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“Il mondo ha scelto lo schema di Caino”
Papa Francesco: “La guerra è mettere in atto il cainismo, uccidere il fratello”
“Un dolore. Il dolore è una 
certezza, è un sentimento 
che ti prende tutto”, è pari 
particolarmente preoccu-
pato Papa Francesco, alla 
domanda di Lorena Bian-
chetti, su cosa rappresenti 
per lui oggi Kiev. Occasione 
del profondo incontro, tra-
smesso dalla Rai, lo speciale 
di ‘A sua immagine’, in gran 
parte incentrato sul conflitto 
in Ucraina. “Quando uno, 
dopo l’intervento, sente do-
lore fisico, la ferita che ti 
hanno fatto, tu chiedi 
un’anestesia, qualcosa che ti 
aiuti a tollerarlo – ha spie-

gato il Pontefice – Ma per il 
dolore umano, il dolore mo-
rale, non ci sono delle ane-
stesie. Soltanto la preghiera 
e il pianto. Io sono convinto 
che oggi noi non piangiamo 
bene”. Purtroppo, tiene a ri-
marcare il Papa davanti al-
l’evidenza dei fatti, ”Il 
mondo ha scelto – è duro 
dirlo – ma ha scelto lo 
schema di Caino e la guerra 
è mettere in atto il cainismo, 
cioè uccidere il fratello. A 
noi, in questo momento, in 
Europa, ci colpisce tanto 
questa guerra. 
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a una cassiera:  
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Solitamente, per ovvie ra-
gioni, ogni volta che, grazie 
ai media internazionali 
presenti in Ucraina, il pre-
sidente ucraino ha modo di 
potersi rivolgere all’opi-
nione pubblica occidentale, 
dopo aver rinnovato la ri-
chiesta di armi e mezzi, ri-
lancia la grande generosità 
del suo esercito che, nono-
stante l’inferiorità nume-
rica, ormai da oltre un 

mese sta tenendo testa al-
l’attrezzata ‘armata 
rossa’.Tuttavia oggi, pro-
lungandosi un po’ di più 
sull’argomento, Zelensky 
ha anche tenuto ad avver-
tire che  “Tutti i Paesi del 
mondo dovrebbero prepa-
rarsi alla possibilità che 
Vladimir Putin possa usare 
armi nucleari tattiche nella 
guerra in Ucraina”. 
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Papa Francesco: “La guerra è mettere in atto il cainismo, uccidere il fratello” 

“Il mondo ha scelto lo schema di Caino” 
Le parole del pontefice: “Noi abbiamo dimenticato il linguaggio della pace”

Commentando la situazione 
contagi in Italia, interve-
nendo sulla sua pagina so-
cial, il direttore della Clinica 
di Malattie infettive del Poli-
clinico San Martino di Ge-
nova, Matteo Bassetti, 
attraverso un video ha spie-
gato: “Ci prepariamo per il 
lungo weekend pasquale con 
un solo paziente ricoverato 
con Covid, senza alcun segno 
di malattia. Questa quinta 
ondata di ricoveri ospeda-
lieri iniziati nello scorso au-
tunno è ormai giunta al 
termine. Finita l’ultima on-
data, non la presenza del 
virus che è ormai endemico. 
Dopo due Pasque molto tristi 
e con libertà limitata e vigi-
lata, ci apprestiamo a vi-
verne una finalmente come le 
altre 2019. Una Pasqua se-

rena e cristiana“. Riguardo 
invece a quanto sta acca-

dendo in Cina, a Shangai 
nello specifico, dove da parte 

delle autorità si è scatenata 
una sorta di ‘caccia all’uomo’ 
nei confronti di quanti risul-
tati positivi, l’esperto ha de-
nunciato che è in atto “una 
vera dittatura sanitaria”. Se-
condo il noto virologo ligure, 
“Credo che i cinesi stiano 
prendendo una grandissima 
cantonata a livello medico e 
scientifico. Tendere a zero 

covid con la variante Omi-
cron è impossibile. E’ evi-
dente che c’è di mezzo anche 
qualcosa di diverso rispetto 
alla gestione sanitaria. Que-
sta è una vera dittatura sani-
taria e si sta commettendo 
l’errore gravissimo com-
messo 35 anni fa con l’Hiv. Si 
sta creando lo stigma del 
virus, se sei positivo devi es-

sere rinchiuso in una strut-
tura che non ha nulla di ci-
vile”. Dunque, Bassetti ha 
poi concluso il suo inter-
vento, lanciando una stoc-
cata non indifferente: “Si 
vedono scene che mi auguro 
vengano condannate dai no-
stri politici. Non c’è nulla di 
scientifico, è solo un’esibi-
zione di forza”. 

Ma guardiamo un po’ più 
lontano. Il  mondo è in 
guerra, il  mondo è in 
guerra! Siria, lo Yemen, poi 
pensa ai Rohingya cacciati 
via, senza patria. Dapper-
tutto c’è guerra. Il  genoci-
dio del Ruanda 25 anni fa. 
Perché il mondo ha scelto – 
è duro dirlo – ma ha scelto 
lo schema di Caino”. Dun-
que, aggiunge amareggiato 
il Santo Padre, ”Io capisco i 
governanti che comprano le 
armi, io li  capisco. Non li  
giustifico, ma li  capisco. 
Perché dobbiamo difen-
derci,  perché è lo schema 
cannista di guerra. Se fosse 
uno schema di pace, questo 
non sarebbe necessario. Ma 
noi viviamo con questo 

schema demoniaco, che dice 
di uccidersi l’un l’altro per 
voglia di potere, per voglia 
di sicurezza, per voglia di 
tante cose”. “Ma io penso 
alle guerre nascoste che 
nessuno vede, che sono lon-
tane da noi. Tante – ha rive-
lato Francesco – Perché? Per 
sfruttare? Noi abbiamo di-
menticato il  l inguaggio 
della pace: l ’abbiamo di-
menticato. Si parla di pace. 
Le Nazioni Unite hanno 
fatto di tutto, ma non hanno 
avuto successo. Ritorno al 
Calvario. Lì Gesù ha fatto 
di tutto. Ha cercato con 
pietà, con benevolenza, di 
convincere i  dirigenti e in-
vece no: guerra, guerra, 
guerra a lui!  Alla mitezza 

