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Usa, Biden: confisca dei beni degli oligarchi
La Camera ha sollecitato Biden a venderli per aiutare sia i militari che i civili 
Proprio mentre stiamo scri-
vendo, il presidente Usa Joe 
Biden ha appena concluso il 
su intervento davanti al Con-
gresso, nel corso del quale ha 
chiesto “sostegno agli ucraini 
nella difesa del loro Paese e 
della loro libertà contro la 
brutale guerra della Russia”. 
Nello specifico, il capo della 
Casa Bianca ha chiesto l’au-
torizzazione a poter disporre 
di 33 miliardi di dollari com-
plessivi legati al conflitto, 20 
dei quali da impiegare esclu-
sivamente per gli aiuti mili-
tari, affinché l’Ucraina riesca 
a tenere testa all’avanzata 

russa. Come aveva già prece-
dentemente spiegato un alto 
funzionario dell’amministra-
zione statunitense, il presi-
dente americano ha inoltre 
annunciato l’immediata con-
fisca di tutti i beni degli oli-
garchi russi: “Di concerto con 
la sua richiesta al Congresso 
di nuovi aiuti per Kiev, il pre-
sidente Biden invierà una 
proposta per un pacchetto le-
gislativo per la confisca dei 
beni degli oligarchi che con-
sentirà al governo di utiliz-
zare i proventi per sostenere 
l’Ucraina“. 
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E’ stato lo stesso Putin, an-
nunciando dallo scorso primo 
marzo l’obbligo (da parte dei 
‘paesi ostili’, cioè firmatari 
delle dure sanzioni a Mosca), 
di pagare la fornitura di gas in 
rubli, a spiegarne le modalità. 
Che siano euro o dollari, i 
soldi saranno versati presso la 
Gazprombank, che penserà 
poi a convertirli nella valuta 
russa. Fin qui tutto ok, se non 
fosse che altro non è che un 

escamotage per aggirare le 
sanzioni. Per quel che ri-
guarda l’Italia, al momento 
‘sembra’ che siamo ancora co-
perti da quanto precedente-
mente anticipato prima del 
conflitto ma, nel caso di Polo-
nia e Bulgaria che – ‘ligie’ agli 
accordi europei – si sono rifiu-
tate di pagare in rubli, senza 
esitare Mosca ha immediata-
mente chiuso loro i rubinetti.    
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Dal canto suo la Camera 
americana, ha licenziato (con 
417 voti a favore e 8 contrari 
), un apposito provvedi-

mento per far sì che l’ammi-
nistrazione possa vendere 
tutti gli asset di lusso – ban-
che in primis – congelati agli 

oligarchi russi per via delle 
sanzioni, per poi deviare i 
fondi raccolti a vantaggio sia 
dei militari che civili ucraini. 

La Camera ha sollecitato Biden a venderli per aiutare civili e militari 

Biden: confisca dei beni degli oligarchi
Mentre gli Usa continuano a raccogliere prove sui crimini di guerra dei russi 

Mosca ‘arruola’ altri mille mercenari
Ora che i l  confl i t to in 
Ucraina,  con l ’avanzata 
del le  truppe verso i l  Don-
bass,  si  appresta ad entrare 
nella ‘fase finale’  (anche se 
s i  prevede purtroppo una 
lunga e  tragica Waterloo) ,  
mentre il  calendario scandi-
sce i l  64esimo giorno di  
sangue e  morte,  gl i  Usa in 
primis,  continuano a lavo-
rare anche sul fronte ‘ inve-
st igativo’ ,  per  far  
condannare i l  presidente 
russo per crimini di guerra.  
Una condanna ‘prossima’ ,  
visto che proprio stamane 
Beth Van Schaack,  amba-
sciatr ice degli  Stat i  Unit i  
per  gl i  affari  di  giust izia  
penale internazionale al-
l ’Onu,  ha affermato di  
avere le  prove che 
“un’unità mil i tare russa 
operante nelle vicinanze di 
Donetsk ha giust iziato gl i  
ucraini  che stavano ten-
tando di arrendersi ,  piutto-
sto che prenderl i  in 
custodia”.  Oltretutto,  come 
è ormai r isaputo,  s i  conti-
nua ad indagare anche sulle 
cose comuni di  Bucha,  così  

come raccogliendo testimo-
nianze fra la popolazione di 
molti  altri  centri  ucraini oc-
cupati  dal le  truppe di  
Mosca.  Come dicevamo 
però,  c iò che preoccupa,  e  
tanto,  sono le modalità bel-
l iche che disegnano i  con-
torni di un assedio – quello 
del  Donbass –  che grazie  
al la  resistenza opposta dai  
soldati  di Kiev (per altro fi-
nemente equipaggiat i  
dal l ’Occidente) ,  promet-
tono di vender cara la pelle. 
E dunque è ipotizzabile che 
prima di  giungere ad una 
f ine –  per al tro nemmeno 
troppo scontata –  passe-
ranno intere sett imane di  
‘botta e risposta’  attraverso 
bombe, razzi e missili .  D’al-
tra parte ,  diversamente da 
come immaginava,  la  Rus-
sia  ha inciampato sulla  
furia ucraina,  che ha prati-
camente ‘menato duro’ ,  in-
f l iggendo gravi  e  costose 
perdite (in termini di omini 
e mezzi),  alle truppe russe,  
che hanno sorprendente-
mente rivelato un’insospet-
tabi le  approssimazione.  

Poi, un conto sono le testate 
nucleari,  altro le capacità di 
un esercito sì  numeroso, ma 
palesemente inesperto e  
male equipaggiato.  A tal  
proposito infatt i ,  e  questo 
la dice lunga sulle ‘pseudo 
potenzial i tà’  bel l iche di  
Mosca,  stando a quanti  r i -
velato oggi  dal  ‘Financial  
Times’ ,  i l  Cremlino è  stato 
costretto a  r i t irare dal la  
Libia oltre  un migliaio di  
mercenari interni al  gruppo 
russo Wagner,  per  trasfe-
r ir l i  urgentemente in 
Ucraina.  Nello specifico,  si  
parla  di  almeno mil le  s i -
riani (che pretendono ‘ono-
rari ’  quotidiani  
salatissimi) ,  e  di  200 russi .  
Una mossa che porta quindi 
a  c irca 5mila unità i l  nu-
mero di mercenari assoldati 
da Mosca.  Ora,  a  favore di  
Kiev giocherebbe proprio 
questo:  se  i l  confl i t to s i  
protrae,  viste  le  sanzioni ,  
con i l  gas e  petrol io fermi,  
ed i  costi  altissimi compor-
tat i  dal  confit to:  quanto 
sarà veramente in grado di 
reggere ancora Mosca? 

