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Altro che ‘diplomazia’, Biden: “Nuovi aiuti all’Ucraina”
“Urge muoverci per far arrivare le armi a Kiev, per difendere il Donbass”
Non c’è niente da fare, 
ormai alla speranza di poter 
‘risolvere’ in tempi rapidi il 
feroce conflitto in Ucraina 
attraverso la ‘diplomazia’, 
ora si è addirittura sovrap-
posto l’incitamento affinché 
questa orribile guerra prose-
gua. Ovviamente per poi ve-
dere trionfare l’Ucraina. 
Così ieri il presidente del 
Consiglio Europeo, Michel, 
anziché spendersi in una ri-
chiesta di tregua, ha indos-
sato le vesti del ‘tifoso’, 
augurandosi che l’esercito di 
Kiev trionfi su quello russo. 
Intendiamoci, condividiamo 

la condanna nei confronti 
della Russia, per aver scelto 
l’attacco bellico quale mezzo 
di ‘persuasione’ per arrivare 
a supportare i separatisti 
delle Repubbliche del Dom-
bass, va però ricordato che 
mentre prosegue l’eroica re-
sistenza dei militari ucraini, 
quotidianamente sempre 
più civili pagano nel peg-
giore dei modi il prolunga-
mento di una guerra 
‘medievale’ per ferocia. Ed 
oggi a gettare altra benzina 
sul fuoco ci ha pensato il 
presidente degli Stati Uniti, 
affermando che “L’Ucraina 

si trova in una fase cruciale 
della guerra con la Russia, 
una fase in cui bisogna muo-
versi più velocemente possi-
bile per far arrivare agli 
ucraini le armi di cui hanno 
bisogno per difendersi nella 
nuova offensiva russa nel 
Donbass”. Dunque, Biden – 
come già annunciato nei 
giorni scorsi – oggi ha reso 
noto che il governo  Usa si 
appresta a stanziare un 
nuovo pacchetto di aiuti mi-
litari per Kiev (si tratta di 
una seconda tranche da circa 
800 mln di dollari). L’im-
porto anche stavolta sarà di 

800 milioni di dollari. Nello 
specifico il nuovo pacchetto 
(il secondo da 800 milioni di 
euro) che gli Stati Uniti in-
vieranno all’Ucraina, giunge 
ad una settimana dal primo, 
composto da artiglieria pe-
sante, compresi i primi 
radar anti-artiglieria. 
Quindi, questa nuova ‘spe-
dizione’, articolata da arti-
glieria pesante e munizioni 
di nuova generazione, por-
terà a ben 3,4 miliardi di dol-
lari: il totale complessivo 
dell’assistenza militare oggi 
fornita a Kiev. 
 

Roma: Gualtieri 
annuncia il 

termovalorizzatore

Lazio: il presidente 
Claudio Lotito  

sul caro biglietti

Liceo Montale:  
la preside  
scagionata

“Chiediamo al Governo ita-
liano di partecipare al pro-
gramma di ricostruzione 
del Paese, contribuendo 
materialmente o finanzia-
riamente alla realizzazione 
di appartamenti per almeno 
diecimila persone ed anche 
alla fornitura di cittadelle 
modulari per gli sfollati. Va 
compreso un punto essen-
ziale: abbiamo oltre dieci 
milioni di emigranti. Quat-

tro milioni sono andati nel-
l’Ue, gli altri si muovono tra 
le regioni in Ucraina. Se il 
problema delle abitazioni 
non sarà risolto veloce-
mente, sei milioni di ucraini 
si riverseranno nell’Unione 
europea. A mio avviso gli 
stati Ue dovrebbero essere 
fortemente interessati a so-
stenerci nella realizzazione 
e fornitura di abitazioni per 
il nostro popolo. Chiedo 

questo sostegno all’Italia ed 
all’Europa”. E’ l’appello 
lanciato oggi all’Italia dal 
ministro per lo Sviluppo 
delle comunità e dei terri-
tori dell’Ucraina, Oleksiy 
Chernyshov. Probabilmente 
‘sopravvalutandoci’ (i terre-
motati del Centro Italia 
aspettando da anni la rico-
struzione e le case modu-
lari!). 
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“L’esercito russo avrà entro 
oggi pomeriggio il controllo 
completo dell’acciaieria 
Azovstal a Mariupol” ha il 
leader ceceno Ramzan Kady-
rov. Senza però, evidente-
mente, aver fatto i conti con 
gli ordini di Putin. Secondo 
quanto riportato dalla Tass, 
l’agenzia di stampa russa, il 
leader del Cremlino avrebbe 
ordinato la fine dell’assalto 
all’acciaieria di Mariupol. Il 
dietrofront, riportano gli or-
gani di stampa russi, sarebbe 
avvenuto nel corso di un in-
contro tra Putin e il ministro 
della Difesa russo Sergej 
Shoigu: “Questo è il caso in 
cui dobbiamo pensare (cioè 
dobbiamo sempre pensarci, 
ma ancora di più in questo 
caso) a preservare la vita dei 
nostri soldati e ufficiali. Non 
c’è bisogno di arrampicarsi 
in questa catacomba e stri-

sciare sottoterra lungo que-
ste strutture industriali”, ha 
detto Putin. Il presidente 
russo ha inoltre parlato della 
conquista della città di Ma-
riupol come di “un suc-
cesso”, ordinando 
successivamente che sopra 
alla zona “non voli una 
mosca”. Il ministro Shoigu, 
nelle parole riportate dalla 
Tass, ha fatto invece sapere 

che “negli ultimi due giorni, 
abbiamo seguito i suoi ordini 
e dichiarato una tregua tra le 
14 e le 16, tutte le ostilità 
sono cessate e sono stati 
aperti corridoi umanitari per 
l’evacuazione dei civili che 
potevano essere presenti sul 
terreno di Azovstal. Nessuno 
è uscito da Azovstal. Altri ci-
vili, più di 100 persone, sono 
riusciti a partire”.

Il dietrofront per “preservare la vita dei nostri soldati e ufficiali” 

Putin annulla l’assalto all’acciaieria
“Putin ha incaricato il leader ceceno Kadyrov di uccidere Zelensky” 

L’inquietante rivelazione di Danilov

Ovviamente, collateral-
mente ad una guerra, bruli-
cano tutta una serie di 
operazioni e ‘missioni’  le-
gate all’ intelligence, che 
spesso non faticano a sconfi-
nare ‘nell’ i l lecito’,  attra-
verso dinamiche  e soluzioni 
anche efferate.  Così oggi,  
pur conoscendo i prevedibili 
metodi ‘spiccioli’  usati dal-
l’entourage di Putin (ex al-
tissimo funzionario del 
‘famigerato’ Kgb),  i l  segre-
tario del Consiglio per la si-

curezza e la difesa nazionale 
dell’Ucraina, Aleksey Dani-
lov (nella foto),  ha rivelato 
che – come più volte ripe-
tuto, specialmente nella 
prima fase del conflitto in 
Ucraina – dal Cremlino sa-
rebbe partito l’ordine di as-
sassinare il  presidente 
Zelemsky. Nello specifico, 
nell’ambito di un incontro 
segreto tenutosi lo scorso 3 
febbraio, il presidente russo 
avrebbe ‘personalmente’ in-
caricato il  leader ceceno 

Ramzan Kadyrov di ucci-
dere il  presidente ucraino. 
Come ha riferito oggi alla 
stampa internazionale Dani-
lov, ‘‘Durante l’incontro Ka-
dyrov si  è assunto 
l’ impegno a nome dei suoi 
uomini’’ .  Fortunatamente 
però, ha aggiunto il segreta-
rio del Consiglio per la Sicu-
rezza e la Difesa nazionale, 
gli  uomini dell’ intelligence 
ucraina hanno ”monitorato 
e neutralizzato i gruppi ne-
mici’’.  

