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Russia-Ucraina, Putin: “Non avevamo altra scelta”
“Con la Bielorussia dobbiamo rafforzare l’interazione, per fronte alle sanzioni dell’Occidente”
Nell’ambito di una vi-
sita nella regione del-
l’Amur, stamane nel 
corso di una conferenza 
stampa, affiancato dal 
leader bielorusso, Ale-
xander Lukashenko, il 
presidente Putin ha af-
fermato che “Quello 
che sta succedendo in 
Ucraina è una tragedia, 
ma la Russia non aveva 
scelta”. Quindi ha poi 
aggiunto lo ‘Zar ’ “Sem-
plicemente non c’era 
scelta, l’unica domanda 
era quando sarebbe ini-
ziato. Questo è tutto”. 

Poi Putin ha annunciato 
che, per fronte comune 
contro le sanzioni occi-
dentali, Russia e Bielo-
russia “dovrebbero 
rafforzare la loro inte-
grazione. Sono convinto 
che nella situazione at-
tuale, in cui i Paesi occi-
dentali hanno scatenato 
una guerra di sanzioni a 
tutto campo contro la 
Russia e la Bielorussia, 
è importante rafforzare 
la nostra integrazione 
nel quadro della nostra 
unione.  
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Mentre da noi ci si accinge a 
rincasare per la cena, esatta-
mente dall’altra parte del 
mondo c’è chi sta impre-
cando contro la sveglia e chi 
è già al lavoro. E per chi 
vive da queste parti, preci-
samente a New York, non è 
certo stato un bel risveglio. 
Una persona, ancora non 
identificata, si è materializ-
zata all’interno della folla 
che assediava la stazione 

della metropolitana della 
36ma strada, Brooklyn Sun-
set Parke e, dopo aver lan-
ciato un fumogeno, ha 
iniziato a sparare all’impaz-
zata. Non nemmeno vo-
gliamo immaginare il 
panico che ne è scaturito, 
con donne ed anziani in pri-
mis, che venivano travolti 
da centinaia di persone let-
teralmente terrorizzate.   
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Un primo bilancio (la noti-
zia è ‘freschissima), parla di 
‘almeno’ sedici persone fe-
rite. Per quanto riguarda 
quanti invece raggiunti dai 
proiettili, si parla di dieci 
persone, non sono state co-
municate vittime. La cosa 
più ‘impressiona’, stando a 
quanto battuto dalle agenzie 
di stampa, è che gli agenti di 
New York, che stano inda-
gando cercando di risalire 
all’uno in fuga, hanno affer-
mato che non si tratterebbe 
di terrorismo. E questo peg-
giora la situazione, perché 
significherebbe che qual-
cuno, ‘completamente’ fuori 
di testa (dunque ‘facile’ ad 
aprire il grilletto per un 
nonnulla), ed armato fino ai 
denti, si aggira ancora per le 

strade della città. Dopo aver 
informato che all’interno 
della stessa stazione sono 
stati rinvenuti “diversi ordi-
gni inesplosi”, è stato dira-
mato un identikit 
approssimativo che parla di 
un uomo di corporatura 
media, con indosso una ma-
schera anti-gas ed un gilet 
arancione, di quelli in uso 
nei cantieri edili. Alla caccia 
si sono aggiunti anche nu-
merosi uomini dell’Fbi, al-

lertato anche il Diparti-
mento per la Sicurezza In-
terna, che annovera teste di 
cuoio e cecchini. Nel frat-
tempo la Nypd ha diramato 
l’allarme a tutte le scuole 
dell’area coinvolta, attra-
verso l’ordine di “shelter 
in”, che estende a chiunque 
all’interno, la possibilità di 
lasciare l’edifico mentre, gli 
ingressi degli istituti scola-
stici, sono consentiti sol-
tanto agli studenti. 

Un folle lancia un fumogeno, apre il fuoco all’impazzata e fugge 

Terrore nella metropolitana di New York

Il presidente russo: “Fronte comune con la Bielorussia contro le sanzioni” 

Putin: “Non avevamo altra scelta”

Siamo d’accordo con Ale-
xander su questo”. Quanto 
al conflitto anzi, ‘all’opera-
zione in Ucraina’ (come lui 
la definisce), il leader del 
Cremlino si professa “con-
vinto che la Russia riuscirà a 
raggiungere gli obiettivi che 
si è prefissata in Ucraina. 
Sarà così, non ci sono 
dubbi”. Quindi, dopo aver 
ribadito quanto “gli obiet-
tivi” russi”, siano “compren-
sibili e nobili”, Putin ha 
ricordato come, annun-
ciando l’avvio della ‘mis-
sione di liberazione’ in 

Ucraina, avesse fin da subito 
indicato fra gli obiettivi pri-
mari quello di “aiutare la 
gente del Donbass”. Nello 
specifico, ha spiegato an-
cora, ”Sappiamo che le no-
stre forze stanno 
partecipando ad un’opera-
zione militare speciale. Nel 
Donbass, in Ucraina, por-
tando appoggio alle repub-
bliche popolari, le nostre 
forze agiscono con coraggio, 
in maniera competente ed 
efficiente“. Insomma, ha poi 
concluso Putin, “Attraverso 
questa operazione, i russi 

adottano anche misure atte a 
garantire la propria sicu-
rezza. Ovviamente non ave-
vamo altre opzioni, si tratta 
della decisione corretta”. In-
fine, sul pericolo che la Rus-
sia rischi di ritrovarsi isolata 
dal resto del mondo, Putin 
rassicura sostenendo che si 
tratta di “qualcosa di impos-
sibile“. Insomma c’è poco da 
ribattere, per lo Zar l’inva-
sione nasce appositamente 
per proteggere la popola-
zione di estrazione russa 
dell’est, ed è quindi “assolu-
tamente corretta”. 

