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Morti sul lavoro: in Italia una vittima ogni 8 ore
Covid e guerra aggravano i conti, stando ai dati Inail riguardanti i primi due mesi del 2022

Si torna al lavoro, si torna a 
morire. Lo dicono i dati Inail 
relativi alle morti sul lavoro 
dei primi due mesi del 2022, il 
cui incremento coincide con 
un periodo di ulteriore inten-
sificazione delle attività pro-
duttive e riguarda in 
particolare gli incidenti avve-
nuti lungo il tragitto casa-la-
voro. Un fenomeno che 
rilancia l’allarme alla vigilia 
del 28 aprile, Giornata Mon-
diale per la Salute e Sicurezza 
sul Lavoro, nel Paese in cui 
ogni anno si contano ormai 
più di mille morti sul lavoro, 
di fatto, una vittima ogni 8 

ore: “L’epoca post pandemica, 
lo scenario geopolitico e la si-
tuazione economica creano le 
condizioni per un aumento 
dello stress e dell’affatica-
mento delle persone, sulle 
quali incombe un senso di co-
stante incertezza e disillusione 
per il futuro” – afferma Carlo 
Galimberti, professore di Psi-
cologia Sociale della Comuni-
cazione all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e membro dell’Osser-
vatorio di Fondazione LHS su 
Leadership e Cultura della Si-
curezza – . 
 

Il calcio femminile 
diventa  

professionistico

Tacconi, il figlio 
Andrea: “Giorno 

dopo giorno  
miglioramenti”

Giorgio Chiellini  
lascia la Nazionale  

a giugno

Ciò che rende davvero stres-
sante il durissimo lavoro ‘di-
plomatico’ dell’Occidente 
rispetto al conflitto in Ucraina, 
è il continua ‘ribaltamento delle 
posizioni’ dei due paesi con-
trapposti, che non perdono oc-
casione per rinfacciarsi l’un 
l’altro l’intenzione di non vo-
lere la pace. Così mentre oggi 
Putin ha rilanciato ‘sparando’ 
l’eventualità di uno sconfina-
mento bellico, non escludendo 

addirittura  all’impiego di armi 
nucleari (ed a quel punto la 
Nato e gli Usa ‘debbono’ posi-
zionare altrettanti missili ai 
confini con la Russia), dall’al-
tra, il ‘solito’ Sergei Lavrov, mi-
nistro degli Esteri russo, 
nell’ambito della conferenza 
stampa, seguita dopo la visita a 
Mosca del segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, ha invece affermato 
che “La Russia è pronta alla ri-

presa dei negoziati con 
l’Ucraina se ci saranno idee in-
teressanti”. A detta di Lavrov “i 
negoziati continuano, ma è 
troppo presto per parlare di 
progressi, perché aspettiamo 
ancora le risposte da parte 
ucraina all’ultima versione del 
documento presentato, sotto-
posto una decina di giorni fa, 
ma non abbiamo ancora rice-
vuto risposta”. 
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IL DONBASS SI TRADURRÀ IN UNA LUNGA 
ED “EPICA BATTAGLIA TERRESTRE”
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Ivan Luca Vavassori,  l ’ex 
calciatore di 29 anni,  è an-
cora vivo, nonostante le no-
tizie poco rassicurante 
delle ultime ore. Il ragazzo 
si è arruolato nelle brigate 
internazionali al fianco del-
l’esercito di Kiev per con-
trastare l ’ invasione russa. 
In passato. Però, le sue 
aspirazioni erano completa-
mente diverse: Ivan è stato 
infatti  un calciatore. Ha 
giocato con Pro Patria,  Le-
gnano e Bra. Nato in Rus-
sia,  l ’ex portiere è stato 
adottato da una famiglia 
piemontese. Ha fatto scal-
pore la notizia del suo ar-
ruolamento. E si  è temuto 
per la sua vita dopo un 
messaggio apparso sul pro-
filo social del 29enne, dove 
aggiorna quotidianamente 

sullo stato della guerra. “Ci 
dispiace informarvi che la 
scorsa notte durante la riti-
rata di alcuni feriti in un at-
tacco a Mariupol,  due 
convogli sono stati distrutti 
dall’esercito russo. In uno 
di questi  c’era forse anche 
Ivan, insieme col 4°  Reggi-
mento. Stiamo provando a 
capire se ci sono sopravvis-
suti”,  er ail  messaggio ap-
parso sui social dell’ex 
calciatore che ha messo in 

allarme. Fortunatamente 
Ivan Luca Vavassori è an-
cora vivo: lo ha annunciato 
prima il  padre: “Ciao a 
tutti ,  i l  team di Ivan è an-
cora vivo – si  legge -.  
Stanno cercando di tornare 
indietro. Il  problema è che 
sono circondati da forze 
russe, così non sanno 
quando e quanto tempo ci 
vorrà per tornare indietro. 
Stanotte sono stati distrutti 
due convogli dai russi,  in 
uno dei quali  doveva es-
serci anche lui.  Ci sono 5 
persone morte e 4 feriti,  ma 
non conosciamo i loro 
nomi”. Poi lo stesso ex cal-
ciatore, sempre sui social:  
“Sono vivo, ho solo febbre 
molto alta,  alcune ferite in 
varie parti  del corpo. Per 
fortuna nulla di rotto”.

“Ho solo febbre molto alta ed alcune ferite in varie parti del corpo” 

Ivan Luca Vavassori: vivo l’ex calciatore
“Pronti a lanciare attacchi di rappresaglia con armi a lungo raggio su Kiev” 

Mosca mette nel mirino il Regno Unito

Il Regno Unito continuerà a 
sostenere ed armare i soldati 
di Kiev, che anche se com-
piono attacchi ai danni del 
territorio russo. Ma non 
solo, se l’Ucraina usa armi 
donatele da Londra ”Non è 
necessariamente un pro-
blema”. Queste le afferma-
zioni di James Heappey, 
ministro delle forze armate 
del Regno Unito, che avreb-
bero mandato su tutte le 
furie il Cremlino. Dichiara-

zioni alle quali oggi, par-
lando con la stampa locale, 
il ministero della Difesa di 
Mosca ha replicato, affer-
mando che “Sugli attacchi 
dei soldati ucraini contro 
obiettivi in Russia, Mosca è 
pronta a fornire una risposta 
proporzionale immediata 
alle provocazioni della Gran 
Bretagna”. Poi, più tardi, 
una nota uscita dal mini-
stero della Difesa russo, ha 
confermato: ’’Come abbiamo 

avvertito, le forze armate 
russe sono pronte 24 ore su 
24 a lanciare attacchi di rap-
presaglia con armi a lungo 
raggio di alta precisione nei 
centri decisionali di Kiev”. 
Dunque, conclude la nota 
‘avvertendo’ che “Se Mosca 
attaccherà, non sarebbe ne-
cessariamente un problema 
se i rappresentanti di un de-
terminato paese occidentale 
si trovassero in quei centri 
decisionali a Kiev”. 