Come ha poi affermato il  
capo della Casa Bianca, ”E’ 
ormai chiaro al mondo in-
tero: la Russia ha lanciato e 
concentrato la sua campagna 
alla conquista di nuovi terri-
tori,  e noi ora siamo in una 
finestra cruciale di tempo 
durante la quale imposte-
ranno la prossima fase della 
guerra”. Ed ancora, ”La bat-
taglia di Kiev è stata una 
storica vittoria per gli 
ucraini, una vittoria per la 
libertà, vinta dal popolo 
ucraino con l’aiuto senza 
precedenti degli Stati Uniti 
ed i suoi alleati.  Ora dob-
biamo accelerare questo pac-
chetto di aiuti per aiutare gli 
ucraini a prepararsi per l’of-
fensiva russa che sarà più li-
mitata in termini di 
geografica ma non in termini 
di brutalità”. Biden ha 
quindi indugiato sul com-
portamento tenuto fino ad 
oggi dalle ruppe russe, sot-
tolineato più volte come, 
dopo la ritirata russa dal-
l’area di Kiev, stiano emer-
gendo “prove” degli 
“orrori” e dei “crimini di 
guerra” commessi dai russi. 
Il  presidente americano ha 
poi ribadito la convinzione 
che, di fronte ai “coraggiosi 
militari e civili ucraini” e il 
continuo sostegno degli Usa 
e degli alleati,  Vladimir 
Putin “non potrà mai vin-
cere, non potrà mai riuscire 
a dominare ed occupare 
l’Ucraina”. Dopo aver rimar-
cato che “non ci sono ancora 
prove che Mariupol sia com-
pletamente caduta”, il presi-
dente Usa ha aggiunto che 
”Non sappiamo – ha detto 
ancora il  presidente Usa – 
quanto durerà questa guerra 
ma mentre ci avviciniamo 
alla soglia dei due mesi, 
ecco quello che sappiamo: 

Putin ha fallito nelle sue 
grandi ambizioni sul campo 
di battaglia. Dopo settimane 
di bombardamenti, Kiev an-
cora regge, il presidente Ze-
lensky e il  governo 
democraticamente eletto ri-
mangono al potere”. Biden 
ha ripetuto più volte come 
sia cruciale per Kiev il  “co-
stante flusso di armi, muni-
zioni, intelligence da tutte le 
nazioni del mondo libero 
guidate da noi”. Dunque, in-
vitando gli alleati a rima-
nere uniti,  Biden ha 
aggiunto, “Mentre la Russia 
continua l’avanzata militare 
e le brutalità, Putin spera 
che noi perdiamo interesse, 
l’ho detto dall’inizio, lui 
contava sul fatto che la 
Nato, la Ue, i  nostri alleati 
in Asia si dividessero, ed an-
cora scommette su questo: 
ma ancora una volta dimo-
streremo che si sbaglia”. 
Quindi, ha insistito, “L’unità 
con i nostri alleati e con il  
popolo ucraino sta inviando 
un messaggio inequivocabile 
a Putin: non riuscirà mai a 
dominare ed occupare 
l’Ucraina. La cosa più im-
portante in questo momento 
è mantenere l’unità“. En-
trando nel merito delle san-
zioni, il  capo della Casa 
Bianca ha poi sottolineato 
che gli Stati Uniti hanno 
chiusi i propri porti alle navi 
russe: “Nessuna nave bat-

tente bandiera russa, che sia 
di proprietà o gestita da in-
teressi russi,  sarà fatta en-
trate in porti degli Stati 
Uniti,  Questo è un altro 
passo cruciale che gli Stati 
Uniti fanno insieme agli al-
leati in Europa e il  Canada 
per negare alla Russia i be-
nefici del sistema economico 
internazionale di cui hanno 
goduto in passato”. Proprio 
ieri,  ha rivelato Biden, di 
aver avuto un mini-vertice 
con il capo del Pentagono e 
le massime autorità delle 
Forze armate Usa, come le 
quali si è congratulato  “per 
il  costante il  flusso degli 
aiuti militari all’Ucraina, 
armi e munizioni arrivano 
ogni giorno e noi vediamo 
come sono vitali le nostre al-
leanze in tutto il mondo. Ve-
diamo quindi – ha tenuto a 
rimarcare – l’esigenza di 
adattarci come conseguenza 
del fatto che siamo schierati 
al fianco dell’Ucraina contro 
la guerra brutale e ingiusti-
ficata di Putin, ed io voglio 
applaudire al lavoro straor-
dinario che state facendo per 
armare ed equipaggiare i co-
raggiosi ucraini che difen-
dono la loro nazione”. Un 
discorso a quanto pare se-
guito anche dal presidente 
Zelensky, il  quale ha 
espresso grande gratitudine 
nei confronti sia del presi-
dente degli Stati Uniti che 
del popolo americano, a so-
stegno del popolo ucraino 
nella lotta. Questo aiuto 
oggi è necessario più che 
mai!”, ha quindi esortato Ze-
lensky, rimarcando che 
“Salva la vita dei nostri di-
fensori della democrazia e 
della libertà e ci avvicina al 
ritorno della pace“. Che 
dire? Purtroppo ‘il  massa-
cro’ continua… 

“Urge muoverci per far arrivare le armi a Kiev, per difendere il Donbass”      

Biden: “Nuovi aiuti militari in Ucraina”
Zelensky afferma che non si fidano dei russi, il sindaco conferma l’evacuazione 

Il ‘mistero’ dei civili di Mariupol

Come scriviamo in un altro 
articolo, Putin ha ordinato 
ai suoi di cessare con l’asse-
dio delle acciaierie di Azov-
stal,  nel quartiere 
industriale di Mariupol, 
dunque i pochi soldati ed i  
numerosi civili  (almeno 
300), rifugiati nel sotterranei 
del complesso industriale 
(che hanno già rifiutato gli  
ultimatum lanciato da 
Mosca nel giri scorsi),  ora 
hanno ‘teoricamente’ la cer-
tezza di non rischiare più la 
vita. La ‘cosa strana’ (pur-
troppo ogni giorno siamo 
travolti da decine di notizie 
in gran parte impossibili da 
verificare),  è che ieri gli  
stessi russi avevano ‘pro-
messo’ agli assediati l’aper-
tura di corridoi umanitari, e 
la disponibilità di diversi 
mezzi per farli  evacuare. 
Negli stessi istanti,  sempre 
ieri,  i l  consigliere del sin-
daco di Mariupol aveva an-
nunciato la possibilità per 
tutti  i  civili  della città (al-
meno 6mila), di poter essere 
evacuati,  fornendo loro ad-

dirittura luoghi ed orari dei 
numerosi pullman mesi a di-
sposizione. Oggi però, al-
meno stando a quanto 
riferisce il  presidente 
ucraino Zelensky, attual-
mente a Mariupol vi ‘sareb-
bero’ circa 120mila civili  
‘ intrappolati’ ,  perché le au-
torità russe impediscono 
loro di lasciare la città. Dun-
que, sarebbe tutto nelle 
mani di Mosca, ha aggiunto 
il  presidente, che dovrebbe 
dare una risposta alle ”pro-
poste offerte” da Kiev per 
l’evacuazione dei civili. Dal 
canto suo, attraverso Twit-
ter, il ministero degli Esteri 
ucraino scrive di “centinaia 
di civili ,  bambini, difensori 
ucraini feriti  sono bloccati 
nei rifugi delle fabbriche. 
Non hanno quasi più cibo, 
acqua, medicine. Azovstal è 
costantemente bombardato 
dalla Russia nonostante il  
fatto che un gran numero di 
civili  si  nasconda lì .  Gli 
ucraini non si fidano delle 
truppe russe, hanno paura 
della deportazione, del-

l’omicidio. Abbiamo bisogno 
di un corridoio umanitario 
urgente dallo stabilimento 
di Azovstal con garanzie di 
sicurezza umana“. Quindi se 
militari e civili continuano a 
restare nei sotterranei delle 
acciaierie,  a detta del mini-
stro è perché ”La Russia è 
responsabile dei suoi cri-
mini di guerra. Le sue auto-
rità sanno che i  civili  
vengono uccisi. La Russia ha 
rovinato Mariupol. Gli inva-
sori hanno ucciso e torturato 
migliaia di civili. Si compor-
tano come terroristi. La Rus-
sia deve fermare i  suoi 
crimini di guerra, affrontare 
conseguenze, serve inasprire 
le sanzioni,  ulteriore isola-
mento”. Dal canto suo 
Vadym Boichenko, sindaco 
di Mariupol, ha riferito ai 
giornalisti che sarebbero 200 
le persone che aspettano di 
poter essere evacuate, e che 
oggi non arrivato nessun au-
tobus. Tuttavia il primo cit-
tadino ha confermato che 
ieri 80 persone sono invece 
riuscite a partire… 
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L’appello del ministro per lo Sviluppo ucraino, Chernyshov, al nostro paese 

