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Prosegue il ‘Risiko’ fra gli Usa e la Russia
Mosca ‘avverte’: ”La Finlandia e la Svezia dentro la Nato? Conoscono le conseguenze…”
E’ un discorso lungo e com-
plesso, come la ‘geo-poli-
tica’ impone, con l’aggiunta 
di un vorticoso susseguirsi 
di eventi storico-culturali, 
che spesso ne ‘condizio-
nano’ gli eventi. Intanto, 
proprio per questi motivi, 
ridurre l’attuale tensione 
all’interno dell’Ucraina ad 
una sorta di ‘guerra da sta-
dio’ con i tifosi schierati da 
una parte o dell’altra e, so-
prattutto, voler a tutti i 
costi indicare un ‘cattivo’, è 
quanto di più sbagliato per 
approcciarvi. Oggi pur-
troppo contano soltanto i 

soldi (ricordiamo ad esem-
pio che il Dombass rappre-
senta almeno il 20% de Pil 
dell’Ucraina), il potere e, 
per chi ‘comanda’, assicu-
rarsi la possibilità di conti-
nuarlo a fare per quanto 
più possibile.  Poi, in fondo 
alle ‘priorità’ ci siamo noi: 
il popolo, ‘massificato’ dal 
cosiddetto mercato globale, 
e dunque condannato al 
solo ruolo di consumatore. 
Questo per far capire che 
quella che una volta era 
l’ideologia, oggi è completa 
sparita. 

Obbligo  
delle mascherine  
al chiuso, stop  

a maggio

Roma: lavori  
in corso in casa  

giallorossa

Roma, buche  
salate: sei milioni  
di danni tra il 2016 

ed il 2020

Stavolta prima di proseguire 
con un attacco indiscriminato, 
che a suon di bombe da tre 
tonnellate ciascuna, può sca-
vare ‘miniere’, le truppe di 
Mosca si sono fermate da-
vanti a quel che resta delle ac-
ciaierie di Azovstal 
(complesso industriale di Ma-
riupol), nei cui sotterranei 
hanno trovato rifugio poche 
decine di militari ucraini ma, 
soprattutto, centinaia di civili, 

bambini compresi. Già ieri 
Mosca ha invitato tutti alla 
resa, garantendo l’apertura di 
corridoi umanitari, e met-
tendo a disposizione degli as-
sediati. Un ‘impegno’ preso 
davanti a tutti i paesi occi-
dentali, e dunque se vogliamo 
‘serio’. Sarebbe infatti impen-
sabile che, una volta usciti 
allo scoperto, sotto l’occhio at-
tento di tutto il mondo, i russi 
possano aprire il fuoco… per 

Putin sarebbe davvero un ‘ka-
rakiri’!  Visto però che dalle 
acciaierie non vi è stato nes-
sun segnale, e che anziché ar-
rendersi (i soldati di Kiev 
hanno addirittura lanciato un 
appello all’Occidente richie-
dendo un intervento militare 
a supporto), Mosca aveva così 
rilanciato, con un secondo ul-
timatum che scadeva oggi 
alle 14, ora locale. 
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Nel bailamme di notizie e 
fatti che, misti a ‘propa-
ganda’, ci inondano quoti-
dianamente dall’Ucraina, 
oggi quanto riferito nel-
l’abito di un incontro stampa 
da Dmitry Peskov (nella 
foto), portavoce del Crem-
lino, il quale ha annunciato 
che la Russia ha consegnato 
al governo di Kiev “Una 
bozza di un documento, che 
include formulazioni assolu-
tamente chiare”. Dunque, ha 
tenuto e rimarcare Peskov, 
ora “la palla è nel loro 
campo e stiamo aspettando 
una risposta”. E dire che, ap-
pena tre giorni fa, Dmytro 
Kuleba, ministro degli Esteri 
ucraino, parlando con la 
stampa internazionale aveva 
assicurato che “nelle recenti 
settimane non vi era stato 
nessun contatto con diplo-

matici russi a livello di mini-
steri degli Esteri. Gli unici 
contatti – aveva specificato – 
sono dei team negoziali che 
comprendono rappresentanti 
di diverse istituzioni e mem-
bri del Parlamento. Loro 
continuano le loro consulta-
zioni a livello di esperti, ma 
non c’è stato nessun collo-
quio ad alto livello”. Poi il 
ministro aveva virato sul-
l’assedio di Mariupol, de-
scrivendo una “situazione 
terribile”, che “può essere 
una linea rossa” nei nego-

ziati. Infatti a detta dei nego-
ziatori di Kiev, il massacro di 
Bucha ha costituito un fatto 
a dir poco grave, che ha in 
parte ‘condizionato’ i nego-
ziati stessi. Ed è vero ma, va 
però ‘ricordato’ che nel frat-
tempo il conflitto prosegue, 
con tutte le sue oscenità ed 
aberrazioni – e dunque, pro-
prio per evitare altri orrori 
come quello di Bucha, sa-
rebbe forse il caso che anche 
il governo ucraino iniziasse 
a mettere da parte l’orgoglio, 
per andare incontro alla Rus-
sia. Questo non significa ov-
viamente accettare 
tassativamente ciò che viene 
proposto ma, almeno di con-
dividere i contenuti della 
proposta anche con i paesi 
occidentali, visto il continuo 
apporto che questi stanno 
dando al conflitto… 

“Abbiamo consegnato a Kiev una bozza di documento”. L’omologo ucraino tace 

Dmitry Peskov parla dei negoziati

Ma i militari e civili all’interno delle acciaierie snobbano l’ultimatum russo 

Mariupol: aperti i corridoi umanitari

Ed anche stavolta, come 
hanno testimoniato sia il 
Guardian che la Bbc, dalle 
acciaierie non c’è stato nes-
sun segnale. Così come, nes-
sun civile ha scelto di 
uscire. Ovviamente, visto 
che siamo in guerra e non ad 
‘un pic-nic’, fra le condi-
zioni richieste dai russi, che 
i civili uscissero dai rifugi 
con un nastro adesivo 
bianco sul braccio. Una ri-
chiesta, come ha spiegato 
Petro Andryushchenko, con-
sigliere del sindaco di Ma-
riupol, alla quale gli ucraini 
hanno risposto picche, tanto 
è che il diniego ha mandato 
su tutte le furie autorità mi-
litari di Mosca che, addirit-
tura – così dice – avrebbero 
minacciato di fucilare 

quanti senza il nastro bianco 
al braccio. “Gli occupanti – 
ha affermato ancora An-
dryushchenko – dalle pro-
poste ‘morbide’ di indossare 
nastri bianchi ai civili in 
segno di ‘distinzione’ sono 
passati alle minacce dirette 
di aprire il fuoco su chiun-
que si troverà in strada 
senza tali segni distintivi”. 
Una situazione, per certi 
versi veramente assurda: 
può davvero essere un pro-
blema il nastro sul braccio? 
Intanto Vadim Boychenko, 
sindaco di Mariupol, attra-
verso i social ha confermato 
quanto ‘promesso’ dai russi: 
l’apertura di corridoi uma-
nitari da Mariupol verso Za-
porizhzhia. Nello specifico 
sarebbero stati accordati sia 

gli itinerari che gli orari, e la 
stessa vice premier, Iryna 
Vereshchuk, ha anche pre-
messo che – come è giusto 
che sia – i primi ad evacua-
zione siano donne, anziani e 
bambini. In questo modo al-
meno 6mila civili potreb-
bero lasciare la città 
assediata in sicurezza. Ora 
come dicevamo, l’attenzione 
è concentrata sui militari e 
civili rifugiatisi nei sotterra-
nei delle acciaierie. Un ‘atto 
di eroismo’ inverso il loro, 
che potrebbe contribuire  a 
far pensare che forse dietro 
questa ‘ostinata’ resistenza, 
vi sono ‘accordi’ o precise 
situazioni che a noi sfug-
gono… Di certo in questo 
caso ‘i nostri’ non arrive-
ranno di certo…

