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Motopesca italiani nel mirino degli ‘sceriffi libici’
Fortuna l’intervento immediato della fregata ‘Gregale’ della Marina Militare

Già la situazione economica 
è quella che è, ed appena ieri 
una rappresentanza di pe-
scatori si è presentata sotto 
Montecitorio per urlare la 
loro rabbia: gli aumenti indi-
scriminati del gasolio co-
stringono i pescatori a tenere 
ferme le loro flotte. Poi oggi, 
altra vergogna, per chi sfi-
dando la miseria si è avven-
turato per cercare di portare 
qualche euro a casa, anche la 
beffa: per l’ennesima volta 
una motovedetta di ‘sceriffi 
libici’ ha pensato bene spa-
rare diversi colpi contro due 
pescherecci italiani che, va 

sottolineato, in quel mo-
mento si trovavano a navi-
gare in un tratto marino 
riferibile ad ‘acque interna-
zionali’, a Nord di Bengasi. 
In realtà erano due i natanti 
italiani, come ormai risaputo 
ormai notoriamente e pun-
tualmente ‘ostacolati’ dai li-
bici. Chi non ricorda infatti 
l’indegna situazione dei pe-
scherecci di Mazara, seque-
strati 2 anni fa per mesi dopo 
essere stato centrato da di-
versi colpi di arma da fuoco 
(che ferirono anche il co-
mandante)?  
 

Deragliamento 
choc del treno  
alta velocità  
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Roma: rebus  
sul destino  
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Lazio, morti 
sul lavoro: 

approvata nuova 
legge regionale

Non che servisse l’inva-
sione in Ucraina per dare 
il ‘La’ alla certosina opera 
di intelligence degli 007 
statunitensi nei confronti 
del presidente Vladimir 
Putin! Tuttavia va da se 
che, il conflitto ha sicura-
mente intensificato inda-
gini, ricerche e, 
soprattutto, decuplicato 
occhi ed orecchie, così che 
dal più sofisticato dei sa-

telliti, al più insospettato 
‘clochard’ buttato all’an-
golo di una strada, ogni 
giorno il Pentagono – così 
come molti altri apparati 
occidentali e non – venga 
letteralmente inondato da 
un mare di notizie, tracce, 
ed indizi con al centro 
della spasmodica atten-
zione il Cremlino ‘ed i 
suoi abitanti’.
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Lo stato di NY vieta l’acquisto  
delle semiautomatiche agli under 21

a pagina 3

“Putin ha il cancro  
e sta diventando paranoico”

Rivelano gli 007 statunitensi: “ A marzo è sfuggito ad un attentato”
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ZELENSKY: “SONO CENTO GIORNI  
CHE DIFENDIAMO L’UCRAINA. VINCEREMO!”
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Una mole di  dati ,  spesso 
anche approssimativi ,  che 
noi  ‘comuni mortal i ’  nem-
meno immaginiamo, e  che 
certo non saremmo mai in 
grado di  confermare o 
meno.  Tuttavia,  come ca-
pita anche in Italia,  vi sono 
organi d’informazione ben 
‘ introdotti ’  in determinate 
situazioni,  che riescono ad 
avere in anteprima alcune 
notizie  che,  va detto,  in 
ogni caso pubblicano sotto 
la  loro diretta responsabi-
l i tà,  perché la matrice non 
sarà mai possibi le  dimo-
strabile.  Ed oggi dagli  Sta-
tes,  affermando di  ci tare 
‘ fonti  dell ’ intel l igence’ ,  i l  
celebre periodico ‘New-
sweek’  ha pubblicato due 
notizia bomba ul  presi-
dente russo:  la  prima (già 

se ne parla da tempo),  è  
che Putin sarebbe seria-
mente malato.  Al  punto 
che,  scrive i l  sett imanale,  
lo scorso apri le  s i  sarebbe 
dovuto sottoporre ad un 
duro trattamento farmaco-
logico per cercare di  fer-
mare un cancro in stadio 
avanzato.  L’altra,  altret-
tanto ‘ importante’ ,  è  che 
‘per un pelo’ ,  a  marzo 
Putin sarebbe sfuggito ad 
un attentato al la  sua vita.  
In realtà,  come dicevamo, 
le  pessime condizioni  di  
salute del  capo del  Crem-
lino,  rappresentano un ar-
gomento che al l ’ interno 
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  
Biden sarebbe ormai ben 
noto da tempo. Ciò che ora 
interessa è  i l  suo reale 
stato di salute,  capire se il  