“Aiutateci con città modulari e case”
Intervistato dalla cronista 
dell’agenzia di stampa Ad-
nKronos, Roberta Lanzara, 
i l  ministro ha colto l ’occa-
sione per inviarci un mes-
saggio davvero toccante: 
“Vorrei ringraziare l’Italia e 
il  popolo italiano per 
l ’aiuto all’Ucraina sul 
fronte diplomatico, politico 
e umanitario. In questi  
tempi difficili  abbiamo ca-
pito chi sono i  veri amici 
disponibili  a venire in soc-
corso nei momenti critici“.  
Dimostrando un grande 
senso di organizzazione, ed 
una lucida analisi  della si-
tuazione, il ministro spiega 
di aver diviso in tre distinti 
blocchi le richieste al nostro 
Paese: “il primo riguarda il 
sostegno politico, per cui 
chiediamo l’embargo sui 
prodotti petroliferi e la ces-
sazione delle attività delle 
aziende italiane in Russia.  
Oltre all’indispensabile so-
stegno del governo italiano 
per il  nostro ingresso nel-
l’Ue. Per l ’Ucraina la pro-
spettiva europea e il  
sostegno dei suoi passi in 
questa direzione – spiega il 
ministro ucraino – sono 
chiave“. Da non trascurare 
poi la questione relativa 
agli aiuti umanitari, “in cui 
rientra anche la costruzione 
di abitazioni per gli sfollati 
da predisporre sia a breve 
che a lungo termine. Cono-

sciamo l’esperienza di suc-
cesso dell’Italia in questo 
settore. Pertanto apprezze-
remmo moltissimo il  suo 
coinvolgimento, innanzi-
tutto a breve termine per 
quanto riguarda l’edilizia 
prefabbricata. Noi abbiamo 
già iniziato una simile ini-
ziativa con il  governo po-
lacco ed inaugurato ieri con 
il  primo ministro della Po-
lonia la prima cittadella 
prefabbricata che ospiterà 
350 persone. Saremmo grati 
se anche il Governo italiano 
si  unisse a questo pro-
gramma di costruzione“. 
Inoltre, ha proseguito Cher-
nyshov, “il  coinvolgimento 
italiano nella ricostruzione 
delle città ucraine. Dall’ini-
zio della guerra in Ucraina 
sono stati danneggiati o di-
strutti  circa 79mila edifici .  
Tra questi ,  1180 istituzioni 
scolastiche di vario livello e 

352 strutture ospedaliere.  
Oltre a 75mila abitazioni di 
civili, sia case private ad un 
solo piano che apparta-
menti in condomini e grat-
tacieli .  Senza contare la 
devastazione di numerose 
costruzioni storiche a Khar-
kiv, Chernihiv, Okhtyrka, 
Trpstyanets….E la guerra è 
ancora in corso con l’an-
nientamento delle infra-
strutture, come la centrale 
termica a Chernihiv, che ad 
oggi funziona solo per il  
25% della sua potenza o 
quella idrica, gravemente 
danneggiata”. Infine, con-
cludendo, il ministro ha ag-
giunto: “Conosco bene 
l’iniziativa dell’Italia di ri-
costruire il  teatro a Mariu-
pol.  Propongo di non 
fermarsi a questo. Noi con-
tiamo molto sugli aiuti de-
stinati  alle ricostruzioni 
delle città”. 

Il leader della Lega: “Inopportuno? Non scherziamo, ha visto pure il Papa” 

Matteo Salvini incontra Orban
“E’ stata l’occasione soprat-
tutto per fare il punto della 
situazione internazionale 
anche alla luce della crisi  
Ucraina e dopo l’incontro 
tra Orbán e il Santo Padre”. 
Così dal quartier generale 
della Lega, in merito all’in-
contro venuto oggi nella 
sede dell’Accademia un-
gherese a Roma, fra Matteo 
Salvini, ed il presidente rie-
letto Viktor Orban. Un col-
loquio durato circa un’ora 
e, all’uscita, quando i croni-
sti hanno chiesto al leghista 
sul perché di quest’incon-
tro, Salvini (accompagnato 
dal responsabile del Dipar-
timento Esteri Lorenzo Fon-
tana),  ha replicato quasi 
sorpreso: “Non scherziamo, 
il  presidente ha visto pure 
il  Papa”. A quanto emerso, 
nel corso dell’incontro, rite-
nuto ‘molto cordiale’,  dap-
prima Salvini si  è 
congratulato con il premier 
ungherese “per il  recente 
successo elettorale” e poi,  
“soprattutto per le parole 
di Papa Francesco che ha 
lodato Budapest per l’impe-
gno nell’accoglienza dei 
profughi ucraini“.  Quindi 
Salvini ha rimarcato come 
la Lega abbia apprezzato 
“la saggezza del Papa, in 
particolare a proposito del-
l’invasione dell’Ucraina per 
sollecitare lo stop al con-
flitto“. Dal canto suo Orbán 

avrebbe invece spiegato al 
leader del Carroccio, la sua 
idea di politica economica, 
volta alla tutela delle fami-
glie e dei più giovani, attra-
verso specifici  
finanziamenti e vantaggi fi-
scali per chi fa figli. Quindi 
Salvini ha fatto presente al 
primo ministro che, tra 
pochi mesi,  in Italia 
avranno luogo le elezioni 
amministrative e, a seguire, 
tra le politiche dove, ha af-
fermato (forse come per 
dire ‘tratteremo alla pari’!),  
“Sono convinto che il  cen-
trodestra vincerà’“.  Il  se-
gretario leghista ha tenuto 
a rimarcare “la totale sinto-
nia con Orbán per quanto 
riguarda il contrasto all’im-
migrazione illegale,  la ne-

cessità di abbattere il carico 
fiscale per famiglie e im-
prese, per lavorare a un 
progetto di centrodestra eu-
ropeo chiaramente alterna-
tivo ai socialisti ,  per 
difendere i valori e le radici 
dell’Occidente”. Inoltre, ha 
poi aggiunto Salvini,  rife-
rendosi all ’ incontro con 
Orban, “La Lega ha ribadito 
i sentimenti di amicizia che 
uniscono l’Italia all’Unghe-
ria e che dovranno favorire 
una sempre maggiore colla-
borazione anche sul fronte 
della cooperazione interna-
zionale”. Quindi,  conge-
dandosi dai giornalisti ,  
Salvini ha ‘avvertito’ che 
stasera presenzierà al rice-
vimento organizzato dal-
l’ambasciata ungherese. 

Il ministro Speranza sullo stop all’obbligo di mascherino al chiuso 

“La voce dei medici va ascoltata”

Stop all’obbligo di masche-
rina al chiuso a partire dal 
primo maggio,  la strada 
sembra tracciata.  Ad an-
nunciarlo,  pochi giorni fa,  
i l  sottosegretario alla Sa-
lute Andrea Costa, il  quale 
ha confermato la decisione 
del governo di convertire 
da obbligo a raccomanda-
zione l ’util izzo delle ma-
scherine nei luoghi al  
chiuso. Più prudente invece 
il  ministro della salute Ro-
berto Speranza che, in occa-
sione della conferenza sulla 
Questione medica,  pro-
mossa dalla Fnomceo a 
Roma, ha riposto alle do-

mande sul possibile stop al-
l ’obbligo di mascherine:  
“Avevamo detto che 
avremmo preso una deci-
sione l ’ultima decade di 
aprile.  E’  appena iniziata,  
c’è un confronto in corso in 
queste ore con i ministri dei 
settori  competenti  e ve-
dremo la scelta migliore”,  
ha detto il ministro. Se una 
parte considerevole del go-
verno spinge per lo stop 
alle mascherine al  chiuso, 
dall ’altra alcuni medici  
continuano a sconsigliare 
l ’accantonamento dei di-
spositivi  di protezione 
delle vie aeree.  Sulla que-

stione si  è espresso lo 
stesso Speranza: “La voce 
dei medici è importate e va 
ascoltata.  Ora dobbiamo 
sviluppare i l  nostro con-
fronto politico”.  Ha poi 
concluso il  ministro della 
Salute:  “Io tradizional-
mente sono dell ’ idea che 
più si tiene un impianto di 
precauzione è più si  con-
tiene la pandemia che è an-
cora in corso,  come ci  
dicono i  numeri.  Siamo 
fuori dall’emergenza grazie 
ai  vaccini,  ma non siamo 
fuori dalla pandemia”. Una 
risposta si avrà entro la fine 
della prossima settimana. 