“Chi custodisce armi nei propri arsenali è responsabile della morte dei civili ucraini” 

Zelensky esorta i suoi ad imbracciare i mitra

Sebbene siano passati ben 48 
giorni dall’invasione russa 
in Ucraina, per noi, ancora 
letteralmente scioccati nel 
dover assistere nel 2022 ad 
una guerra così violenta, so-
prattutto ‘alle porte di casa’, 
è una fatto a dir poco spiaz-
zante. Dunque premesso che 
se certe situazioni non si vi-
vono sulla propria pelle, è 
difficile giudicare, per certi 
versi impressiona un po’ la 
caparbietà con la quale il 
leader di Kiev – nonostante 
i dolorosi lutti –  continua 
ad esortare i suoi ad imbrac-
ciare i mitra. Ma Zelensky, 
comunque ‘obbligato’ a do-
versi difendere, mantiene 
inalterata la sua linea, conti-
nuando a richiedere agli oc-
cidentali l’invio di armi. 
Così, anche la notte scorsa, 
nel corso di un videomes-
saggio, rimarcando il biso-
gno urgente due ulteriori 
armamenti, Zelensky è tor-
nato a ‘smuovere’ le co-
scienze dei paesi ‘amici’ 
affermando che chi tiene 

armi e mezzi bellici custo-
diti nei propri arsenali, deve 
ritenersi responsabile della 
morte di migliaia di civili 
ucraini. Come ha infatti ri-
marcato il presidente 
ucraino, ”Se avessimo caccia 
e veicoli blindati pesanti a 
sufficienza e l’artiglieria ne-
cessaria, ce la potremmo 
fare. Sono sicuro che 
avremo quasi tutto quello 
che ci serve. Ma non si 
perde solo tempo, si per-
dono anche le vite degli 
ucraini, vite che non torne-
ranno più indietro“. Poi il 
duro attacco – che certo non 
contribuisce alla causa – 
“C’è anche la responsabilità 
di continua a tenere le armi 
di cui l’Ucraina ha bisogno 
negli arsenali. Una respon-
sabilità che resterà per sem-
pre nella storia”. Poi il 
leader ha commentato le de-
nunce circa il ‘presunto’ uso 
di sostanze chimiche da 
parte dei russi, affermando 
di non escluderlo, visto che 
“ci troviamo in una nuova 

fase di terrore. Gli occupanti 
– ha spiegato –  hanno rila-
sciato una nuova dichiara-
zione, che testimonia la loro 
preparazione per una nuova 
fase di terrore contro 
l’Ucraina e i nostri difen-
sori. Uno dei portavoce 
degli occupanti ha affer-
mato che potrebbero usare 
armi chimiche contro Mariu-
pol. Prendiamo questa di-
chiarazione molto 
seriamente”. Infine, anche 
per ‘avvertire’ soprattutto i 
civili, Zelensky ha riportato 
che “gli occupanti hanno la-
sciato mine dappertutto. 
Nelle case che hanno confi-
scato, nelle strade, nei 
campi. Hanno minato le 
proprietà della gente, le 
auto, le porte”. Dunque at-
tenzione alle mine e alle 
munizioni pericolose, “che 
le truppe russe hanno la-
sciato al Nord del paese nel 
corso della loro ritirata”, si 
tratta, ha ribadito il presi-
dente ucraino, di “decine se 
non centinaia di migliaia“. 

Le forze separatiste filorusse di stanza a Donetsk respingono le accuse 

Ucraina: giallo sulle sostanze chimiche

“Secondo informazioni pre-
liminari, potrebbero aver 
usato munizioni al fosforo 
su Mariupol”. E’ la gravis-
sima denuncia di Hanna Ma-
lyar, vice ministra della 
Difesa ucraina, che ha così 
affermato ieri sera da Ivanna 
Klympush, presidente della 
commissione parlamentare 
per l’Integrazione del-
l’Ucraina nella Ue, secondo 
cui  un drone russo avrebbe 
“sganciato su Mariupol un 
sostanza tossica, probabil-
mente chimica”. Una denun-

cia che a sua volta segue 
quella più volte espressa dal 
battaglione Azov. Premesso 
come sempre che si tratta di 
‘informazioni di parte’, non 
confutabili, allo stesso modo 
dalla parte opposta, rivela 
l’agenzia di stampa Intefax, 
che le forze separatiste filo-
russe di stanza a Donetsk 
hanno invece fortemente ne-
gato l’uso di armi chimiche. 
A rimarcare che si tratta di 
“false accuse”, è stato infatti 
il comandante separatista 
Eduard Basurin. Eppure più 

volte l’Azov ha allarmato 
avvertendo che “Le forze di 
occupazione russe hanno 
usato una sostanza velenosa 
di origine sconosciuta con-
tro militari e civili ucraini 
nella città di Mariupol“, 
spiegando che le sostanze 
tossiche lanciate da un 
drone, avrebbero provocato 
a quanti colpiti, “insuffi-
cienza respiratoria”, affret-
tandosi ad aggiungere che 
non ci sarebbero state però 
“conseguenze disastrose per 
la loro salute”. 
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Differenziale 165,9 punti. Il rendimento del decennale italiano al 2,49% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 12 aprile 2022? 
E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund si al-
larga, rispetto alla chiusura 
di ieri, a 165,9 punti. Sale il 
rendimento del decennale 
italiano che si attesta al 2,49 
per cento. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-

crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il 
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

Avvertita la scossa di 3,4 individuata a Ciciliano, vicino Tivoli 

Terremoto ieri nella Capitale

Una giornata piuttosto ‘mo-
vimentata’ sotto l’aspetto si-
smico, quella di ieri. 
Intendiamoci, essendo l’area 
in questione soggetta a ‘con-
tinui’ – per lo più impercet-
tibili – movimenti tellurici, 
non c’è da preoccuparsi più 
di tanto. Tuttavia, già nella 
tarda mattinata anzi, intorno 
all’ora di pranzo (poco 
prima della 14), in molti 
hanno avvertito la lieve’ 
scossa che ha avuto luogo 
nel comune di Colonna, pari 
ad una magnitudo di 2.2. Fin 
qui, ‘paura’ a parte, sem-

brava finita lì. Ma in serata 
la terra è tornata a tremare, 
ma decisamente più forte. 
Alle 22.21 infatti la terra ha 
‘sussultato’ per almeno 5 se-
condi, facendo saltare dal 
letto diverse persone, so-
prattutto nell’area di Tivoli. 
Come ha subito informato 
l’Ingv attraverso Twitter, 
una scossa di magnitudo di 
3.4 è stata avvertito distinta-
mente anche nella periferia 
della Capitale. Nello speci-
fico, stavolta l’epicentro è 
stato individuato  nel co-
mune di Ciciliano, piccolo 

comune sito a circa 10 chilo-
metri da Tivoli. La modesta 
scossa come dicevamo ha 
immediatamente allarmato 
moltissime persone. Sui so-
cial è immediatamente par-
tito il tam tam degli utenti 
che, da Guidonia a San Basi-
lio, da Monterotondo al Sa-
lario, impressionati dal forte 
vibrare del pavimento, te-
mevano l’epicentro fosse 
nelle loro aree. Va infine se-
gnalato che, spavento a 
parte, la scossa non ha for-
tunatamente provocato 
danni a cose o persone. 

