesh), per capire come il 
Paese ma, soprattutto la po-
litica, abbia reso loro la vita 
‘semplice’. Molti infatti ac-
quisita la cittadinanza ita-
liana, dopo aver maturato – 
giustamente – ogni tipo di 
‘sovvenzione’ prevista da 
comuni e regioni (nessuno 
meglio di loro conosce le 
nostre leggi!),  approdano 
poi al reddito di cittadi-
nanza. Ma non solo, grazie 
alla legge che prevede il ‘ri-
congiungimento familiare’, 

partono e tornano ‘ammo-
gliati’. Così i neo italiani ac-
quisiscono poi il diritto di 
poter far arrivare anche gli 
anziano genitori i  quali,  
sempre grazie alla leggi, fi-
niscono col tempo per gua-
dagnarsi anche la pensione 
sociale! Insomma, complici 
leggi sì giuste – ma spesso 
‘abusate’ – ci si addentra in 
un tunnel labirintico dal 
quale non si esce, premesso 
che però nessuno viola le 
leggi, e che l’ospitalità per 
chi in difficoltà deve co-
munque rimanere sacra.  Poi 
però accade che, determi-
nate ernie, specie quella di 
religione musulmana, fini-
scono per ricostruire una 
sorta di ‘bolla’ a se stante 
dove, all’interno di una so-
cietà come la nostra, conti-
nuano a vivere e a 
disciplinare le loro esi-
stenze secondo i canoni 
delle loro terre. Persone per 
lo più provenienti da zone 
rurali,  sperdute, limbi di 
terra sconosciute persino ai 
loro governi locali,  dove le 
‘regole’ comportamentali 
assurgono dai lasciti orali di 
culture ormai estinte. E’ in 
un simile contesto che, ‘da 
sempre’, ragazze nate in Ita-
lia, vengono costrette a tor-
nare nel paese d’origine’ 
per prendere marito. Nozze 
combinate fra famiglie, 
l’unico cui scopo è quello di 
assicurare prosperità e po-
tere alle discendenze che vi-
vono questi paesi persi nel 

culo de mondo. Il resto è 
cosa nota: la ragazza parte e 
‘riporta’ in Italia il mari-
tino, presto italianizzato, se 
non al lavoro nero, poi sa-
pientemente instradato 
verso i diritti garantiti dallo 
Stato… italiano. Ma dai e 
dai, oggi le nuove genera-
zioni di questo tipo di ex-
tracomunitari, nate e 
cresciute in Italia, spesso si 
rifiutano di dover assecon-
dare usi e dettami di culture 
così lontane e limitanti, ri-
bellandosi senza riserva. 
Tra queste si inserisce la ter-
ribile vicenda di Saman 
Abbas, una bella ragazza 
origine pakistana al quale, 

per aver rifiutato il matri-
moni combinato – per altro 
con una sorta di cugino car-
nale – nel suo paese, è stata 
letteralmente ‘fatta sparire’ 
da suoi zii nella campagna 
emiliana (ad oggi infatti,  il  
corpo non è ancora stato 
trovato). Secondo un’appo-
sito studio condotto dal mi-
nistero dell’Interno, 
dall’entrata in vigore della 
legge ‘Codice rosso’ (che ha 
di fatto introdotto il nuovo 
reato), avvenuta il 9 agosto 
del 2019, fino all scorso 31 
dicembre, sono stati censiti 
35 casi di reati di costri-
zione o induzione al matri-
monio. Nello specifico, sette 

sono stati ‘denunciati’ nel 
2019, 8 nel 2020 e, nel 2021, 
addirittura 20. Ovviamente 
nell’85% dei casi si tratte di 
donne. Dunque se da un 
lato preoccupa il fatto che le 
denunce aumentino di anno 
in anno, dall’altro consola 
invece l’evidente coraggio 
di denunciare finalmente 
questi abusi’ da parte delle 
ragazze. Dunque, alla luce 
di tutto ciò, grazie alla de-
putata M5S Stefania Ascari, 
che l’ha proposta, oggi la 
Camera (con 385 voti a fa-
vore e 31 astenuti), ha dato 
il suo via libera alla cosid-
detta neo ‘Legge Saman’, 
che finalmente introduce 
anche il ‘matrimonio for-
zato’, tra quei reati che pre-
vedono il rilascio allo 
straniero del permesso di 
soggiorno per le vittime di 
violenza domestica. Con 
questa legge, ha commen-
tato dopo il voto il deputato 
M5S, e presidente della 
commissione Affari costitu-
zionali,  Giuseppe Bre-
scia,”Diamo uno strumento 
di protezione in più per evi-
tare nuovi casi Saman”. 
Fabio Berardini, di Corag-
gio Italia, spiega invece che 
“È stata fondamentale l’in-
troduzione nel nostro ordi-
namento del reato di 
costrizione al matrimonio, 
reato complesso da perse-
guire, ma che fornisce 
un’ancora di salvezza a 
tante donne vittime di 
abusi”. Per Carlo Sarro, di 

Forza Italia, invece ”Ogni 
specificazione del quadro 
normativo è utile. Infatti,  
quando più chiara e univoca 
è la direzione delle norme, 
tanto più efficace risulterà 
la loro applicazione. E in 
questo senso, la norma che 
approviamo colma un 
vuoto”. Come tiene giusta-
mente a rimarcare anche 
Flora Frate, di Italia viva, 
“La scelta a cui siamo stati 
chiamati con il voto sulla 
proposta di legge riguar-
dante il corpo delle donne e 
la negazione della sua li-
bertà è prima di tutto una 
scelta di civiltà”. Per i Dem, 
Barbara Pollastrini ha an-
nunciato che ”Ora il gruppo 
Pd fa appello alla maggio-
ranza e a tutto il Parlamento 
perché la futura legge di Bi-
lancio contenga investi-
menti adeguati di contrasto 
a oppressioni e violenze”. 
Fra gli astenuti, Fratelli 
d’Italia secondo cui, spiega 
Augusta Montaruli,n  non 
serve concretamente a sal-
vare ragazze come Saman, 
che peraltro era stata giu-
stamente considerata meri-
tevole di protezione e infatti 
era stata collocata in una co-
munità protetta. Ciò che 
non ha funzionato non è la 
mancata previsione anche 
del più specifico reato di 
matrimonio forzato ma la 
non attuazione di quegli 
strumenti che potevano im-
pedirle di incontrare i suoi 
carnefici”. 

