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Ucraina, Zelensky: “E’ stato solo il primo round”
“Dicevano che l’Ucraina contro la Russia avrebbe ‘retto’ massimo una settimana”
Certo, a oggi, dopo 50 
giorni di guerra, il prezzo 
fin qui pagato dall’Ucraina 
è carissimo. A parte le nu-
merose vittime, anche fra 
ai civili, ci sono intere città 
– come Mariupol – pratica-
mente rase al suolo. Ed 
oggi, onde evitare in na-
scere qualsiasi fraintendi-
mento circa la prossimità 
della resa, il presidente Ze-
lensky,  ha tenuto rimar-
care che “Molti esperti 
prevedevano che l’Ucraina 
non avrebbe resistito più 
di una settimana se la Rus-
sia ci avesse invasi. Ma noi 

siamo riusciti a fermarli e 
allontanarli. La guerra non 
è ancora finita. E’ stato solo 
il primo round“. Poi ha ag-
giunto che “Putin e il suo 
esercito stanno cambiando 
strategia – dice Zelensky – 
Stanno aumentando le loro 
forze per colpire ancora 
più forte su Kharkiv e su 
tutto il Donbass, Mariupol 
inclusa”. Dunque, avverte 
il numero uno ucraino “La 
Russia non intende fer-
marsi all’Ucraina, il pros-
simo passo logico è 
l’Europa. 
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“Ciò che sorprende è che i 
‘Paesi ostili’ ammettono di 
non poter fare a meno delle 
risorse energetiche russe, in-
cluso il gas naturale, per l’Eu-
ropa il suo sostituto 
semplicemente non c’è“. E’ 
quanto è tornato a ripetere 
oggi il presidente russo, Vla-
dimir Putin, nell’ambito di 
un incontro volto alla situa-
zione dell’industria petroli-
fera e del gas. Come ha infatti 

ribadito il leader russo, 
”L’Europa è pronta ad abban-
donare l’agenda verde e a 
scommettere di nuovo sul-
l’energia fossile“, commen-
tando ironicamente che 
proprio questa “fino a poco 
tempo fa la definivano ‘ar-
caica’ e ‘sporca'”.  Dunque, 
visto che l’Europa intende ri-
nunciare al gas russo “desta-
bilizzando il mercato”, e che 
le sanzioni ‘incombono’, 

Putin ha affermato che si 
andrà incontro ad un nuovo 
orientamento dell’export 
energetico russo, guardando 
all’Asia: “Bisogna partire dal 
principio che il futuro delle 
forniture verso l’Occidente si 
ridurrà”. Quindi ha aggiunto, 
“Bisogna dunque riorientare 
le nostre esportazioni verso i 
mercati del sud e dell’est che 
crescono rapidamente”. 
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Poi, ovviamente, il discorso 
ha dato adito al presidente 
di tornare ad accusare le 
banche occidentali che, a 
nemmeno due settime dalla 
richiesta di pagare in rubli, 
non consentano i pagamenti 
del gas che la Russia esporta: 
”Ci sono mancati pagamenti 
sulle consegne di risorse 
energetiche russe. Banche di 
questi Stati molto poco ami-
chevoli stanno impedendo il 
trasferimento dei paga-
menti”. Eppure come ha 
spiegato lo ‘Zar ’, agli acqui-
renti basta aprire un conto 
preso la Gazprombank, de-
positare il corrispettivo  in 
dollari o euro e, sarà poi la 
banca stessa a convertirli in 
rubli per pagare i produttori. 
Infine, conscio del fatto che i 
paesi occidentali stanno 

adottando nuove misure per 
far sì che la Russia sia ‘co-
stretta’ a far cessare la pres-
sione bellica sull’Ucraina, 
Putin ha avvertito che non è 
il caso – come continua a ‘su-
gerire’ Kiev – di far ricorso 

ad un embargo nei confronti 
del gas e del petrolio russo, 
perché “Le conseguenze di 
un passo simile possono es-
sere molto dolorose, specie 
per gli iniziatori di una poli-
tica del genere“. 

“Orienteremo l’export verso i mercati in crescita del sud e dell’est” 

Putin, il gas russo e i ‘paesi ostili’
La denuncia il governatore di Belgorod. Ma non risultano danni o vittime 

“L’Ucraina ci ha bombardato”

Come se non avessero già 
abbastanza guai ‘a casa’,  
dove le truppe russe – a 
danno di centinaia di vit-
time, soprattutto civili  – 
stanno per issare il  vessillo 
con la stella rossa sul cam-
panile di Mariupol, secondo 
la Russia l’esercito ucraino 
stamane avrebbe avuto 

‘tempo e mezzi da perdere’, 
per bombardare la regione 
russa di Belgorod. E’ quanto 
ha denunciato il governatore 
della regione, Vyacheslav 
Gladkov, secondo cui un 
fitto lancio di bombe 
avrebbe centrato in pieno il 
villaggio di Spodaryushino. 
In tutto ciò, cosa per certi 

versi ‘miracolosa’,  il  bom-
bardamento non avrebbe 
causato ne vittime e ne 
danni. Gladkov, ha inoltre 
affermato che sia il  villag-
gio, che quello vicino, sareb-
bero stati evacuati con 
l’intervento dei cosacchi e 
dei volontari della Guardia 
del popolo. 

Perciò o l’Occidente ci aiuta 
a fermare la Russia adesso o 
Putin continuerà ad allar-
gare il proprio impero russo 
uccidendo donne e bambini. 
L’ha già fatto a Mariupol, 
Kharkiv, Bucha”. Poi, ha ri-
badito Zelemsky nel corso 
del videomessaggio pubbli-
cato su Telegram, “per conti-
nuare a difendere 
eroicamente il  mondo dal-
l’aggressione russa, 
l’Ucraina ha bisogno di un 
elenco specifico di armi. Per 

tali motivi il  paese fa ap-
pello ai cittadini di tutto il  
mondo affinché contribui-
scano a trasmettere ai propri 
governi, alle amministra-
zioni presidenziali e ai lea-
der dei propri Paesi le reali 
necessità dell’Ucraina, che 
contribuiranno a fermare la 
guerra”. “Nello specifico – 
ha continuato Zelensky – ab-
biamo urgente bisogno di ar-
tiglieria pesante, mezzi 
corazzati pesanti, sistemi di 
difesa aerea e aerei“. Poi, nei 

particolari, il numero uno di 
Kiev ha elencato le armi di 
cui l’Ucraina ha bisogno: 
munizioni, lanciarazzi, si-
stemi di difesa antiaerea, 
carri armati e aerei da com-
battimento. “Chiediamo al 
mondo intero di unirsi e aiu-
tarci a combattere questa 
crudele aggressione”, ha 
concluso Zelensky, lan-
ciando una sorta di ‘slogan’: 
“Arma l’Ucraina adesso, per 
sconfiggere insieme questo 
male“. 