Serguiy Volyna: “Portarci nel territorio di un Paese terzo” 

I difensori dell’acciaieria: “Portateci via di qui”

Oggi potrebbe essere l’ul-
timo giorno di strenua di-
fesa di Mariupol da parte 
degli ucraini. L’ultimo 
avamposto non in mano ai 
russi, l’acciaieria di Azov-
stal, potrebbe cadere nelle 
prossime ore. Forse a causa 
di armi chimiche che i russi 
potrebbero utilizzare, è l’al-
larme lanciato dai difensori. 
Intanto su Facebook Serguiy 
Volyna, comandante della 
36ma brigata della marina 
nazionale trincerato nell’ac-
ciaieria, ha lanciato su Face-
book un appello: “Facciamo 
appello a tutti i leader mon-

diali e li preghiamo di aiu-
tarci. Chiediamo loro di uti-
lizzare la procedura di 
estrazione e portarci nel ter-
ritorio di un Paese terzo”, 
ha scritto. Il suo messaggio 
postato sui social inizia così: 
“Questi potrebbero essere i 
nostri ultimi giorni, le no-
stre ultime ore. Il nemico è 
dieci volte più numeroso di 
noi”. Poi arriva l’appello a 
estrarli dall’acciaieria: 
“Chiediamo loro di utiliz-
zare la procedura di estra-
zione e portarci nel 
territorio di un Paese terzo. 
L’esercito russo ha il van-

taggio nell’aria, nell’arti-
glieria, nelle forze di terra, 
nell’equipaggiamento e nei 
carri armati”. Si legge an-
cora nel messaggio: “Difen-
diamo solo un punto, la 
fabbrica Azovstal, dove 
oltre ai soldati ci sono anche 
i civili che sono diventati 
vittime di questa guerra”. 
Le prossime potrebbe essere 
le ultime a vedere l’acciaie-
ria ancora sotto il controllo 
ucraino. I russi hanno posto 
l’ennesimo ultimatum ai di-
fensori del presidio, promet-
tendo loro di risparmiarli se 
si arrenderanno. 

Il presidente ucraino: “Rimarrà nella storia come il più disumano del mondo” 

Zelensky contro l’esercito russo
“L’esercito russo rimarrà per 
sempre descritto nella storia 
come il più barbaro e disu-
mano del mondo”. Il presi-
dente ucraino Volodymyr 
Zelensky attraverso il con-
sueto videomessaggio quoti-
diano, torna a parlare 
dell’esercito invasore. Lo fa 
utilizzando parole dure, che 
descrivono i russi come 
‘l’origine del male’.  Ha 
detto Zelensky: “L’uccisione 
mirata di civili e la distru-
zione di edifici residenziali 
con tutti i tipi di armi, com-
prese quelle vietate dalle 
convenzioni internazionali: 
questo è proprio il marchio 
di fabbrica dell’esercito 
russo e questo marcherà dav-
vero la Federazione Russa 
come la fonte del male”, ha 
accusato il presidente 
ucraino.  Il quale ha parlato 
della difesa di Mariupol, ac-
cerchiata da giorni dai russi. 
L’ultimo avamposto in mano 
agli ucraini, l’acciaieria di 
Azovstal, potrebbe cadere 
nelle prossime ore: “La si-
tuazione a Mariupol – dice il 
presidente ucraino – rimane 

invariata, la più grave possi-
bile. L’esercito russo sta 
bloccando qualsiasi tentativo 
di organizzare corridoi uma-
nitari e salvare il nostro po-
polo”.   Spiega Zelensky: 
“Gli occupanti stanno cer-
cando di effettuare la depor-
tazione o addirittura la 
mobilitazione dei residenti 
locali che sono caduti nelle 
loro mani. Il destino di de-
cine di migliaia di residenti 
di Mariupol che erano stati 
trasferiti nel territorio con-
trollato dalla Russia è scono-
sciuto”. “Nel sud del nostro 
Paese, gli occupanti stanno 
cercando di dimostrare al-
meno qualcosa che può es-
sere presentato in Russia 

come una presunta disponi-
bilità degli ucraini a coope-
rare con le strutture russe. E’ 
patetico”.  Il presidente 
ucraino torna poi a parlare 
della richiesta di armi: “Se 
avessimo accesso a tutte le 
armi di cui abbiamo bisogno, 
che i nostri partner hanno e 
che sono paragonabili a 
quelle usate dalla Federa-
zione Russa, avremmo già 
posto fine a questa guerra. 
Avremmo già ristabilito la 
pace e liberato il nostro ter-
ritorio dagli occupanti per-
ché la superiorità 
dell’esercito ucraino in tat-
tica e saggezza è abbastanza 
ovvia. Non è giusto che 
l’Ucraina sia ancora costretta 
a chiedere ciò che i suoi par-
tner hanno immagazzinato 
da qualche parte per anni. Se 
hanno le armi di cui 
l’Ucraina ha bisogno qui e 
ora, se hanno le munizioni di 
cui abbiamo bisogno qui e 
ora, è loro dovere morale in-
nanzitutto aiutare a proteg-
gere la libertà. Aiutare a 
salvare la vita di migliaia di 
ucraini”.  
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Pregliasco: ”Forse è un azzardo togliere le mascherine da maggio” 

Covid, i contagi sono raddoppiati

Purtroppo si tratta di dati 
‘importanti’, che ci riman-
dano addirittura allo scorso 
febbraio. Rispetto a ieri è 
raddoppiato il numero dei 
contagi nel Paese: oggi il 
bollettino nazionale curato 
dal ministero della Sanità e 
dall’Iss, parla infatti di ben 
99.848 contagi e 205 decessi. 
Parliamo di numeri che 
fanno schizzare il tasso di 
positività al 16,4% tuttavia, 
ha commentato il virologo e 

docente all’università Statale 
di Milano, Fabrizio Preglia-
sco, ”Non sono sorpreso dal 
boom di contagi covid regi-
strato oggi” in Italia. Ven-
gono al pettine i nodi del 
weekend. Dobbiamo strin-
gere i denti“. Rispetto a chi 
ipotizza che possa trattarsi 
di un picco legato alle feste 
di Pasqua, il virologo però 
frena: ”E’ ancora presto per 
dirlo, siamo a ridosso delle 
feste e ci vogliono una de-

cina di giorni per avere la 
certezza”.  Ad ogni modo, 
prova a spiegare Pregliasco, 
“Dietro questi numeri c’è 
l’alta diffusività di Omicron 
2 e le maggiori libertà che 
stiamo vivendo“. Dunque un 
motivo di più, raccomanda 
concludendo il docente 
dell’università Statale di Mi-
lano, forse “Non è corretto 
abolire l’obbligo della ma-
scherina all’aperto a mag-
gio”. 

