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Missile su Kiev: Mosca ‘avverte’ il segretario Guterres
Zelensky: “Voleva umiliare l’Onu e tutto quello che l’organizzazione rappresenta”
Appena due giorni fa, 
parlando con la stampa 
internazionale delle 
‘reali potenzialità’ belli-
che della Russia, il presi-
dente Putin ha affermato 
che basterebbe ‘approfit-
tare’ della visita di un 
rappresentante di uno 
dei paesi ostili in visita a 
Kiev, per dare dimostra-
zione delle potenzialità 
delle armi russe, col-
pendo ‘l’obiettivo’ con 
una precisione millime-
trica, senza creare ulte-
riori danni a cose e 
persone. Una minaccia 

che stanotte ha preso 
corpo visto che, simulta-
neamente alla visita a 
Kiev del segretario gene-
rale delle Nazioni Unite 
Antonio Guterres, Mosca 
ha lanciato un missile 
contro un edificio resi-
denziale, limitrofo al pa-
lazzo presidenziale (dove 
si stava tenendo l’incon-
tro con Zelensky) che, 
hanno annunciato gli or-
gani di stampa locali,  è 
stato “parzialmente di-
strutto dai bombarda-
menti“. 
 

Profughi ucraini: 
10mila tamponi  
per le strutture  
d’accoglienza

Lazio: spunta  
l’idea Sergio Rico 

tra i pali

Conference, Roma: 
col Leicester  
si deciderà  
all’Olimpico

A tre mesi dalla scom-
parsa di Lorenzo Parelli, il 
giovane morto durante 
uno stage di lavoro ad ap-
pena 18 anni, il presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella è arrivato a 
Udine in visita all’Istituto 
salesiano Bearzi frequen-
tato dal giovane. Una vi-
sita per tenere vivo il 
ricordo di Lorenzo e allo 
stesso tempo quello di 

tutti i morti sul lavoro.  Il 
tragico destino si è portato 
via il 18enne nell’ultimo 
giorno di un percorso 
duale tra scuola e lavoro a 
seguito di un incidente 
stradale. Un duro colpo 
per l’intera comunità, 
come ha ricordato il capo 
dello Stato durante un di-
scorso tenuto nella scuola 
dove Lorenzo studiava. 
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Armi all’Ucraina, il Codacons  
ricorre al Tar: “Decreti illegittimi”
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“È una ferita profonda che 
interroga l’intera comunità”

Il presidente della Repubblica Mattarella a Udine per ricordare il giovane Lorenzo
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OPERAIO MORTO ALLA FARNESINA, I LEGALI: 
“IL CELLULARE NON È STATO TROVATO”
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Nello specif ico,  sono stat i  
spazzati  via  i l  primo del  
secondo piano del lo  sta-
bile,  e cinque persone sono 
state tratte in salvo dal tre-
mendo rogo seguito al -
l ’esplosione.  Come ha poi  
confermato i l  presidente 
ucraino, Zelensky, si  è trat-
tato di  una dimostrazione 
da parte di Putin,  “che vo-
leva umiliare l ’Onu. E que-
sto – ha tenuto a rimarcare 
– la dice lunga sul vero at-
teggiamento del la  Russia  
nei  confronti  del l ’ is t i tu-
zione internazionale,  degli  
s forzi  dei  dir igenti  russi  
per  umil iare  l ’Onu e  tutto 
quel lo  che l ’organizza-
zione rappresenta”.  Dal  
canto suo, avvicinato dagli  
inviat i  a  Kiev del l ’emit-
tente televisiva portoghese 

Rtp,  Guterres ha affermato 
vis ibi lmente provato:  ”Mi 
ha scioccato”.  Commen-
tando l ’accaduto,  Vitaly 
Kli tschko,  s indaco del la  
capitale  ucraina,  ha r i fe-

r i to  che è  stata  colpita  
un’area del  quart iere  cen-
trale  di  Schevchenkyvsky.  
Complessivamente il  bilan-
cio parla di dieci  ferit i  e  di  
una vitt ima. 

Zelensky: “Voleva umiliare l’Onu e tutto quello che l’organizzazione rappresenta” 

Missile su Kiev: Mosca ‘avverte’ Guterres

“Il Codacons intende solle-
vare dinanzi  al  Tar que-
stione di  legitt imità 
costituzionale di  tutt i  gl i  
att i  emanati  dal  governo e 
relativi  al la  fornitura di  
armi all’Ucraina. Provvedi-
menti  adottati  dall ’esecu-
tivo in pieno contrasto con 
la volontà degli  i tal iani ,  
considerato che tutti  i  son-
daggi e le  ricerche f ino ad 

oggi pubblicate hanno regi-
strato la netta contrarietà 
dei  cit tadini  al l ’ invio di  
armi all’estero”. Così Carlo 
Rienzi  (nella foto) ,  presi-
dente della nota associa-
zione,  annunciando 
stamane il ricorso che si ac-
cinge a presentare al  Tar i  
provvedimenti  del  Go-
verno relativa al l ’ inno di  
armi in Ucraina.  Come ha 

infatti  tenuto a rimarcare il  
Codacons, quelli  approvati 
dal  governo,  sono decreti  
legge “i l legitt imi,  perché 
violano gli  art icoli  11 e 78 
della nostra Costituzione, e 
pertanto saranno impu-
gnati  dal  Codacons al  Tar 
del  Lazio”.  Dunque,  af-
ferma Rienzi,  ”La fornitura 
di  armi offensive al-
l ’Ucraina implica in qual-

che modo la partecipazione 
dell ’ I tal ia al  confl i t to bel-
lico in atto, in piena viola-
zione dell ’art  78 della 
Costituzione che prevede 
che lo stato di  guerra 
debba essere deliberato con 
legge formale del  Parla-
mento. Violato anche l’art.  
11 Cost .  in base al  quale 
l ’ I tal ia r ipudia la guerra 
anche come mezzo di riso-

luzione delle  controversie 
internazionali”.  Ed ancora, 
incalza i l  presidente del-
l ’associazione,  “La segre-
tezza imposta sul  t ipo di  
armi da destinare al-
l ’Ucraina impedisce di  di-
st inguere tra ‘armi di  
offesa’  e  ‘armi di  difesa’ ,  
c ircostanza che porta al la 
violazione delle  disposi-
zioni che prevedono la de-

libera del Parlamento sulle 
operazioni  di  guerra da 
parte dello Stato Italiano“. 
Ricordiamo che il via libera 
all’ invio di armi e mezzi in 
Ucraina,  come contenuto 
al l ’ interno del  decreto f ir-
mato dal ministro della Di-
fesa,  Lorenzo Guerini ,  
porta anche le  f irme di  
Luigi Di Maio (Esteri) ,  e di 
Daniele Franco (Economia).  

