
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 78 
Venerdì 22 Aprile 2022 

San Leonida di Alessandria • € 0,30

Tennis: fa discutere la decisione di Wimbledon
Niente atleti russi e bielorussi. Roma farà altrettanto? L’opinione dei nostri ex campioni

Onestamente, premessa 
la condanna nei con-
fronti di Putin per la vio-
lenta invasione in 
Ucraina, e le conseguenti 
sanzioni comminate dal-
l’Occidente, spiace che 
poi a farne le spese siano 
in primis il popolo russo, 
che già deve subire l’ar-
roganza di un dittatore 
senza scrupoli ma, ora, 
persino sportivi ed atleti 
che, per concezione e 
cultura, attraverso diffe-
renti discipline rappre-
sentano la coesione tra i 
paesi. Come molti sa-

pranno, dopo il calcio, ed 
altri sport, la scorsa setti-
mana anche il presti-
gioso torneo tennistico 
di Wimbledon, ha deciso 
di escludere dalla com-
petizione i tennisti di 
Russia e Bielorussia. Un 
provvedimento ‘discuti-
bile’, che ora sconquassa 
anche il mondo del ten-
nis, finendo per influen-
zare anche il nostro 
Paese che, come da tradi-
zione, a breve ospiterà 
gli Internazionali Bnl a 
Roma.  
 

Case popolari: 
assegnazioni 

a rilento  
nella Capitale

Lazio, l’Olimpico 
sarà rossonero. 

La protesta  
per il caro-biglietto

Tarquinia:  
via ai lavori  

sul fiume Marta

Dunque ‘qualcosa’ ha sor-
tito il colloquio telefonico 
fra il presidente del Consi-
glio Europeo, Michel, ed il 
presidente russo Putin. Fra 
i numerosi argomenti che i 
due avrebbero affrontato 
nel corso della lunga chia-
mata – che riportiamo in un 
altro articolo –  su tutti la 
richiesta di una tregua in 
occasione della Pasqua or-
todossa. Una richiesta, c’è 

da sottolineare, precedente 
espressa da Kiev e che 
Putin aveva rifiutato. Dun-
que, sulle prime il presi-
dente russo aveva spiegato 
a Michel che era molto irri-
tato perché – contraria-
mente a quanto detto – è 
Kiev ad impedire l’evacua-
zione dei soldati e dei ci-
vili, asserragliati 
all’interno delle acciaierie 
di Azovstal. Tuttavia, mo-

strando evidentemente 
‘considerazione’ per la ri-
chiesta europea, poco fa il 
Cremlino ha fatto sapere 
che le truppe russe “in 
qualsiasi momento” si di-
chiarano pronte ad osser-
vare una tregua su “tutto o 
una parte” dell’acciaieria, 
così da consentire la resa 
dei militari di Kiev, e l’eva-
cuazione dei civili. 
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Speranza: “La guerra in Ucraina 
ha sostituito il virus sui media”
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Azovstal, Putin: “Tregua  
se alzeranno bandiera bianca”

Il Cremlino: “Abbiamo fermato l’assalto per tutelare i civili nell’acciaieria”
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25 APRILE, MATTARELLA: “C’È CHI MANIFESTA 
DISINTERESSE PER L’UCRAINA”
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Dopo un primo invio effet-
tuato nelle prime settimane 
del conflitto in Ucraina, 
l’Italia sta pensando ad una 
seconda spedizione a van-
taggio di Kiev. Vista la si-
tuazione, con centomila 
soldati russi pronti a sfer-
rare l’attacco finale (se-
condo gli 007 russi 
britannici il fine è quello di 
vincere entro il 9 maggio), il 
disperato bisogno di armi e 
mezzi per difendere il Don-
bass non può essere infatti 
essere procrastinato.    Dun-
que per accelerare l’iter si 
parla di uno specifico de-
creto (non interministeriale 
tra Esteri e Difesa), da va-
rare direttamente in Consi-
glio dei ministri. Ora, come 
dicevamo, il ‘problema’ 
maggiore è la tempistica, 

perché per il Cdm al mo-
mento si parla della pros-
sima settimana, se non 
addirittura di quella succes-
siva: un’eternità. Quello che 
davvero lascia perplessi, è 
che in realtà al momento 
non è ancora stato deciso se 
il sostegno che il governo ha 
intenzione di dare al-
l’Ucraina sarà economico o 
militare. Questo anche per-
ché, come ormai noto, in-
torno alla fornitura di armi 
a Kiev, pesa l’ostracismo del 
M5s, che potrebbe addirit-
tura determinare una fat-
tura all’interno della 
maggioranza. Insomma le 
solite cose all’italiana: mai 
chiari, o si decide di sup-
portare l’Ucraina o no. Sem-
pre le mezze misure, 
’armiamoci… e partite’! 

Come dire, quando si tratta 
di accattivarsi l’opinione 
pubblica sono tutti coesi con 
il famoso ‘spirito europeo’ 
poi, spente le telecamere, 
ciascuno torna a coltivare il 
proprio orticello… Ancora 
una volta c’è da ringraziare 
che, sia nella fase finale 
della pandemia, nelle allo-
cazione del Pnrr e, in occa-
sione dell’invasione russa in 
Ucraina, al governo siede 
un certo Mario Draghi. Non 
osiamo nemmeno pensare 
cosa sarebbe potuto acca-
dere ad un governo, anche 
come l’attuale, senza però al 
centro una figura così seria 
e determinante: poveri noi! 
E lo stesso Draghi, a quanto 
pare, avrebbe intenzione di 
recarsi a Kiev per incontrare 
fisicamente Zelensky…

Soldi od armi a Kiev? Non si sa perché la maggioranza va in tilt  

L’Italia ‘pensa’ a nuovo sostegno

Azovstal, Putin: “Abbiamo fermato l’assalto per tutelare i civili nell’acciaieria” 

Tregua se alzeranno bandiera bianca

Come ha tenuto a sottoli-
neare il ministero della Di-
fesa russo in un 
comunicato, ”Il  punto di 
partenza di questa tregua 
umanitaria sarà l’innalza-
mento da parte delle forma-
zioni armate ucraine di 
bandiere bianche su tutto o 
parte del sito di Azovstal”. 
Tuto sommato una richiesta 
‘lecita’,  specialmente se 
espressa in un contesto di-
plomatico ormai pubblico. 
Quindi il  Cremlino ha 
anche tenuto a rimarcare 
(cosa vera),  che “E’ stato 
notato che dopo la libera-
zione di Mariupol, per mo-
tivi umanitari,  è stato dato 
l’ordine di annullare l’as-
salto alla zona industriale 
dello stabilimento Azov-

stal”. Inoltre, spiega ancora 
l  nota russa, “Allo stesso 
tempo, a tutti  i  militari 
delle Forze armate ucraine, 
ai militanti dei battaglioni 
nazionali e ai mercenari 
stranieri è stata garantita 
l’incolumità, un tratta-
mento dignitoso in confor-
mità con il  diritto 
internazionale e la fornitura 
di cure mediche qualificate. 
Ma il  regime di Kiev non 
consente di sfruttare questa 
opportunità”. Insomma, 
seppure tutto ciò non signi-
fica la fine del conflitto, è 
almeno un evidente segnale 
da parte di Putin di non es-
sere poi così determinato a 
distruggere tutto in barba 
all’unanime condanna 
espressa dall’Occidente. 