Mosca ‘avverte’: ”Finlandia e Svezia dentro la Nato? Conoscono le conseguenze” 

Prosegue il ‘Risiko’ fra gli Usa e la Russia
Oggi si combatte soltanto 
per il potere. Punto. Ora è 
abbastanza evidente che, a 
livello internazionale, mi-
nacciate sia dalla (già non 
più) crescente Europa, che 
dalla Cina, le storiche due 
‘superpotenze’ si sentano 
incalzate da un futuro eco-
nomico per loro sempre più 
traballante. Da un lato gli 
Stati Uniti che, dopo aver 
‘cacciato’ Trump ora si tro-
vano a dover fronteggiare 
un passaggio storico econo-
mico disastroso, con un pre-
sidente a dir poco 
imbarazzante. Dall’altra 
Putin il quale, assunto un 
potere ‘feudale’ ed ingordo, 
continua ovviamente a per-
dere pezzi, rischiando di ri-
trovarsi a gestire nel tempo 
un ‘fazzoletto’ rispetto agli 
antichi fasti dell’Urss. Dun-
que, diciamo che forse que-
sto conflitto probabilmente 
è purtroppo ‘funzionale’ ai 
due contendenti, per ridise-
gnare e ri-distribuirsi equa-
mente quel potere 
sfuggitogli di mano. Quale è 
il problema? Il nodo risiede 
nell’opportunità che gli 
Stati Uniti – dopo un lungo 
letargo – hanno saputo co-
gliere a cavallo di questo 
conflitto, per tentare di 
‘sbarazzarsi’ definitiva-
mente della Russia, a van-
taggio della Cina, paese in 
evidente progresso e ric-

chissimo. E’ ovvio che Putin 
non accetti tutto questo e 
che, vedendosi letteral-
mente ‘circondato’ reagi-
sca’, minacciando a destra e 
manca. In realtà, armi nu-
cleari a parte (un deterrente 
che mai nessuna nazione al 
mondo userà), la Russia at-
traverso il conflitto in 
Ucraina ha mostrato tutta la 
sua debolezza bellica, tro-
vandosi allo stesso tempo a 
dover subire condiziona-
menti economici (le san-
zioni), nel tempo letali. 
Dunque oggi, Ucraina a 
parte, seppure Mosca vo-
lesse veramente ‘invadere’ 
altri paesi, non reggerebbe 
neanche un mese. Ma ormai 
la propaganda si è messa in 
moto, e mezza Europa 
‘trema’ solo al pensiero di 
venire occupata dalla Rus-
sia! Gli effetti non tardano a 
farsi vedere, basti vedere 
quanto sta accadendo a 
paesi neutrali e sereni come 
la Svezia e la Finlandia, im-
provvisate ‘terrorizzate’ e 
dunque pronte ad entrare 
nella Nato. Una scelta che, 
ovviamente, non può far 
piacere a Putin che, da su-
perpotenza, di troverebbe 
praticamente a sua volta 
‘circondato’ dalle armi della 
Nato e, soprattuto, degli 
Stati Uniti. Insomma, 
stiamo vivendo una sorta di 
mega ‘Risiko’, che sicura-

mente non porterà nulla di 
buono, ridimensionando 
economicamente in primis 
l’Europa, per non parlare 
del nostro Paese, eterna-
mente appeso ai destini al-
trui. Intanto oggi, come da 
‘copione’, Maria Zakharova, 
portavoce del ministero 
degli Esteri russo, ha reso 
noto che Mosca “ha ‘avver-
tito sia pubblicamente, sia 
attraverso i propri canali di-
plomatici la Svezia e la Fin-
landia circa le conseguenze 
che comporterà un loro in-
gresso nella Nato”. Come ha 
poi spiegato la stessa Za-
kharova intervenendo nel-
l’emittente ‘Russia 24’,  
”Non avranno nulla di cui 
sorprendersi, sono stati in-
formati su tutto, su cosa 
comporterà la loro adesione 
all’Alleanza Atlantica”. Di-
chiarazione che sortito giu-
stamente la replica del 
ministro degli Esteri sve-
dese, Ann Linde che, da 
Stoccolma ha affermato: “La 
politica di sicurezza della 
Svezia la determina la Sve-
zia e la Russia non ha nulla 
a che vedere con le decisioni 
indipendenti che il paese 
può adottare”. E’ il preludio 
ad un’estensione del con-
flitto? Ma no, sicuramente 
la premessa perché quanto 
prima Stati Uniti e Russia 
trovino un accordo sulla 
‘gestione europea’! 

Il presidente russo rassicura: “Si trattava di un test già programmato” 

Putin lancia un missile intercontinentale

Nel pieno di una crisi inter-
nazionale, dove ogni minimo 
alito di vento viene visto con 
circospezione, occorreva una 
giustificazione ‘plausibile’ 
(anche se ovviamente poco 
convincente). Così, affer-
mando che in realtà si trat-
tava di uno dei test già 
precedentemente program-
mati, oggi la Russia ha lan-
ciato un potentissimo missile 
intercontinentale (che può 
trasportare testate nucleari), 
il Sarmat, in grado di colpire 
facilmente Europa e Stati 
Uniti. Il test ha avuto luogo 
cosmodromo di Plesetsk, 
nella regione di Arkhan-
gelsk. Dopo il lancio, davanti 
ai ‘pronti’ taccuini dell’agen-
zie di stampa Tass, congratu-
landosi con i vertici militari, 

sibillino il presidente Putin 
ha affermato che il Sarmat 
“farà riflettere chi cerca di 
minacciare la Russia”. Poi 
più tardi, dopo la ‘dimostra-
zione’ di potenza, intervi-
stato dal sito d’informazione 
‘Russia Today’, Putin è nuo-
vamente tornato ad illustrare 
– quasi giustificandosi – i 
motivi che hanno indotto la 
Russia ad intervenire in 
Ucraina: “La tragedia che 
stava avvenendo nel Don-
bass, incluso nella Repub-
blica popolare di Luhansk, 
ha costretto, semplicemente 
costretto la Russia a iniziare 
questa operazione militare 
che oggi tutti conoscono 
molto bene“. Tuttavia, lan-
ciando un segnale ‘chiaro e 
preciso’ all’Occidente, il 

capo del Cremlino ha tenuto 
ad ‘assicurare’ che presto 
tornerà la vita nella regione 
dell’Ucraina orientale “gra-
dualmente alla normalità”, e 
che la situazione “cambierà 
in meglio”. Infine, Putin ha 
commentato le dure sanzioni 
impostegli, definendole 
“contrarie ai principi del-
l’Organizzazione mondiale 
del commercio”. Inoltre, ha 
aggiunto, anche qui la-
sciando intendere che proba-
bilmente sposterà altrove il 
commercio del gas, ha con-
cluso spiegando che “Non 
c’è motivo di credere che il 
comportamento dei Paesi 
stranieri in merito alle san-
zioni contro la Federazione 
Russa cambierà radical-
mente’’. 