presidente russo è infatt i  
in grado di poter esercitare 
la  sue funzioni  lucida-
mente o meno.  Dunque,  la  
notizia che negli  Usa ci  s i  
aspetta,  è  capire l ’even-
tuale gravità o meno dello 
stadio della  malatt ia .  
Quindi,  che Putin si  s ia  
sottoposto a più cicl i  di  
cure a Washington lo 
danno ormai per scontato.  
Ad esempio,  un apposita 
equipe di  esperti ,  fra i  
quali  anche esperti  medici,  
hanno lungamente visio-
nato le  immagini  relat ive 
al lo scorso 7 febbraio,  
quando con i l  presidente 
francese Macron ha incon-
trato Putin.  Subito è  stato 
notato che “Non c’è  stata 
stretta di  mano né ab-
bracci“.  Così  come,  lo 

scorso 21 apri le ,  i l  presi-
dente ha ricevuto i l  mini-
stro della Difesa Shoigu e,  
durante l ’ incontro,  Putin,  
ha tenuto una postura 
molto r igida,  continuando 
‘come a tenersi  aggrappato 
all’angolo del tavolo con la 
mano destra’ .  Ed ancora.  
Altro dato signif icante,  i l  
pessimo aspetto tenuto in 
occasione della  parata del  

9  maggio,  dove a tratt i  lo  
Zar è persino parso claudi-
cante.  Un altro aspetto ben 
più complicato da appro-
fondire,  è  quello relat ivo 
al l ’atteggiamento caratte-
riale .  Ora non possiamo 
certo sapere noi  come fac-
ciano a saperlo ma, fatto è 
che, gli  007 americani rife-
riscono che Putin “è sem-
pre più paranoico,  un 

elemento che rende sempre 
più imprevedibili  le conse-
guenze sulla guerra in 
Ucraina”.  Come avrebbe 
infatti  spiegato un esperto 
analista dell ’ intel l igence,  
“La sua presa sul  potere è  
forte, ma non più. Gli scon-
tri  all ’ interno del Cremlino 
non sono mai stati  così  in-
tensi, tutti avvertono che la 
fine è vicina“. 

Il presidente russo Vladimir Putin e la sua vita costantemente sotto la lente dell’intelligence statunitense, che continua a sommare dati e tracce 

“Putin ha il cancro e sta diventando paranoico. A marzo è sfuggito ad un attentato”

Ucraina, Zelensky incoraggia la nazione: “La vittoria sarà nostra” 

“Da 100 giorni difendiamo. Vinceremo!”

Sono trascorsi 100 giorni 
dalla brutale invasione 
russa in Ucraina e stamane, 
affiancato dal ‘suo stato 
maggiore’ (i l  primo mini-
stro Denys Shmyhal,  ed il  
capo de negoziatori, nonché 
suo consigliere presiden-
ziale, Mykhaylo Podolyak), 
i l  presidente Zelensky ha 
voluto commentare questo 
triste anniversario lan-
ciando l’ennesimo incorag-
giamento alla nazione: 
”Sono cento giorni che di-
fendiamo l’Ucraina. La vit-
toria sarà nostra”. Poco 
dopo, incontrando i media, 

è stato invece il  vice capo 
dell’Ufficio presidenziale,  
Kyrylo Tymoshenko, a trac-
ciare un bilancio sommario 
della situazione nel paese, 
dopo oltre 3 mesi di duris-
sima guerriglia urbana. Ad 
oggi, ha riferito il funziona-
rio, sono stati liberati 1.017 
insediamenti e,  riguardo 
alle infrastrutture site al-
l’interno di questi territori 
‘bonificati’ ,  grazie ad 
un’imponente e rapida 
opera di restauro, sareb-
bero già state recuperate  
1.194 strutture abitative ed 
infrastrutture sociali .  Ed 

ancora, si  è inoltre proce-
duto allo sminamento di 
370 insediamenti, ed il traf-
fico stradale è tornato a 
fluire nuovamente in oltre 
700 insediamenti.  Inoltre,  
ha tenuto ad informare il  
vice capo dell’Ufficio presi-
denziale,  per quel che ri-
guarda i  rifornimenti ai  
civili ,  oggi sono numerosi 
gli  esercizi alimentari in 
grado di soddisfare le esi-
genze di oltre 600 insedia-
menti,  così come i  servizi 
bancari,  che sono tornati  a 
coprire più di 300 insedia-
menti. 

