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“Con la Russia canale diplomatico sempre aperto”
Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui rapporti col paese guidato da Putin 
La via diplomatica tra 
Italia e Russia è aperta e 
non si è mai chiusa, no-
nostante la guerra in 
Ucraina. Lo ha ribadito il 
ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio interve-
nuto a Radio Anch’io: 
“L’Italia ha un canale 
aperto che non si è mai 
chiuso con la Russia e 
ovviamente un canale 
apertissimo e saldissimo 
con l’Ucraina”. Il dia-
logo è aperto per cercare 
una soluzione diploma-
tica al conflitto e per 
evacuare dall’Ucraina gli 

italiani. Anche se, af-
ferma Di Maio, tra i due 
paesi la tensione sale 
quando si parla di forni-
tura di gas: “Che tra 
l’Italia e la Russia, 
quando ci pongono il ri-
catto dei rubli ci siano 
delle parole forti è 
chiaro. Che il canale resti 
aperto e che continuiamo 
ad avere un dialogo 
anche per l’evacuazione 
degli italiani che sono in 
Ucraina”. Il ministro fa il 
punto sul canale diplo-
matico con la Russia.

I fratelli Bianchi  
condannati  

anche in appello
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Calcio, contro  
il Bodo serve  

una Roma  
da rimonta

Dal primo aprile molte delle 
misure anti-Covid sono an-
date in soffitta. Ma alcune 
ancora resistono, come l’uti-
lizzo della mascherina nei 
luoghi al chiuso. L’obbligo 
rimane almeno fino a fine 
mese, poi si vedrà. C’è la 
possibilità, infatti, che l’ob-
bligo venga mantenuto solo 
per i mezzi pubblici e alcuni 
luoghi specifici. La deci-
sione verrà presa dopo Pa-

squa, e il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza, al-
l’evento ‘Sanità Pubblica e 
Privata: Come Ripartire’, 
organizzato da RCS Aca-
demy, Corriere della Sera, 
ha ribadito: “Oggi le ma-
scherine sono un presidio 
fondamentale: sono ancora 
obbligatorie al chiuso e le 
raccomandiamo all’aperto 
se ci sono assembramenti. 
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Che cosa succede quando si soffre di ansia? Che rapporto c’è fra ansia e disturbo ossessivo compulsivo? 

Come riconoscere e combattere l’ansia 
Lo abbiamo domandato alla Dott.ssa Silvia Parisi, psicologa a Torino

I gadget personalizzati non 
sono soltanto per adulti: sono 
destinati ai clienti e ai dipen-
denti aziendali, certo, ma 
possono essere regalati anche 
ai bambini. Un’ottima idea 
per fare un omaggio gradito 
ai più piccoli, e per promuo-
vere un business con un’in-
telligente strategia di 
marketing. Dai un’occhiata al 
sito di Gadget365, che mette 
a disposizione un vasto as-
sortimento di gadget perso-
nalizzabili con logo. Potrai 
beneficiare di un servizio ef-
ficiente, di spedizioni rapide 
e di metodi di pagamento si-
curi. Su questo shop online 
trovi tutto quello che ti serve 
per fare pubblicità alla tua 
impresa, e per fidelizzare la 
clientela con prodotti di qua-
lità. Le t-shirt personalizzate 

sono perfette per i bimbi e 
per le bimbe. Questo capo di 
abbigliamento è un vero e 
proprio evergreen per ogni 
età: è comodo, versatile e 
confortevole, soprattutto se 
confezionato con materiali 
come il cotone e il poliestere. 
I bambini corrono qui e lì, 
saltano e giocano all’aperto: è 
facile che i loro vestiti si 
sporchino o si strappino. È 
importante, dunque, ordinare 
magliette resistenti all’usura 
e alle macchie, al sudore e a 
tutti gli altri fattori di danno. 
Una t-shirt personalizzata 
con il nome della tua azienda 
è un must per i figli dei tuoi 
utenti, e di coloro che lavo-
rano con te. Ci sono tantis-
simi modelli, diversi per 
design, vestibilità, colori ecc. 
Oltre alle t-shirt, sono consi-

gliati anche i cappellini per-
sonalizzati come gadget per 
bambini. Questi accessori 
proteggono la testa dal sole, 
sono divertenti e simpatici. 
Per i più giovani sono eccel-
lenti i cappellini con visiera, 
sportivi e alla moda. Una va-
lida alternativa sono quelli 
“da pescatore”, articoli senza 
tempo semplici da abbinare a 
molti look. Per personaliz-
zare ancora di più il pro-
dotto, puoi aggiungere 
particolari come la chiusura 
in velcro e/o la fascetta ela-
stica. Uno zainetto persona-
lizzato è utile per ogni 
bambino: per la scuola, per i 
pomeriggi con gli amichetti, 
per le passeggiate con i geni-
tori. I membri della tua com-
munity saranno felici di 
ricevere un simile regalo per 

i propri figli! Ancora una 
volta hai varie soluzioni tra 
cui scegliere. Ci sono gli zai-
netti classici, con spallacci e 
cerniera, e quelli a sacca con 
cordoncini. Sulla superficie 
farai stampare il tuo logo, il 
nome dell’attività, magari 
un’immagine per decorare ul-
teriormente lo zainetto. Gli 
zainetti si portano in strada, 
in viaggio, sui mezzi pub-
blici. Già per questo, quelli 
personalizzati contribuiscono 
tantissimo alla visibilità di 
un’impresa. I bambini, si sa, 
adorano disegnare. Un hobby 
costruttivo e divertente, che 
permette di esercitare abilità 
come la creatività e la preci-
sione. Se stai cercando dei 
gadget personalizzati per i 
figli di clienti e dipendenti, 
prendi in considerazione le 
matite colorate. Molto spesso, 
questi strumenti vengono for-
niti in pratiche confezioni che 
includono anche righelli, 
temperini e gomme per can-
cellare. Il logo andrà ad arric-
chire la custodia, e può essere 
eventualmente abbinato ai 
contatti della tua azienda. 