“Dicevano che l’Ucraina contro la Russia avrebbe ‘retto’ massimo una settimana” 

Zelensky: “E’ stato solo il primo round”
Questo fatto significa di fatto che ci si avvia alla ‘battaglia finale’ nel Dombass 

Tass: caduta la città di Mariupol 

“Nella città di Mariupol, il  
porto commerciale è stato 
completamente liberato dai 
membri della formazione na-
zista Azov. Tutti gli ostaggi 
tenuti dai nazisti sulle navi 
nel porto, compresi quelli 
stranieri,  sono stati rila-
sciati”. Questo quanto bat-
tuto poco fa dall’agenzia di 
stampa russa ‘Tass’,  che ha 
pubblicato la dichiarazione 
del maggiore generale Igor 
Konashenkov, attualmente il 
rappresentante ufficiale del 
ministero della Difesa della 
Russia. Dunque, annun-
ciando che “Il porto di Ma-
riupol è stato 
completamente liberato dai 

membri del battaglione 
‘Azov’”, Mosca ha di fatto 
quasi concluso le operazioni 
di conquista di questa im-
portante città ucraina che, di 
fatto, ‘spiana’ ora la strada 
per Odessa, per altro già 
sotto il  tiro incrociato delle 
navi russe, ancorate in Cri-
mea. Come ha inoltre affer-
mato Konashenkov, i  pochi 
soldati ucraini, ed alcuni ap-
partenenti alle unità Azov, 
ancora nascosti all’interno 
della città – quasi rasa al 
suolo – in realtà son di fatto 
circondati, e dunque impos-
sibilitati a fuggire. Insomma 
una brutta notizia perché, 
come dicevamo, Mariupol 

rappresentava una sorta di 
‘schermatura’ per l’acceso 
ad Odessa ed ora, se real-
mente ‘annullata’ ogni 
forma di resistenza ucraina, 
le truppe russe avranno 
modo di ‘ricompattarsi’ per 
poi sferrare l’attacco finale. 
Conquistata anche Odessa 
infatti, ‘automaticamente’ il 
Dombass verrebbe come ‘in-
globato’ nel territorio russo, 
divenendo di fatto inaccessi-
bile. L’unica speranza era 
l’arrivo per tempo di armi e 
mezzi occidentali,  ma il 
tempo stringe e le linee di 
collegamento con le milizie 
ucraine sono abbastanza im-
pervie… 
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Peskov: “Un paese le cui azioni nella storia recente sono ben note” 

“Dichiarazioni inaccettabili da Biden”

Premesse le da più parti de-
nunciate barbarie e vio-
lenze esercitate dalle 
truppe russe in Ucraina (so-
prattutto ad opera dei sol-
dati  ceceni),  c’è però da 
dire che dall’altra parte – 
visto che poi ‘fisicamente’ 
il  suo paese non è minima-
mente coinvolto nel con-
flitto – in quanto 
rappresentante di una su-
perpotenza mondiale,  i l  
presidente americano Joe 

Biden, non può continuare 
ad attaccare ferocemente la 
Russia, in particolare Putin, 
rimarcando che è “un assas-
sino” o un “macellaio”, fi-
nendo inevitabilmente per 
incattivirlo sempre di più, 
in un momento come questo 
di grande difficoltà diplo-
matica, con in ballo milioni 
di civili in pericolo di vita. 
E infatti  stamani il  Crem-
lino ha ‘sbottato’,  defi-
nendo “inaccettabili” le 

ripetute affermazioni di 
Biden. Come ha dichiarato 
il portavoce Dmitry Peskov, 
“Siamo fortemente in disac-
cordo con loro. Conside-
riamo inaccettabili  i  
tentativi di stravolgere la 
situazione in questo modo. 
Inoltre,  questo è difficil-
mente accettabile da parte 
del presidente degli  Stati  
Uniti, un paese le cui azioni 
nella storia recente sono 
ben note”. 

La Russia starebbe spostando i sistemi missilistici costieri sui suoi confini 

Nato: adesso la Finlandia ‘trema’

Come la Svezia, vista l’aria 
che tira, anche la Finlandia 
avrebbe iniziato la fase pre-
paratoria alla richiesta di an-
nessione alla Nato. 
L’invasione in Ucraina da 
parte dei russi fa paura, e 
mai come ora ad Helsinki 
serpeggia il terrore. Basti 
pensare che, alla notizia rela-

tiva alle intenzioni di Svezia 
e Finlandia, il portavoce del 
Cremlino, Dmitry Peskov, 
avrebbe dichiarato che “un 
ulteriore allargamento della 
Nato non porterebbe stabilità 
all’Europa”. Ed oggi, ad 
avallare i fantasmi finlan-
desi, una notizia pubblicata 
dal quotidiano britannico 

‘Daily Mail’, secondo cui vi 
sarebbero dei video in cui 
viene dimostrato che, propri 
in questi giorni, si stanno re-
gistrando diversi movimenti 
dei sistemi missilistici co-
stieri russi, del tipo K-300P 
Bastion-P, ‘guarda caso’, pro-
prio in direzione dei confini 
della Finlandia. 

Padre Taras: “Non è ora di mettere aggressore e vittima insieme” 

Via Crucis: prete ucraino choc
Ormai siano al paradosso: 
quello fra la Russia e 
l’Ucraina, rischia di tra-
dursi in una diatriba reli-
giosa! Come molti sapranno 
infatti, per dare un segnale 
positivo, di pace, in occa-
sione dell’annuale Via Cru-
cis – che come ogni anno 
sarà celebrata domani (Ve-
nerdì Santo), in Mondovi-
sione dal Colosseo di Roma 
– Papa Francesco ha pensato 
bene di coinvolgere in una 
delle ‘XIII stazioni’ una ra-
gazza ucraina ed una russa 
come portatrici della Croce. 
Come dicevamo, un bellis-
simo segnale, che certo non 
passerà inosservato. Ed in-
fatti, talmente lo è che oggi, 
non il Cremlino, ma addirit-
tura un giovane prete attivi-
sta del Dipartimento di 
comunicazione della Chiesa 
greco-cattolica d’Ucraina, 
tale Padre Taras Zheplinsky 
(di Kiev), ha invece ‘boc-
ciato’ l’iniziativa perché, a 
suo giudizio “Non è tempo 
di mettere insieme una 
donna russa ed una ucraina 
a portare insieme la Croce, 
perché queste donne rap-
presentano i due paesi che 
sono in guerra. Quando una 
parte continua ad attaccare, 
e l’altra è vittima, non è an-
cora il  momento di fare 
un’azione simile“. Tuttavia 
Padre Taras ha dovuto am-
mettere che l’iniziativa del 
Santo Padre “È un gesto 
molto bello, ma non per 

questo periodo. Quando 
mettiamo insieme una 
donna ucraina e una donna 
russa, questo è un gesto di 
pace e di perdono e riconci-
liazione. Ma prima deve fi-
nire la guerra, ed è 
necessario indicare l’attac-
cante, dire il  suo nome. 
Quello che attacca dovrebbe 
prendersi la colpa, la re-
sponsabilità, poi ci può es-
sere riconciliazione“. 
Inutile stare a rimarcare 
che, la 28enne di nazionalità 
russa prescelta per la Via 
Crucis, abbia più volte 
espresso il  suo dissenso 
verso l’invasione ordinata 
da Putin, “La donna rappre-
senta in questo contesto un 
paese che attacca da cin-
quanta giorni”, ha replicato 
il giovane prete, dunque, ha 
osservato, “di mettere ag-
gressore e vittima insieme 
non è ancora il  tempo. La 
croce di Caino non è quella 
di Abele”. Secondo padre 
Taras, “La Passione di Cri-