oppongono la guerra per la 
sicurezza. E’ meglio che un 
uomo muoia per il  popolo, 
dice il  sommo sacerdote, 
perché al contrario i romani 
verrano. E la guerra”. Se-
condo Bergoglio, ”Quello 
che dice – dare il ruolo alle 
donne nei momenti difficili, 
nei momenti di tragedia – è 
tanto importante, è tanto 
importante. Loro conoscono 
cosa è vita, cosa è preparare 
la vita e cosa è morte, lo 
sanno bene. Parlano quel 
linguaggio. C’è una donna 
nel Vangelo della quale non 
si parla tanto, un po’ en 
passant, ed è la moglie di 
Pilato – ricorda il  Papa – 
Questa donna, che passa 
senza forza nel Vangelo, ha 

capito da lontano il  
dramma. Perché? Forse era 
mamma, aveva quell’intui-
zione delle donne. ‘Stai at-
tento che non ti ingannino’. 
Chi? Il potere. Il potere che 
è capace di cambiare il  pa-
rere della gente da dome-
nica a venerdì.  L’ ‘Osanna’ 
della domenica diviene il  
‘Crocifiggilo!’  del venerdì.  
E questo è il pane nostro di 
ogni giorno. Ci vogliono le 
donne che diano l’allarme”. 
Quindi il Santo Padre ha te-
nuto a ricordare che “Ho 
parlato di terza guerra 
mondiale a pezzi,  non ab-
biamo imparato. Alcuni 
anni fa ho detto che sta-
vamo vivendo la terza 
guerra mondiale a pezzi.  

Ma noi non abbiamo impa-
rato. Io sono un ministro 
del Signore e un peccatore, 
scelto dal Signore ma, pec-
catore così,  quando sono 
andato a Redipuglia nel 
2014, per la commemora-
zione del centenario, ho 
visto e ho pianto. Mi è ve-
nuto solo il  pianto. Tutti i  
giovani, tutti  ragazzi.  Poi 
un giorno sono andato al ci-
mitero di Anzio e ho visto 
questi giovani che sono 
sbarcati ad Anzio. Tutti gio-
vani! E ho pianto lì ,  un’al-
tra volta. Mi viene il pianto 
davanti a questo. Due anni 
fa, credo, quando c’è stata 
la commemorazione dello 
sbarco in Normandia, ho 
visto i  capi di governo, c’è 

stato una riunione… com-
memoravano questo. Ma 
perché non commemoriamo 
tutti noi i 30.000 soldati che 
sono caduti sulla spiaggia 
di Normandia?”. Infine, 
prima di congedarsi,  Fran-
cesco ha voluto rimarcare 
che ”La guerra cresce con la 
vita dei nostri figli, dei no-
stri giovani. Per questo dico 
che la guerra è una mo-
struosità! Andiamo in que-
sti  cimiteri che sono 
proprio la vita di questa 
memoria. Pensiamo a quella 
scena che è scritta:  barche 
che arrivavano in Norman-
dia, aprivano, saltavano giù 
con i fucili i ragazzini e i te-
deschi…30.000, sulla spiag-
gia”. 

Il direttore del San Martino: “In Cina si sta creando lo stigma del virus, una dittatura sanitaria che mi auguro i nostri politici condannino” 

Covid, le parole di Matteo Bassetti: “E’ finita, sarà una Pasqua serena”
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La Casa Bianca smentisce quanto annunciato ieri dal presidente 

“Non manderemo Biden a Kiev”

Appena ieri ,  i l  presidente 
americano Joe Biden aveva 
annunciato di essere pros-
simo dal recarsi a Kiev, 
oggi però, attraverso la 
portavoce Jen Psaki, la Casa 

Bianca ha smentito tale di-
chiarazione, o meglio, 
hanno fatto sapere  che 
“Non manderemo il  presi-
dente in Ucraina”. Tuttavia 
non è escluso che sia invece 

il  segretario di Stato An-
tony Blinken, o il segretario 
alla Difesa, Lloyd Austin, a 
recarsi a Kiev, in rappresen-
tanza dell’amministrazione 
americana. 

Domani la Veglia, e domenica la Messa nella Cattedrale di Kiev  

A Kiev il papa manda l’elemosiniere

Prosegue in ‘gran segreto’ 
la visita – non annunciata –  
dell’Elemosiniere Vaticano 
Card. Konrad Krajewsky 
(nella foto), che Papa Fran-
cesco – attraverso un’auto-
ambulanza per non destare 
sospetti  e discrezione – ha 
inviato in Ucraina in questo 
periodo di festività. In rela-
zione alla visita a ‘sorpresa’ 
dell’Elemosiniere del Papa 

a Kiev, dopo aver visitato 
Vorzel,  Irpen, Bucha e Bo-
rondyaka, il nunzio aposto-
lico in Ucraina, Visvaldas 
Kulbokas, ha reso noto che 
”Andremo in quei territori 
per stare nei luoghi dove 
tantissime persone hanno 
patito giorni e giorni di sof-
ferenze e di morte e pregare 
la via crucis e la liturgia del 
Venerdì Santo con loro“. Ri-

cordiamo infatti  che anche 
domani,  sabato Santo, al-
l ’ interno della cattedrale 
romano cattolica di Kiev, 
avrà luogo la veglia pa-
squale (insieme al vescovo 
Vitali  Kryvytskyi) mentre,  
la domenica di Pasqua, 
sempre nella cattedrale,  
l ’arcivescovo maggiore di 
Kiev, Sviatoslav Shevchuk, 
celebrerà la Santa Messa. 

Zelensky: “Tutti i Paesi dovrebbero prepararsi a questa possibilità” 

“Putin può usare armi nucleari”

Davanti  ai  microfoni  della 
Cnn,  i l  numero uno di  
Kiev ha r imarcato  infat t i  
che  “La Russia  potrebbe 
decidersi  a  usare armi nu-
c lear i  o  chimiche,  perché 
per  loro  la  vi ta  del le  per-
sone non vale  niente .  Do-
vremmo pensare  di  non 

avere  paura,  ma essere  
pronti .  Ma non si  tratta di  
una quest ione per  
l ’Ucraina,  non solo  per  
l ’Ucraina ma per  tut to  i l  
mondo penso”.  Tuttavia ,  
sempre oggi i l  s i to d’infor-
mazioni  ‘Ukrainiska 
Pravda’ ,  ha  r iportato  

quanto usci to  dal  Mini-
s tero  del la  Difesa  del -
l ’Ucraina secondo i l  quale,  
a l  momento,  ”L’ inte l l i -
gence  ucraina e  i  partner  
stranieri  non vedono alcun 
segno che la  Russia  possa  
usare armi nucleari  contro 
l ’Ucraina“.  

