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Risparmi a zero per un italiano su tre
Di fatto, oltre il 30% inisce i soldi sul conto prima dell’arrivo del mensile
C’è poco da girarci intorno, 
la situazione economica in 
Italia continua a peggio-
rare drasticamente, basti 
pensar che, almeno un ita-
liano su tre finisce i ri-
sparmi sul proprio conto 
corrente, ancora prima di 
ricevere lo stipendio men-
sile. Disagi non da poco, 
che tolgono letteralmente il 
sonno, tanto è che il 27% di 
quanti intervistati per que-
sto specifico sondaggio 
condotto da Moneyfarme 
Dectechnon sulle possibi-
lità economiche degli ita-
liani, ha confessato – negli 

ultimi 6 mesi – di aver tra-
scorso più notti insonni 
per via delle preoccupa-
zioni indotte dall’incer-
tezza finanziaria. 
Preoccupa inoltre appren-
dere (chi vive di stipendio 
purtroppo lo sa benis-
simo), che ben l’80% del 
campione intervistato ha 
rivelato di avere a disposi-
zione risparmi che, nella 
malaugurata ipotesi di per-
dere il lavoro, gli consenti-
rebbero al massimo 6 mesi 
di ‘indipendenza’ econo-
mica. 
 

Incidente mortale 
sulla Roma  
Fiumicino

Nasce all’Ostiense  
il ‘Campus RUFA – 
Rome University  

of Fine Arts’

Monterotondo:  
rogo tossico  
in fabbrica

“Ho parlato di cessate il 
fuoco e di disarmo, dun-
que questi passano da uno 
stop di invio di armi, per-
ché parlare di disarmo in-
viando armi…”. Questo 
poco fa l’esordio di Matteo 
Salvini davanti ai giornali-
sti, uscendo da Palazzo 
Chigi, dove si è intratte-
nuto per circa un’ora a col-
loquio con il premier 
Draghi. Su come il presi-

dente del Consiglio abbia 
replicato a tali dichiara-
zioni per il momento non 
ci è dato di sapere perché, 
tiene subito a rimarcare il 
leghista, “non riporto la 
parola di altri, diciamo che 
due mesi e mezzo fa, 
quando votammo l’invio 
di tutti i tipi di aiuti al-
l’Ucraina, c’erano certe 
condizioni, a quasi tre 
mesi dall’inizio del con-

flitto e decine di migliaia 
di morti io sono convinto 
che ulteriori invii di armi 
allontanino la pace“. A 
questo punto, qualcuno 
domanda, allora come si 
comporterà la Lega di 
fronte al voto su un nuovo 
invio di armi? “Arrivano 
comunicazioni, non sono 
previsti voti”, riposte lapi-
dario Salvini. 
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Tra le proteste, Roma va avanti 
col termovalorizzatore
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Matteo Salvini: “L’invio  
di armi allontana la pace”

“Con Draghi siamo d’accordo sul concetto di un’Italia protagonista”
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DL UCRAINA: DOPPIA FUMATA NERA 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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Entrando invece nel merito 
del confronto, il leader del 
Carroccio rivela che “final-
mente si è parlato di pace, 
dopo tre mesi di guerra riu-
scire a parlare concretamente 
di pace, di cessate il fuoco, di 
salvare vite e anche posti di 
lavoro è qualcosa su cui non 
dormo la notte. Direi che ri-
spetto ai toni bellicisti che 
c’erano da quasi tutti fino a 
pochi giorni fa, il fatto che il 
presidente Draghi sia andato 
a Washington a portare pa-
role e progetti di pace, l’idea 
di un’Europa nuova – Italia, 
Francia e Germania – che 
metta al centro la pace e il di-
sarmo e la salvaguardia dei 
posti di lavoro in patria è 
qualcosa su cui sto lavorando 
da più di due mesi e che ini-
zia a vedere i primi frutti”. 
Inoltre, aggiunge ancora Sal-
vini, ”Abbiamo parlato di 
come arrivare a un cessate il 
fuoco il prima possibile con 

un’Italia protagonista. La-
sciamo ad altri venti e toni di 
guerra e noi facciamo l’Italia 
perché l’Italia è da sempre 
potenza di equilibrio, ovvia-
mente alleata delle potenze e 
democrazie occidentali con 
equilibrio, prudenza, buon-
senso e misura, questo dai 
tempi di Prodi, Berlusconi, 
Craxi, Aldo Moro. Quindi che 
l’Italia sia promotrice di un 
processo di pace e di cessate 
il fuoco mi rende orgoglioso”. 
Fra l’altro, rivela il leghista, 
”Dai dati che ho a disposi-
zione e che Draghi ha a di-
sposizione, risulta che sia 
l’Ucraina che la Russia che la 
Comunità internazionale, 
l’Europa e l’Italia in primis, 
inizino a essere stanchi del 
conflitto. Le due potenze in 
conflitto usano toni che si 
usano in guerra ma penso che 
nessuno dei due vincerà sul 
campo, chi lo pensa vive su 
Marte. La guerra finirà al ta-

volo dei negoziati, prima si 
apre più vite si risparmiano e 
più posti di lavoro si rispar-
miano: se la guerra va avanti, 
in Italia ci sarà una strage di 
posti di lavoro. Mi stupiscono 
i miei colleghi che parlano 
tranquillamente di armi come 
se nulla fosse”. Nel corso del-
l’incontro si è ovviamente 
parla anche dell’embargo nei 
confronti della Russia, nello 
specifico del gas e del petro-
lio: “Bisogna vedere se fa più 
male alla Russia o se fa più 
male all’Italia e all’Europa, 
secondo i dati fa più male al-
l’Italia e all’Europa, perché la 
Russia vende il suo gas e il 
suo petrolio alla Cina e al-
l’Asia, e noi spegniamo i ri-
scaldamenti e chiudiamo le 
aziende. L’embargo non fa 
male alla Russia ma all’Eu-
ropa, lo dice il cancelliere te-
desco non lo dice Salvini. E’ 
oggettivo che oggi l’Italia 
non è in grado di rimpiazzare 

il gas russo”. Altro tema ‘bol-
lente’, specie in queste ultime 
ore, la Nato: “Non decidono 
Salvini e Draghi dell’allarga-
mento della Nato”, tiene su-
bito a sottolineare Salvini, 
“Ci sono due Paesi che libe-
ramente e sovranamente fa-
ranno le loro richieste. 
Diciamo che come qualche 
generale e ambasciatore di 
assoluto spessore sta com-
mentando in questi giorni, 
prudenza e buon senso, in un 
momento di conflitto aperto e 
dialogo non ancora comin-
ciato, dovrebbero guidare 
tutti i processi. L’importante 
è cercare quello che avvicina 
e non quello che allontana”. 
Altro ‘nodo politico’, lo stallo 
dell’atteso ddl concorrenza, 
in parte ‘appeso’ alla situa-
zione delle concessioni bal-
neari, del quale però il leader 
della Lega ne ha discusso non 
con Draghi, ma con il segre-
tario alla presidenza Roberto 
Garofoli, il quale sta lavo-
rando in prima persona per 
cercare di giungere ad una 
soluzione idonea anche per i 
balneari: “Come lo abbiamo 
trovato sul catasto, anche 
sulla riforma della concor-
renza conto che si arrivi ad 
un accordo”, osserva Salvini. 