8.202 nuovi casi positivi, 17 decessi, 69 i pazienti in terapia intensiva 

Covid: il bollettino del Lazio

Come ogni giorno sulla pa-
gina Salute Lazio, l’asses-
sore alla sanità laziale 
Allessio D’Amato ha fatto il 
punto sui dati Covid 
odierni: “Oggi nel Lazio, su 
8.855 tamponi molecolari e 
37.841 tamponi antigenici 
per un totale di 46.696 tam-
poni, si registrano 8.202 
nuovi casi positivi (-2.479), 
sono 17 i decessi (+3), 1.175 
i ricoverati (+24), 69 i pa-
zienti in terapia intensiva e 

3.924 i guariti.  Il  rapporto 
tra positivi e tamponi è al 
17,5%. I casi a Roma città 
sono a quota 4.272″ ,  ha 
detto D’Amato. Nel detta-
glio Salute Lazio pubblica i 
casi relativi ad ogni Asl: Asl 
Roma 1: sono 1.693 i nuovi 
casi e 3 i  decessi nelle ul-
time 24 ore. Asl Roma 2: 
sono 1.495 i nuovi casi e 2 i 
decessi.  Asl Roma 3: sono 
1.084 i nuovi casi e 2 i  de-
cessi. Asl Roma 4: sono 476 i 

nuovi casi e 1 decesso. Asl 
Roma 5: sono 676 i nuovi 
casi e 2 i decessi. Asl Roma 
6: sono 770 i nuovi casi e 4 i 
decessi. Questi invece i casi 
registrati nelle province: 
Asl di Frosinone: sono 556 i 
nuovi casi e 0 i decessi nelle 
ultime 24 ore. Asl di Latina: 
sono 828 i nuovi casi e 2 i  
decessi.  Asl di Rieti:  sono 
287 i nuovi casi e 0 i  de-
cessi.  Asl di Viterbo: sono 
337 i nuovi casi e 1 decesso. 
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Gualtieri: “Ridurremo del 90% l’attuale fabbisogno di discariche” 

Roma avrà un termovalorizzatore

La svolta è arrivata ieri: 
Roma avrà un termovaloriz-
zatore. Un impianto in grado 
di smaltire i rifiuti e al 
tempo stesso generare ener-
gia. Sarà pronto in circa 4 
anni, entro il prossimo Giu-
bileo, ha annunciato Gual-
tieri al termine del consiglio 
straordinario sui rifiuti. Una 
svolta storica per la Capi-
tale, sull’orlo di una nuova 
emergenza rifiuti. Per smal-
tire quelli al centro e in peri-
feria, che già oggi 
strabordano dai cassonetti, il 
sindaco dovrà studiare un 
piano nell’immediato in at-
tesa della realizzazione del 
termovalorizzatore da 
600mila tonnellate. Il sin-
daco di Roma, in un’intervi-
sta a Il Sole 24 Ore, ha 
commentato così il progetto: 
“Attualmente Roma dipende 
completamente da sbocchi 
inquinanti, costosi e precari 
in giro per l’Italia e per l’Eu-
ropa”. Ha spiegato ancora 

Gualtieri: “Con gli impianti 
previsti dal nuovo piano, a 
partire dal termovalorizza-
tore, ridurremo del 90% l’at-
tuale fabbisogno di 
discariche e arriveremo ad 
una chiusura pressoché to-
tale del ciclo sul territorio. 
Lo faremo riducendo del 
45% le emissioni, produ-
cendo l’energia consumata 
ogni anno da 150.000 fami-
glie, recuperando risorse 
preziose con cui potenziare 
la raccolta e ridurre la tariffa 
per i romani e per le im-
prese. È una svolta storica 
per la città e anche per il 
Paese”. Sull’operato della 
sua giunta dal suo insedia-
mento, Gualtieri ha riposto 
così: “In pochi mesi abbiamo 
ridisegnato l’intera mac-
china amministrativa va-
rando la nuova 
macrostruttura che assicura 
un miglior coordinamento fi-
nalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi e alla digita-

lizzazione dell’amministra-
zione. Stiamo riducendo i 
tempi di rilascio della Carta 
di identità elettronica, men-
tre le potature e la cura del 
verde hanno reso immedia-
tamente percepibile un cam-
bio di passo sul decoro della 
città. Abbiamo approvato un 
bilancio di svolta, incremen-
tato i posti per i senza fissa 
dimora e stiamo affrontando 
bene la sfida dell’acco-
glienza per le migliaia di 
profughi ucraini che fug-
gono dalla guerra. Con la 
collaborazione di Anas ab-
biamo inaugurato un nuovo 
metodo più rapido ed effi-
ciente per la manutenzione 
delle strade che estende-
remo. Stiamo rimettendo in 
moto una città ferma da 
troppo tempo, rendendola 
protagonista delle sfide del-
l’innovazione, della sosteni-
bilità e dell’inclusione al 
centro del Pnrr”, ha con-
cluso.

Un uomo avrebbe accoltellato moglie e figlia e, in seguito, tentato il suicidio 

Ladispoli: dramma familiare a via Milano

Dramma familiare a Ladi-
spoli, un uomo avrebbe ac-
coltellato moglie e figlia e, 
in seguito, tentato il suici-
dio. Tutto è accaduto in una 
palazzina di via Milano, 
sopra al centro anziani di 
zona. Una lite domestica al-
l’alba, i cui scenari sono al 
vaglio degli inquirenti, sa-
rebbe degenerata intorno 
alle 7,00. Stando a quanto 
emerge, la famiglia si tro-
vava all’interno di un pic-
colo bagno quando l’uomo, 
un geometra italiano, 

avrebbe scagliato un coltello 
sulla moglie e la figlia di-
ciassettenne, che si stava 
preparando per andare a 
scuola; dopo si sarebbe in-
ferto una coltellata all’ad-
dome, provando a farla 
finita. A fornire dettagli il 
gruppo dei Vigili del Fuoco, 
che hanno registrato uno 
scenario da horror. Sul 
posto due pattuglie di Cara-
binieri e tre ambulanze più 
l’elisoccorso. Gravissima la 
moglie, in fin di vita, tra-
sportata al San Camillo in 

eliambulanza così come la 
figlia anche lei in codice 
rosso al Bambin Gesù di Pa-
lidoro. I vigili hanno aiutato 
a trasportare i feriti che ver-
savano in condizioni terri-
bili.  Sul posto, anche la 
polizia locale, e accanto ai 
sanitari, i  carabinieri inter-
venuti in forze, per rico-
struire l’esatta dinamica 
degli eventi. Le indagini 
sono al momento affidate 
alla compagnia di Civitavec-
chia e ai militari della sta-
zione di Ladispoli. 

«L’ispezione ora terminata 
non ha accertato violazioni 
del codice disciplinare, per 
cui questo Ufficio non av-
vierà procedimenti né adot-
terà provvedimenti 
disciplinari», hanno scritto 
in una nota gli ispettori in-
caricati di indagare sulla vi-
cenda della preside del liceo 
Montale di Roma, accusata 
di aver avuto una relazione 
con uno studente maggio-
renne. Le prove a carico 
della dirigente scolastica 
sono però nulle, e ora la 
donna potrà continuare il 
suo lavoro senza interfe-
renze. Dopo settimane di 
gogna mediatica è arrivata la 

sua riposta: “È la fine di 
un’angoscia mai provata. 
Sono stata processata senza 
appello da un tribunale me-
diatico senza morale né scru-
poli». Ma non è intenzionata 
a fermarsi qui e ha annun-
ciato battaglia legale: «Con 
la stessa determinazione 
chiederò conto di accertare 
tutte le responsabilità civili e 
penali del mio caso». La vi-
cenda, però, non sembra fi-
nita qui, perché davanti al 
liceo romano sono spuntate 
nuove scritte che puntano il 
dito contro il lavoro dell’Uf-
ficio Regionale che ha se-
guito il caso. “Verità”, “Usr 
ti sei fatto ingannare” e “Il 

titolo lo hai ancora ma la 
credibilità no”. Queste le 
scritte apparse sui muri del 
Montale, imbrattati da 
ignoti, probabilmente stu-
denti, a seguito della chiu-
sura del caso da parte 
dell’Usr. Nonostante la deci-
sione della scuola c’è chi non 
si arrende e vuole andare 
più a fondo nella vicenda.