Costa: “Passare da un obbligo a una raccomandazione è la scelta giusta” 

Mascherine al chiuso, stop a maggio

Basta mascherine al chiuso, 
dal primo maggio decade 
l’obbligo. Dopo due anni gli 
italiani dicono addio alla 
protezione per naso e bocca, 
compagna irrinunciabile du-
rante il periodo di pande-
mia. Ad annunciarlo, in 
un’intervista a Rai News 24, 
è il sottosegretario alla Sa-
lute Andrea Costa. La ma-
scherina rimarrà 
indispensabile sui mezzi di 
trasporto e, forse, anche al 
cinema. Negli altri luoghi al 
chiuso starà al singolo deci-
dere se indossarla o meno. 
L’utilizzo della mascherina 
al chiuso verrà declassato a 
raccomandazione, e non più 
a obbligo: “Credo che gli ita-
liani in questi 2 anni ab-
biano maturato una 
consapevolezza diversa ri-

spetto al Covid”, ha detto 
Costa. “Quindi, relativa-
mente alla mascherina nei 
luoghi chiusi, sono convinto 
che passare da un obbligo a 
una raccomandazione possa 
essere assolutamente la 
scelta giusta. Con la rifles-
sione magari di mantenerla 
in alcuni luoghi”. Il sottose-
gretario spiega: “Pensiamo 
ai mezzi di trasporto, dove 
magari ci può essere più af-
follamento. Credo che ci 
sono le condizioni per pro-
cedere col togliere le ma-
scherine al chiuso. Il 
decreto, così come è scritto e 
così come lo stiamo conver-
tendo alla Camera di fatto 
toglie l’obbligo delle ma-
scherine al chiuso per tutti. 
Quindi in questi giorni, 
prima della scadenza del 30 

aprile, si tratta di fare al-
cune riflessioni e valutare se 
mantenerle in alcuni luoghi 
al chiuso. Si pensa alla Ffp2, 
ma ripeto, la riflessione è li-
mitata alcuni contesti parti-
colari come ad esempio il 
trasporto pubblico, dove 
certamente ci può essere una 
concentrazione di persone e 
dove forse può essere pru-
dente mantenerle”. Ha con-
cluso Costa: “Credo che, 
nonostante l’obbligo o il non 
obbligo i cittadini continue-
ranno a mantenere le ma-
scherine nei luoghi di 
maggiore rischio. Questo av-
viene anche all’aperto: no-
nostante ormai da 2 mesi 
non vi è più l’obbligo, conti-
nuiamo a vedere i cittadini 
che indossano la mascherina 
all’aperto”.
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Sequestrato e tenuto ostag-
gio in una cella del carcere 
romano di Regina Coeli. 
Violentato per due giorni, 
mentre era minacciato di 
morte con un coltello rudi-
mentale. È quanto successo 
nelle scorse ore ad un dete-
nuto italiano del penitenzia-
rio romano. L’uomo sarebbe 
stato legato e violentato per 
ore, come rende noto il 
Sappe, Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria. Mau-
rizio Somma, segretario per 
il Lazio del Sappe, ha rac-

contato: “Due detenuti di 
origine slava, con reati di 
rapina ed altro, hanno se-
questrato e violentato un 
altro detenuto, di origine 
italiana, ristretto per reati di 
droga. Grazie all’intuizione 
degli uomini del Corpo di 
polizia penitenziaria, 
l’uomo è stato salvato in 
quanto veniva minacciato 
con un coltello rudimentale 
e tenuto legato sempre con 
una corda rudimentale”. E 
ancora: “E’ stato trasportato 
in ospedale, dove hanno ri-

scontrato gravi lesioni al-
l’ano. Un episodio vergo-
gnoso e raccapricciante 
certamente favorito dall’al-
lentamento della sicurezza 
interna dovuto alla vigi-
lanza dinamica”, conclude 
Somma. Sulla vicenda, il se-
gretario generale del Sappe 
Donato Capece, ha detto 
puntando il dito contro il si-
stema della “vigilanza dina-
mica”: “Questi sono i frutti 
di una sorveglianza ridotta 
in conseguenza della cervel-
lotica vigilanza dinamica, 

dell’autogestione delle car-
ceri e dai numeri oggettivi 
delle carenze di organico 
del Reparto di Polizia Peni-
tenziaria di Roma Regina 
Coeli. Quel che è successo è 
di inaudita gravità ed è la 
conseguenza dello scelle-
rato smantellamento delle 
politiche di sicurezza delle 
carceri, che di fatto determi-
nato una pericolosa autoge-
stione dei penitenziari. Il 
sistema, per adulti e minori, 
si sta sgretolando ogni 
giorno di più”. Fa sapere 

ancora il segretario generale 
del sindacato Polizia peni-
tenziaria: “Il Sappe denun-
cia da tempo che la 
sicurezza interna delle car-
ceri è stata annientata da 
provvedimenti scellerati 
come la vigilanza dinamica 
e il regime aperto, l’aver 
tolto le sentinelle della Poli-
zia Penitenziaria di sorve-
glianza dalle mura di cinta 
delle carceri, la mancanza in 
organico di poliziotti peni-
tenziari, il mancato finan-
ziamento per i servizi anti 

intrusione e anti scavalca-
mento. La politica se n’è 
completamente fregata. E i 
vertici del Ministero della 
Giustizia e dell’Ammini-
strazione Penitenziaria 
hanno smantellato le politi-
che di sicurezza delle car-
ceri preferendo una 
vigilanza dinamica e il re-
gime penitenziario aperto, 
con detenuti fuori dalle 
celle per almeno 8 ore al 
giorno con controlli spora-
dici e occasionali…”, con-
clude Capece. 

Il segretario generale del Sappe Donato Capece: “Questi sono i frutti di una sorveglianza ridotta in conseguenza della cervellotica vigilanza dinamica” 

Regina Coeli, detenuto sequestrato e violentato in carcere per due giorni 

La cifra pagata dal’ADIR, Assicurazioni di Roma, tra il 2016 ed il 2020 

Buche salate: sei milioni di danni

Buche e insufficiente manu-
tenzione della rete stradale 
costano ogni anno al Co-
mune di Roma centinaia di 
migliaia di euro. L’ADIR, 
Assicurazioni di Roma, la 
mutua di proprietà del 
Campidoglio, tra il 2016 e il 
2020 ha rimborsato, per un 
totale di 6 milioni di euro, i 
romani vittime di incidenti 
stradali provocati dal disse-
sto delle strade della Capi-
tale.  Oltre ai sinistri ,  sono 
state addebitate al Comune 
le spese per il risarcimento 
di pneumatici bucati ,  so-
spensioni e coppe dell’olio 
rotte dopo l’impatto con il  
manto stradale dissestato. 
Quindi guasti generici alle 
auto causati dalla mancata 
manutenzione. A renderlo 

noto, come riporta Il  
Tempo, è uno studio del-
l’Acos, l’Agenzia per il con-
trollo e la qualità dei 
servizi pubblici  locali  del 
Campidoglio, che ha ana-
lizzato le richieste di rim-
borso pervenute al Comune 
dal 2016 al 2020: complessi-
vamente le segnalazioni 
sono state circa 52mila.  A 
seconda del luogo dell’inci-
dente, avvenuto sulle 
strade di grande viabilità o 
su quelle di competenza 
municipale, le segnalazioni 
arrivano all’amministra-
zione centrale o ai muni-
cipi. L’Acos ha fatto sapere 
che dal 2016 “il  numero di 
denunce è aumentato fino a 
raggiungere il  valore mas-
simo di 3.188 nel 2018”. E 

mettendo a confronto i dati 
di Roma con quelli  delle 
altre città emergono altri  
elementi interessanti: la Ca-
pitale ha il record di segna-
lazioni di incidenti 
provocati dalle buche e 
ogni sinistro ha conse-
guenze maggiori per i  vei-
coli .  Inoltre,  se negli  altri  
comuni italiani i l  valore 
medio dei rimborsi si  atte-
sta sui 3.300 euro, a Roma 
tocca quota 7mila.  