Quindi nell’ambito della 
propaganda che i due paesi 
continuano ad esercitare 
con una cadenza quoti-
diana, Lavrov ha voluto li-
quidare come “un gesto 
teatrale da parte degli  
ucraini,  che probabilmente 
volevano un’altra scena 
straziante”, riferendosi alla 
proposta di colloqui da te-
nere a Mariupol. Quindi ha 
incalzato il  ministro russo, 
ribadendo che Zelensky 
fino ad oggi ha ignorato 
ogni proposta di Mosca, ”Se 
parliamo di atteggiamenti 
seri per lavorare nel quadro 
dei colloqui,  sarebbe me-
glio che rispondano alle no-
stre proposte il  prima 
possibile”. Poi Lavrov si  è 
mostrato ‘comprensivo’ ri-

conoscendo che il  conflitto 
in Ucraina, “è stato un peri-
coloso campanello di al-
larme per le Nazioni Unite” 
tuttavia, le stese hanno cer-
cato di “depennare le re-
gole fondamentali  della 
carta Onu”. L’aspetto più 
‘ovvio’ sino ad oggi mai ri-
velato (ma intuibile),  che 
l’opinione pubblica ha in-
vece ‘diritto di conoscere’,  
come ha rimarcato Lavrov è 
che “Guterres era stato in-
formato molto bene sugli 
obiettivi dell’operazione 
militare speciale russa in 
Ucraina“. Cosa da non 
poco, che induce a ‘sospet-
tare’ che forse ‘altro non si 
aspettava’ che ‘attacco 
russo, per poi comminare 
duramente le sanzioni.  Ad 

ogni modo, ha poi spiegato 
Lavrov riferendosi al ter-
mine dell’incontro, che si è 
parlato “di possibili  passi 
in direzione di un rafforza-
mento della cooperazione 
in materia di assistenza 
umanitaria”. Intanto oggi 
nel corso dell’Assemblea 
generale dell’Onu, sarà 
messa ai voti  una risolu-
zione relativa all’abolizione 
del diritto di veto, possibi-
lità della quale, al pari di di 
Stati Uniti,  Cina, Francia e 
Regno Unito, anche a Rus-
sia gode. Lavrov ha con-
cluso l’ incontro stampa 
definendosi certo che  “il  
diritto di veto resterà, è 
uno dei pilastri  del Consi-
glio di sicurezza delle Na-
zioni Unite”.

Il ministro russo:  “Le Nazioni Unite erano state bene informate sull’operazione” 

Lavrov choc sull’Onu e la guerra in Ucraina
L’avvertimento dell’Aiea. L’Unione Europea: “Preoccupati per i rischi nucleari”  

“A Chernobyl situazione molto pericolosa”

E’ una situazione “assoluta-
mente anomala e molto, 
molto pericolosa”, quella 
relativa la territorio dove 
sorge il  sito nucleare della 
centrale di Chernobyl. A 
lanciare l’inquietate monito 
stato Rafael Grossi,  capo 
dell’agenzia atomica inter-
nazionale (Aiea) il  quale, 
senza mezzi termini, da-
vanti ai cronisti internazio-
nali ha definito disastrosa 
l’occupazione della centrale 
da parte dei russi. In questi 
giorni infatti ,  i l  responsa-
bile dell’Aiea si trova pro-
prio laddove, 36 anni fa, 
avvenne il  disastroso inci-
dente ‘radioattivo’ (che an-
cora oggi paghiamo), alla 
guida di una preparata 
taske force chiamata, 
spiega, per “consegnare 
equipaggiamento, condurre 
valutazioni radiologiche e 
ristabilire i sistemi di moni-
toraggio delle salvaguar-
die”. “L’occupazione 
illegale e l’interruzione 
delle normali operazioni, 
come il  blocco della rota-

zione delle persone, ha mi-
nato la sicurezza delle ope-
razioni negli impianti 
nucleari in Ucraina, aumen-
tando in modo significativo 
il  rischio di incidenti,  e 
mettendo a rischio la sicu-
rezza nucleare nel nostro 
continente”, hanno denun-
ciato oggi all’unisono da 
Bruxelles, Josep Borrell 
(Alto rappresentante per la 
Politica Estera Ue), e Kadri 
Simon (commissaria per 
l’Energia) i  quali,  in occa-
sione del lugubre anniver-
sario, ha per l’appunto 
posto l’accento sulle perico-
losità dell’impianto, messo 
seriamente a rischio dopo 
l’occupazione delle truppe 
di Mosca, alcuni dei cui sol-
dati stanno pagando con la 
vita la lunga esposizione ai 
raggi radioattivi. Dopo aver 
prodotto un comunicato che 
recita: ”Nell’anniversario 
dell’incidente di Chernobyl 
del 1986, ribadiamo la no-
stra massima preoccupa-
zione per i  rischi per la 
sicurezza nucleare provo-

cati dalle recenti azioni 
della Russia nell’area del-
l’impianto”, gli alti funzio-
nari della Ue hanno 
chiamato direttamente in 
causa il  Cremlino, chie-
dendo di “restituire alle au-
torità ucraine il  controllo 
dell’area di Zaporizhzhia”, 
per altro bombarda sta-
mane, dove trova spazio la 
centrale nucleare più 
grande di Europa, e di 
“astenersi da altre azioni 
contro istallazioni nu-
cleari”. Dunque sia Borrell 
che la Simon, hanno con-
cluso la nota scrivendo: 
”Noi riaffermiamo il nostro 
impegno per i massimi stan-
dard di sicurezza nucleare e 
salvaguardia e sosteniamo 
gli sforzi dell’Aiea per for-
nire assistenza, su richiesta 
del governo ucraino, chie-
diamo alla comunità inter-
nazionale di avviare una 
riflessione immediata su 
come migliorare gli stru-
menti esistenti per proteg-
gere i  siti  nucleari in 
contesti di guerra”. 
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174 punti base. In leggera risalita il rendimento che si attesta al 2,62% 

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, 26 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 
stabile a 174 punti base. In 
leggera risalita il rendi-
mento che si attesta al 
2,62%, rispetto al 2,57% 
della chiusura di ieri. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-

scita 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.