sto è quella di portare la 
croce, Ucraina e a Russia 
portano due croci diverse, e 
non è corretto che si met-
tano insieme a portare 
un’unica croce senza che ciò 
avvenga prima di aver giu-
dicato e fermato l’aggres-
sore“. Questo perché, 
incalza il  prete ucraino, 
“Nei quotidiani non è stato 
sottolineato che si tratta di 
una donna russa ‘contro la 
guerra’. Il pubblico ha per-
cepito semplicemente che 
queste due donne vengono 
accomunate, e questo non 
va bene in questo mo-
mento“. Il  lato positivo in 
tutto ciò, secondo padre 
Taras, è che la ragazza russa 
abbia condannato la guerra: 
“va bene. Tanti russi do-
vrebbero uscire di casa, al-
zare la testa e far vedere a 
Putin che loro non sono 
d’accordo con la guerra, 
perché questa è una guerra 
ingiusta. Se sei contro, lo 
devi dire”. 

Fabrizio Emigli ed Edoardo De Angelis all’Antica Stamperia Rubattino 

Torna l’atmosfera del Folkstudio 

“Canzoni come sospiri, 
come sentimenti. Canzoni 
come schiaffi, come spari. 
Canzoni come carezze, can-
zoni come memoria. Can-
zoni come pensieri, canzoni 
come un abbraccio, una 
stretta di mano”. Così, in 
pochi versi, Fabrizio Emigli, 
cantautore di ‘razza’, cre-
sciuto musicalmente in quel 
dello storico ‘Folkstudio’ 
(che ha poi gestito), presenta 
l’inedito ‘ritrovarsi’ con il 
padre della canzone d’au-
tore capitolina: Edoardo de 
Angelis il quale, prima da 
solo e poi insieme alla 

Schola Cantorum, ha firmato 
brani di grande atmosfera e 
di successo. Dunque, quello 
che l’Antica Stamperia Ru-
battino di Testaccio (per 
l’appunto in via Rubattino, 
1), si appresta ad ospitare, è 
un vero e proprio evento nel 
quale, due cantautori come 
Edoardo De Angelis e Fabri-
zio Emigli, così profonda-
mente diversi, eppure così 
simili per la passione, 
avranno modo di proporre al 
pubblico emozioni musicali 
di grande valore, a testimo-
nianza di una lunga mili-
tanza artistica oggi 

impossibile. L’attenzione 
che i due cantautori pon-
gono in ogni nota, in ogni 
parola, in ogni accordo, si 
incontrano su un palco 
molto caro a entrambi, per 
un concerto unico da vivere 
in un solo respiro con il loro 
pubblico. L’appuntamento, 
imperdibile,  è per venerdì 
prossimo (il 22 aprile), alle 
ore 21.30. Per informazioni e 
prenotazioni (obbligatoria), 
chiamare allo 06/45493537. 
Ricordiamo che è obbligato-
rio indossare la mascherina 
Ffp2 ed essere in possesso 
del Super green pass. 
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L’investimento è di 3,6 milioni di euro. All’inaugurazione l’assessore Valeriani 

Aperto cantiere per 24 nuove case popolari

Latina, aperto cantiere per 
24 nuove case popolari. Ha 
preso il via il cantiere per 24 
alloggi di edilizia destinata a 
categorie speciali a Latina in 
via Selene Porta Nord. Alla 
cerimonia erano presenti 
l’assessore regionale Massi-
miliano Valeriani, il sindaco 
di Latina Damiano Coletta e 
il presidente di Ater Latina, 
Marco Fioravante. In rappre-
sentanza dell’azienda era 

presente il direttore generale 
Paolo Ciampi. Il presidente 
di Ater Latina, ha sottoli-
neato le azioni della azienda 
per avviare i nuovi alloggi, 
per il recupero del patrimo-
nio e di lotta alle occupa-
zioni abusive. «Uno dei 
primi interventi del mio 
mandato è stata la riconse-
gna, ad Aprilia, delle chiavi 
di appartamenti precedente-
mente occupati abusiva-

mente ai legittimi destina-
tari». Ha poi ricordato l’in-
tervento di recupero 
dell’area ex Icos a Latina. Gli 
alloggi totali saranno 24 di 
cui 16 di 45 metri quadrati, 8 
di 60 metri quadrati distri-
buiti in 4 piani, per una vo-
lumetria totale di 5.422 mq; 
area libera destinata a par-
cheggio con messa a dimora 
di alberi. L’investimento è 
pari a 3,6 milioni di euro. 

3 milioni nella Regione Lazio, e Carabinieri ne hanno denunciate 543 persone 

RdC: 5 milioni percepiti indebitamente

Più di 5 milioni di euro sono 
finiti in meno di un anno 
nelle tasche di soggetti che 
hanno percepito indebita-
mente il reddito di cittadi-
nanza. Lo hanno scoperto i 
Carabinieri nell’ambito di 
una vasta operazione nelle 
regioni Lazio, Toscana, Um-
bria, Marche e Sardegna, 
terminata con la denuncia 
per 955 persone per perce-
zione del beneficio in viola-
zione della normativa. C’era 
chi aveva omesso di dichia-
rare di essere proprietario 
di beni immobili, chi aveva 

dichiarato il falso sulla com-
posizione del nucleo fami-
liare e sul reddito, chi un 
falso luogo di residenza, chi 
aveva omesso misure di pre-
venzione a proprio carico e 
ancora, chi lavorava in nero 
e stranieri con false resi-
denze in Italia da 10 anni. 
Le irregolarità emerse, 955, 
sono circa il 10% delle 9.575 
persone controllate. Tra i 
denunciati 584 soggetti già 
noti alle Forze dell’ordine e 
472 stranieri. Dunque, oltre 
5 milioni di euro percepiti 
illegalmente. Fondamentale 

la sinergia tra INPS e 
l’Arma. All’ente previden-
ziale spetterà la procedura 
per il recupero della somma 
complessiva. Nella regione 
Lazio, su 2.504 persone con-
trollate che beneficiavano 
del reddito di cittadinanza i 
Carabinieri ne hanno de-
nunciate 543 con un ammon-
tare di redditi pari a oltre 3 
milioni di Euro. La restante 
parte in Toscana, oltre 600 
mila, Marche 450 mila, Sar-
degna oltre 800 mila e Um-
bria, circa 178 euro 
indebitamente percepiti. 