Il giovane pilota era stato ferito presso la pista di motocross a Nettuno 

Nettuno, si risveglia il bambino di 8 anni

Una buona notizia da Net-
tuno, laddove si risveglia il  
bambino di 8 anni ferito 

sulla pista di motocross.  
Sono arrivate dunque le 
buone nuove attese dal-
l’Ospedale Bambin Gesù di 
Roma dove,  nei  giorni 
corsi ,  è  stato ricoverato i l  
bambino di 8 anni che era 
stato ferito presso la pista 
di motocross a Nettuno. I l  
piccolo pilota aveva subito 
un brutto colpo alla testa 
dopo essere caduto con la 

moto su un dosso. Il  moto-
ciclo gli  è precipitato ad-
dosso e lo ha colpito alla 
testa e alla spalla,  procu-
randogli  una piccola le-
sione. La fortuna ha voluto 
che fosse presente un 
esperto di primo soccorso,  
Simone Nello dei reparti  
speciali  della polizia,  che 
gli ha disostruito le vie re-
spiratorie. 
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 La videosorveglianza della piattaforma logistica ha rilevato due persone 

Latina, rogo deposito cassonetti: le novità

Rogo nel deposito dei nuovi 
cassonetti a Latina: ma gli 
attentatori ripresi in un 
video, finiscono nei guai. La 
videosorveglianza della 
piattaforma logistica ha in-
fatti potuto rivelare la pre-
senza di due persone nel 
punto dov’è divampato l’in-
cendio di Latina. Da lì è 
scattata l’indagine. L’analisi 
dei luoghi da parte dei Vi-
gili del Fuoco non aveva la-
sciato già dubbi, ma 
l’indagine dei Carabinieri 
ha potuto confermare l’ori-
gine dolosa dell’incendio di-

vampato circa venti giorni 
fa nel piazzale della piatta-
forma logistica di via Glo-
ria, alle porte di Latina 
Scalo, nei giorni in cui era 
adibito allo stoccaggio dei 
nuovi cassonetti destinati al 
servizio di raccolta differen-
ziata del Comune pontino. 
Diverse le immagini estra-
polate dalla video sorve-
glianza che pare possano 
confermare appieno l’ipo-
tesi che si sia trattato di un 
rogo appiccato in modo in-
tenzionale, se non altro in 
quanto ci sarebbe un filmato 

in grado di mostrare gli at-
tentatori in azione, in pieno 
giorno. L’indagine affidata 
ai militari della Compagnia 
di Latina è ancora in corso, 
specie per stabilire la dina-
mica completa dell’opera 
degli autori che poteva tra-
sformarsi in un disastro am-
bientale e ha comunque 
prodotto un palese inquina-
mento ambientale. Nello 
stesso tempo si prova a sta-
bilire il movente che ha 
spinto gli ignoti autori del-
l’incendio a compiere il 
gesto.

Chris Smalling verso il rinnovo. Sul piatto due anni di rinnovo con ingaggio ridotto 

Lavori in corso in casa giallorossa

Lavori in corso in casa gial-
lorossa. La Roma, pur se im-
pegnata nel presente, 
progetta il futuro che do-
vrebbe ancora essere in-
sieme a Chris Smalling. Il 
centrale inglese, trovata la 
continuità mai avuta prima 
in maglia romanista, è sem-
pre più leader della difesa 
giallorossa. E adesso si parla 
della possibilità di un rin-
novo. Secondo rumors, 
l’agente del britannico ha in-
contrato Tiago Pinto nelle 
scorse settimane per fissare 
le basi di un rinnovo con-
trattuale. Quello attuale ha 
scadenza nel 2023, ma sul 

piatto ci sarebbe l’ipotesi un 
prolungamento di 2 anni con 
ingaggio ridotto: cifra dun-
que inferiore agli attuali 3 
milioni più bonus, ma ga-
rantita fino al 2025. Tutto ok, 
intanto, per la caviglia di 
Zaniolo, che dovrebbe rien-
trare per il Leicester. La ca-
viglia al momento produce 
ancora un po’di dolore, ma 
Nicolò Zaniolo conta di re-
cuperare per la semifinale 
d’andata di Conference Lea-
gue contro il Leicester. La 
squalifica per ammonizioni 
impedisce al classe ’99 di 
giocare contro l’Inter Sabato, 
ma gli consente di recupe-

rare per quando i giallorossi 
affronteranno gli inglesi nel 
match clou europeo. Di con-
tro, occhio alla situazione 
Josè Mourinho. Come noto, 
il tecnico ha alzato la voce 
dopo Napoli-Roma criti-
cando la gestione della par-
tita dell’arbitro Di Bello, e 
Di Paolo al Var. La polemica 
che ne è seguita dopo le pa-
role dello Special One ri-
schiano di costare anche il 
deferimento. La Procura Fe-
derale starebbe infatti pen-
sando di studiare le carte 
per capire se ci siano o meno 
gli estremi per una sanzione 
nei confronti del tecnico.

 Non solo la Roma-Latina: in tutta la provincia, le nuove opere sono ferme al palo 

Latina: infrastrutture nel caos

Infrastrutture nel caos. Non 
solo la Roma-Latina: in tutta 
la provincia, le nuove opere 
sono ferme al palo. Uno 
stallo che passa dalla Bre-
tella Cisterna-Valmontone 
alla Pedemontana: in pro-
vincia tutto è ancora fermo, 
con gravi conseguenze, non 
solo economiche, per tutto il 
territorio. Malgrado appelli 
politici, proclami elettorali e 
pianificazioni, i principali 
progetti infrastrutturali ver-
sano nell’immobilismo da 
tempo. E l’atavico gap infra-
strutturale della provincia 
pontina persiste. Dai corri-

doi tirrenici alle Autostrade, 
dalla SuperPontina alle Bre-
telle e Pedemontane, fino 
agli aeroporti. Si è discusso 
di tanto, ma tutt’al più sono 
giunte riasfaltature parziali 
della Pontina, tra proposte 
dimenticate e spese, e dubbi 
perfino sulla possibilità che 
le risorse del Pnrr possano 
permettere la realizzazione 
di opere considerate da 
esperti come il minimo per 
far uscire dall’isolamento un 
territorio dalle enormi po-
tenzialità economiche e geo-
grafiche. Secondo il 
presidente della Regione 

Zingaretti presto, in Prefet-
tura, sarà presentata la Bre-
tella Cisterna Valmontone, 
per la quale è stato nomi-
nato un commissario. Tempi 
precisi però, non ce ne sono. 
Da tempo molti esperti sug-
geriscono una contempora-
nea trasformazione della 
Pontina, mentre le ombre 
sul famigerato progetto del-
l’Autostrada Roma-Latina, 
non si diradano. Nel mezzo, 
resta un territorio, quello 
pontino, in attesa di risposte 
su grandi opere sempre più 
necessarie ma ancora lon-
tane dal vedere luce.