Il drammatico bilancio del ministro della Salute ucraino Lyashko 

“Sono stati distrutti 22 ospedali”

Mentre le  truppe russe 
vanno concentrandosi sem-
pre più verso i l  Dombass,  
dove è purtroppo attesa ‘la 
madre di tutte le battaglie’,  
intanto a Kiev e nelle altre 
aree del paese – finalmente 
l ibere dalla morsa dei  sol-
dati  moscoviti  – si  contano 
i  danni.  Stamane, parlando 
con i  media,  i l  ministro 
della Salute Viktor Lya-
shko, ha rivelato le enormi 
difficoltà in cui versa la sa-
nità ucraina, spiegando ad 
esempio che in tutta la  re-
gione di  Luhansk,  non c’è  
un ospedale che non abbia 
r iportato ingenti  danni 

strutturali ,  tal i  da non es-
sere i  grado di  assicurare 
adeguata assistenza. Tutta-
via,  ha tenuto a precisare il  
ministro, “Gli operatori sa-
nitari  continuano a lavo-
rare nella regione di  
Luhansk,  fornendo assi-
stenza medica. Siamo coin-
volti  in alcune evacuazioni 
di pazienti,  ma ci sono per-
sone che non vogliono an-
darsene e non possiamo 
allontanarle forzatamente.  
Pertanto gli  ospedali  ope-
rano ancora,  ma solo dove 
non ci  sono osti l i tà  in 
corso,  grazie ai  medici  mi-
l i tari“.  Tracciando una 

sorta di  bi lancio approssi-
mativo,  i l  ministro della 
Salute ucraino ha spiegato 
che,  per via dei  violenti  
bombardamenti  che hanno 
spazzato via strutture e pa-
lazzi  in tutto i l  paese,  at-
tualmente sono ben 22 gl i  
ospedali  che risultano di-
strutti ,  ed oltre 300 le ist i-
tuzioni  mediche rimaste 
seriamente danneggiate,  
con “un diverso l ivel lo di  
danni:  dalle  f inestre rotte 
ai  muri  distrutt i  e  altre 
cose.  Questi  ospedali  po-
tranno essere r imessi  in 
funzione soltanto dopo le  
opportune verifiche“. 
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Attimi di paura all’altezza del centro commerciale Panorama al km 5 

Traffico e paura sulla Nettunense

Traff ico e  paura sul la  Net-
tunense per un’auto che ha 
preso fuoco.  Att imi di  
paura all ’altezza del centro 
commerciale  Panorama al  
km 5.  L’ incendio,  accaduto 
intorno al le  11,  ha r iguar-
dato una Renault  Scenic  
con a bordo due coniugi di  
Genzano col loro cagnolino 
i  qual i ,  notando  i l  fumo 
fuoriuscire  dal  vano mo-
tore,  hanno parcheggiato e  

sono scesi  dal l ’auto.  In un 
breve momento le  f iamme 
hanno distrutto completa-
mente la  vettura.  Ma nes-
suno è  r imasto fer i to .  I  
vigi l i  del  fuoco di  Marino,  
oltre a bonificare l ’area del-
l ’ incendio,  hanno anche 
spento le  f iamme che ave-
vano att into alcuni  pini .  
Sul  posto gl i  agenti  del la  
Volante del  commissariato 
di  Albano supportat i  dai  

col leghi  di  Marino,  che 
hanno provveduto a  chiu-
dere la  strada per  c irca 
mezz’ora.  

L’accusa per il quarantenne fermato dalla polizia è di rapina impropria 

Ruba portafogli a una cassiera: arrestato

Latina,  ruba i l  portafogl i  
a l la  cass iera  di  un super-
mercato ,  arrestato .  Un 
uomo di  40 anni è  stato ar-
restato dalla polizia:  aveva 
rubato i l  portafogli  da una 
borsa.  L’accusa è di  rapina 

impropria.  La donna aveva 
notato  un uomo uscire  da 
un locale  –  spogl iatoio  in  
uso esclusivo ai  dipendenti  
dell ’att ività commerciale e,  
insospett i ta ,  s i  affrettava a 
ver i f icare  i  motivi  del la  
presenza dello sconosciuto 
in  quel l ’area  pr ivata .  I  
dubbi  del la  dipendente  
sono stat i  confermati  dal  
fatto che,  proprio dalla sua 
borsa era stato asportato i l  
portafogl i  contenente  de-
naro e  documenti  perso-
nal i .  La  vi t t ima ha 

raggiunto i l  ladro che ha 
tentato di  scappare,  ostaco-
lato  però dal la  donna,  che  
s i  era  posiz ionata  sul la  
porta  di  usci ta .  I l  malvi -
vente però,  avendo intuito 
di  non avere  scampo,  ha  
tentato  di  guadagnare  la  
fuga,  spingendo la  donna.  
Gli  agenti  della Volante che 
hanno provveduto a  bloc-
care  i l  fuggit ivo l ’uomo è  
stato tratto in arresto per i l  
reato di  rapina impropria e  
posto in regime di  custodia 
domicil iari .