Certo, guardando in queste 
ore a quanto sta accadendo a 
milioni di famiglie in 
Ucraina, dove ormai la po-
vertà è destinata e regnare 
sovrana per chissà quanti 
anni ancora, egoisticamente – 
per il momento – abbiamo di 
che consolarci tuttavia, a ben 
guardare la situazione, anche 
da noi però non è che ci sia di 
che festeggiare. Come fa no-
tare infatti il presidente del-
l’Inapp, Sebastiano Fadda, in 
Italia “Il reddito di cittadi-
nanza ha rappresentato 
un’ancora di salvezza per 1,8 
milioni di famiglie, ma va no-
tato che circa il 46% dei per-
cettori risultano occupati 
(552.666 standard e 279.290 
precari) con impieghi tali da 
non consentire loro di emer-
gere dal disagio e da costrin-
gerli a ricorrere al rdc per la 
sussistenza”. L’Inapp ha in-
fatti presentato oggi il ‘policy 
brief ’ intitolato al reddito di 
cittadinanza, grazie all’inda-
gine ‘Plus’ che, in virtù del 
campione composto da oltre 
45.000 individui dai 18 ai 74 
anni, ha potuto tracciare un 
rapporto tangibile circa l’at-
tuale situazione economica. 
Ebbene spiega, “Si potrebbe 
dire  che basterebbe miglio-
rare le condizioni retributive 
e lavorative di questi lavora-

tori per quasi dimezzare im-
mediatamente l’attuale nu-
mero dei percettori del 
Reddito di cittadinanza”. Ol-
tretutto, spiega ancora 
Fadda, ”Anche la grande do-
manda potenziale (rilevata 
sempre tramite le risposte 
degli intervistati) rivela un 
49,8% di simili ‘working 
poors’ e ciò conferma la ne-
cessità di osservare il mer-
cato del lavoro ben oltre il 
semplice aspetto del numero 
degli occupati per spingere 
analisi e interventi sul tema 
della qualità del lavoro, delle 
retribuzioni, della produtti-
vità, e della riduzione della 
precarietà”. Entrando nello 
specifico, come ha eviden-
ziato l’agenzia di stampa Ad-
nKronos, che ha ‘analizzato’ i 
dati del report, “Per altret-
tante famiglie, nel Paese oltre 
814mila italiani hanno perce-
pito il reddito di cittadinanza 
già da prima dell’emergenza 
Covid 19, pari al 45% dei per-
cettori. Poco più di 1 milione 
di famiglie (il 55%), invece, 
ha iniziato a percepire il rdc 
durante la crisi sanitaria. 
Complessivamente la platea 
di percettori di rdc è stata di 
circa 1,8 milioni di famiglie. 
A questi beneficiari si ag-
giungono circa 1,6 milioni di 
famiglie che intendono fare 

richiesta della misura di so-
stegno a breve e 1,4 milioni 
di nuclei la cui domanda non 
è stata accolta. La domanda 
evasa e potenziale di soste-
gno è dunque assai rile-
vante”. A penalizzare in 
parte il mercato del lavoro, il 
diniego espresso dai percet-
tori in quanto, spiega ancora 
il report, il 53,6% ritiene  l’at-
tività lavorativa offertagli 
non in linea con le compe-
tenze possedute, il 24,5% le 
ritiene invece un’attività non 
in linea con il proprio titolo 
di studio mentre, l’11,9%, ha 
d che lamentando circa la re-
tribuzione, ritenuta troppo 
bassa. Fra questi, diversa-
mente da quanto si crede, 
solo il 7,9% oppone a rifiuto  
la necessità di doversi spo-
starsi. Come conferma infatti 
il report stilato dall’Inapp, 
“Al di là dell’identificazione 
dell’offerta congrua, quanto 
mai difficile da definire il ri-
fiuto per circa il 78% dei ri-
spondenti beneficiari di rdc è 

attribuito alla modesta qua-
lità delle proposte ricevute“. 
Come evince ancora l’agenzia 
di stampa AdnKronos nello 
spiegare l’indagine in que-
stione, ‘La presa in carico dei 
beneficiari del reddito di cit-
tadinanza da parte dei centri 
per l’impiego o dai servizi 
sociali ha riguardato una 
quota troppo bassa di essi’. 
Infatti, spiega. Ricercatori, 
soltanto il 39,3% dei percet-
tori ha dichiarato di essere 
stato contattato dai centri per 
l’impiego, ed il 32,8% dai Co-
muni. Tuttavia, va fatto no-
tate che del 40% circa 
contattato dai centri per l’im-
piego, in realtà solo il 40% ha 
sottoscritto il patto per il la-
voro, e di questi, ed appena 
la metà di questi è stata poi 
avanzata una reale proposta 
di lavoro (poi rifiutata dal 
56% degli stessi). Diversa-
mente, tra quanti invece con-
tattati dai Comuni, solo il 
30% ha sottoscritto un patto 
per l’inclusione sociale, tra 

questi appena il 20% ha poi 
realmente partecipato ai co-
siddetti progetti di utilità col-
lettiva. Come commenta in 
questi caso l’Inapp “emerge 
la difficoltà dei servizi sociali 
e dei centri per l’impiego a 
prendere incarico i benefi-
ciari e quella degli enti locali 
ad attivare progetti di utilità 
collettiva (puc)”. Altro tema 
fondamentale legato al Rdc, i 
benefici – soprattutto di 
stampo psico-sociale – perce-
piti dai fruitori del reddito di 
cittadinanza. Tanto è che 
complessivamente, ‘il 64% di-
chiara di avere maggior fidu-
cia nelle istituzioni, il 63% di 
aver avuto più tempo per la 
cura dei figli, il 61% di aver 
migliorato la sua condizione 
economica, il 58% ha fatto 
volontariato, il 54% percepi-
sce un miglioramento della 
sua salute psico-fisica e, in 
generale, 1 su 2 dichiara di 
aver aumentato la fiducia in 
sé stesso, nel futuro, nei rap-
porti con gli altri e nella 
classe politica’. Purtroppo, 
evidenzia il presidente 
Fadda, ”Il sistema socioeco-
nomico italiano è fragile e la 
pandemia ne ha peggiorato le 
dinamiche. Il reddito di citta-
dinanza si è dimostrato una 
misura utile per fronteggiare 
la diffusa povertà, notevol-

mente peggiorata sotto l’im-
patto del coronavirus, ma il 
perimetro della popolazione 
in condizione di vulnerabilità 
è più ampio. Una parte della 
popolazione resta esclusa in 
ragione degli stessi requisiti 
formali di accesso o per la 
scarsa informazione sulla po-
licy. Inoltre, gli strumenti che 
al rdc sono stati affiancati per 
promuovere un miglior inse-
rimento lavorativo e una 
maggiore inclusione sociale, 
stando ai dati sopracitati, si 
sono mostrati poco efficaci”. 
Dunque, tiene a sottolineare 
Fadda, ”E’ urgente guardare 
alle cause per giungere ad 
una ristrutturazione organica 
sia del sistema delle politiche 
attive del lavoro sia dei ser-
vizi sociali ed evitare che 
anche gli ultimi due pro-
grammi lanciati in proposito 
(Gol e Fondo nuove compe-
tenze) si rivelino poco effi-
caci. Il problema non è solo, e 
non tanto, quello della dispo-
nibilità di risorse – conclude 
infine il presidente del-
l’Inapp – quanto quello di 
utilizzarle in maniera effi-
ciente nell’ambito di una pia-
nificazione integrata delle 
politiche del lavoro con le 
politiche industriali e in ge-
nere con le politiche di svi-
luppo”.