All’anagrafe Raffaela Stramandinoli, è morta oggi all’età di 100 anni 

Si è spenta Assunta Almirante

Assunta Almirante, all’ana-
grafe Raffaela Stramandi-
noli, è morta oggi all’età di 
100 anni. La moglie di Gior-
gio Almirante, fondatore e 
leader storico del Movi-
mento Sociale Italiano, era 
considerata la memoria sto-
rica della destra italiana. 
Nata a Catanzaro, aveva 
scelto Roma per trascorrere 
quasi tutta la sua vita. As-
sunta Almirante, detta 
Donna Assunta, aveva com-
piuto 100 anni lo scorso 14 

luglio. Molti i messaggi di 
cordoglio per la scomparsa 
della moglie del fondatore 
del Movimento Sociale Ita-
liano. Il senatore di Forza 
Italia Maurizio Gasparri ha 
scritto in una nota: “Donna 
Assunta Almirante ha se-
gnato un’epoca della vita 
italiana. Generosa, prodiga 
di consigli, sincera, infatica-
bile custode della memoria 
di Giorgio Almirante, ha 
rappresentato nel tempo un 
punto di riferimento per 

tanti. Il suo affetto è stato 
un privilegio per molti di 
noi. La ricordo con affetto e 
con commozione”. Il depu-
tato Fi Gianfranco Rotondi 
ha twittato: “Addio a donna 
Assunta Almirante, una 
delle donne più affascinanti 
e influenti di Roma, morta 
oggi a 101 anni. Voglio ri-
cordarla con questa istanta-
nea, accanto a Silvio 
Berlusconi, nel giorno del 
mio cinquantesimo comple-
anno”. 

Salvo ‘colpi folli’  da parte 
di Putin, quello che si prefi-
gura come l’atto finale di 
questo di per se fin troppo 
crudele e sanguinario ‘con-
flitto’, lascia prevedere una 
sorta di ’Waterloo’ dell’Est.  
Anzi, come spiega stamane 
il  Washington Post, che ha 
attentamente analizzato 
ogni valutazione prove-
niente dal Pentagono, con 
l’accerchiamento delle mili-
zie ucraine di stanza nel 
Donbass da parte delle 

truppe russe, ci si aspetta 
“una epica battaglia terre-
stre a distanza, che ricorde-
rebbe il secolo scorso”. Una 
battaglia durissima per la 
quale l’Occidente, ma so-
prattutto gli Usa, stanno 
cercando di armare gli 
ucraini con armi e mezzi 
(come l’artiglieria pesante 
ed i droni tattici compresi), 
sfidando il tempo, perché il 
rischio è che “decine di mi-
gliaia di truppe, fino alla 
metà dell’esercito ucraino, 

finiscano per trovarsi in un 
contesto di attacco in con-
temporanea da due fronti”. 
Ora nello scacchiere bellico, 
per i russi è quanto mai fon-
damentale la conquista del-
l’area meridionale di 
Mariupol, che rappresenta 
‘una scorciatoia’ per andare 
a così a rinforzare le altre 
forze di Mosca, che a loro 
volta ‘scendono’ da Khar-
kiv, direzione Donbass. 
Come ha infatti riferito alla 
stampa il generale statuni-

tense Mark Milley (uno 
degli interlocutori tattici 
che analizzano ogni fase 
della guerra dalla base 
aerea di Ramstein), “è cor-
retto che le prossime setti-
mana saranno molto, molto 
importanti per “l’esito di 
questa battaglia che sta 
prendendo forma“. Una bat-
taglia che secondo l’alto uf-
ficiale Usa, oltre che ad 
essere ‘combattuta a di-
stanza’, “potrebbe anche 
durare settimane, se non 

mesi”. Dal canto loro, sem-
pre secondo il ‘Post’, le mi-
lizie russe “stanno tornando 
a una dottrina più tradizio-
nale”, che prevede il  clas-
sico uso massiccio 
dell’artiglieria, e di armi a 
lunga gittata, per aprire poi 
il fronte dell’avanzata della 
fanteria. Ovviamente tutto 
dipenderà dalla ‘tenuta’ 
dell’esercito di Kiev, per 
altro in parte ‘spezzato’ 
dalla dislocazione dei russi 
nelle regioni sovrastanti il  

Donbass. Dal canto loro gli 
ufficiali militari occidentali 
nutrono forti dubbi sul fatto 
che qualora l’esercito 
ucraino dovesse cedere, 
Putin si ‘accontenterebbe’ – 
come inizialmente annun-
ciato – di occupare solo il  
Donbass. Dunque, se il  
tempo consentirà ad armi e 
mezzi di raggiunge le 
truppe di Kiev, secondo gli 
esperti militari “gli ucraini 
hanno sicuramente una pos-
sibilità di combattere…”.

La ‘Waterloo dell’est’: secondo gli esperti i russi si affideranno ad armi a lunga gittata. Gli ucraini possono replicare… se arrivano i mezzi 

Il Donbass si tradurrà in una lunga ed “epica battaglia terrestre”
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Il corpo rinvenuto nel fiume è proprio di Ahmed Jouider, scomparso giovedì 

Brenta: ritrovato 15enne scomparso

È di Ahmed Jouider  i l  
corpo ritrovato questa mat-
t ina nel  Brenta.  Gli  agenti  
della polizia e dei vigili  del 
fuoco che hanno setacciato 
i l  f iume, hanno subito rico-
nosciuto i l  15enne dal  ve-
st iar io .  Aveva gl i  s tessi  
abit i  indossat i  la  sera di  
giovedì ,  quando,  a  bordo 
del la  sua bici ,  s i  era al lon-
tanato da casa.  Ha detto 
al la  mamma e al la  sorel la  

che sarebbe andato al  pa-
tronato e  che voleva loro 
bene,  poi  non è  più r ien-
trato.  L’allarme è scattato a 
seguito di  alcuni  messaggi  
inviati  alla f idanzata:  le di-
ceva di  non sentirs i  a l  s i -
curo,  si  sentiva minacciato.  
Dal la  mezzanotte  di  gio-
vedì  i l  cel lulare  di  Ahmed 
Jouider  r isultava staccato.  
Le r icerche sono part i te  
poche ore più tardi .  Pur-

troppo solo oggi ,  dopo 
giorni  di  r icerche,  i l  corpo 
del quindicenne è stato tro-
vato nelle acque del Brenta.  