Interessate al finanziamento i comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno 

Dalla Regione 450mila euro per le spiagge

Regione Lazio 450mila euro 
per le spiagge di Pomezia, 
Ardea, Anzio, Nettuno. La 
Regione Lazio ha stanziato 
una corposa cifra per la va-
lorizzazione e la promo-
zione economica delle 
spiagge di Pomezia, Ardea, 
Nettuno e Anzio. In detta-
glio i fondi sono stati ripar-
tititi  in base al numero dei 
residenti e dei metri lineari 
di arenile libero, risultando 
di questi  importi :  Pomezia: 
125mila euro. Ardea: 
110mila euro. Anzio: 
120mila euro. Nettuno: 
81mila euro. I fondi saranno 

utili per migliorare l’accesso 
alle spiagge libere, alla loro 
pulizia, all’igienizzazione e 
sanbificazione degli  am-
bienti e delle attrezzature. 
Ma anche per la vigilanza 
lungo gli  arenili  e la sicu-
rezza della balneazione, dei 
pontili e delle aree di stazio-
namento. Ne ha parlato la 
consigliera regionale del Pd 
Lazio, Michela Califano: 
“Anche quest’anno abbiamo 
deciso, in vista della sta-
gione balneare, di destinare 
2.5 milioni e mezzo ai co-
muni del litorale laziale per 
migliorare la fruizione degli 

arenili  l iberi.  Di questi  
450mila euro andranno a tu-
telare uno dei tratti di costa 
più rinomati della nostra 
Regione. Il  perdurare della 
situazione epidemiologica 
dovuta al Covid 19 deter-
mina una diffusa necessità 
di adottare misure per soste-
nere il  tessuto economico e 
in particolare i  comuni del 
litorale laziale che traggono 
parte del loro equilibrio eco-
nomico finanziario e sociale 
dall’asset turistico balneare: 
penso a ristoranti, attività di 
ricezione turistica,  bar,  ne-
gozi.

Un’area di gioco destinato ai bambini diversamente abili inaugurato a Nettuno 

Gioco inclusivo al Parco San Giacomo

Nettuno, inaugurato al Parco 
San Giacomo gioco inclusivo. 
Un’area di gioco inclusivo 
destinato ai bambini diversa-
mente abili. A tagliare il na-
stro il Sindaco Alessandro 
Coppola alla presenza del-
l’Assessore al Bilancio Ilaria 
Coppola, all’Assessore ai La-
vori Pubblici Fabrizio Tomei, 
al presidente della commis-
sione Bilancio Mario Espo-
sito, ai componenti Genesio 
D’Angeli e Roberto Alicandri 
e alla consigliera Tiziana 
Ginnetti. “Ogni volta che 
vengo qui – ha dichiarato il 
Sindaco Coppola – il pen-
siero va a Santino che è stato 
l’artefice di questo parco e 
David Pica ha raccolto egre-
giamente la sua eredità cu-

rando questo punto verde a 
beneficio di tutta la comu-
nità. Quello di oggi è un 
segno importante di inclusi-
vita’ rivolto ai più piccoli ed 
un segno ancora più impor-
tante perché fatto insieme, 
senza alcuna distinzione po-
litica, che ha visto unite mag-
gioranza e opposizione per il 
raggiungimento di un grande 
obiettivo a beneficio della 
collettività”. “Di solito non 
mi piace apparire e stare in 
prima fila, ma oggi sono 
molto felice di essere qui – ha 
aggiunto l’assessore al Bilan-
cio Ilaria Coppola – lo scorso 
anno in commissione Bilan-
cio abbiamo istituito un 
fondo triennale destinato al-
l’acquisto di giochi inclusivi 

da installare nei parchi pub-
blici della nostra città. Ogni 
anno, quindi, sarà possibile 
realizzare una struttura come 
questa. Un piccolo, ma im-
portante, passo verso l’inclu-
sione che è stato fatto con il 
cuore. Per questo vorrei rin-
graziare il sindaco e tutta la 
commissione bilancio com-
posta dai consiglieri Mario 
Esposito, Genesio D’Angeli, 
Elisa Mauro, Lucia De Zuani, 
Roberto Alicandri, Mauro 
Rizzo che ha votato favore-
vole a questo progetto. Infine 
voglio ringraziare l’ufficio 
ragioneria che hanno seguito 
tutte le procedure ammini-
strative e Davide Pica che ha 
accolto con entusiasmo que-
sta iniziativa”. 
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime sette reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Nella mattinata Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 827.000 spettatori 
con il 15.4%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.110.000 spettatori con il 
19%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 841.000 tele-
spettatori con il 15.2%. La 
prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 599.000 
spettatori (11.4%). Su Ca-
nale5 TG5 Mattina ha infor-
mato 1.120.000 spettatori 
con il 18.9%. A seguire l’ap-
puntamento con Mattino 
Cinque News ha intratte-
nuto 975.000 spettatori con 
il 17%, nella prima parte, e 
881.000 spettatori con il 
16.8% nella seconda parte (I 
Saluti: 843.000 – 15.9%). Su 
Rai 2 Radio 2 Social Club ha 
raccolto 252.000 spettatori 
con il 4.5%. Su Italia 1 Chi-
cago Fire ottiene un ascolto 
di 155.000 spettatori (2.7%), 
nel primo episodio, e 
168.000 spettatori (3.2%), nel 
secondo episodio. Chicago 
PD ha ottenuto 196.000 spet-
tatori (3.6%). Su Rai3 TGR 
Buongiorno Regione segna 
721.000 spettatori con il 
14%. Agorà convince 
346.000 spettatori pari al 
5.9% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
232.000 spettatori con il 
4.4%. Su Rete 4 Hazzard re-
gistra una media di 146.000 
spettatori (2.8%). Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 

154.000 spettatori con il 
3.9%, nelle News, e 179.000 
spettatori con il 3.1%, nel 
Dibattito. A seguire Coffee 
Break ha informato 155.000 
spettatori pari al 2.9%. A 
mezzogiorno, invece, su 
Rai1 la seconda parte di Sto-
rie Italiane ha raccolto 
603.000 spettatori con il 
10.2%. E’ Sempre Mezzo-
giorno ha ottenuto 1.565.000 
spettatori con il 14.6%. Su 
Canale 5 Forum arriva a 
1.431.000 telespettatori con 
il 18.1%. Su Rai2 I Fatti Vo-
stri raccoglie 490.000 spetta-
tori (7.8%), nella prima 
parte, e 811.000 spettatori 
(8.1%), nella seconda parte. 
Su Italia 1 Chicago PD ha ot-
tenuto 306.000 spettatori 
con il 4.2%. Dopo Studio 
Aperto, La Pupa e il Sec-
chione Short ha raccolto 
577.000 spettatori con il 
4.7%. Sport Mediaset ha ot-
tenuto 689.000 spettatori 
con il 4.9%. Su Rai3 Elisir 
segna 290.000 spettatori con 
il 4.9% (presentazione: 
262.000 – 4.9%). Il TG3 delle 
12 ha ottenuto 694.000 spet-
tatori (8.3%). Quante Storie 
ha raccolto 511.000 spetta-
tori (4.1%). Passato e Pre-
sente ha interessato 442.000 
spettatori con il 3.2%. Su 
Rete4 Carabinieri ha appas-
sionato 164.000 spettatori 
con il 2.9%. Dopo il tg, la re-
plica de Il Segreto ha rac-
colto 146.000 spettatori con 
l’1.4%. La Signora in Giallo 