L’affondo di Papa Francesco: “Oggi la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi” 

“Nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza dell’Onu”
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Propone un incontro Putin-Zelensky in Ungheria  

La proposta di Orban

Mentre almeno ‘apparente-
mente’ gli sforzi diplomatici 
occidentali sembrano accu-
sare un momento di fermo, 
oggi è giunta notizia che il 
neo rieletto premier unghe-
rese, Orban, ha chiamato te-
lefonicamente il presidente 
Putin, sollecitando “il ces-
sate il fuoco immediato in 
Ucraina”. Nello specifico, ri-
velando il colloquio telefo-
nico con Mosca ai 
giornalisti, Orban ha riferito 

di aver invitato Putin a te-
nere i colloqui di pace con 
Zelensky in Ungheria, alla 
presenza sia del presidente 
francese, Macron, che del 
cancelliere tedesco Scholz. 
Una proposta rispetto alla 
quale il presidente russo 
avrebbe dato un responso 
“positivo” tuttavia, ha preci-
sato il leader ungherese, 
Putin ha però affermato di 
che avere delle condizioni 
da porre… 

L’avvertimento del segretario generale della Nato 

“Può durare mesi, anni”

Un dubbio, una ‘paura’ che 
assale un po’ tuti e che già 
ieri l’esperto Generale Ber-
tolini ha avvertito circa il ri-
schio che la guerra in 
Ucraina, così come è acca-
duto per l’Afghanistan, 
possa protrarsi all’infinito. 
Una tesi oggi confermata a 
Bruxelles anche da Jens Stol-
tenberg, segretario generale 
della Nato il quale, prima 
dell’inizio della ministeriale 
Esteri, ha a sua ‘avvertito’ 

che “La guerra Ucraina-Rus-
sia può durare mesi, anche 
anni“. D’altra parte, ad oggi, 
ha aggiunto ancora Stolten-
berg, “Non abbiamo visto al-
cuna indicazione che 
Vladimir Putin abbia cam-
biato l’ambizione di control-
lare tutta l’Ucraina e di 
riscrivere l’ordine interna-
zionale: dobbiamo essere 
preparati per il lungo ter-
mine. Può durare a lungo e 
dobbiamo prepararci“. 

Lo afferma il direttore del Centro Malattie di San Martino Matteo Bassetti 

“Mascherine al chiuso un fallimento”

Ha aggiunto Bassetti: “Forse 
ha un senso indossarla 
anche a maggio sui trasporti 
pubblici dove è difficile 
mantenere la distanza, ma 
per quanto riguarda il ci-
nema, dove magari se mangi 
i popcorn puoi toglierla, 
non vedo proprio perché te-
nerla. Così come a teatro e 
allo stadio. Io penso che 
prolungare l’obbligo delle 

mascherine al chiuso sia un 
errore, ha molto più senso 
concentrarsi su altre mi-
sure”. Secondo il direttore 
della Clinica di Malattie in-
fettive del Policlinico San 
Martino di Genova “l’ob-
bligo della mascherina al 
chiuso in Italia è stato un 
fallimento totale, nel senso 
che i contagi sono saliti lo 
stesso. Andrebbero date 

delle raccomandazioni su 
quali modelli usare, quanto 
tempo e come indossarle. 
Qui non possiamo declinare 
una gestione della pandemia 
su come si sveglia la mattina 
un sindaco o un burocrate, 
va seguito quello che dice la 
scienza e non l’ordine pub-
blico. C’è una bella diffe-
renza e mi pare che molti 
non l’abbiano compresa”.

Complici i segnali negativi, si prevede un peggioramento del quadro economico 

Brutte notizie dalla Cabina di regia

In realtà non è ‘una notizia’, 
nel senso che, purtroppo, 
era qualcosa di prevedibile, 
visto gli sviluppi che, so-
prattutto dal punto di vista 
economico, la guerra in 
Ucraina sta comportando a 
tutti noi. Ed infatti oggi, 
puntuale, a seguito della ca-
bina di regia, che ha visto 
riuniti intorno ad un tavolo 
il premier Draghi, il mini-
stro dell’Economia Franco, 
ed i capidelegazione, com-
plici i segnali negativi, è 

emersa l’amara prospettiva 
di un peggioramento del 
quadro economico del 
Paese. Un mini vertice per 
certi versi dai risvolti in-
quietanti, quello andato in 
scena a Palazzo Chigi, tanto 
è che i capidelegazione 
hanno addirittura doman-
dato se non sia il caso di an-
dare oltre il deficit del 5,6%. 
Perplessità legittime, ri-
spetto alle quali il responsa-
bile del Mef ha ‘dovuto’ 
avvertire che, qualora do-

vessimo salire con il deficit, 
finiremmo poi per pagarlo 
amaramente in termini di 
spread. Dunque, ok impe-
gnarci oltre ma se supportati 
a livello europeo. Della 
serie: se c’è da farlo, ‘imbar-
chiamoci tutti’. Oltretutto il 
ministro Franco (nella foto), 
ha anche tenuto a rimarcare 
che già nei mesi scorsi il Go-
verno ha speso qualcosa 
come 15,5 miliardi, “perché 
“questo governo sa muo-
versi quando necessario”. 

Colpiranno le figlie di Putin ed i suoi fedelissimi 

Sanzioni Usa ai russi

“Oggi gli Stati Uniti, con il 
G7 e l’Unione Europea im-
porranno immediati e severi 
costi economici al regime di 
Putin per le sue atrocità in 
Ucraina, compresa Bucha“. 
Dunque, si legge ancora da 
quanto comunicato poco fa 
dalla Casa Bianca, sono in 
arrivo “devastanti misure 
economiche per vietare 
nuovi investimenti in Rus-
sia ed imporre le più pesanti 
sanzioni finanziarie sulle 
principali banche russe, di-
verse importanti società sta-
tali e su funzionari russi e 
loro familiari”. Ed ancora, 
”Fino a quando la Russia 
continuerà la sua brutale ag-
gressione dell’Ucraina ri-
marremo uniti con i nostri 
alleati nell’imporre nuovi 
costi alla Russia per le sue 
azioni“. Nello specifico, le 
nuove sanzioni Usa oggi an-
dranno a colpire “la princi-
pale istituzione finanziaria, 
Sberbank, e la più grande 
banca privata russa, Alfa 
Bank” che, fra le altre cose,  
vietano ai cittadini statuni-
tensi di fare affari con loro. 