Il leader della Lega Matteo Salvini in vista dell’incontro con Draghi 

“Proporremo una pace fiscale”

“Porteremo da Draghi 
un’idea di pace fiscale, le 
cartelle esattoriali rischiano 
di buttare nella disperazione 
milioni di famiglie e im-
prese”. Così stamane Matteo 
Salvini, davanti alla Cassa-
zione, dove la Lega ha pre-
sentato una sua proposta di 
legge di iniziativa popolare, 
dedicata alla maternità sur-
rogata.   “Dopo il Covid  – 

ha tenuto a rimarcare il lea-
der del Carroccio – la 
guerra, è il momento di ta-
gliare le tasse non di aumen-
tarle sulla casa, sull’affitto o 
sui risparmi e i titoli di 
stato”. Quindi Salvini, 
anche in relazione al duro 
botta e risposta avuto ieri 
con il segretario del Pd, ci è 
tornato su affermando che 
”La maggioranza del go-

verno dice ‘non ipotizziamo 
aumento di tasse’, il centro-
destra è pure maggioranza 
in Commissione, Letta do-
vrebbe leggere i documenti 
che firma, prima di fare po-
lemica. Non è il momento di 
aumentare le tasse, soprat-
tutto sulla casa“. Dunque, 
ha poi concluso, ”Invito 
Letta a rispondere nel me-
rito, non a fare polemica“. 

“Ripresa economica non sia messa in pericolo da infiltrazioni criminali” 

Economia: le parole di Mattarella

Dopo aver toccato il fondo 
l’economica italiana prova a 
rialzarsi grazie ai fondi eu-
ropei. I soldi del Pnrr servi-
ranno a rilanciare il paese, 
ma per riuscirci è necessario 
evitare l’infiltrazione della 
criminalità organizzata. Lo 
ha detto il presidente della 
Repubblica Sergio Matta-
rella in un messaggio inviato 
al Prefetto Lamberto Gian-
nini, Capo della Polizia in 
occasione del centosettante-
simo anniversario di fonda-
zione della Polizia. Ha 
aggiunto il Capo di Stato: 
“Nella fase di rilancio del 
Paese, risulta ora decisivo 
l’impegno affinché la ripresa 
economica, favorita dall’af-

flusso di ingenti risorse eu-
ropee, non sia inficiata dai 
tentativi di infiltrazione cri-
minale e da forme diffuse di 
illegalità. Essenziale in que-
sta battaglia risulta la siner-
gia con le altre Forze di 
Polizia, le istituzioni locali e 
gli altri attori delle comunità 
locali, nell’ottica di una si-
curezza partecipata”. I 
tempi corrono e la sicurezza 
informatica diventa l’obiet-
tivo primario. Così Matta-
rella ha ricordato 
l’importanza del contrasto 
agli attacchi informatici: “Il 
contrasto al terrorismo e la 
promozione della sicurezza 
informatica rappresentano 
ulteriori sfide, da racco-

gliere in collaborazione con 
le Forze di Polizia di altri 
Paesi”, ha detto. In occa-
sione del centosettantesimo  
anniversario di fondazione 
della Polizia è intervenuta 
anche la ministra dell’In-
terno Luciana Lamorgese: 
“La situazione di incertezza 
sul fronte economico e so-
ciale che la guerra ha aperto, 
anche per i riflessi sul mer-
cato energetico e sull’ap-
provvigionamento di 
materie prime, potrebbe de-
terminare un pesante im-
patto sulla produzione 
industriale, sulla crescita 
economica, sui livelli occu-
pazionali e, quindi, sulla te-
nuta sociale del Paese”. 
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Il rogo in una zona rurale, in via Appia Vecchia nella zona di Colle Ottone basso 

Velletri: discarica abusiva a fuoco

Velletri, discarica abusiva a 
fuoco. La Polizia locale du-
rante un giro di pattuglia-
mento del territorio, ha 
notato un denso fumo nero 
sopraggiungere da una zona 
rurale, in via Appia Vecchia 
nella zona di Colle Ottone 
basso. Gli agenti della “Lo-
cale” si sono recati sul posto 
ed hanno trovato una vera e 
propria discarica di mate-
riale vario a cielo aperto in 
un terreno privato, con i ri-
fiuti che andavano a fuoco. 
Dopo l’intervento di bonifica 
del rogo da parte dei pom-

pieri del distaccamento veli-
terno, che hanno spento il 
fuoco e fermato il denso 
fumo nero, si è proceduto 
alle indagini. Nell’area posta 
sotto sequestro c’era di tutto: 
elettrodomestici vecchi, mo-
bili usurati, plastica, ferro, 
legno, latta, scarti edilizi e 
molto altro materiale conte-
nente sostanze inquinanti. 
Gli agenti del Comando della 
Municipale di piazza San 
Martino, hanno provveduto a 
individuare i proprietari e il 
custode della casa e del ter-
reno pertinente: gli autori 

dei roghi tossici e il proprie-
tario del terreno rischiano 
una denuncia penale per in-
cendio doloso di rifiuti peri-
colosi e discarica non 
autorizzata, oltre che per 
l’inquinamento ambientale 
eventualmente provocato.

Angelo De Santis si è spento nove giorni dopo l’incidente mentre rientrava dal lavoro 

Frosinone-mare: muore ventottenne

Non ce l ’ha fatta,  e si  è 
spento nove giorni dopo 

l ’ incidente:  la vitt ima è un 
giovane padre ventottenne. 
Ha resistito nove giorni,  
prima di arrendersi.  Angelo 
De Santis,  autista di  ambu-
lanze all’Ares 118, era rima-
sto coinvolto in un 
incidente stradale al rientro 
dal turno di lavoro, a Fondi, 
sulla Frosinone-mare verso 
la propria abitazione a Son-

nino, lo scorso due aprile.  
Era alla guida della sua Ci-
troen C3 quando si era scon-
trato con una Bmw: 
ricoverato in condizioni di-
sperate all’ospedale Goretti 
di  Latina,  è morto dopo 
nove giorni di  agonia.  La-
scia la moglie – incinta del 
secondo figlio – e una bam-
bina piccola.