Fadda (Pres. Inapp): “Basterebbe migliorare le condizioni retributive e lavorative di questi lavoratori per dimezzare il numero dei percettori” 

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta la ‘salvezza’ per 1,8 milioni di famiglie
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Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione il ventiquattrenne di Latina 

Atti vandalici al parco Susetta Guerrini

Latina, atti vandalici al 
parco Susetta Guerrini: gio-
vane condannato. Un anno e 
quattro mesi di reclusione, 
pena sospesa, per il venti-
quattrenne di Latina che a 
dicembre 2020 mise in atto 
una serie di atti vandalici 
nel Parco «Susetta Guerrini» 
postando poi il video sui so-

cial. La sentenza è stata 
emessa ieri mattina dal giu-
dice dell’udienza prelimi-
nare Giorgia Castriota che 
ha concesso al giovane, Da-
niele G. il beneficio della 
non menzione. A suo carico 
la prova più importante era 
proprio quel video diffuso 
in rete, una sorta di rivendi-

cazione che gli è costata sa-
lata. Per risalire al ragazzo 
era stata posta in essere una 
lunga indagine della Digos. 
Erano cominciati così gli ac-
certamenti che dopo una 
serie di riscontri avevano, 
appunto, portato all’identi-
ficazione del ragazzo, poco 
più che maggiorenne.

La squadra di Mou punta sul fattore campo, grazie a una striscia positiva da record 

Conference: Roma-Bodo, Olimpico pieno

Roma, questa sera appunta-
mento cruciale nel ritorno 
del quarti di finale di Con-
ference League contro il 
Bodo. Dopo l‘1-2 in tra-
sferta, ai giallorossi di Mou 
è necessaria una vittoria con 
almeno due gol di scarto. 
Per riuscirci, lo Special One 
e i suoi punteranno sul fat-
tore Olimpico, dal momento 
che in casa la striscia posi-
tiva è da record. Sono 17 ri-

sultati utili.  La Roma in 
campionato non perde da 11 
partite, con un ritmo da scu-
detto. Nessuno ha fatto più 
dei suoi 25 punti. Nella sto-
ria, la miglior striscia spettò 
a Liedholm, imbattuto per 
30 incontri fra il 1980 e il 
1981. In Europa l’attuale 
serie positiva all’Olimpico è 
eccellente. Mai in passato la 
Roma aveva messo in fila 17 
risultati utili consecutivi in 

casa. Il dato più alto in pre-
cedenza era di 15, nel pe-
riodo 1991 e 1998. Questa 
volta la striscia è di 11 suc-
cessi e 6 pareggi da 3 anni e 
mezzo. Una serie è iniziata 
con Roma-Porto 2-1, Cham-
pions 2018- 19 e conclusa 
con l’1-1 Vitesse nell’attuale 
Conference. Una striscia po-
sitiva che ha già portato a 
una semifinale, in Europa 
League.

All’Ares 118in comodato un immobile comunale in via Appia, alla “Ex Bertani” 

A Terracina una postazione fissa del 118

Via libera dell’Amministra-
zione comunale di Terracina 
alla convenzione per una po-
stazione fissa dell’Ares 118, 
concedendo in comodato un 
immobile comunale in via 
Appia, nei locali della cosid-
detta “Ex Bertani”. ‘Costitui-
sce il nodo primario della 
Rete dell’Emergenza della 
Regione Lazio, gestendo il 
soccorso sanitario nella fase 
fondamentale dell’emer-

genza’, dice il sindaco Ro-
berta Tintari. «Con la riorga-
nizzazione della rete 
ospedaliera e del servizio sa-
nitario regionale alcuni 
obiettivi di assistenza sono 
stati demandati dalla Re-
gione Lazio all’Ares 118. In 
questi mesi sono intercorsi 
incontri e contatti con i diri-
genti perché sia la nostra 
Amministrazione sia 
l’azienda avevano ben chiaro 

quanto fosse importante un 
presidio del servizio di soc-
corso sul nostro territorio si-
stemato in locali adeguati. 
Siamo giunti a questa con-
venzione in comodato d’uso 
modale di un nostro immo-
bile per i prossimi sei anni 
affinchè i cittadini di Terra-
cina e del circondario pos-
sano contare su un servizio 
di pronto intervento sanita-
rio efficiente e rapido».

Si rischia lo stop a tempo prolungato per la scuola dell’infanzia. Genitori preoccupati 

Latina: possibili tagli alla San Marco

Latina, Scuola dell’infanzia, 
il Comune taglia il tempo 
prolungato alla San Marco. 
L’orario pomeridiano non 
sarà più previsto dal pros-
simo anno scolastico, si pro-
spettano disagi alla San 
Marco: le famiglie scrivono 
all’ente locale. La San Marco 
attualmente garantisce la 
permanenza dei bambini 
anche nel pomeriggio con 
servizio mensa, ma dalla 
prossima annualità non do-
vrebbe più essere così. Con 
la pubblicazione del bando 
per il prossimo anno scola-
stico, quello 2022/2023, i ge-
nitori hanno notato che il 
Comune non prevede orari 
di apertura oltre le ore 14. 

Un’eventualità che ha spinto 
una rappresentanza delle fa-
miglie a rivolgersi all’ente 
municipale con la speranza 
che il servizio non venga ri-
dimensionato. In una lettera 
protocollata ieri in Comune 
dai genitori, le famiglie ma-
nifestazione preoccupazione 
e possibili disagi in rela-
zione all’impossibilità di 
usufruire del servizio di ora-
rio pomeridiano parlando 
del rischio di ‘non voler in-
vestire sulla crescita e sul-
l’educazione dei nostri figli 
e sul benessere delle fami-
glie anche in relazione alle 
necessità lavorative dei ge-
nitori’ dicono. Specie poi ‘in 
un periodo storico in cui es-

sere lavoratore è un’esi-
genza indispensabile e 
quindi meritevole di essere 
tutelata. Tale benessere e 
crescita dei bambini do-
vrebbe essere garantita dalle 
istituzioni tutte e dal sin-
daco, in primis, nelle sue 
funzioni di Ufficiale di Go-
verno. Ebbene – proseguono 
– molti di noi hanno scelto 
di far frequentare la scuola 
dell’infanzia San Marco ai 
propri bambini, non solo per 
l’indiscutibile prestigio della 
stessa e per l’encomiabile la-
voro del personale didattico, 
ma anche per via del servi-
zio pomeridiano che poteva 
garantire una gestione fami-
liare ottimale’. 
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Migliori Nemici su RaiUno ha la meglio su Ultima Fermata su Canale 5 

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 13 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i programmi 
televisivi della giornata di 
ieri. Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 13 aprile 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 

share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti 
della prima serata di ieri. 
Nella serata di ieri, merco-
ledì 13 aprile 2022, su Rai1 
Migliori Nemici ha conqui-
stato 2.331.000 spettatori 
pari al 12.2% di share. Su 
Canale 5 Ultima Fermata ha 
raccolto davanti al video 
1.750.000 spettatori pari 
all’11.8% di share. Su Rai2 
Volevo Fare la Rockstar 2 ha 
interessato 929.000 spetta-
tori pari al 4.7% di share. Su 
Italia 1 Le Iene ha catturato 

l’attenzione di 1.268.000 
spettatori (9.2%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? ha raccolto 
davanti al video 2.099.000 
spettatori pari ad uno share 
dell’11.2%. Su Rete4 Contro-
corrente – Prima Serata tota-
lizza un a.m. di 769.000 
spettatori con il 4.8% di 
share. Su La7 Atlantide ha 
registrato 701.000 spettatori 
con uno share del 4.6%. Su 
TV8 Speravo de Morì prima 
ha segnato l’1.3% con 
271.000 spettatori mentre 
sul Nove Snitch – L’Infil-
trato ha catturato l’atten-
zione di 381.000 spettatori 
(1.9%). Sul 20 Special Forces 
Liberate interessa a 492.000 
spettatori con il 2.4% di 
share e su TwentySeven Vi 
Presento i Nostri si porta 
all’1.6% con 348.000 spetta-
tori. 