Inoltre, lo stesso presidente 
Usa, Joe Biden, attraverso 
uno specifico ordine esecu-
tivo, vieta ‘assolutamente’ 
“nuovi investimenti in Rus-
sia per isolarla ancora di più 
economicamente”. C’è poi 
da aggiungere che, secondo 
i dati forniti dalla stessa 
Casa Bianca, dall’inizio del-
l’invasione russa in Ucraina, 
ad oggi  oltre 600 multina-
zionali hanno già lasciato il 
Paese. Si tratta di misure 
che per certi versi ‘impres-
sionano’, andando a colpire 
– come riferito – diretta-
mente sia le figlie adulte di 
Putin, che la moglie e la fi-
glia di Lavrov (ministro 
degli Esteri), unitamente 
anche ad altri due ‘pezzi 
grossi’ come Dmitry Medve-
dev (ex presidente, e mem-
bro del Consiglio di 
Sicurezza della Russia), ed 
il primo ministro Mikhail 
Mishustin. Come specificato 
all’interno della comunica-
zione emessa dalla Casa 
Bianca, ”Queste persone si 
sono arricchite alle spese 
del popolo russo“.
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Veloccia: “Grazie alla digitalizzazione le pratiche saranno risolte nei tempi previsti” 

Roma Capitale: riapre l’Ufficio Condono
“Con le nuove strategie 
messe in campo dall’Ammi-
nistrazione capitolina – in-
formatizzazione, l’aumento 
dei personale, la collabora-
zione con i professioni e la 
riapertura al pubblico degli 
uffici di via di Decima – 
contiamo di procedere al 
progressivo smaltimento 
degli arretrati e alla chiu-
sura delle pratiche aperte, 
con un conseguente recu-
pero di risorse anche per 
l’Amministrazione. Ma so-
prattutto contiamo di far 
tornare Roma una città 
‘normale’,  dove i cittadini 
possano consultare anche 
da remoto le loro pratiche e 
vederle concluse nei tempi 
previsti dalla legge”. Da 
questa mattina – come an-
nunciato dall’Assessore 
all’Urbanistica di Roma Ca-
pitale, Maurizio Veloccia – 
dopo due anni di chiusura, 
ha finalmente riaperto al 
pubblico l’Ufficio per il  
condono edilizio di Roma 
Capitale. Da oggi sono dun-
que ripresi gli appunta-
menti con l’utenza: circa 50 
al giorno, prenotabili sul 
sito di Roma Capitale attra-
verso il  sistema TuPassi.  
“Dal momento del suo inse-
diamento – prosegue l’as-
sessore – la nuova Giunta 
ha dato immediato mandato 
agli uffici di provvedere 
alla riapertura dell’Ufficio 
condono attraverso lo svol-
gimento di lavori struttu-
rali,  svolti dal SIMU tra 
gennaio e febbraio, e una 
riorganizzazione degli uf-

fici che permettesse il rien-
tro del personale nelle sedi 
e la possibilità di riacco-
gliere l’utenza. Contempo-
raneamente è stata 
effettuata una nuova piani-
ficazione del lavoro per af-
frontare l’enorme mole di 
pratiche arretrate attraverso 
la predisposizione di una 
procedura di semplifica-
zione destinata ai professio-
nisti esterni, 
l’informatizzazione di tutti 
i procedimenti, la digitaliz-
zazione delle 50mila prati-
che di condono pregresse e 
di tutte le successive”. Gra-
zie a uno stanziamento di 
Roma Capitale di oltre 2 mi-
lioni di euro a oggi negli uf-
fici di via di Decima, oltre a 
lavorare le pratiche di con-
dono e al ricevimento del-
l’utenza, sono operative 
due isole digitali che prov-
vedono a digitalizzare i fa-
scicoli esistenti che possono 
essere consultati e recupe-
rati da parte dei tecnici da 
remoto permettendogli di 

lavorare e asseverare la pra-
tica, tanto che già oggi le 
pratiche istruite tramite as-
severazione dai professioni-
sti esterni vengono 
rilasciate entro 90 giorni, 
come previsto dalla legge. È 
inoltre in dirittura d’arrivo 
un accordo con l’Ordine 
degli Architetti di Roma e 
Provincia, che verrà esteso 
anche alle altre categorie 
professionali di compe-
tenza, che prevede il  loro 
supporto nella lavorazione 
delle pratiche. Sono state 
realizzate ulteriori attività 
di informatizzazione, a par-
tire da guide interattive e 
video-tutorial illustrativi 
dedicati ai professionisti e 
realizzati in collaborazione 
tra Roma Capitale e Risorse 
per Roma spa, per facilitare 
la compilazione delle prati-
che di condono. A questi si 
aggiungeranno dei video 
destinati ai cittadini che 
consentiranno un accesso 
trasparente all’attività 
dell’ufficio condono. 

La rettrice: “L’eccellente risultato premia il grande impegno della nostra comunità” 

La Sapienza prima per studi classici

La Sapienza, per il secondo 
anno consecutivo, si con-
ferma la miglior università 
al mondo per gli studi clas-
sici. Meglio anche di Oxford, 
che aveva ottenuto il pri-
mato due anni fa. Un premio 
importante per l’università 
romana, insignita dal QS 
World University Ranking 
by Subject 2022 (la classifica 
mondiale delle università), 
del premio come la migliore 
in materie umanistiche. La 
rettrice Antonella Polimeni 
ha commentato con entusia-
smo la notizia: “L’eccellente 
risultato premia il grande 
impegno della nostra comu-
nità che si riflette in tutti gli 
ambiti del sapere Sapienza, 
infatti, migliora posizioni e 
punteggi in tutte le aree te-
matiche, conferma la vetta 