Piccoli stratagemmi, che 
fanno la differenza quando si 
tratta di campagne di marke-
ting. Ci sono dei giochi per 
bambini che non passano mai 
di moda: tra questi, una men-
zione speciale va agli yo-yo. 
In realtà un oggetto di questo 
tipo piace anche agli adulti, 
essendo un autentico anti-
stress! È possibile personaliz-
zare uno yo-yo con vari 
elementi grafici: loghi, brevi 
frasi, slogan, nomi, disegnini 
stilizzati. Di solito questi ar-
ticoli sono di plastica, e 
quindi sono molto leggeri e 
maneggevoli. Possono essere 
portati nei marsupi, negli zai-
netti, persino in tasca. Una 
chicca sono gli yo-yo con luce 
a LED incorporata. Una vera 
coccola per i giovani destina-
tari del dono. Chi di noi, da 
bambino, non si è mai legato 
a un peluche? Gli animaletti 
morbidi diventano quasi 
come degli amici, dei punti di 
riferimento dell’infanzia: i 
più piccoli ci giocano, ci dor-
mono insieme, spesso non se 
ne separano mai. Per unire il 
fattore emozionale e affettivo 

a quello puramente promo-
zionale, il peluche persona-
lizzato è un’ottima scelta. 
Sono molto apprezzati gli or-
sacchiotti di peluche, così 
come i cagnolini e i gattini. Il 
più delle volte il giocattolo è 
vestito con una maglietta co-
lorata, su cui è stampato il 
logo. Non dimentichiamo i 
peluche a portachiavi. Tanti 
bambini amano applicarli 
allo zainetto per la scuola! Il 
puzzle è un passatempo dal 
grande potere educativo: 
aiuta a sviluppare la capacità 
di concentrazione, la pa-
zienza e la manualità. I puz-
zle sono consigliati a tutti i 
genitori che vogliono tenere 
impegnati i figli in modo co-
struttivo, e in base al numero 
di pezzi sono adatti a diverse 
fasce di età. Tra i migliori 
gadget personalizzati per 
bimbi ci sono i puzzle. L’im-
magine finale può riprodurre 
un tema connesso alla tua 
azienda, o anche soltanto il 
logo se è abbastanza artico-
lato. Il puzzle sarà poi appeso 
alla parete, un vero reminder 
dell’impresa che gestisci. 

Il  conflitto bellico in corso 
da diversi giorni in Ucraina 
può accentuare i problemi 
di ansia nelle persone più 
sensibili.  Come fare per ri-
mediare? Lo abbiamo do-
mandato alla Dott.ssa Silvia 
Parisi,  psicologa a Torino. 
Questo disturbo può dare 
origine a vari sintomi, come 
per esempio la tachicardia, 
la sensazione di confusione, 
la mancanza di aria, il  ti-
more di perdere il controllo 
e la nausea. Nel momento in 
cui una persona sperimenta 
uno stato di ansia, pensa di 
stare per svenire o di soffo-
care; così, i sintomi fisici fi-
niscono per peggiorare, fino 
al concretizzarsi di un at-
tacco di panico. L’ansia può 
essere causa di fobie come 
l’agorafobia, ed è frequente 
tra chi soffre di disturbi os-
sessivi compulsivi. La sudo-
razione intensa e le 
vertigini sono altri due sin-
tomi tipici, insieme con l’al-
terazione del respiro, i  
tremori e la tensione musco-
lare. I soggetti che soffrono 
di disturbi di ansia vivono 
con la paura di stare male, e 
quindi decidono di rinun-
ciare a situazioni che in pas-
sato hanno provocato delle 
crisi.  Per esempio, se si ha 
paura di essere colpiti da un 
attacco di panico si cerca di 
evitare di mettersi alla 
guida o di parlare in pub-
blico. La paura dei sintomi 
correlati all’ansia può con-
durre a rinunciare a sfide 

quotidiane, a relazioni amo-
rose o perfino a incarichi di 
lavoro; quella che ne scatu-
risce è una vita piuttosto li-
mitata. In particolare, 
l’agorafobia porta a evitare 
i luoghi affollati e a temere 
i ristoranti, i cinema, i cen-
tri commerciali,  i  mezzi di 
trasporto pubblici e più in 
generale tutti quegli scenari 
da cui potrebbe non essere 
facile andare via. L’ansia 
nel disturbo ossessivo com-
pulsivo deriva, appunto, da 

una ossessione, vale a dire 
un pensiero inaccettabile a 
causa del quale il soggetto 
si rende protagonista di 
azioni – la compulsione – 
che gli permettono di sen-
tirsi meglio e di rassicu-
rarsi. Non c’è una sola 
forma di disturbo ossessivo 
compulsivo, ma esistono 
varie declinazioni: il  di-
sturbo da controllo, quello 
da contaminazione, e così 
via. Nel caso di una fobia, 
invece, i  sintomi di ansia 

compaiono di fronte a una 
specifica situazione o a un 
determinato oggetto, defi-
nito oggetto fobico. Per le 
fobie sociali,  sono le situa-
zioni interpersonali a inne-
scare i sintomi ansiosi, con 
un evidente peggioramento 
delle condizioni di salute 
mentale. No, ma solo colle-
gate. Nel momento in cui, 
con il passare del tempo, 
l’ansia tende a peggiorare, 
può succedere che la per-
sona abbia a che fare con 

emozioni di scoraggiamento 
e di tristezza, a detrimento 
dell’umore. Qualora una 
cura per l’ansia già attuata 
non abbia garantito i risul-
tati auspicati,  è inevitabile 
che si riduca la fiducia nella 
possibilità di giungere a un 
trattamento efficace. In pa-
recchie situazioni di ansia e 
di depressione si può ricor-
rere alla psicoterapia cogni-
tivo comportamentale. 
Diciamo che una cura è in-
dispensabile se i sintomi 

dell’ansia si presentano con 
una certa frequenza e per 
lunghi periodi di tempo, ma 
anche se sono troppo intensi 
in proporzione alla situa-
zione in cui si presentano. 
Ovviamente, un adeguato 
intervento terapeutico deve 
essere preso in considera-
zione anche quando l’evita-
mento di situazioni di ansia 
ha ripercussioni sulle scelte 
di vita. I problemi di ansia 
coinvolgono più o meno il 
10% della popolazione, e le 
manifestazioni di ansia si 
possono concretizzare sotto 
forma di disturbo post trau-
matico da stress, di disturbo 
d’ansia generalizzato, di 
agorafobia o di attacchi di 
panico. Silvia Parisi non è 
solo psicologa, ma anche 
sessuologa e psicotera-
peuta: si può fare affida-
mento sulla sua 
professionalità per usu-
fruire di consulenze psico-
logiche di famiglia, di 
coppia o individuali.  Inol-
tre, è specializzata in per-
corsi di sostegno 
psicologico e di crescita per-
sonale, con l’applicazione 
di tecniche di mindfulness e 
di rilassamento che possono 
essere utilizzate in presenza 
di disturbi alimentari o di 
depressione, ma anche per 
ansia e attacchi di panico. 
La dottoressa Parisi si oc-
cupa anche di percorsi di 
crescita personale grazie a 
cui si può acquisire fiducia 
nelle proprie capacità. 