Iss: “Nella quasi totalità dei casi i bambini colpiti non erano stati vaccinati” 

Nessun legame epatite - vaccino Covid

Non c’è correlazione tra le 
epatiti  acute di origine sco-
nosciuta riscontrate nei 
bambini di diversi paesi, tra 
cui l’Italia, e il vaccino anti-
Covid. Ad escludere il  le-
game è l ’Iss (Istituto 
superiore di Sanità):  “Al 
momento non ci sono ele-
menti che suggeriscano una 
connessione tra la malattia e 
la vaccinazione, e anzi di-
verse considerazioni porte-
rebbero ad escluderla”. 

Spiega l’ istituto: “Nella 
quasi totalità dei casi in cui 
si  è a conoscenza dello sta-
tus i  bambini colpiti  non 
erano stati vaccinati” contro 
il Covid. L’ipotesi che l’epa-
tite acuta di origine scono-
sciuta nei bambini sia 
causata da un adenovirus è 
improbabile, in quanto que-
sto tipo di virus normal-
mente non è associato a 
malattie epatiche”. Piutto-
sto, spiega l’Iss,  “una ezio-
logia infettiva sembra essere 
più probabile in base al qua-
dro epidemiologico e cli-
nico”. Difficile ad oggi dire 
da cosa abbia origine l’epa-
tite contratti da alcuni bam-
bini,  gli  esami effettuati  
finora non hanno portato ad 
alcun risultato concreto: “Al 

momento nessuna delle teo-
rie formulate sull’origine ha 
avuto un riscontro attra-
verso evidenze scientifiche – 
ricorda l’Iss – Inoltre ogni 
anno in Italia,  come negli  
altri  paesi,  si  verifica un 
certo numero di epatiti  con 
causa sconosciuta, e sono in 
corso analisi per stabilire se 
ci  sia effettivamente un ec-
cesso”. Conclude l’Iss:  “Le 
ipotesi iniziali  del team di 
indagine nel Regno Unito 
proponevano una eziologia 
infettiva o possibile esposi-
zione a sostanze tossiche. 
Informazioni dettagliate 
raccolte attraverso un que-
stionario relativo a cibi, be-
vande, abitudini personali  
dei casi non hanno eviden-
ziato esposizioni comuni”.

I dati Inail relativi alle morti sul lavoro dei primi due mesi del 2022 

Morti sul lavoro: una ogni otto ore

“Tutto ciò contribuisce alla 
fatica cognitiva, che può ge-
nerare impatti significativi 
sulle funzioni esecutive, tra 
cui l’attenzione, interferendo 
con il corretto svolgimento 
delle attività usuali”. E que-
sta circostanza sembra tro-
vare riscontro anche nei dati 
INAIL relativi ai mesi di gen-
naio e febbraio 2022 che, nel 
confronto con lo stesso pe-
riodo del 2021, evidenziano 
un aumento delle denunce di 
infortunio sul lavoro con 
esito mortale, passate da 104 
a 114, con un netto incre-
mento, appunto, dei casi in 
itinere. “L’emergenza sicu-
rezza sul lavoro non finisce 
mai: occorre mantenere sem-
pre alta l’attenzione” – ag-

giunge Galimberti – “Due 
sono gli elementi su cui foca-
lizzarsi: responsabilizzare i 
leader aziendali, affinché ali-
mentino un approccio di cura 
reciproca tra le persone al-
l’interno della propria orga-
nizzazione, e creare una 
cultura di sicurezza indivi-
duale e collettiva, da realiz-
zarsi non solo sul posto di 
lavoro, ma in ogni momento 
e in ogni ambito della vita 
quotidiana”. Ed è proprio 
con questa finalità che Fon-
dazione LHS, ente no profit 
da più di dieci anni attivo 
nella diffusione e nella pro-
mozione della cultura della 
prevenzione nell’industria e 
nella società, ha dato vita al-
l’Osservatorio su Leadership 

e Cultura della Sicurezza, 
che ha lo scopo di stimolare 
il dibattito sui temi di salute 
e sicurezza, in particolare sul 
piano culturale e presso i 
media, e individuare strate-
gie e metodi per incoraggiare 
il senso di responsabilità per-
sonale e collettivo. La spe-
ranza, dunque, è che le 
celebrazioni internazionali 
del prossimo 28 aprile costi-
tuiscano un momento pre-
zioso per parlare di salute e 
sicurezza come valori da ab-
bracciare prima ancora che 
adempimenti da seguire, e 
che ci invitino a riflettere su 
quanto ognuno può fare per 
contribuire a generare una 
solida cultura della preven-
zione nel nostro Paese. 

Gravina: “Siamo la prima federazione in Italia ad avviare ed attuare questo percorso” 

Il calcio femminile diventa professionistico

Da oggi fare la calciatrice in 
Italia sarà una professione, 
non più un semplice passa-
tempo. Il  calcio femminile, 
nello specifico la Serie A, di-
venta uno sport professioni-
stico, a differenza di quanto 
è stato finora. A deciderlo la 
Figc a seguito del Consiglio 
Federale che oggi ha modifi-
cato alcune regole, decre-
tando, tra l’altro, proprio il  
passaggio al professionismo 
per la Serie A femminile a 
partire dalla prossima sta-
gione. Queste le parole in 
merito del presidente della 
Figc Gravina: “Il processo 
per il calcio femminile è de-
finitivo, finalmente ci sono 
le norme che disciplinano 

l’attività e l’esercizio del 
professionismo del calcio 
femminile, è una giornata 
importante, dal 1° luglio ini-
zia il  percorso. Oggi siamo 
la prima federazione in Ita-
lia ad avviare ed attuare 
questo importante per-
corso”. Tra gli altri temi toc-
cati in giornata, quello 
relativo alle indagini per le 
plusvalenze: “E’ quello che 
continuo a dire da tre anni: 
se trasformiamo tutto quello 
che è indagine conoscitiva in 
indagine che forse non ha 
elementi oggettivi facciamo 
fatica – ha detto Gravina – 
L’unico elemento, ed è una 
proposta politica che porterò 
a maggio, è che nell’ambito 