Carlo Rienzi: “L’articolo 78 della Costituzione che prevede che lo stato di guerra debba essere deliberato con legge formale del Parlamento” 

Armi all’Ucraina, il Codacons ricorre al Tar: “Decreti legge illegittimi”

Razzi contro la Russia, la conferma del governatore che smentisce vittime danni 

“Bombardato checkpoint in Kursk”

Sul fronte interno della 
guerra in Ucraina, stamane 
i l  Cremlino ha denunciato 
che intorno alle 8 le truppe 
di Kiev hanno bombardato 
un checkpoint nell ’area di 
Kursk (al  confine con 
l ’Ucraina),  precisamente 
nel  distretto di Rylsky. 
Come ha poi confermato at-

traverso Telegram Roman 
Starovoyt,  governatore 
della regione di Kursk, “In-
torno alle 8 ora locale,  un 
checkpoint nella zona di 
Krupets è stato bombardato 
con colpi di  mortaio.  Non 
ci  sono vitt ime né danni”.  
A quanto sembra i  soldati  
russi avrebbero risposto al 

fuoco con altrettanti  razzi.  
Un precedente che,  come 
ammonito dallo stesso 
Putin – che ha minacciato 
contro qualsiasi  atto in 
terra russa – potrebbe dare 
a Mosca i l  pretesto per 
usare armi molto più dele-
terie rispetto a quelle co-
siddette ‘convenzionali’… 
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Il ministro Brunetta emanerà una circolare per regolamentarne l’utilizzo 

Al lavoro mascherine raccomandate

A partire dal primo maggio 
le mascherine al lavoro non 
saranno più obbligatorie ma 
raccomandate. Il  ministro 
Brunetta emanerà una circo-
lare per regolamentare l’uti-
lizzo delle mascherine nella 
pubblica amministrazione. 
Ieri il ministro Speranza ha 
firmato un provvedimento 
che proroga fino al pros-
simo 15 giugno l’utilizzo 
delle mascherine in deter-

minati luoghi. Sarà ancora 
necessaria la protezione di 
naso e bocca per viaggiare, 
a scuola, per andare al ci-
nema, al teatro o al museo e 
negli stadi e nei palazzetti 
al chiuso. Via libera invece 
per tutti gli altri luoghi. Di-
scorso a parte per il lavoro: 
le regole per il privato ver-
ranno dai protococcali tra 
aziende e sindacati,  per il  
pubblico il  ministro Bru-

netta ha già deciso. Via l’ob-
bligo, rimane la raccoman-
dazione. E’ consigliato 
l’utilizzo della mascherina a 
quei lavoratori della pub-
blica amministrazione che 
si trovano a contatto con il 
pubblico, che svolgano la 
prestazione in stanze in co-
mune con uno o più lavora-
tori,  negli ascensori,  
durante le riunioni in 
mensa e negli spazi comuni. 

“Fosse stato per il ministro Speranza, mascherina anche a giugno” 

Mascherine: sbotta Matteo Bassetti

“Si va in una direzione dove 
non si poteva che andare 
alla fine. La realtà è che se 
fosse stato per Speranza 
avremmo tenuto le masche-
rina al chiuso anche a giu-
gno. La scelta della 
raccomandazione è in linea 
con il resto dell’Europa“. E’ 
il duro commento espresso 
dal direttore della Clinica di 
malattie infettive del Policli-

nico San Martino di Genova, 
Matteo Bassetti, rispetto 
all’annunciata ieri proroga 
dell’obbligo delle masche-
rina al chiuso, come si legge 
nell’apposita ordinanza fir-
mata dal ministro della Sa-
lute. “Se dovessi dare un 
voto al Governo? – incalza il 
noto infettivologo – Una suf-
ficienza risicata complessiva 
ma sulla scuola si prende un 

4. Ai ragazzi si sarebbe po-
tuto lasciare questo mese e 
mezzo senza mascherina in 
classe. E’ una ipocrisia ita-
lica“. Tuttavia, riconosce in-
fine direttore della Clinica 
di malattie infettive del Po-
liclinico San Martino di Ge-
nova,”Mentre per i trasporti 
pubblici, ospedali e Rsa è 
condivisibile che rimanga il 
dispositivo“. 

Il presidente: “È una ferita profonda che interroga l’intera comunità” 

Mattarella ad Udine per Lorenzo

“Sono qui anzitutto per 
esprimere la mia vicinanza e 
la mia partecipazione all’im-
menso, insanabile dolore dei 
genitori, della sorella, degli 
amici e compagni di Lo-
renzo Parelli”. Ha aggiunto 
Mattarella: “È una ferita 
profonda che interroga l’in-
tera comunità, a cominciare 
dalla quella scolastica. Que-
st’anno anticipiamo qui la 

celebrazione della Giornata 
del Lavoro, in omaggio a 
Lorenzo e a tutti coloro che 
hanno perso la vita sui luo-
ghi di lavoro affinché si ma-
nifesti con piena chiarezza 
che non si tratta di una ri-
correnza rituale o astratta 
ma di un’occasione di ri-
chiamo e riflessione alle 
condizioni del diritto costi-
tuzionale al lavoro”. Ad ac-

cogliere il presidente della 
Repubblica centinaia di stu-
denti, schierati un due ali. 
Uno striscione ha accolto 
Mattarella: “benvenuto pre-
sidente”. Nel corso della 
giornata il capo dello Stato, 
accolto Presidente della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, 
Massimiliano Fedriga, avrà 
un incontro con i genitori di 
Lorenzo.