Aggredisce la moglie e lancia una transenna contro i Carabinieri 

Gaeta: quaransettenne arrestato

Ha aggredito  la  mogl ie  e  
lanciato poi  una transenna 
contro i  carabinieri ,  e  a l la  
f ine  è  s tato  arrestato .  I  
fatt i  sono accaduti  a  Gaeta 
dove un uomo s’è scagliato 
contro  i  carabinier i  inter-
venuti  per  sedare  la  l i te .  
L’uomo stava aggredendo 

la  ex  mogl ie  con evidente  
virulenza e  i  present i  
hanno chiamato i  carabi -
nieri .  Una volta sul  posto,  
i  mil i tari ,  sono stati  a  loro 
volta  aggredit i  dal l ’uomo,  
che  ha lanciato  contro  di  
loro  anche una transenna.  
I l  soggetto ,  un 47enne del  

posto è  stato arrestato dai  
carabinieri .  L’uomo, su di-
sposiz ione del  g iudice  di  
Cassino,  è  s tato  trat to  in  
arresto ed associato presso 
la  camera di  s icurezza 
del la  Tenenza di  Gaeta  in  
attesa dei  successivi  adem-
pimenti  di  legge.
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In questo articolo i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata 

Ascolti tv di martedì 19: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 19 aprile per i prin-
cipali canali tv nelle varie 
fasce di ascolto di ieri? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti di 
ieri. Nella mattinata su Rai1 
TG1 Edizione Straordinaria 
ha raccolto 855.000 spetta-
tori con il 16.9%. All’interno 
dell’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.173.000 spettatori con il 
21%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 827.000 tele-
spettatori con il 14.6%. La 
prima parte di Storie Italiane 
ha ottenuto 782.000 spetta-
tori (14.1%). Su Canale5 TG5 
Mattina ha raccolto 1.186.000 
spettatori con il 21.1%. A se-
guire l’appuntamento con 
Mattino Cinque News ha in-
trattenuto 930.000 spettatori 
con il 16.1%, nella prima 
parte, e 878.000 spettatori 
con il 15.8% nella seconda 
parte (I Saluti:  797.000 – 
14.4%). Su Rai 2 Radio 2 So-

cial Club ha raccolto 2o3.000 
spettatori con il 3.6%. Su Ita-
lia 1 Chicago Fire ottiene un 
ascolto di 217.000 spettatori 
(3.7%), nel primo episodio, e 
212.000 spettatori (3.8%), nel 
secondo episodio. Chicago 
PD ha ottenuto 212.000 spet-
tatori (3.7%). Su Rai3 Buon-
giorno Regione ha informato 
589.000 spettatori con il 
12.5%. Agorà convince 
335.000 spettatori pari al 
5.8% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
273.000 spettatori con il 
4.9%. Su Rete 4 Hazzard re-
gistra una media di 135.000 
spettatori (2.4%). Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 
112.000 spettatori con il 
3.3%, nelle News, e 190.000 
spettatori con il 3.3%, nel Di-
battito. A seguire Coffee 
Break ha informato 175.000 
spettatori pari al 3.2%. A 
mezzogiorno, invece, su 
Rai1 la seconda parte di Sto-
rie Italiane ha raccolto 
842.000 spettatori con il 
13.6%. E’ Sempre Mezzo-
giorno ha ottenuto 1.648.000 
spettatori con il 14.2%. Su 
Canale 5 Forum arriva a 
1.566.000 telespettatori con il 
18.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 
raccoglie 568.000 spettatori 
(8.3%), nella prima parte, e 
952.000 spettatori (8.7%), 

nella seconda parte. Su Italia 
1 Chicago PD ha ottenuto 
287.000 spettatori con il 
3.8%. Dopo Studio Aperto, 
La Pupa e il Secchione Short 
ha raccolto 665.000 spetta-
tori con il 5%. Sport Media-
set ha ottenuto 725.000 
spettatori con il 5%. Su Rai3 
Elisir segna 250.000 spetta-
tori con il 4.1% (presenta-
zione: 264.000 – 4.8%). Il 
TG3 delle 12 ha ottenuto 
725.000 spettatori (8.1%). 
Quante Storie ha raccolto 
621.000 spettatori (4.7%). 
Passato e Presente ha inte-
ressato 517.000 spettatori 
con il 3.6%. Su Rete4 Carabi-
nieri ha appassionato 
168.000 spettatori con il 
2.8%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
196.000 spettatori con l’1.7%. 
La Signora in Giallo ha otte-
nuto 675.000 (4.7%). Su La7 
L’Aria che Tira interessa 
284.000 spettatori con share 

del 4.5% nella prima parte, e 
448.000 spettatori con il 3.9% 
nella seconda parte denomi-
nata ‘Oggi’. Nel pomeriggio 
su Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 1.658.000 
spettatori pari al 13.5% della 
platea.  Il Paradiso delle Si-
gnore ha raggiunto 2.109.000 
spettatori con il 19.7%. Dopo 
il TG1 Economia (1.460.000 – 
14.8%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.548.000 spettatori 
(15.5%), nella presentazione, 
e 1.965.000 spettatori 
(17.6%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.526.000 spettatori con il 
17.6%. Una Vita ha convinto 
2.171.000 spettatori con il 
16.5% di share. A seguire 
Uomini e Donne ha ottenuto 
2.752.000 spettatori con il 
23.6% (finale: 2.283.000 – 
20.9%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.982.000 spet-
tatori con il 18.6%. La breve 
striscia di Isola dei Famosi 

ha raccolto 1.965.000 spetta-
tori con il 19.5%. Brave and 
Beautiful ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.691.000 
spettatori pari al 17% di 
share. Pomeriggio Cinque ha 
fatto compagnia a 1.519.000 
spettatori con il 15.1%, nella 
presentazione in onda dalle 
17.26 alle 17.33, e 1.744.000 
spettatori con il 15.7% nella 
seconda parte (Saluti:  
1.529.000 – 12.5%). Su Rai2 
Ore 14 ha raccolto 619.000 
spettatori con il 4.8%. Detto 
Fatto ha ottenuto 433.000 
spettatori con il 4.1%. Castle 
ha interessato 299.000 spet-
tatori con il 2.9%. Su Italia1 
l’appuntamento con I Sim-
pson ha raccolto 655.000 
spettatori (4.7%), nel primo 
episodio, 618.000 spettatori 
(4.8%), nel secondo episodio, 
e 536.000 spettatori (4.3%), 
nel terzo episodio. La serie 
animata I Griffin ha appas-
sionato 403.000 spettatori 
con il 3.5%. Magnum PI 
segna 335.000 spettatori 
(3.1%) e 283.000 spettatori 
(2.8%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 371.000 spettatori 
con il 3.4%. Su Rai3 l’appun-
tamento con le notizie dei 
TGR è stato seguito da 
2.136.000 spettatori con il 
15.5%. #Maestri ha coinvolto 
349.000 spettatori pari al 

3.1%. TG3 Speciale ha rac-
colto 395.000 spettatori con 
il 3.7%. Geo ha registrato 
887.000 spettatori con il 
7.9%. Su Rete4 Lo Sportello 
di Forum è stato seguito da 
699.000 spettatori con il 
5.5%. TG4 Diario di Guerra 
segna 432.000 spettatori con 
il 4%. Su La7 Tagadà interes-
sato 379.000 spettatori con il 
3.4% (presentazione: 343.000 
– 2.6%; Focus: 312.000 – 
3.1%). Su TV8 il film L’Inci-
dente del Cuore ha raccolto 
187.000 spettatori con l’1.7%. 
Infine in seconda serata su 
Rai1 Porta a Porta è stato se-
guito da 732.000 spettatori 
con l’8.3% di share. Su Ca-
nale 5 Coppa Italia Live 
segna 1.845.000 spettatori 
con il 12.8%. X Style ha tota-
lizzato una media di 393.000 
spettatori pari ad uno share 
del 4.9%. Su Rai2 Ti Sento 
segna 546.000 spettatori con 
il 4.5%. Generazione Z segna 
154.000 spettatori con il 
2.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea 
Notte segna 436.000 spetta-
tori con il 6%. Su Italia1 il 
cartone I Griffin è visto da 
383.000 spettatori (9.5%) e 
da 252.000 spettatori (8%). 
Su Rete 4 il film Sedotta da 
uno Sconosciuto è stato 
scelto da 263.000 spettatori 
con il 6.8% di share.