Un’ottima idea non solo per fare un omaggio gradito, ma anche per promuovere un business con un’intelligente strategia di marketing 

Gadget personalizzati per bambini: fai un regalo ai figli dei tuoi clienti
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Tutto quello che c’è da sapere sul trattamento che non va confuso con il TFR 

Trattamento di fine servizio: cos’è?
Il trattamento di fine servi-
zio, TFS, è un’indennità che 
viene corrisposta alla fine 
del rapporto di lavoro ai di-
pendenti pubblici statali che 
sono stati assunti prima del 
1° gennaio 2001.  Questo trat-
tamento è regolamentato dal 
DPR del 29 dicembre 1973 n. 
1032, nel quale si riporta 
anche che il trattamento dei 
dipendenti degli enti locali 
prende il nome di “indennità 
di fine servizio”. Conoscere 
tutte le informazioni sull’an-
ticipo TFS per i dipendenti 
pubblici è importante perché 
si tratta di un diritto che ri-
guarda tantissime persone e 
che, in quanto tale, può es-
sere fatto valere in vari 
modi.  Non bisogna confon-
derlo con il TFR che è una 
prestazione di pura natura 
contributiva. Il TFS, invece, 
si caratterizza sia come sala-
rio differito che come diritto 
previdenziale. Difatti se il 
TFR è totalmente a carico del 
datore di lavoro con il TFS 
vengono versati i contributi 
in parte dal datore di lavoro 
ed in parte dal dipendente.  
La percentuale si calcola 
sull’80% della base imponi-
bile delle cosiddette “voci 
stipendiali utili”. Se il TFR 
non ha alcun rapporto con la 
retribuzione al momento 
della risoluzione del rap-
porto di lavoro il TFS, in-
vece, viene calcolato proprio 
sull’ultima retribuzione inte-
grale percepita dal lavora-

tore.  Ad avere diritto a que-
sta indennità sono tutti i di-
pendenti civili e militari 
dello Stato che sono stati as-
sunti a tempo indeterminato 
entro la fine del 2020. Per il 
pubblico impiego, con con-
tratto stipulato dopo il 2020, 
invece, il trattamento è stato 
sostituito con quello di fine 
rapporto.  Il TFS, tuttavia, 
continua ad esistere per par-
ticolari categorie dette “non 
contrattualizzate” come do-
centi, ricercatori universi-
tari, avvocati, procuratori 
dello Stato, magistrati e mi-
litari. Tutti questi soggetti 
possono riscattare i periodi 
in cui è prevista la computa-
bilità del servizio effettivo 
reso anche nel caso di servi-
zio militare e periodo di stu-
dio universitario mentre 
sono esclusi periodi di servi-
zio reso per privati.  Il TFS 
dispone di tre modalità di li-

quidazione a seconda del 
tipo di impiego. Difatti si 
parlerà di Buonauscita (IBU) 
nel caso di dipendenti statali 
in senso stretto, ovvero di-
pendenti di Ministeri, agen-
zie, scuole e università. La 
contribuzione a carico del 
datore di lavoro è pari al 
7,10% mentre quella del la-
voratore è pari al 2,50%.  
L’indennità Premio di Servi-
zio (IPS), invece, è quella ri-
volta ai dipendenti degli enti 
locali e della sanità per cui le 
percentuali di contributi da 
versare sono 3,50% per il da-
tore di lavoro e 2,50% per il 
lavoratore. Infine l’indennità 
di anzianità (IA) è rivolta a 
tutti i dipendenti degli enti 
pubblici non economici e 
delle Camere di Commercio 
con carico contributivo total-
mente a carico del lavora-
tore. Il TFS può essere 
richiesto in prossimità della 
pensione per un importo 
massimo determinato dal-
l’ente pensionistico nel pro-
spetto che verrà rilasciato. 
Se deciderai di affidarti ad 
un istituto di credito facilite-
rai di molto l’istruttoria e 
non dovrai preoccuparti di 
scadenze e incombenze. Di-
fatti visto che la procedura 
può protrarsi fino a due anni 
puoi ricorrere al finanzia-
mento con il quale ottieni la 
tua indennità maturata e non 
sei costretto a bloccare i pro-
getti che avevi pensato di 
realizzare con il tuo denaro.  

Il ministro della Salute Speranza: “Oggi sono un presidio fondamentale” 

Mascherine: “Dopo Pasqua decideremo”

Valuteremo la curva epide-
miologica, ma dobbiamo an-
cora tenere alto il livello 
attenzione, dopo Pasqua fa-
remo una valutazione e deci-
deremo sul loro utilizzo, ma 
in questo momento racco-
mando di usarle quando ci 
sono rischi perché la circola-
zione virale è ancora molto 

alta”. Il ministro ha messo 
poi in chiaro le cose: “La 
pandemia non è finta e ci 
sono numeri di circolazione 
virale significativi, ma dob-
biamo avere fiducia nella 
scienza. A oggi abbiamo il 
91,44% che ha fatto la prima 
dose di vaccino, e il 90% che 
hanno completato il primo 

ciclo e 39 mln hanno fatto 
anche il richiamo”. Ha con-
cluso Speranza: “Inoltre, sta 
partendo in questi giorni 
anche il secondo booster per 
over80 e fragili. L’utilizzo 
delle mascherine inoltre è e 
resta essenziale. Se siamo in 
una fase diversa è grazie alla 
campagna di vaccinazione”.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riguardante i rapporti con la Russia 

“Canale diplomatico sempre aperto”

“C’è sempre stato e continua 
ad esserci non solo per le 
evacuazioni, ma anche nella 
fase del negoziato che ha 
visto la Turchia come media-
tore il presidente Draghi ha 
sentito il presidente Putin e 
il nostro ambasciatore a 
Mosca continua a trasmettere 
tutti i messaggi che dob-
biamo trasmettere per arri-

vare a un accordo di pace”. 
Sulla possibilità di indebo-
lire economicamente la Rus-
sia: “Se noi non togliamo a 
Putin le risorse finanziarie 
per continuare a credere di 
poter finanziare una guerra e 
di vincerla non si siederà 
mai al tavolo”. Infine sulle 
forniture di gas da altri 
paesi: “Anche se da altri 

Paesi arriverà più gas, il 
punto è il prezzo ed è per 
questo che noi chiediamo al-
l’Ue di mettere un tetto mas-
simo al prezzo del gas perché 
il prezzo è sul mercato e se il 
mercato lo mette a un prezzo 
così alto noi abbiamo biso-
gno che l’Ue dica ‘fermate le 
speculazioni, oltre questo 
prezzo non si può salire”. 