Ora la palla torna nuova-
mente a Zelensky: anche lui 
deve a sua volta mostrare 
un minimo di ‘ragionevo-
lezza’.  Non si può infatti  
continuare ad esortare mili-
tari e civili  affinché diven-
gano carne da macello. E’ 
vero che la diplomazia occi-
dentale – complice Biden 
che continua a riversare 
fiumi di benzina sul fuoco – 
sta fallendo miseramente 
ma, per quanto paradossale 
(vista le orribili  e depreca-
bili  modalità adorate da 
Mosca), anche il presidente 
ucraino dovrebbe ‘obtorto 
collo’ accettare una richie-
sta figlia dell’orgoglio di 
Putin: esporre una bandiera 
bianca fuori delle acciaie-
rie…    

L’obiettivo affermato da parte del Generale russo Rustam Minnekayev 

Corridoio dalla Crimea al Donbass

“Dall’inizio della seconda 
fase dell’operazione spe-
ciale, fase iniziata due giorni 
fa, uno degli obiettivi del-
l’esercito russo è di stabilire 
il pieno controllo sul Don-
bass e sull’Ucraina meridio-
nale. Ciò permetterà di 
stabilire un corridoio terre-
stre verso la Crimea”. Così, 
parlando con i giornalisti, il 
generale Rustam Minneka-
yev, vice comandante del Di-
stretto Militare della Russia 
centrale, ribadendo che 
“L’operazione speciale del-
l’esercito russo è prendere il 
pieno controllo del Donbass 
e dell’Ucraina meridionale”. 
Il Generale ha quindi confer-
mato l’intenzione da parte 
di Mosca, di voler creare un 
corridoio in gradi di colle-

gare così il Donbass alla Cri-
mea, già ‘annessa’ dalla Rus-
sia nel 2014. Tuttavia 
riguardo alla ‘tempistica’ di 
questa ‘operazione’, il vice 
comandante del Distretto 
Militare della Russia cen-
trale, non si è sbilanciato, 
probabilmente visto l’evi-
dente ‘fallimento’ si qui di-
mostrato dalle truppe di 
Mosca, che ‘pensavano’ di 
cavarsela in 5 giorni, e ne 
sono passati 60, quindi il 
Donbass si prefigura come 
una sorta di ‘Waterloo’. Tut-
tavia un rapporto stilato 
dagli uomini dell’intelli-
gence britannica, riporta che 
la Russia vorrebbe ‘risolvere 
la questione entro il 9 mag-
gio, quando a Mosca è previ-
sta l’annuale parata 

celebrativa della ‘Giornata 
della vittoria’, quando ven-
nero sconfitti i nazisti. Dun-
que per Putin mostrarsi 
pubblicamente per l’occa-
sione, annunciando l’annes-
sione del Donbass, sarebbe 
motivo di grande prestigio 
interno, visto che, complici 
le sanzioni, a quanto pare 
anche all’interno del suo 
‘cerchio magico’ sono molti i 
‘musi lunghi’. Un rapporto, 
quello degli 007 britannici, 
che in parte ‘spaventa’ per-
ché, se così fosse, il tempo 
stringe e quindi nello sfer-
rare l’attacco finale, le nu-
merose truppe russe 
schierate sul campo (circa 
100mila uomini), potrebbero 
concentrare una potenza di 
fuoco spaventosa… 

Incontro con Zelensky? Lo ‘Zar’ Putin: “Dipende dai negoziati” 

Michel chiama Putin per la tregua
Stamane il  presidente Ze-
lensky ha annunciato che,  
così come ha chiesto anche 
Papa Francesco,  era stata 
inoltrata a Mosca la propo-
sta di una tregua a cavallo 
della Pasqua ortodossa, che 
cade questa domenica. Una 
richiesta,  ha quindi com-
mentato i l  presidente 
Ucraina, che Putin ha rifiu-
tato,  “mostrando poco ri-
spetto anche per i l  
Pontefice”.  Tuttavia nel  
primo pomeriggio ci  ha 
provato anche il  presidente 
del Consiglio Europeo, 
Charles Michel,  a raggiun-
gere telefonicamente i l  
capo del Cremlino, per pro-
porre un cessate il  fuoco in 
Ucraina per la Pasqua orto-
dossa. Nell’ambito del col-
loquio telefonico con Putin, 
i  l ’premier ’  europeo 
avrebbe affrontato anche 
questioni umanitarie. Nello 
specifico,  la creazione di 
corridoi umanitari per per-
mettere ai  civil i  di  poter 
evacuare in totale sicurezza 
le città occupate, “in parti-
colare a Mariupol”.  Tutta-

via,  sebbene con toni cor-
diali ,  Michel ha comunque 
ribadito al presidente russo 
l’irremovibilità dell’Europa 
nella condanna della 
guerra,  “inaccettabile”,  
un’invasione che ha acceso 
nell ’Occidente un “soste-
gno incrollabile nei  con-
fronti  dell ’Ucraina e della 
sua integrità territoriale”.  
Fra l ’altro Michel ha colto 
l ’occasione per elencare a 
Putin i  costi  che anche la 
Ue ha dovuto sobbarcarsi ,  
imponendo le nazioni alla 
Russia,  denunciando inol-
tre “le perdite e gli  errori  
di  valutazione commessi  
dalla Russia, anche per pe-

netrare i l  vuoto informa-
tivo che potrebbe esistere 
intorno a Putin”.  Nell ’am-
bito del colloquio,  ha poi 
rivelato il Cremlino, “Char-
les Michel ha informato dei 
contatti  con la leadership 
ucraina durante i l  suo re-
cente viaggio a Kiev. Vladi-
mir Putin ha espresso le 
sue valutazioni in relazione 
all’operazione militare spe-
ciale per proteggere le re-
pubbliche del Donbass”.  
Quindi Michel,  facendosi 
carico di quanto manife-
stato dal presidente 
ucraino,  che gli  ha chiesto 
di far sapere che gradi-
rebbe se Putin interagisse 
direttamente con Kiev. Una 
richiesta che i l  presidente 
russo ha commentato,  so-
stenendo che ”tale possibi-
lità dipende, in particolare, 
dai risultati  concreti  dei  
negoziati in corso tra i rap-
presentanti russi e ucraini,  
durante i  quali  la parte 
ucraina mostra incoerenza 
e non è pronta a cercare so-
luzioni reciprocamente ac-
cettabili’‘ .
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“La guerra in Ucraina ha sostituito il virus sui media, ma non nella realtà” 