Der resto, spiega, si può 
giungere ad un accordo pur-
ché ci si arrivi attraverso “ga-
ranzie e tutele, ovvero serve 
“adeguare i canoni, e garan-
tire e tutelare coloro che nella 
spiaggia hanno la principale 
fonte di reddito“. Inoltre, 
prosegue, Poi, “è importante 
che sia previsto un congruo 
indennizzo in riconoscimento 
del valore dell’azienda in 
caso di mancato rinnovo. Se 
poi le gare partiranno nel 
2024 o nel 2025 questo lo ve-
dranno i tecnici”. Infine il ‘fa-
migerato (per Salvini) reddito 
di cittadinanza che, ribadisce, 
”è uno strumento che va 
quantomeno corretto, c’è 
tanta gente che in Italia pur-
troppo non può lavorare e 
non può essere dimenticata, 
ma il problema è che il Rdc è 
uno strumento che alimenta il 
lavoro nero e incentiva chi 
non vuole lavorare ad andare 
anche nel mese di maggio da 
chi offre un posto di lavoro 
nel commercio, nel turismo, 
nell’agricoltura a dire: ‘vengo 
3 giorni in nero, non chie-
dermi un contratto altrimenti 
perdo il reddito’. Quindi ne 
parlerò domani con i sinda-
cati, anche una sospensione 
del rdc per permettere alla 

gente di lavorare e pagare le 
tasse è sacrosanta, sicura-
mente così com’è non fun-
ziona”. Dal canto suo, 
attraverso una nota sull’in-
contro appena terminato, Pa-
lazzo Chigi riporta di un 
colloquio incentrato sul viag-
gio Draghi a Washington, 
dove è stato ribadito l’impe-
gno del nostro Paese affinché 
– premesso il sostegno al-
l’Ucraina – si giunga ad un 
pace, sostenendo al contempo 
le sanzioni alla Russia, la ri-
chiesta di un cessate il fuoco 
e, soprattutto, l’avvio di ne-
goziati. Inoltre la nota spiega 
anche che nell’incontro si è 
affrontato il problema delle 
conseguenze economiche e 
umanitarie comportate dalla 
guerra (agevolando quindi 
l’accoglienza dei profughi), e 
dunque della necessità di 
agire con urgenza, per preve-
nire una crisi alimentare su 
larga scala. Infine, riguardo 
al problema energetico, con-
clude Palazzo Chigi, Draghi e 
Salvini hanno condiviso 
l’idea di un percorso che con-
senta anche di poter interve-
nire sulla diversificazione 
delle fonti di approvvigiona-
mento, investendo sulle rin-
novabili. 

Per il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov “un grave errore” 

Russia contro Finlandia e Svezia in Nato

Finlandia e Svezia annun-
ciano la domanda di ade-
sione alla Nato, la Russia 
risponde. La decisione è ar-
rivata pochi giorni fa: la Fin-
landia, attraverso le parole 
del presidente Niinisto e 
della premier Sanna Marin, 
hanno fatto sapere che 
quella che arriverà “è una 
nuova era si apre”. A spie-
gare i motivi che hanno 
spinto la Finlandia a presen-
tare domanda di adesione è 
stata la premier Marin in 
conferenza. “Non avremmo 
preso questa decisione se 
non avessimo pensato che 
avrebbe rafforzato la nostra 
sicurezza nazionale: pen-

siamo che sia la giusta deci-
sione. La minaccia nucleare 
è molto seria, e non può es-
sere isolata in una specifica 
regione se parliamo di armi 
nucleari”, ha la premier fin-
landese. La Svezia invece 
presenterà la sua domanda 
domani. Una doppia mossa 
che ha stizzito la Russia, che 
ha risposto attraverso le pa-
role viceministro degli 
Esteri russo Sergei Ryabkov 
secondo cui la decisione di 
Svezia e Finlandia è un 
“grave errore con conse-
guenze di vasta portata”. Le 
dichiarazioni riportate 
dall’agenzia Interfax prose-
guono: “Il livello generale di 

tensione militare aumenterà 
e la situazione, ovviamente, 
sta cambiando radicalmente 
alla luce di ciò che sta acca-
dendo”.  Ha aggiunto Ryab-
kov: “Finlandia e Svezia non 
dovrebbero farsi illusioni 
sul fatto che la Russia si li-
miterà semplicemente a sop-
portare la loro decisione. E’ 
un peccato che il buon senso 
sia sacrificato ad alcune idee 
senza senso su cosa do-
vrebbe essere fatto nella si-
tuazione attuale. Per noi è 
assolutamente evidente che 
la sicurezza della Svezia, 
come quella della Finlandia, 
non sarà rafforzata a seguito 
di questa decisione”. 

Giorgia Meloni: “La maggioranza sta a pezzi”. Salvini: “”Non è certo colpa mia” 

Dl Ucraina: doppia fumata nera

”Mi pare che ormai nella 
maggioranza ci sia una diffi-
coltà enorme. Evidente-
mente o la maggioranza è 
troppo distratta oppure 
qualcuno sta dando dei se-
gnali… E sono dei segnali di 
nervosismo. Per me è una 
buona notizia se il governo 
va casa…”. Così Giorgia Me-
loni, chiamata a commentare 
quanto espresso dal capo-
gruppo di Fi alla Camera, 
Francesco Lollobrigida il 
quale, dopo che per due 
volte consecutive alla Canta 
oggi è  mancato il numero 
legale per poter votare sul 
Dl Ucraina, ha dichiarato 
che “Il ‘governo è ormai al 

capolinea’’. La leader di Fdi, 
raggiunta dai cronisti al Cir-
colo Aniene di Roma, dove 
stava presenziando alla pre-
sentazione del nuovo libro 
di Vittorio Feltri, sulla ‘dop-
pia fumata nera’ ha espresso 
’’Un commento sulla man-
canza del numero legale 
oggi sul dl Ucraina dovete 
chiederlo agli altri partiti, 
non a noi… Non siamo noi 
che dobbiamo garantire la 
presenza per un provvedi-
mento del governo che ha il 
95 per cento dei parlamen-
tari a suo sostegno… Credo 
che i problemi ce li abbia la 
maggioranza, che ormai mi 
pare abbastanza a pezzi...”. 

Dal canto suo anche Matteo 
Salvini alza le braccia ri-
spetto al flop registrato in 
Aula alla presenza del Dl 
Ucraina, “Non è colpa mia“. 
Quanto alle presunte as-
senze dei deputati leghisti, il 
leader del Carroccio ha re-
plicato: “gli altri erano tutti 
presenti?  Io non commento 
le voci, chiamo il capo-
gruppo e glielo chiedo. Del 
resto ho letto su Repubblica 
che avevo il visto per Mosca 
e non l’avevo mai chie-
sto…”. Quindi la ‘stoccatina’ 
finale lasciando Palazzo 
Chigi: “Se sono da Draghi 
difficilmente riesco a seguire 
i lavori della Camera”. 