Stoltenberg (Nato): “Questa guerra è diventata di logoramento” 

“Gli ucraini pagano un prezzo elevato”

Se, come è ovvio che sia,  
stamane ‘celebrando’ i  
primi 100 giorni di questa 
dura ed estenuante difesa 
dell’Ucraina dall’invasione 
russa, i l  presidente Zelen-
sky ha esortato il  paese af-
fermando che “vinceremo”, 
con altrettanta ragionevo-
lezza invece, da parte degli 
’alleati’ prevale sempre più 
scetticismo circa una rapida 
soluzione – diplomatica – 
in grado di porre fine al 
conflitto.  E’ su quanto 
hanno convenuto il segreta-
rio generale della Nato,  
Jens Stoltenberg (nella 
foto),  ed il  presidente Usa 
Joe Biden, nell’ambito di 
una lunga conversazione 
telefonica. C’è poco da ag-
giungere: le evidenze – al-
meno per il  momento – 
indicano che, purtroppo, ri-
schiamo di dover assistere 
ad una guerra sarà lunga e 

logorante. Infatti ,  poco 
dopo aver chiuso la telefo-
nata, affrontando la stampa 
internazionale il Segretario 
della Nato ha affermato 
”Dobbiamo essere preparati 
per il lungo periodo. Quello 
che vediamo è che questa 
guerra ora è diventata una 
guerra di logoramento”. E 
quel che è peggio, ha poi 
aggiunto sconsolato: è che 
“Gli ucraini stanno pa-
gando un prezzo elevato 
per aver difeso il  proprio 
Paese sul campo di batta-
glia, ma vediamo che anche 
la Russia sta subendo molte 
perdite“. Quindi, dopo aver 
tenuto a rimarcare che la 
Nato non è assolutamente 
intenzionata a cimentarsi in 
‘un confronto diretto con la 
Russia’ (e ci  mancherebbe 
pure!),  i l  Segretario gene-
rale della nato ha comun-
que dovuto ammettere 

“l’alleanza militare occi-
dentale ha la responsabilità 
di sostenere l’Ucraina. ‘La 
maggior parte delle guerre, 
e anche questa a un certo 
punto, finiscono al tavolo 
dei negoziati .  Ma quello 
che sappiamo è che ciò che 
accade attorno al tavolo dei 
negoziati è strettamente le-
gato alla situazione sul 
campo, sul campo di batta-
glia“. Nel frattempo da 
Bruxelles,  anche la presi-
dente della Commissione 
Ue, Ursula von der Leyen, 
ha voluto ‘celebrare’ questa 
luttuosa ricorrenza com-
mentando attraverso Twit-
ter:  ”Cento giorni fa la 
Russia ha scatenato la sua 
guerra ingiustificata contro 
l’Ucraina. Il coraggio degli 
ucraini richiede il nostro ri-
spetto e la nostra ammira-
zione. L’Ue è con 
l’Ucraina”. 
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Fortuna l’intervento immediato della fregata ‘Gregale’ della Marina Militare 