Stavolta, nell’ambito del suo 
quotidiano ‘messaggio alla 
nazione’, dopo aver invitato 
i  suoi a ‘resistere’,  i l  presi-
dente Zelensky ha anche 
colto l’occasione per ‘com-
mentare’ la notizia della ces-
sata fornitura di gas russo 
sia alla Polonia che alla Bul-
garia. “Nessuno in Europa 
può sperare di mantenere 
una normale cooperazione 
economica con la Russia”, 
ha affermato ill  presidente 
ucraino, definendo quello di 
Mosca “un ricatto energetico 
che deriva dall’uso di gas e 
commercio come armi’’ .  
Come ha infatti  tenuto a ri-
marcare Zelensky, ’’Questa 
settimana la leadership 
russa ha lanciato una nuova 
serie di ricatti  energetici 
degli europei.  La decisione 

di interrompere le forniture 
di gas a Polonia e Bulgaria è 
un altro argomento a favore 
del fatto che nessuno in Eu-
ropa può sperare di mante-
nere una normale 
cooperazione economica con 
la Russia”. Dunque, ha os-
servato il  presidente 
ucraino, ’’La Russia consi-
dera non solo il  gas, ma 
qualsiasi commercio come 
un’arma. Sta solo aspet-
tando il  momento in cui 
l’una o l’altra area commer-
ciale può essere utilizzata. 
Per ricattare politicamente 
gli europei. O per rafforzare 
la macchina militare russa, 
che vede come obiettivo 
un’Europa unita’’ .  Trac-
ciando invece un primo bi-
lancio economico relativo ai 
costi fin qui conseguiti dalla 

guerra, soprattutto nell’ot-
tica di una ‘ricostruzione’ 
post guerra,  Zelensky ha 
parlato di qualcosa come 600 
miliardi di dollari.  ’’Le 
stime preliminari delle per-
dite dell’Ucraina in questa 
guerra raggiungono oggi i  
600 miliardi di dollari.  Più 
di 32 milioni di metri qua-
drati di superficie abitabile, 
più di 1.500 strutture educa-
tive e più di 350 strutture 
mediche sono state distrutte 
o danneggiate’’ .  Per non 
parlare poi delle ”centinaia 
di imprese sono state di-
strutte. Circa 2.500 chilome-
tri di strade e quasi 300 
ponti sono stati rovinati o 
danneggiati”, ha quindi con-
cluso Zelensky, tenendo a ri-
badire che “non sono solo 
statistiche”. 

“Considera qualsiasi commercio come un’arma politica per ricattare l’Europa” 

L’avvertimento di Zelensky sulla Russia
Gas: dieci aziende stanno trattando con Gazprombank per il cambio valutario 

Ue: “Pagare in rubli viola sanzioni”

Dal canto suo l’altro giorno, 
annunciando lo stop del-
l’erogazione per Sofia e Var-
savia, dal Cremlino è stato 
reso noto che in realtà, ben 
10 paesi europei starebbero 
già pagando il  gas in rubli.  
Circostanza confermata oggi 
dall’agenzia americana ‘Blo-
omberg’, secondo cui sareb-
bero invece 4 le società Ue 
che hanno pagato in rubli 
ma, cosa assai grave (visto 
quello che stiamo soppor-
tando anche noi),  addirit-
tura altre 10 società europee 
– i cui nomi no stati pubbli-

cati – avrebbero già prepa-
rato i  documenti necessari 
per la transazione valutaria. 
Una notizia che ha ovvia-
mente mandato su tutte le 
furie Bruxelles, dove è stato 
duramente rimarcato che chi 
apre un conto presso Gaz-
prombank, va incontro ad 
una violazione delle san-
zioni comminate unilateral-
mente contro la Russia. 
Dunque, hanno tuonato gli 
alti  funzionari europei:  “se 
le aziende pagano in euro, 
non violano le sanzioni.  
L’Ue non può accettare che 

le aziende siano obbligate 
ad aprire un secondo conto e 
che il  pagamento sia consi-
derato completato soltanto 
quando viene convertito in 
rubli”. Staremo a vedere se 
dopo questo ‘cazziatone’ 
cambierà qualcosa. Certo, 
malgrado gli ‘sforzi co-
muni’, già quest’Europa con 
la guerra in Ucraina ha rive-
lato la sua totale disorganiz-
zazione, ora ci mancherebbe 
pure che ‘qualcuno’ la mat-
tina firma le sanzioni, e poi 
al pomeriggio le trasgredi-
sce…   
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Nato, Stoltenberg su Svezia e Finlandia: “Saranno accolte a braccia aperte” 

“Assicuriamo a loro la sicurezza”

Onde evitare ‘non impossi-
bili’  altri colpi di testa da 
parte di Putin, sia la Ue che 
la Nato stanno ‘già lavo-
rando’ per la sicurezza delle 
due regioni nordiche: “Se 
Svezia e Finlandia decidono 
di entrare nella Nato sa-
ranno accolti a braccia 
aperte”. Così stamane Jens 
Stoltenberg, segretario ge-
nerale della Nato, interve-
nendo nell’ambito della 
conferenza stampa tenuta 
insieme a Roberta Metsola, 
presidente dell’Eurocamera. 
Come è infatti noto, le due 
leader dei paesi ‘minacciati’ 
da un forte dispiegamento 
di mezzi ed uomini russi di-
slocati lungo i loro confini, 

avrebbero già avviato l’iter 
burocratico per la domanda 
di annessione. E come ha 
spiegato ancora Stolten-
berg, ”Abbiamo lavorato 
con questi Paesi per anni, 
sappiamo che loro forze 
hanno gli standard della 
Nato, abbiamo condotto in-
sieme in molte missioni e 
mi aspetto che il  processo 
sia veloce dopo che le for-
malità saranno espletate“. 
Dunuqe, ha aggiunto il  se-
gretario Nato, ”Sono certo 
che troveremo accordi di si-
curezza nel periodo di in-
terregno fino a quando sarà 
ratificata la loro scelta“. 
Prima di concludere il  suo 
intervento, Stoltenberg ha 

inoltre anticipato che di li a 
qualche ora avrebbe sentito 
il  presidente finlandese 
Sauli Niinisto “proprio per 
affrontare il  tema delle ga-
ranzie di sicurezza nel pe-
riodo d’interregno“. 
Ovviamente, ha tenuto a ri-
marcare, l’ingresso di Sve-
zia e Finlandia 
significherebbe “un forte 
messaggio politico nei con-
fronti della Russia”. Quanto 
poi “Le minacce di Mosca a 
Finlandia e Svezia a non en-
trare nella Nato – ha termi-
nato il  segretario 
Stoltenberg  – dimostrano 
che non rispetta la libertà di 
ogni paese di decidere il  
proprio destino“. 

Continueranno ad essere obbligatorie sui mezzi, al cinema e in ospedale 

Mascherine: proroga al 15 giugno

Fino al prossimo 15 giugno 
la mascherina Ffp2 resterà 
obbligatoria su tutti i mezzi 
di  trasporto,  sia quello lo-
cale che a lunga percor-
renza.  Sarà necessario 
quindi coprirsi  bocca e 
naso su treni,  aerei,  metro-
politane, tram, bus. Ma non 
solo.  Un emendamento al  
decreto Riaperture appro-
vato in commissione alla 
Camera proroga fino al  15 
giugno l ’obbligo di ma-
scherina in diversi  luoghi.  
La Ffp2 sarà ancora neces-
saria anche per gli  spetta-
coli  e gli  eventi sportivi al 

chiuso. Per andare al teatro 
o al  cinema al  chiuso,  o in 
un palazzetto dello sport la 
mascherina andrà indos-
sata.  I l  ministro della sa-
lute Roberto Speranza ha 
inoltre fatto sapere che 
“raccomandiamo la ma-
scherina in tutte le situa-
zioni con rischi di  contagi 
f ino al  15 giugno”. L’ob-
bligo di mascherina proro-
gato fino al 15 giugno vale 
anche per i  visitatori  delle 
strutture sanitarie e socio-
sanitarie,  dagli  ospedali  
alle residenze sanitarie,  
dagli hospice alle strutture 

riabil itative.  Mentre nel  
testo dell ’emendamento 
non si fa riferimento a bar e 
supermercati ,  per i  quali  
l’ingresso sarà libero da ob-
blighi. Stesso discorso vale 
per i l  lavoro,  sia pubblico 
che privato:  nel  testo non 
c’è traccia di obbligo di ma-
scherina,  ma i  protocolli  
verranno decisi tra imprese 
e sindacato.  Dal primo 
aprile non c’è più l’obbligo 
di mascherina all ’aperto,  
ma per i luoghi al chiuso ha 
vinto i l  fronte della pru-
denza guidato dal ministro 
Speranza. 