Nell’ordinanza la proroga l’obbligo di mascherina in determinati luoghi 

Green pass e mascherine: le novità

Dal primo maggio l’Italia 
saluterà quasi tutte le restri-
zioni anti-Covid. Lo ha de-
ciso il governo, che ieri ha 
firmato l’ordinanza con la 
quale proroga l’obbligo di 
mascherina in determinati 
luoghi. Mentre tra pochi 
giorni decade l’obbligo di 
mostrare il Green pass, per 
viaggiare, andare a scuola, 
entrare in teatri, cinema e 
musei o in stadi e palazzetti 
al chiuso, sarà ancora neces-
saria la protezione per naso 
e bocca. La mascherina 
andrà indossata anche in 

ambito sanitario, mentre 
non sarà più necessaria per 
entrare in bar, ristoranti e 
qualunque altro negozio, 
per i quali rimane comun-
que una raccomandazione, 
come ribadito dal ministro 
della Salute Roberto Spe-
ranza: “Sarebbe sbagliato 
pensare che il la pandemia 
sia finita, c’è ancora e lo di-
cono i numeri”, ha detto. Se 
la mascherina in alcuni casi 
resiste, il Green pass verrà 
eliminato quasi del tutto, 
tranne per i lavoratori del 
settore sanitario. Non sarà 

più infatti necessario mo-
strare la certificazione 
verde, sia base che raffor-
zata, per entrare in bar, ri-
storanti, cinema, teatri e 
qualsiasi altro luogo. Sarà 
ancora utile per registrare 
vaccinazioni e guarigioni 
dal Covid. Cambiano le re-
gole anche per chi arriva in 
Italia. Dal primo maggio in-
fatti l’ingresso nel nostro 
paese sarà completamente 
libero. Ai turisti e ai lavora-
tori di altri paesi non sarà 
chiesto né il Green pass né il 
modulo Plf.
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E’ rimasto folgorato mentre stava lavorando in un deposito dei treni 

Scalo di San Lorenzo, incidente a operaio

Folgorato mentre stava la-
vorando in un deposito dei 
treni.  Grave,  l ’operaio tra-
sportato d’urgenza in ospe-
dale,  ma non sarebbe in 
pericolo di vita. L’incidente 
sul lavoro è avvenuto gio-
vedì allo scalo di San Lo-
renzo. Ad essere costretto 
alle cure del policlinico un 
lavoratore italiano di 55 
anni.  L’intervento dei soc-
corritori  intorno alle 13:00 
di giovedì 28 aprile al depo-
sito di Trenitalia che si  
trova in viale dello Scalo di 
San Lorenzo, nel II  munici-

pio.  Qui,  stando agli  accer-
tamenti  dagli  agenti  della 
polizia ferroviaria Termini,  
i l  55enne era impegnato in 
un lavoro di manutenzione 
ad un locomotore per conto 
di una ditta subappaltatrice 
dell ’azienda dei trasporti  
ferroviari .  Poi,  per cause 
ancora al vaglio degli inqui-
renti ,  è  rimasto folgorato.  
Affidato alle cure del perso-
nale del 118 è stato quindi 
trasportato in codice rosso 
al  policl inico Umberto I ,  
grave, ma non in pericolo di 
vita.  Resta da risalire con 

chiarezza a che cosa abbia 
scatenato l’incidente sul la-
voro.  Sul posto,  oltre agli  
agenti  della Polfer Termini 
che indagano sull’accaduto, 
la polizia scientifica e gli  
ispettori  del  lavoro della 
Asl competente.

Nella Capitale ci saranno diecimila tamponi per i profughi dell’Ucraina 

Tamponi per le strutture d’accoglienza

Diecimila  tamponi  gratuit i  
per  le  s trutture d’acco-
gl ienza nel la  Capitale .  
L`emergenza guerra in 
Ucraina, i  cui strascichi non 
conoscono confini ,  ha pro-
dotto anche a  Roma rea-
zioni  di  supporto e  tutela ,  
anche sul  fronte sanitario ,  
per  tutt i  coloro i  qual i  
giungano nel  terr i torio,  
fuggendo dagli  orrori  della 
guerra.  I  centr i  d’acco-
gl ienza che in queste sett i -
mane stanno aiutando le  
famiglie  ucraine avranno a 
disposizione in totale  
10.000 tamponi  per  i  test  
anti -Covid 19 ai  bambini ,  
donati  dal  del ivery farma-
ceutico Pharmap in collabo-
razione con l ’associazione 
Salvamamme.  La distr ibu-

zione è  part i ta  nei  giorni  
scorsi .  Duemila tamponi ar-
r iveranno direttamente in 
Ucraina all ’ospedale pedia-
tr ico di  Leopoli  e  agl i  is t i -
tuti  per orfani o malati .  Gli  
8 .000 restanti  sono dest i -
nat i  a l le  strutture d’acco-
gl ienza romane.  Nello  
specif ico,  5 .000 sono state  
devolute  al l ’Elemosineria  
Apostolica che,  insieme al-
l ’ospedale  Bambino Gesù,  
assisterá le  famigl ie  più 
esposte al virus pevr motivi 
di  fragi l i tà  e  povertà .  “Da 
azienda impegnata nel la  
promozione del la  salute  
del le  persone –  ha detto i l  
Ceo di  Pharmap,  Giuseppe 
Mineo - ,  ci  è sembrato asso-
lutamente naturale offrire il  
nostro piccolo contributo a 

favore di chi,  in questo mo-
mento,  s ta  vivendo la  tra-
gedia immane della  guerra 
insieme a quella della pan-
demia,  che purtroppo non 
ral lenta ma,  al  contrario,  
s ta  subendo un’accelera-
zione anche a  causa del le  
condizioni  precarie  in  cui  
gl i  s fol lat i  sono costrett i  a  
sopravvivere”.  “Salva-
mamme sin dal  primo mo-
mento si è attivata in favore 
del le  famigl ie  profughe r i -
spondendo alle richieste ri-
cevute –  ha detto poi  la  
presidente del l ’associa-
zione Grazia  Passeri  –  .  I  
diecimila  tamponi  sono un 
importante tassello per sal-
vaguardare la  salute  dei  
piccol i  più fragi l i  e  del i -
cati”.