della valutazione del rap-
porto tra ricavi e costo del 
lavoro allargato non si terrà 
conto delle plusvalenze”. 
L’altra importante novità in-
trodotto oggi è quella che 
abbassa a 0,5 la soglia mi-
nima dell’indice di liquidità 
come criterio per l’iscrizione 
al campionato di Serie A: “E 
‘un parametro, tra gli altri,  
quale l’indice di liquidità 
dal valore di 0,5 per la Lega 
di A e di 0,7 per Lega Pro e 
Lega di B. E un indice di li-
quidità ammissivo a 0,5 per 
la Lega di Serie A con soli 
due correttivi che sono 
quelli storici, senza ulteriori 
variazioni richieste dalla 
Serie A”, ha detto Gravina. 
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Al Blue bar, sotto la minaccia della pistola, si è fatto consegnare l’incasso 

Anzio: rapina in via Ardeatina

Rapina ad Anzio, al Blue 
bar sulla via Ardeatina. Un 
uomo armato è entrato nel-
l’attività e sotto la minaccia 
della pistola si è fatto con-
segnare l’incasso. Fuori dal 

Bar un poliziotto fuori ser-
vizio e disarmato non è ri-
masto a guardare e, 
nonostante l’evidente peri-
colo, con grande coraggio 
ha fermato il  malvivente e 

lo ha arrestato. Sono in 
corso accertamenti sulla pi-
stola e su possibili  altri 
colpi messi a segno dal-
l’uomo che ha precedenti 
specifici.

Il piccolo, cinque anni, ora sta bene ed è stato dimesso ad inizio aprile 

Epatite acuta: un caso al Goretti

Epatite acuta nei bambini, 
ufficializzato un caso nella 
provincia di Latina. Il pic-
colo curato al Santa Maria 
Goretti, cinque anni, ora sta 
bene ed è stato dimesso ad 
inizio aprile. In tutta Italia, 
però, sono undici le segna-
lazioni della nuova epatite 
acuta di origine sconosciuta 
che colpisce i minori. Nei 
giorni scorsi l’assessore re-
gionale alla Sanità Alessio 
D’amato aveva in effetti 
parlato di un caso sospetto 
nel Lazio. Si sa poco di que-
sta forma di epatite. Se-
condo la circolare emessa 
dal Ministero della Salute, 
le 11 segnalazioni in diverse 
regioni italiane (Abruzzo, 

Emilia, Lazio, Lombardia, 
Marche, Sicilia, Toscana e 
Veneto rappresenterebbero 
casi sporadici sparsi sul ter-
ritorio nazionale. Dal re-
parto di Pediatria del 
Goretti di Latina, informano 
che il bambino arrivato al 
pronto soccorso dell’ospe-
dale con febbre e vomito; e 
con transaminasi alte ha su-
bito mostrato una forma di 
epatite non causata da fat-
tori noti. Ottenuto un recu-
pero completo delle 
funzioni epatiche, il bimbo è 
stato dimesso dal nosoco-
mio da cui comunicano che 
il piccolo paziente non ha 
mai avuto il Covid-19 e non 
è stato vaccinato. Nei giorni 

scorsi al Bambin Gesù di 
Roma è stato ricoverato un 
bambino di Prato di 3 anni 
con sofferenza epatica. 
Dalle analisi non è emerso 
nessun ceppo di epatite co-
nosciute (di tipo A,B,C,D,E), 
rientrando dunque in un 
caso sospetto di epatite 
acuta pediatrica. Simili ca-
ratteristiche erano state de-
scritte in piccoli pazienti 
inglesi da gennaio. Un feno-
meno, i cui elementi distin-
tivi sono: l‘età tra i 3 e i 6 
anni, transaminasi elevate, 
l’assenza di altre cause. La 
situazione è monitorata. Gli 
specialisti invitano alla pru-
denza anche nelle segnala-
zioni.

Il giovane, alla guida di una Alfa Romeo Giulia, ha preso in pieno tre adolescenti 

Roma: incidente per un ventiduenne

Poteva essere un dramma 
un incidente stradale andato 
in scena in pieno centro a 
Roma. Un ragazzo di 22 
anni alla guida di una Alfa 
Romeo Giulia, ha sbandato 
per cause al vaglio degli 
agenti del I gruppo Trevi 
della polizia locale, pren-
dendo in pieno tre adole-
scenti che, alle 4 del 
mattino, erano davanti un 
locale in via Quattro No-
vembre, a pochi passi da 
piazza Venezia. Lì non sono 

presenti le strisce pedonali. 
Il conducente, si è fermato a 
prestare i primi soccorsi con 
i feriti aiutati anche da chi 
era ancora nel locale. Sul 
posto sono arrivate quattro 
ambulanze. I tre giovani in-
vestiti,  due maschi e una 
quindicenne, sono stati por-
tati in ospedale. Due al 
Bambino Gesù e il più grave 
dei tre feriti, in codice rosso 
al policlinico Umberto I. 
Nessuno dei tre, fortunata-
mente, è in pericolo di 

vita.Gli agenti della polizia 
locale di Roma capitale sono 
al lavoro per ricostruire la 
dinamica del sinistro. Non è 
escluso che il 22enne alla 
guida, portato all’ospedale 
Santo Spirito con qualche fe-
rita lieve, possa aver avuto 
un colpo di sonno o possa 
essere stato distratto dal cel-
lulare. Come da prassi, il ra-
gazzo è stato anche 
sottoposto ai test di alcol e 
droga i cui esami sono attesi 
nelle prossime ore.

L’uomo ha colpito con un pugno il cofano anteriore della macchina di servizio  

Frascati: patente scaduta e violenza

Viaggiava sull’auto nell’area 
pedonale nel centro storico 
di Frascati. Una prima infra-
zione a cui ne hanno poi 
fatto seguito altre: una pa-
tente scaduta ed una rea-
zione al controllo dei vigili 
urbani. Ad essere denun-
ciato un automobilista, sor-

preso dalla polizia locale do-
menica pomeriggio. In parti-
colare l’automobilista è stato 
fermato dai caschi bianchi 
del comune dei Castelli Ro-
mani nell’area pedonale di 
via Cesare Battisti. Alla ri-
chiesta di documenti ha esi-
bito ai vigili una patente 

risultata poi scaduta. Da qui 
la reazione dell’uomo che ha 
colpito con un violento 
pugno il cofano anteriore 
della macchina di servizio 
danneggiandolo. Immedia-
tamente bloccato dagli stessi 
agenti è stato deferito all’au-
torità giudiziaria.