La prima rete della Rai leader incontrastata con L’Eredità e Soliti Ignoti 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 13 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 2.538.000 spettatori 
(19.9%) mentre L’Eredità ha 
giocato con 4.111.000 spetta-
tori (24.6%). Su Canale 5 
Avanti il Primo! segna 
2.126.000 spettatori con il 
17.3% di share e Avanti un 
Altro! 3.322.000 con il 20.5% 
di share. Su Rai2 Blue Blo-
ods ha raccolto 446.000 spet-
tatori con il 2.9% e The Good 
Doctor 580.000 (2.9%). Su 
Italia1 CSI Miami segna il 
3.3% con 630.000 spettatori. 
Su Rai3 il TGR informa 
2.141.000 spettatori con 
l’11.8% di share e Blob segna 
880.000 spettatori con il 
4.4%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il 4.3% con 
881.000 spettatori. Su La7 
TgLa7 Speciale interessa 
444.000 spettatori (3.7%). Su 
Tv8 MasterChef fa compa-
gnia a 249.000 spettatori 
(1.5%). Sul Nove Cash or 

Trash – Chi Offre di Più? è la 
scelta di 152.000 spettatori 
(0.9%). Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno ottiene 
4.606.000 spettatori con il 
20%. Su Canale 5 Striscia la 
Notizia registra una media 
di 3.520.000 spettatori con 
uno share del 15.3%. Su Rai2 
Tg2 Post segna il 3.9% con 
901.000 spettatori. Su Italia1 
NCIS ha registrato 1.418.000 
spettatori con il 6.2%. Su 
Rai3 Che Succ3de? ha con-
vinto 1.136.000 spettatori 

pari al 5.1% e Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.578.000 spettatori pari al 
6.8%. Su Rete4 Stasera Italia 
ha radunato 1.059.000 indi-
vidui all’ascolto (4.7%) nella 
prima parte e 954.000 (4.1%) 
nella seconda, mentre su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.722.000 spettatori (7.5%). 
Su TV8 Guess my Age intrat-
tiene 331.000 spettatori con 
l’1.5% di share e sul Nove 
Deal with It – Stai al Gioco 
ha raccolto 323.000 spetta-
tori con l’1.4%. 

Quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 13 aprile per i principali canali tv nelle varie fasce orarie di ascolto di ieri? 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce orarie, dalla mattina alla seconda serata?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 13 aprile per i 
principali canali tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere 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 
fino a quella della seconda 
serata. 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 mattinata su Rai1 
l’Edizione Straordinaria del 
TG1 informa 776.000 spetta-
tori con il 14.1% di share; 
Uno Mattina dà il buon-
giorno a 707.000 telespetta-
tori con il 14.1% di share e la 
prima parte di Storie Ita-
liane interessa a 724.000 
spettatori (15.3%). Su Ca-
nale5 Tg5 Mattina informa 
1.263.000 spettatori (21.7%) e 
Mattino Cinque News 
1.051.000 spettatori (20.1%) 
nella prima parte e 821.000 
(17.6%) nella seconda. Su 
Rai 2 Radio 2 Social Club 
sigla il 5.3% con 271.000 
spettatori. Su Italia 1 Chi-
cago Fire è la scelta di 
213.000 spettatori (4%) e 
Chicago P.D. di 233.000 
(4.9%) nel primo episodio e 

di 231.000 (4.5%) nel se-
condo. Su Rai3 Agorà con-
vince 328.000 spettatori pari 
al 6% di share e Agorà Extra 
si porta al 5.2% con 243.000 
spettatori. Su Rete 4 l’ap-
puntamento con Hazzard re-
gistra 102.000 spettatori con 
share del 2.2%. Su La7 Om-
nibus realizza un a.m. di 
138.000 spettatori con il 3.2% 
nelle News e 196.000 (3.6%) 
nel Dibattito. A seguire Cof-
fee Break ha informato 
161.000 spettatori pari al 
3.4%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane fa 
compagnia a 734.000 spetta-
tori (12.9%) e E’ Sempre 
Mezzogiorno a 1.619.000 
spettatori (15.5%). Su Canale 
5 Forum arriva a 1.390.000 
telespettatori con il 18.1%. 
Su Rai2 I Fatti Vostri segna 
609.000 spettatori con il 9.8% 
nella prima parte e 935.000 
(9.3%) nella seconda. Su Ita-
lia 1 Chicago P.D. è la scelta 
di 241.000 spettatori con il 
4.8% di share, La Pupa e il 
Secchione Short interessa a 
.000 spettatori (%) e l’ap-
puntamento con Sport Me-
diaset ha ottenuto .000 
spettatori con il %. Su Rai3 
Elisir è seguito da 297.000 
spettatori (5.2%), il TG delle 
12 da 768.000 spettatori 

(9.4%), Quante Storie si 
porta al 5% con 600.000 spet-
tatori e Passato e Presente è 
la scelta di 527.000 spettatori 
pari al 4% di share. Su Rete4 
Il Segreto ha appassionato 
170.000 spettatori con l’1.6% 
di share e La Signora in 
Giallo fa compagnia a 
671.000 spettatori (5.2%). Su 
La7 L’Aria che Tira interessa 
322.000 spettatori con share 
del 5.5% nella prima parte e 
516.000 spettatori con il 4.8% 
nella seconda parte denomi-
nata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Risto-
ranti raccoglie 113.000 
spettatori (1%). Nel pome-
riggio su Rai1 Oggi è un 
Altro Giorno intrattiene 
1.657.000 spettatori (14.2%) e 
Il Paradiso delle Signore fa 
compagnia a 1.960.000 spet-
tatori (20.1%). La Vita in Di-
retta informa 1.780.000 
spettatori con il 17.5% (pre-
sentazione 1.425.000 – 
15.5%). Su Canale5 Beautiful 
fa compagnia a 2.293.000 
spettatori (17.1%), Una Vita 
ha convinto 2.084.000 spetta-
tori con il 16.4% di share 
mentre Uomini e Donne si 
porta al 24.6% con 2.716.000 
spettatori (finale 2.239.000 – 
22.6%). Amici interessa a 
2.063.000 spettatori (21.4%) e 
la striscia de L’Isola dei Fa-
mosi a 1.940.000 (21%); 