In lieve rialzo con 162,7 punti, rispetto ai 161 punti della della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 13 aprile 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Avvio in lieve 
rialzo per lo spread tra Btp e 
Bund che segna 162,7 punti, 
rispetto ai 161 punti della 
della chiusura di ieri. Il ren-
dimento del titolo decennale 
italiano si attesta al 2,47%. 
Ma cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-

scita o di decrescita del 
flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, 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 trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi.
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La storia inizia con un dop-
pio flash back: gli inquie-
tanti giochi di sangue di una 
bambina che lascia il lettore 
con la pelle d’oca ed una 
serie di esilaranti prescri-
zioni mediche raccomandate 
dai dotti del 1565 al conte  
Báthory, al fine di curare la 
figlioletta dall’oscura male-
dizione di famiglia. Dopo 
questa doppia e contrastante 
apertura, parte la narrazione 
vera e propria, con un mi-
stero paranormale che ir-

rompe in una camera da 
letto, dove il protagonista 
maschile è impegnato in un 
bollente menage à trois. Chi 
ha letto gli altri romanzi del-
l’autrice, autoconclusivi ma 
interconnessi, conosce già 
Chiaro, il personaggio in bi-
lico tra più mondi che in 
questo romanzo è l’elemento 
chiave intorno a cui la trama 
si costruisce e si snoda. Pro-
tagonista femminile è invece 
Rako, ricchissima star del-
l’arte multimediale, idolo 

dell’ambiente gotico e 
super-sospettata per la serie 
di rapimenti e omicidi che 
ricalca il modus operandi 
della contessa  Báthory. 
Molti gli indizi contro di lei: 
ha un passato oscuro e insta-
bile, è discendente diretta 
della spietata nobildonna, 
viene proclamata come la 
sua reincarnazione vivente, 
e soprattutto, nelle sue 
opere d’arte, anticipa con 
assoluta precisione i delitti 
del serial killer, rappresen-

tando dettagli che solo l’au-
tore degli omicidi può cono-
scere. Non è la prima volta 
che l’autrice sperimenta 
l’ibridazione di generi e stili 
nella stessa opera, con esiti 
inconsueti, innovativi e 
molto godibili. In questo ro-
manzo, al quale è veramente 
difficile attribuire un’eti-
chetta di genere, troviamo 
vari elementi tipici, ap-
punto, di più filoni narra-
tivi.  C’è la tensione di un 
thriller, con lo spietato serial 

killer da scoprire e fermare; 
ci sono le indagini di un po-
liziesco, con la squadra spe-
ciale degli inquirenti ed i 
suoi sforzi per smascherare 
il colpevole; ci sono note pa-
ranormali, horror e gotiche; 
c’è una componente storica, 
ambientata nella travagliata 
Transilvania del XVI secolo, 
quando visse la contessa Bá-
thory, protagonista delle più 
sanguinose leggende giunte 
fino a noi; c’è perfino un 
tocco di fantascienza, perché 

gli eventi della trama princi-
pale accadono ad Ardea in 
un lontano futuro e perché 
sono presenti personaggi 
non del tutto umani; non 
manca, infine, anche un piz-
zico di storia d’amore.  Il ro-
manzo ha una forte coerenza 
narrativa, immagini molto 
vivide, un ritmo serrato e 
numerosi colpi di scena. I 
personaggi sono caratteriz-
zati e credibili, la lettura è 
scorrevole, appassionante e 
piacevole. 

Un giallo che vi consigliamo con note gotiche ambientato nella cittadina rutula, in un lontano futuro, con incursioni nella Transilvania della fine del XVI secolo 

Ardea diventa fantathriller con Chiaroscuro di Silvia Matricardi

Quattro anni e sei mesi per i responsabili della morte di Willy Monteiro Duarte 

Fratelli Bianchi condannati in appello

Arriva la condanna anche 
in appello per i  fratelli  
Marco e Gabriele Bianchi.  
La sentenza dell’11 aprile 
riguarda i  capi di imputa-
zione di tentata estorsione 
e spaccio, e sancisce la ri-
duzione della pena ai due 
fratelli  già imputati  per 
l ’omicidio di Willy Mon-
teiro. Per loro, a seguito 

delle indagini per tentata 
estorsione e spaccio, la ma-
gistratura lo scorso anno 
aveva previsto cinque anni 
e quattro mesi di reclusione 
che, a seguito del ricorso, la 
Corte d’Appello di Roma 
ha diminuito a quattro anni 
e sei mesi. Non soddisfatto 
il legale dei Bianchi che ha 
dichiarato di non escludere 

un futuro ricorso in Cassa-
zione.

Dai controlli in via dell’Archeologia 17 persone denunciate per furto di energia 

Allacci abusivi a Tor Bella Monaca

Ancora controlli a Tor Bella 
Monaca sugli allacci abusivi. 

I carabinieri sono intervenuti 
presso le palazzine popolari 
del quartiere in via dell’Ar-
cheologia, con settantotto  
unità abitative controllate e 
diciassette persone denun-
ciate per furto di energia 
elettrica, idrica e del gas. 
Altri cinque soggetti sono 
stati denunciati per inva-
sione di terreni o edifici. 

L’arma dei carabinieri, attra-
verso il lavoro dei tecnici in-
caricati, ha provveduto 
contestualmente al ripristino 
dello stato dei luoghi ed alla 
rimozione degli abusi accer-
tati. Le indagini proseguono 
al fine di identificare altre 
due persone ritenute respon-
sabili di furto di energia elet-
trica. 
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L’aggressione è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel cuore del rione Monti 

Roma: trovato uomo con volto tumefatto

Un uomo trovato in una 
pozza di sangue, a due passi 
da una basilica nel centro di 
Roma. Con il volto tume-
fatto, ad essere costretto alle 
cure dell’ospedale un clo-
chard, pestato da due uo-
mini al momento non ancora 
identificati. L’aggressione 
nel pomeriggio di ieri nel 

cuore del rione Monti. E’ 
stato un passante a richie-
dere l’intervento ai soccorri-
tori dopo aver notato l’uomo 
privo di sensi, ferito, vicino 
una panchina adiacente alla 
basilica di San Pietro in Vin-
coli, a due passi da piazza 
San Francesco di Paola e via 
Cavour poco dopo le 18:30 

di ieri. In gravi condizioni 
l’uomo è stato trasportato 
d’urgenza all’ospedale San 
Giovanni Addolorata con un 
trauma cranico ed una im-
portante perdita ematica. 
Sul posto per accertare l’ac-
caduto e ricostruire i fatti gli 
agenti del commissariato 
Castro Pretorio di Polizia.