Il legale dei familiari di Fabio Palotti: “Il cellulare non è ancora stato trovato” 

Operaio morto alla Farnesina: le ultime

Sono ancora molti  i  punti  
da chiarire sulla morte di  
Fabio Palotti ,  l ’operaio di  
39 anni morto a Roma al-
l ’ interno della sede della 
Farnesina. L’uomo lavorava 
con una ditta che si  occu-
pava costantemente della 
manutenzione degli  ascen-
sori  del  ministero degli  
Esteri .  Ancora non è chiaro 
a che ora sia morto i l  
39enne, e al momento non è 
stato ancora ritrovato il  suo 
cellulare personale. Il legale 
dei  familiari  di  Fabio Pa-
lott i  ha infatt i  fatto sapere 
che l’ultimo segnale del cel-
lulare risale al le 18.25 di  
mercoledì:  “Un cellulare 
personale,  che a differenza 

di quello di servizio,  non è 
stato ancora trovato dopo la 
scoperta del  cadavere ieri  
mattina da parte di  un col-
lega della vittima. Questo è 
un punto che va chiarito”,  
ha spiegato l ’avvocato Mi-
chele Montesori .  I l  39enne 
mercoledì avrebbe dovuto 
fare i l  turno pomeridiano,  
dalle 14 e 30 fino alle 22, ma 
il  suo corpo è stato trovato 
senza vita da un suo collega 
solo la mattina di  giovedì.  
La moglie,  al larmata,  non 
vedendolo rincasare ha 
chiesto ai genitori dell’ope-
raio se stesse dormendo da 
loro.  Solo la chiamata del  
collega ha tristemente chia-
rito la questione.  I l  legale 

dei  familiari  del  39enne 
spiega che quella sera Pa-
lotti  aveva avuto un piccolo 
diverbio con la moglie:  
“Quindi poteva starci  che 
quella sera volesse stare da 
solo e passare la notte dai  
genitori ,  e  l ’ indomani la 
moglie ha chiamato i  geni-
tori  per sapere se avessero 
notizie del  marito.  I  geni-
tori erano stati contattati da 
un collega del  f iglio al lar-
mato della presenza del-
l ’auto nel  parcheggio della 
Farnesina.  Dopo pochi mi-
nuti hanno ricevuto la tele-
fonata in cui  gli  è  stato 
detto che i l  f iglio era 
morto”, ha spiegato l’avvo-
cato. 

L’impatto è avvenuto intorno alle 6:30, nel territorio del comune di Fonte Nuova 

Nomentana: motociclista perde la vita

Un motociclista ha perso la 
vita nella mattinata di ve-
nerdì 29 aprile, a seguito di 
un incidente stradale avve-
nuto in provincia di Roma, 
sulla via Nomentana all ’al-

tezza di quella che è nota 
come la curva della Madon-
nella. L’impatto è avvenuto 
intorno alle 6:30, nel territo-
rio del comune di Fonte 
Nuova. Il  motociclista a 
bordo della sua moto si  è 
andato a scontrare a quanto 
sembra con un furgone ,  a 
giudicare dall’impatto e dai 
danni riportati  dai due 
mezzi, ed è morto sul colpo. 
Sul posto i l  personale me-
dico del 118 e i  carabinieri  
della compagnia di Monte-

rotondo per i  ri l ievi.  La 
strada, in direzione Men-
tana che porta anche verso 
Roma, è stata chiusa e i l  
traffico è andato in ti lt .  I l  
conducente del furgone 
verrá sottoposto ai  test di 
alcol e droga. La moto e i l  
furgone saranno sottoposti a 
sequestro. Ora i  carabinieri  
dovranno ricostruire l’esatta 
dinamica del sinistro.  La 
curva della Madonnella in 
passato è stata già teatro di 
altri incidenti mortali.
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime sette reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Nella mattinata su  Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 839.000 spettatori 
con il 16%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.149.000 spettatori con il 
20.8%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 751.000 tele-
spettatori con il 15.7%. La 
prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 745.000 
spettatori (17%). Su Canale5 
l’appuntamento con Mattino 
Cinque News ha intratte-
nuto 976.000 spettatori con il 
19.8%, nella prima parte, e 
831.000 spettatori con il 
18.9% nella seconda parte. 
Su Rai 2 Radio 2 Social Club 
ha raccolto 205.000 spetta-
tori con il 4.2%. Su Italia 1 
Chicago Fire ottiene un 
ascolto di 204.000 spettatori 
(4.1%), nel primo episodio, e 
189.000 spettatori (4.2%), nel 
secondo episodio. Chicago 
PD ha ottenuto 212.000 spet-
tatori (4.5%). Su Rai3 Buon-
giorno Italia ha informato 
642.000 spettatori pari al 
14%. Agorà convince 369.000 
spettatori pari al 7.2% di 
share. A seguire Agorà Extra 
ha raccolto 229.000 spetta-
tori con il 5.2%.  Su Rete 4 
Hazzard registra una media 
di 102.000 spettatori (2.3%). 
Su La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 138.000 spettatori 
con il 3.2%, nelle News, e 
205.000 spettatori con il 4%, 
nel Dibattito. A seguire Cof-
fee Break ha informato 