Il  leader della Lega: “Lasciamo ad altri venti e toni di guerra. Con Draghi siamo d’accordo sul concetto di un’Italia protagonista” 

Guerra in Ucraina, Matteo Salvini: “L’invio di armi allontana la pace”
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Il concorso che permette di vincere una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: la cinquina vincente

L’estrazione di lunedì 
16/05/2022 per il concorso 
“Vinci Casa” di Win for 
Life, il  gioco che ogni 
giorno alle ore 20 offre l’op-
portunità 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’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 

gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. Numeri 
Vinci Casa estratti oggi, lu-
nedì 16 maggio, sono i se-
guenti: 5 – 7 – 18 – 28 – 30.

Il concorso che permette ai più fortunati di incassare un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri vincenti

I numeri vincenti dell’estra-
zione di oggi, lunedì 
16/05/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 su que-
sta pagina 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, lu-
nedì 16/05/2022, per il Mil-
lion Day sono i seguenti: 14 

– 23 – 32 – 34 – 50. I numeri 
Extra, invece, sono i se-
guenti: 5 – 13 – 29 – 49 – 52. 
Ricordiamo che il  concorso 
del Million Day da regola-
mento permette anche vin-
cite secondarie indovinando 
2, 3 o 4 numeri estratti. 

Come, in peggio, fa inoltre 
notare l’impietoso sondag-
gio di Moneyfarm-Dectech, 
oltre il  60% degli italiani 
non ha assolutamente sotto 
controllo le proprie finanze. 
D’altra parte, gli inevitabili 
disagi economici (come gli 
aumenti esponenziali dei 
consumi energetici e dei 
carburanti in primis),  se-
guiti alla guerra in Ucraina, 
rappresentano in realtà il  
‘colpo di grazia’ per quanti 
già duramente provati dai 
due anni di pandemia di 
Covid 19 che, hanno seria-
mente messo nei guai di-
verse categorie di 
lavoratori, e penalizzato gli 
under 40, attualmente disa-
strati. Va anche spiegato che 
parliamo di un sondaggio 
rappresentativo, condotto 
su un campione costituito 
da 1.650 individui maggio-
renni, residenti nel Paese, e 
dunque, sicuramente in ‘di-
fetto’,  perché ben cono-
sciamo quale è la vera realtà 
che oggi rappresenta il  
mondo del lavoro, dove di 
‘pulito e regolare’ non esi-
ste nulla: spesso i dipen-
dente sono infatti ‘costretti’ 
(pena il  licenziamento e 
‘minacce varie’),  ad accet-
tare stipendi ‘furbesca-
mente arrotondati’ da abili 
e cinici commercialisti,  che 
sanno bene come far qua-
drare i conti a fine mese alle 

aziende ricche. Dunque non 
dobbiamo meravigliarci poi 
se scopriamo che il  19% di 
quanti intervistati ha do-
vuto ammettere di aver 
avuto seri problemi – 
quando non impossibilitati 
– per riuscire ad onorare 
impegni economici ‘basici’, 
come l’affitto o prestiti vari. 
Ne sanno qualcosa (po-
veri!), i giovani, che rappre-
sentano il  21% di questa 

triste condizione, dove gli 
under 40 sono invece il   
14.%. Inoltre al 14% del 
campione intervistato, è 
stato negato dagli istituti 
bancari (altra vergogna), 
l’accesso al credito per in-
tervenuti problemi di solvi-
bilità mentre, il  17%, ha 
dovuto rassegnarsi a ve-
dersi consegnare l’ultimo 
avviso per il  pagamento 
delle utenze, ripetutamente 

inevaso. Ovviamente, molto 
incide la disoccupazione, e 
la sventurata perdita del 
posto che, nella media(com-
plici anche la riduzione 
degli orari di lavoro, o dei 
sussidi), vede un italiano su 
tre, soffrire la repentina di-
minuzione delle finanze, 
alla fine del mese. Una si-
tuazione che evidentemente 
concorre al crollo dei con-
sumi; infatti negli ultimi 6 

mesi il  53% degli italiani 
(per lo più donne e gio-
vani),  per problemi econo-
mici ha ‘dovuto’ (non 
‘preferito’),  rimandare un 
acquisto. Poi vi sono anche 
gli ‘irresponsabili’  i  quali,  
pur sapendo di ‘viaggiare’ 
sul filo (dunque in un clima 
di vulnerabilità),  conti-
nuano ugualmente a conce-
dersi l’acquisto di beni non 
necessità. Infatti il  55% 

degli intervistati – soprat-
tutto della fascia under 40 – 
ha ammesso di aver affron-
tato “una grande spesa non 
essenziale”, spendendo per 
le vacanze, l’acquisto di 
elettrodomestici, o in device 
tech. Tuttavia un po’ stupi-
sce che il  72% di quasi an-
noverati nel sondaggio ha 
dichiarato di non aver ri-
nunciato a togliersi dei 
‘sfizi’, sebbene anche di pic-
cola entità. Nella ‘disgrazia’ 
generale però, la nota posi-
tiva è che gli italiani hanno 
finalmente imparato a se-
guire con grande attenzione 
la gestione bancaria ed il  
proprio conto corrente. Ora 
il 52% degli intervistati usa 
tenere traccia del saldo e, 
con altrettanta attenzione, 
sta li ,  occhiali sul naso, a 
‘spuntare’ i soldi usciti dal 
conto rispetto alle ricevute 
di pagamento ‘gelosamente’ 
riposte in un’apposita sca-
tola. Questo perché, come la 
legge ‘impone’, per essere 
pagati bisogna tenere la 
‘tracciabilità’ di ogni cifra 
in movimento, e dunque il  
95% degli intervistati ha un 
conto corrente o conto-de-
posito, con il  58% che am-
mette di aver affidato pare 
dei soldi in investimenti.  
Nella maggior parte del 
caso sono gli uomini (41%) 
ad investire, rispetto al 3% 
delle donne… 

Il 60% degli intervistati ha ammesso di non aver assolutamente sotto controllo le proprie finanze. L’80% senza stipendio resisterebbe al massimo sei mesi 

Risparmi a zero: 1 italiano su 3 finisce i soldi sul conto prima dell’arrivo del mensile



ROMA CAPITALELUNEDÌ 16 MAGGIO 20224

Finiscono con l’auto contro 
un palo:  tremendo inci-
dente su via Nettunense ad 
April ia ,  ferit i  nel  s inistro 
due uomini  di  nazionalità 
indiana che sono uscit i  di  
strada a bordo della loro 
auto. Tutto è successo poco 
dopo le 20.30 in via Nettu-
nense, all ’altezza del quar-
t iere Bellavista,  al lorché 
una Toyota Corolla si  è  
vista andare a sbattere con-
tro un palo,  buttandolo a 
terra.  Un impatto violento 
che ha fatto esplodere gl i  

air-bag della macchina, del 
tutto distrutta nell ’ im-
patto.  Le due persone in 
auto,  di  nazionalità in-
diana,  hanno riportato 
delle  ferite  e  sono state 
condotte dall ’ambulanza 
del  118 al  pronto soccorso 
della clinica “Città di Apri-
l ia”.  Sul  posto,  al  confine 
tra Lanuvio e Aprilia,  sono 
intervenuti i  carabinieri di 
Lanuvio che hanno realiz-
zato i  r i l ievi  per r isal ire 
al la  dinamica dell ’ inci-
dente.  Secondo una prima 

versione della r icostru-
zione al la  base dello 
schianto potrebbe esserci  
una manovra di  sorpasso 
sbagliata che ha portato 
poi  la  Toyota Corolla a 
schiantarsi contro il  palo. 