La squadra di Mourinho deve ribaltare il 2-1 dell’andata in un Olimpico sold out 

Contro il Bodo serve una Roma da rimonta

Serve una Roma da rimonta, 
come quella che di recente è 
sempre più emersa negli 
ormai noti ‘ultimi dieci mi-
nuti giallorossi’, domani sera 
contro il Bodo Glimt. Quello 
che è certo, è che per passare 
il turno la Roma deve ribal-
tare il 2-1 dell’andata in un 
Olimpico sold out, carico di 
enfasi e pathos, e di certo do-

dicesimo uomo in campo. Ma 
per farlo serve vincere con 
due gol di scarto. Un’impresa 
che alla Roma è riuscita re-
centemente col Barcellona ma 
che è mancata in passato con 
Slavia Praga o Arsenal. Il tifo 
punta tutto su Mourinho, 
grande specialista di epiche 
rimonte proprio nelle compe-
tizioni europee, oltre che su 

alcune statistiche: su tutte, 
l’efficacia sotto porta nell’ul-
timo quarto d’ora di gara, e il 
record di punti ottenuti coi 
giocatori entrati dalla pan-
china. Per domani, tutti a di-
sposizione del tecnico 
portoghese: Zaniolo non do-
vrebbe essere titolare, per la 
difesa invece ballottaggio tra 
Mancini e Kumbulla.

L’ultimo dato indica l’area ai primi posti della classifica della solidarietà 

Latina: oltre mille profughi dall’Ucraina

1.100 profughi ucraini ac-
colti in provincia di Latina. 
L’onda lunga della dramma-
tica guerra ha spinto tantis-
sime persone a fuggire dalla 
propria casa trovando riparo 
in terra pontina. 1.118 per la 
precisione, le persone che 
hanno ottenuto supporto in 
provincia, perlopiù presso 
abitazioni di connazionali. 
L’ultimo dato della Prefet-
tura relativo ai numeri del-
l’accoglienza indica l’area di 
Latina come ai primi posti 
della classifica della solida-
rietà, anche grazie alla di-

sponibilità di famiglie pon-
tine. A livello nazionale 
sono oltre 83 mila gli ucraini 
entrati in Italia dal 24 feb-
braio, quasi 2mila al giorno. 
Oltre la metà donne, il 10,3% 
uomini e il 38% minori. 
Stando al ministero dell’in-
terno, le città più attive sono 
Milano, Roma, Napoli e Bo-
logna. Ad ampio raggio, 
sono più di 100mila persone 
escono ogni giorno dal-
l’Ucraina per rifugiarsi nei 
paesi confinanti. Poichè lo 
spazio aereo ucraino è 
chiuso da settimane, il per-

corso obbligato è quello via 
terra. Grazie a una norma 
pensata per i conflitti nell’ex 
Jugoslavia, i profughi pos-
sono muoversi liberamente 
nell’Unione europea. In Ita-
lia, i profughi arrivano per-
lopiù tramite la frontiera 
con la Slovenia, i valichi fer-
roviari in Friuli o prendendo 
aerei da paesi come Polonia, 
Romania e Ungheria. L’im-
pegno di tutti, in que-
st’emergenza sociale, è 
vitale. E nella Regione 
Lazio, in tanti hanno rispo-
sto presente.

Roma, il piano di sicurezza verrà deciso nelle prossime ore dalla Prefettura 

Venerdì la via Crucis con Papa Francesco

Papa Francesco tornerà a 
presiedere la via crucis al 
Colosseo dopo due anni di 
assenza dovuti alla pande-
mia. Venerdì il Pontefice, in-
sieme ad una famiglia russa 
e una ucraina, porterà la 
croce della tredicesima sta-
zione, quella che ricorda la 
morte di Gesù. Lo farà in un 
Colosseo blindato, delimi-
tato da varchi di accesso con 
metal detector e sorvegliato 
da un massiccio dispiega-
mento di forze dell’ordine. Il 
piano di sicurezza, riporta il 
Messaggero, verrà deciso 
nelle prossime ore dalla pre-
fettura, ma è probabile che 

lo schema ricalchi quello 
visto nel 2019, l’ultima volta 
che il Papa ha preso parte 
alla Via Crucis. Per entrare 
nella zona del Colosseo sarà 
necessario attraversare dei 
varchi installati per l’occa-
sione. Inoltre dovrebbe es-
sere istituita una vasta 
green-zone nell’area del cen-
tro storico presieduta da ar-
tificieri, unità operative 
antiterrorismo e reparti spe-
ciali di polizia e carabinieri. 
Controlli serrati anche su 
scali ferroviari, caselli auto-
stradali, aeroporti e porti. 
Già da domani, quando il 
Papa officerà la messa nella 

Basilica Vaticana e nel pome-
riggio il rito della Lavanda 
dei piedi, diverse zone del 
centro storico saranno blin-
date. E sempre da domani, a 
partire dalle 13, saranno 
chiuse al traffico diverse 
strade, tra cui via dei Fori 
Imperiali; via Cavour; via 
degli Annibaldi e via Nicola 
Salvi; via Celio Vibenna e 
via di San Gregorio. Verrà ri-
disegnata inoltre parte della 
viabilità con la deviazione 
dei bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 
e 118. Dalle 13 di domani in-
fine è prevista la chiusura 
della stazione Colosseo della 
linea B della metro. 
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Hanno avuto un impatto notevole sul nostro modo di approcciarci alla realtà e di porci sulla “piazza” virtuale di internet. Ora la diretta è uno standard 