SPETTACOLO & CULTURAMARTEDÌ 26 APRILE 20226

Continua il successo di Nero a Metà. Non decolla L’Isola dei famosi 

Ascolti: 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 25 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i  risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri.  
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il  prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il  25 aprile 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  lunedì 25 
aprile 2022, su Rai1 la fiction 

Nero a Metà ha appassio-
nato 4.484.000 spettatori 
pari al 19.28%, nel primo 
episodio, e 4.228.000 pari al 
21.22%, nel secondo episo-
dio (media: 4.357.000 – 
20.2%). Su Canale 5 L’Isola 
dei Famosi 16 ha raccolto 
davanti al video 2.485.000 
spettatori pari al 17.19% di 
share. Su Rai2 Made in Sud 
ha interessato 1.073.000 
spettatori pari al 6% di share 
(presentazione: 789.000 – 
6%). Su Italia 1 l’ultima pun-
tata di Battiti Live presenta 
MSC Crociere – Il  Viaggio 
della Musica ha intrattenuto 
527.000 spettatori con il  
2.79% (presentazione: 
684.000 – 2.92%). Su Rai3 Re-
port ha raccolto davanti al 
video 1.674.000 spettatori 
pari ad uno share del 7.66% 
(presentazione: 1.348.000 – 

5.76%). Su Rete4 Quarta Re-
pubblica totalizza un a.m. di 
778.000 spettatori con il  
4.63% di share. Su La7 la 
serie Servant of the People 
ha registrato 449.000 spetta-
tori con uno share 
dell’1.92%, nel primo episo-
dio, e 429.000 spettatori con 
uno share del 2.08%, nel se-
condo episodio. Su Tv8 Mia 
Moglie per Finta segna 
562.000 spettatori con il  
2.66%. Sul Nove Bad Com-
pany – Protocollo Praga ha 
raccolto 452.000 spettatori 
con il  2.21%. Su Rai4 Robo-
cop 3 registra 206.000 spetta-
tori con lo 0.92. Su Iris 007 – 
Vendetta Privata ha ottenuto 
434.000 spettatori con il  
2.06%. Su Sky Cinema Uno 
The Suicide Squad Missione 
Suicida segna 68.00 spetta-
tori pari allo 0.31%.

Nonostante il 25 aprile, L’Eredità e Soliti Ignoti restano leader delle fasce 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello share 
del 25 aprile per i principali 
canali tv nelle fasce di ascolto 
di ieri dell’access prime time 
e preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti i pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale. Ecco cosa è 
accaduto e quali sono le ana-
lisi sui dati di share. Come ri-
portato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nel preserale 
su Su Rai1 L’Eredità – La 
Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 2.954.000 
spettatori (20.24%) mentre 
L’Eredità ha raccolto 
4.232.000 spettatori (23.97%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo 
segna 2.023.000 spettatori 
(14.39%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 3.010.000 
spettatori (17.47%). Su Rai2 
Blue Bloods ha raccolto 
557.000 spettatori (3.32%) 
mentre The Good Doctor ha 
raccolto 641.000 spettatori 
(3.2%). Su Italia1 CSI Miami 
ha ottenuto 569.000 spettatori 
(2.96%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 2.329.000 
spettatori con il 12.69%. Blob 
segna 942.000 spettatori con il 

4.69%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 881.000 
individui all’ascolto (4.3%). 
Su La7 TGLA7 Speciale ha 
raccolto 522.000 spettatori 
(share del 3.89%). Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno rac-
coglie 4.683.000 spettatori con 
il 20.19%. Su Canale 5 Striscia 
la Notizia registra una media 
di 3.439.000 spettatori con 
uno share del 14.79%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 815.000 
spettatori con il 3.5%. Su Ita-
lia1 NCIS – Unità Anticrimine 
ha registrato 1.281.000 spetta-
tori con il 5.62%. Su Rai3 La 

Scelta – I Partigiani Raccon-
tano raccoglie 1.004.000 spet-
tatori (4.63%). Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.560.000 spettatori (6.74%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.054.000 individui al-
l’ascolto (4.7%), nella prima 
parte, e 1.030.000 spettatori 
(4.43%), nella seconda parte. 
Su La7 Otto e Mezzo ha inte-
ressato 1.534.000 spettatori 
(6.65%). Su Tv8 Guess My 
Age ha divertito 317.000 spet-
tatori con l’1.4%. Sul Nove 
Deal With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 307.000 spettatori 
con l’1.3%.

“Ho 38 anni, è normale a fine anno mettersi lì e pensare un po’ alle varie cose” 

Chiellini lascia la Nazionale a giugno

Era scontato, ma non ancora 
ufficiale. Oggi sì. Giorgio 
Chiellini lascia la nazionale 
italiana. L’ultimo atto della 
sua lunga carriera azzurra 
sarà il prossimo primo giu-
gno, quando la squadra di 
Mancini affronterà l’Argen-
tina nella gara che metterà 
di fronte la vincitrice del-
l’Europeo con quella della 
Copa America. Contro 
Messi e compagni Chiellini 
giocherà la sua ultima gara, 
da capire se dal primo mi-
nuto o a partita in corso. Poi 
dirà addio all’Azzurro, ma-
glia con la quale ha raccolto 

successi e delusioni. E’ sa-
lito sul tetto d’Europa ma 
allo stesso tempo ha dovuto 
fare i conti con la doppia 
mancata qualificazione al 
Mondiale. La decisione di 
lasciare la nazionale è arri-
vata dopo la sconfitta con la 
Macedonia del Sud. Oggi il 
difensore della Juve l’ha uf-
ficializzata ai microfoni di 
Dazn: “È normale a 38 anni 
fermarsi e capire delle cose. 
Se sto bene gioco e salu-
tiamo la Nazionale a Wem-
bley, dove ho raggiunto 
l’apice della mia carriera. 
Sarebbe il top salutare la 

maglia azzurra con una par-
tita celebrativa come quella 
con l’Argentina: in Nazio-
nale sarà l’ultima sicuro. 
Lasciamo spazio ai ragazzi 
che son bravi”. Sulla possi-
bilità che possa essere anche 
il suo ultimo mese alla Ju-
ventus dice: “Lasciamo pas-
sare questo quarto posto 
importante, la finale di 
Coppa Italia, poi capirò con 
le mie due famiglie, quella a 
casa e quella al campo, cosa 
fare il prossimo anno. Ma ho 
38 anni, è normale a fine 
anno mettersi lì e pensare 
un po’ alle varie cose”.