Stando al report dell’Usb, rispetto a quella degli uomini è più bassa del 10% 

Viterbo: per le donne stipendi più bassi

Per le donne, stipendi più 
bassi in tutta Viterbo. Se 
l’onda lunga del covid e 
delle restrizioni, continua a 
incidere con prepotenza sul 
fronte occupazione e della 
retribuzione in tutta la Re-
gione Lazio, continuano 
però ad essere le donne le 
più penalizzate. Lo dimo-
strano i dati di Viterbo. Se 
prima della pandemia lavo-
rava una donna su due, 
dopo, solo il  48%. E perlo-
più, nei settori in cui la re-
tribuzione è minima e lo 
sforzo fisico è crescente. Un 
focus, questo, che emerge da 
uno studio del sindacato 
Usb sul lavoro femminile 

nella Tuscia, laddove le 
donne occupate ad esempio 
nel commercio sono oltre il  
60% e la loro retribuzione, 
rispetto a quella degli uo-
mini, è più bassa del 10%. A 
ciò si aggiungono contratti 
part time, la difficoltà di 
fare carriera interna, turni 
spezzati o spalmati che 
spesso costringono le lavo-
ratrici a sostenere ritmi e 
stili  di vita complessi. Tra i 
meandri dell’indagine emer-
gono casi, in ambiti come il 
settore dei servizi socio-assi-
stenziali,  in cui a fronte di 
chiare ore contrattualizzate, 
spesso le donne sono co-
strette a orari ben più lun-

ghi. Ore in più che spesso ri-
schiano di non essere pagate 
o con voci fuori norma, 
senza contributi.  E ancora, 
inserimenti in quota socio di 
cooperative, rinunce a Tfr e 
maternità, fino ai casi 
estremi, quelli dei contratti 
irregolari o in nero. Condi-
zioni peggiori,  poi, per le 
straniere, che spesso ope-
rano senza riposi,  ferie o 
malattia. La maternità, poi, 
spesso è motivo di licenzia-
mento. Da qui, l’input dei 
sindacati verso percorsi di 
tutela delle lavoratrici così 
che possano difendersi sul 
posto di lavoro da ogni 
forma sfruttamento e abuso. 

Condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia 

Latina, minaccia la moglie con un coltello

Latina, minaccia la moglie 
con un coltello alla gola: con-
dannato a tre anni. Con-
danna a tre anni di 
reclusione per maltratta-
menti in famiglia nei con-
fronti di un uomo residente a 
Latina. Davanti al giudice 
monocratico del Tribunale 
Francesca Coculo si è svolto 
l’ultimo atto del processo. La 
pubblica accusa nel corso 
della sua requisitoria ha 
chiesto la condanna a due 
anni e sei mesi, tramite la ri-
costruzione  di fatti conte-
stati nel capo di imputazione 
formulato dal pubblico mini-
stero Daria Monsurrò. Il le-
gale dell’imputato, 

l’avvocato Valentina Macor 
ha provato a scardinare le ac-
cuse e alla fine, dopo la ca-
mera di consiglio, il giudice 
ha emesso la sentenza di con-
danna nei confronti del-
l’uomo. La parte offesa, 
rappresentata dall’avvocato 
Oliviero Sezzi, si era costi-
tuita parte civile nel pro-
cesso. Il giudice ha 
condannato l’imputato anche 
all’interdizione dai pubblici 
uffici e al pagamento di una 
provvisionale di 5mila euro 
più le spese legali alla parte 
civile. I fatti contestati erano 
avvenuti nel 2016 a Latina e 
come avevano sostenuto gli 
investigatori: «con condotte 

reiterate, in continuo stato di 
ebrezza dovuto all’abuso di 
bevande alcoliche, con ingiu-
rie continue e insulti». Tra le 
frasi pronunciate: «Non vali 
niente», e poi percosse e 
anche minacce di morte: in 
una occasione armato di col-
tello ha maltrattato la moglie 
e anche la figlia. In un caso 
l’uomo aveva impugnato un 
coltello da cucina e lo ha 
puntato alla gola della co-
niuge ma era stato fermato 
da un uomo. In una altra cir-
costanza, alcuni mesi dopo 
questo episodio, aveva preso 
per il collo la moglie. «Am-
mazzo te e chi frequenti», 
aveva detto.
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Il giovane pilota russo fa il saluto nazista sul podio, poi si scusa 

Polemiche su Artyom Severyukhin

Il video ha già fatto il  giro 
del mondo: Artyom Seve-
ryukhin, giovane pilota di 
15 anni, dopo aver vinto 
campionato europeo junior 
di Kart è salito sul podio e 
ha fatto il  saluto nazista. 
Sorrideva mentre allungava 
il braccio e la mano. In sot-
tofondo l’inno di Mameli,  
sopra la bandiera dell’Italia, 
perché il  giovane non po-
teva gareggiare sotto i co-
lori della Russia. Sono 
bastate poche ore pe gene-
rare la bufera. Che ancora 
oggi non si è placata. Nel 
frattempo, però, la federa-

zione russa di Kart ha chie-
sto scusa così come il gio-
vane Artyom Severyukhin, 
che in due video ha provato 
a giustificarsi:  “Vorrei scu-
sarmi per quanto accaduto. 
Sul podio, ho compiuto un 
gesto che molti hanno per-
cepito come un saluto nazi-
sta”. Il  giovane pilota ha 
cercato di spiegare l’acca-
duto così:  “Ma non è così:  
non ho mai sostenuto il na-
zismo e lo considero uno 
dei crimini più terribili con-
tro l’umanità. Gareggiavo 
con una licenza italiana e ho 
vinto la gara sotto la ban-

diera italiana. I ragazzi, da-
vanti al podio, mi dicevano 
che in Italia per mostrare la 
gratitudine è consuetudine 
colpirsi al petto nella zona 
del cuore”. Conclude il  
messaggio di scuse: “Volevo 
solo compiere quel gesto. 
Non so spiegare come sia 
arrivato il  resto. So che è 
colpa mia, so di avere sba-
gliato e sono pronto a pa-
garne le conseguenze. Per 
favore, soltanto credetemi 
che non è stato intenzio-
nale. E che non sostengo in 
alcuno modo il nazismo né 
il fascismo”.

La vigilia tesa, dopo il nervosismo post-partita della gara di andata 

Roma-Bodo: tra squalifiche e veleni

Roma-Bodo non sarà una 
partita come le altre. E non 
solo perché mette in palio la 
semifinale di Conference 
League. Dietro c’è altro, 
un’attesa di mesi, una rivin-
cita mancata, veleni e ten-
sioni. Dopo la batosta della 
fase a gironi Mourinho de-
finì quel 6-1 “la peggiore 
sconfitta della sua carriera”. 
Che non è riuscito a vendi-
care nemmeno nell’andata in 
Norvegia della settimana 
scorsa. Anche in quel caso 
ad avere la meglio alla fine 
sono stati i padroni di casa. 
E a peggiorare le cose ci si è 