Motopesca italiani e ‘sceriffi libici’
Non solo allora i l  governo 
dovette seguire una ‘tratta-
tiva farsa’,  durata mesi ma, 
addirit tura ‘pagare’  quei  
‘cialtroni’  che accusavano i  
nostri  pescatori  di  essere 
degli  spacciatori  o qual-
cosa di simile.  Stavolta for-
tuna ha voluto che nelle 
vicinanze dell’ennesimo 
atto intimidatorio da parte 
dei libici, vi fosse la fregata 
Grecale della Marina Mili-
tare, che in queste setti-
mane è impegnata 
operativamente nell’area in 
questione. Avvertita dia due 
pescherecci, il ‘Luigi Primo’ 
ed il  ‘Salvatore Mercurio’,  
dopo aver constatato l’effet-
tiva posizione in acque in-
ternazionali delle due 
motopesca siciliane, indivi-
duata la motovedetta, la 
Grecale (che avremmo pre-
ferito avesse tirato contro 
un paio di ‘botte’),  ha im-
mediatamente contattato 
l’unità libica, comunicando 
che, per l’appunto, i pesche-
recci non erano all’interno 
della cosiddetta ZPP (Zona 
di Protezione della Pesca), 
dichiarata dalla Libia e 
quindi di ‘lasciare in pace’ i 
due natanti italiani. Rag-
giunta quindi la ‘Salvatore 
Mercurio’,  la fregata della 
Marina Militare ha trasbor-
dato un team sanitario per 
sincerarsi delle condizioni 
di salute dei pescatori e, al 
contempo, per sicurezza ha 
imbarcato sui pescherecci  

anche alcuni uomini della 
Brigata Marina San Marco. 
Ovviamente nel frattempo 
la motovedetta libica è spa-
rita. Ovviamente della si-
tuazione è stato subito 
informato il  ministro della 
Difesa, Lorenzo Guerini. 
Tuttavia, nonostante la gra-
vità della situazione (ovvia-
mente i libici miravano al 
‘solito’ sequestro estorsivo, 
dichiarando di averli sor-
presi nelle loro acque), per 
il momento da parte del go-
verno non c’è stata nessuna 
dichiarazione ufficiale. E 
vista l’aria che tira, soprat-
tutto da quando in Libia 
contiamo nuovamente come 
il 2 di coppe, probabilmente 
(pena l’immediato arrivo di 
decine di gommoni carichi 
di disperati), nessuno si av-
venturerà in dichiarazioni 
‘rischiose’. Da segnalare in-
vece il  legittimo sfogo di 
Salvatore Quinci, sindaco di 
Mazara del Vallo, il  quale 
ha invece denunciato: “I pe-
scherecci siciliani attaccati 
dalle motovedette libiche 

sono stati salvati dalla no-
stra Marina militare, altri-
menti avrebbero rischiato di 
essere sequestrati come i 
nostri pescatori.  Questa si-
tuazione così pericolosa va 
risolta al più presto. Hanno 
vissuto un’esperienza come 
quella dei nostri pescatori,  
la motovedetta libica ha co-
minciato a sparare dei colpi, 
ripeto, per fortuna è inter-
venuta la fregata italiana 
della Marina militare e i li-
bici sono andati via. Tutto 
ciò è preoccupante e ci ri-
porta indietro nel tempo e 
ci ricorda che può succedere 
nuovamente. Le uniche mi-
sure prese sono state un in-
vito a cambiare area di 
pesca. Impossibile”. 
Quindi, molto amareggiato, 
il  primo cittadino del noto 
centro ittico siciliano ha 
toccato il  ‘nervo scoperto’ 
di questa vergognosa situa-
zione, destinata ad non es-
sere mai risolta: “Resta in 
piedi il  problema della go-
vernance di quella parte di 
mare…“. 

Tav Torino-Napoli: è avvenuto nella galleria Serenissima a Roma-Prenestina  

Deragliamento choc di un treno

C’è mancato veramente 
poco, se in questo momento 
scriviamo di un grandissimo 
spavento e non di un’as-
surda strage. Eppure in tale 
direzione sembrava portare 
lo spaventoso deragliamento 
verificatosi intorno all’ora di 
pranzo all’interno della gal-
leria Serenissima, a Roma-
Prenestina. E’ infatti 
accaduto che, all’interno 
della galleria, la locomotiva 
di un convoglio della linea 

dell’alta velocità Torino Na-
poli, per motivi ancora da 
accertare è uscita dai binari. 
Dal canto suo la Polfer (il 
gruppo di Polizia Ferrovia-
ria) poco fa ha reso noto che, 
con la collaborazione dei Vi-
gili del fuoco, sono stati 
messi in sicurezza i pochi 
passeggeri che in quel mo-
mento si trovavano a bordo 
del treno. La cosa noiosa è 
che, mentre scriviamo, an-
cora adesso – essendo il 

treno ancora fermo trasver-
salmente sui binari – la cir-
colazione è sospesa in 
entrambe le direzioni sulla 
linea AV Roma-Napoli. Nel 
frattempo sono sopraggiunti 
anche i tecnici Rfi per assi-
curare le manovre di inter-
vento e, soprattutto, per 
cercare di far luce su questo 
gravissimo episodio che, ri-
petiamo, poteva trasfor-
marsi in una gravissima 
tragedia…