Live e streaming: come la diretta ha cambiato internet e le nostre vite
Ci sono delle innovazioni 
tecnologiche che durano lo 
spazio di una stagione e altre 
che, invece, cambiano com-
pletamente la nostra vita e il 
modo stesso in cui ci infor-
miamo, in cui ci divertiamo e 
in cui entriamo in contatto 
col mondo. Tra queste rien-
tra a pieno diritto lo strea-
ming, probabilmente la 
tecnologia che ha cambiato 
più profondamente le nostre 
abitudini in tempi recenti. 
Vediamo in che modo e per-
ché siamo destinati a vivere 
in diretta ancora a lungo. 
Iniziamo partendo da una 
semplice definizione. Lo 
streaming è una recente tec-
nologia che consente di tra-
smettere contenuti in tempo 
reale su milioni di disposi-
tivi sparsi in tutto il mondo. 
Contenuti che possono es-
sere video, audio e, più re-
centemente, anche interi 
videogiochi. La prima tecno-
logia con cui abbiamo impa-
rato a convivere è stato lo 
streaming video. Siamo par-
titi da YouTube, abbiamo co-
nosciuto le sue imitazioni e 
oggi siamo arrivati a servizi 
a pagamento come Netflix, 
Amazon Prime e Disney+. 
Dopo il video abbiamo preso 
dimestichezza con lo strea-
ming audio che ha rivoluzio-

nato sia il modo di fruire 
della musica che quello di 
produrla. Fino a pochi anni 
fa avevamo bisogno di musi-
cassette, cd e prima ancora 
di vinili. Oggi il supporto fi-
sico è venuto meno e proprio 
grazie allo streaming ab-
biamo a disposizione h24 li-
brerie e playlist di canzoni 
praticamente inesauribili. 
Un cambio di prospettiva 
che ha costretto gli stessi ar-
tisti e le case discografiche a 
rivedere i metodi di crea-
zione e diffusione delle pro-
prie opere originali. Lo 
streaming e il live hanno 
avuto un impatto decisivo 

anche sul mondo del ga-
ming. I videogiochi e i 
grandi classici dell’intratte-
nimento, come la roulette, 
oggi si giocano live in diretta 
e in tempo reale. Ma soprat-
tutto in collegamento con 
ogni angolo del pianeta e con 
croupier in carne e ossa. L’al-
goritmo viene sostituito da 
un banco “umano” ripreso in 
diretta da una serie di teleca-
mere e i giocatori possono 
interagire con lui tramite 
chat o, nelle piattaforme più 
avanzate, anche tramite vi-
sori per la realtà virtuale. 
Un’esperienza di gioco sem-
pre più immersiva e coinvol-

gente. Le trasmissioni in di-
retta non hanno cambiato 
soltanto il modo in cui guar-
diamo la tv, ascoltiamo la 
musica oppure giochiamo 
online. Hanno avuto un im-
patto notevole anche sul no-
stro modo di approcciarci 
alla realtà e di porci sulla 
“piazza” virtuale di internet. 
Negli anni ‘80 esisteva un 
programma Rai che si chia-
mava “Il bello della diretta”, 
un titolo che si è trasformato 
presto in un’espressione di 
uso comune. É stata una 
delle prime prove di trasmis-
sione live senza playback e 
senza registrazioni e rappre-

sentava un’eccezione a for-
mat preconfezionati e deli-
neati in ogni minimo 
dettaglio. Oggi la prospet-
tiva si è ribaltata. La diretta 
è diventato lo standard a cui 
tutti si adeguano e il live 
streaming è la normalità. 
Anzi. Viene addirittura per-
cepito come l’unica trasmis-
sione “vera” che non è 
possibile manipolare. Lo di-
mostrano alcune interessanti 
ricerche relative ai consumi 
internet delle persone. I dati 
confermano che le dirette e 
le piattaforme di video strea-
ming stanno continuando a 
crescere nei numeri, a di-

spetto dei social network che 
molti iscritti stanno ini-
ziando ad abbandonare. Pro-
babilmente è proprio per 
questo motivo che social 
come Facebook e Instagram 
hanno deciso di aprire uno 
spazio dedicato proprio alle 
dirette. Se approfondiamo, 
però, notiamo che lo spazio 
per la spontaneità e l’im-
provvisazione potrebbe es-
sere minore di quello che 
crediamo. Chi decide di fare 
una diretta streaming solita-
mente si presenta preparato, 
con un canovaccio o con una 
scaletta da seguire. E se a 
esso aggiungiamo le possibi-
lità che la tecnologia ci offre 
come i filtri, gli effetti audio 
e video capiamo che anche 
qui ci sono dietro lavoro e 
programmazione. Riassu-
mendo possiamo affermare 
che la possibilità di fruire di 
contenuti in tempo reale e 
quella di diventare creatori 
in prima persona di dirette 
ha avuto un impatto note-
vole sul nostro modo di pen-
sare. Da un lato siamo 
sempre più alla ricerca della 
verità senza intermediazioni. 
Dall’altro siamo noi stessi a 
cercare di far parte di questa 
verità trasmettendo live le 
nostre esperienze di vita 
quotidiana.

Nel testa a testa tra le ammiraglie ha la meglio La scogliera dei misteri 

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 12 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
oraria, esordendo dalla più 
combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
12 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, martedì 12 
aprile 2022, su Rai1 la fic-
tion franco-belga La Sco-
gliera dei Misteri ha 
appassionato 3.688.000 spet-
tatori pari al 16.7%. Su Ca-
nale 5 l’incontro di 
Champions League Real Ma-
drid vs Chelsea ha raccolto 

davanti al video 3.582.000 
spettatori pari al 16.5% di 
share (pre e post gara nel 
complesso: 2.773.000 – 
12.2%; primo tempo: 
3.835.000 – 15.9%, secondo 
tempo: 3.495.000 – 15.7%; 
supplementari: 3.379.000 – 
18.8%). Su Rai2 – dalle 21.50 
alle 0.25 – Anche Stasera 
Tutto è Possibile ha interes-
sato 1.409.000 spettatori 
pari all’8% di share (presen-
tazione dalle 21.28 alle 
21.50: 1.495.000 – 6.1%). Su 
Italia 1 – dalle 21.43 all’1.28 
– la nuova puntata de La 
Pupa e il Secchione Show ha 
intrattenuto 1.258.000 spet-
tatori con l’8.7% (presenta-
zione dalle 21.27 alle 21.43: 
1.341.000 – 5.5%). Su Rai3 
Cartabianca ha raccolto da-
vanti al video 1.143.000 
spettatori pari ad uno share 
del 5.8% (presentazione 
dalle 21.17 alle 21.31: 