Dopo due giorni di contagi al ribasso, oggi torna a registrarsi un picco 

Covid: i dati nella regione Lazio

Covid nel Lazio, 8.692 casi 
e 23 morti. Nelle carceri 315 
positivi.  E’ quanto emerge 
dal bollettino quotidiano 
con i  numeri della pande-
mia della Regione. Il bilan-
cio dei contagi nei 14 
istituti  penitenziari del 
Lazio è piuttosto fosco. 
Dopo due giorni di contagi 
al ribasso, oggi torna a regi-
strarsi un picco con 8.692 
nuovi casi (5.296 più di 
martedì).  Tremila 873 nella 
Capitale mentre altri  2.755 

nelle altre province. Per un 
tasso di positività che di-
scende al 14,5%. Boom di 
decessi:  sono stati  ventitré 
(sette in più),  di cui 21 a 
Roma e dintorni e 2 a La-
tina. Intanto i ricoveri sono 
costanti con quattro dimis-
sioni nei reparti  ordinari e 
stesso numero di pazienti 
in terapia intensiva. Anche 
Agenas (Agenzia nazionale 
per i  servizi sanitari regio-
nali)  conferma questa ten-
denza ormai da giorni con 

l’area medica non critica 
ferma al 18% e le rianima-
zioni fisse al sette.  Novità 
nella cura del virus: sono 
state infatti  consegnare le 
prime cinque dosi di far-
maci antivirali nelle farma-
cie del Lazio. “Occorre la 
prescrizione medica – A 
spiegato l’assessore regio-
nale alla sanità,  Alessio 
D’Amato – Il  Lazio è la 
prima regione italiana ad 
aver attivato la distribu-
zione“. 

I numeri vincenti dei tre principali concorsi legati alla numerologia 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni giovedì 28 aprile 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto.  
Le estrazioni dei principali 
concorsi  della lotteria ita-
liana tornano oggi, giovedì 
28 aprile 2022, in diretta su 
ItaliaSera.it  con tutti  i  r i-
sultati  ed i  numeri estratti  
della terza estrazione setti-
manale. Dalle ore 20 gli ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri vincenti  
estratti  sulle ruote del 
Lotto,  la sestina vincente 
del SuperEnalotto,  i  sim-
boli  del  Simbolotto e 
l ’estrazione serale del 
10eLotto.  Appuntamento 

alle 20 qui su Italia Sera 
con tutti  gli  ultimi aggior-
namenti  relativi  ai  princi-
pali giochi della lotteria in 
Italia.  
Estrazione Lotto giovedì 28 
aprile 2022 
BARI 10 85 30 17 50 
CAGLIARI 40 13 14 85 87 
FIRENZE 68 58 01 53 89 
GENOVA 02 17 33 22 20 
MILANO 27 37 38 55 54 
NAPOLI 51 75 20 78 37 
PALERMO 26 59 85 89 88 
ROMA 53 09 84 54 25 
TORINO 41 50 53 22 21 
VENEZIA 31 24 16 04 27 
NAZIONALE 07 73 05 16 68 
SuperEnalotto,  estrazione 

giovedì 28 aprile 2022: nu-
meri vincenti 
Numeri vincenti :  24 – 61 – 
65 – 67 – 71 – 90 
Numero Jolly:  14 
SuperStar:      74 
10eLotto,  estrazione gio-
vedì 28 aprile 2022 
Numeri estratti :  02 – 09 – 
10 – 13 – 17 – 24 – 26 – 27 – 
31 – 37 – 40 – 41 – 50 – 51 – 
53 – 58 – 59 – 68 – 75 – 85 
Numero Oro:  10 
Doppio Oro:   10 – 85 
10eLotto Extra,  estrazione 
giovedì 28 aprile 2022 
01 – 04 – 14 – 16 – 20 – 22 – 
30 – 33 – 38 – 54 – 55 – 78 – 
84 – 87 – 89
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Fatale per Bernardino Passacantilli è stato un volo di oltre 10 metri 

61enne operaio morto sul lavoro

Si chiamava Bernardino 
Passacantilli l’operaio di 61 
anni morto sul lavoro a 
Roma. L’uomo sarebbe sci-
volato nello spazio tra la 
pedana dell’impalcatura e 
il  muro dell’edificio. E’ lui 
l ’ultimo operaio vittima di 
un incidente sul posto del 
lavoro. Una vittima a pochi 
giorni dal primo maggio. 
Fatale per Passacantill i  è 
stato un volo di oltre dieci 
metri.  È morto sul colpo 
mentre stava lavorando alla 
ristrutturazione di un pa-
lazzo al civico 3 di via To-
scana, a due passi da via 
Veneto, poco prima dell’ora 

di pranzo. Passancatilli era 
originario del piccolo co-
mune di Licenza sui monti 
Lucretili .  L’uomo, tifosis-
simo della Lazio, lascia due 
figli, un maschio e una fem-
mina ed era nonno di quat-
tro nipotini,  l ’ultimo di 
appena sei mesi.  Licenza, 
sarà in lutto. Stando a una 
prima ricostruzione degli  
agenti,  Bernardino Passa-
cantili  sarebbe scivolato 
nello stretto spazio tra la 
pedana dell’impalcatura e 
il  muro dell’edificio.  Sul 
posto oltre ai soccorritori è 
intervenuta anche la polizia 
scientifica.  La Procura ha 

aperto un fascicolo, per ora 
contro ignoti.  L’operaio, 
che avrebbe compiuto 62 
anni a dicembre, faceva il  
pittore di facciate esterne 
per una ditta privata. Dal 
2021 sono già 7 le morti sul 
lavoro per caduta dall’alto. 
“Desidero fare a nome mio 
e delle Regione Lazio le 
condoglianze alla famiglia 
dell’operaio morto dopo es-
sere precipitato da un’im-
palcatura in centro a Roma 
durante lavori al  secondo 
piano di uno stabile”, ha 
aggiunto l’assessore al La-
voro della Regione Lazio, 
Claudio Di Berardino.