internazionale con gli studi 
classici, e complessivamente 
è accreditata di 6 discipline 
Top 50 a livello mondiale. 
Inoltre, in ben 15 discipline è 
prima a livello nazionale: 
quasi un raddoppio rispetto 
ai dati già lusinghieri dello 
scorso anno”. Oltre alla Sa-
pienza, diverse altre univer-
sità italiane sono entrate 
nella classifica stilata da QS. 
Le migliori 10 università ita-
liane che hanno trovato 
posto in classifica sono: Uni-
versità di Bologna, La Sa-
pienza di Roma, il 
Politecnico di Milano, l’Uni-
versità di Milano, l’Univer-
sità di Padova, il Politecnico 
di Torino, l’Università di 
Pisa, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, la Ca’ Fo-
scari di Venezia e l’Univer-

sità di Napoli Federico II. 
Ben Sowter di QS ha spie-
gato che “l’osservazione 
delle tendenze di perfor-
mance in oltre 15.000 dipar-
timenti universitari ci 
permette di vedere quali fat-
tori influenzano il successo. 
Una prospettiva internazio-
nale – sia per la diversità del 
corpo docente sia per le col-
laborazioni di ricerca scienti-
fica – si correla fortemente 
con una migliore perfor-
mance. Le università in 
ascesa hanno ricevuto inve-
stimenti mirati dai governi 
per oltre un decennio. Infine, 
il rafforzamento delle rela-
zioni con l’industria e al 
mondo del lavoro è correlato 
a migliori risultati in termini 
di occupazione, ricerca e in-
novazione”. 

“Vi porto nel mio ‘oratorio’ dove, accanto ad un ‘atto di Fede’ (il nuovo album), risiede il coraggio di sentirci difettosi e inadeguati” 

Renato Zero in concerto al Circo Massimo a settembre: “Mi faccio gladiatore”
Una sorta di ‘testamento spi-
rituale’ dove troviamo per-
sonaggi come trasversali 
come Sergio Castellitto, Wal-
ter Veltroni, Pierangelo But-
tafuoco, Lella Costa, 
Giovanni Soldini, don Anto-
nio Mazzi, Mario Tronti, Cle-
mente Mimun, Domenico De 
Masi, Luca Bottura, Marco  
Travaglio, Aldo Cazzullo, 
Oscar Farinetti e Alessandro 
Baricco. “Un oratorio”, 
spiega Renato, per “accarez-
zare Dio da vicino. La fede 
in fondo è la chiave che ci 
permette di osare, di andare 
oltre le nostre capacità e po-
tenzialità. La Fede ci dà il 
coraggio di saltare. E dob-
biamo saltare per prevari-
care il dubbio, il sospetto. 
Dobbiamo avere il coraggio 
di sentirci difettosi e inade-
guati“. Entrando poi nello 
specifico del concetto che 
anima questo novo lavoro, 
Renato tiene a rimarcare che 
la Fede è “non solo in Dio 
ma nel nostro operato, nella 
possibilità di contagiare gli 
altri, di ritrovare la vici-
nanza. Il rapporto con Dio è 
sempre una cosa molto per-
sonale“. Dunque, pensieri e 
lettere, quelle contenute nel-
l’album, che presentano 
“spunti talmente forti e tal-
mente efficaci che rimettono 

in gioco la nostra voglia di 
cambiare“. Insomma, con-
fessa l’artista romano, “Un 
‘Atto Di Fede’ è proprio 
quello che mi ci voleva per 
sentirmi ancora vivo e parte-
cipe”. Riguardo poi l’evento 
live di settembre nello speci-
fico, seguendo il suo stile, 
oltre che da scenografie e 
fondali di grande impatto, 
da sempre caratterizzato da 
continui colpi di ‘work in 
Progress’, Zero assicura che 
anche al Circo Massimo pro-
porrà “uno spettacolo di-
verso tutte le sere” dove, 
accanto ai differenti ospiti 
che si alterneranno nella 
quattro giorni di canzoni e 

parole, non mancheranno 
anche i caratteristici ‘abiti fi-
guratici’ ai quali ci ha abi-
tuati. Ad esempio, azzarda, 
“la foglia di fico sarebbe 
un’idea perché ho indossato 
talmente tutto…”. Un con-
certo che, come dicevamo, 
causa Covid ha dovuto su-
bire ben due anni di attesa, 
tuttavia l’artista della Mon-

tagnola confessa però di non 
aver sofferto particolar-
mente: “Per me è stato meno 
doloroso che per altri colle-
ghi, perché ho la capacità di 
andare a domicilio. I miei 
sorci io li vado a cercare: al 
Tuscolo, a Monteverde, nei 
quartieri di Roma. Posseggo 
la facoltà di poter essere 
ovunque: non ho il dono del-

l’ubiquità ma ci sto lavo-
rando. Mi piacerebbe essere 
lo zingaro che molti di voi 
conoscono. Ho curiosità di 
incontrarvi al mercato, non 
per fare le foto, per portarvi 
nel cuore”. Insomma, un 
evento desiderato, atteso per 
due lunghi anni, che hanno 
ulteriormente ‘caricato’ il 
nostro il quale, avverte, sa-
lirà sul palco con assoluta 
“ostinazione, anche contro il 
virus, anche contro la 
guerra”. Festeggiare i 70 
anni (seppure con 2 anni di 
ritardo), nella città che da 
sempre lo ama, e che ha ac-
compagnato passo dopo 
passo ogni sua tappa profes-

sionale, per Renato è motivo 
di grande orgoglio: “il Circo 
Massimo premia la mia ro-
manità”. Un amore incondi-
zionato quello per Roma 
anche se, confessa, “Ci sono 
stati giorni in cui mi sono 
sentito straniero nella mia 
città, per questa politica in-
vadente. Perché non spo-
stiamo il governo a Torino? 
Anche perdendo il titolo di 
capitale d’Italia. Che ce 
frega, Roma è già capitale 
del mondo. Liberiamo la 
città e riconsegniamola ai ro-
mani. A Roma manca la voce 
dei romani”. A proposito di 
pandemia, complice la 
grande crisi seguita nel 
mondo dello spettacolo, oggi 
forse ci si aspetterebbe molta 
più collaborazione fra artisti, 
ma in realtà è cosa rara, 
“Quello che manca oggi è la 
regia”, spiega Renato, che ne 
fa giustamente una ‘que-
stione sociale’ estesa ad ogni 
settore, “Oggi chi si alza 
prima si veste, come diceva 
mia madre. Nessuno si 
prende le proprie responsa-
bilità. Ci siamo addormen-
tati troppo. Deleghiamo agli 
altri. E questo è la causa 
della puzza di polvere da 
sparo che c’è in tutto il 
mondo e c’era anche prima 
della guerra in Ucraina”. 
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Pestato un 25enne di Artena a Colleferro. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale  