Intendiamoci:  sotto questo 
aspetto si  parla purtroppo 
di  un sì  ‘ indiscutibi le  glo-
rioso e generoso paese’ ma, 
per quanto segue,  fermo 
ancora al  Medioevo.  Dopo 
decenni di  vitt ime inno-
centi  (non soltanto a se-
guito delle  ormai tr ist i  
stragi  scolastiche) ,  e  di  
lotte interne per esortare il  
Congresso a darsi  da fare,  
f inalmente,  r ispetto al la  
vendita libera di armi – di 
qualsiasi  t ipo e cal ibro –  
negli  Sati  Unit i  oggi  qual-
cosa si è ‘mosso’.  Anche se, 
rispetto alla speranza di un 
futuro meno violento, pos-
siamo considerarci  ancora 
agli  inizi ,  c ’è da segnalare 
che l’Assemblea legislativa 
di New York  ha finalmente 
approvato una legge che,  
ed è già qualcosa!,  vieta ai 
minori di 21 anni l’acquisto 
– ed i l  possesso – di  armi 
potenti .  Per intenderci ,  
come la terribile semiauto-
matica che,  appena poche 
settimane fa,  un 18enne ha 
letteralmente scaricato ad-
dosso a 19 scolarett i  e  a  
loro due insegnanti .  Una 
legge certo ‘ furba’  perché 
di fatto non proibisce l ’ac-
quisto delle  armi,  ma ne 
disciplina la  pericolosità,  
come se una 22 a tambura 
fosse una pistola ad aria 
compressa! ! !  Meglio di  
niente però,  visto che f ino 

a ieri  un ragazzino appena 
maggiorenne poteva tran-
quil lamente armeggiare 
con un Kalasnikov al l ’ in-
terno del  suo giardino!  
Così da oggi,  almeno nello 
stato di  New York (non 
ovunque),   viene in qual-
che modo inasprito i l  pos-
sesso di  una pistola per i  
minori di 21 anni.  Dunque 
per acquistare armi se-
miautomatiche sarà neces-
saria una speciale l icenza.  

Un legge che, prendendo le 
distanze dai retaggi di una 
‘cultura West’ ,  anziché af-
f inare un giudizio respon-
sabile ,  s i  è  invece 
puntualmente tradotta nel-
l ’ennesima diatriba poli-
tica.  Così,  da un lato ecco i  
repubblicani ,  che insor-
gono perché a loro giudizio 
sarebbero stati  violati  i  di-
r i t t i  sancit i  dal  secondo 
emendamento, e dall’altro i 
democratici  che,  puntual-

mente,  ammoniscono spie-
gando che invece così sarà 
possibi le  arginare “chi  
vuole mettere velocemente 
le  mani su qualcosa che 
possono usare per omicidi  
di massa”. Intendiamoci,  i l  
riferimento non è generico 
– cioè diretto al le  armi da 
fuoco- ma al le  semiauto-
matiche che, come testimo-
niano le  cronache,  sono 
state quelle maggiormente 
usate dagli  stragisti .  Come 

dicevamo, questa di  oggi  
può considerarsi una sorta 
di  ‘ legge pilota’  perché,  
per l ’appunto,  r iguarda 
solo lo stato di  New York.  
Il  problema è invece ad ap-
pannaggio dell ’ intero 
paese.  I l  paradosso infatt i  
è  che a un metro dopo i l  
confine dello stato,  basta 
avere ‘appena’ 16 anni per 
essere in possesso di temi-
bil i  fuci l i  a  canna lunga.  
Tanto è,  ha chiosato i l  re-

pubblicano Alexis  Weik,  
che un 18enne potrà andare 
ad acquistare l ’arma che 
più preferisce in un altro 
stato, eludendo la legge. Al 
che,  ha giustamente repli-
cato i l  democratico Kevin 
Thomas (uno dei  fautori  
della nuova legge),  “Allora 
sta chiedendo un legge fe-
derale sul  controllo delle  
armi? perché è proprio di  
questo che abbiamo biso-
gno”. 