“Inconcepibile utilizzare maestranze over 60 nel settore dell’edilizia” 

Operaio morto: la rabbia dei sindacati

Immediato il commento dei 
sindacati a seguito dell’en-
nesima morte sul lavoro. La 
Cgil e la Fillea Cgil di Roma 
e Lazio hanno scritto: “Alla 
vigilia della Giornata Mon-
diale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro ci 
ritroviamo a piangere l’en-
nesima vittima di un can-
tiere edile”. Si legge ancora 
nel comunicato: “Questa 
volta è toccato a un nostro 
iscritto, un uomo di 62 anni, 
impegnato nei lavori di rifa-
cimento di una palazzina in 
via Toscana e caduto nell’in-
tercapedine tra il ponteggio 
e l’edificio stesso. Alla sua 
famiglia e ai suoi colleghi, 

esprimiamo la nostra solida-
rietà e vicinanza”. Dicono 
ancora i sindacati: “Le cause 
dell’incidente sono ancora 
da accertare e ci auguriamo 
che sull’accaduto si faccia 
luce al più presto, ma rite-
niamo inconcepibile che si 
continuino a utilizzare mae-
stranze over 60 nel settore 
dell’edilizia. È proprio que-
sta categoria di lavoratori a 
subire maggiori infortuni e 
ad accusare malori. Non a 
caso, le categorie nazionali 
degli edili hanno lanciato la 
campagna ‘Basta over 60 sui 
ponteggi'”. Conclude il co-
municato: “La Capitale si 
sta aggiudicando un maca-

bro primato e non è con l’in-
dignazione o con il cordo-
glio che questa piaga potrà 
sanarsi. Alla politica e alle 
istituzioni ribadiamo la ne-
cessità di introdurre misure 
più stringenti per le im-
prese, potenziando al con-
tempo l’organico degli enti 
responsabili delle attività di 
prevenzione e controllo nei 
luoghi di lavoro. Ribadiamo 
inoltre la necessità e l’ur-
genza di accelerare il con-
fronto con il Prefetto così da 
arrivare quanto prima alla 
firma di un protocollo che 
possa garantire maggiore si-
curezza ai lavoratori dei 
cantieri romani”.

Contagi Covid in aumento 
nelle carceri del Lazio: 315 
positivi.  L’ultimo caso, 
quello del carcere di Mam-
magialla a Viterbo, è solo 
l’ultimo di una lunga lista. 
Da metà Aprile si sono con-
tati 21 positivi al Coronavi-
rus tra i  detenuti della 
struttura. E’ i l  valore più 
alto registrato da gennaio 
dello scorso anno. Sono gli 
ultimi dati  della Direzione 
regionale salute e integra-
zione sociosanitaria comu-
nicati  agli  uffici  del 
Garante dei detenuti. Nella 
casa circondariale sulla Te-
verina la curva ha iniziato a 
salire a dal 21 marzo, con 
cinque positivi,  con un’im-
pennata costante.  Non 

l’unica tra le case circonda-
riali :  a Regina Coeli ,  240 
casi; al nuovo complesso di 
Rebibbia tre casi; più uno a 
Terza casa, tre a Civitavec-
chia,  a Frosinone 14, 26 a 
Cassino, sei a Latina, e uno 
a Rieti. Il bollettino dei con-
tagi nei 14 istituti peniten-
ziari del Lazio parla di 315 
detenuti positivi al  covid 
ad oggi su oltre 5 mila pre-
senti.  Dati,  questi ,  a con-
ferma di una maglia nera 
per gli  istituti penitenziari 
del Lazio in termini di ri-
schio contagi,  alla luce di 
quanto confermato, da 
mesi,  dal Garante detenuti 
Lazio su di un sistema so-
vraffollato che ha dovuto 
fare i  conti con emergenza 

Covid. Intanto, novità im-
portanti nella cura del 
virus: sono state consegnate 
le prime dosi di farmaci an-
tivirali nelle farmacie della 
Regione. “Occorre la pre-
scrizione medica – ha spie-
gato l’assessore regionale 
alla sanità,  Alessio 
D’Amato– Il  Lazio è la 
prima regione italiana ad 
aver attivato la distribu-
zione“. 

Nel frattempo consegnate le prime dosi di farmaci antivirali nelle farmacie 

Contagi Covid in aumento nelle carceri 
Grave un corriere di quarantasette anni portato all’ospedale San Camillo 

Furgone si schianta contro autobus

Roma, furgone si  schianta 
contro autobus, un corriere 
è grave. Si tratta di un fur-
gone Dhl accartocciato, con 
l ’abitacolo disintegrato e 
pezzi sparsi  sull ’asfalto,  e 
un autobus della l inea 701 

di Roma Tpl con i finestrini 
distrutti  e due uomini fe-
rit i .  Questo è quel che 
hanno notato diversi  pas-
santi ,  i  primi a prestare 
soccorso, e gli  agenti della 
polizia locale di Roma capi-
tale in via Portuense all’al-
tezza di via Ponte Pisano, 
dove c’è stato un incidente 
stradale a dir poco rocam-
bolesco. Il  bilancio è di due 
feriti .  Il  più grave è il  con-
ducente del furgone Dhl,  
un corriere di 47 anni por-
tato all ’ospedale San Ca-

millo di Roma in codice 
rosso. È grave ma non il pe-
ricolo di vita. Il  118 ha tra-
sportato al  nosocomio 
romano anche i l  condu-
cente RomaTpl di 55 anni 
che ha riportato ferite alla 
testa e qualche escoria-
zione.  Gli  agenti  del  XI 
gruppo Marconi della poli-
zia locale che hanno chiuso 
la strada per due ore, sono 
al  lavoro per ricostruire la 
dinamica dei fatti .  I  due 
mezzi,  come da prassi ,  
sono stati sequestrati.  
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Quali giocatori scenderanno in campo per la gara di andata delle semifinali? 

Leicester-Roma, le probabili formazioni 

Eccola qui,  a poche ore di 
distanza,  la semifinale di 
Conference League che 
metterà di fronte Leicester 
e Roma in Inghilterra. Una 
partita storica, perché avvi-
cina alla prima finale della 
competizione creata a par-
tire da questa stagione. E la 
Roma a quell ’appunta-
mento vuole arrivarci .  Lo 
ha ribadito Mourinho, ca-
rico per il  doppio impegno 
contro le ‘foxes’ .  I l  porto-
ghese è stato chiaro:  “Non 
ho paura.  Possiamo vin-
cere.  Crediamo che per i l  
lavoro fatto quest’anno per 
migliorarci meritiamo la fi-
nale. Il  calcio a volte resti-
tuisce i  meriti .  Ammetto 
che nella mia lunga carriera 

mi sono successe tante 
cose,  ma Levy capisce 
molto di calcio”.  E ha poi 
spiegato che i  metodi per 
arrvare in Europa league 
sono due:  “Finire almeno 
sesti  o vincere la Confe-
rence.  Ma possiamo anche 
non raggiungerla e questo 
ti mette pressione”. Stasera 
niente calcoli ,  Mou è stato 
chiaro.  Non schiererà la 
formazione pensando alla 
gara di ritorno e al  pros-
simo impegno di campio-
nato.  Sa che uscire con un 
buon risultato dallo stadio 
del Leicester regalerebbe 
alla sua squadra una 
grande dose di f iducia in 
vista del secondo appunta-
mento all’Olimpico. Motivo 

per cui schiererà tutti i tito-
lari ,  con Zaniolo,  eroe del 
ritorno con i l  Bodo, primo 
della fila. Di seguito le pos-
sibili  formazioni delle due 
squadre in vista del match 
di questa sera. 
LEICESTER (4-4-1-1) pro-
babile formazione: Schmei-
chel;  Ricardo Pereira,  
Fofana,  Jonny Evans,  Ca-
stagne;  Albrighton, Tiele-
mans,  Dewsbury-Hall ,  
Barnes;  Maddison; Iheana-
cho. All. :  Brendan Rodgers. 
ROMA (3-5-2) probabile 
formazione:  Rui Patricio;  
Mancini,  Smalling, Ibanez; 
Karsdorp, Mkhitaryan, Cri-
stante,  Pellegrini ,  Zalew-
ski; Zaniolo, Abraham. All.: 
José Mourinho.