1.017.000 – 4.2%). Su Rete4 
Fuori dal Coro totalizza un 
a.m. di 807.000 spettatori 
con il 4.8% di share. Su La7 
diMartedì ha registrato 
1.176.000 spettatori con uno 
share del 5.8% (DiMartedì 
Più: 443.000 – 5.6%). Su Tv8 
Spider-Man: Homecoming 
segna 356.000 spettatori con 
l’1.8%. Sul Nove Redem-
ption: Identità Nascoste ha 
raccolto 395.000 spettatori 
con l’1.8%. Su Rai4 Ad Astra 
registra 394.000 spettatori 
con l’1.8%. Su Iris La Donna 
del West raccoglie 302.000 
spettatori e l’1.3%. Su Real 
Time Primo Appuntamento 
ha ottenuto 398.000 spetta-
tori con l’1.7%. Sui canali 
Sky Sport l’incontro di 
Champions League Real Ma-
drid vs Chelsea ha ottenuto 
419.000 spettatori (1.4% di 
share solo su Sky Sport 
Uno). 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 12 aprile per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 
7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.663.000 spetta-
tori (20.5%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 4.028.000 
spettatori (24.2%). Su Ca-
nale 5 Avanti il Primo segna 
1.796.000 spettatori (14.5%) 
mentre Avanti un Altro ha 
interessato 3.029.000 spetta-
tori (18.8%). Su Rai2 – dalle 
17.45 alle 19.39 – l’incontro 
di Calcio Femminile Sviz-
zera-Italia ha raccolto 
544.000 spettatori (4.3%) 
mentre The Good Doctor ha 
raccolto 632.000 spettatori 
(3.1%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
371.000 spettatori con il 
2.6%. La Pupa e il Secchione 
Short segna 405.000 spetta-
tori e il 2.4%. CSI Miami ha 
ottenuto 799.000 spettatori 
(3.9%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2.447.000 spettatori con il 
13.5%. Blob segna 1.028.000 

spettatori con il 5.2%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 815.000 individui 
all’ascolto (3.9%). Su La7 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
458.000 spettatori (share del 
3.9%). Su Tv8 Masterchef 
raccoglie 262.000 spettatori 
con l’1.6%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 155.000 spet-
tatori con lo 0.9%. Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti Ignoti – Il Ri-
torno raccoglie 5.116.000 
spettatori con il 21.5%. Su 
Canale 5 Striscina la Noti-
zina registra una media di 
3.486.000 spettatori con uno 
share del 15.4%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
1.042.000 spettatori con il 
4.3%. Su Italia1 NCIS – 

Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.631.000 spettatori 
con il 6.9%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.223.000 
spettatori con il 5.5% (pre-
sentazione di 11 minuti: 
798.000 – 3.8%). Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.429.000 spettatori (6.8%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 963.000 individui al-
l’ascolto (4.2%), nella prima 
parte, e 1.143.000 spettatori 
(4.8%), nella seconda parte. 
Su La7 Otto e Mezzo ha in-
teressato 1.915.000 spetta-
tori (8.1%). Su Tv8 Guess 
My Age ha divertito 357.000 
spettatori con l’1.5%. Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 357.000 
spettatori con l’1.5%.
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Le predizioni  per la  giornata di  giovedì 14 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 14 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Finalmente ottieni il  
via libera che stavi aspet-
tando, ma non aspettarti una 
strada aperta. Evidente-
mente anche altri hanno ot-
tenuto lo stesso via libera. 
Toro Nulla si risolverà con 
osservazioni provocatorie. 
Devi essere equilibrato e ri-
petere i punti alle persone 
che non li hanno ricevuti la 
prima volta. 
Gemelli Non cadere preda 
delle lacrime di coccodrillo. 
È un ultimo disperato tenta-
tivo di riconquistare il van-
taggio. 
Cancro L’amore non do-
vrebbe essere prevedibile. 
Questo è ciò che lo rende ro-
mantico. Goditi gli alti  e 
bassi perché un giorno ti 
mancheranno quando le cose 
si sistemeranno. 
Leone Non si può negare che 
l’attenzione sia lusinghiera, 
ma assicurati che questa per-
sona non sia altrimenti im-
pegnata. 
Vergine Hai un debole per 
attirare i tipi non disponi-
bili .  Ma solo perché è pro-

blematico non significa che 
non possano essere lì per te 
in altri modi. Sii aperto alle 
sorprese. 
Bilancia È difficile guardare 
qualcun altro ottenere la 
pausa che sai di meritare. 
Ma sii un buon sport a ri-
guardo. Il tuo momento arri-
verà. 
Scorpione Se senti di non 
poter vivere senza qualcosa, 
è probabile che tu possa 
farlo. Non lasciare che 
un’ossessione scappi con il  
tuo buon senso. 
Sagittario Il cielo ti  rende 
più tempestoso del solito. Sii 
proattivo e libera la stanza 

dai fragili in anticipo. 
Capricorno Attenzione. La 
lealtà richiede che tu stia ac-
canto a un amico, ma l’auto-
conservazione insiste che tu 
trovi un modo per essere di-
screto al riguardo. Anche tu 
non vuoi essere trascinato 
giù. 
Acquario Tendi a chiuderti 
di fronte alle emozioni fuori 
controllo di qualcuno. 
Istrioni a parte, questa per-
sona ha un buon punto e 
vale la pena considerare. 
Pesci Potresti finire per al-
lontanare le persone con la 
tua peculiare forma di evan-
gelizzazione. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 14 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 14 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Qualcuno più grande 
della vita ti aprirà gli occhi 
su possibilità che non avre-
sti considerato. Questa per-
sona potrebbe essere nel tuo 
regno quotidiano o nel regno 
della storia o dei media. Sei 
aperto all’influenza dei 
grandi. 
Toro Gran parte della vita 
quotidiana e della grazia so-
ciale dipende dall’artificio. 
Eppure, eccoti qui, a cercare 
di dare alle persone qual-
cosa di reale, non qualcosa 
che sembra reale solo in un 
momento transazionale. 
Gemelli Rilasserai i  tuoi 
standard per certe persone. 
Sopporterai che siano un po’ 
in ritardo o disordinati per-
ché stare con loro ti dà una 
buona sensazione generale e 
ti fa ridere. 
Cancro Hai cercato di tenere 
tutte le palle in aria e un sor-
riso stampato in faccia. Fer-
mati a considerare per chi lo 
stai facendo. Queste sono 
anche le tue responsabilità 
da destreggiarsi? Quando è 
stata l’ultima volta che hai 

chiesto: “Cosa c’è per me?” 
Leone Il lavoro accadrà 
quando tecnicamente non sei 
al lavoro. Il tuo inconscio si 
metterà in mostra. Vuole che 
tu sappia quanto è intelli-
gente, quindi ti  porterà la 
soluzione in un momento di 
riposo, durante una pausa o 
sul retro di una distrazione. 
Vergine In un certo senso, 
questo è un punto chiave del 
tuo sviluppo. Qualcuno en-
trerà nella tua vita solo per 
un momento e cambierà il  
modo in cui pensi alla scena 
attuale e al tuo ruolo in essa. 
Bilancia Ogni persona è 
unica, tuttavia tendiamo a 
presumere che gli altri con-
dividano processi di pen-
siero simili ai nostri. Non lo 
fanno. Evita l’errore di pre-
sumere che qualcuno capisca 
una cosa solo perché ti viene 
facilmente. 