ha ottenuto 633.000 (4.7%). 
Su La7 L’Aria che Tira inte-
ressa 303.000 spettatori con 
share del 5.1% nella prima 
parte, e 437.000 spettatori 
con il 4% nella seconda 
parte denominata ‘Oggi’. 
Nel pomeriggio su Rai1 
Oggi è Un Altro Giorno ha 
convinto 1.674.000 spettatori 
pari al 14.2% della platea.  Il 
Paradiso delle Signore ha 
raggiunto 1.871.000 spetta-
tori con il 19.3%. Dopo il 
TG1 Economia (1.102.000 – 
12.9%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.265.000 spettatori 
(14.7%), nella presentazione, 
e 1.627.000 spettatori 
(16.5%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.376.000 spettatori con il 
17.1%. Una Vita ha convinto 
2.219.000 spettatori con il 
17.4% di share. A seguire 
Uomini e Donne ha ottenuto 
2.442.000 spettatori con il 
21.8% (finale: 1.905.000 – 
18.9%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.716.000 
spettatori con il 18.1%. La 
breve striscia di Isola dei Fa-
mosi ha raccolto 1.759.000 
spettatori con il 20%. Brave 
and Beautiful ha ottenuto 
un ascolto medio di 
1.516.000 spettatori pari al 
17.7% di share. Pomeriggio 
Cinque ha fatto compagnia a 
1.385.000 spettatori con il 
15.8%, nella presentazione 
in onda dalle 17.24 alle 
17.33, e 1.461.000 spettatori 
con il 14.9%  (Saluti: 

1.380.000 – 12.5%). Su Rai2 
Ore 14 ha raccolto 605.000 
spettatori con il 4.9%. Detto 
Fatto ha ottenuto 418.000 
spettatori con il 4.3%. Castle 
ha interessato 265.000 spet-
tatori con il 2.9%. Su Italia1 
l’appuntamento con I Sim-
pson ha raccolto 564.000 
spettatori (4.2%), nel primo 
episodio, 527.000 spettatori 
(4.2%), nel secondo episo-
dio, e 501.000 spettatori 
(4.2%), nel terzo episodio. 
Big Bang Theory ha appas-
sionato 364.000 spettatori 
con il 3.4%. The Goldbergs 
segna 330.000 spettatori 
(3.4%). Modern Family 
segna 251.000 spettatori con 
il 2.9%. Due Uomini e 
Mezzo ha interessato 
284.000 spettatori con il 3%. 

Su Rai3 l’appuntamento con 
le notizie dei TGR è stato se-
guito da 2.083.000 spettatori 
con il 15.5%. TG3 Speciale 
ha coinvolto 335.000 spetta-
tori pari al 3.6%. Geo ha re-
gistrato 735.000 spettatori 
con il 7.3%. Su Rete4 Lo 
Sportello di Forum è stato 
seguito da 686.000 spettatori 
con il 5.6%. TG4 Diario di 
Guerra segna 421.000 spetta-
tori con il 4.2%. Su La7 Ta-
gadà interessato 374.000 
spettatori con il 3.5% (pre-
sentazione: 377.000 – 3%; 
Focus: 294.000 – 3.4%). Su 
TV8 il film Dopo la Tempe-
sta ha raccolto 152.000 spet-
tatori con l’1.6%. Infine in 
seconda serata su Rai1 Porta 
a Porta è stato seguito da 
1.001.000 spettatori con 

l’11% di share. Su Canale 5 
La Pupa e il Secchione Short 
ha raccolto 807.000 spetta-
tori con il 20.3%. A seguire 
TG5 Notte ha totalizzato 
una media di 619.000 spetta-
tori pari ad uno share del 
18.3%. Su Rai2 Anni 20 
Notte segna 129.000 spetta-
tori con l’1.4%. Su Rai 3 
Grande Amore segna 
473.000 spettatori con il 
3.3%. A seguire il Tg3 Linea 
Notte segna 271.000 spetta-
tori con il 3.2%. Su Italia1 
Contraband è visto da 
485.000 spettatori (4.7%). Su 
Rete 4 Psycosissimo è stato 
scelto da 142.000 spettatori 
con il 3.1% di share. Su 
Focus Titanic: Le Prove defi-
nitive segna 311.000 spetta-
tori con il 2.6%.

Leader indiscusso continua ad essere Don Matteo 13. L’Isola dei famosi ancora ko 

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 14 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 
14 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, giovedì 14 
aprile 2022, su Rai1 Don 
Matteo 13 ha interessato 
5.044.000 spettatori pari al 

24.5%. Su Canale 5 L’Isola 
dei Famosi 16 ha raccolto 
davanti al video 2.394.000 
spettatori pari al 16.6% di 
share (La Isla Bonita: 
1.057.000 – 25.2%). Su Rai2 
Si Accettano Miracoli ha in-
teressato 731.000 spettatori 
pari al 3.5% di share. Su Ita-
lia 1 Io Vi Troverò ha intrat-
tenuto 1.167.000 spettatori 
(5.4%). Su Rai3 il film su 
Stefano Cucchi Sulla Mia 
Pelle ha raccolto davanti al 
video 465.000 spettatori pari 
ad uno share del 2.2%. Su 
Rete4 Dritto e Rovescio tota-
lizza un a.m. di 932.000 
spettatori con il 5.7% di 
share. Su La7 Piazza Pulita 
ha registrato 936.000 spetta-

tori con uno share del 5.8%. 
Su Tv8 l’incontro di Confe-
rence League – Roma vs 
Bodo Glimt segna 1.081.000 
spettatori con il 4.9%. Sul 
Nove Segnali dal Futuro ha 
raccolto 199 .000 spettatori 
con l’1%. Su Rai4 Benvenuti 
a Zombieland registra 
176.000 spettatori con lo 
0.8%. Su Twentyseven Ocea-
n’s 8 ha raggiunto 360.000 
spettatori con l’1.7%. Su La5 
Una Moglie per Papà ha ot-
tenuto 189.000 spettatori 
con lo 0.9%. Su Sky Uno Pe-
chino Express 9 ha ottenuto 
306.000 spettatori con l’1.4% 
(356.000 spettatori cumulati 
con +1, on demand e re-
plica). 