Il figlio Andrea: “Giorno dopo giorno ci sono piccoli miglioramenti” 

Stefano Tacconi: gli aggiornamenti 

Piccoli miglioramenti,  ma 
serve tempo. Stefano Tac-
coni, colpito da aneurisma 
cerebrale, non molla. E 
cerca di aggrapparsi alla 
vita con tutte le sue forze, 
come ha fatto sempre nella 
sua lunga carriera da calcia-
tore. Sono ore decisive per 
l’ex portiere di Juve e Na-
zionale, e i segnali che arri-
vano sono incoraggianti.  A 
farlo sapere è stato il figlio 

Andrea, che da quando il 
padre è stato colpito dal 
malore aggiorna i suoi fan 
sul suo profilo Instagram: 
“Giorno dopo giorno ci 
sono piccoli miglioramenti, 
anche se i medici hanno 
detto che questi sono i 
giorni più delicati.  Conti-
nuiamo ad essere uniti, per 
lui”, ha detto. Andrea Tac-
coni, nella trasmissione di 
Rai Sport Calcio Totale, ha 

poi spiegato: “In questo mo-
mento è stabile, ma in coma 
farmacologico. Ha fatto una 
TAC lunedì pomeriggio e 
non ci sono particolari pro-
blemi. L’emorragia di sa-
bato è stata fermata, ora 
dobbiamo attendere la ri-
presa. Ci sono i primi se-
gnali che sono 
incoraggianti,  papà muove 
un po’ gli occhi e gli arti,  
ma serve tempo”.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 27 aprile 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 27 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Bello sentirsi  appas-
sionati di quello che fai, ma 
non andrai da nessuna parte 
se non riesci a conquistare 
le persone. Prova a parlare 
con loro invece che con loro. 
Toro Stai pensando di cam-
biare lavoro? Pianifica le in-
terviste per vedere qual è il 
tuo valore di mercato in 
questi giorni. Potresti essere 
piacevolmente sorpreso. 
Gemelli  Non smetti  mai di 
cercare, ma riesci a ricor-
dare l’ultima volta che hai 
trovato qualcosa? Assicurati 
di non guardare oltre una 
scoperta che ti  sta fissando 
in faccia. 
Cancro Un invito a viag-
giare potrebbe trasformarsi 
in molto di più se lo se-
guissi.  Ciò potrebbe com-
portare un periodo 
all’estero o un trasferi-
mento. 
Leone Il  cielo favorisce le 
lotte di potere,  motivo per 
cui vuoi lavorare per alle-
viare le tensioni, non esacer-
barle.  Prenditi  una 
settimana per pensarci. 

Vergine I turbamenti nella 
vita di qualcun altro signifi-
cano che saranno altrimenti 
impegnati.  Buone notizie 
perché per ora sei fuori dai 
guai. 
Bilancia Qualcosa che è ini-
ziato come un capriccio sta 
davvero prendendo vita.  
Questo non andrà d’accordo 
con le persone nella tua 
vita.  Potrebbe essere neces-
sario scegliere tra i due. 
Scorpione Il cielo ti rimette 
in contatto con le priorità. A 
volte ci  vuole una porta 
chiusa per apprezzare ciò 
che già hai. 
Sagittario Questo è il  mo-
mento di credere in te 
stesso. Non lasciare che i  

dubbi ti  portino a scappare 
quando sei così vicino a ot-
tenere ciò che desideri. 
Capricorno È possibile avere 
troppe cose buone. Se stai 
lottando per tenere il passo 
con un recente scatto di cre-
scita, considera di rallentare 
e/o ridurre. 
Acquario Pensavi che il  de-
naro sarebbe stato bloccato 
per un po’,  ma questo cam-
bia quando un debito viene 
condonato o il  f inanzia-
mento appare dal nulla. Ri-
valutare il budget. 
Pesci Attenzione a non fare 
una montagna da un cumulo 
di talpe. Hai abbastanza col-
line ripide da scalare così 
com’è. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 27 aprile 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 27 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Svincolato da un ob-
bligo di lunga data, potresti 
trovarti a cercarne un altro. 
Abituati all’idea di avere più 
tempo libero. 
Toro Contatto con un cliente 
o un’azienda che non era in 
grado di assumerti prima. Il 
recente spostamento delle 
energie planetarie mostra 
che il  loro quadro finanzia-
rio sta migliorando. 
Gemelli Le strade normali 
potrebbero essere chiuse, ma 

ciò non significa che non 
puoi farti strada in una zona 
spinosa. Questo stimola i 
muscoli mentali. 
Cancro Ripensare a regolare 
un vecchio conto. Non è così 
importante come una volta e 
sarà più un problema di 
quanto ne valga la pena. Vai 
avanti. 
Leone Non puoi fare affida-
mento sul tuo solito sistema 
di supporto, quindi dovrai 
cercare altrove. Questo è un 
bene, perché allargherai i  
tuoi orizzonti. 
Vergine Il trucco per imbat-
tersi in un tipo difficile è la-
sciare che sia lui l’autore 
della tua brillante idea. Ciò 
che perdi in credito lo gua-

dagni in prosperità. 
Bilancia Le cose sono con-
torte tra te e un certo qual-
cuno in questo momento, 
quindi è meglio prendersi 
una pausa. Hai bisogno di 
tempo per schiarirti la testa 
e il cuore. 
Scorpione L’argomento delle 
finanze congiunte è sempre 
delicato, ma continua co-
munque. La riluttanza di un 
partner a provare qualcosa 
di nuovo inizia a costare. 
Sagittario Non puoi essere 
troppo attento quando si 
tratta di finalizzare i detta-
gli.  La fazione avversaria 
sfrutterà qualsiasi apertura, 
non importa quanto piccola. 
Capricorno Finalmente ini-
zia qualcosa che stavi aspet-
tando. Le prospettive 
potrebbero non sembrare 
promettenti, ma spesso inizi 
lentamente e poi aumenti la 
velocità. 
Acquario Non farti prendere 
dalla rivisitazione del pas-
sato. Quel che è fatto è fatto. 
L’unico modo per cambiare 
le cose in meglio è concen-
trarsi sulla strada da percor-
rere. 
Pesci Hai fermato la spirale 
discendente. Ma concediti il 
tempo di recuperare. Po-
trebbe non sembrare, ma stai 
meglio di come sei da mesi. 