Covid: le parole di Speranza

Insomma, se fino a nem-
meno 3 mesi fa, uscivamo 
finalmente speranzosi dalla 
pandemia, ‘rinvigoriti’ dal-
l’arrivo del fondi europei, 
che allocati attraverso i 
Pnrr ci sarebbero finalmente 
garantito una degna ‘ripar-
tenza’, ora siamo qui peggio 
di prima. Poi, come se non 
bastasse già il  conflitto 
ucraino, destinato a ‘ridise-
gnare’ letteralmente l’as-
setto geopolitico anche 
europeo, addirittura si pa-
venta per il  prossimo au-
tunno una ‘pericolosa’ 
recrudescenza dei contagi a 
causa delle nove varianti 
del Covid. E’ quanto, tra le 

righe – ma non troppo – ha 
spiegato oggi il  ministro 
della Salute, intervenendo 
al convegno tenutosi nel 
Centro Studi Americani di 
Roma, dove la Fondazione 
Atena onlus ha presentato 
‘La salute della donna: poli-
tiche per il futuro’. Come ha 
infatti ‘avvertito’ Speranza: 
“La guerra ha sostituito il  
virus sui media, non nella 
realtà”. C’è poco da fare, ha 
infatti allertato il ministro, 
se non ”tenere l’attenzione 
alta, provare elementi di 
prudenza indispensabili e 
lavorare sui vaccini che ci 
hanno permesso, nei 6 mesi 
più difficili  dall’autunno 

alla fine dell’inverno, di 
non chiudere l’Italia grazie 
alla percentuale alta di ade-
sioni alle vaccinazioni degli 
italiani”. Anche perché, ha 
sottolineato Speranza, 
“Paesi con pochi vaccinati,  
con percentuali di immuniz-
zazioni sotto l’Italia, sono 
stati costretti a chiudere”. 
Dunque, ha poi concluso, 
“Se abbiamo retto è proprio 
grazie ai vaccini, abbiamo 
raccomandazioni di conti-
nuare la campagna di vacci-
nazione per gli over 80, le 
fasce fragili  over 60 e per 
chi è in Rsa. E poi, passo 
dopo passo, valuteremo in 
seguito”. 

Salute Lazio: 7.341 i casi, di cui 3.864 a Roma. I morti sono venti 

Covid Lazio: il bollettino di oggi

7.341 casi Covid nel Lazio 
registrati oggi, venerdì 22 
aprile, 3.864 a Roma. I morti 
sono 20. La pagina Salute 
Lazio, come ogni giorno, ha 
riportato i dati della pande-
mia relativi alla Regione 
Lazio. Queste le parole del-
l’assessore alla sanità regio-
nale Alessio D’Amato: “Su 
9.025 tamponi molecolari e 
35.849 tamponi antigenici,  
per un totale di 44.874 tam-
poni, si registrano 7.341 
nuovi casi positivi (-861); 
sono 20 i decessi (+3, il dato 
comprende alcuni recuperi), 

1.145 i ricoverati (-30), 71 le 
terapie intensive (+2) e 
6.921 i guariti.  Il  rapporto 
tra positivi e tamponi è al 
16,3%. I casi a Roma città 
sono a quota 3.864″ .  Nello 
specifico, questi i casi regi-
strati dalle Asl: Asl Roma 1: 
sono 1.672 i nuovi casi e 0 i 
decessi nelle ultime 24h. Asl 
Roma 2: sono 1.211 i nuovi 
casi e 2 i  decessi nelle ul-
time 24h. Asl Roma 3: sono 
963 i nuovi casi e 1 decesso 
nelle ultime 24h. Asl Roma 
4: sono 196 i nuovi casi e 2 i 
decessi nelle ultime 24h. Asl 

Roma 5: sono 654 i nuovi 
casi e 2 i  decessi nelle ul-
time 24h. Asl Roma 6: sono 
681 i nuovi casi e 7 i decessi 
nelle ultime 24h. Nelle pro-
vince si registrano 1.964 
nuovi casi:  Asl di Frosi-
none: sono 561 i nuovi casi 
e 1 decesso nelle ultime 24h. 
Asl di Latina: sono 851 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h. Asl di Rieti:  
sono 225 i nuovi casi e 2 i  
decessi nelle ultime 24h. Asl 
di Viterbo: sono 327 i nuovi 
casi e 2 i  decessi nelle ul-
time 24h. 

Il presidente: “Oggi c’è chi manifesta disinteresse per l’Ucraina” 

25 aprile: le parole di Mattarella

Il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella,  in 
occasione del 77esimo anni-
versario della Liberazione, 
ha ricevuto al Quirinale 
una rappresentanza delle 
Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma e ha riba-
dito quanto il  25 aprile 
“rappresenti la data fonda-
tiva della nostra democra-
zia,  oltre che di 
ricomposizione dell’unità 
nazionale.  Una data in cui 
il popolo e le Forze Alleate 
liberarono la nostra Patria 
dal giogo imposto dal nazi-
fascismo”. E dal ‘nostro’ 25 
aprile,  “nella ricorrenza 
della data che mise fine alle 
ostilità sul territorio ita-
liano, viene un appello alla 
pace. Alla pace non ad ar-
rendersi di fronte alla pre-
potenza“, ha affermato il  

capo dello Stato in riferi-
mento alla guerra in 
Ucraina. Sulla guerra che 
vide coinvolta l’Italia Mat-
tarella duce ancora: “Fu, 
quella,  una crudele vio-
lenza contro l’umanità, con 
crimini incancellabili  dal 
registro della storia, culmi-
nati nella Shoah”. Poi lan-
cia un appello:  
“Un’esperienza terribile;  
che sembra dimenticata, in 
queste settimane, da chi 
manifesta disinteresse per 
le sorti  e la l ibertà delle 
persone, accantonando va-
lori comuni su cui si era fa-
ticosamente costruita, negli 
ultimi decenni,  la convi-
venza pacifica tra i popoli”. 
Un appello a non mostrare 
disinteresse nei confronti 
dell’Ucraina. Sull’invasione 
russa il presidente della Re-

pubblica ribadisce: “L’in-
cendio appiccato alle regole 
della comunità internazio-
nale appare devastante;  e 
destinato a propagare i suoi 
effetti  se non si riuscisse a 
fermarlo subito, scongiu-
rando il pericolo del molti-
plicarsi,  dalla stessa parte, 
di avventure belliche di cui 
sarebbe difficile contenere i 
confini. Per tutte queste ra-
gioni la solidarietà, che va 
espressa e praticata nei 
confronti dell’Ucraina, 
deve essere ferma e coesa. 
È possibile che questo com-
porti  alcuni sacrifici .  Ma 
questi avrebbero portata di 
gran lunga inferiore ri-
spetto a quelli  che sarebbe 
inevitabile subire se quella 
deriva di aggressività bel-
lica non venisse fermata su-
bito”, conclude Mattarella. 

Apre in calo a 165 punti, rispetto ai 166 punti della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 22 aprile 2022? 
E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund apre 
in calo a 165 punti, rispetto 
ai 166 punti della chiusura 
di ieri. Il rendimento del de-
cennale italiano scende al 
2,59%, rispetto al 2,6% della 
vigilia. Ma cosa è lo spread? 
Si tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 

di crescita o di decrescita 
del flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto.  Del resto, Spread 
è preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si 
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il valore dei titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi. 
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Manuele si è spento dopo otto giorni di agonia 

Incidente in via Cassia

Manuele Iencinelli,  24 anni, 
si è spento dopo otto giorni 
di agonia, il ragazzo vittima 
di un incidente sulla via 
Cassia, nel comune di Cam-
pagnano di Roma, nella pro-
vincia a nord della Capitale, 
non è riuscito a farcela.  Il  
ragazzo era stato traspor-
tato d’urgenza al Sant’An-
drea dopo che l’auto che 
stava guidando si è scon-
trata con un’altra vettura lo 
scorso 12 aprile, condotta da 
un 32enne poi risultato posi-

tivo all’etilometro. Il  suo 
cuore ha smesso di battere.  
Troppo gravi le ferite ripor-
tate.  Iencbinelli  era al vo-
lante al volante di una 
Citroen Saxo e si è scontrato 
con una Bmx X5, guidata 
proprio dall’uomo risultato 
ubriaco al voltante.  Ora la 
sua posizione potrebbe ag-
gravarsi, anche con l’accusa 
di omicidio stradale oltre 
quella di guida in stato di 
ebrezza. Sull’incidente inda-
gano i carabinieri Bracciano. 