Le ultime quattro giornate saranno decisive per le compagini milanesi 

Milan-Inter: il calendario scudetto

Via l’asterisco, ora la classi-
fica è reale: l’Inter rimane 
dietro al Milan di due punti, 
tre se si considerano gli 
scontri diretti a favore dei 
rossoneri. Il recupero con il 
Bologna è indigesto alla 
squadra di Inzaghi, che 
dopo essere andata in van-
taggio con un gran gol di 
Perisic, si è fatta prima rag-
giungere e poi superare. Il 
gol del sorpasso rossoblù, 
firmato Sansone, rischia di 
rovinare la stagione dell’In-
ter. Colpa di un clamoroso 
errore di Radu, secondo por-
tiere nerazzurro in campo 

per sostituire Handanovic 
alle prese con un mal di 
schiena. E’ suo il liscio che 
ha spalancato la porta a San-
sone, metterla dentro da lì è 
stato uno scherzo. Dopo la 
partita Inzaghi, rabbuiato, 
ha detto: “Ora lo scudetto 
non è più nelle nostre 
mani”. Se davanti il Milan 
non stecca, i nerazzurri non 
possono fare nulla. A Barella 
e compagni ora non resta 
che vincerle tutte e sperare 
in un passo falso della capo-
lista. Saranno quattro par-
tite di fuoco quelle che 
porteranno alla fine del 

campionato. Vediamo 
quindi nello specifico il ca-
lendario di Milan e Inter, 
che si giocheranno lo scu-
detto fino all’ultimo minuto. 
IL CALENDARIO DEL 
MILAN (74 punti) 
35° turno – Milan-Fiorentina 
36° turno – Hellas Verona-
Milan 
37° turno – Milan-Atalanta 
38° turno – Sassuolo-Milan 
IL CALENDARIO DELL’IN-
TER (72 punti) 
35° turno – Udinese-Inter 
36° turno – Inter-Empoli 
37° turno – Cagliari-Inter 
38° turno – Inter-Sampdoria 

Il procuratore, dato inizialmente per morto, è in grave condizioni e lotta per la vita 

Raiola: “Stato di salute: incazzato”

“Stato di salute attuale per 
chi se lo chiede: incazzato 
la seconda volta in 4 mesi 
mi uccidono. Sembrano 
anche in grado di riani-
mare”. Così Mino Raiola, su 
Twitter, ha risposto alle no-
tizie sulla sua morte. Il più 
famoso procuratore spor-
tivo al mondo, 54 anni, è in 
gravi condizioni, ma ancora 

in vita. Quasi tutti i  media 
italiani hanno riportato la 
notizia del procuratore che 
gestisce, tra gli altri, anche 
gli interessi di Ibrahimovic 
e Pogba. Motivo per cui 
l’uomo ha voluto affidare ai 
social la sua riposta piccata 
e allo stesso tempo ironica.  
Operato d’urgenza lo 
scorso gennaio, i l  re dei 

procuratori è grave ma sta-
bile,  come ha annunciato 
Alberto Zangrillo, primario 
dell’Unità Operativa di 
Anestesia e Rianimazione 
del San Raffaele.  “Sono in-
dignato dalle telefonate di 
pseudo giornalisti che spe-
culano sulla vita di un 
uomo che sta combat-
tendo”. 

Mourinho: “Credo che per il lavoro fatto per migliorarci meritiamo la finale” 

Roma: verso la semifinale di Conference
Dopo un lungo cammino, 
iniziato ad agosto con un 
difficile preliminare (contro 
il Trazbonspor) la Roma di 
Josè Mourinho e della fami-
glia Friedkin si appresta a 
vivere un’altra notte di emo-
zioni europee, e di sicuro, la 
più importante della sta-
gione. E’ la terza semifinale 
europea della Roma in cin-
que anni: se non un record, 
poco ci manca. Ma, come 
dice Mou, quel che conta è 
arrivare in finale, e se possi-
bile, vincere. E’ per questo 
che è stato scelto dai Fried-
kin, in fondo: Friedkin che 
hanno assistito all’allena-
mento di rifinitura a Trigo-
ria dal bordo del campo 
prima della partenza per 
l’Inghilterra. Ad attendere 
Mourinho la semifinale di 
andata di Conference Lea-
gue con il Leicester. Ieri, in 
conferenza, lo Special One 
ha confermato l’importanza 
del match: “Un anno fa 
avrei firmato per essere a 
questo punto. Non ho 
paura. Possiamo vincere. 
Abbiamo il 50% di chance di 
passare il turno e il 25% di 
vincere la Coppa. Credo che 
per il lavoro fatto per mi-
gliorarci meritiamo la fi-
nale.” Mou ha anche parlato 
delle differenze tra calcio 
italiano e inglese: “C’è un li-
mite che solo i soldi possono 
superare. La differenza tra il 

quinto° posto della A col de-
cimo della Premier esiste in 
maniera chiara. Basti pen-
sare all’empatia che si re-
spira in questi stadi. 
All’Olimpico, solo il tifo rie-
sce a superare la distanza”. 
Spunti, molti, ne ha dati 
Mourinho in conferenza, so-
prattutto alla luce di un ri-
torno in una terra, quella 
britannica, a lui cara per 
successi e lunga perma-
nenza. “Questa è la mia 
competizione.”, ha detto 
Mou. “Magari Rodgers non 
sente la stessa cosa, visto 
che ha giocato l’Europa Lea-
gue. Ma io gioco la Confe-
rence e non la Champions, e 
per farla abbiamo lasciato 
punti per strada in campio-
nato. Dobbiamo lottare fino 
in fondo”. Non manca un 
elogio a Ranieri che a Leice-

ster scrisse la pagina più 
gloriosa non solo del piccolo 
club inglese, ma forse della 
storia del calcio britannico 
in generale: “Tanti hanno 
vinto titoli, ma il suo è stato 
il più speciale di tutti. È poi 
è romanista, magari la pros-
sima settimana sarà allo sta-
dio insieme ai 
trecentomila”. Occhio alla 
formazione: “Non schiererò 
una squadra pensando al ri-
torno. Se perderemo come a 
Bodo, poi vedremo. Certo, 
se pensiamo al Leicester, li-
mitandoci ai giocatori offen-
sivi, guardatevi chi sono e 
quanti sono. Ma anche noi 
siamo in grado di dare pro-
blemi. In fondo è questo è il 
bello del calcio”. Sulla terza 
semifinale in cinque anni: 
“Se non arrivi in fondo, 
conta poco” 



SPETTACOLO & CULTURAGIOVEDÌ 28 APRILE 20226

Brooklyn su RaiUno conquista la sfida tra le ammiraglie delle generaliste 

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 27 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
27 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 

veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, mercoledì 27 
aprile 2022, su Rai1 Broo-
klyn ha conquistato 
2.559.000 spettatori pari al 
12.6% di share. Su Canale5 
la prima puntata di Un’altra 
Verità ha incollato davanti 
al video 1.829.000 spettatori 
con uno share del 9.6%. Su 
Rai2 The Good Doctor ar-
riva a 1.064.000 spettatori 
(4.6%) e The Resident a 
764.000 spettatori (3.8%). Su 
Italia1 Le Iene ha raccolto 
1.530.000 spettatori pari al 
10% (presentazione a 