Ma sui muri della scuola si legge “Usr ti sei fatto ingannare” e “Verità” 

Liceo Montale: la preside scagionata
Una morte comunque sospetta sulla quale i carabinieri vogliono vederci chiaro 

41enne senza fissa dimora perde la vita

Trovata in strada priva di 
vita, con i suoi effetti perso-
nali vicino. Non una rapina 
o un’aggressione, ma una 
morte comunque sospetta 
sulla quale i carabinieri vo-
gliono vederci chiaro. Si in-
daga sul decesso di una 
transessuale di origini co-

lombiane di 41 anni, a Roma 
senza una dimora fissa e ir-
regolare sul territorio ita-
liano e già più volte 
segnalata. A dare l’allarme, 
intorno all’una e 30 di mer-
coledì, è stato un passante 
che ha visto il corpo privo 
di sensi, in piazza Mancini. 
I sanitari del 118 arrivati sul 
posto, hanno trovato il 
corpo riverso sull’asfalto. 
Vicino, sono stati trovati il 
cellulare, il portafoglio e i 
documenti. Elementi utili 
che ne hanno consentito 
l’immediato riconosci-
mento. Allertati, in piazza 

Mancini, sono arrivati i ca-
rabinieri della compagnia 
Trionfale e quelli del nucleo 
investigativo di Via in Selci 
per i rilievi. Non sarebbero 
state riscontrate ferite com-
patibili con un’aggressione. 
Si attende l’autopsia al poli-
clinico Agostino Gemelli, 
per chiarire le cause del de-
cesso. Al momento non si 
esclude che la morte possa 
essere stata causata da una 
overdose. Nel frattempo i 
carabinieri che indagano, 
hanno acquisito le immagini 
delle telecamere di sorve-
glianza dell’area. 
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“Indossare la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me” 

Ferrari: Sainz rinnova fino al 2024

Carlos Sainz correrà per la 
Ferrari fino al 2024. Oggi è 
arrivata l’ufficialità con un 
comunicato della Rossa. Il  
pilota spagnolo che ha esor-
dito in Formula 1 nel 2021 
ha coronato il sogno di pro-
lungare il  matrimonio con 
la scuderia italiana. La noti-
zia era nell’aria da tempo, 
oggi è arrivata l’ufficialità 
attesa. “Sono molto felice di 
aver rinnovato il  contratto 
con la Scuderia Ferrari. Ho 
sempre detto che in For-
mula 1 non esiste una squa-
dra migliore per la quale 
correre e dopo oltre un 
anno con il team posso dire 

che questa esperienza è an-
data anche oltre le mie 
aspettative”, ha detto Sainz 
entusiasta del prolunga-
mento del contratto. Ha ri-
badito il  pilota: “Indossare 
la divisa rossa e rappresen-
tare la Scuderia è un grande 
onore per me e sono orgo-
glioso di continuare questa 
avventura insieme – ha 
detto il  27enne spagnolo -.  
La mia prima stagione a 
Maranello è stata solida e 
costruttiva, siamo cresciuti 
insieme a tutto il gruppo e i 
risultati del lavoro fatto si 
stanno vedendo in questo 
inizio di stagione”. Con-

clude il  giovane spagnolo: 
“Il  rinnovo conferma la 
piena fiducia che la squadra 
ripone in me e mi regala 
una motivazione aggiuntiva 
per dare il  meglio. Non 
vedo l’ora di salire in mac-
china per dare tutto me 
stesso alla Ferrari e regalare 
tante soddisfazioni ai suoi 
tifosi.  Quando sono arri-
vato a Maranello l’obiettivo 
era riportare la squadra in 
lotta per la vittoria e in 
lizza per entrambi i campio-
nati.  Quest’anno la F1-75 è 
una vettura competitiva che 
ci può permette di inseguire 
questi obiettivi”.

Il campione serbo: “Escludere tennisti russi e bielorussi scelta sbagliata” 

Djokovic all’attacco di Wimbledon

Niente Wimbledon per ten-
nisti russi e bielorussi. Il più 
importante torneo al mondo 
ha estromesso gli atleti dei 
due paesi che hanno invaso 
l’Ucraina. Una decisione che 
ha diviso l’opinione pub-
blica, così come gli stessi 
tennisti. Sulla questione si è 
espresso anche Djokovic, già 
al centro delle polemiche 
per la questione vaccino. Il 
tennista serbo ha criticato la 
decisione di Wimbledon: 
“Condannerò sempre la 
guerra, non la sosterrò mai 
essendo io stesso figlio della 
guerra, essendo cresciuto 
durante le guerre civili che 
hanno seguito il crollo della 

Jugoslavia. Sono consape-
vole del trauma emotivo che 
lascia un evento del genere, 
tutti sappiamo cosa è suc-
cesso in Serbia nel 1999”. A 
chiosa del suo discorso pre-
cisa infine: “I tennisti, gli 
atleti, però, non c’entrano 
niente con la guerra. 
Quando la politica interferi-
sce con lo sport, il risultato 
non è buono”. Il suo punto 
di vista è simile a quello 
espresso nelle scorse ore da 
i Wta e Atp: “La discrimina-
zione basata sulla naziona-
lità costituisce una 
violazione del nostro ac-
cordo con Wimbledon, che 
prevede che ogni giocatore 

entra nel torneo sulla base 
esclusiva del ranking”. Tra 
gli atleti che non potranno 
prendere parte al prossimo 
torneo di Wimbledon ci 
sono Daniil Medvedev, nu-
mero due del mondo, e An-
dreij Rublev, numero 8 del 
seeding. Esclusi anche il 
bielorusso Ivashka e i russi 
Molcan e Martin. Per quanto 
riguarda le donne, non par-
teciperanno la bielorussa 
Aryna Sabalenka, numero 6 
al mondo, Anastasia Pavly-
chenkova, Elina Svitolina, 
Viktorija Azarenka, Vero-
nika Kudermetova, Daria 
Kasatkina, Ekaterina Ale-
xandrova. 

Alla guida del mezzo il nonno di 56 anni, che è stato trasportato in ospedale 

Risciò contro un albero a Villa Borghese

Un incidente strano: un ri-
sciò contro un albero. Que-
sta la scena che si sono 
trovati davanti nel pomerig-
gio di martedì gli agenti 
della polizia locale interve-
nuti in viale Pietro Canonica 
a Villa Borghese, dove una 
famiglia di turisti di nazio-
nalità cinese, a bordo del 
mezzo a pedali, è finita con-
tro una pianta dopo aver 

preso la via in direzione 
piazza di Siena. Sul posto è 
sopraggiunta una pattuglia 
della Polizia Locale, in ser-
vizio nella zona, che ha 
provveduto ad allertare il 
118, rassicurando la fami-
glia, composta da nonno, fi-
glia e nipoti, ancora scossi 
per l’accaduto. Alla guida 
del mezzo il nonno di 56 
anni, che è stato trasportato 

in ospedale per alcune fe-
rite, non gravi, riportate a 
seguito dell’impatto. Lieve-
mente feriti  anche i suoi ni-
poti, di età compresa tra i 5 
e gli 11 anni. Sull’esatta di-
namica dell’incidente sono 
in corso gli accertamenti del 
caso da parte dei caschi 
bianchi, i quali hanno pro-
ceduto a sequestrare il ri-
sciò.