Nel testa a testa tra le ammiraglie ha la meglio Inter-Milan di Coppa Italia 

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 19 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 
19 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 

fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, martedì 19 
aprile 2022, su Rai1 la fic-
tion francese La Scogliera 
dei Misteri ha appassionato 
3.205.000 spettatori pari al 
14.4%. Su Canale 5 la semifi-
nale di Coppa Italia Inter-
Milan ha raccolto davanti al 
video 6.890.000 spettatori 
pari al 28.9% di share (pre e 
post nel complesso: 
6.330.000 – 26.6%). Su Rai2 
Piacere sono un po’ incinta 
ha interessato 1.086.000 
spettatori pari al 4.8% di 
share. Su Italia 1 – dalle 
21.44 all’1.07 – La Pupa e il 
Secchione Show ha intratte-
nuto 1.187.000 spettatori con 
il 7.7% (presentazione dalle 

21.25 alle 21.40: 1.063.000 – 
4.2%). Su Rai3 Cartabianca 
ha raccolto davanti al video 
1.208.000 spettatori pari ad 
uno share del 6.1% (presen-
tazione dalle 21.17 alle 
21.30: 848.000 – 3.4%). Su 
Rete4 Fuori dal Coro tota-
lizza un a.m. di 872.000 
spettatori con il 5.1% di 
share. Su La7 diMartedì ha 
registrato 1.148.000 spetta-
tori con uno share del 5.6% 
(DiMartedì Più: 425.000 – 
5.4%). Su Tv8  Spider-Man: 
Far from Home segna 
477.000 spettatori con il 
2.2%. Sul Nove Il Primo Ca-
valiere ha raccolto 303.000 
spettatori con l’1.5%. Su 
Rai4 The Keeping Hours – 
Insieme dopo la morte regi-
stra 373.000 spettatori con 
l’1.6%. Su Iris Nessuna Pietà 
per Ulzana segna 304.000 
spettatori e l’1.3%. Su Real 
Time Primo Appuntamento 
ha ottenuto 447.000 spetta-
tori con l’1.9%. 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 19 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 3.047.000 spettatori 
(22%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 4.400.000 spettatori 
(25%). Su Canale 5 Avanti il 
Primo segna 2.250.000 spet-
tatori (16.8%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.470.000 spettatori (20.1%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 580.000 spettatori 
(3.5%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 662.000 
spettatori (3.2%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
397.000 spettatori con il 
2.6%. La Pupa e il Secchione 
Short segna 312.000 spetta-
tori con l’1.8%. CSI Miami 
ha ottenuto 606.000 spetta-
tori (3%). Su Rai3 le news 
dei TGR hanno raccolto 
2.149.000 spettatori con 
l’11.5%. Blob segna 764.000 
spettatori con il 3.6%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 855.000 individui 

all’ascolto (4%). Su La7 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
516.000 spettatori (share del 
4%). Su Tv8 Masterchef rac-
coglie 221.000 spettatori con 
l’1.3%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 283.000 spet-
tatori con l’1.4%. Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno rac-
coglie 4.701.000 spettatori 
con il 19.1%. Su Canale 5 
Striscina la Notizina registra 
una media di 4.092.000 spet-
tatori con uno share del 
17.7%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 923.000 spettatori 
con il 3.7%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.487.000 spettatori 

con il 6.1%. Su Rai3 La 
Scelta  – I Partigiani Raccon-
tano raccoglie 950.000 spet-
tatori (4.2%). Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.425.000 spettatori (5.8%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.097.000 individui 
all’ascolto (4.7%), nella 
prima parte, e 968.000 spet-
tatori (3.9%), nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.597.000 
spettatori (6.6%). Su Tv8 
Guess My Age ha divertito 
344.000 spettatori con 
l’1.4%. Sul Nove Deal With 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
310.000 spettatori con 
l’1.3%.
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Le predizioni  per la  giornata di  giovedì 21 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 21 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Smetti  di lavorare 
così duramente per rendere 
felice l’altra persona. Un im-
pegno oscilla in entrambe le 
direzioni. Sii più distaccato 
e lui/lei cercherà di farti  
piacere. 
Toro Ti potrebbe essere chie-
sto di assumere ulteriori re-
sponsabilità sul lavoro. Dì 
di si .  È una prova per una 
promozione o un trasferi-
mento. 
Gemelli  Non sarai in grado 
di definire i dettagli, il che è 
altrettanto positivo perché 
potresti  l imitare le opzioni 
senza volerlo. 
Cancro Riesamina un inve-
stimento emotivo perché po-
tresti  riversare i  tuoi 
sentimenti in un secchio 
senza fondo. I serbatoi sono 
profondi, ma non illimitati. 
Leone Il cielo ti mostra men-
tre esci da un punto diffi-
cile.  È un sollievo, ma sta 
diventando un’abitudine. 
Non diventare troppo di-
pendente da questi  salva-
taggi dell’ultimo minuto. 
Vergine Stai investendo 

troppa importanza in qual-
cosa di cui sai poco. Fai 
prima la ricerca. Potrebbe 
non essere un grosso pro-
blema come tutto questo. 
Bilancia Tutto esce alla luce. 
Possiedi le tue azioni meno 
che lusinghiere e gli  altri  
possederanno le loro. 
Scorpione Torni e scopri che 
la persona che sentivi sa-
rebbe sempre stata lì  è an-
data via.  Se insegui questa 
persona (e sembra che lo 
farai),  allora dovrai fare 
promesse che prima non 
avresti fatto. 
Sagittario Quel doppio lin-
guaggio di cui accusi altre 
persone potrebbe includere 

te.  Effettua il  check-in per 
assicurarti di essere a bordo 
con il tuo messaggio. 
Capricorno La situazione 
mostra i  pezzi ribelli  della 
tua vita che si uniscono per 
formare un tutto coeso. Po-
trebbe non avere senso ora, 
ma lo farà. 
Acquario I  disaccordi ali-
mentano la collaborazione 
creativa, ma l’argomenta-
zione a scopo di argomenta-
zione è controproducente. 
Assicurati  di poter dire la 
differenza. 
Pesci Le finanze sono un pa-
sticcio intricato. Sciogli  un 
nodo alla volta e vedrai che 
non sono così male. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 21 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
21 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Per tutta la vita, sei 
stato felice di diversi gradi. 
La tua gioia è stata persa e 
ritrovata, affondata e navi-
gata. Ora percepisci quanto 
sono felici o infelici le altre 
persone. Li incontrerai al 
loro livello e cercherai di al-
zarlo di un livello. 
Toro La tua mente è in fer-
mento, ma si calma quando 
ti concentri su un compito 
impegnativo. E se il lavoro 
include il lavoro fisico, tanto 
meglio. Mentre il tuo corpo 
si muove, il tuo subconscio 
organizzerà i tuoi pensieri. 
Gemelli La fine non è sempre 
amara. Domani dimostrerà 
questo punto con una risolu-
zione ordinata come un film 
di benessere per famiglie: 
tutti sorrisi, musica allegra e 
scene divertenti mentre scor-
rono i titoli di coda. 
Cancro Astenersi dall’auto-
giudizio. Non c’è niente di 
sbagliato o giusto in quello 
che vuoi, ma è bene sapere 
questi fatti neutri nel caso tu 
abbia intenzione di renderti 
felice. Persegui i desideri e 