Armi negli Usa, scatta la polemica. I repubblicani: “Violati i diritti sanciti dal secondo emendamento”. I democratici: “disarmati gli stragisti” 

Lo stato di NY vieta l’acquisto delle semiautomatiche agli under 21
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Di Berardino: “L’approvazione è un importante approdo in materia” 

Morti sul lavoro: nuova legge regionale

Stop ai  morti  sul lavoro:  la 
Regione Lazio spinge sulla 
legge:  con nuove misure e 
una fondo di circa 2 milioni 
di  euro per i l  prossimo 
biennio,  l ’obiett ivo è au-
mentare i l  l ivel lo di  s icu-
rezza.  Troppi i  decessi :  a  
f ine aprile,  un 61enne e un 
39enne trovati  senza vita,  
un 29enne folgorato dal-
l’alta tensione a inizio Mag-
gio,  e  altr i  due uomini  
morti  dopo lavori  di  pota-
tura.  Solo alcuni ,  solo gl i  
ult imi degli  innumerevoli  
operai  e  lavoratori  morti  a  
Roma e nel  Lazio nel  2022.  
Tragedie inaccettabili ,  a cui 
i l  consiglio regionale del  
Lazio vuol  porre un freno 
approvando con 22 voti  a  

favore su 29 votanti .  una 
“Proposta di  legge per la  
promozione della salute e  
della sicurezza sul lavoro e 
del  benessere lavorativo’ .  
15 art icoli  e  interventi  per 
rafforzare la  qualità delle  
condizioni  di  lavoro,  ele-
vando il sistema di informa-
zione,  comunicazione,  
controllo e vigilanza in ma-
teria,  prevenendo i rischi di 
infortuni  e  le  malatt ie  pro-
fessionali ,  e contrastando il  
lavoro irregolare.  Tramite 
emendamenti sono state in-
trodotti  contributi  al le  
aziende con modello orga-
nizzativo a garanzia della 
salute e benessere del lavo-
ratore e  a  sostegno dei  mi-
nori orfani di genitori morti 

sul  lavoro,  tramite i l  Pro-
gramma ‘Mai più soli ’ .  I l  
Piano,  di  durata biennale,  
individuerà ambiti ,  priorità 
e i  criteri  per interventi nel 
territorio regionale con una 
dotazione finanziaria di 2,1 
milioni di euro. “L’approva-
zione della legge è un im-
portante approdo in 
materia”,  ha esordito l ’as-
sessore al  lavoro della Re-
gione Lazio,  Claudio Di 
Berardino:  “È frutto di  un 
lungo lavoro di  concerta-
zione e confronto con le  
parti  sociali  e le istituzioni 
competenti in materia, e che 
ha poi permesso alla Giunta 
Zingaretti di presentare una 
proposta di  legge regio-
nale”.

Grippo: “Sono molto orgogliosa del grande passo avanti che abbiamo fatto” 

Le reazioni alla nuova legge regionale
Come noto il consiglio regio-
nale del Lazio ha approvato 
con 22 voti a favore su 29 vo-
tanti. una “Proposta di legge 
per la promozione della sa-
lute e della sicurezza sul la-
voro e del benessere 
lavorativo’. Si tratta di 15 ar-
ticoli e interventi per miglio-
rare la qualità delle 
condizioni di lavoro, ele-
vando il sistema di informa-
zione, comunicazione, 
controllo e vigilanza in ma-
teria, prevenendo i rischi di 
infortuni e le malattie pro-
fessionali, e contrastando il 
lavoro irregolare. Ci saranno 
anche contributi alle aziende 
con modello organizzativo a 
garanzia della salute e be-
nessere del lavoratore e a so-
stegno dei minori orfani di 
genitori morti sul lavoro, 
tramite il Programma ‘Mai 
più soli’.  Queste le parole 
dell’Assessore al Lavoro Di 
Berardino. “Il nostro obiet-
tivo è quello di promuovere 
la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro, quale 
principio fondamentale per 
garantire alla persona un la-
voro sicuro, rafforzare la 
competitività e la produtti-
vità dell’impresa, contri-
buire all’efficienza dei 
sistemi di protezione sociale, 
diffondere la cultura e la 
pratica della salute e della 
sicurezza in ogni ambiente 
di vita e di lavoro, di miglio-
rare la qualità e le condizioni 
di lavoro e di favorire la 
competitività e la sostenibi-
lità dei sistemi di sicurezza 
sociale e di aumentare il 