Scorpione Hai dedicato 
tempo e fatica a un compito 
ingrato. Ora è il momento di 
qualcosa di diverso. Tutta 
l’eccitazione, l’avventura, il 
piacere e il relax che senti di 
esserti stato negato saranno 
imminenti. 
Sagittario C’è una fantasia 
che rivisiti. A volte ti calma; 
altre volte distrae o ispira. 
In ogni caso, questo è qual-
cosa di più di un diversivo; 
è una finestra su un aspetto 
di te degno di essere svilup-
pato. 
Capricorno Le superfici pos-
sono attrarre le persone, ma 
le relazioni sono sostenute 
da qualcosa di più profondo. 
Il  radicamento delle rela-
zioni avviene con la fiducia, 
che deriva da comporta-
menti ripetuti nel tempo. 
Acquario Se il problema più 
grande tra amici è chi paga 
per una gita, ci sono pro-
blemi molto più grandi a 
portata di mano. Il denaro è 
un simbolo per cose come ef-
ficacia, status, potere, ri-
spetto e persino amore. 
Pesci Non vuoi che le cose 
siano difficili  in amore. Ep-
pure, potresti non essere 
convinto se è davvero amore 
fino a quando la relazione 
non prevale in circostanze 
avverse. 

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 13 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Per quanto riguarda 
la salute, non puoi chiedere 
di più! Potrebbero esserci 
problemi sul lavoro che po-
trebbero essere al di là di te. 
Per quanto riguarda la sa-
lute, non puoi chiedere di 
più! 
Toro Quelli in una famiglia 
unita apprezzeranno il came-
ratismo e molta allegria. È 
probabile che accada qual-
cosa sul fronte accademico 
che potrebbe andare a tuo fa-
vore. Potresti rimanere in 
prima linea nel guadagnare 
miglia da una situazione so-
ciale. 
Gemelli Semplicemente non 
c’è bisogno di discutere le 
tue risorse con sconosciuti. 
Qualcuno è segretamente in-
namorato di te ed è proba-
bile che si avvicini a te nel 
modo più innocuo! 
Cancro La sicurezza finan-
ziaria è assicurata, ma non si 
possono escludere spese im-
previste. Affrontare presto 
un problema sul posto di la-
voro sarà a tuo favore. 
Leone La salute rimarrà 
buona mangiando bene. Una 
riunione di famiglia po-
trebbe essere in programma, 
quindi pianifica il tuo con-
gedo. 
Vergine Viaggia solo se devi, 
perché le stelle non sem-
brano favorevoli. Trascorrere 

del tempo nel comfort della 
propria casa è indicato per 
alcuni. È probabile che 
l’amore cresca tra sposi no-
velli e giovani coppie. 
Bilancia Non essere avven-
tato nell’aprire il portafo-
glio, qualunque sia la 
tentazione! Un nuovo regime 
di esercizi si rivelerà stan-
cante e noioso. 
Scorpione Sei benedetto dal 
dono di Dio di applicarti in 
modo intelligente al compito 
da svolgere. Le persone po-
trebbero rifiutarsi di vedere 
il tuo punto di vista sul 
fronte della famiglia e fru-
strarti. 
Sagittario I genitori saranno 
soddisfatti dei tuoi progressi 
sul fronte accademico. Chi è 

sfortunato in amore non 
deve perdersi d’animo, poi-
ché appaiono alcune indica-
zioni positive! 
Capricorno È sensato rima-
nere giudizioso nelle tue 
spese in questo frangente. 
Coloro che vogliono perdere 
peso possono provare un 
cambiamento nella dieta. 
Acquario È sensato rimanere 
giudizioso nella tua spesa in 
questo frangente. Potresti 
non essere molto felice di 
uno sviluppo sul fronte della 
famiglia, ma puoi farci poco. 
Pesci Coloro che studiano 
per le competizioni ritrove-
ranno il loro vecchio ritmo e 
concentrazione. È probabile 
che trascorrerai del tempo di 
qualità con il partner oggi. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
13 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo natio di Capo-
distria.  
Ariete Una piccola crisi fi-
nanziaria potrebbe minac-
ciarti, ma la supererai con 
successo. Un cambio di la-
voro promette orari di lavoro 
migliori e vantaggi aggiun-
tivi. 
Toro La discussione su una 
questione banale iniziata a 
casa può diventare brutta, se 
non stai attento. Alcuni di 
voi possono optare per un 
mezzo di trasporto più co-

modo. 
Gemelli È probabile che tu 
goda di buona salute riu-
scendo a tenere sotto con-
trollo le cattive abitudini. 
Aspettati una piacevole sor-
presa dalla persona che ami. 
Cancro Il denaro potrebbe 
non essere un problema, ma 
dovrai controllare le tue 
spese. La tua fortuna final-
mente brilla e ti aiuta a otte-
nere un’opzione di carriera 
redditizia. 
Leone È probabile che tu 
goda di buona salute mentre 
decidi di intraprendere se-
riamente un’attività fisica. 
Trascorrere del tempo con i 
bambini o i fratelli più pic-
coli aiuterà a cementare le-

gami amorosi. 
Vergine Riuscirai ad affer-
marti sul fronte accademico 
e a trarne vantaggio. Pren-
dere la febbre dell'”io” sul 
fronte romantico può co-
stringere il partner a ripen-
sarci. 
Bilancia Puoi sentirti a disa-
gio riguardo a una transa-
zione finanziaria, ma le tue 
paure saranno infondate. Il 
lavoro creativo potrebbe non 
essere riconosciuto per co-
loro che sono nel campo 
creativo. 
Scorpione Una vita attiva e 
una dieta equilibrata sono la 
chiave per rimanere energici 
tutto il giorno oggi. È indi-
cata una gita in famiglia. 
Sagittario È probabile che ti 
lasci andare e ti godi ciò che 
la vita ha da offrire. Il tuo 
duro lavoro finalmente ripa-
gherà sul fronte accademico. 
Puoi sviluppare sentimenti 
per un collega e la buona no-
tizia è che non sarà un affare 
unilaterale! 
Capricorno Il denaro dovuto 
a te potrebbe non essere rice-
vuto immediatamente, ma lo 
riceverai a tempo debito. 
Acquario La salute rimarrà 
buona grazie ai tuoi sforzi. 
La tua insistenza su qualcosa 
sul fronte romantico minac-
cia di inasprire il rapporto 
con il partner. 
Pesci Una dura competizione 
ti farà uscire a pieni voti sul 
fronte accademico. Il tuo 
rendimento costante po-
trebbe essere in coda per ul-
teriori vantaggi o 
promozioni. 