189.000 spettatori pari al 
4.2%. A mezzogiorno su Rai1 
la seconda parte di Storie 
Italiane ha raccolto 900.000 
spettatori con il 16.5%. E’ 
Sempre Mezzogiorno ha ot-
tenuto 1.818.000 spettatori 
con il 17.3%. Su Canale 5 
Forum arriva a 1.459.000 te-
lespettatori con il 19.2%. Su 
Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 
475.000 spettatori (7.9%), 
nella prima parte, e 930.000 
spettatori (9.5%), nella se-
conda parte. Su Italia 1 Chi-
cago PD ha ottenuto .000 
spettatori con il %. Dopo 
Studio Aperto, La Pupa e il 
Secchione Short ha raccolto 
568.000 spettatori con il 
4.6%. Sport Mediaset ha ot-
tenuto 656.000 spettatori con 

il 4.8%. Su Rai3 Elisir segna 
277.000 spettatori con il 
5.1% (presentazione: .000 – 
%). Il TG3 delle 12 ha otte-
nuto 828.000 spettatori 
(10.1%). Quante Storie ha 
raccolto 678.000 spettatori 
(5.5%). Passato e Presente ha 
interessato 477.000 spetta-
tori con il 3.5%. Su Rete4 Ca-
rabinieri ha appassionato 
142.000 spettatori con il 
2.7%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
202.000 spettatori con 
l’1.9%. La Signora in Giallo 
ha ottenuto 697.000 (5.3%). 
Su La7 L’Aria che Tira inte-
ressa 347 .000 spettatori con 
share del 6.1% nella prima 
parte, e 544.000 spettatori 
con il 5% nella seconda 

parte denominata ‘Oggi’. 
Nel pomeriggio su Rai1 
Oggi è Un Altro Giorno ha 
convinto 1.789.000 spettatori 
pari al 15.6% della platea.  Il 
Paradiso delle Signore ha 
raggiunto 1.972.000 spetta-
tori con il 21.2%. Dopo il 
TG1 Economia (1.424.000 – 
16.6%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.618.000 spettatori 
(18.3%), nella presentazione, 
e 1.903.000 spettatori 
(18.6%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.452.000 spettatori con il 
17.9%. Una Vita ha convinto 
2.127.000 spettatori con il 
16.6% di share. A seguire 
Uomini e Donne ha ottenuto 
2.434.000 spettatori con il 
22.8% (finale: 1.896.000 – 

20.1%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.763.000 
spettatori con il 19.2%. La 
breve striscia di Isola dei Fa-
mosi ha raccolto 1.739.000 
spettatori con il %. Brave 
and Beautiful ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.552.000 
spettatori pari al 17.7% di 
share. Pomeriggio Cinque ha 
fatto compagnia a 1.518.000 
spettatori con il 16.6%, nella 
presentazione, e 1.680.000 
spettatori con il 16.5%  (Sa-
luti: .000 – %). Su Rai2 Ore 
14 ha raccolto 714.000 spet-
tatori con il 5.8%. Detto 
Fatto ha ottenuto 475.000 
spettatori con il 5.1%. Su Ita-
lia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 580.000 
spettatori (4.3%), nel primo 

episodio, 661.000 spettatori 
(5.2%), nel secondo episo-
dio, e 544.000 spettatori 
(4.6%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 384.000 spetta-
tori con il 3.7%. Magnum PI 
segna 250.000 spettatori 
(2.7%) e 239.000 (2.7%). 
NCIS Los Angeles ha inte-
ressato 285.000 spettatori 
con il 2.9%. Su Rai3 l’appun-
tamento con le notizie dei 
TGR è stato seguito da 
2.047.000 spettatori con il 
15.3%. #Maestri ha coinvolto 
292.000 spettatori pari al 
2.9%. Aspettando Geo… ha 
raccolto 470.000 spettatori 
con il 5.3%. Geo ha regi-
strato 888.000 spettatori con 
l’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello 
di Forum è stato seguito da 
813.000 spettatori con il 
6.7%. Su La7 Tagadà interes-
sato 374.000 spettatori 
(3.7%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Porta a Porta è 
stato seguito da 1.104.000 
spettatori con il 13.1% di 
share. Su Canale 5 TG5 
Notte ha totalizzato una 
media di 454.000 spettatori 
pari ad uno share del 12.3%. 
Su Rai2 Anni 20 Notte segna 
191.000 spettatori con 
l’1.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea 
Notte segna 310.000 spetta-
tori con il 4%. Su Italia1 
Trafficanti è visto da 346.000 
spettatori (4.5%). Su Rete 4 
Il Successo è stato scelto da 
177.000 spettatori con il 
4.4% di share. 

Record stagionale per Don Matteo 13, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo 

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 28 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
oraria, esordendo dalla più 
combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
28 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, giovedì 28 
aprile 2022, su Rai1 Don 
Matteo 13 ha interessato 
6.486.000 spettatori pari al 

31.1%. Su Canale 5 Big Show 
ha raccolto davanti al video 
1.502.000 spettatori pari al 
9.5% di share. Su Rai2 Il 
Professor Cenerentolo ha in-
teressato 729.000 spettatori 
pari al 3.3% di share. Su Ita-
lia 1 Run All Night – Una 
notte per sopravvivere ha 
intrattenuto 1.032.000 spet-
tatori (4.8%). Su Rai3 Judy 
ha raccolto davanti al video 
568.000 spettatori pari ad 
uno share del 2.6%. Su Rete4 
Dritto e Rovescio totalizza 
un a.m. di 1.093.000 spetta-
tori con il 6.6% di share. Su 
La7 Piazza Pulita ha regi-

strato 1.023.000 spettatori 
con uno share del 6.3%. Su 
Tv8 l’incontro di Europa 
League West Ham United – 
Eintracht Francoforte segna 
596.000 spettatori con il 
2.6%. Sul Nove Riddick ha 
raccolto 261 .000 spettatori 
con l’1.3%. Su Rai4 Chiudi 
gli occhi registra 183.000 
spettatori con lo 0.8%. Su 
Iris Il Laureato ha ottenuto 
239.000 spettatori con 
l’1.1%. Su Sky Uno Pechino 
Express 9 ha ottenuto 
346.000 spettatori con l’1.6% 
(455.000 cumulati con On 
Demand, +1, replica). 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 28 aprile per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 
7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.822.000 spettatori 
(21.6%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 4.142.000 spettatori 
(25.3%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo segna 2.377.000 
spettatori (18.9%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 3.343.000 spettatori 
(20.8%). Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 515.000 spetta-
tori (3.4%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 606.000 
spettatori (3.2%). Su Italia1 
CSI Miami ha ottenuto 
511.000 spettatori (2.8%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 2.090.000 spettatori 
con il 12%. Blob segna 
705.000 spettatori con il 
3.7%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 