1.083.000 e il 4.6%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? è seguito da 
2.031.000 spettatori con il 
10.8% (presentazione a 
1.427.000 e il 6.1%). Su 
Rete4 Controcorrente – 
Prima Serata totalizza un 
a.m. di 718.000 spettatori 
(4.4%). Su La7 Atlantide – 
Storie di Uomini e di Mondi 
registra 589.000 spettatori 
pari al 4%. Su Tv8 Petra 
segna 280.000 spettatori 
(1.3%). Sul Nove Come una 
Volta – Un Amore da Favola 
è visto da 167.000 spettatori 
(0.8%). Sul 20 Star Wars: Il 
risveglio della forza sigla 
618.000 spettatori (3%). Su 
Rai4 The Room – La stanza 
del desiderio incolla 294.000 
spettatori (1.3%). Su Iris 
L’eliminatore – Eraser è la 
scelta di 690.000 spettatori 
(3.2%). Su RaiMovie Maschi 
contro femmine è visto da 
274.000 spettatori (1.3%). 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali  
relativi agli ascolti  e dello 
share del 27 aprile per i  
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di 
ieri nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it  
questi sono gli esiti  degli 
ascolti  di ieri.  Nella fascia 
preserale su Rai1 L’Eredità 
– La Sfida dei 7 ha ottenuto 
un ascolto medio di 
2.662.000 spettatori pari al 
21.1%, mentre L’Eredità è 
visto da 3.928.000 spettatori 
pari al 24%. Su Canale5 
Avanti il Primo ha intratte-
nuto 1.952.000 spettatori 
(16%), mentre Avanti un 
Altro ha convinto 3.229.000 

spettatori (20.3%). Su Rai2 
Blue Bloods raccoglie 
497.000 spettatori (3.2%) e 
The Good Doctor 628.000 
spettatori (3.2%). Su Italia1 
C.S.I.  Miami è visto da 
557.000 spettatori (3%). Su 
Rai3 Tg Regione informa 
2.079.000 spettatori pari 
all’11.8%, mentre Blob 
segna 686.000 spettatori 
pari al 3.5%. Su Rete4 Tem-
pesta d’Amore interessa 
809.000 spettatori (4%). Su 
La7 TgLa7 Speciale dalle 
17:01 alle 19:53 ha totaliz-
zato 441.000 spettatori 
(3.7%). Su Tv8 MasterChef 
ha conquistato 203.000 spet-
tatori (1.3%). Sul Nove Cash 
or Trash – Chi Offre di Più? 
totalizza 188.000 spettatori 
(1.1%). Invece nell’access 
prime time su Rai1 Soliti  
Ignoti – Il  Ritorno realizza 
un ascolto di 4.570.000 spet-
tatori con il  19.6%. Su Ca-
nale5 Striscia la Notizia 
raccoglie una media di 
3.284.000 spettatori pari al 

14.1%. Su Rai2 Tg2 Post in-
teressa 912.000 spettatori 
(3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. 
conquista 1.343.000 spetta-
tori con il  5.9%. Su Rai3 
Bangla – La Serie è visto da 
788.000 spettatori (3.7%) e 
Un Posto al Sole da 
1.515.000 spettatori (6.5%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha 
radunato 914.000 individui 
all’ascolto (4.1%) nella 
prima parte e 874.000 spet-
tatori (3.7%) nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.636.000 
spettatori (7.1%). Su Tv8 
Guess My Age – Indovina 
l’Età interessa 360.000 spet-
tatori (1.6%). Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 227.000 spettatori 
(1%). Su La5 Uomini e 
Donne arriva a 408.000 
spettatori pari all’1.9% (Fi-
nale a 367.000 e l’1.6%). Su 
SkySportUno la partita di 
Serie A Bologna-Inter è 
vista da 350.000 spettatori 
(1.5%). 

Quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 27 aprile per i principali canali tv nelle varie fasce orarie di ascolto di ieri? 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce orarie, dalla mattina alla seconda serata?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e 20 share 
del 27 aprile per i principali 
canali tv nelle varie fasce di 
ascolto di ieri? Andiamo a 
vedere i risultati con i dati 
di ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri fino a quella 
della seconda serata. Ecco 
cosa è accaduto e quali sono 
le analisi sui dati di share. 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti di ieri. 
Nella mattinata su Rai1 Tg1 
– Edizione Straordinaria in-
teressa 754.000 spettatori 
con il 14.9% (all’interno il 
Tg1 delle 8 a 1.013.000 e il 
18.5%), mentre Unomattina 
è visto da 796.000 spettatori 
con il 17.1%. A seguire la 
prima parte di Storie Ita-
liane è seguita da 799.000 
spettatori con il 16.8%. Su 
Canale5 Tg5 Prima Pagina 
informa 576.000 spettatori 
con il 16.6% e Tg5 Mattina 
1.149.000 spettatori con il 
21.1%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
859.000 spettatori con il 18% 
nella prima parte e 860.000 
spettatori con il 18.2% nella 
seconda parte (I Saluti di 2 
minuti a 796.000 e il 16.8%). 
Su Rai2 Radio2 Social Club è 

visto da 220.000 spettatori 
(4.7%), mentre Tg2 Italia ar-
riva a 175.000 spettatori 
(3.7%) e Tg2 Flash a 222.000 
spettatori (4.5%). Su Italia1 
Chicago Fire ottiene un 
ascolto di 236.000 spettatori 
(4.9%) nel primo episodio, 
226.000 spettatori (4.9%) nel 
secondo episodio e 224.000 
spettatori (4.4%) nel terzo 
episodio. Su Rai3 Buon-
giorno Italia realizza un 
ascolto pari a 580.000 spetta-
tori e il 14.1%, mentre TgR – 
Buongiorno Regione 757.000 
spettatori e il 14.6%. A se-
guire Agorà convince 
359.000 spettatori pari al 
7.2% e Agorà Extra 232.000 
spettatori pari al 4.9%. Su 
Rete4 Hazzard ha raccolto 
126.000 spettatori con il 
2.7%. Su La7 Omnibus rea-
lizza un a.m. di 137.000 spet-
tatori (3.4%) e Coffee Break 
di 196.000 spettatori (4.2%). 
A mezzogiorno su Rai1 la se-
conda parte di Storie Ita-
liane raccoglie 916.000 
spettatori (15.9%), mentre E’ 
Sempre Mezzogiorno con-
quista 1.711.000 spettatori 
(16.5%). Su Canale5 Forum 
totalizza 1.412.000 spettatori 
con il 18.4%. Su Rai2, dopo 
Tg Sport a 286.000 spettatori 
(5.5%), I Fatti Vostri segna 
553.000 spettatori (8.7%) 

nella prima parte e 939.000 
spettatori (9.7%) nella se-
conda parte. Su Italia1 Chi-
cago P.D. è seguito da 
312.000 spettatori (4.3%). A 
seguire, dopo Studio Aperto, 
La Pupa e il Secchione Short 
arriva a 657.000 spettatori 
(5.5%) e Sport Mediaset a 
703.000 spettatori (5.3%). Su 
Rai3 Elisir interessa 318.000 
spettatori pari al 5.5% (pre-
sentazione a 237.000 e il 
4.9%), il Tg3 delle 12 in-
forma 802.000 spettatori 
(9.7%), Quante Storie con-
quista 603.000 spettatori 
(5%) e Passato e Presente ar-
riva a 492.000 spettatori 
(3.7%). Su Rete4 Carabinieri 
3 ha incollato 146.000 spetta-
tori (2.6%) e, dopo il tg, Il 
Segreto 177.000 spettatori 
(1.7%) e La Signora in Giallo 
650.000 spettatori (5%). Su 
La7 L’Aria che Tira interessa 