Aggredito negli stessi luoghi di Willy

Un ragazzo di 25 anni è 
stato pestato intorno alle 
2:30 della notte tra sabato e 
domenica scorsi a qualche 
decina di metri dal luogo 
dove fu ucciso Willy Mon-
teiro Duarte a Colleferro. Il 
giovane, originario di Ar-
tena, è stato prontamente 
accompagnato in ospedale 
dove ha avuto una prognosi 

di 30 giorni. Il  giovane sa-
rebbe stato vittima di una 
aggressione venerdì notte. 
Il  ragazzo in un secondo 
momento si sarebbe recato 
al vicino pronto soccorso 
per farsi medicare ed i me-
dici dopo averne valutato le 
condizioni lo hanno ricove-
rato con una prognosi di 30 
giorni con una ferita ad una 

gamba. Sul posto sono in-
tervenuti i  carabinieri di 
Colleferro che hanno acqui-
sito testimonianze e i  fil-
mati delle telecamere 
presenti nella zona. Il  pe-
staggio di cui sarebbero re-
sponsabili due giovani, 
attivamente ricercati dai ca-
rabinieri,  è avvenuto al-
l’esterno di un locale. 

Aveva colpito nei locali seminterrati di decine di condomini del II municipio 

Roma: in manette il ‘topo delle cantine’

Sospettato di  un centinaio 
di furti ,  è  f inito in manette 
i l  topo del le  cantine che 
aveva al larmato gl i  abi-
tanti  dei  quart ier i  del la  
Roma bene.  Nel le  ult ime 
due sett imane i l  ladro 
aveva colpito nei  locali  se-
minterrat i  di  decine di  
condomini  del  I I  munici -

pio.  A mettere f ine alle sue 
azioni la polizia,  che lo ha 
fermato in f lagranza di  
reato dopo l ’ennesima vi-
s i ta  in  uno scantinato a  
corso Trieste .  Si  tratta  di  
un 42enne romeno,  ora 
gravemente indiziato di  
furto per  aver  forzato la  
porta  di  10 local i  ed aver  

portato fuori  da uno di  
quest i  2  vassoi  in  argento 
ed un kit da sommelier, poi 
r iconosciut i  dal  legit t imo 
proprietario.  I l  ladro inol-
tre dovrà rispondere anche 
del  reato di  evasione in 
quanto sottoposto al la  mi-
sura cautelare degli  arresti  
domicil iari .

Verranno collocate anche in profondità per resistere agli scavi degli ungulati 

Cinghiali a Roma: le reti elettrosaldate

L’emergenza cinghiali ,  a 
Roma e non solo, è sempre 
più viva e sentita da citta-
dini e autorità. Diverse, fi-
nora, sono state le proposte 
e le ipotesi avanzate:  per 
ultima, quella dell’uso reti  
elettrosaldate nelle aree 
verdi.  Il  Campidoglio, di 
intesa con l’ex provincia, la 
Regione, l ’Ispra e le realtà 
coinvolte nella gestione 
della fauna selvatica, ha de-
ciso la strategia.  Tramite 
mappatura di tutti i  varchi 
di passaggio degli ungulati, 
ha annunciato l’assessora 
all’ambiente ed ai rifiuti Sa-
brina Alfonsi,  partiranno i  
lavori di installazione di re-
cinzioni elettrosaldate col-

locate anche in profondità 
per resistere agli  scavi.  Il  
tracciamento dei percorsi 
abitualmente seguiti  dai 
cinghiali ,  che arrivano in 
città seguendo un corridoio 
che parte dal parco di Veio 
fino alla riserva dell’Insu-
gherata ed a quella di 
Monte Mario, dovrebbe 
permettere di assolvere 
anche ad un’altra incom-
benza dell’azienda munici-
palizzata ai rifiuti ,  ovvero 
interventi per una più fat-
tiva pulizia delle postazioni 
di cassonetti  vicine ai var-
chi ed un miglior riposizio-
namento. Le sole 
recinzioni, in una città con 
84mila ettari di aree pro-

tette,  potrebbero non ba-
stare. Maurizio Gubbiotti, il 
presidente dell’ente Roma-
Natura sostiene l’ impor-
tanza del “ridurre il  
numero di questi  esem-
plari”Ed il modo per farlo, 
previsto nei piani di conte-
nimento della specie,  è 
quello che prevede la loro 
cattura. “Il  Comune deve 
dare una mano garantendo 
il presidio delle gabbie” ha 
spiegato, perché le azioni 
di sabotaggio più volte se-
gnalate,  inficiano lo stru-
mento principale,  ed 
alternativo alla caccia,  di 
cui si dispone per ridurre la 
pressione di questa specie 
sul territorio.”

Violenta rissa scoppiata tra almeno sei persone. Fermati due soggetti 

Casilina, mega rissa con armi: arrestati

Una mega rissa che sarebbe 
potuta terminare in trage-
dia, con uno dei parteci-
panti armato di pistola. 
Succede sulla via Casilina, 
in zona Borghesiana, dove i 
carabinieri dopo aver messo 
fine alle violenze hanno ar-
restato due persone. I mili-
tari sono intervenuti per 
sedare una violenta rissa 

scoppiata tra almeno 6 per-
sone nel piazzale antistante 
l’ingresso di un bar e hanno 
fermato due soggetti – en-
trambi cittadini albanesi di 
34 e 36 anni, con precedenti. 
Nel corso del sopralluogo, 
trovata anche, abbandonata 
a terra  dove si stava svol-
gendo la rissa, una pistola 
con caricatore con 13 colpi, 

uno dei quali in canna, che 
a seguito di accertamenti è 
risultata essere provento di 
un furto denunciato presso 
la stazione carabinieri di Sa-
crofano ad agosto del 2017. 
L’arma è stata sequestrata 
per i mentre i due cittadini 
stranieri sono stati arrestati 
con le accuse di rissa e resi-
stenza a pubblico ufficiale.
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Stando a NuovoTv, sarebbe stata già scelta ‘la sostituta’ della dama 