822.000 individui all’ascolto 
(4.2%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha raccolto 442.000 
spettatori (share del 3.7%). 
Su Tv8 Masterchef raccoglie 
230.000 spettatori con l’1.3%. 
Sul Nove Cash or Trash regi-
stra 194.000 spettatori con 
l’1.1%. Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno raccoglie 
5.183.000 spettatori con il 
22.6%. Su Canale 5 Striscia 
la Notizia registra una 
media di 3.519.000 spettatori 
con uno share del 15.3%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
793.000 spettatori con il 

3.4%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.283.000 spettatori 
con il 5.7%. Su Rai3 Bangla 
raccoglie 734.000 spettatori 
(3.5%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.570.000 spet-
tatori (6.8%). Su Rete4 Sta-
sera Italia ha radunato 
1.020.000 individui al-
l’ascolto (4.6%), nella prima 
parte, e 926.000 spettatori 
(4%), nella seconda parte. Su 
La7 Otto e Mezzo ha interes-
sato 1.606.000 spettatori 
(7.1%). Sul Nove Deal With 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
287.000 spettatori con l’1.3%.
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Spesso la diamo per scon-
tata,  nella maggior parte 
dei casi la usiamo senza ne-
anche accorgerci di quanto 
sia presente nella nostra 
quotidianità:  parliamo 
della tecnologia. Presenza 
silente ed in continua evo-
luzione, questa componente 
ci  supporta a casa, al  la-
voro, nello studio e in viag-
gio. Sono tanti i  campi di 
applicazione che hanno 
tratto notevoli  vantaggi 
dall’ innovazione tecnolo-
gica attraverso device sem-
pre più performanti e 
apparecchiature sempre 
connesse alla Rete: la stessa 
possibilità di domotizzare 
le nostre case attraverso i  
dispositivi online è qual-
cosa che un paio di  decenni 
fa apparteneva alla fanta-
scienza. Come tanti settori, 
anche il mondo delle scom-
messe sportive grazie alla 
tecnologia è andato incon-
tro a importanti cambia-
menti in termini di 
comodità,  fruibilità e sicu-
rezza. Passiamo in rassegna 
i principali aspetti del bet-
ting che l’upgrade tecnolo-
gico ha profondamente 
cambiato e migliorato. Per i 
più giovani è praticamente 
la regola, chi ha qualche 
anno in più magari ci si sta 

già piacevolmente abi-
tuando, per tutti  è la natu-
rale evoluzione delle tante 
opportunità offerte da 
smartphone e tablet:  la 
puntata online. Accanto ai 
punti scommesse fisici ,  in-
fatti ,  nel 2002, in base a 
quanto stabilito dal Decreto 
direttoriale n. 128, sono 
nate le prime piattaforme 
per scommettere sul web. 
L’introduzione di questa 
possibilità ha favorito la 
nascita di un gran numero 
di operatori e bookmaker 
che, sulla falsa riga delle 
scommesse calcistiche, 
hanno creato la propria app 
dedicata.  Alla base delle 
scommesse da mobile c’è la 
possibilità di far dialogare 
il  sistema operativo e l’ap-
plicazione in modo che le 
operazioni di prelievo e de-
posito avvengano in modo 
pratico e diretto. A sempli-
ficare il tutto c’è poi la tec-
nologia 5G che garantisce 
connessioni estremamente 
veloci. Tra gli aspetti che la 
tecnologia ha indubbia-
mente migliorato sul fronte 
del betting c’è quello della 
sicurezza. Se in generale 
l ’avvento dell’e-commerce 
ha acceso i  riflettori sul-
l’esigenza per il  consuma-
tore di contare su 

transazioni sicure, stimo-
lando lo sviluppo di sistemi 
di pagamento sempre più 
innovativi,  i l  mondo delle 
scommesse online ha bene-
ficiato direttamente di tutte 
quelle soluzioni che garan-
tiscono la massima serenità 
durante le operazioni di pa-
gamento. Tra queste c’è la 
tecnologia Blockchain che 
si  basa su un protocollo 
praticamente inviolabile: in 
un sistema di questo tipo le 
transazioni vengono certifi-
cate all’ interno di blocchi 
concatenati,  una volta av-
venuto questo passaggio 
non è più possibile effet-
tuare modifiche o manomis-
sioni. Considerata una delle 
soluzioni più sicure al 
mondo, la tecnologia Block-
chain rappresenta un valido 
incentivo per gli  scommet-
titori che scelgono di piaz-
zare la propria puntata 
attraverso app e siti  web. 
Comodità e sicurezza a 
parte,  tra le novità che la 
tecnologia ha portato nel 
mondo delle scommesse c’è 
una fruizione più diretta.  
Su questo fronte l ’ introdu-
zione del l ive streaming 
permette agli scommettitori 
di seguire in tempo reale i  
match su cui hanno puntato 
senza spostarsi da casa o ri-

correre ad altre piatta-
forme, un bel salto di qua-
lità in termini di praticità,  
che regala un’esperienza di 
betting più vivida ed emo-
zionante. Altro upgrade in 
termini di immersività è 
quello legato all’ introdu-
zione della realtà virtuale.  
Su questo fronte il  passag-
gio chiave è avvenuto nel 
2013 grazie alla possibilità 
per chi scommette di pun-
tare su sport virtuali .  Si  
tratta in pratica di eventi 
simulati  a l ivello digitale 
che alcuni bookmaker tra-
smettono sui propri siti .  