324.000 spettatori con il 
5.5% nella prima parte e 
477.000 spettatori con il 
4.5% nella seconda parte de-
nominata Oggi. Su Tv8 4 Ri-
storanti raccoglie 135.000 
spettatori (1.3%). Nel pome-
riggio, invece, su Rai1 Oggi 
è un altro Giorno ha fatto 
compagnia a 1.689.000 spet-
tatori (14.4%), mentre Il Pa-
radiso delle Signore ha 
raccolto 1.993.000 spettatori 
(21.5%). A seguire, dopo gli 
appuntamenti con il tg (Tg1 
a 1.363.000 e il 15.5%, Tg1 
Economia a 1.423.000 e il 
16.2%), La Vita in Diretta 
realizza un ascolto di 
1.541.000 spettatori con il 
17.5% nella presentazione 
dalle 17:06 alle 17:26 e 
1.877.000 spettatori con il 
18.9% dalle 17:26 alle 18:41. 
Su Canale5 Beautiful con-
quista 2.370.000 spettatori 

(17.6%) e Una Vita 2.207.000 
spettatori (17.3%), mentre 
Uomini e Donne sigla 
2.626.000 spettatori pari al 
23.9% (Finale a 1.943.000 e il 
20.4%), Amici 1.695.000 
spettatori (18.5%), L’Isola 
dei Famosi 1.750.000 spetta-
tori (19.9%) e Brave and Be-
autiful 1.562.000 spettatori 
(17.8%). A seguire Pomerig-
gio Cinque ha fatto compa-
gnia a 1.370.000 spettatori 
pari al 15.5% nella presenta-
zione dalle 17:25 alle 17:31 e 
1.598.000 spettatori pari al 
16.2% dalle 17:35 alle 18:29 
(I Saluti di 7 minuti a 
1.375.000 e il 12.5%). Su Rai2 
Ore 14 conquista 675.000 
spettatori con il 5.3%, Que-
stion Time incolla 110.000 
spettatori con l’1% e Detto 
Fatto interessa 407.000 spet-
tatori con il 4.5%. Su Italia1 I 
Simpson ha raccolto 563.000 
spettatori (4.2%) nel primo 
episodio, 698.000 spettatori 
(5.6%) nel secondo episodio 
e 620.000 spettatori (5.3%) 
nel terzo episodio, mentre I 
Griffin 401.000 spettatori 
(3.7%). A seguire Magnum 
P.I. ha conquistato 270.000 
spettatori (2.9%) nel primo 
episodio e 229.000 spettatori 
(2.6%) nel secondo episodio, 
N.C.I.S. Los Angeles 228.000 
spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg 

Regione informa 2.173.000 
spettatori (16.3%), mentre 
Tg3 Speciale intrattiene 
342.000 spettatori (3.7%). A 
seguire Aspettando… Geo 
arriva a 482.000 spettatori 
(5.5%) e Geo a 957.000 spet-
tatori (9.4%). Su Rete4 Lo 
Sportello di Forum ha con-
vinto 697.000 spettatori con 
il 5.7% e Tg4 – Diario di 
Guerra interessa a 399.000 
spettatori con il 4.2%. Su La7 
Tagadà è visto da 430.000 
spettatori pari al 4.2% (pre-
sentazione a 445.000 e il 
3.5%, #Focus a 337.000 e il 
3.8%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Porta a Porta è 
seguito da 731.000 spettatori 
con il 9%. Su Canale5 il ri-
torno del Maurizio Costanzo 
Show totalizza una media di 
751.000 spettatori pari al 
10.7% (MCS Buonanotte a 
341.000 e il 9.1%). Su Rai2 
90° Minuto Speciale segna 
596.000 spettatori (4%) e 
Una Pezza di Lundini 
181.000 spettatori (1.9%). Su 
Italia1 Pressing Speciale è 
visto da 485.000 spettatori 
(12%). Su Rai3 Tg3 Linea 
Notte interessa 615.000 spet-
tatori con l’8.1%. Su Rete4 
Venuto al mondo è la scelta 
di 93.000 spettatori (2.3%). 
Su La7 TgLa7 Notte informa 
88.000 spettatori (2.3%). 
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Le predizioni  per la  giornata di  venerdì  29 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 29 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Decidere cosa si desi-
dera potrebbe essere più dif-
ficile senza che un ostacolo 
si  frapponga. Significa giu-
dicare da soli  se il  premio 
vale o meno. 
Toro Presto ti sentirai rinno-
vato e rinvigorito dopo set-
timane passate attraverso 
l’inferno. 
Gemelli  Le finanze sono in 
via di guarigione. E potresti 
anche goderti la prosperità a 
condizione che non ti  lasci 
manipolare emotivamente 
di nuovo. 
Cancro Unire le forze raf-
forza la tua posizione, tutta-
via l ’ idea di una sicurezza 
nei numeri sarà messa a 
dura prova nelle prossime 
due settimane. 
Leone Dimentica di rallen-
tare e preparati a superare il 
prossimo ostacolo. Avrai bi-
sogno di aumentare la velo-
cità per quel grande salto. 
Vergine Potresti  dover con-
trarre un debito per fare il  
prossimo passo avanti. Non 
sudare. È un piccolo prezzo 
da pagare per un successo 

duraturo. 
Bilancia Ora che gli accordi 
sono stati  finalizzati ,  è 
tempo di vedere se un par-
tner ha quello che serve o 
stava semplicemente bluf-
fando. 
Scorpione Le persone sanno 
che è necessario apportare 
modifiche. Ricordati di chia-
rire,  non agitarti ,  e prevar-
rai. 
Sagittario Domani i colleghi 
sono esigenti.  È fantastico 
che vogliano aiutarti  a es-
sere tutto ciò che puoi es-
sere,  ma ricorda loro che 

non ti  sei arruolato nel-
l’esercito. 
Capricorno Il cielo mette in 
risalto il tuo lato più territo-
riale. È tempo che tu stabili-
sca dei limiti e agisca come 
se intendesse difenderli. 
Acquario È chiaro che do-
vrai prendere una posi-
zione, anche se ti sembra di 
uscire dalla linea. La tua 
causa è vera. 
Pesci Quella facile cattura 
potrebbe rivelarsi sfuggente 
all’ultimo istante. Rimani in 
punta di piedi e sarai pronto 
a tutto. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 29 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 29 aprile 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo. 
Ariete La risata è il suono di 
interessi,  obiettivi e simpa-
tie allineati .  Un’esperienza 
di solidarietà sarà diver-
tente per voi,  ed è confor-
tante sapere che siete tutti  
dalla stessa parte. 
Toro I bambini spesso hanno 
un’opinione esagerata delle 
loro capacità perché non 
hanno l’esperienza che dice 
loro cosa possono e cosa non 
possono fare.  In una simile 
posizione di innocenza, 
farai del tuo meglio. 
Gemelli  Riceverai compli-
menti e sei dell’umore giu-
sto per mangiarli .  
Naturalmente, anche se le 
persone confermano la tua 
attrattiva, è la tua opinione 
su te stesso che conta dav-
vero. 
Cancro Le tue priorità 
stanno cambiando. Una 
nuova avventura sarà per-
fetta per la tua vita e i  tuoi 
interessi. Fidati delle tue at-
trazioni e lascia che le vec-
chie ambizioni cadano nel 
dimenticatoio. 
Leone Sentirai cosa possono 