Un impatto violento che ha fatto esplodere gli air-bag della macchina 

Auto contro un palo sulla Nettunense

Ma lo scontro politico non si placa, tra raccolte firme e il “no” di Aprilia 

Roma va avanti col termovalorizzatore

A Roma la Giunta Gualtieri 
va avanti  con termovalo-
r izzatore,  ma lo  scontro 
polit ico non si  placa:  dalla 
raccolta  f irme del la  Raggi  
alle proteste del sindaco di 
April ia al  nuovo impianto.  
Quello  di  Santa Palomba 
però,  potrebbe non essere 
l ’unico.  La regione infatt i  
s ta  pensando ad un al tro 
polo proprio ad Aprilia. Da 
qui,  i l  no dell ’amministra-
zione Terra.  Per i  rif iuti  ro-
mani ,  intanto,  arr iva 
l ’esperta.  Si  tratta di  Simo-
netta  Tunesi .  Laureata in 
Scienze Agrarie all ’Univer-
s i tà  di  Bologna,  borse di  

s tudio e  dottorato in Wi-
sconsin,  ha lavorato per  
ministeri  e  redatto test i  
sc ienti f ic i  set torial i :  ge-
st irà  fondi  Pnrr,  bonif ica  
dei  s i t i  contaminati ,  im-
patt i  ambiental i  dei  s i -
stemi industr ial i ,  l ’anal is i  
del  r ischio ambientale  e  i l  
fascicolo termovalorizza-
tore.  In Aula Giulio Cesare 
però i  consiglieri  del Movi-
mento 5 Stelle e la Lista Ci-
vica Raggi  hanno avviato 
una raccolta f irme per dire 
«bno al  termovalorizza-
tore»,  acuendo i  r ischi  
sugli  equilibri  tra gril l ini  e 
Pd. Alle porte, un possibile 

incontro tra Gualtieri  e Ro-
berta  Lombardi ,  assessore 
al la  Transizione Ecologica 
nella giunta Zingaretti ,per 
smussare gl i  angoli  su un 
tema divis ivo,  a l  quale  s i  
aggiunge la  voce del  s in-
daco di  Apri l ia  Terra,  che 
r ibadisce i l  ‘no’  ad un im-
pianto di  raccolta  del  ma-
teriale nel  territorio di sua 
competenza,  dichiarandosi 
pronto al le  barricate .  
“April ia non accetterà nes-
suna ipotesi  di  nuovi  im-
pianti .  S iamo pronti  a  
tutelare i l  nostro territorio 
con ogni  mezzo e  in  ogni  
sede.“

Roma: i Radicali Italiani lanciano una raccolta firme per una consultazione 

Termovalorizzatore: verso il referendum?

I Radicali  I tal iani  avvie-
ranno una raccolta f irmbe 
per un referendum sul 
nuovo termovalorizzatore 
a Roma. “Nella Capitale  
da circa sedici  anni non 
viene costruito un im-
pianto di  gestione dei  r i-
f iuti  nonostante i  poteri  
special i  in vigore per di-
versi periodi.  Ciò dimostra 
che senza la partecipazione 
popolare nessun impianto 
verrà mai costruito.  Per 
questo è importante chie-
dere ai  cit tadini  cosa ne 
pensano: il  referendum im-

porrebbe un grande dibat-
tito in città sul piano com-
plessivo della giunta e 
sulle alternative possi-
bil i .” :  è  quanto emerge da 
una nota. Ecco nello speci-
fico cosa hanno dichiarato. 
“Nella Capitale da circa se-
dici  anni non viene co-
struito un impianto di  
gestione dei  r if iuti  nono-
stante i  poteri  special i  in 
vigore per diversi  periodi.  
Ciò dimostra che,  oggi 
come ieri,  senza la parteci-
pazione popolare nessun 
impianto verrà mai co-

struito a Roma tantomeno 
un termovalorizzatore da 
600.000 tonnellate l ’anno.  
Non c’è decreto che tenga. 
La Capitale non può per-
mettersi  altr i  cinque anni 
di  immobilismo conse-
guenti ad uno scontro, che 
già c’è, tra i  partiti  a favore 
e quell i  contro”.  “Per que-
sto è importante chiedere 
ai cittadini cosa ne pensano 
– continuano - :  i l  referen-
dum imporrebbe un grande 
dibattito in città sul  piano 
complessivo della giunta e 
sulle alternative possibili”.

A perdere la vita un cinquantatreenne che era alla guida di una moto 

Incidente mortale sulla Roma Fiumicino

Con la fase di studio della 
dinamica e le indagini della 
polizia stradale in corso, si 
è azionato l ’ iter investiga-
tivo relativo ad un inci-
dente mortale costato la 
vita ad un uomo di 53 anni 
di Roma. La polizia stra-
dale ha sequestrato i mezzi 
coinvolti e indaga: l’uomo è 
stato sbalzato oltre il  guard 

rail  ed il  suo corpo è stato 
recuperato dai vigili  del 
fuoco. Stando alla prima ri-
costruzione fatta dalla poli-
zia, che ha sequestrato tutti 
i  mezzi coinvolti  e indaga 
sulla dinamica, la dinamica 
mortale sarebbe scaturita 
da un primo impatto non 
violento tra due auto:  una 
Fiat 500 e una Nissan Qa-
shqai con a bordo due an-
ziani.  La Nissan, dopo 
l’ impatto,  ha finito per 
tamponare un taxi che si  
stava dirigendo all ’aero-
porto.  I l  conducente della 
Fiat,  invece,  per evitare 
l’incidente a catena ha ster-
zato. A quel punto è giunta 

la moto con a bordo il  
53enne. Fatale l ’ impatto.  
L’uomo è stato sbalzato giù 
per i l  canale sottostante la 
Roma Fiumicino. La moto, 
invece,  è slittata e recupe-
rata a 50 metri  dal luogo 
dell ’ impatto.  Rapidi i  soc-
corsi ,  ma per i l  53enne già 
non c’era più nulla da fare. 
La polizia stradale,  come 
da prassi in questi casi,  ha 
sottoposto i conducenti dei 
mezzi ai  test  di alcol e 
droga. Le immagini delle 
telecamere di sorveglianza 
sono state sequestrate. Non 
si esclude che l’alta velocità 
possa aver inciso sul’esito 
mortale dello scontro.
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L’ex Falegnameria Triestina in via Libetta sarà riconvertita in un hub culturale che accoglierà ambienti per la didattica, laboratori, spazi 