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 26 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Ogni finale porta i 
semi di un nuovo inizio. È 
un po’ esoterico per i tuoi 
gusti, ma lo vedrai di per-
sona nelle prossime tre setti-
mane. 
Toro Una persona cara aiuta 
in un pizzico. È totalmente 
inaspettato e sei così grato 
che non ti dispiacerà nem-
meno assistere alla lezione 
sulla vita. 
Gemelli Non essere timido 
nel convincere le persone a 
parlare dei propri valori. Af-
frontare le preoccupazioni 
universali li ispira a trascen-
dere i propri limiti. 
Cancro Premi delicatamente 
per i dettagli e scoprirai che 
gli esperti non sono così in-
formati come affermano. 
Questo ti permette di fare il 
tuo caso. 
Leone Ultimamente hai gli 
occhi stellati, il che spiega le 
tue scelte peculiari. Per for-
tuna oggi le cose tornano 
con i piedi per terra e la vita 
torna alla normalità. 
Vergine Alcune persone si 
aggrappano alla burocrazia 
come una coperta di sicu-
rezza, quindi non alzare gli 
occhi al cielo quando il tuo 
manager chiede di tenere 
una riunione. 
Bilancia Non capita tutti i 
giorni di realizzare aspetta-
tive idealizzate, quindi dise-

gna un cerchio rosso attorno 
a questo. 
Scorpione Una preoccupante 
questione familiare viene ri-
solta in modo positivo. Que-
sto riaccende la tua fiducia 
nei tuoi cari. 
Sagittario Oggi vedete un 
conoscente sotto una nuova 
luce. È difficile capire come 
te lo sia mancato prima, ma 
c’è un tempo e un posto per 
tutto, inclusa l’amicizia. 
Capricorno Una nuova fonte 
di entrate si apre per te. Po-
trebbe iniziare come un ri-

volo, ma mantenerlo perché 
si trasformerà inevitabil-
mente in un ruscello. 
Acquario Sei l’argomento 
caldo di conversazione per le 
prossime tre settimane, che 
ti piaccia o no. Se hai inten-
zione di parlare di te, allora 
potresti anche sfoggiarlo! 
Pesci Hai provato tutto il 
possibile per far funzionare 
una situazione e semplice-
mente non funzionerà. Per 
fortuna anche l’altra persona 
lo sa e puoi separarti in 
buoni rapporti. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
26 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Una cosa in cui sarai 
estremamente bravo è strin-
gere amicizie e intrecciarle 
in reti più grandi. Questo 
apre molte risorse per i pro-
getti di questa settimana. 
Toro Essere generosi è mera-
viglioso, ma non imbrogliare 
te stesso, altrimenti i  senti-
menti si trasformano in sfu-
mature di perdita, tristezza, 
rabbia e dolore. In caso di 
dubbio, non fare nulla fin-
ché non sei sicuro di cosa 
puoi permetterti ,  emotiva-
mente e non. 
Gemelli  Ci saranno offerte 
presentate a voi.  Fai atten-
zione alle situazioni in cui i 
soldi sono più importanti 
del lavoro. Stanotte sarà 
come un’auto veloce: prima 
la sicurezza, poi divertiti. 
Cancro Gli obiettivi di 
gruppo dovrebbero essere 

tecnicamente più facili  da 
raggiungere perché il lavoro 
è diviso. Tieni presente che 
se il lavoro non è più o meno 
equamente diviso, ci  sa-
ranno dei risentimenti 
quando sarà il  momento di 
spartirsi il premio. 
Leone Otterrai ciò che solo 
le persone mature sono in 
grado di fare: sarai un testi-
mone obiettivo del tuo 
stesso comportamento. I  
sentimenti non sono buratti-
nai. Riconoscerai le tue emo-
zioni senza lasciarti  
trascinare in giro. 
Vergine La pressione dei 
pari è un fatto dell’umanità. 
Ovunque si trovino le per-
sone, c’è una pressione per 
conformarsi alle loro opi-
nioni e comportamenti. È un 
buon motivo per passare 
meno tempo possibile con le 
persone che ti  sottovalu-
tano. 
Bilancia Le storie vengono 
esagerate, le immagini ven-
gono alterate, i  fatti  ven-
gono manomessi.  Avrai 
un’idea migliore delle cose 

di cui sei testimone in prima 
persona, ma anche allora ci 
sono ostacoli alla perfetta 
percezione. 
Scorpione La logica che hai 
seguito prima sembra im-
provvisamente meno affida-
bile.  Navigherai con 
qualcosa di diverso. Una co-
noscenza innata sorge per 
spostarti  oltre altri  tipi di 
elaborazione. È come se la 
decisione stesse prendendo 
da sola. 
Sagittario Non devi essere 
perfetto per essere amato, 
apprezzato o incluso. Non 
devi essere perfetto per es-
sere persuasivo, efficace o 
realizzato. Non devi essere 
perfetto, punto. 
Capricorno È come se po-
tessi sentire qualcuno che 
pensa a te e percepire il suc-
cessivo allungamento prima 
che accada. È perché sei con-
nesso a un livello profondo, 
lavorando attraverso un 
karma congiunto. 
Acquario Continua a supe-
rare la sfida. Le cose potreb-
bero non realizzarsi 
rapidamente come vorresti,  
ma puoi fidarti che alla fine 
conoscerai la profonda sod-
disfazione di aver realizzato 
ciò che ti  sei prefissato di 
fare. 
Pesci Porti calore alle intera-
zioni. Le persone si sentono 
al sicuro con te e c’è la sen-
sazione che siate tutti dalla 
stessa parte. Laddove un 
tempo esistevano i misteri e 
la manipolazione, qualcuno 
abbasserà la guardia e ti  
dirà come stanno realmente. 