messo anche il nervosismo 
post-partita. Un diverbio 
sfociato in rissa, tra il prepa-
ratore dei portieri della 
Roma e l’allenatore dei nor-
vegesi. Versioni distanti tra 
loro, difficile stabilire la ve-
rità: l’unica cosa certa è che 
entrambi i protagonisti della 
rissa sono stati sospesi dalla 
Uefa. Una decisione che ha 
fatto discutere soprattutto il 
Bodo, che su Twitter ha 
scritto: “Siamo sorpresi e 
scioccati dalla decisione 
della UEFA. Faremo appello 
e lavoreremo per tutta la se-
rata. Inoltre, non abbiamo 

commenti da fare e non ri-
sponderemo alle richieste 
dei media prima dell’incon-
tro di stasera“. Altra ben-
zina sul fuoco in vista della 
gara di giovedì. Come se 
non bastasse il Bodo ha chie-
sto alla Lazio il permesso di 
allenarsi a Formello in vista 
del ritorno dei quarti di fi-
nale di Conference League, e 
pare che la Lazio abbia ac-
consentito. Non sarà una 
partita come le altre: Mou-
rinho cercherà di riscattare 
la batosta del girone, il Bodo 
farà di tutto per impedir-
glielo.

Mai come quest’anno la squadra giallorossa ha la capacità di ribaltare il risultato 

La Special Roma che non molla mai

Sempre più vicina la sfida 
decisiva contro il Bodo nel 
ritorno di Conference Lea-
gue per la Roma di Mou. Un 
appuntamento che può es-
sere crocevia, e che dopo l’1-
2 rocambolesco dell’andata 
in Norvegia, con tanto di 
polemiche e contestazioni e 
squalifiche successive, ha 
reso ancor più pepato que-
sto return match. La compa-
gine dello Special one, però, 
sembra aver dalla sua, que-
st’anno, una carta in più, 
per certi versi nuova dalle 
parti di Trigoria. Ovvero la 
capacità di ribaltare il risul-
tato e, in generale, di essere 
‘viva’, dentro il match, fino 
alla fine, anche a fronte di 
risultati che, nel corso dei 

minuti di una gara, erano 
negativi. Se nel passato la 
formazione giallorossa, una 
volta che andava sotto nel 
punteggio, rischiava di non 
riuscire più a recuperarla, 
più volte in questa annata 
ha mostrato di saper fare 
molto bene il contrario. Ma-
gari è una Roma che po-
trebbe non piacere a tutti, 
quanto a qualità di gioco, 
ma di carattere ne ha da 
vendere. La prova, l’enne-
sima, è arrivata domenica. 
Mourinho ha capovolto la 
gara negli ultimi dieci mi-
nuti: e ora le reti segnate 
nell’ultimo quarto d’ora di 
gioco dai giallorossi sono 14 
e tra Conference League e 
Coppa Italia il totale sale a 

20. Dunque una Roma che 
non si arrende fino alla fine. 
Da inizio campionato sono 
arrivati: il gol di El Shaa-
rawy contro il Sassuolo al 
91 ′ ,  di Pellegrini al 78 ′  con-
tro il Cagliari, la doppietta 
di Felix contro il Genoa tra 
82 ′  e 84 ′ ,  il  gol di Cristante 
contro il Sassuolo al 94 ′ ,  di 
Bove al Verona all’84’, il ri-
gore di Abraham contro lo 
Spezia al 99 ′ ,  la rete di Pel-
legrini al 94 ′ a Udine, e per 
ultime le marcature di Perez 
e Smalling contro la Salerni-
tana. In sintesi, nel finale 
delle gare, la Roma ha con-
quistato 13 punti. In vista 
del necessario recupero 
dell’1-2 contro il Bodo, un 
segnale confortante.

Cos’è e cosa offre la nuova piattaforma streaming sul calcio 

Calcio: nasce la piattaforma FIFA+

Un servizio in streaming in-
teramente dedicato al 
mondo del calcio, questo 
rappresenta FIFA+. Immagi-
nate di poter rivedere 
quella partita del Mondiale 
in Sudafrica che tanto vi 
aveva entusiasmato anni fa. 
Ecco, presto sarà possibile 
farlo. Così come per tutte le 
partite degli ultimi Mon-
diali.  Questo rappresenta 
FIFA+, la nuova piattaforma 
che offre gratuitamente mi-
gliaia di ore di partite e hi-
ghlights delle competizioni 
mondiali più importanti.  
Oltre all’imponente archi-
vio, FIFA+ trasmetterà in 
diretta 40.000 partite di 100 
Federazioni calcistiche. La 
copertura riguarderà i cam-
pionati europei più impor-
tanti e quelli che finora 
hanno trovato meno spazio. 
“FIFA+ offre partite live dei 
campionati nazionali di 
tutto il mondo, statistiche 
delle partite, contenuti ori-
ginali di qualità, storie coin-
volgenti di respiro globale, 

il migliore archivio di calcio 
internazionale e tanto altro 
– si legge nel comunicato 
del servizio streaming. – 
Nel 2022 verranno tra-
smesse su FIFA+ oltre 
29.000 partite di calcio ma-
schile e più di 11.000 partite 
di calcio femminile, per un 
totale di oltre 40.000 par-
tite”. Si legge ancora nella 
nota: “Le prime produzioni 
Originali FIFA+ vedranno la 
partecipazione, tra gli altri, 
di Ronaldinho, Dani Alves, 
Ronaldo Nazário, Romelu 
Lukaku, Lucy Bronze e Carli 
Lloyd. FIFA è entusiasta di 
annunciare il lancio di 
FIFA+, una piattaforma di-
gitale di prim’ordine creata 
per avvicinare ancora di più 
i tifosi di tutto il mondo allo 
sport che amano, gratuita-
mente. FIFA+, disponibile 
da oggi, presenterà accesso 
a partite live da ogni parte 
del mondo, giochi interat-
tivi, notizie, informazioni 
sui tornei, contenuti video 
rivoluzionari e senza prece-

denti per offrire una narra-
zione di portata globale del 
calcio maschile e femminile 
e tanto altro. FIFA è la 
prima federazione sportiva 
della storia a offrire ai suoi 
fan un’esperienza contenu-
tistica in streaming di tale 
portata. Il presidente Gianni 
Infantino ha detto: “FIFA+ 
costituisce il passo succes-
sivo per realizzare la nostra 
visione di rendere il calcio 
realmente globale e inclu-
sivo, ed è alla base della 
missione principale di FIFA 
di espandere e sviluppare il 
calcio a livello globale. Que-
sto progetto rappresenta un 
cambiamento culturale per 
il modo in cui diversi tipi di 
appassionati di calcio desi-
derano esplorare il calcio 
mondiale ed entrarvi in con-
tatto ed è stato una parte 
fondamentale della mia vi-
sione per il 2020-2023. Acce-
lererà la democratizzazione 
del calcio e siamo lieti di 
condividere questo progetto 
con i tifosi”.
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Continua il successo di Nero a Metà su RaiUno. L’Isola dietro al 19% 