Nasce all’Ostiense il ‘Campus RUFA – Rome University of Fine Arts’
Al via la realizzazione del  
nuovo Campus RUFA – 
Rome Universi ty of  Fine 
Arts ,  ol tre  10.000mq nel  
cuore del  quart iere  
Ostiense,  in  uno scenario 
st imolante e  r icco di  fa-
scino,  dove coesisteranno 
arte ,  didatt ica ,  laboratori ,  
eventi  apert i  a l  terr i torio.  
L’ampia zona che sarà r i -
qualif icata è quella dell ’Ex 
Falegnameria  Triest ina in 
via  Libetta ,  fulcro del la  
vita notturna romana, nota 
per  aver  ospitato alcuni  
dei  locali  più famosi  della 
Capitale  tra  cui  i l  Goa 
Club.  Una transizione s i -
gnificativa dal settore del-
l ’ intrattenimento musicale 
a  quel lo  del la  formazione 
nel l ’ industr ia  creat iva.  
L’ intervento –  portato 
avanti  in  s inergia  con i l  
Municipio VIII ,  guidato 
dal  presidente Amedeo 
Ciaccheri  –  r ientra in un 
progetto di  r igenerazione 
urbana molto più ampio.  
Un vero e proprio hub cul-
turale  che accogl ierà am-
bienti  per  la  didatt ica ,  
laboratori ,  spazi dedicati  a 
numerosi  eventi  r ivolt i  a l  
territorio,  e a mostre e per-
formance curate dagli  stu-
denti  RUFA. “In aggiunta 
ai  laboratori  del l ’ex-Pasti -
f ic io  Cerere,  r iqual i f icato 
dal l ’Accademia nel  2010 a  
San Lorenzo,  e  del le  sedi  
del quartiere Trieste, siamo 
orgogliosi  di  annunciare la 

nascita del  nuovo Campus 
RUFA – afferma Alessan-
dro Mongelli ,  Amministra-
tore delegato RUFA – un 
progetto unico nel  suo ge-
nere,  che ci  permette di of-
fr ire  al la  nostra  comunità  
ol tre  10.000 mq di  spazi  
per  lasciar  esplodere la  
creatività e contaminare la 
c i t tà”.  “I l  quart iere  
Ostiense è  al  centro di  
azioni di  rigenerazione ur-
bana al l ’avanguardia per  

l ’ intera c i t tà  –  dichiara 
Amedeo Ciaccheri ,  Presi -
dente del Municipio Roma 
VIII  –  e  i l  progetto del  
nuovo Campus RUFA – 
Rome Universi ty of  Fine 
Arts ,  ol tre  a  portare  a  
nuova vita  uno luogo sto-
r ico del  terr i torio,  apre 
uno spazio che verrà attra-
versato non solo dagli  stu-
denti  ma interagirà con la  
cit tadinanza e le  realtà lo-
cal i” .  I l  nuovo Campus 

sarà i l  primo hub creativo 
a  Roma a essere dotato di  
impianti  per  l ’eff ic ienta-
mento energet ico,  preve-
dendo un sistema integrato 
che anche grazie  ai  foto-
voltaici  coprirà quasi  tutto 
i l  fabbisogno. Nel piazzale 
esterno saranno predispo-
ste  del le  aree green e  co-
lonnine di  r icarica  per  
veicol i  e let tr ic i  f i rmate 
convenzioni  per  i l  bike 
sharing,  e  instal late  ra-

strel l iere ,  per  rendere più 
semplice  a  tutta  la  comu-
nità l ’ impiego di mezzi al-
ternativi  a l le  automobil i .  
Particolare attenzione sarà 
dedicata  al la  disposizione 
di aree verdi e piante negli  
ambienti  interni  per  r i -
durre gl i  effet t i  dannosi  
del l ’ inquinamento indoor.  
I  lavori sono già partiti :  un 
intervento che non sol-
tanto segna un passaggio 
fondamentale  nel la  storia  

del l ’Accademia RUFA, ma 
che genera un cambia-
mento significativo nel tes-
suto urbano della Capitale,  
a l imentando i l  fenomeno 
di trasformazione e rigene-
razione urbana che già ca-
ratter izza i l  quart iere .  Un 
ulter iore passo in avanti  
per  un distretto  che è  r iu-
sci to  a  unire  arte  contem-
poranea,  r icerca,  
sperimentazione,  aggrega-
zione sociale,  futuro.  

Il Comune invita la popolazione a “tenere chiuse le finestre” 

Monterotondo: rogo tossico in fabbrica

“E’ in corso un importante 
incendio,  a l l ’ interno di  
un’azienda che s i  occupa 
di  produzione di  vernici ,  
in  zona industr iale .  Sono 
prontamente intervenute 
squadre dei  vigi l i  del  
fuoco,  sono presenti  in  
loco Carabinieri ,  Pol izia  
Locale e Protezione Civile.  
S i  raccomanda massima 
prudenza e  di  seguire  le  
indicazioni  fornite  dal le  
forze dell ’ordine,  si  consi-
gl ia  inoltre  di  tenere 
chiuse le f inestre delle abi-
tazioni”.  E’  quanto com-
parso poco fa  sul  s i to  

istituzionale,  i l  Comune di 
Monterotondo,  comune 
al le  porte  del la  Capitale ,  
in  merito  al  terr ibi le  rogo 
sprigionatosi all ’ interno di 
un capannone industr iale  
di  vernici .  Le f iamme, per 
cause ancora da accertare  
sarebbero divampate im-
provvisamente poco dopo 
le  13 e ,  in  pochi  minuti ,  
hanno completamente av-
volto la  struttura,  l ibe-
rando un fumo denso acre.  
Diverse unità  dei  vigi  del  
fuoco,  mezzi  del la  Prote-
zione Civi le  ed i  sanitari  
del  118,  sono subito ac-

corse presso i l  capannone 
che s i  trova fra  via  Leo-
nardo da Vinci  e  via  Paci-
nott i .  Al  momento non si  
registrano fortunatamente 
vit t ime o fer i t i  gravi ,  
tranne i l  t i tolare  del-
l ’azienda,  che è  r isultato 
essere l ievemente intossi -
cato.  Mentre  le  forze del-
l ’ordine per  quest ioni  di  
s icurezza hanno provve-
duto a  perimetrale  l ’area 
del l ’ incendio,  come detto 
i l  Comune di  Montero-
tondo a scopo cautelat ivo 
ha invitato tutti  i  residenti  
a tenere chiuse le f inestre.  