Scegliendo la realtà virtuale 
è oggi possibile scommet-
tere su calcio, tennis, corse 
di cavalli o sulle gare auto-
mobilistiche, un settore in 
crescita che si  adatta alle 
funzionalità dello smar-
tphone e rappresenta il  fu-
turo del betting. 
Applicazioni sempre più 
performanti, realtà virtuale 
e transazioni sempre più si-
cure hanno gettato le basi 
per un vero e proprio salto 
di qualità per l ’ industria 
delle scommesse che, così 
come avvenuto per tanti 
altri settori, già da qualche 

anno punta sull’innova-
zione tecnologica per rag-
giungere nuovi traguardi e 
agganciare le direttrici che 
portano al futuro. Su que-
sto fronte il  cambiamento 
più importante si  è inne-
scato con l’avvento del bet-
ting online, pratica 
apprezzata dalle nuove ge-
nerazioni,  ma non solo: 
piazzare la propria puntata 
con un semplice clic per poi 
seguire il  match in strea-
ming è un piccolo lusso a 
cui guarda con favore anche 
la platea degli  scommetti-
tori meno giovani. 

Quando la puntata è a portata di clic. Transazioni sicure grazie alla tecnologia Blockchain. Live streaming e realtà virtuale per un’esperienza più immersiva 

In che modo la tecnologia ha cambiato l’industria delle scommesse sportive?

Termina 1-1 la semifinale d’andata di Conference tra i giallorossi e gli inglesi 

Roma: col Leicester si deciderà all’Olimpico

Uno a uno, palla all’Olim-
pico. La semifinale di Con-
ference League tra Roma e 
Leicester si  deciderà nella 
Capitale.  Il  pareggio in In-
ghilterra ha lanciato segnali 
chiari:  la squadra di Mou-
rinho è pronta per una fi-
nale europea. Lo ha 
dimostrato l’avvio arrem-
bante culminato con il  gol 
di capitan Pellegrini,  e la 
capacità di saper soffrire 
quando il  Leicester ha ri-
preso ritmo. Tutto si  deci-
derà tra una settimana, nel 
mezzo la Roma dovrà af-
frontare il  Bologna per te-
nere saldo il  quinto posto 
ed evitare la rimonta della 

Lazio, ad oggi l’avversaria 
più accreditata per un 
posto in Europa Legue. 
Esulta Mourinho per un pa-
reggio che mesi fa sarebbe 
stato sconfitta: “Se prima di 
questo match avessero 
detto a un tifoso romanista 
che ci  saremmo giocati  
tutto al ritorno, avrebbe fir-
mato”. Ha detto l’allenatore 
portoghese ai microfoni di 
Sky Sport:  “Dopo la prima 
ora abbiamo perso troppo 
palla,  non abbiamo fatto 
molto bene in quella fase.  
La squadra si è abbassata e 
la partita è stata difficile 
nel secondo tempo. Questa 
gara qualche mese fa 

l ’avremmo persa, abbiamo 
avuto coraggio. Ora dob-
biamo pensare anche alla 
partita con il  Bologna, che 
sarà molto difficile.  Il  Lei-
cester può concentrarsi solo 
sulla Conference, noi no”. 
In vista del ritorno del-
l’Olimpico Mou tiene alta 
la tensione: “Il  Leicester è 
una squadra di profondità, 
fin dai tempi di Ranieri.  
Ora ha più costruzione, ma 
davanti vanno tutti in pro-
fondità.  Hanno una pan-
china che gli  permette di 
fare tanti cambi.  In campo 
dovremo andare con molta 
testa. Se vinciamo, siamo in 
finale”.

La società biancoceleste è alla ricerca di un vice Strakosha per la prossima stagione 

Lazio: spunta l’idea Sergio Rico tra i pali

Sergio Rico alla Lazio, a 
quanto pare è più di 
un’idea. La società bianco-
celeste è alla ricerca di un 
vice Strakosha e lo spa-
gnolo parrebbe, almeno 
stando ai rumors, uno dei 
candidati principali.  Qual-
che giorno fa uno dei suoi 
procuratore sarebbe sbar-
cato nella Capitale per par-

tecipare alla festa organiz-
zata da Luis Alberto e 
avrebbe potuto incontrare 
anche il ds Tare. Sergio Rico 
può arrivare in biancocele-
ste in prestito o a titolo de-
finitivo, se il  Paris Saint 
Germain fisserà un prezzo 
minore di dieci milioni.  Il  
portiere,  che ora è in pre-
stito al Maiorca, è in sca-

denza nel 2024. Non man-
cano le altre ipotesi: il pro-
getto clou è Carnesecchi 
dell’Atalanta, in prestito 
alla Cremonese, ma la valu-
tazione è di almeno quin-
dici milioni.  Un’altra 
suggestione è quella di Vi-
cario dell’Empoli e poi Pro-
vedel,  in scadenza con lo 
Spezia.
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Le predizioni  per  la  giornata  di  sabato  30  apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 30 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 30 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
30 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La risata è il suono di 
interessi, obiettivi e simpatie 
allineati. Un’esperienza di 
solidarietà sarà divertente 
per voi, ed è confortante sa-
pere 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 giusto 
per mangiarli. Natural-
mente, anche se le persone 
confermano la tua attrattiva, 
è la tua opinione su te stesso 
che conta davvero. 
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 sviluppare 

il loro potenziale. Darai 
senza spingere. Non solo at-
tirerai le persone migliori, 
ma tirerai anche fuori il me-
glio dalle persone. 
Vergine Ti piacciono le per-
sone molto attente che fanno 
le domande che dimostrano 
la loro attenzione e interesse. 
Queste persone ti fanno pen-
sare. Ti fanno vedere te 
stesso in modo diverso. 
Bilancia È intelligente testare 
un’idea in un piccolo modo 
prima di portarla su una 
scala più ampia. Questa po-
trebbe 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 mi-