Il presidente biancoceleste: “Baccano da parte di chi non sarebbe venuto comunque” 

Lazio: Claudio Lotito sul caro biglietti

“A me tutto questo baccano 
sembra solo un pretesto da 
parte di chi non sarebbe co-
munque venuto allo stadio o 
di chi sinora è venuto sol-
tanto per fare cori contro il 
sottoscritto”. Così il presi-
dente della Lazio Claudio 
Lotito, in un’intervista al 
Messaggero, replica alle ac-
cuse dei tifosi biancocelesti 
per il caro prezzi. Chi vuole 
assistere a Lazio-Milan allo 
stadio deve spendere 40 
euro per la curva e 60 per la 
Tevere. Prezzi altissimi, so-
prattutto confrontati a quelli 
della Roma, che da tempo 
sta attuando una politica po-

polare per spingere i tifosi 
allo stadio. Così la curva 
nord ha già annunciato che 
non entrerà allo stadio, e 
così la Tevere. I biglietti 
staccati per la gara di dome-
nica sera sono al momento 
17mila, ma c’è il rischio che 
gli spalti siano colorati quasi 
interamente di rossonero. 
Lotito risponde così alle ac-
cuse: “Il caro biglietti era 
previsto da inizio anno. Suc-
cede da sempre per 4 gare di 
cartello in tutta la stagione. 
Per il resto siamo la terzul-
tima società d’Italia per i 
costi da botteghino”, ha 
detto al Messaggero. “Ho 

fatto tante volte dei passi in-
dietro, iniziative come i 
Cuccioloni, i tagliandi a 10 
euro – continua il presidente 
biancoceleste .- Quando ho 
fatto le promozioni con Ve-
nezia, Sassuolo e Torino, con 
20-25mila paganti non sono 
nemmeno riuscito a ripagare 
le spese dell’incontro… Pago 
300mila euro a partita. C’è il 
canone dell’Olimpico, gli 
steward, i vigili del fuoco, il 
servizio d’ordine, lo spea-
ker, l’allestimento, la Siae, la 
ristorazione e sicuramente 
qualcosa me la scordo. Non 
entra nulla nel bilancio”, ha 
concluso Lotito. 
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Altro successo Mediaset con la sfida tra Juventus e Fiorentina di Coppa 

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 20 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 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia 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 
20 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, mercoledì 20 
aprile 2022, su Rai1 The 
Help ha conquistato 
2.695.000 spettatori pari al 
13.8% di share. Su Canale5 
la semifinale di Coppa Italia 
Juventus-Fiorentina ha in-
collato davanti al video 
6.177.000 spettatori con uno 
share del 26.4% (primo 
tempo a 6.531.000 e il 26.4%, 
secondo tempo a 5.831.000 e 
il 26.5%). Su Rai2 The Good 
Doctor arriva a 1.019.000 
spettatori (4.3%) e The Resi-
dent a 812.000 spettatori 
(3.9%). Su Italia1 Le Iene ha 
raccolto 1.309.000 spettatori 

pari all’8.5% (presentazione 
a 1.391.000 e il 5.6%). Su 
Rai3 Chi l’ha Visto? è se-
guito da 1.995.000 spettatori 
con il 10.2% (presentazione 
a 1.337.000 e il 5.4%). Su 
Rete4 Controcorrente – 
Prima Serata totalizza un 
a.m. di 791.000 spettatori 
(4.8%). Su La7 Atlantide – 
Storie di Uomini e di Mondi 
registra 466.000 spettatori 
(3.1%). Su Tv8 Petra segna 
303.000 spettatori (1.3%). 
Sul Nove la prima puntata 
di Come una Volta – Un 
Amore da Favola è vista da 
199.000 spettatori pari allo 
0.9%. Su Real Time la prima 
puntata di Come una Volta – 
Un Amore da Favola è vista 
da 183.000 spettatori pari 
allo 0.8%. Su Iris Poseidon 
sigla 415.000 spettatori 
(1.8%). Su RaiMovie Non ci 
resta che il crimine è la 
scelta di 303.000 spettatori 
(1.3%). 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 20 aprile per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 
7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.844.000 spettatori 
pari al 20.4%, mentre L’Ere-
dità è visto da 4.364.000 
spettatori pari al 24.4%. Su 
Canale5 Avanti il Primo ha 
intrattenuto 2.387.000 spet-
tatori (17.6%), mentre Avanti 
un Altro ha convinto 
3.381.000 spettatori (19.5%). 
Su Rai2 Blue Bloods racco-
glie 464.000 spettatori (2.8%) 
e The Good Doctor 597.000 
spettatori (2.9%). Su Italia1 
C.S.I. Miami è visto da 
669.000 spettatori (3.4%). Su 
Rai3 Tg Regione informa 
2.347.000 spettatori pari al 
12.3%, mentre Blob segna 
774.000 spettatori pari al 
3.7%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 877.000 
spettatori (4.2%). Su La7 
TgLa7 Speciale dalle 17 alle 
19:52 ha totalizzato 520.000 
spettatori (4%). Su Tv8 Ma-
sterChef ha conquistato 

248.000 spettatori (1.4%). Sul 
Nove Cash or Trash – Chi 
Offre di Più? totalizza 
240.000 spettatori (1.2%). 
Nell’access prime time su 
Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 
realizza un ascolto di 
4.654.000 spettatori con il 
19.1%. Su Canale5 Striscina 
la Notizina, in onda dalle 
20:33 alle 20:46, raccoglie 
una media di 3.983.000 spet-
tatori pari al 17.2%. Su Rai2 
Tg2 Post interessa 829.000 
spettatori (3.4%). Su Italia1 
N.C.I.S. conquista 1.516.000 
spettatori con il 6.4%. Su 
Rai3 La Scelta è visto da 
983.000 spettatori (4.3%) e 

Un Posto al Sole da 
1.574.000 spettatori (6.5%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.106.000 individui 
all’ascolto (4.7%) nella 
prima parte e 993.000 spetta-
tori (4%) nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.636.000 
spettatori (6.8%). Su Tv8 
Guess My Age – Indovina 
l’Età interessa 329.000 spet-
tatori (1.4%). Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 309.000 spettatori 
(1.3%). Su La5 Uomini e 
Donne arriva a 441.000 spet-
tatori con il 2% (Finale a 
364.000 e l’1.5%). 

Quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 20 aprile per i principali canali tv nelle varie fasce orarie di ascolto di ieri? 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce orarie, dalla mattina alla seconda serata?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e 20 share 
del 13 aprile per i principali 
canali tv nelle varie fasce di 
ascolto di ieri? Andiamo a 
vedere i risultati con i dati 
di ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi 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 davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti di ieri. 
Nella mattinata su Rai1 Tg1 
– Edizione Straordinaria in-
teressa 847.000 spettatori 
pari al 16.2% (all’interno il 
Tg1 delle 8 a 1.147.000 e il 
21.2%), mentre Unomattina 
è visto da 875.000 spettatori 
pari al 17.1%. A seguire la 
prima parte di Storie Ita-
liane è seguita da 848.000 
spettatori pari al 16.5%. Su 
Canale5 Tg5 Prima Pagina 
informa 590.000 spettatori 
con il 17.2% e Tg5 Mattina 
1.152.000 spettatori con il 
21.2%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
938.000 spettatori con il 
17.7% nella prima parte e 
911.000 spettatori con il 
17.8% nella seconda parte. 
Su Rai2 Radio2 Social Club è 
visto da 224.000 spettatori 