I due occupanti sono risultati illesi e non hanno riportato gravi ferite 

Latina: auto si ribalta sulla Pontina

Latina, incidente sulla Pon-
tina, auto si  ribalta:  due il-
lesi .  Un nuovo stradale 
avvenuto sulla Pontina, al-
l ’altezza del chilometro 58 
per cause ancora da defi-
nire.  Un sinistro spaven-
toso,  per cause in fase di  
valutazione: una Mini Coo-

per con a bordo un ragazzo 
di  origine straniera e una 
ragazza i tal iana si  è  capo-
volta.  L’auto che andava in 
direzione Nord da Latina 
verso April ia  in base ai  
primi r i l ievi  è  f inita sul  
guard rai l  e  poi  s i  è  r ibal-
tata.  Per fortuna, i  due oc-

cupanti sono risultati  i l lesi  
e non hanno riportato gravi 
ferite ,  sono stati  condotti  
al  Santa Maria Gorett i  di  
Latina e i l  loro quadro cli-
nico preoccupa.  Sul  posto 
anche le  ambulanze del  
118,  i  Vigil i  del  Fuoco di  
Latina e i  Carabinieri.
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Vince, ma in calo, la finale del talent show di Maria de Filippi Amici 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del 15 maggio per i  
principali  canali  televisivi 
italiani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti 
i programmi televisivi della 
giornata di ieri .  Per ogni 
fascia oraria,  esordendo 
dalla più combattuta,  e 
dunque il  prime time, 
senza dimenticare l ’access 
e i l  preserale e le altre,  
come la seconda serata,  
ecco cosa è accaduto il  15 
maggio 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 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 ,  dome-
nica 15 maggio 2022, su 
Rai1 Sanremo 72 – Il  Festi-
val da dove non l’avete mai 
visto,  in onda dalle 22.10 
alle 23.29,  ha conquistato 
1.254.000 spettatori pari al  
7% di share. Su Canale 5 la 

finale di Amici,  in onda 
dalle 21.22 alle 24.59,  ha 
raccolto davanti  al  video 
4.327.000 spettatori pari al  
28.6% di share. Su Rai2 The 
Rookie ha catturato l’atten-
zione di 917.000 spettatori  
(4.5%) e Blue Bloods di 
979.000 (4.8%).  Su Italia 1 
Edge of Tomorrow – Senza 
domani ha intrattenuto 
1.024.000 spettatori  con il  
5.6% di share. Su Rai3 Che 
Tempo che Fa, in onda dalle 
20.44 alle 22.17, ha raccolto 
davanti  al  video 1.947.000 
spettatori pari ad uno share 
del 9.7% e Che Tempo che 
Fa – Il Tavolo, in onda dalle 
22.20 alle 23.50, interessa a 
1.233.000 spettatori  con il  
7.5% di share.  Su Rete4 
Zona Bianca è stato visto 
da 525.000 spettatori con il 
3.4% di share. Su La7 Non è 

l ’Arena ha segnato il  4.4% 
con 671.000 spettatori .  Su 
Tv8 I Delitti del BarLume – 
Ritorno a Pineta è la scelta 
di 336.000 spettatori (1.8%) 
mentre sul Nove Hitler 
segna l ’1.3% con 224.000 
spettatori .  Su Rai4 A Blue-
bird in my Heart sigla 
l ’1.1% con 221.000 spetta-
tori. Su Iris Rivelazioni è la 
scelta di 359.000 spettatori 
con l ’1.9% di share,  sul 20 
Run all  Night – Una Notte 
per Sopravvivere è la scelta 
di 320.000 spettatori  con 
l ’1.7% e su La5 Una Ra-
gazza Speciale fa compa-
gnia a 305.000 spettatori  
pari  all ’1.5% di share.  Su 
Sky Uno la prima puntata 
della nuova stagione di 
Alessandro Borghese – 4 
Ristoranti  registra lo 0.5% 
con 105.000 spettatori. 

Soliti Ignoti e L’Eredità inarrestabili rispetto ai competitor di Canale 5 

Chi ha vinto prima e dopo il tg? 

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share del 15 maggio 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 riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le 
analisi  sui dati  di share. 
Come riportato su davide-
maggio.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 2.816.000 spetta-

tori (22.6%) e L’Eredità 
3.643.000 spettatori (24.8%) 
nella seconda. Su Canale 5 
Avanti i l  Primo! segna 
1.656.000 spettatori con il  
13.9% di share e Avanti un 
Altro! 2.497.000 (17.4%). Su 
Rai2 Novantesimo Minuto 
interessa a 563.000 spetta-
tori (4.4%) e NCIS Los An-
geles a 527.000 spettatori 
(3.2%). Su Rai3 il  TGR 
segna l’11.2% con 1.708.000 
spettatori.  Su Italia 1 CSI 
Miami ha totalizzato 
608.000 spettatori (3.6%). 
Su Rete4 Tempesta d’Amore 
convince 761.000 spettatori 
con il 4.5% di share. Su La7 
TGLa7 Speciale si  porta al 
2.9% con 349.000 spettatori. 
Nell’access prime time, in-
vece, Rai 1 Soliti Ignoti – Il 

Ritorno sigla il  20% con 
4.024.000 spettatori e su Ca-
nale 5 Paperissima Sprint 
registra una media di 
3.224.000 spettatori con uno 
share del 16.7%. Su Italia1 
NCIS ha totalizzato 
1.159.000 spettatori (6%). 
Su Rete 4 Controcorrente fa 
compagnia a 931.000 spetta-
tori nella prima parte 
(5.1%) e a 891.000 (4.6%) 
nella seconda. Su Rai 3 la 
Presentazione di Che 
Tempo che Fa è la scelta di 
1.206.000 spettatori con il  
7% di share. Su La7 In Onda 
sigla il 4% con 758.000 spet-
tatori.  Su TV8 4 Ristoranti 
segna il  2.2% con 401.000 
spettatori e sul Nove Little 
Big Italy se convince 
215.000 (1.2%). 

I dati delle principali reti nella mattinata, nel pomeriggio e in seconda serata 

Ascolti: i dati delle altre fasce
Nella mattinata su Rai1 
Uno Mattina in Famiglia ha 
raccolto 292.000 spettatori  
con i l  13.3% di  share nella 
presentazione e 694.000 
(20.2%) nella prima parte; il  
TG1 – Edizione Straordina-
ria informa 1.306.000 spet-
tatori  con i l  23.2% e la  
seconda parte di  Uno Mat-
t ina in Famiglia è  seguita 
da 1.516.000 spettatori  
(25.4%). A Sua Immagine ha 
portato a casa un a.m. di  
1.252.000 spettatori pari ad 
uno share del  21.5% e i l  
TG1 Speciale con la Santa 
Messa,  la  Canonizzazione 
dei Beati  e i l  Regina Coeli  è 
stato seguito da 1.717.000 
spettatori  (25.5%).  Su Ca-
nale5 i l  Tg5 Mattina racco-
glie  un ascolto di  926.000 
telespettatori  con i l  17.8% 
di  share mentre la  Santa 
Messa segna i l  12.1% con 
741.000 spettatori .  Su Rai2 
O anche No ha tenuto com-
pagnia a 85.000 spettatori  
(1 .4%).  Su Ital ia1 Una 
Mamma per Amica totalizza 
un ascolto di  188.000 spet-
tatori  con uno share del  
3 .2% nel  primo episodio e 
208.000 spettatori (3.4%) nel 
secondo.  Su Rai  3  Agorà 
Weekend convince 250.000 
spettatori  con i l  4 .6% di  
share,  Mi Manda Raitre 