L’Eredità e Soliti Ignoti continuano ad avere la meglio su Avanti un Altro e Striscia 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 14 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 2.513.000 spettatori 
(19.9%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 3.773.000 spettatori 
(23.4%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo segna 1.885.000 
spettatori (15.7%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 3.028.000 spettatori 
(19.4%). Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 471.000 spetta-
tori (3.2%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 563.000 
spettatori (3%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
319.000 spettatori con il 
2.3%. CSI Miami ha ottenuto 
596.000 spettatori (3.3%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 1.911.000 spettatori 
con l’11.3%. Blob segna 
746.000 spettatori con il 

3.8%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
812.000 individui all’ascolto 
(4.2%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha raccolto 470.000 
spettatori (share del 4.1%). 
Su Tv8 Masterchef raccoglie 
238.000 spettatori con 
l’1.4%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 142.000 spet-
tatori con lo 0.8%. Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 
raccoglie 4.796.000 spetta-
tori con il 21.6%. Su Canale 
5 Striscia la Notizia registra 
una media di 3.413.000 spet-
tatori con uno share del 
15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 691.000 spettatori 
con il 3.1%. Su Italia1 NCIS 

– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.229.000 spettatori 
con il 5.6%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.069.000 
spettatori (5%). Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.536.000 spettatori (6.9%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 911.000 individui al-
l’ascolto (4.2%), nella prima 
parte, e 888.000 spettatori 
(4%), nella seconda parte. Su 
La7 Otto e Mezzo ha interes-
sato 1.391.000 spettatori 
(6.3%). Su Tv8 il prepartita 
di Conference League ha ot-
tenuto 300.000 spettatori con 
l’1.4%. Sul Nove Deal With 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
292.000 spettatori con 
l’1.3%.
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Il concorso che, ogni giorno, offre l’opportunità di vincere 1 milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri vincenti

I numeri vincenti dell’estra-
zione di oggi, venerdì 
15/04/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di oggi? 
Alle ore 19.00 su questa pa-
gina i cinque numeri estratti 

per il Million Day, il gioco di 
Lottomatica che ogni giorno 
alle 19 offre l’opportunità di 
vincere fino ad 1 milione di 
euro. I numeri vincenti di 
oggi, venerdì 15/04/2022, 
per il Million Day sono i se-
guenti: 28 – 30 – 33 – 46 – 49. 

I numeri vincenti dell’extra 
sono i seguenti: 13 – 24 – 29 
– 31- 41. Ricordiamo che il 
concorso del Million Day da 
regolamento permette anche 
vincite secondarie indovi-
nando due, tre o quattro nu-
meri estratti.

Ogni giorno l’opportunità di vincere una magione e 200 mila euro 

Vinci Casa: la combinazione vincente

Vinci Casa venerdì 15 aprile 
2022. L’estrazione di venerdì 
15/04/2022 per il  concorso 
“Vinci Casa” di Win for Life, 
il gioco che ogni giorno alle 
ore 20 offre l’opportunità di 

vincere una casa e 200.000 
euro. Ad oggi il  concorso 
“Vinci Casa” Win for Life ha 
permesso a 138 fortunati 
giocatori di vincere un’abi-
tazione, stasera la nuova 

estrazione del gioco con la 
cinquina dei numeri estratti 
in diretta live su Italia Sera. 
I numeri Vinci Casa estratti 
oggi sono i seguenti: 4 - 22 - 
28 - 31 - 32.

La compagine giallorossa è l’unica squadra ancora in corsa in Europa 

Roma Special come Mou: 4-0 col Bodo

Quando il gioco si fa duro, 
quando serve esser speciali, 
i duri iniziano a giocare. Ser-
viva una Roma dura e spe-
cial e lo Special One, lui, 
José Mourinho, ieri l’ha 
avuta. In un Olimpico sold 
out, meraviglioso è pieno 
zeppo d’amore, canti e ban-
diere, la Roma annienta 4-0 
il Bodo Glimt nel ritorno dei 
quarti di finale di Confe-
rence League. Non solo ri-
baltando l’1-2 dell’andata e 
qualificandosi alla Semifi-
nale, dove incontrerà i Leice-
ster. Ma surclassando, 

dominando gli avversari: sul 
piano tattico, tecnico, agoni-
stico. Grandi idee chiare fin 
dall’avvio. Tra il boato dei 
tifosi, 61.942 emerge la sto-
ria, il valore della rosa, la 
legge dei grandi numeri e la 
qualità di un tecnico spe-
ciale. Mou ha trasformato la 
Roma: che ora non ha mai 
pura, anzi, fa paura agli av-
versari. Il Bodo, strisce utile 
a quota 38 non vede mai 
palla. I giallorossi che vanno 
in una semifinale europea 
per la terza volta in cinque 
stagioni sembrano 11 Mou-

rinho ij campo. Ad appena 
5 ′, tap-in di Abraham. Il 
Bodo sbanda, Mkhitaryan 
sfiora il bis, Pellegrini idem, 
poi, splendida azione a in 
tocco da Cristante, Abra-
ham,Pellegrini e Zaniolo, 
che supera il portiere. La 
Roma non si ferma: Zalewski 
libera Zaniolo che timbra il 
3-0, e poi a inizio ripresa il 
4-0, un euro gol e tripletta 
per Zaniolo che si prende 
pallone e copertina. E’ deli-
rio giallorosso. La Roma è 
l’unica squadra italiana an-
cora in corsa in Europa.