Alla stazione Circo Massimo direzione Laurentina 

Maltempo: Metro B chiusa

Metro B chiusa causa al la-
gamento.  A dover fare  i  
conti  con i l  disservizio i  
viaggiatori  che usufrui-
scono del la  stazione Circo 
Massimo del la  l inea B.  Lo 
rende noto InfoAtac sui  
suoi  canal i  social  di  infor-
mazione in tempo reale .  
“Stazione Circo Massimo 
direzione Laurentina 

chiusa al  servizio viaggia-
tori  (causa danni provocati  
da maltempo)”.  La stazione 
è  stata  chiusa intorno al le  
9 :00 di  venerdì  22 apri le .  
Da quanto s i  apprende a  
causa di  alcune inf i l tra-
zioni  d’acqua dall ’esterno.  
Sul  posto i  tecnici  Atac a  
lavoro per  r iprist inare i l  
servizio.

In circa sei mesi, gli alloggi popolari assegnati a Roma sono appena 37 

Case popolari: le assegnazioni a rilento

A Roma sono oltre 13.000 le 
persone in graduatoria  in  
attesa di una casa popolare.  
Una lunga l is ta  che r ichie-
derebbe un i ter  rapido e  
snel lo  per  fornire  un tet to  
sulla testa alle famiglie che 
aspettano da tempo.  Ma 
così  non è:  da agosto 2021 a 
febbraio 2022,  quindi  in  
c irca sei  mesi ,  gl i  a l loggi  
popolari  assegnati  sono 
stat i  appena 37.  “Numeri  
che fanno impressione se si  
considera che si  parla della 
Capitale del nostro Paese e 
fanno veramente male con-
siderando la sofferenza abi-
tativa dilagante”,  denuncia 
l ’Unione Inquil ini .  Che fa  

chiarezza sull’assegnazione 
delle case popolari negli  ul-
t imi  mesi :  “Quattro degl i  
alloggi sono stati  assegnati  
a  nuclei  di  un solo compo-
nente,  26 a  nuclei  di  2-3  
persone,  3 a nuclei  di  4 e 4 
alloggi a famiglie con oltre 
5 componenti”,  ha spiegato 
i l  s indacato.  “La gest ione 
del  patr imonio disponibi le  
è  pessima – accusa Unione 
inquil ini  –  e  di  fronte al le  
migl iaia  di  famigl ie  in  dif -
f icoltà  l ’amministrazione 
non ha pianificato alcun in-
tervento strutturale per mi-
gl iorare la  gest ione e  
ampliare i l  patrimonio pub-
bl ico”.  Nonostante l ’ inten-

zione del l ’assessore al le  
pol i t iche abitat ive,  Tobia 
Zevi,  di velocizzare l’iter di 
assegnazione,  i l  processo,  
accusano i  s indacat i ,  r i -
mane troppo lento.  Gli  im-
mobil i  da dest inare al le  
persone in attesa di  un al -
loggio popolare,  secondo 
l’assessore Zevi, potrebbero 
essere acquistat i  da enti  
privat i .  Ma a disposizione 
r imangono le  case r imaste  
vuoti  dopo gli  sgomberi .  I l  
Sunia,  s indacato degl i  in-
quil ini ,  ha st imato che dei  
c irca 10.000 al loggi  occu-
pati  abusivamente,  negl i  
ul t imi  due anni  Ater  s ia  
riuscita a recuperarne 500.

Pericolo dissesto e opere di pulizia e manutenzione dell’alveo del fiume 

Tarquinia: via ai lavori sul fiume Marta 

Rischio esondazione a Tar-
quinia,  via ai lavori di ma-
nutenzione sul fiume Marta. 
Pericolo dissesto e opere di 
pulizia e manutenzione del-
l’alveo del fiume Marta. Un 
intervento atteso da tempo, 
alla luce dei diversi pro-
blemi passati  e dell’ombra 
del dissesto idrogeologico 
connesso a fenomeni estremi 
derivanti dai cambiamenti 
climatici .  Riguarderà il  
corso del fiume per diversi 
chilometri fino alla foce, con 

l’obiettivo di mitigare le 
minbacce di esondazione a 
cui dovrebbe seguire un mo-
nitoraggio sistematico e un 
piano di manutenzioni pro-
grammate per la salvaguar-
dia del fiume. Enti e 
istituzioni, a stretto contatto 
con la Regione Lazio, hanno 
collaborato per affrontare le 
criticità idriche del bacino 
fluviale tramite sopralluo-
ghi, incontri e analisi anche 
col supporto di specialisti e 
agricoltori.  I lavori, iniziati 

dai primi di Aprile hanno 
già interessato circa 3,5 km 
del corso d’acqua e dovreb-
bero terminare entro 
l’estate,  scongiurando pro-
blemi per le strutture turi-
stiche attigue, e andranno in 
difesa dei terreni coltivabili 
ponendo il territorio in sicu-
rezza, salvaguardando 
l’area tramite tagli  e la ri-
mozione delle alberature 
secche e cadute in alveo, nel 
rispetto della conservazione 
e tutela ambientale.

Tutti e tre sono attualmente ricoverati in ospedale 

Ladispoli: gli aggiornamenti

E’ entrato in casa, ha aggre-
dito la moglie,  una inse-
gnante di Ladispoli .  Poi le 
urla.  E la furia dell ’uomo 
che con un coltello da cu-
cina ha accoltellato la com-
pagna di vita da cui si stava 
separando e la figlia 17enne 
che,  nonostante le ferite,  è 
riuscita a dare l ’allarme. I l  
tutto mentre il  padre, si era 
nel  frattempo inflitto una 
coltellata all ’addome. È la 
ricostruzione del dramma 
familiare all’alba di giovedì, 
consumato in un apparta-
mento in via Milano a Ladi-
spoli ,  centro del l i torale 
romano, dove Fabrizio An-

geloni, geometra di 49 anni, 
ha tentato di uccidere con 
un coltello la moglie Silvia, 
48 anni, e la figlia Sofia, per 
poi provare a togliersi  la 
vita.  I  tre sono attualmente 
ricoverati  in ospedale e la 
donna lotta tra la vita e la 
morte a causa delle gravi fe-
rite riportate. Sul caso sono 
al lavoro i carabinieri di Ci-
vitavecchia,  coordinati  dal 
comandante Mattia Bologna, 
che hanno inviato una 
prima informativa in Pro-
cura dove è stato aperto un 
fascicolo per i l  reato di du-
plice tentato omicidio ag-
gravato.
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime sette reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 856.000 spettatori 
con il 15.7%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.134.000 spettatori con il 
20.1%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 965.000 tele-
spettatori con il 18.4%. La 
prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 911.000 
spettatori (17.5%). Su Ca-
nale5  TG5 Mattina segna 
1.130.000 spettatori pari al 
20%. A seguire l’appunta-
mento con Mattino Cinque 
News ha intrattenuto 
994.000 spettatori con il 
18.4%, nella prima parte, e 
945.000 spettatori con il 
18.2% nella seconda parte (I 
Saluti: .000 – %). Su Rai 2 
Radio 2 Social Club ha rac-
colto 217.000 spettatori con 
il 4.1%. Su Italia 1 Kiss me 
Licia segna 217.000 spetta-
tori con il 3.8%. Chicago Fire 
ottiene un ascolto di 174.000 
spettatori (3.2%), nel primo 
episodio, e 197.000 spetta-
tori (3.8%), nel secondo epi-
sodio. Chicago PD ha 
ottenuto 211.000 spettatori 
(3.7%). Su Rai3 TGR Buon-
giorno Regione segna 
731.000 spettatori e il 13.5%. 
Agorà convince 358.000 
spettatori pari al 6.5% di 
share. A seguire Agorà Extra 
ha raccolto 264.000 spetta-
tori con il 5.1%. Su Rete 4 
Hazzard registra una media 
di 137.000 spettatori (2.6%). 