347.000 (5.8%) e Le Parole 
per Dirlo 245.000 (4%).  Su 
Rete 4 Casa Vianello ha 
coinvolto 110.000 spettatori 
(1.8%) nel primo episodio e 
147.000 (2.4%) nel secondo. 
Nel pomeriggio,  invece,  su 
Rai1 Domenica In è la scelta 
di  2 .758.000 spettatori  
(22%) nella prima parte e di 
2.345.000 spettatori (20.1%) 
nella seconda (presenta-
zione 2.527.000 – 19%).  Da 
Noi… A Ruota Libera segna 
il  18.3% con 2.004.000 spet-
tatori .  Su Canale 5 Beauti-
ful  ha raccolto 1.591.000 
spettatori  con i l  12.2%, 
Scene da un Matrimonio 
1.159.000 (9.5%),  Una Vita 
1.102.000 (9.5%),  Verissimo 
– Le Storie 1.109.000 (9.7%) 
nel  Pre-Show, 1.310.000 
(11.8%) nella prima parte e 
1 .345.000 (12.2%) nella se-
conda. Su Rai2 il  Giro d’Ita-
lia si porta al 12.5% di share 
con 1.536.000 spettatori  
nella diretta e al 18.6% con 
2.144.000 spettatori  al l ’ar-
rivo; Processo alla Tappa ha 
invece convinto 851.000 
spettatori (7.9%). Su Italia1 
le  Internazionali  di  Tennis 
segnano il  3.9% con 442.000 
spettatori  e  Magnum P.I .  i l  
2.4% con 273.000 spettatori.  
Su Rai3 i l  TgR è stato se-
guito da 1.705.000 spetta-

tori  (12.8%),  Mezz’Ora in 
Più da 742.000 spettatori  
(6.1%) e Mezz’Ora in Più – 
I l  Tempo che Verrà sigla i l  
4.5% con 525.000 spettatori;  
Kilimangiaro Collection in-
teressa a 533.000 spettatori  
(4.8%). Su Rete 4 Tg4 – Dia-
rio di  Guerra ha registrato 
220.000 spettatori  con 
l’1.9% e Delitto sotto il  Sole 
342.000 (3%). Su La7 Atlan-
t ide ha appassionato 
263.000 spettatori (share del 
2 .1%) nella prima parte e  
238.000 (2%) nella seconda.  
Infine in seconda serata su  
Rai  1  Speciale Tg1 ha con-
quistato un ascolto di  
410.000 spettatori  pari  ad 
uno share del  4 .1%. Su Ca-
nale 5 Speciale TG5 Queen 
Elizabeth ha intrattenuto 
643.000 spettatori  con i l  
19.7% di  share.  Su Rai2 La 
Domenica Sportiva è stata 
vista da 869.000 spettatori  
con i l  7 .4% (presentazione:  
1 .042.000 – 5.9%) e L’Altra 
DS da 228.000 spettatori  
(3 .4%).  Su Ital ia1 Pressing 
segna un netto di  444.000 
ascoltatori  con i l  7% di  
share (Highlights 556.000 – 
4.8%).  Su Rai 3 Tg3 Mondo 
è visto da 431.000 spettatori 
(4 .4%).  Su Rete 4 Franco 
Batt iato Special  è  la  scelta 
di 122.000 spettatori (3.5%). 

Tutto quello che c’è da sapere sul dating show di Canale 5 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Lunedì inizia una nuova 
settimana. E torna Uomini e 
Donne.  I l  popolare dating 
show condotto da Maria De 
Fi l ippi  dopo i l  weekend 
torna come ogni  sett imana 
su Canale 5 a  partire  dalla  
14:45.  Nuova sett imana 
vuol dire anche nuovi colpi 
di scena. E perché no, anche 
nuove tensioni .  Come 
quelle  che vivranno le  cor-
teggiatrici  di Luca, i l  troni-
sta romano. I l  protagonista 
del  trono classico,  infatt i ,  
dovrebbe essere uno dei  
protagonist i  del la  puntata 

odierna,  dopo che l ’appun-
tamento di venerdì si  è con-
centrato quasi  
esclusivamente sul  trono 
classico.  Secondo quanto si  
apprende dalle  anticipa-
zioni,  Luca è uscito con en-
trambe le sue corteggiatrici,  
Lill i  e Soraia.  Il  tronista ha 
baciato però solo una delle 
due, e oggi scopriremo chi.  
Inevitabil i  quindi  i  dissa-
pori  tra le  due ragazze.  La 
scelta di  Luca sarà regi-
strata probabilmente questa 
sett imana e andrà in onda 
verso la  f ine di  maggio.  

Manca poco quindi alla con-
clusione del  suo percorso.  
Più lontana dalla  scelta in-
vece Veronica, che sta cono-
scendo meglio Federico,  
Andrea e Matteo.  Nella 
puntata di  oggi  dovremmo 
vedere comunque protago-
nista anche il  Trono over.  In 
particolare potremmo assi-
stere al ritorno in studio di 
Isabella Ricci  e  Fabio Man-
tovani .  La coppia,  nata da-
vanti  al le  telecamere del  
programma, è pronta a spo-
sarsi .  E lo annuncerà l ì  
dove tutto è iniziato.  
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Le predizioni per la giornata di martedì 17 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 17 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Ora che sei vicino 
alla fine di un progetto, vedi 
cosa avresti fatto diversa-
mente. Non lasciare che que-
sto sia motivo di rammarico. 
Consideralo un invito dal 
futuro. 
Toro Se hai intenzione di 
creare suddivisioni tue, mie 
e nostre, allora preparati a 
restituire. Hai scambiato 
molti “nostri” per “tuo”. 
Gemelli  Una lettura attenta 
della stampa fine rivela una 
formulazione discutibile. Le 
persone diventano sempre 
tecniche quando cercano di 
nascondere le cose. Chiedi 
una spiegazione. 
Cancro Potrebbe sembrare 
che la luna di miele sia fi-
nita mentre una collabora-
zione affronta la sua prima 
rottura, ma niente panico. 
La negoziazione di dossi 
sulla strada ti avvicina. 
Leone Sei disorientato da 
ciò che gli altri  vedono in 
qualcuno che consideri uno 
dei peggiori.  Ovviamente 
hai ragione, ma lascia che lo 
vedano da soli. 