(4.3%), mentre Tg2 Italia ar-
riva a 197.000 spettatori 
(3.8%). Su Italia1 Chicago 
Fire ottiene un ascolto di 
219.000 spettatori (4.1%) nel 
primo episodio e 271.000 
spettatori (5.4%) nel secondo 
episodio, mentre Chicago 
Med è scelto da 294.000 
spettatori (5.3%). Su Rai3 
Buongiorno Italia realizza 
un ascolto pari a 530.000 
spettatori e il 12.9%, mentre 
TgR – Buongiorno Regione 
633.000 spettatori e il 12.2%. 
A seguire Agorà convince 
302.000 spettatori pari al 
5.6% e Agorà Extra 239.000 
spettatori pari al 4.7%. Su 
Rete4 Hazzard ha raccolto 
165.000 spettatori con il 
3.2%. Su La7 Omnibus rea-
lizza un a.m. di 217.000 spet-
tatori (4.2%) e Coffee Break 
di 173.000 spettatori (3.4%). 
A mezzogiorno su Rai1 la se-
conda parte di Storie Ita-
liane raccoglie 858.000 
spettatori (14.1%), mentre E’ 
Sempre Mezzogiorno con-
quista 1.683.000 spettatori 
(15.1%). Su Canale5 Forum 
totalizza 1.528.000 spettatori 
con il 18.5%. Su Rai2, dopo 
Tg Sport a 245.000 spettatori 
(4.4%), I Fatti Vostri segna 
530.000 spettatori (8%) nella 
prima parte e 924.000 spetta-
tori (8.8%) nella seconda 

parte. Su Italia1 Chicago 
P.D. è seguito da 439.000 
spettatori (5.7%). A seguire, 
dopo Studio Aperto, La 
Pupa e il Secchione Short ar-
riva a 771.000 spettatori 
(6.1%) e Sport Mediaset a 
830.000 spettatori (5.9%). Su 
Rai3 Elisir interessa 306.000 
spettatori pari al 5% (pre-
sentazione a 207.000 e il 
3.9%), il Tg3 delle 12 in-
forma 915.000 spettatori 
(10.4%), Quante Storie con-
quista 700.000 spettatori 
(5.5%) e Passato e Presente 
arriva a 545.000 spettatori 
(3.8%). Su Rete4 Carabinieri 
3 ha incollato 166.000 spetta-
tori (2.8%) e, dopo il tg, Il 
Segreto 173.000 spettatori 
(1.5%) e La Signora in Giallo 
645.000 spettatori (4.6%). Su 
La7 L’Aria che Tira interessa 
349.000 spettatori con il 

5.6% nella prima parte e 
461.000 spettatori con il 
4.1% nella seconda parte de-
nominata Oggi. Su Tv8 4 Ri-
storanti raccoglie 126.000 
spettatori (1.1%). Nel pome-
riggio, invece, su Rai1 Oggi 
è un altro Giorno ha fatto 
compagnia a 1.737.000 spet-
tatori (14.1%), mentre Il Pa-
radiso delle Signore ha 
raccolto 2.037.000 spettatori 
(19.7%). A seguire, dopo gli 
appuntamenti con il tg (Tg1 
a 1.403.000 e il 14.8%, Tg1 
Economia a 1.494.000 e il 
15.8%), La Vita in Diretta 
realizza un ascolto di 
1.536.000 spettatori con il 
15.7% nella presentazione 
dalle 17:06 alle 17:24 e 
1.903.000 spettatori con il 
17.3% dalle 17:24 alle 18:42. 
Su Canale5 Beautiful con-
quista 2.535.000 spettatori 

(18%) e Una Vita 2.271.000 
spettatori (17%), mentre Uo-
mini e Donne sigla 2.726.000 
spettatori pari al 23.2% (Fi-
nale a 2.147.000 e il 20.4%), 
Amici 1.903.000 spettatori 
(18.4%), L’Isola dei Famosi 
di 7 minuti 1.777.000 spetta-
tori (18.1%) e Brave and Be-
autiful 1.471.000 spettatori 
(15.3%). A seguire Pomerig-
gio Cinque ha fatto compa-
gnia a 1.330.000 spettatori 
pari al 13.4% nella presenta-
zione dalle 17:23 alle 17:34 e 
1.619.000 spettatori pari al 
14.7% dalle 17:38 alle 18:33 
(I Saluti di 6 minuti a 
1.480.000 e l’11.9%). Su Rai2 
Ore 14 conquista 697.000 
spettatori con il 5.2%, Que-
stion Time incolla 122.000 
spettatori con l’1.1%, Detto 
Fatto interessa 417.000 spet-
tatori con il 4.2% e Castle 
sigla 289.000 spettatori con 
il 2.8%. Su Italia1 I Simpson 
ha raccolto 621.000 spetta-
tori (4.5%) nel primo episo-
dio, 683.000 spettatori 
(5.2%) nel secondo episodio 
e 572.000 spettatori (4.5%) 
nel terzo episodio. A seguire 
I Griffin ha conquistato 
426.000 spettatori (3.7%), 
Magnum P.I. 242.000 spetta-
tori (2.3%), nel primo episo-
dio e 230.000 spettatori 
(2.4%) nel secondo episodio, 

mentre N.C.I.S. Los Angeles 
288.000 spettatori (2.7%). Su 
Rai3 Tg Regione informa 
2.203.000 spettatori (16.1%), 
mentre Tg3 Speciale dalle 
15:50 alle 16:51 intrattiene 
481.000 spettatori (4.7%). A 
seguire Geo arriva a 944.000 
spettatori (8.5%). Su Rete4 
Lo Sportello di Forum ha 
convinto 720.000 spettatori 
con il 5.6%, mentre Tg4 – 
Diario di Guerra arriva a 
440.000 spettatori con il 
4.2%. Su La7 Tagadà è visto 
da 360.000 spettatori pari al 
3.3% (presentazione a 
428.000 e il 3.2%, #Focus a 
358.000 e il 3.8%). Infine in 
seconda serata su Rai1 Porta 
a Porta è seguito da 653.000 
spettatori con il 10.5%. Su 
Canale5 Coppa Italia Live 
totalizza una media di 
1.498.000 spettatori pari al 
10.7%. Su Rai2 Una Pezza di 
Lundini segna 383.000 spet-
tatori (2.6%). Su Italia1 Mi-
racle Workers è visto da 
324.000 spettatori (7.9%) nel 
primo episodio e 198.000 
spettatori (6.2%) nel secondo 
episodio. Su Rai3 Tg3 Linea 
Notte interessa 616.000 spet-
tatori con l’8.6%. Su Rete4 E’ 
nata una star? è la scelta di 
168.000 spettatori (4.4%). Su 
La7 TgLa7 informa 131.000 
spettatori (3.7%). 
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Le predizioni  per la  giornata di  venerdì  22 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 22 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Entri  in un periodo 
difficile al lavoro. Sii aperto 
agli  input e f lessibile nel  
tuo approccio. Le cose cam-
biano radicalmente di 
giorno in giorno. 
Toro A volte tutto ciò che 
puoi fare è tenere i l  piede 
nella porta.  È diffici le ve-
dere dove sta andando, ma 
porterà a un’apertura più 
tardi. 
Gemelli Un accordo che hai 
messo insieme si  svela,  ma 
questo non ti  disturberà 
poiché i  termini non erano 
dei migliori .  In effetti  que-
sto potrebbe portare i l  sol-
lievo che stavi cercando. 
Cancro Tecnicamente par-
lando, non hai soddisfatto 
un requisito o una sca-
denza.  Ma sarai  ancora al  
top. 
Leone Fai fatica a lasciarti  
andare anche se sai che l’ul-
t ima cosa che vuoi è resi-
stere. Solo tu puoi aprire il  
pugno. 
Vergine Una manovra che 
sembrava intell igente setti-
mane fa non lo fa più. Non 

tirarti indietro. La tua astu-
zia naturale ti farà uscire da 
una situazione difficile. 
Bilancia Non raccogliere 
troppi dettagli .  Dovrai dar 
loro un senso più tardi. Non 
andranno bene se non riesci 
a collegare i punti.  
Scorpione Questo è un buon 
momento per incontrare un 
consulente f inanziario.  I l  
denaro scorre di nuovo, 
quindi vorrai  trovare i l  
modo per avvantaggiarti  e 
non i tuoi creditori.  
Sagittario Meno è meglio.  
Ripeti  questo mantra nelle 
prossime 4 settimane men-
tre dici  addio alle cose che 

hanno superato il  loro ben-
venuto. 
Capricorno Interrompi la 
conversazione e torna indie-
tro. La notizia è più positiva 
di quanto pensi, motivo per 
cui i  colleghi sono sorpresi  
dalla tua cupa risposta. 
Acquario Sembra di essere 
circondato da contraddi-
zioni, ma questi sono fili  in-
trecciati  in un arazzo più 
grande. Fai un passo indie-
tro e vedrai meglio. 
Pesci  I l  cielo segnala mes-
saggi contrastanti ,  ma vale 
la pena ordinare la confu-
sione. Qualcosa di prezioso 
attende. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 22 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 22 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo. 
Ariete Stare con persone che 
non ti capiscono è solo. È 
molto meglio andare da soli 
ed essere completamente li-
beri di concentrarti su ciò 
che ti porta gioia piuttosto 
che essere in prossimità di 
altri con cui non puoi rela-
zionarti. 
Toro Potresti scoprire che 
qualcosa che ti piaceva fare 
ora sembra un lavoro. 
L’energia ha semplicemente 
fatto il  suo corso. Conti-
nuare può fare più male che 
bene. Fai una pausa per evi-
tare il burnout totale. 
Gemelli Chiunque può es-
sere allegro sotto cieli az-
zurri e in circostanze felici.  
Essere altrettanto piacevoli 
tra il malumore e il tempo è 
per il superumano. Sarai ri-
compensato per i tuoi sforzi 
per superare le circostanze. 
Cancro Solo perché sei os-
sessionato da un progetto 
non significa che andrà me-
glio. Potrebbe succedere il  
contrario. Se un’attività 
sembra richiedere troppo 
tempo, probabilmente lo è. 