Ascolti tv: chi ha vinto nel 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 11 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i  risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri.  
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il  prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il  11 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 sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  lunedì 11 
aprile 2022, su Rai1 Nero a 

Metà 3, in onda dalle 21.38 
alle 23.33, ha conquistato 
4.459.000 spettatori pari al 
21.3% di share. Su Canale 5 
L’Isola dei Famosi, in onda 
dalle 21.43 alle 25.23, ha rac-
colto davanti al video 
2.784.000 spettatori pari al 
19% di share (La Isla Bonita 
1.153.000 – 26.9%). Su Rai2 
John Wick 3 – Parabellum ha 
interessato 928.000 spetta-
tori pari al 4.5% di share. Su 
Italia 1 Battiti Live presenta 
MSC Crociere – Il  Viaggio 
della Musica ha catturato 
l’attenzione di 678.000 spet-
tatori (3.6%). Su Rai3 Report 
ha raccolto davanti al video 

1.929.000 spettatori pari ad 
uno share dell’8.8%. Su 
Rete4 Quarta Repubblica to-
talizza un a.m. di 894.000 
spettatori con il  5.3% di 
share. Su La7 Servant of the 
People ha registrato 676.000 
spettatori con uno share del 
3.1%. Su TV8 Il Principe del 
Deserto ha segnato l’1.4% 
con 284.000 spettatori men-
tre sul Nove Ex ha catturato 
l’attenzione di 305.000 spet-
tatori (1.5%). Su Rai Movie 
Django Unchained si porta 
al 2% con 383.000 spettatori 
e Sul 20 Pacific Rim sigla 
l’1.4% con 302.000 spetta-
tori. 

I dati del preserale e dell’access prime time delle nove reti generaliste 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 11 aprile per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati con 
i dati di ascolto e share che 
riguardano le fasce e tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale. Ecco cosa è 
accaduto e quali sono le ana-
lisi sui dati di share. Come 
riportato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.599.000 spettatori 
(19.9%) mentre L’Eredità ha 
giocato con 4.105.000 spetta-
tori (23.9%). Su Canale 5 
Avanti il Primo! segna 
2.020.000 spettatori con il 
16% di share e Avanti un 
Altro! 3.238.000 con il 19.4% 
di share. Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 557.000 spettatori 
con il 3.5% e The Good Doc-
tor 628.000 (3%). Su Italia1 
CSI Miami segna il 3% con 
603.000 spettatori. Su Rai3 il 
TGR informa 2.247.000 spet-
tatori con il 12.1% di share e 
Blob segna 916.000 spettatori 
con il 4.5%. Su Rete 4 Tempe-
sta D’Amore sigla il 4.3% con 

919.000 spettatori. Su La7 
TgLa7 Speciale interessa 
471.000 spettatori (3.9%). Su 
Tv8 MasterChef fa compa-
gnia a 211.000 spettatori 
(1.2%). Sul Nove Cash or 
Trash – Chi Offre di Più? è la 
scelta di 180.000 spettatori 
(1%). Nell’access prime time, 
invece, su Rai1 Soliti Ignoti – 
Il Ritorno ottiene 4.955.000 
spettatori con il 20.7%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.056.000 spettatori con uno 
share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 
Post segna il 4.4% con 
1.073.000 spettatori. Su Ita-
lia1 NCIS ha registrato 

1.429.000 spettatori con il 
6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? 
ha convinto 1.170.000 spetta-
tori pari al 5.2% e Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.702.000 spettatori pari al 
7.1%. Su Rete4 Stasera Italia 
ha radunato 1.043.000 indivi-
dui all’ascolto (4.6%) nella 
prima parte e 937.000 (3.9%) 
nella seconda, mentre su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.918.000 spettatori (8%). Su 
TV8 Guess my Age intrat-
tiene 341.000 spettatori con 
l’1.5% di share e sul Nove 
Deal with It – Stai al Gioco 
ha raccolto 290.000 spettatori 
con l’1.2%.

La ‘reginetta del pop’ mondiale sarà mamma per la terza volta 

Britney Spears incinta: l’annuncio social

Britney Spears sarà mamma 
per la terza volta. La ‘regi-
netta del pop’ mondiale ha 
annunciato di aspettare il 
terzo figlio da Sam Asghari, 
28 anni, con cui è legata uf-
ficialmente da diversi mesi. 
Spears, 40 anni, da sei mesi 
non è più sotto la tutela le-
gale del padre che, secondo 
la cantante, in questi anni le 
avrebbe impedito di provare 
una nuova gravidanza. “Ho 
fatto un test…”, ha scritto la 
popstar su Instagram, dove 
da mesi pubblica decine di 
foto e video al giorno per 
aggiornare i suoi fan sulla 
sua vita quotidiana. Questa 

volta l’annuncio è stato di 
quelli inaspettati: “E 
uhhhhh beh… sto per avere 
un bambino. Ho pensato 
‘Accidenti… cosa è successo 
al mio stomaco???'”. Britney 
Spears ha poi parlato del 
primo, difficile, parto: “È 
dura perché ho sofferto di 
depressione perinatale, cosa 
orribile. Allora le donne non 
ne parlavano molto, qual-
cuno considera pericolosa 
una donna che si lamenta se 
ha dentro di sé un bambino 
ma oggi le donne ne parlano 
tutti i giorni. Grazie a Dio 
non dobbiamo più tenerlo 
come un segreto e questa 

volta farò yoga tutti i 
giorni”. La cantante sarà 
quindi presto mamma per la 
terza volta. I due figli di 
Britney Spears hanno rispet-
tivamente 16 e 15 anni. La 
notizia è stata accolta con 
grande tenerezza dal futuro 
papà Sam Asghari, che su 
Instagram ha scritto: “Il ma-
trimonio e i figli sono una 
parte naturale di una rela-
zione forte e piena di amore 
e rispetto. La paternità è 
qualcosa a cui ho sempre 
aspirato e non la prendo alla 
leggera. Sarà il lavoro più 
importante che io abbia mai 
fatto”. 