alla fine otterrai ciò di cui 
hai bisogno. 
Leone Per lo più, sai cosa 
stai facendo, ma ci sarà 
anche un territorio inesplo-
rato. In tal caso, imparerai 
l’arte di sembrare come se 
sapessi cosa stai facendo fino 
a quando non lo capirai dav-
vero. 
Vergine Dovresti impe-
gnarti? C’è sempre la possi-
bilità che rimarrai deluso, 
ma in che modo ciò pesa ri-
spetto a tutto ciò che hai da 
guadagnare dalla situazione 
se va bene? Solo tu puoi 
dirlo. 
Bilancia Quella che era ini-
ziata come una curiosità è 
sbocciata in una brama. Vai 
con attenzione. Le voglie, 
una volta soddisfatte, non 
sempre scompaiono. Alcuni 
hanno il potenziale per tra-
sformarsi in una vera e pro-
pria ossessione. 
Scorpione Se ti sforzi troppo 
per coprire tutte le basi e la-
vorare in ogni angolo, perde-

rai tempo ed esaurirai le tue 
energie. Hai intenzioni amo-
revoli; agisci su di loro e non 
sbaglierai. 
Sagittario Quando entri in 
empatia, non ti assumi le re-
sponsabilità o il dolore delle 
altre persone, piuttosto gli 
fai eco mentre crei una con-
nessione che rassicura le per-
sone che non sono sole. 
Relazionarsi con gli altri è il 
percorso della propria guari-
gione. 
Capricorno Coloro che tro-
vano molto facile scegliere 
da che parte stare possono 
perdere gli aspetti cruciali di 
una situazione complessa. 
Rimani consapevole del con-
testo dietro e intorno a ciò a 
cui assisti e vedrai soluzioni 
anziché lati. 
Acquario Potresti pentirti di 
aver riposto la tua fiducia in 
qualcuno di cui non sei del 
tutto sicuro, ma non ti penti-
rai mai di aver riposto la tua 
fiducia in te stesso. L’auto-
sufficienza si aggraverà 
mentre continui a dimostrare 
a te stesso quanto sei capace. 
Pesci Il tempo non dipende 
da te, ma con i preparativi 
puoi metterti a tuo agio con 
qualsiasi clima. Questo vale 
anche per la temperatura 
emotiva e interpersonale 
della giornata. 

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 20 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che un 
progetto avviato da te di-
venti finanziariamente soste-
nibile. La tempestività sarà 
la chiave per impressionare i 
superiori al lavoro. 
Toro Gli animi possono di-
vampare a casa oggi, ma 
devi mantenere la calma. 
Mantieni un tempo di buffer 
adeguato per raggiungere la 
tua sede poiché non è possi-
bile escludere possibilità di 
ritardo. 
Gemelli Può essere avviata 
una ristrutturazione della 
casa. Qualunque cosa tu 
abbia desiderato per il fu-
turo andrà secondo i piani. Il 
partner sarà più ricettivo 
alle tue idee oggi, quindi ral-
legrati! 
Cancro Un’opportunità per 
guadagnare finanziaria-
mente sarà colta. Potresti 
non riuscire a convincere i 
superiori che qualcosa non 
va bene al lavoro. 
Leone Un viaggio può rive-
larsi piacevole. Accademica-
mente, riuscirai a stare al 
passo con gli altri. Qualcuno 
sarà più che accomodante 
sul fronte sociale. 
Vergine Data la scelta, potre-
sti voler cambiare molto sul 
fronte della famiglia, ma po-
tresti non avere la possibilità 
di farlo. Raccoglierai il co-
raggio di esprimere il tuo 

amore per qualcuno che 
adori. 
Bilancia Non lascerai vacil-
lare la tua attenzione sul 
fronte professionale o acca-
demico. Una nuova impresa 
potrebbe non dare profitti 
immediati, ma alla fine sarà 
vincente. 
Scorpione È probabile che le 
tue cure amorevoli ritrovino 
un membro della famiglia in 
piedi. Il reclutamento nel 
campus consentirà ad alcuni 
di ottenere un lavoro reddi-
tizio. 
Sagittario L’autopromozione 
sarà la chiave per guada-
gnare popolarità sul fronte 
sociale. I tuoi piani per 
un’uscita con il partner po-
trebbero essere posticipati. 

Capricorno I professionisti 
possono vincere alcune of-
ferte redditizie. Dovrai es-
sere più meticoloso su dove 
metti i tuoi soldi per otte-
nere rendimenti adeguati. 
Acquario Questo è un giorno 
eccellente per partecipare a 
una riunione di famiglia con 
pieno entusiasmo. Le cose si 
muoveranno come pianifi-
cato sul fronte accademico e 
ti manterranno sulla buona 
strada. 
Pesci Qualcuno sta aspet-
tando la tua parola o un’in-
dicazione per iniziare 
qualcosa, quindi prendi 
spunto. Pensieri romantici 
possono attraversarti la 
mente oggi e farti intrapren-
dere un’azione audace. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
20 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo natio di Capo-
distria.  
Ariete Sarai in grado di ge-
stire bene le tue finanze per 
mantenere le cose in movi-
mento senza intoppi. È pro-
babile che migliorerai la tua 
occupabilità imparando una 
nuova abilità. 
Toro Potresti essere incline a 
tornare in forma scuotendo 
una gamba. Qualcuno in fa-
miglia di umore lamentoso 

sarà gestito bene da te. 
Gemelli Un viaggio può rive-
larsi molto divertente. È pro-
babile che riporterai la tua 
vita romantica sui binari. 
Cancro La tua posizione fi-
nanziaria è destinata a mi-
gliorare man mano che ti 
concentri sul fare soldi. È 
probabile che coloro che 
hanno autorità accettino i 
tuoi consigli su qualcosa di 
importante. 
Leone Prendere precauzioni 
contro il cambio di stagione. 
Potrai effettuare sul fronte 
interno i cambi che deside-
ravi da tempo. 
Vergine Aiutare qualcuno a 

ottenere qualcosa sul fronte 
accademico si rivelerà im-
mensamente soddisfacente. 
Una promessa non mante-
nuta sul fronte romantico 
può essere risentita dal par-
tner. 
Bilancia Il denaro scorre 
quando pubblichi buoni pro-
fitti sul fronte professionale. 
Impressionare coloro che 
contano sul lavoro ti farà no-
tare. Non dare per scontata 
la salute. 
Scorpione Potresti non essere 
troppo entusiasta di parteci-
pare a una funzione che 
segna il giorno festivo, ma 
sarai obbligato a farlo. Un 
viaggio divertente con gli 
amici è in programma. 
Sagittario Un buon affare sul 
fronte della proprietà è pos-
sibile. È probabile che coloro 
che trovano un tuffo nella 
loro vita amorosa coniugale 
la riaccendano. 
Capricorno Potresti essere 
incluso in una squadra o in 
un gruppo che avevi deside-
rato. È previsto un eccesso di 
spesa durante lo shopping, 
ma non ti intaccherà finan-
ziariamente. 
Acquario Un membro della 
famiglia può rivelarsi molto 
utile nel momento del biso-
gno. Il trasporto non sarà un 
problema per chi visita 
un’altra città. 
Pesci Un alloggio adatto che 
si adatta alle tasche potrebbe 
non essere prontamente di-
sponibile. La crescente attra-
zione per un collega d’ufficio 
può trasformarsi in una vera 
e propria storia d’amore. 