Su La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 122.000 spettatori 
con il 3%, nelle News, e 
191.000 spettatori con il 
3.5%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 171.000 spettatori pari 
al 3.3%. A mezzogiorno su 
Rai1 la seconda parte di Sto-
rie Italiane ha raccolto 
1.018.000 spettatori con il 
15.6%. E’ Sempre Mezzo-
giorno ha ottenuto 1.870.000 
spettatori con il 16.4%. Su 
Canale 5 Forum arriva a 
1.660.000 telespettatori con 
il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vo-
stri raccoglie 608.000 spetta-
tori (8.4%), nella prima 
parte, e 1.010.000 spettatori 
(9.3%), nella seconda parte. 
Su Italia 1 Chicago PD ha ot-
tenuto 342.000 spettatori 
con il 4.2%. Dopo Studio 
Aperto, La Pupa e il Sec-
chione Short ha raccolto 
701.000 spettatori con il 
5.3%. Sport Mediaset ha ot-
tenuto 799.000 spettatori 
con il 5.6%. Su Rai3 Elisir 
segna 342.000 spettatori con 
il 5.2% (presentazione: 
233.000 – 4.4%). Il TG3 delle 
12 ha ottenuto 907.000 spet-
tatori (9.8%). Quante Storie 
ha raccolto 837.000 spetta-
tori (6.4%). Passato e Pre-
sente ha interessato 604.000 
spettatori con il 4.2%. Su 
Rete4 Carabinieri ha appas-
sionato 148.000 spettatori 
con il 2.3%. Dopo il tg, la re-
plica de Il Segreto ha rac-
colto 161.000 spettatori con 

l’1.4%. La Signora in Giallo 
ha ottenuto 640.000 (4.5%). 
Nel pomeriggio su Rai1 
Oggi è Un Altro Giorno ha 
convinto 1.979.000 spettatori 
pari al 15.4% della platea.  Il 
Paradiso delle Signore ha 
raggiunto 2.162.000 spetta-
tori con il 19.5%. Dopo il 
TG1 Economia (1.488.000 – 
14.3%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.712.000 spettatori 
(16.2%), nella presentazione, 
e 2.143.000 spettatori 
(17.4%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.685.000 spettatori con il 
18.6%. Una Vita ha convinto 
2.311.000 spettatori con il 
16.8% di share. A seguire 
Uomini e Donne ha ottenuto 
2.898.000 spettatori con il 
23.6% (finale: 2.564.000 – 
22.2%). Il daytime di Amici 
ha interessato 2.041.000 
spettatori con il 18.7%. La 
breve striscia di Isola dei Fa-
mosi ha raccolto 1.953.000 
spettatori con il 18.3%. 
Brave and Beautiful ha otte-
nuto un ascolto medio di 
1.623.000 spettatori pari al 
15.4% di share. Pomeriggio 
Cinque ha fatto compagnia a 
1.417.000 spettatori con il 
13%, nella presentazione in 
onda dalle 17.24 alle 17.37, e 
1.682.000 spettatori con il 
13.7% nella seconda parte 
(Saluti: 1.626.000 – 12%). Su 
Rai2 Ore 14 ha raccolto 
601.000 spettatori con il 
4.4%. Rai Parlamento Que-
stion Time segna 125.000 

spettatori con l’1%. Quasi 
Detto Fatto ha ottenuto 
433.000 spettatori con il 4%. 
Castle ha interessato 271.000 
spettatori con il 2.4%. Su Ita-
lia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 703.000 
spettatori (4.9%), nel primo 
episodio, 767.000 spettatori 
(5.6%), nel secondo episo-
dio, e 608.000 spettatori 
(4.7%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 521.000 spetta-
tori con il 4.3%. Magnum PI 
segna 367.000 spettatori 
(3.3%) e 314.000 spettatori 
(3%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 309.000 spetta-
tori con il 2.6%. Su Rai3 
l’appuntamento con le noti-

zie dei TGR è stato seguito 
da 2.373.000 spettatori con il 
16.8%. #Maestri ha coinvolto 
563.000 spettatori pari al 
4.7%. TG3 Speciale segna 
529.000 spettatori con il 
4.8%. Aspettando Geo… ha 
raccolto 749.000 spettatori 
con il 7.1%. Geo ha regi-
strato 1.221.000 spettatori 
con il 9.7%. Su Rete4 Lo 
Sportello di Forum è stato 
seguito da 807.000 spettatori 
con il 6%. TG4 – Diario di 
Guerra raggiunge 448.000 
spettatori con il 4%. Su La7 
Tagadà interessato 426.000 
spettatori con il 3.6% (pre-
sentazione: 413.000 – 3%). 
Tagadà Focus ha raccolto 
409.000 spettatori con il 

3.9%. Su TV8 il film Una Ba-
bysitter ha raccolto 270.000 
spettatori con il 2.4%. Infine 
in seconda serata su Rai1 
Porta a Porta è stato seguito 
da 1.055.000 spettatori con il 
12.6% di share. Su Canale 5 
TG5 Notte ha totalizzato 
una media di 516.000 spetta-
tori pari ad uno share 
dell’11.1%. Su Rai2 Anni 20 
Notte segna 172.000 spetta-
tori con l’1.8%. Su Rai 3 il 
Tg3 Linea Notte segna 
300.000 spettatori con il 
3.8%. Su Italia1  The Ac-
countant è visto da 462.000 
spettatori (4.6%). Su Rete 4 
Nella Città l’Inferno è stato 
scelto da 156.000 spettatori 
con il 3.9% di share. 

Leader indiscusso continua ad essere Don Matteo 13. che triplica Big Show 

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 21 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 
21 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, giovedì 20 
aprile 2022, su Rai1 Don 
Matteo 13 ha interessato 
6.093.000 spettatori pari al 

28.8%. Su Canale 5 – dalle 
21.46 alle 0.41 – Big Show ha 
raccolto davanti al video 
1.728.000 spettatori pari al 
10.4% di share. Su Rai2 Ma-
schi contro Femmine ha in-
teressato 889.000 spettatori 
pari al 4.1% di share. Su Ita-
lia 1 Taken – La Vendetta ha 
intrattenuto 1.462.000 spet-
tatori (6.5%). Su Rai3 Fron-
tiere Speciale ha raccolto 
davanti al video 469.000 
spettatori pari ad uno share 
del 2.4% (presentazione di 
22 minuti: 559.000 – 2.3%). 
Su Rete4 Dritto e Rovescio 
totalizza un a.m. di 
1.031.000 spettatori con il 
6.2% di share. Su La7 Piazza 