Brave and Beautiful inte-
ressa a 1.587.000 spettatori 
(17.3%), Pomeriggio Cinque 
a 1.597.000 spettatori con il 
15.7% (presentazione 
1.424.000 – 15.4%, saluti 
1.652.000 – 14.8%). Su Rai 2 
Ore 14 interessa a 587.000 
spettatori (4.7%), il Question 
Time di Rai Parlamento in-
forma 163.000 spettatori con 
l’1.5% di share, Quasi Detto 
Fatto ha convinto 356.000 
spettatori con il 3.8% di 
share e Castle piace a 
211.000 spettatori (2.2%). Su 
Italia1 I Simpson intratten-
gono 570.000 spettatori 
(4.3%) nel primo episodio, 
675.000 (5.4%) nel secondo e 
562.000 (4.7%) nel terzo. Big 
Bang Theory è la scelta di 

362.000 spettatori (3.5%) e 
Modern Family intrattiene 
266.000 spettatori (2.9%). Su 
Rai3 il Tg3 Regione informa 
2.037.000 spettatori (15.4%) e 
#Maestri 372.000 spettatori 
con il 3.5% di share; Tg3 
Speciale informa 351.000 
spettatori (3.6%), Geo regi-
stra 854.000 spettatori con 
l’8.2% di share (Aspettando 
Geo 558.000 – 6%). Su Rete4 
Lo Sportello di Forum è 
stato seguito da 754.000 
spettatori con il 6.2% e Tg4 – 
Diario di Guerra informa 
358.000 (3.6%). Su La7 Ta-
gadà ha ottenuto 410.000 
spettatori con il 3.9% e Ta-
gadà#Focus 313.000 (3.4%). 
Su TV8 La Casa del Cuore è 
la scelta di 189.000 spettatori 

(1.9%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Porta a Porta 
convince 585.000 spettatori 
con il 7.6% di share. Su Ca-
nale 5 Tg5 Notte ha totaliz-
zato una media di 377.000 
spettatori pari ad uno share 
del 10.6%. Su Rai2 Una 
Pezza di Lundini segna 
334.000 spettatori con il 
2.8%. Su Rai 3 Tg3 Linea-
Notte segna il 7.8% con 
619.000 spettatori. Su Italia1 
Miracle Workers Oregon 
Trail viene visto da una 
media di 347.000 ascoltatori 
con l’8.1% di share nel 
primo episodio e da 218.000 
(6.7%) nel secondo. Su Rete4 
Il Comandante e la Cicogna 
ha segnato il 3.2% con 
137.000 spettatori. 
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Le predizioni  per la  giornata di  venerdì  15 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 15 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Ricorda che in ogni 
situazione di stallo che coin-
volge due persone l’unica 
parte dell’equazione che 
puoi cambiare è te stesso. 
Toro Hai esagerato? Lo sco-
prirai se così.  Altrimenti? 
Poi vedi se puoi andare più 
lontano. 
Gemelli Le mucche tornano 
nella stalla e le galline tor-
nano al pollaio (finanziaria-
mente parlando). Sì,  ci 
saranno molti mugugni, ma 
sarai di nuovo produttivo. 
Cancro Dai una seconda oc-
chiata a quella decisione ir-
ripetibile che hai preso 
verso la fine del 2012. Se c’è 
qualcosa che vuoi cambiare, 
fallo ora. 
Leone Lasciare che le cose si 
sgretolino e vadano in pezzi 
non sarebbe la cosa peg-
giore. Non solo sapresti 
dove stanno le cose, ma ini-
zierai da capo. 
Vergine Non giocare sul si-
curo con questo cielo. Se 
vuoi un’altra possibilità, sii 
audace e chiedila. 
Bilancia La crescita può es-

sere crudele, ma non deve 
esserlo. Puoi coltivare que-
sta energia in modo che av-
vantaggia te e gli altri. 
Scorpione Sai esattamente 
cosa sta succedendo. Potre-
sti non avere le parole per 
descriverlo o la logica per 
spiegarlo, ma a livello inte-
stinale tutto sembra giusto. 
Sagittario Chi non impara 
dalla storia è costretto a ri-
peterla. Dal momento che 
non esiste un test per questo 
genere di cose, sarebbe una 
buona idea iniziare a rimu-
ginare per i tuoi esami pro-

prio ora. 
Capricorno Devi passare 
mentalmente dallo sforzo al-
l’arrivo se vuoi costruire sui 
tuoi risultati e non conti-
nuare a reinventare la ruota. 
Acquario Stai giocando nelle 
grandi leghe. Prima avevi 
paura di non essere all’al-
tezza, ma ora vedi che po-
trebbe essere il contrario. 
Pesci Smettila di dedicare 
tempo a chi non lo merita. 
Non è troppo tardi per in-
vertire la tendenza e mo-
strare ai propri cari e amici 
fedeli quanto ci tieni. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 15 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 15 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo natio 
di Capodistria. 
Ariete Potresti avere buone 
ragioni per sentirti protetto 
nei  confronti  di  una certa 
persona. Forse il  tuo incon-
scio sta ricevendo segnali di 
avvertimento che la tua 
mente cosciente deve ancora 
cogliere. 
Toro Sei cresciuto e sei cam-
biato in entrambi i  modi 
previsti  e non intenzionali .  
Rivalutare.  Se tu fossi  un 
personaggio di un romanzo, 
come ti descriveresti a que-
sto punto del viaggio? 
Gemelli  Con il  tempo e lo 
sforzo costante in una dire-
zione,  puoi avere ciò che 
desideri.  Farai tagli .  Lasce-
rai andare le distrazioni e il  
peso morto che ti  impedi-
scono di concentrarti  sul-
l ’all ineamento di cui hai 
bisogno per avere successo. 
Cancro È solo attraverso la 
retrospettiva che puoi com-
prendere i  sentimenti ,  i  se-
greti e le intuizioni nascoste 
nella tua psiche.  Scrivere 
migliorerà la tua memoria.  
Più scendi, più puoi andare 

in profondità. 
Leone Apprezzi la cordialità 
utile,  anche se non sempre 
ti  f idi  di  essa.  Ti  piace sa-
pere cosa hanno da guada-
gnare tutti  da una 
situazione.  Distinguerai i  
sinceri  di  buon cuore da 
quelli  che hanno in mente 
qualcosa. 
Vergine Le persone hanno 
bisogno di divertimento. Le 
persone annoiate sono sgra-
devoli  nella migliore delle 
ipotesi ,  pericolose nella 
peggiore. È qui che entri in 
gioco. Hai un talento per te-
nere le persone occupate,  
divertite e felici.  
Bilancia La situazione 
sfugge di mano. Questo è il  
modo in cui sai  che è ener-
gizzato.  Puoi usare questo!  
Col tempo capirai come ap-
plicare in modo costruttivo 
la risorsa. Per ora, basta no-
tare. Determina cosa è sotto 
il tuo controllo e concentrati 
lì .  
Scorpione Puoi fare così  
tanto da solo.  Condividi 
idee con un gruppo. Cerca 
quelli  con competenze di-
verse ma complementari .  
Scoprirete che potete aiu-
tarvi a vicenda a raggiun-
gere gli obiettivi.  
Sagittario Prima che qual-
cosa esista,  non esiste.  E 