Il concorso della lotteria Europea ed ‘internazionale’ giocata in diciotto paesi 

Eurojackpot: la combinazione vincente

 Stasera, come ogni venerdì, 
torna il concorso della lotte-
ria Europea ed ‘internazio-
nale’ Eurojackpot, il gioco 
nato nel marzo 2012 che pre-
vede l’estrazione di cinque 
numeri da una serie di 50, 
più due numeri addizionali 
da una seconda serie di 10, i 
famosi “Euronumeri”. Per 
partecipare al concorso è 
sufficiente scegliere 5 nu-
meri tra 1 e 50, e 2 Euronu-
meri tra 1 e 10. Si vince già 

indovinando 2 numeri ed 1 
Euronumero, o un solo 1 nu-
mero principale e 2 Euronu-
meri. Il gioco Eurojackpot è 
attivo in 18 paesi: Italia, 
Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Is-
landa, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polo-
nia, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia e Ungheria, basta re-
carsi presso uno dei punti 
vendita autorizzati ed acqui-

stare una o più schedine del-
l’Eurojackpot per parteci-
pare all’estrazione. Inoltre è 
possibile giocare all’Euro-
jackpot anche online (tramite 
smartphone, tablet oppure 
pc fisso o portatile). Pronti 
per scoprire i numeri vin-
centi del concorso Eurojack-
pot di oggi, venerdì 
15/04/2022. 
Combinazione vincente: 2 – 
5 – 10 – 20 – 24 
Euronumeri: 4 – .
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Le predizioni  per  la  giornata  di  sabato  16  apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 16 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sottolineare le ca-
renze non ha mai incorag-
giato nessuno. Parla alle 
persone di quello che 
stanno facendo che è giusto 
e le ispirerai ad andare lon-
tano. 
Toro Qualcuno può fare l’in-
troduzione,  ma spetta a te 
seguire.  Non ritardare.  
Quella porta aperta rimarrà 
aperta solo per poco tempo. 
Gemelli  Sarai  sorpreso di 
apprendere che sei  l ’argo-
mento della speculazione 
selvaggia.  Sarai  ancora più 
sorpreso di scoprire che è 
tutto positivo. 
Cancro Il sacrificio che devi 
fare non è così ripido come 
pensi.  Considerando come 
stavano andando le cose,  
avrebbe potuto essere più 
ripida.  Trai  conforto dal 
fatto che te la sei cavata fa-
cilmente. 
Leone Non sei entusiasta di 
dover alcun favore a nes-
suno, ma potresti  dare una 
mano. Non considerare que-
sto come un debito di grati-
tudine.  Pensalo come un 

investimento in buona vo-
lontà. 
Vergine Un intimo ti  con-
vince a riconsiderare le cose 
alla luce delle circostanze.  
Forse sei saltato a una con-
clusione familiare. 
Bilancia Entrare in contatto 
con qualcuno si sta trasfor-
mando in una grande secca-
tura,  ma persevera perché 
una conoscenza reciproca 
ha ragione sul fatto che voi 
due andate d’accordo. 
Scorpione Sei  troppo preso 
dal fare la giusta impres-
sione. Se vuoi l’intimità che 
brami, allora togliti dai guai 
e sii  chi sei veramente. 

Sagittario Odi le situazioni 
ad alta pressione. Tuttavia,  
puoi fare di più con i piedi 
tenuti  al  fuoco rispetto a 
quando sei in una posizione 
comoda. 
Capricorno Il  tempo tra-
scorso con un vecchio amico 
o parente mette le cose in 
prospettiva. Aiuta a visitare 
altri  che hanno percorso 
una strada simile. 
Acquario Evita di l i t igare 
con i  tuoi cari .  Finirai  solo 
per scusarti comunque. 
Pesci  Un riferimento crip-
tico t i  r imane in mente.  In-
vece di scervellarti,  chiedi a 
questa persona di spiegare. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 16 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 16 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Hai cercato di inse-
rire qualcuno in uno schema 
adatto a te, e ha funzionato 
per un po’,  ma alla f ine 
ognuno deve rispondere ai  
bisogni individuali… 
un’inevitabilità della vita. 
Toro Le persone possono es-
sere imprevedibil i ,  irrego-
lari  e irresponsabili .  Ciò 
non li rende meno adorabili 
per te,  ma significa che do-
vrai  pensare in anticipo o 
aggirarli  per ottenere i l  r i-
sultato desiderato. 
Gemelli  Eviterai  la frustra-
zione che inevitabilmente 
deriva dal non ottenere ciò 
che desideri semplicemente 
non volendolo.  I l  tuo dono 
cosmico del giorno è la stra-
ordinaria capacità di  la-
sciarlo cadere e desiderare 
invece qualcosa a portata di 
mano. 
Cancro Nessuno impara da 
solo.  “Autodidatta” è un 
mito.  L’apprendimento ini-
zia osservando, ascoltando 
e seguendo l ’ insegnante.  
L’insegnante può essere un 
l ibro,  un principio o un 

evento in corso.  Assorbirai  
tutto ciò che devi sapere. 
Leone Di solito non ti piace 
quando le persone che non 
hanno bisogno di aiuto lo 
chiedono comunque. Ma chi 
ha i l  tempo di assicurarsi  
che ogni richiesta sia lecita? 
Domani non importa. Aiute-
rai gli altri e sarai tu quello 
che finirà per sentirti fortu-
nato. 
Vergine I tuoi problemi non 
sono da biasimare per ciò 
che ti  affl igge.  Piuttosto,  
queste complicazioni sono 
ciò che ti farà diventare una 
persona più creativa e piena 
di risorse. Le cose che devi 
fare per sopravvivere e pro-
sperare saranno la fonte 
della tua forza. 
Bilancia Coloro che si  scu-
sano o danno la colpa si pri-
vano della possibil ità di  
imparare il  modo giusto per 
svolgere un compito.  Lo ri-
conosci  negli  altri  ed eviti  
di fare lo stesso errore. 