grado della sicurezza sul la-
voro, promuovendo ed ele-
vando il livello 
informazione, comunica-
zione, formazione, assi-
stenza, vigilanza e 
controllo”. L’assessore ha in-
dicato inoltre che “per la 
prima volta il Lazio affronta 
in modo sistematico un tema 
centrale del lavoro e dello 
sviluppo e non più rinvia-
bile. Per la realizzazione 
degli obiettivi oggetto della 
legge è prevista la predispo-
sizione di un piano strate-
gico che prevede la 
programmazione, la promo-
zione e l’attuazione di azioni 
e interventi finalizzati a ga-
rantire la tutela della salute 
e della sicurezza sul lavoro e 
a contrastare il fenomeno 
degli infortuni anche in iti-
nere, nonché delle malattie 
professionali. Il nostro obiet-
tivo è agire sulla valorizza-
zione della prevenzione, al 
fine di agire d’anticipo ed 
evitare che l’infortunio ac-
cada”. “In regione Lazio con-
tinuiamo a investire affinché 
nessun uomo e nessuna 
donna esca di casa per an-
dare a lavoro e non torni più. 
– ha dichiarato Eleonora 

Mattia (Pd), Presidente IX 
Commissione lavoro Regione 
Lazio, nel commentare il via 
libera alla proposta di legge 
approvata in aula alla Pi-
sana. – A poche settimane di 
distanza dall’approvazione 
in aula della legge sulla qua-
lità del lavoro negli appalti 
pubblici, con l’ok in Regione 
mettiamo un altro tassello 
fondamentale in una strate-
gia di politiche pubbliche 
con cui la Regione ha voluto 
ridare priorità al lavoro di 
qualità e in sicurezza”. 
“Sono molto orgogliosa del 
grande passo avanti che ab-
biamo fatto, adesso non ci 
fermiamo. È il frutto di un 
intenso lavoro di ascolto di 
associazioni, enti locali e cit-
tadini, della buona politica e 
della determinazione”, ha 
aggiunto Valentina Grippo, 
consigliera regionale. “Soste-
gno ai minori orfani di geni-
tori morti sul lavoro. 
Contributi alle aziende che 
abbiano un modello organiz-
zativo capace di garantire sa-
lute e benessere del 
lavoratore. Sono i punti car-
dine della legge che abbiamo 
approvato. – ha chiarito la 
consigliera regionale del Pd 
Lazio, Michela Califano – Un 
provvedimento importantis-
simo che abbiamo voluto for-
temente che ci permetterà di 
avere strumenti sempre più 
calibrati per aumentare gli 
standard di sicurezza sui 
posti di lavoro. Lavorare è 
un diritto. Fare in modo che 
non ci siano più morti è un 
nostro dovere”. 

Il giovane si trovava a 5 miglia al largo. Recuperato dai mezzi di soccorso 

Nettuno: recuperato corpo 19enne

Nettuno,  recuperato i l  
corpo del 19enne annegato. 
Dopo quattro giorni  di  r i -
cerche incessanti  è stato ri-
trovato i l  corpo del 19enne 
egiziano annegato nella 
zona del  Santuario a Net-
tuno. Il  giovane si trovava a 

5 miglia al  largo ed è stato 
recuperato dai  mezzi  di  
soccorso.  Diverse le  per-
sone impegnate nelle ricer-
che dai Vigili  del fuoco con 
el icotteri  e  sommozzatori  
al la  Capitaneria di  Porto 
fino alla Protezione civile.