Cambia la tua mentalità e 
prendi il ritmo. 
Leone È inutile se non peri-
coloso cercare di controllare 
entità enormi con molte 
parti mobili. Dichiara quello 
che vuoi, poi togliti  di 
mezzo e lascia che le cose 
valgano da sole. Abbi fede 
che le cose si sistemeranno 
naturalmente al miglior ri-
sultato. 
Vergine Ci sono state volte 
in cui hai comunicato con 
chiarezza incontaminata 
perché sapevi esattamente 
quello che volevi dire e lo 
dicevi esattamente. Ma oggi 
non saprai cosa vuoi espri-
mere finché le frasi non ca-
dranno dalle tue labbra. 
Bilancia L’agitazione che 
provi è fortunata. Ti sta di-
cendo che sei pronto per un 
cambio di scenario. Hai 
strappato tutta la dolcezza 
che otterrai dalla situazione 
attuale. Nuove sfide sono 
dietro la curva. 
Scorpione Stai cavalcando 
l’onda che accade quando 
creatività e azione ispirata si 

uniscono. Navigando nel 
flusso della vita, godrai di 
una forma di concentrazione 
particolarmente focalizzata. 
Farai mosse intelligenti 
senza pensare. 
Sagittario Le persone che 
possono darti ciò di cui hai 
bisogno non avranno biso-
gno di essere convincenti.  
Noterai solo che ciò di cui 
hai bisogno è lì e farai un ac-
cordo, semplice. Se ti ritrovi 
a dover persuadere, qual-
cosa non va. Continua a 
muoverti. 
Capricorno Punta le tue de-
lusioni su un nuovo calenda-
rio. Ciò che è reale ora 
sarebbe stato insondabile 
100 anni fa. Inventare un do-
mani migliore richiede un 
certo grado di pensiero ir-
realistico. 
Acquario La necessità di sa-
pere tutto su come funzio-
nano le cose potrebbe 
rallentare il  progresso. Fi-
dati delle persone per fare il 
loro lavoro. Lascia che gli 
esperti gestiscano ciò che 
sono esperti nel gestire. 
Pesci Per qualche ragione, 
accettare i complimenti può 
essere un po’ imbarazzante 
per te, ma alla fine ti abitue-
rai a stare con persone che 
possono davvero vederti e 
apprezzarti. 

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 21 aprile 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Questo è il momento 
migliore per fare una breve 
pausa e,  per di più, potrai 
andare anche tu! Farai tutte 
le mosse finanziarie giuste. 
Toro Il  tuo atteggiamento 
compromettente sul fronte 
coniugale porterà a un bacio 
e compenserà la situazione 
con il  coniuge. I  tuoi sforzi 
sul fronte accademico 
avranno successo. 
Gemelli Una celebrazione ti 
terrà felicemente occupato 
oggi. Il semplice scambio di 
dolcezze potrebbe non sem-
brare abbastanza sul fronte 
romantico! 
Cancro Troverai modi per 
guadagnare un dollaro in 
più e consolidare il  tuo 
fronte finanziario. Le distra-
zioni sul lavoro possono 
ostacolare il completamento 
di un compito importante 
sul fronte professionale. 
Leone Le casalinghe po-
tranno realizzare le loro 
idee innovative a casa. Viag-
giare sarà divertente.  Chi 
cerca l’amore sarà fortu-
nato. 
Vergine C’è la possibilità di 
entrare a far parte di 
un’escursione che avresti  
sempre voluto. Lo sport 
avrà un’attrazione speciale 
per te oggi. 
Bilancia Potresti  essere in 
balia del risparmio per 

qualche importante evento 
futuro. Farsi notare di co-
loro che contano sul lavoro 
grazie alle tue buone presta-
zioni è possibile. 
Scorpione È previsto un pe-
riodo intellettualmente gra-
tificante in un raduno di 
persone che la pensano allo 
stesso modo. Pianificare 
qualcosa di grande sul 
fronte sociale potrebbe es-
sere nella tua mente. 
Sagittario Riuscirai a rima-
nere in forma ed energico. È 
probabile che amici e rela-
zioni rendano il  tuo posto 
eccitante.  Buon diverti-
mento è in serbo per gli in-
namorati. 

Capricorno Vincere i  favori 
di un anziano è sulle carte,  
mentre cerchi di entrare nei 
suoi buoni libri .  Un’ottima 
giornata di profitto, poiché 
è probabile che attiri denaro 
come qualsiasi altra cosa 
oggi! 
Acquario Il duro lavoro po-
trebbe non essere sufficiente 
per migliorare le tue presta-
zioni sul fronte accademico. 
Una funzione o una festa 
può essere organizzata in 
tuo onore. 
Pesci È probabile che gli svi-
luppi nella sfera domestica 
ti  diano immense soddisfa-
zioni. La vita romantica sarà 
molto soddisfacente. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
21 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La tua positività sarà 
molto contagiosa e manterrà 
l’atmosfera domestica piena 
di divertimento. È probabile 
che i problemi professionali 
vengano risolti in modo effi-
ciente. 
Toro È probabile che diventi 
finanziariamente più forte 
man mano che nuove strade 
per fare soldi ti  si  presen-
tano. Il  romanticismo pro-
mette di mantenerti di buon 
umore. 

Gemelli Il tuo duro lavoro e 
la tua perseveranza final-
mente pagheranno ricchi di-
videndi sul fronte 
accademico. Risolvere un 
malinteso sul fronte sociale 
sarà un peso al tuo petto. 
Cancro È probabile che un 
prestito venga completa-
mente rimborsato da alcuni. 
Partecipare a qualcosa di 
importante è indicato e ti  
aiuterà a lasciare il  segno 
sul fronte professionale. 
Leone La salute rimane sod-
disfacente. Amici e relazioni 
si  riveleranno un grande 
supporto. Gli accademici 
non pongono difficoltà, poi-
ché ti esibisci bene. 
Vergine Potresti  esagerare 

sul fronte sociale e pentirti  
in seguito. La vita amorosa 
andrà avanti senza intoppi 
per gli sposi. 
Bilancia È probabile che tu 
tragga grande soddisfazione 
nel fare un favore a qual-
cuno. Sarai in grado di 
spendere di più per cose a 
cui eri  riluttante in prece-
denza. 
Scorpione Il  lavoro può ac-
cumularsi e costringerti  a 
dedicare più tempo ad esso. 
I  tuoi suggerimenti per i  
cambiamenti sul fronte in-
terno saranno sicuramente 
implementati. 
Sagittario Potrebbe essere 
necessario viaggiare con 
breve preavviso oggi. Qual-
cuno di speciale può essere 
incontrato in un evento so-
ciale e segnare l’inizio di un 
viaggio romantico. 
Capricorno Altri  ti  cerche-
ranno indicazioni su come 
organizzare qualcosa al la-
voro. Dal punto di vista fi-
nanziario, non avrai molti  
problemi nella raccolta di 
capitali per un’impresa. 
Acquario Coloro che si sen-
tono giù di morale possono 
aspettarsi supporto morale 
dai tuoi sostenitori.  Alcuni 
cambiamenti attuati  sul 
fronte accademico inizie-
ranno a dare risultati  posi-
tivi. 
Pesci È probabile che ti ren-
derai presto conto che 
l’auto-aiuto è il  miglior 
aiuto! Una possibilità di ro-
manticismo è in vista,  
quindi cerca di essere al me-
glio! 