gliorare. Quando finalmente 
raggiungerai il tuo obiettivo, 
sarai completamente 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 esattamente 
quale potrebbe essere quella 
ragione sarebbe una perdita 
di tempo. Diventa proprieta-
rio della tua posizione e 
sfruttala al meglio. 
Acquario Se il GPS non è 
d’accordo con la strada, il 
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 29 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Un immobile sembra 
troppo redditizio per essere 
ceduto. Rimani in forma ed 
energico tutto il giorno. Sul 
fronte del lavoro, puoi di-
ventare responsabile del-
l’azione di qualcun altro. 
Toro Dovrai soddisfare i ca-
pricci e le fantasie di un an-
ziano di famiglia. 
L’attenzione per i dettagli 
potrebbe mancare e potrebbe 
dimostrare la tua rovina sul 
fronte accademico. 
Gemelli È probabile che la 
tua fiducia in te stesso 
venga ripristinata dal tuo 
brillante spettacolo. I tuoi 
sforzi ripagheranno nel ren-
dere il coniuge felice e sod-
disfatto. 
Cancro La fortuna è dalla 
tua parte e ti  guiderà attra-
verso tutte le complicazioni 
che sorgono sul lavoro. I fu-
matori accaniti possono fare 
il  primo passo per liberarsi 
dell’abitudine. 
Leone Sta per essere creata 
una nuova fonte di denaro. 
Trascorrere del tempo con la 
famiglia si rivelerà una solu-
zione perfetta per i tuoi pro-
blemi. 
Vergine La cerchia del tuo 
amico ti fornirà sicurezza 
emotiva sul fronte accade-
mico. È probabile che le spe-
ranze di coloro che vogliono 
essere fortunati in amore si 

illumineranno. 
Bilancia Il  denaro si molti-
plica per gli investitori/spe-
culatori a breve termine. 
Dottori commercialisti e av-
vocati potranno trovare dei 
buoni clienti. 
Scorpione Nonostante tutto 
questo la tua salute rimane 
ottima. Un fratello o un 
amico su cui fai affidamento 
potrebbe essere tutt’altro 
che utile. È probabile che il 
tuo stile e la tua sicurezza 
conquisteranno alcuni am-
miratori sul fronte accade-
mico. 
Sagittario Tirare i fili per ot-
tenere ciò che desideri ti  
renderà le cose facili. È pro-
babile che una cena a lume 

di candela accenda le pas-
sioni. 
Capricorno Ti trovi in una 
buona posizione di contrat-
tazione in un affare. Un 
compito assegnato a te sarà 
completato in modo molto 
soddisfacente. 
Acquario Un programma di 
fitness che volevi intrapren-
dere ora potrebbe concretiz-
zarsi. Il buonumore prevale 
e porta allegria sul fronte in-
terno. 
Pesci Il sostegno della fami-
glia farà la differenza nelle 
prestazioni sul fronte acca-
demico. Un’uscita con il par-
tner potrebbe non andare 
come previsto e farti guada-
gnare la sua ira. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
29 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete A breve potrebbero 
essere ricevuti assegni o con-
tanti per un importo in so-
speso. La buona notizia è che 
i tuoi sforzi verranno ricono-
sciuti. 
Toro La forma fisica perfetta 
non sarà più un sogno. Po-
tresti pianificare di parteci-
pare a un matrimonio o a 
una funzione di qualcuno vi-
cino. 
Gemelli Potresti desiderare 
una vacanza in un posto eso-
tico. È probabile che l’ottimo 
umore del partner ti riporti il 
sorriso sul viso e ti dia al-

cune idee cattive!L’incontro 
con la tua celebrità preferita 
non può essere escluso. Non 
aspettarti un ringraziamento 
profuso per aver dato una 
mano nelle faccende dome-
stiche. La tua anima gemella 
fornirà conforto. 
Cancro Una remota possi-
biLe possibilità di ottenere 
buoni rendimenti da un in-
vestimento precedente sem-
brano rosee. Questo è il 
momento giusto per incas-
sare questo risultato. 
Leone La tua eccessiva in-
dulgenza nel mangiare e nel 
bere può influire negativa-
mente sulla tua salute. Potre-
sti pianificare di partecipare 
a un matrimonio o a una fun-
zione di qualcuno vicino. 
Vergine Buona giornata è 
prevista per gli studenti che 

si preparano ad esami o con-
corsi. Coloro che perseguono 
pratiche spirituali riusci-
ranno a raggiungere la pace 
e la tranquillità. Il romantici-
smo potrebbe non essere 
esattamente nella tua mente 
oggi. 
Bilancia Un investimento 
porta buoni ritorni. Continui 
a fare progressi costanti sul 
fronte professionale. I gio-
vani possono intraprendere 
un nuovo sport. 
Scorpione Il buon umore di 
un membro della famiglia si 
dimostrerà contagioso por-
tando allegria a tutti. Un gio-
vane di famiglia potrebbe 
aver bisogno di una spinta 
per esibirsi sul fronte acca-
demico. 
Sagittario È probabile che ti 
dedichi al rinnovamento del-
l’immagine, solo per impres-
sionare gli altri. È ora che tu 
esprimi il tuo amore a colui 
che desideri. 
Capricorno Guadagni impre-
visti sono probabilmente da 
una fonte inaspettata. Creare 
una nicchia nel tuo campo 
potrebbe non essere così 
semplice come immagini. 
Acquario È probabile che at-
tori e modelli si allenino con 
i pesi per tonificare i loro 
corpi. Potrebbe essere neces-
sario maneggiare con tatto 
un membro della famiglia di 
cattivo umore. 
Pesci Sul fronte accademico, 
un risultato tanto atteso sarà 
a tuo favore. È probabile che 
coloro che sono inclini al ro-
manticismo facciano pro-
gressi sul fronte dell’amore. 