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Gemma Galgani  lascia Uo-
mini e Donne? La voce è ci-
clica, ogni tanto torna fuori. 
Questa volta lo fa con con-
vinzione.  A lanciare l ’ indi-
screzione è i l  sett imanale 
Nuovo Tv, secondo il  quale 
la decana del programma di 
Maria De Fil ippi  avrebbe 
confidato di voler lasciare il 
dating show. Al momento 
non ci sono conferme in tal 
senso.  A renderlo noto è 
una fonte citata da Nuovo 
Tv,  secondo la quale,  addi-
ri t tura,  sarebbe stata già 
scelta ‘ la  sosti tuta’  di  
Gemma, ossia la  dama che 

prenderà il  suo posto anche 
a l ivel lo di  presenza da-
vanti  al le  telecamere.  La 
fonte che svelato la volontà 
di Gemma, non ha reso noto 
i l  motivo per cui  la  dama 
avrebbe preso questa deci-
sione.  Fatto sta che,  se-
condo Nuovo Tv,  Galgani ,  
dopo anni negli  studi  Me-
diaset ,  a  72 anni,  potrebbe 
decidere di  dire basta.  C’è 
da chiarire però che non è 
la prima volta che filtra una 
notizia del  genere,  e  ogni  
volta Gemma è rimasta ben 
salda al suo posto, anche in 
cima al le  preferenze del  

pubblico del programma di 
Canale 5.  Secondo Nuovo 
Tv, inoltre,  sarebbe Ida Pla-
tano a prendere i l  posto di  
Gemma. La fonte citata dal 
sett imanale ha avverti to 
l ’esperta dama: “Gemma 
deve stare attenta.  Credo 
non abbia capito che la  r i -
vale peggiore è  proprio la  
sua amica.  È evidente a 
tutt i :  Ida Platano mette in 
scena gli  stessi  teatrini  di  
Gemma, tra lacrime e so-
spiri ,  perché mira al  suo 
posto.  Del  resto la  Galgani  
ha 72 anni,  non rimarrà in 
tv per sempre”. 

Chiude con quasi il 20% di share Studio Battaglia. Male la Champions 

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 5 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 programmi 
televisivi della giornata di 
ieri .  Per ogni fascia oraria,  
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre,  come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il  5 aprile 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia,  in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli  ascolti  del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri, martedì 
5 aprile 2022, su Rai1 l ’ul-

tima puntata della fiction 
Studio Battaglia ha appas-
sionato 4.224.000 spettatori 
pari al  19.7%. Su Canale 5 
l ’ incontro di Champions 
League Manchester City – 
Atletico Madrid ha raccolto 
davanti al  video 2.991.000 
spettatori pari al  13% di 
share  (pre e post gara nel 
complesso: 2.461.000 – 
10.5%). Su Rai2 l’ultimo ap-
puntamento con Stasera 
Tutto è Possibile ha interes-
sato 1.634.000 spettatori 
pari al  9.3% di share (pre-
sentazione dalle 21.28 alle 
21.50: 1.773.000 – 7.4%). Su 
Italia 1 – dalle 21.42 all’1.17 
–  una nuova puntata de La 
Pupa e il Secchione Show ha 
intrattenuto 1.246.000 spet-

tatori con l’8.4% (presenta-
zione dalle 21.27 alle 21.42: 
1.235.000 – 5.2%). Su Rai3 
Cartabianca ha raccolto da-
vanti al  video 1.190.000 
spettatori pari ad uno share 
del 6.2% (presentazione 
dalle 21.18 alle 21.31: 
901.000 – 3.8%). Su Rete4 
Fuori dal Coro totalizza un 
a.m. di 844.000 spettatori 
con il 5.1% di share. Su La7 
diMartedì ha registrato 
1.290.000 spettatori con uno 
share del 6.6% (DiMartedì 
Più: 422.000 – 5.5%). Su Tv8 
Italia’s Got Talent – Best Of 
segna 280.000 spettatori con 
l’1.5%. Sul Nove La Guerra 
dei Mondi ha raccolto 
308.000 spettatori con 
l’1.5%. 

L’l’attaccante rassicura i propri tifosi con un messaggio su Instagram 

Napoli: l’infortunio per Osimhen

Brutte notizie per Luciano 
Spalletti.  Il  Napoli rischia 
di perdere Victor Osimhen. 
A pochi giorni dall’inizio 
della 32esima giornata di 
Serie A, l’attaccante azzurro 
ha dovuto abbandonare la 
parte finale dell’allena-
mento a causa di un pro-
blema alla coscia. Un 
infortunio, quello di Osim-
hen, ancora da chiarire, 
anche se un messaggio del-
l’attaccante rassicura i tifosi 
del Napoli.  Con questo co-
municato il club azzurro ha 
fatto il  punto sull’allena-
mento odierno: “Dopo il 
successo a Bergamo, la se-

duta mattutina di lunedì e 
la giornata di riposo di ieri, 
il  Napoli ha ripreso questa 
mattina gli allenamenti al-
l’SSC Napoli Konami Trai-
ning Center. Gli azzurri 
preparano il match contro 
la Fiorentina in programma 
allo Stadio Maradona do-
menica 10 aprile alle ore 
15”. Poi la notizia dell’in-
fortunio di Osimhen: “La 
squadra, dopo una prima 
fase di attivazione, ha 
svolto partitina a tema. Suc-
cessivamente lavoro di 
forza sul campo 1 e partita 
a campo ridotto. Ounas, Pe-
tagna e Di Lorenzo hanno 

svolto allenamento perso-
nalizzato in campo. Meret 
ha svolto l’intera seduta in 
gruppo. Osimhen è uscito 
anzitempo dalla seduta per 
un risentimento alla coscia 
sinistra”. Una brutta notizia 
che potrebbe però rientrare 
subito. Attraverso una sto-
ria pubblicata sul suo pro-
filo Instagram, Osimhen ha 
infatti rassicurato sulla sua 
presenza nella gara di do-
menica: “Cari tifosi del Na-
poli, ci vediamo domenica”, 
ha scritto l’attaccante per 
stemperare la preoccupa-
zione che la notizia del suo 
infortunio aveva suscitato.