Per quanto riguarda il Trono classico si dovrebbe parlare di Luca Saltino 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Cosa succede oggi a Uomini 
e Donne? Domanda classica: 
i fan del programma di Ca-
nale Cinque non vedono 
l’ora di scoprire quali sa-
ranno i protagonisti del 
nuovo appuntamento. Come 
ogni giorno il dating show 
condotto da Maria De Fi-
lippi regalerà colpi di scena 
ed emozioni. Tra chi ha tro-
vato l’amore e chi ancora lo 
cerca gli argomenti non 
mancano. Ieri abbiamo assi-
stito alla furibonda lite tra 
Armando Incarnato, Ales-
sandro Vicinanza e Gianni 

Sperti.  Oggi, secondo 
quanto riportano le antici-
pazioni, Armando dovrebbe 
essere ancora protagonista. 
Questa volta, però, non sarà 
coinvolte in una lite. Sie-
derà al centro dello studio 
insieme a Biagio per aggior-
nare gli spettatori sulle sue 
conoscenze. Al centro dello 
studio dovrebbero sedere 
anche Diego Tavani e Aneta. 
Quest’ultima, dopo la fine 
della frequentazione con 
Armando, sembra aver tro-
vato in Diego l’uomo giusto 
con cui intraprendere una 

frequentazione. I due, in-
fatti, sembrano molto presi, 
e parleranno della loro co-
noscenza davanti alle tele-
camere. Per quanto riguarda 
il Trono classico invece si 
dovrebbe parlare del per-
corso di Luca Saltino. Il ra-
gazzo romano sta 
conoscendo tre ragazze: So-
raia, Aurora e Lilli. Ma con 
quest’ultima le cose non 
sembrano andare a gonfie 
vele. Luca infatti non ha ap-
prezzato la mancata rea-
zione dopo i baci con le 
altre due corteggiatrici.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 13 aprile 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 13 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Assicurati che ciò che 
vedi sia ciò che ottieni. Con-
trolla sotto il  cofano e cu-
riosa un po’. È meglio essere 
certi ora che scusarsi dopo. 
Toro Un brusco risveglio si 
trasforma in una piacevole 
sorpresa quando scopri di 
essere ben posizionato per 
trarre vantaggio da una 
svolta unica degli eventi. 
Gemelli Ti aspettavi più di 
un combattimento, ma il 
cielo mostra che acquisisci 
ciò che desideri con poca re-
sistenza. Prendi il  premio e 
corri! 
Cancro Gli ostacoli sem-
brano scoraggianti. Ma hai i 
mezzi per dominarli. Inoltre 
li  vedrai portare a cose più 
grandi e migliori. 
Leone A volte la familiarità 
può renderti cieco ai cam-
biamenti nei tuoi cari. Rivi-
sita ipotesi obsolete prima 
che rivisitino te. 
Vergine Se hai intenzione di 
lasciare che le persone fac-
ciano per te, allora lascia che 
siano loro. La microgestione 
vanifica lo scopo. Stai solo 

creando più lavoro per te 
stesso e mal di testa per 
loro. 
Bilancia Dopo aver esami-
nato una litania di motivi 
per cui qualcosa non fun-
ziona, chiedi educatamente 
ai colleghi di tornare al ta-
volo da disegno e riprovare. 
Scorpione Rivedere i detta-
gli di un accordo prima di 
firmare perché sembra che 
qualcosa sia stato nascosto 
all’ultimo minuto a tua insa-
puta o senza il tuo consenso. 
Sagittario Le grandi aspetta-
tive delle persone ti rendono 
nervoso. Trai forza dalla 
fede che hanno in te e li in-

contrerai – e forse anche li  
supererai. 
Capricorno Qualcuno che 
non pensavi sarebbe tornato 
da te lo fa. E le notizie sono 
migliori di quanto pensi! 
Acquario Uno sforzo ingrato 
non è l’esercizio di futilità 
che pensi. Continua a lottare 
con il tuo dilemma. Pensalo 
come costruire muscoli men-
tali. 
Pesci Quella persona con cui 
hai giurato che non avresti 
mai più parlato è l’unica che 
può aiutarti a ottenere ciò 
che desideri.  Fai la do-
manda. Stava aspettando di 
avere tue notizie. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 13 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  13 apri le  2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Sei  molto perspi-
cace.  Noterai  i  problemi 
degl i  a l tr i  o  avrai  un’ idea 
del loro dolore segreto.  Po-
trebbe non esserci nulla che 
tu possa aggiustare,  ma 
solo aprire il  tuo cuore e far 
loro sapere che non sono 
soli  sarà di grande aiuto.  
Toro Stai  dimostrando 
qualcosa a te stesso in que-
sti giorni. Pianificando cosa 
fare e poi facendolo, guada-
gni f iducia in te stesso,  che 
porta  a  un maggiore con-
trol lo  sul le  tue scel te  e ,  in  
def init iva,  soddisfazione 
per la tua vita.  
Gemelli  Molti  non sognano 
mai  post i  lontani ,  prefe-
rendo attenersi  a  c iò  che 
conoscono.  Tuttavia ,  hai  
sogni esotici  e  sei  disposto 
a  fare  i l  lavoro necessario 
per  real izzarne alcuni .  Ini-
zia  in  piccolo se  devi ,  ma 
inizia.  
Cancro Non c’è  un modo 
per  s istemare le  cose.  
Quando cerchi l ’aiuto di un 
esperto,  t ieni  presente che 
ci  sono molti  t ipi  di  intell i-

genza che sarebbero r i le-
vanti  da applicare al  pro-
blema in questione.  
Leone Alcuni  compromessi  
che hai  fat to  stanno ini-
ziando a sommarsi  a  una 
vaga insoddisfazione per  
come stanno le  cose.  Cosa 
deve succedere per  fart i  
sentire  come se stessi  otte-
nendo di più di ciò che de-
sideri? 
Vergine Qualunque cosa t i  
chieda,  sei  a l l ’a l tezza del  
compito.  Ma le  vostre  r i -
chieste  trovano r isposta  
con lo  stesso entusiasmo? 
Impara dai  tuoi  errori  pas-
sat i  e  affermati  prima in 
una relazione piuttosto che 
dopo. 
Bi lancia  Otterrai  chiarezza 
r iguardo al le  tue prossime 
mosse e concentrazione ge-
nerale .  Questo non si  pre-
senta sotto forma di  un 
fulmine dal  blu.  Piuttosto,  
è  un processo di  apprendi-
mento in cui  t i  sporchi  le  
mani con i l  lavoro che deve 
essere fatto.  
Scorpione Non è  che tu 
debba decidere i l  dest ino 
del  mondo intero,  ma que-
sta decisione che stai  pren-
dendo in qualche modo 
sembra molto più pesante 
di  quanto t i  aspettassi .  
Rendit i  più faci le .  Come 