fare e li  aiuterai a svilup-
pare il  loro potenziale.  
Darai senza spingere. Non 
solo attirerai le persone mi-
gliori, ma tirerai anche fuori 
il meglio dalle persone. 
Vergine Ti piacciono le per-
sone molto attente che fanno 
le domande che dimostrano 
la loro attenzione e inte-
resse. Queste persone ti  
fanno pensare. Ti fanno ve-
dere te stesso in modo di-
verso. 
Bilancia È intelligente te-
stare un’idea in un piccolo 
modo prima di portarla su 
una scala più ampia. Questa 
potrebbe essere la mossa che 
mantiene gli affari in carreg-
giata o una relazione in 
buoni rapporti. 
Scorpione Se non ottieni su-
bito ciò che desideri,  po-
trebbe essere la cosa 
migliore per te. Il desiderio 
è un grande motivatore per 

migliorare. Quando final-
mente raggiungerai i l  tuo 
obiettivo, sarai completa-
mente pronto per questo. 
Sagittario Il  modo per ve-
dere il quadro generale è an-
dare in cima alla montagna. 
Puoi farlo nella tua mente, 
oppure puoi farlo fisica-
mente dirigendoti verso il  
punto più alto della tua geo-
grafia immediata. In en-
trambi i  casi ti  darà 
chiarezza. 
Capricorno C’è una buona 
ragione per cui sei nel posto 
in cui ti trovi oggi, tuttavia, 
cercare di capire esatta-
mente quale potrebbe essere 
quella ragione sarebbe una 
perdita di tempo. Diventa 
proprietario della tua posi-
zione e sfruttala al meglio. 
Acquario Se il  GPS non è 
d’accordo con la strada, i l  
GPS è sbagliato. Allo stesso 
modo, se la tua idea su come 
raggiungere il tuo obiettivo 
non corrisponde a ciò che è 
effettivamente necessario, 
abbandona il tuo piano e fai 
quello che serve. 
Pesci C’è un cambiamento in 
te.  Per quanto sottile possa 
essere il  cambiamento, ti  
porterà in un posto comple-
tamente diverso da quello 
che saresti  se fossi rimasto 
lo stesso. 

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 28 aprile 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Per alcuni bambini è 
probabile un aumento della 
paghetta.  Condividere vec-
chi ricordi con un vecchio 
amico o parente si  rivelerà 
terapeutico. 
Toro È probabile che tu 
porti  questo stato d’animo 
sul posto di lavoro con terri-
bili  conseguenze. Il  tuo es-
sere d’aiuto in casa sarà 
apprezzato dal coniuge. 
Gemelli La perseveranza sul 
fronte accademico è desti-
nata a pagare ricchi divi-
dendi. L’amore che era stato 
rinunciato per perduto ri-
torna ad illuminare la tua 
vita. 
Cancro Stabilire una routine 
quotidiana e seguirla dili-
gentemente avrà effetti  po-
sitivi sulla salute. Il denaro 
dato in buona fede a un co-
noscente casuale verrà resti-
tuito. 
Leone I professionisti  pos-
sono aspettarsi di fare buoni 
soldi. Potresti goderti la co-
stante concentrazione sul 
fronte accademico e fare 
bene. Chi pensa di acqui-
stare una casa o un veicolo 
farà bene ad aspettare an-
cora un po’. 
Vergine Un buon inizio sul 
fronte accademico promette 
di portarti lontano. È proba-
bile che le tue capacità co-
municative impressionino 

colui che stai per impressio-
nare! 
Bilancia Stipendiato farà 
bene a investire in uno 
schema di risparmio sicuro. 
Chi lavora duramente per 
rimettersi in forma riuscirà 
a raggiungere il  proprio 
obiettivo. 
Scorpione Continui ad au-
mentare la tua reputazione 
sia sul fronte personale che 
professionale.  Coloro che 
vivono separatamente pos-
sono, con loro gioia,  essere 
raggiunti dalla famiglia. 
Sagittario La spiritualità 
può avere un significato 
speciale per te in questo mo-
mento della tua vita. Il club 
di apprezzamento reciproco 
sarà in pieno svolgimento 

tra te e il partner. 
Capricorno È probabile che 
il  denaro bloccato a causa 
della burocrazia venga rila-
sciato presto. Un compito 
assegnato a te sarà comple-
tato in modo soddisfacente. 
Acquario Una buona dieta 
scoprirà che la maggior 
parte delle malattie corpo-
ree scompaiono. Il matrimo-
nio di un fratello o di un 
figlio può diventare una 
fonte di tensione per te. 
Pesci Accademicamente, è 
probabile che tu brill i .  La 
tua natura disponibile ti  
renderà popolare. Si consi-
glia di prestare orecchio 
comprensivo al coniuge per 
aumentare l’amore e la com-
prensione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
28 apri le  2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete I  problemi finanziari 
per chi  è  indebitato sem-
brano essere finiti .  Potresti  
scoprire che la  tua popola-
rità è in aumento al lavoro. 
Un disturbo f is ico trascu-
rato mostra tutt i  i  segni  di  
aggravamento. 
Toro È probabile  una cele-
brazione che vedrà molta 
eccitazione sul  fronte in-
terno.  Buoni consigli  sul  
fronte accademico possono 

essere di immenso aiuto. 
Gemell i  È prevista molta 
socializzazione, quindi pre-
parati  a  divertirt i .  I l  par-
tner potrebbe sollevare un 
problema passato e irritarti.  
Cancro È probabile  che gli  
operatori  del  settore IT la-
scino i l  segno sul  fronte 
professionale.  Presto potre-
sti iniziare un nuovo regime 
di fitness.  
Leone Un prestito dato a un 
amico potrebbe non essere 
rest i tuito a breve.  I l  co-
niuge o un familiare aiuterà 
a f issare un incontro con 
qualcuno di importante. 
Vergine Una buona gestione 
del  tempo può avvantag-

giart i .  Un regalo o un re-
galo è in serbo per coloro 
che stanno andando stabile.  
Bilancia Un rischio preso in 
un’impresa commerciale ot-
tiene buoni ritorni.  Un con-
sigl io sulla salute di  un 
esperto farà miracoli  nel ri-
trovare una f igura snella e  
sportiva. 
Scorpione Le donne che la-
vorano riusciranno ad an-
dare avanti  con sicurezza 
sul  lavoro.  Una famiglia 
r iunirsi  fornirà l ’opportu-
nità di incontrare tutti .  Una 
buona preparazione sul  
fronte accademico faciliterà 
la revisione. 
Sagittario Stai  attraver-
sando una fase eccel lente 
della vita.  Un incontro con 
i l  partner dovrà essere an-
nullato a causa di un impe-
gno precedente. 
Capricorno È probabile che 
un investimento maturi  e  
porti buoni rendimenti. Una 
questione controversa sul  
professionista che t i  r i -
guarda verrà r isolta a tuo 
favore. 
Acquario Le tensioni  men-
tali  possono influire negati-
vamente sulla tua salute. Le 
casalinghe proveranno un 
immenso piacere nel prepa-
rare piatti  speciali .  
Pesci  Rimani in uno stato 
d’animo positivo sul fronte 
accademico.  Alcuni input 
vitali  possono essere acqui-
sit i  incontrando una per-
sona esperta.  Gli  
innamorati  troveranno dif-
ficile dedicare tempo al par-
tner.  