Scorpione Per modestia e 
grazia sociale,  non metti  
sempre in evidenza i tuoi ri-
sultati e tutto ciò che hai in 
corso.  Tuttavia,  in questo 
momento c’è qualcuno vi-
cino che trarrà vantaggio 
dal tuo lavoro. Quindi, par-
lane! 
Sagittario La crescita ri-
chiede tempo, ma non per 
sempre.  Sei  stato paziente,  
educato e positivo,  ma le 
cose non hanno preso la 
forma che avresti  dovuto.  
Niente è così essenziale che 
non puoi lasciarlo andare.  
Ricomincia da capo. 
Capricorno Il  compito a 
portata di mano è qualcosa 
che faresti  anche se non 
fossi  pagato.  Anche così ,  
non offrirlo gratuitamente.  
Le persone lo apprezze-
ranno meglio se lo pagano. 
Acquario Qualunque cosa 
tu stia lavorando, falla tua. 
Dimentica ciò per cui una 
cosa è stata progettata. Cosa 
ti serve per fare? Otterrai ri-
sultati  del  tutto originali  
perché non sei  vincolato 
alle regole. 
Pesci  Vivere in armonia si-
gnifica tanto suonare i  toni 
giusti  quanto ottenere i l  
giusto tempismo. Ti passi  
per trovare l ’umore giusto 
con il  momento giusto. 

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 15 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Le cose ti vanno bene 
sul fronte professionale, 
mentre migliori le tue pre-
stazioni. Puoi finanziare 
l’impresa di qualcuno per i 
tuoi scopi egoistici.  Un mo-
mento delizioso può essere 
aspettato da coloro che invo-
cano i loro cari e vicini. 
Toro È probabile che coloro 
che desiderano disporre di 
un immobile ottengano il 
prezzo richiesto. 
Gemelli Una buona guida e 
supporto possono aspettarsi 
da coloro che non sono par-
ticolarmente appassionati di 
accademici. Il fronte roman-
tico trova le stelle forti e fa-
vorevoli. Quindi sfruttalo al 
meglio. 
Cancro Dovrai stare attento 
alla tua salute in questa sta-
gione che cambia. Il duro la-
voro è l’unico modo in cui 
puoi contrastare i tuoi rivali 
sul fronte accademico e lo 
gestirai. 
Leone È probabile che la 
pubblicità del passaparola 
avvii un’attività di vendita 
al dettaglio per alcuni riven-
ditori. 
Vergine Puoi rimanere senza 
idee sul fronte romantico, 
ma quelle che hai saranno 
abbastanza buone! Puoi ri-
manere senza idee sul fronte 
romantico, ma quelle che hai 
saranno abbastanza buone! 

Bilancia Riuscirai a rimanere 
dalla parte giusta di qual-
cuno che conta sul lavoro. 
Chi si è preso una pausa 
dagli allenamenti può sce-
gliere di ricominciare. 
Scorpione Un calo nel gra-
fico finanziario può sem-
brare preoccupante, ma è 
probabile che sia una fase 
temporanea. Il  coniuge può 
rimanere irremovibile e non 
accettare i tuoi suggerimenti 
su una questione domestica. 
Sagittario Qualcuno po-
trebbe accumularsi su di te 
per un viaggio che stai in-
traprendendo. Una vita 
amorosa riaccesa diventerà 
per alcuni una fonte di 
grande godimento. 

Capricorno Un calo nel gra-
fico finanziario può sem-
brare preoccupante, ma è 
probabile che sia una fase 
temporanea. Per alcuni non 
si può escludere un sovrac-
carico sul fronte dell’eserci-
zio. 
Acquario Ottenere alcune 
offerte redditizie sul fronte 
del lavoro può diventare 
una realtà per alcuni. Chi 
pensa alla ristrutturazione 
rischia di accantonare il pro-
getto per qualche tempo. 
Pesci Hai ragione, quindi 
vai avanti senza paura e fai 
ciò che deve essere fatto. Il  
partner potrebbe non essere 
in grado di darti tempo 
pieno. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
15 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Ora è necessario uno 
stretto controllo sulla spesa. 
La salute ha bisogno di cure, 
quindi non diventare negli-
gente. È probabile che le tue 
capacità multitasking otten-
gano il tuo riconoscimento 
istantaneo sul lavoro. 
Toro Un maggiore carico di 
lavoro sul fronte domestico 
può renderti lunatico e desi-
deroso di una pausa. La vi-
gilanza sulla strada è più 

essenziale oggi. 
Gemelli La possibilità di 
possedere un immobile 
adatto alle tue tasche po-
trebbe venire da te, quindi 
non perdere questa opportu-
nità. Ti ritroverai molto più 
felice in una relazione pre-
sente, rispetto a quando sei 
single. 
Cancro Investi saggiamente 
per ottenere benefici in se-
guito. Alcuni possono aspet-
tarsi un aumento dello 
stipendio. Un vecchio di-
sturbo potrebbe tornare a 
perseguitarti. 
Leone Sarai in grado di esor-
cizzare i demoni della tua 
mente concentrandoti sul 

positivo. Riuscirai final-
mente a trovare il tuo ritmo 
sul fronte accademico o pro-
fessionale. 
Vergine Provi molto piacere 
dall’incontro e dall’intera-
zione con le persone oggi. 
Qualcuno vicino tenterà di 
curiosare nella tua vita pri-
vata. 
Bilancia È probabile che tu 
rimanga socialmente attivo 
chiamando un amico o un 
parente oggi. Potresti deci-
dere di tornare in forma e 
seguire un corso di fitness. 
Scorpione Chi cerca un pre-
stito lo gestirà senza troppe 
difficoltà. Dal punto di vista 
accademico, sembra essere 
una giornata fruttuosa. 
Sagittario Rimarrai total-
mente soddisfatto sul fronte 
professionale. La vita ro-
mantica si rivelerà molto ap-
pagante. 
Capricorno La raccolta di ca-
pitali per una nuova impresa 
si rivelerà un compito in sa-
lita per alcuni. Potrai final-
mente realizzare il tuo sogno 
sul fronte professionale. 
Non correre rischi inutili per 
quanto riguarda la salute. 
Acquario A breve è prevista 
una riunione di famiglia. È 
probabile che un viaggio uf-
ficiale venga trasformato in 
un viaggio di piacere da co-
loro che si divertono. 
Pesci Potresti soccombere 
alla tentazione di affittare 
un appezzamento o un ap-
partamento offerto a un 
prezzo d’occasione. È proba-
bile che le tue aspirazioni 
romantiche si realizzino. 