Vergine Vorresti che le cose 
potessero tornare come 
erano, ma quella situazione 
stava vivendo un tempo 
preso in prestito. Possiedi il 
tuo qui e ora. 
Bilancia Stai mettendo 
troppa pressione su te 
stesso. Non c’è vergogna 
nell’abbassare le aspettative, 
soprattutto se ti aiuta a sod-
disfarle. 
Scorpione Ora che hai fir-
mato una questione, sei sor-
preso di vedere l’altra parte 
combattere per mantenerla. 
Sagittario Questo cielo di-
mostra quanto siano fuori 

sincrono le cose. Frena l’im-
pulso ad agire. 
Capricorno Per te è tornato 
alla mola. Ma sapere che stai 
lavorando per ottenere un 
grande guadagno lo rende 
un lavoro d’amore. 
Acquario Un’improbabile 
possibilità diventa la tua 
scommessa più forte. Tutto 
ciò che serve è il coraggio di 
piazzarlo. 
Pesci Un tuo desiderio se-
greto si avvera, ma c’è una 
svolta. Questo vantaggio per 
te significa un meno per 
qualcun altro. Stai zitto e 
nessuno sarà più saggio. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 17 maggio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 17 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Quella tua brillante 
idea non va così bene come 
speravi, ma sei sulla strada 
giusta. Rielabora la presen-
tazione e riprova. 
Toro Non tornerai indietro 
sulla tua decisione, ma puoi 
essere convinto a riconside-

rare un punto o due. Segnala 
che sei disposto ad ascol-
tare. 
Gemelli  Qualcuno a cui ti  
stavi affidando per soprav-
vivere non fa al caso tuo. 
Sorpreso? È ora di dare una 
sterzata. 
Cancro Tu e un certo qual-
cuno avete opinioni diver-
genti su ciò che costituisce 
un dialogo sano, ma questo 
non è il  momento di chiu-
dere le orecchie. Devi par-
lare delle tue differenze. 

Leone Va bene essere traspa-
renti, ma non si vuole esage-
rare. Potresti essere più 
impegnato nel rispondere 
alle domande delle persone 
che nel porre loro. 
Vergine Dovrai rinunciare a 
qualcosa che desideri per 
aiutare qualcun altro. Ma 
non preoccuparti. Questo sa-
crificio non sarà vano. 
Bilancia L’odierna situa-
zione potrebbe causare pro-
blemi. Gli effetti  stanno 
passando ma rivedi tutte le 
scartoffie. Una trasposizione 
di numeri potrebbe costare. 
Scorpione Sarai felice di 
aver tenuto conto dei senti-
menti delle persone. Invece 
di confondere il  problema, 
sembra che abbia ampliato il 
modo in cui guardi le cose. 
Sagittario Corri il rischio di 
essere schiaffeggiato 
uscendo dai limiti, ma la ve-
rità è che non c’è niente da 
guadagnare rimanendoci 
dentro. 
Capricorno Il tempo a te ri-
servato potrebbe essere di-
vorato dagli eventi della 
giornata. Preparati a ripro-
grammare gli appuntamenti. 
Pesci Il  cielo ti  rende più 
sensitivo del solito. L’au-
mento del disagio significa 
che dovresti schermare tutte 
le chiamate. 

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 16 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Puoi rimanere fidu-
cioso e positivo per tutta la 
settimana. È probabile che 
abbia un effetto benefico su 
tutte le tue imprese. 
Toro Una routine prestabi-
lita porterebbe un migliora-
mento nel risultato dei tuoi 
sforzi.  La tua natura estro-
versa ti consentirebbe di sta-
bilire connessioni 
importanti questa settimana. 
Gemelli Un viaggio d’affari 
casuale può rivelarsi molto 
redditizio per alcuni. Puoi 
anche guadagnare da più 
fonti. 

Cancro Essere accomodanti 
con gli altri membri della fa-
miglia può aiutare a ripor-
tare armonia e felicità a 
casa. 
Leone Cerca l’assistenza di 
un esperto prima di intra-
prendere una routine di fit-
ness avanzata. Le diete 
drastiche devono essere ri-
gorosamente evitate. 
Vergine Potresti avere l’op-
portunità di fare una va-
canza molto ritardata in un 
luogo lontano con i tuoi 
cari. 
Bilancia Questa settimana 
potrebbe presentarsi una 
promettente opportunità di 
avanzamento. Potrebbe por-
tarti più vicino ai tuoi obiet-
tivi di vita. 
Scorpione Molta felicità è in 
serbo per te sul fronte ro-

mantico. Potresti riuscire a 
mettere da parte le diffe-
renze con una persona cara. 
Sagittario Gli impiegati pos-
sono imbattersi in un’oppor-
tunità redditizia di reddito 
secondario. Potrebbe miglio-
rare il tuo stato. 
Capricorno I trader possono 
intraprendere un periodo di 
guadagni elevati.  Tuttavia, 
evita un’eccessiva fretta 
negli affari. 
Acquario La proprietà ance-
strale può diventare un 
pomo della discordia. Cerca 
l’aiuto dell’anziano per tro-
vare una soluzione adatta. 
Pesci È probabile che la tua 
buona svolta verso qualcuno 
venga riconosciuta sul 
fronte sociale. Per alcuni è 
anche probabile una gita in 
un parco di divertimenti. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
16 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La settimana po-
trebbe finire per essere 
molto importante per te.  È 
probabile che tu abbia l’in-
tuizione di scegliere le op-
zioni migliori per te stesso. 
Toro Nuove esperienze e 
strade potrebbero venire 
sulla tua strada. Per i  lavo-
ratori anziani,  un presti-
gioso avanzamento potrebbe 
essere in programma. 
Gemelli  La settimana pro-
mette inoltre una spinta al 
benessere generale. Anche 
coloro che si stanno ripren-
dendo da disturbi minori 
possono sentirsi rivitaliz-
zati. 

Cancro È probabile che tro-
verai gioia e conforto in 
compagnia della tua dolce 
metà. Inoltre, un incontro 
romantico casuale sarà sor-
prendentemente memora-
bile. 
Leone La tua posizione fi-
nanziaria potrebbe raffor-
zarsi man mano che tutti  i  
rischi calcolati vengono ri-
pagati. 
Vergine Per alcuni è previsto 
un tempo memorabile in 
compagnia dei propri cari,  
nel corso della settimana. È 
probabile che alcuni di voi 
intraprendano un viaggio 
divertente con i propri cari. 
Bilancia Questa sarà una set-
timana molto favorevole. Sa-
resti in grado di incanalare 
la tua energia in qualcosa di 
produttivo. 
Scorpione Fidati del tuo 
istinto per fare la scelta giu-

sta in caso di dubbio. L’eser-
cizio fisico regolare porterà 
un netto miglioramento 
della forma fisica e del fisico 
generale. 
Sagittario Potresti emergere 
come un leader naturale sul 
fronte professionale. Potre-
sti riuscire a far lavorare in-
sieme i colleghi in modo 
efficiente. 
Capricorno La felicità coniu-
gale è indicata per alcuni. Il 
tuo altro significativo sarà 
comprensivo e di supporto. 
Acquario Le incomprensioni 
con i familiari vicini e cari 
verranno risolte.  La pace 
può regnare sul fronte in-
terno. 
Pesci Potrebbe essere neces-
sario sostenere una spesa 
imprevista. Tuttavia, la tua 
pianificazione accurata ga-
rantirà un flusso costante di 
fondi. 