Ai microfoni di TNT Sports ha chiarito: “Credo che abbia capito male”  

Higuain smentisce il padre: “Non mi ritiro”

Gonzalo Higuain conti-
nuerà a giocare. E a fare gol. 
L’attaccante argentino, ora 
in forze all’Inter Miami, in 
Mls, ha smentito le voci di 
un possibile ritiro a fine sta-
gione. Il  Pipita ha ancora 
voglia di scendere in 
campo. E lo ha ribadito 
smentendo il padre, colui 
che solo ieri aveva annun-
ciato il ritiro dell’attaccante 
argentino. Ai microfoni di 

TNT Sports Higuain ha 
chiarito: “Credo che abbia 
capito male, non ho mai 
detto che mi sarei ritirato. 
Quando prenderò questa 
decisione sarò io a comuni-
carlo”. Niente ritiro quindi, 
il Pipita ci tiene a chiarirlo. 
Nella sua testa c’è ancora 
voglia di fare gol, come ha 
sempre fatto nella sua car-
riera. In Italia al Napoli e 
alla Juve, prima ancora al 

Real Madrid. Solo ieri il  
padre dell’attaccante, Jorge 
Higuain, sempre ai micro-
foni di TNT Sports, aveva 
rivelato in merito ad un 
possibile ritorno del figlio 
in Argentina, dove ha ini-
ziato la sua carriera da cal-
ciatore prima di arrivare in 
Europa: “No, si ritirerà alla 
fine di questa stagione. O 
almeno è quello che mi ha 
detto”.
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Le predizioni  per  la  giornata  di  g iovedì  7  apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 7 aprile 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Nonostante gli sforzi 
erculei per mettere in ordine 
la tua casa, le cose non an-
dranno davvero bene fino 
alla primavera. 
Toro Ricontrolla i fatti. Sono 
stati aggiunti alcuni dettagli 
e non vuoi citare capitolo e 
versetto solo per scoprire 
che la melodia è cambiata. 
Gemelli  Fai attenzione alle 
riacutizzazioni – tempera-
mentali  e/o epidermiche. I  
l ivelli  di stress sono alti .  
Non vuoi graffiare un pru-
rito e peggiorare le cose. 
Cancro Agisci ora e fai do-
mande più tardi.  Conside-
rando ciò che sta per 
svolgersi, è possibile che tu 
non ricordi nemmeno quali  
fossero le tue riserve ini-
ziali. 
Leone Sei così fissato su ciò 
che manca che stai igno-
rando ciò che hai.  Rivaluta 
le cose che sono a portata di 
mano. 
Vergine La persuasione ti  
porta oltre le minacce o gli  
ultimatum. Esercitati  ogni 
giorno e vincerai i  colleghi 

brontoloni e forse li conqui-
sterai. 
Bilancia Il  profitto non è 
sempre misurato in denaro. 
Fare qualcosa gratuitamente 
è inestimabile,  soprattutto 
perché le tue maggiori ri-
sorse sono le risorse umane. 
Scorpione Ti viene chiesto 
di assumerti  un altro far-
dello.  È una seccatura, ma 
inevitabile.  Questo costrui-
sce il muscolo per gli sforzi 
futuri. 
Sagittario L’opposizione si  
alleggerisce.  Puoi fare lo 
stesso? È davvero nel tuo in-
teresse. Un compromesso è 
solido solo quanto il suo ter-

reno comune. 
Capricorno Non andare con 
la tua prima reazione. È vo-
latile e forse sbagliato. La-
scia che la tempesta si  
scateni prima e vedrai che è 
confinata in una teiera. 
Acquario Quello che sembra 
un compito ingrato o uno 
sforzo infruttuoso potrebbe 
benissimo aprire la strada al 
tuo successo. Questa è una 
prova di fede (e pazienza). 
Pesci Non è facile allonta-
narsi da un premio quando 
sei così vicino. Ma è chiaro 
che perdi di più vincendo. Il 
sacrificio di sé sarà pre-
miato. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 7 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 7 aprile 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La mossa successiva 
corretta spesso non è a de-
stra o a sinistra o addirit-
tura in avanti.  La mossa 
migliore potrebbe essere 
quella di non muoversi af-
fatto.  Stare lì  f inché il  
mondo non cambierà è una 
prova di pazienza che ripa-
gherà. 
Toro Le sottigliezze e il pro-
tocollo sono importanti, ma 
più conosci una persona, 
meno queste cose contano. 
La familiarità ti consente di 
andare al sodo e imparare 
qual è la linea di fondo. 
Gemelli  Una buona partita 
promuove la prosperità.  
Una brutta partita fa il con-
trario. Sei un sensale premu-
roso e attento, che riunisci 
le persone per il  bene di 
molti. 
Cancro Ricaricare la mente è 
importante quanto qualsiasi 
altra attività che svolgi per 
mantenere la tua salute e il  
tuo benessere. La tua mente 
ti  dirà che ne hai bisogno 
sotto forma di curiosità e at-
trazione. 

Leone L’impressionabilità è 
al massimo. Diventerai una 
piccola parte di ciò che 
ascolti .  Allora, chi stai 
ascoltando e perché? È abili-
tante conoscere la risposta,  
che, in una certa misura, ti  
definirà. 
Vergine Il modo in cui si fa 
nel mondo del teatro è cam-
biare l’ambientazione oi co-
stumi per farsi notare di 
nuovo. Farai questo genere 
di cose e godrai dell’atten-
zione. 
Bilancia Qualcuno che ami 
potrebbe fare la vittima. 
Non ti  andrà bene entrare 
nel gioco e diventare il  sal-
vatore. Piuttosto, aiuta gli  
altri insegnando loro ad aiu-
tare se stessi. 
Scorpione Gli eventi sociali 
catalizzano il  movimento 

positivo verso un obiettivo. 
Una volta che dici alle per-
sone esattamente il  cambia-
mento che stai cercando, i l  
cambiamento avverrà rapi-
damente. Puoi permetterti  
di essere audacemente 
istruttivo. 
Sagittario Puoi gestire una 
sorpresa, ma preferiresti  
non averne molte oggi, poi-
ché gli  affari dipendono da 
una navigazione regolare 
verso ciò che è familiare e 
conosciuto. 
Capricorno Sarebbe facile 
dare tutta la colpa e il  me-
rito a te stesso per ciò che 
accade, eppure sei comple-
tamente e invisibilmente in-
fluenzato dalle decisioni 
prese da lontano e dall’alto. 
Acquario Potresti  sentirti  
come se ti  stessi ripren-
dendo da qualcosa, anche se 
da cosa non sei sicuro. In 
ogni caso, quella parte di te 
che ha bisogno di cure extra 
sta parlando. Avrai più 
energia in seguito se ascolti 
ciò che vuole ora. 
Pesci Volere qualcosa dal-
l’altra persona dà una ten-
sione nervosa alla relazione. 
È interessante giocarci un 
po’ per vedere cosa succede. 
Una volta che dici quello 
che vuoi,  la tensione si  
rompe. 