Pulita ha registrato 952.000 
spettatori con uno share del 
5.8%. Su Tv8 Cani Sciolti 
segna 299.000 spettatori con 
l’1.4%. Sul Nove A Casa con 
i Suoi ha raccolto 237.000 
spettatori con l’1.1%. Su 
Rai4 Benvenuti a Zombie-
land registra 226.000 spetta-
tori con l’1%. Su Rai Movie 
L’Uomo di Casa segna 
390.000 spettatori e l’1.7%. 
Su Iris Il Pianista ha otte-
nuto 420.000 spettatori con 
il 2.1%. Su Sky Uno Pechino 
Express 9 ha ottenuto 
380.000 spettatori con l’1.7% 
(458.000 gli spettatori cumu-
lati con +1, on demand e re-
plica). 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Qali sono i dati ufficiali rela-
tivi agli ascolti e dello share 
del 21 aprile per i principali 
canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
3.249.000 spettatori (21.4%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 
4.705.000 spettatori (25.7%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo 
segna 2.307.000 spettatori 
(15.9%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
3.398.000 spettatori (19.2%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 626.000 spettatori 
(3.7%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 682.000 
spettatori (3.3%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
370.000 spettatori con il 
2.3%. CSI Miami ha ottenuto 
577.000 spettatori (2.9%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 2.279.000 spettatori 
con l’11.9%. Blob segna 
840.000 spettatori con il 

3.9%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
832.000 individui all’ascolto 
(3.9%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha raccolto 560.000 
spettatori (share del 4%). Su 
Tv8 Masterchef raccoglie 
234.000 spettatori con l’1.3%. 
Sul Nove Cash or Trash regi-
stra 235.000 spettatori con 
l’1.2%. Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno raccoglie 
5.470.000 spettatori con il 
22.8%. Su Canale 5 Striscia 
la Notizia registra una 
media di 3.556.000 spettatori 
con uno share del 14.8%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
1.172.000 spettatori con il 
4.9%. Su Italia1 NCIS – 

Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.391.000 spettatori 
con il 5.9%. Su Rai3 La Scelta 
– I Partigiani Raccontano 
raccoglie 1.183.000 spettatori 
(5.1%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.564.000 spet-
tatori (6.5%). Su Rete4 Sta-
sera Italia ha radunato 
1.000.000 individui al-
l’ascolto (4.3%), nella prima 
parte, e 973.000 spettatori 
(4%), nella seconda parte. Su 
La7 Otto e Mezzo ha interes-
sato 1.725.000 spettatori 
(7.2%). Su Tv8 Guess My 
Age ha divertito 338.000 
spettatori con l’1.4%. Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 302.000 
spettatori con l’1.3%.
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Prosegue la protesta dei tifosi motivato dal caro dei biglietti 

Lazio, l’Olimpico sarà rossonero

n Olimpico così non si era 
mai visto. Domenica sera, 
nella gara con il  Milan, lo 
stadio della Lazio sarà a 
tinte… rossonere. Il motivo 
è la protesta dei supporters 
biancocelesti contro il  caro 
biglietti. Quaranta euro è il 
prezzo per la curva, 60 per 
la tribuna Tevere. Troppo 
per i tifosi,  che già da 
tempo hanno iniziato a di-
sertare gli spalti dell’im-
pianto capitolino. La Curva 
nord ha già annunciato una 
protesta: prima della gara 
contro la squadra di Pioli, i 
tifosi si ritroveranno nei 

pressi di Ponte Milvio e 
raggiungeranno in corte lo 
stadio. Ma non entreranno: 
la protesta prevede infatti 
di lasciate la curva vuota. I 
tifosi che riempiranno i seg-
giolini saranno per buona 
parte milanisti.  Questo il  
comunicato con cui la 
Curva nord ha annunciato 
la manifestazione dome-
nica: “Adesso basta, vergo-
gnatevi tutti,  società di 
indegni! 40 euro per una 
curva per Lazio-Milan, 60 la 
Tevere… Prezzi che sono un 
insulto al tifoso laziale, 
quello che c’è sempre stato, 

in casa e in trasferta e che 
di certo non viene solvato 
alle partite di cartello. “Allo 
stadio vacci da solo”. Scrino 
ancora i tifosi biancocelesti: 
“Noi non entreremo questa 
volta, ma faremo lo stesso 
sentire il  nostro supporto 
alla squadra. Appunta-
mento alle ore 15 a Ponte 
Milvio, con sciarpe, ban-
diere, e vessilli  biancocele-
sti. Alle 19.30 ci sposteremo 
poi fuori la curva per soste-
nere la nostra Lazio. Tutto 
per la Lazio, niente per Lo-
tito… perché la Lazio è dei 
laziali! Ultras Lazio”.

Inzaghi: “Dobbiamo stare tranquilli e sereni per preparare ogni partita” 

“Mese decisivo. Arbitri? In Italia i migliori”
Campionato e Coppa Italia, 
l ’Inter vuole tutto. Dopo la 
semifinale vinta con il  
Milan, Inzaghi punta allo 
scudetto, che si  contenderà 
proprio con i  rossoneri.  Un 
testa a testa che inizia da 
inizio anno e che si  conclu-
derà, con ogni probabilità,  
solo nelle battute finali della 
stagione. Serve evitare passi 
falsi per arrivare in fondo, a 
partire dal prossimo impe-
gno. Sabato l’Inter ospita la 
Roma, una delle squadre più 
in forma del campionato. In-
zaghi lo sa bene: “Affron-
tiamo una delle squadre più 
forti del campionato, è in un 
ottimo momento e allenata 
da un grande allenatore che 
sta facendo molto bene. Ser-
virà attenzione, sarà una 
gara molto importante. Ri-
spetto a inizio anno ab-
biamo alzato le aspettative, 
ma questo deve dare una 
marcia in più e non scorag-
giare”, ha detto l’allenatore 
nerazzurro in conferenza 
stampa. Ha spiegato ancora 
Inzaghi,  che vivrà con la 
Roma una sorta di derby: 
“La semifinale ci  ha dato 
convinzione e la possibilità 
di fare una finale. Manca un 
mese, ma abbiamo tante par-
tite ravvicinate.  Dobbiamo 
stare tranquilli  e sereni per 

preparare ogni partita di 
volta in volta. Per questo la 
Coppa Italia è già alle 
spalle, visto che affrontiamo 
una Roma che sta bene fisi-
camente e mentalmente. Ser-
virà aggressività”. Sul 
recupero della partita con il 
Bologna: “Chiaramente 
avremmo voluto giocare a 
gennaio, ma la pandemia ce 
l’ha impedito e ora la partita 
si accavalla con gli altri im-
pegni.  Però abbiamo gioca-
tori esperti che sanno come 

recuperare dopo ogni gara, 
soprattutto mentalmente”. 
Infine l’allenatore neraz-
zurro commenta la polemica 
sugli errori arbitrali :  “I no-
stri sono tra i migliori in Eu-
ropa e siamo fortunati.  Poi 
possono sbagliare come noi 
allenatori e i  calciatori.  Io 
credo che alla fine gli  epi-
sodi si pareggino tra quelli a 
favore e quelli  contrari.  Al 
di là di questo la nostra sod-
disfazione è quella di aver 
raggiunto un’altra finale”.