quando non lo fa,  spesso è 
inimmaginabile.  Forse in 
questo momento non riesci  
a trovare un’immagine di 
speranza su cui avvolgere la 
tua testa,  ma puoi avere fi-
ducia in un futuro inimma-
ginabile? 
Capricorno Aggiungi gioia 
alla tua giornata in modo 
proattivo ed eviterai  ecces-
sive indulgenze indeside-
rate.  Anche provare cose 
nuove conta, poiché è possi-
bile che tu debba ancora in-
contrare l ’attività o 
l’interesse che ti porterà un 
piacere molto continuato. 
Acquario Quando vengono 
attivati  gli  ist inti  territo-
riali ,  tutte le scommesse 
sono annullate.  Tali  pro-
blemi colpiscono a un l i-
vello primordiale e 
irrazionale dell’essere e non 
saranno risolti attraverso la 
logica,  ma troverai  altri  
modi per armonizzare la si-
tuazione. 
Pesci Le cose importanti im-
piegheranno più tempo di 
quanto ti  aspetti  perché 
sono più coinvolte di  
quanto sembri in superficie. 
Questo ritmo è perfetto,  
però;  t i  dà i l  tempo di svi-
luppare abil ità per affron-
tare la complessità della 
situazione. 

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 14 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Solo il pensiero posi-
tivo libererà alcuni dalla de-
pressione. I risultati 
professionali ti aiuteranno a 
fare il  passo successivo sul 
fronte della carriera. 
Toro Una buona perfor-
mance sul fronte accademico 
ti motiverà a mettere il naso 
alla mola. Non fare affida-
mento su nessuno per il tra-
sporto, rimanere 
indipendenti si rivelerà 
molto più divertente. 
Gemelli L’invito a una festa 
o a un matrimonio è in can-
tiere e ti  consentirà di am-
pliare il  tuo lato social.  È 
probabile che alcuni di voi 
apprezzeranno fino in fondo 
tutte le attenzioni che ven-
gono riversate su di voi sul 
fronte romantico. 
Cancro Potresti sentirti ri-
luttante a investire in uno 
schema in grande stile. La 
salute rimane soddisfacente, 
ma punta alla forma fisica 
totale. La fatica e il disinte-
resse possono farti perdere 
opportunità redditizie sul 
fronte degli affari. 
Leone È probabile che venga 
ricevuta un’ottima proposta 
di matrimonio per te o per 
qualcuno idoneo in famiglia. 
Puoi rinunciare a un viaggio 
fuori città pianificato. 
Vergine Un rendimento su-
periore alla media sul fronte 

accademico ti aiuterà a farti 
notare dagli altri.  Alcuni 
possono essere fortunati a 
trovare l’anima gemella. 
Bilancia Potrebbe essere ne-
cessario attendere l’arrivo di 
schemi migliori prima di in-
vestire i tuoi soldi. È proba-
bile che qualcuno metta una 
buona parola per coloro che 
cercano un posto ambito sul 
fronte professionale. 
Scorpione È probabile che 
facciate fatica a mantenere il 
vostro livello di energia. La 
vita familiare rimane soddi-
sfacente, poiché il coniuge ei 
membri della famiglia sono 
favorevoli. 
Sagittario Corsi di coaching 
o lezioni private possono es-
sere la risposta ai tuoi pro-
blemi sul fronte accademico. 
I pensieri romantici minac-

ciano di interrompere la tua 
concentrazione. 
Capricorno Un prestito che 
ti aspetti potrebbe non es-
sere rilasciato immediata-
mente. Potrebbe essere 
necessario progettare il  tuo 
piano di fitness in base al 
tuo stile di vita attivo. 
Acquario Gran parte di ciò 
che fai oggi al lavoro ti por-
terà nei buoni libri di coloro 
che contano. Guidare lì sarà 
metà del divertimento! I tuoi 
sforzi sul fronte accademico 
saranno riconosciuti. 
Pesci Ottenere aiuto dagli 
altri per risparmiare tempo 
sarà un passo nella giusta 
direzione. È probabile che 
l’attrazione reciproca ti at-
tiri verso qualcuno del 
campo opposto e faccia 
sbocciare l’amore! 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di 
oggi14aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Il  capitale richiesto 
per un compito importante 
non rappresenterà molti  
problemi. Quelli  nel campo 
professionale potrebbero 
dover sgobbare fino a tarda 
ora. 
Toro Una dieta equilibrata e 
la totale astinenza dal cibo 
spazzatura è per alcuni la 
necessità del momento. 
Qualcuno sarà lì  per darti  
una mano e risolvere i  tuoi 
problemi sul fronte fami-
liare. 
Gemelli  Creare una nuova 
casa o farne costruire una 

darà un immenso senso di 
realizzazione. Sarai in grado 
di fornire supporto emotivo 
al coniuge di cui ha bisogno 
in questo momento. 
Cancro È probabile che di-
venti un membro indispen-
sabile di un progetto sul 
fronte professionale. Solo il 
pensiero positivo libererà 
alcuni dalla depressione. 
Potresti  sperimentare una 
situazione finanziariamente 
fluida, ma le cose andranno 
a tuo favore. 
Leone Una questione contro-
versa in famiglia sarà di-
scussa amichevolmente e si  
arriverà a una soluzione. 
Vergine Coloro che cercano 
di studiare otterranno l’am-
biente giusto a casa senza 
troppi sforzi.  È probabile 
che il  tuo fascino e il  tuo 

modo con le parole ti  fac-
ciano innamorare. 
Bilancia Rispondi alla tua 
chiamata prima di sostenere 
una spesa su cui qualcuno 
insiste.  Potrebbe essere ne-
cessario rifare qualcosa che 
avevi lasciato a metà sul 
fronte professionale. 
Scorpione Potrebbe essere 
necessario progettare il  tuo 
piano di fitness in base al 
tuo stile di vita attivo. Si 
può organizzare una cerimo-
nia sul fronte della famiglia. 
Sagittario Molti viaggi sono 
previsti oggi e saranno a tuo 
vantaggio, sia personal-
mente che professional-
mente. L’amore a prima 
vista non può essere 
escluso, quindi aspettati che 
il romanticismo sbocci! 
Capricorno Potresti  rima-
nere colpito da uno schema 
finanziario redditizio, ma è 
meglio leggere la stampa 
fine. La salute di un membro 
della famiglia può causare 
un po’ di preoccupazione, 
ma non sarà nulla di grave. 
Acquario Potresti  rimanere 
colpito da uno schema fi-
nanziario redditizio, ma è 
meglio leggere la stampa 
fine. Un membro della fami-
glia sarà più che disposto a 
seguire la tua guida in 
un’importante questione do-
mestica. 
Pesci I proprietari di immo-
bili potrebbero non essere in 
grado di fare una strage nel 
mercato immobiliare.  Una 
relazione a lungo termine 
può culminare nel matrimo-
nio per alcuni. 