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 6 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Dal punto di vista fi-
nanziario, l ’orizzonte si  i l-
lumina con l’afflusso di 
denaro. Per alcuni è all’oriz-
zonte la possibilità di en-
trare a far parte di 
un’organizzazione presti-
giosa. 
Toro Alcuni di voi potreb-
bero intraprendere uno 
sport o un allenamento fit-
ness solo per mantenersi in 
forma. I cambiamenti appor-
tati sul fronte interno soddi-
sferanno le tue aspettative. 
Gemelli Chi intraprende un 
lungo viaggio lo godrà me-
glio, se adeguatamente pre-
parato. L’aiuto sul fronte 
accademico è alle carte,  
quindi stai tranquillo.  È 
probabile che qualcosa di 
speciale sia pianificato sul 
fronte romantico. 
Cancro Qualcuno potrebbe 
aiutarti  a trovare modi per 
moltiplicare i  soldi.  È pro-
babile che la salute di coloro 
che si sentono sotto il tempo 
migliorerà. 
Leone La nuova clientela e 
la reputazione in ascesa pro-
mettono di dare ai giovani 
professionisti  un nuovo 
sballo. Oggi potresti non es-
sere in grado di parlare con 
il  coniuge o un membro 
della famiglia. 
Vergine È probabile che tu 
faccia parte del viaggio or-

ganizzato dai tuoi amici.  I  
progressi sul fronte accade-
mico saranno più che soddi-
sfacenti.  Per alcuni sembra 
probabile la possibilità di 
scambiare i voti nuziali. 
Bilancia L’acume finanziario 
di alcuni li aiuterà a rispar-
miare sulle tasse. Il  fronte 
interno può dare una gioia 
immensa. Un viaggio uffi-
ciale si  materializza e apre 
le porte a nuove opportu-
nità. 
Scorpione Mangiare bene 
può rivelarsi la chiave per 
una buona salute.  È proba-
bile che tu faccia un passo 
avanti verso l’acquisizione 
di una nuova proprietà. 
Sagittario Rimani su un ter-
reno solido sul fronte acca-
demico. Riuscirai a tenere 
un passo avanti ai  tuoi ri-

vali.  È probabile che alcuni 
di voi vengano coinvolti  
emotivamente con qualcuno 
che ti piace. 
Capricorno Questo è il  mo-
mento di investire in schemi 
di cui sei fiducioso. È pre-
detto superare con successo 
tutti gli ostacoli per ottenere 
ciò che si desidera al lavoro. 
Acquario Diventerai serio 
per quanto riguarda la sa-
lute e farai sforzi per rima-
nere in forma. Puoi figurare 
come beneficiario in un te-
stamento familiare. 
Pesci Viaggiare per incon-
trare qualcuno vicino è nelle 
carte per alcuni.  Presto 
verrà trovata una sistema-
zione adatta alle tue tasche. 
Puoi trovare l’amante di cat-
tivo umore e insensibile,  
quindi lascialo stare. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
6 aprile 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell ’astrologo natio di Ca-
podistria.  
Ariete I l  fronte f inanziario 
rimane forte e offre la possi-
bilità di concedersi il  lusso! 
Un’ottima opportunità si  
profila all’orizzonte per gli  
stipendiati.  È probabile che 
i  malati si  riprendano e go-
dano presto di buona salute. 
Toro La noiosa vita fami-
liare può farti desiderare un 
cambiamento. Potresti avere 
l ’opportunità di viaggiare 
in un posto in cui avresti  
voluto andare. 
Gemelli  Fare la tua scelta 
sul fronte accademico è 

molto probabile.  È proba-
bile che la vita amorosa 
delle giovani coppie mi-
gliori  grazie allo sforzo re-
ciproco. 
Cancro Un accordo che hai 
concluso potrebbe rivelarsi  
un’oca d’oro. I tuoi sforzi ti  
permetteranno di tornare in 
forma. La negligenza sul la-
voro può portarti  dalla 
parte sbagliata di un an-
ziano. 
Leone È probabile che il  co-
niuge o un membro della fa-
miglia pianifichi una 
sorpresa per te sul fronte in-
terno. Un giro turistico può 
essere organizzato con 
amici o parenti.  
Vergine È probabile che tu 
abbia l ’opportunità di en-
trare per la proprietà che fa 
per te.  Il  partner può avere 

una sorpresa speciale in 
serbo per te sul fronte ro-
mantico. 
Bilancia Alcuni di  voi pos-
sono sperimentare una 
manna. L’abnegazione ti  
consentirà di rimanere in 
forma e di godere di una sa-
lute totale. 
Scorpione Coloro che impa-
rano qualcosa di nuovo sul 
fronte del lavoro,  f inal-
mente ci riusciranno. La fa-
miglia sarà di grande 
supporto e darà consigli  
tempestivi.  È probabile che 
un lungo viaggio intrapreso 
da alcuni oggi sia piacevole. 
Sagittario Troverai  la tua 
performance sul fronte ac-
cademico in ripresa.  Qual-
cuno da cui sei attratto può 
tirare le corde del tuo cuore. 
Capricorno La ricchezza 
viene da te e fa squillare i l  
registratore di cassa. Potre-
sti  iniziare qualcosa di 
nuovo sul fronte della sa-
lute.  Un viaggio di lavoro 
senza alcun risultato po-
trebbe essere pesante per il  
tuo tempo oggi. 
Acquario Sarai  in grado di 
risolvere un contenzioso 
problema familiare con sod-
disfazione di tutti .  Ti  po-
trebbe essere chiesto di far 
parte di un viaggio emozio-
nante che qualcuno sta or-
ganizzando. 
Pesci  Buone opzioni sa-
ranno trovate da coloro che 
cercano la proprietà adatta 
alle loro tasche.  L’incontro 
delle menti migliorerà i sen-
timenti  reciproci  sul fronte 
romantico. 