puoi  r idurre la  posta  in 
gioco? 
Sagit tar io  Cercare di  en-
trare  in contatto con una 
certa  persona emotiva-
mente distante  è  come ag-
grapparsi  al  vento.  Invece,  
mett i t i  comodo e  soddi-
sfatto  di  te  stesso e  lascia  
che l ’energia  calda e  at tra-
ente che irradi attiri  le per-
sone.  
Capricorno Se possibi le ,  
tocca la base di persona. Lo 
scambio di  idee e  informa-
zioni  sarà agevole  e  ut i le  
negl i  incontri  faccia  a  fac-
cia.  Non importa quanto tu 
provi  a  dare,  sarai  dal la  
parte della ricezione.  
Acquario Potrest i  sentir t i  
l imitato nel la  tua capacità  
di  esprimere te  stesso o 
promuovere i  tuoi  scopi .  
Ma più eserci t i  la  tua l i -
bertà di pensiero,  più i l  tuo 
ambiente diventerà mallea-
bile.  
Pesci  Considera che le per-
sone che sembrano non riu-
scire  a  stare  fuori  dal  
dramma potrebbero esserne 
segretamente innamorate.  I  
disinteressati  troveranno il  
dramma faci lmente evita-
bi le  con semplici  accorgi-
menti:  cambiare argomento, 
non impegnarsi  o semplice-
mente passare.  

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 12 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non investire in nes-
sun programma senza en-
trare nei dettagli. Gli uomini 
d’affari possono trovare la 
giornata proficua. 
Toro Coloro che si amma-
lano a lungo troveranno le 
loro condizioni molto mi-
gliorate rispetto a prima. Po-
trebbe essere necessario 
destreggiarsi tra viaggio e 
ufficio oggi. 
Gemelli Tieni d’occhio lo 
stato di avanzamento dei la-
vori da te avviati.  Tieni 
d’occhio lo stato di avanza-
mento dei lavori da te av-
viati.  Stai iniziando a 
prendere in carico la tua vita 
amorosa, quindi aspettati 
bei tempi a venire! 
Cancro Potresti essere invi-
dioso della fortuna di qual-
cuno sul fronte monetario. 
Coloro che sono molto ap-
prezzati per le loro capacità 
possono aspettarsi una gior-
nata di lavoro favorevole. 
Leone Mantieni una buona 
salute grazie alla tua deter-
minazione a continuare gli 
allenamenti regolari. Oggi è 
indicato trascorrere del 
tempo con i tuoi cari e vi-
cini.  Gli utenti della strada 
dovranno prestare atten-
zione durante il viaggio. 
Vergine Si prevede una 
buona esibizione sul fronte 
accademico. Focus sul-

l’amore: la tua vita amorosa 
è pronta a prendere una 
svolta in meglio. 
Bilancia Potresti essere invi-
dioso della fortuna di qual-
cuno sul fronte monetario. 
Potresti diventare una vit-
tima della politica d’ufficio 
e soffrire. Sarai motivato a 
rimetterti in forma e potresti 
persino iscriverti in pale-
stra. 
Scorpione Un amico o un pa-
rente potrebbe venire da te 
oggi e rallegrare la giornata. 
Sii preciso con chi viaggi o 
dai un passaggio nel tuo vei-
colo. 
Sagittario Alcuni di voi pos-
sono fare sul serio per 
quanto riguarda l’acquisto 
di una proprietà. Riuscirai a 

mantenere vivo l’interesse 
di chi è attratto da te! 
Capricorno È probabile che 
coloro che giocano le azioni 
incontreranno molti alti  e 
bassi.  Questo è un periodo 
eccellente per eccellere pro-
fessionalmente. Riuscirai a 
orientarti verso la forma fi-
sica totale aderendo alla tua 
routine quotidiana. 
Acquario Oggi è indicato de-
dicare tempo di qualità alla 
famiglia, quindi aspettati un 
momento molto gratificante. 
Pesci Potrebbe essere neces-
sario un viaggio di lavoro 
per aggiornare i vecchi con-
tatti.  Qualcuno del campo 
opposto potrebbe affasci-
narti e portare a una storia 
d’amore in erba. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
12 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Tenere sotto controllo 
le spese sarà importante. 
Una nuova avventura uffi-
ciale all’orizzonte richiederà 
un’attenta pianificazione. 
Toro Le tensioni mentali 
possono manifestarsi come 
disturbi fisici e richiedere 
calma mentale. È probabile 
che la famiglia ti incoraggi a 
realizzare i tuoi sogni e a 
mettere in pratica le tue 
idee. 
Gemelli Preparati bene per 

un lungo viaggio, se vuoi 
viaggiare comodamente. 
Buoni progressi sono indi-
cati per coloro che si prepa-
rano per un concorso o un 
esame. Il  coniuge potrebbe 
accusarti di non condividere 
una responsabilità. 
Cancro Non investire denaro 
nell’acquisto di cose che non 
sono di uso immediato. Atte-
nersi a una dieta semplice 
per rimanere in buona sa-
lute. C’è la possibilità di un 
rimpasto sul lavoro. 
Leone Il fronte interno è un 
posto felice in cui trovarsi 
oggi poiché puoi incontrare 
molte persone eccitanti. 
Vergine Potresti avere qual-
cosa di importante conse-

gnato a te su un vassoio sul 
fronte accademico. Non sti-
pulare alcun accordo riguar-
dante la proprietà oggi. È 
probabile che gli idonei tro-
vino un compagno adatto. 
Bilancia Sborsare soldi per 
un lavoro di riparazione che 
ha acquisito urgenza è possi-
bile. Un progetto promet-
tente aiuterà chi è nel campo 
creativo a guadagnare bene. 
Scorpione Progressi favore-
voli in una questione sul 
fronte familiare ti  terranno 
mentalmente a tuo agio. Si-
tuazioni romantiche per al-
cuni oggi. 
Sagittario Qualcosa che stai 
cercando di tornare in forma 
si rivelerà di successo. Po-
tresti trovarti a corto di 
tempo sul fronte accade-
mico. 
Capricorno Puoi scegliere di 
riprendere i tuoi allenamenti 
solo per tornare in forma. È 
probabile che tu gestisca un 
lavoro sul posto di lavoro 
con la massima competenza. 
Acquario Puoi scegliere di 
riprendere i tuoi allenamenti 
solo per tornare in forma. 
Potresti essere accusato di 
prepotenza riguardo a una 
questione familiare. Viaggia, 
ma non portare con te un 
passeggero riluttante! 
Pesci C’è una certa possibi-
lità di migliorare i tuoi pun-
teggi sul fronte accademico, 
quindi provaci. Alcuni di voi 
potrebbero cercare la possi-
bilità di presentare l’amante 
alla propria famiglia per 
portare la propria relazione 
al livello successivo. 