L’occhio elettronico verrà utilizzato nelle semifinali e nella finale 

Conference League: arriva la Var

Anche la Conference Lea-
gue avrà il suo occhio elet-
tronico. La competizione 
Uefa introdotta quest’anno 
dopo Champions League ed 
Europa League finora non 
ha potuto contare sulla tec-
nologia per evitare o cor-
reggere eventuali errori 
arbitrali .  Le cose cambie-
ranno in vista delle semifi-
nali della finale. Le gare 
interessate saranno quindi 
quelle tra Feyenoord-Marsi-
glia e Leicester City-Roma, 
che si decideranno nella 
doppia sfida andata e ri-

torno. Anche per la finale 
che si giocherà il 25 maggio 
a Tirana, Albania, gli arbitri 
potranno fare affidamento 
sul Var. Ad annunciarlo è 
stata la stessa UEFA. Que-
sto il comunicato: “La UEFA 
ha deciso di introdurre il  
VAR (Video Assistant Refe-
ree) nelle semifinali della 
UEFA Europa Conference 
League. Come annunciato 
in precedenza, il  VAR sarà 
utilizzato anche nella finale 
del 25 maggio a Tirana (Al-
bania).  Attualmente è in 
fase di studio l’uso del VAR 

nelle fasi precedenti della 
prossima edizione del tor-
neo”. E’ possibile quindi 
che l’utilizzo del Var sia im-
plementato il  prossimo 
anno in Conference League 
già a partire dalle prime 
fasi.  Di seguito il  calenda-
rio delle semifinali e della 
finale, caratterizzate dal-
l’utilizzo del cosiddetto ‘oc-
chio elettronico’:  
Leicester-Roma (andata 28 
aprile,  ritorno 5 maggio) 
Feyenoord- Olympique 
Marsiglia (andata 28 aprile, 
ritorno 5 maggio).

Non disputeranno il torneo i tennisti russi e bielorussi. Roma farà altrettanto? 

Fa discutere la decisione di Wimbledon

Una scelta che uno dei più 
grandi campioni azzurri di-
sapprova senza mezzi ter-
mini: ”E’ una decisione 
politica degli inglesi che io 
trovo sbagliata e mi auguro 
che Roma non faccia altret-
tanto”. Sbotta infatti  Nicola 
Pietrangeli, che giustamente 
aggiunge: “La politica non 
dovrebbe mai entrare nello 
sport. Trovo ingiusto che a 
pagare siano i giocatori che 
non hanno colpe. Al limite 
posso capire la decisione di 
escludere la nazionale russa 
non i singoli giocatori”. Tut-
tavia, commenta  l’ex capi-
tano azzurro di Coppa 
Davis, “L’altro giorno alla 
presentazione degli Interna-
zionali Bnl d’Italia c’era la 
sottosegretaria allo sport Va-
lentina Vezzali, il presidente 
di Sport e Salute Vito Coz-
zoli e il presidente della Fit 
Angelo Binaghi e l’argo-
mento non è saltato fuori, 
penso che Roma non esclu-
derà russi e bielorussi”. Dal 
canto suo anche Corrado Ba-
razzutti mostra forti per-

plessità i merito a questa 
scelta: “Mi pare una deci-
sione quantomai discutibile. 
Non c’è dubbio che gli in-
glesi abbiano tutto il diritto 
ad utilizzare come cassa di 
risonanza il proprio torneo 
per manifestare in maniere 
forte il dissenso all’aggres-
sione, all’invasione orribile 
della Russia nei confronti 
dell’Ucraina. Ma cosa c’en-
trano i giocatori? – rimarca 
infatti l’ex azzurro del ten-
nis – Perché penalizzare, pu-
nire degli atleti che nulla 
hanno a che fare con la 
guerra. E che alcuni di loro, 
tra l’altro, hanno anche pub-
blicamente condannato”. 
Dunque, spiega Barazzutti, 
“Sarebbe una decisione del 
Governo visto che Atp e Wta 
si sono dette contrarie e mi 
auguro che non venga presa 
perché gli atleti, a meno di 
esplicite esternazioni pro 
Putin o pro guerra, non 
hanno colpe e non possono 
essere condannati solo per-
ché nati in un Paese nel 
quale il governo ha deciso di 

fare guerra al mondo“. Con-
corde con i suoi colleghi (ec-
colo il senso della sportività, 
quella vera), anche l’ex cam-
pione Paolo Bertolucci: “E’ 
una decisione che trovo pro-
fondamente ingiusta e mi di-
spiacerebbe se Roma la 
seguisse anche se le parole 
di ieri di Malagò che ha par-
lato di decisione in linea con 
il Cio mi fanno pensare che 
anche gli Internazionali 
d’Italia possano sposare la 
linea del boicottaggio“. Inol-
tre, osserva ancora l’ex nu-
mero 12 del mondo, ”Sento 
dire che i tennisti russi e bie-
lorussi dovrebbero fare delle 
dichiarazioni contro Putin e 
contro il governo. Mi sembra 
assurdo chiedere una cosa 
del genere quando magari il 
giocatore ha la madre o la 
sorella in Russia. Voglio ve-
dere chi avrebbe il coraggio 
di fare certe dichiarazioni se 
si trovasse nelle condizioni 
di questi ragazzi che, ripeto 
non c’entrano niente con la 
guerra. Sono solo dei ra-
gazzi che giocano a tennis“. 
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Le predizioni  per  la  giornata  di  sabato  23  apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
23 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Se dici sempre a te 
stesso che c’è ancora qual-
cosa da fare, non apprezzerai 
mai quello che hai già fatto. 
Toro I tuoi cari si lamentano 
che sei testardo, ma potresti 
voler sottolineare che sei al-
trettanto fermo quando si 
tratta di stare al loro fianco. 
Gemelli È frustrante che le 
cose non si mettano insieme 
rapidamente, ma ci vuole 
tempo per trovare la solu-
zione giusta. Una volta tro-
vati, quei pezzi scatteranno 
al loro posto come erano de-
stinati a sempre. 
Cancro Perché la tua felicità 
dovrebbe dipendere dal cam-
biamento di qualcun altro? 
Invece di insistere sul fatto 
che le cose siano diverse, 
prova ad accettarlo per 
quello che è. Fa miracoli. 
Leone Lavori e lavori ma 
fino a che fine? Se hai un 
pubblico che non apprezza, 
allora potrebbe essere il mo-
mento di cantare per la tua 
cena da qualche altra parte. 
Vergine La passione è il sale 
della vita: riscalda le cose 

oltre che insaporire. Lasciati 
andare oltre il sale e il pepe 
e vivi qualcosa di imprevedi-
bile ed esotico. 
Bilancia Se non ti senti sup-
portato, non chiedere ulte-
riori rassicurazioni. Chiediti 
perché esci con qualcuno che 
non è dalla tua parte. 
Scorpione Le cose stanno an-
dando bene. Quel destino 
che una volta chiamavi volu-
bile, ora si muove in modi 
profondi e misteriosi. 
Sagittario Fai le tue cose 
entro i parametri che sono 
stati stabiliti. Le persone non 
cercheranno di tenerti a 

freno se sembra che tu stia 
seguendo le regole. 
Capricorno Non lasciarti in-
timidire da mode e tendenze. 
Il tuo tipo di classico è sem-
pre di moda. 
Acquario Pensa due volte a 
ciò che le persone hanno da 
dire oggi. Potrebbero spin-
gerti a fare qualcosa che non 
si sognerebbero mai di fare 
da soli. 
Pesci Un complimento di un 
capo o di un collega ti porta 
a rivedere un giudizio 
espresso in fretta. È ora di 
scongelare quel comporta-
mento gelido. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 23 aprile 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
23 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non spingere per 
qualcosa se non è pronto. Po-
trebbe portare a una falsa 
partenza da cui sarà difficile 
riprendersi in seguito. 
Toro Potrebbe sembrare che 
dovresti fare di più, ma stai 
bene. Fornisci il centro e l’an-
cora alla vita delle persone. 
Gemelli Sei pronto ad aiutare 
un amico in difficoltà 
quando ricevi una cancella-

zione dell’ultimo minuto. Fa-
resti meglio a non sapere 
perché. 
Cancro La tua attenzione 
vaga e con essa la tua deter-
minazione. Trattalo come un 
bug psichico ventiquattr ’ore 
su ventiquattro. Tornerai in 
pista domani. 
Leone Questo potrebbe es-
sere il giorno perfetto per il 
check-out. I tuoi cari sono in 
modalità ciclo di crisi in 
corso e non si accorgeranno 
nemmeno che te ne sei an-
dato. 
Vergine Un brutto episodio 
di denaro alza la sua brutta 
testa piena di accuse e con-

troaccuse. Evita a tutti i 
costi. L’importo mancante si 
materializzerà abbastanza 
presto. 
Bilancia Se qualcuno è sul re-
cinto, è meglio lasciarlo lì 
per ora. Si deciderà prima se 
non ci sei. 
Scorpione Puoi vedere che 
un collega sta lottando. Puoi 
anche vedere che non ascol-
terà né imparerà mai. Lascia 
che gli eventi si svolgano da 
soli. 
Sagittario Stai masticando 
per un nuovo ed eccitante 
progetto, ma aspetta fino a 
domani prima di iniziare. 
Sarai più felice di cronome-
trare gli sforzi. 
Capricorno Pensavi di fare 
progressi con una questione 
di famiglia e ora sembra che 
non sia così. Ma non rinun-
ciare alla speranza. Una per-
sona cara no. 
Acquario Difficile capire per 
cosa sia arrabbiato un fra-
tello. Questo fa di voi due. 
Questa persona sta rici-
clando gli stessi vecchi ran-
cori e non sta andando da 
nessuna parte velocemente. 
Pesci Portato a credere che le 
cose stessero andando a gon-
fie vele, è un po’ una scossa 
scoprire che non è così. Tut-
tavia è meglio scoprirlo ora 
che dopo. 

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 22 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che gli ar-
retrati passati portino un im-
menso sollievo finanziario 
ad alcuni. È probabile che i 
proprietari del settore su 
piccola scala diano una corsa 
alle grandi aziende per i loro 
soldi. 
Toro Essere soddisfatto della 
propria sorte fornirà stabi-
lità e tranquillità. Celebrare 
un traguardo di un bambino 
o di un fratello è sulle carte. 
Ripercorrere il viale della 
memoria con un vecchio pa-
rente darà immensa soddi-
sfazione. 
Gemelli Questo non è il 
giorno per rimanere inattivo, 
quindi pianifica qualcosa di 
eccitante! Per alcuni è proba-
bile che si unisca a un nuovo 
corso. 
Cancro Il denaro potrebbe 
arrivarti da una fonte ina-
spettata. Ingegneri e perso-
nale di polizia possono avere 
la possibilità di dimostrare il 
loro coraggio. 
Leone La salute rimane sod-
disfacente grazie ai propri 
sforzi. È probabile che una 
buona notizia diffonda feli-
cità in famiglia. Un viaggio 
all’estero è indicato per par-
tecipare a un matrimonio o 
una cerimonia. 
Vergine Sul fronte sociale, la 
tua popolarità semplice-
mente vola. Oggi, gli occhi 

stellati avranno la possibilità 
di trascorrere momenti in-
timi con il partner. 
Bilancia È probabile che un 
amico ti supporti economica-
mente, se si verifica una si-
tuazione del genere. 
Distributori e produttori de-
vono prestare attenzione alla 
qualità. 
Scorpione La sudorazione 
regolare ti riporterà presto 
in forma. Le casalinghe trar-
ranno ricchi benefici da un 
budget limitato. Potrebbe es-
sere necessario posticipare 
un viaggio o un’attività, a 
causa di circostanze al di 
fuori del tuo controllo. 
Sagittario Ti ritroverai ad 
avere il pieno controllo di 
qualcosa che in precedenza 

hai evitato. Avrai il tempo di 
incontrare il partner oggi. 
Capricorno Un prestito che 
avevi dimenticato viene re-
stituito. È probabile che co-
loro che lasciano l’ufficio in 
pensione si sentano un po’ 
stagnanti. 
Acquario L’aria fresca di 
campagna e la mente libera 
faranno scomparire lo stress. 
Trova conforto a casa circon-
dato dai membri della fami-
glia. Il partner sarà più che 
disposto a viaggiare con te. 
Pesci Una grande opportu-
nità per possedere una pro-
prietà potrebbe venire da te. 
I vostri sforzi sul fronte ac-
cademico daranno frutti. I 
tuoi sforzi romantici saranno 
ampiamente ricompensati. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
22 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che coloro 
che guadagnano un sacco di 
soldi abbiano la possibilità 
di concedersi il lusso delle 
loro cose preferite. Politici e 
uomini d’affari possono tro-
vare la giornata proficua. 
Toro Sarai più che disposto a 
provare una nuova ricetta 
salutare. Un’atmosfera tran-
quilla a casa ti aiuterà a ri-
lassarti con la persona 
amata. 
Gemelli Potresti desiderare 

una vacanza in un posto eso-
tico. È probabile che l’ottimo 
umore del partner ti riporti il 
sorriso sul viso e ti dia al-
cune idee cattive! 
Cancro Una remota possibi-
lità di guadagnare un sacco 
di soldi si trasformerà presto 
in realtà. Imparare qualcosa 
di nuovo al lavoro può farti 
emozionare. Alcuni di voi 
potrebbero essere sul punto 
di adottare uno stile di vita 
sano. 
Leone Un piccolo incontro è 
in programma e potrebbe ri-
velarsi divertente. Coloro 
che sono stati morsi dal bug 
di viaggio potrebbero ini-
ziare a pianificare una va-
canza ora. 

Vergine Ora è il momento di 
investire in proprietà, se 
vuoi buoni rendimenti. È 
probabile che il partner al-
levi la tua mente turbata 
questa sera. 
Bilancia Mettere denaro in 
uno schema finanziario sarà 
un passo nella giusta dire-
zione. Le persone affette da 
malattie legate allo stile di 
vita scopriranno che le loro 
condizioni stanno miglio-
rando. 
Scorpione Il personale ad-
detto allo sviluppo aziendale 
otterrà una svolta vincendo 
un contratto all’estero. Il 
peggioramento delle condi-
zioni di un anziano di fami-
glia può prendere una piega 
allarmante. 
Sagittario Un viaggio nella 
memoria aiuterà a riunire i 
propri cari. Trascorrere del 
tempo con le persone che 
ami rischia di migliorare la 
tua giornata. 
Capricorno I profitti matu-
rano in un investimento fatto 
in passato. Coloro che pen-
sano di saltare l’ufficio oggi 
sono invitati a ripensarci. 
Una dieta a base di frutta e 
succhi aiuterà a portare il si-
stema in linea. 
Acquario Questa è la gior-
nata da trascorrere con la fa-
miglia in un esotico luogo di 
villeggiatura. Un’auto o una 
casa da sogno sta per diven-
tare realtà per alcuni. 
Pesci Ci si può aspettare una 
buona giornata sul fronte ac-
cademico. Quello che ti piace 
ti farà sentire desiderato e ti 
riverserà amore. 