La donna non è in pericolo di vita. L’uomo alla guida senza assicurazione 

Anzio, incidente stradale: presa 52enne

Brutto incidente stradale ad 
Anzio:  nell ’auto spunta 
droga.  Un pericoloso inci-
dente ad Anzio in via taglio 
delle 5 miglia ha visto coin-
volta una donna di 52 anni, 
di Nettuno, uscita di strada 
e con l ’auto ad impattare 
contro la recinzione di 

un’abitazione privata fino a 
sfondarla.  La donna, soc-
corsa in codice rosso al-
l ’ospedale di Anzio,  non è 
in pericolo di vita. Tuttavia, 
nel corso delle operazioni di 
soccorso i medici si sono ac-
corti che la donna aveva tra 
gli  abiti  delle sostanze che 
potevano sembrare stupefa-
centi .  La Polizia locale,  ha 
avviato le operazioni per ri-
costruire la dinamica dello 
scontro e, durante la perqui-
sizione della vettura, ha tro-
vato alcune dosi di droga. I 
carabinieri  di  Anzio hanno 
riscontrato che si  trattasse 

di crack in modica quantità 
e nei  l imiti  dell ’uso perso-
nale.  I  medici  eseguiranno 
anche i test di legge per ca-
pire se la donna era alla 
guida sotto l ’effetto di 
droga e alcol.  La polizia lo-
cale ha anche notato che la 
vettura della donna era 
sprovvista di assicurazione. 
Dunque, avviate e contesta-
zioni previste dalle legge,  
compreso i l  r it iro della pa-
tente, il  sequestro di quello 
che resta dell ’auto e la se-
gnalazione in Prefettura 
come assuntore di droghe 
per la donna ferita. 
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Se l’armeno decidesse di restare in giallorosso cambierebbero i piani 

Roma, mercato: rebus Mkhitaryan
Mercato Roma molto attivo 
in mediana. Tutto ruota in-
torno a Mkhitaryan: se l’ar-
meno decidesse di  restare 
in giallorosso, la dirigenza 
non avrebbe più bisogno di 
trovare un sosti tuto nel  
ruolo.   Due sono al  mo-
mento i  nomi possibil i  
come alternative:  Isco,  30 
anni,  svincolato dal  Real  
Madrid e l ’argentino Fa-
cundo Farias,  19 anni,  gio-
catore del  Colon di  Santa 
Fé.  Ma un nome, non 
nuovo,  a  sorpresa,  po-
trebbe essere quello dell’ex 
Paredes,  in scadenza nel  
2023 con il  Psg, che a Roma 
tornerebbe di  corsa,  ed è 
visto come sicuro partente 
a Parigi .  Nuove buone per 
Mou anche sul  fronte 
Bryan Cristante:  elemento 
chiave per la  mediana di  
Mourinho,  malgrado qual-
che rumors relativo a una 
sua partenza, i l  centrocam-
pista si avvicina il  rinnovo. 
Con i l  placet  dello Special  
One,  che ha dato mandato 
a Tiago Pinto per il  prolun-
gamento del  suo contratto 
in scadenza nel  2024.  Se 
Mkhitaryan decidesse di  
restare in gial lorosso,  ad 
ogni modo, le scelte strate-
giche sul  centrocampo ca-
pitolino cambierebbero. Se 
l ’armeno,  schierato per 
metà anno come play e or-
chestratore basso,  dovesse 
scegliere di  andare al l ’ In-
ter,  bisognerà pensare a 

una doppia operazione che 
consenta,  al  centrocampo 
di  Mourinho,  di  colmare 
due gap. Non mancherebbe 
infatt i  solo i l  ‘nuovo’  
Mkhitaryan,  ma anche i l  
centrocampista di  costru-
zione,  possibi lmente di  f i -
s ico e di  capacità di  
vertical izzazione,  che lo 
Special  One ha chiesto f in 
dal  suo insediamento,  un 
anno fa,  a Trigoria.  Per ora 
appunto,  radiomercato 
parla del talentuso Isco, 30 
anni,  svincolato dal  Real  
Madrid e Farias,  19 anni.  
Isco sia stato offerto al la  

Roma (ma pure il Milan) da 
Mendes e che i l  giocatore 
chiede un triennale. Farias, 
nazionale Under 20,  con-
tratto col  Colon f ino al  
2025, costerebbe 12 milioni. 
Quest’anno,  f inora per lui  
20 partite e cinque reti .  Le 
alternative per i l  regista 
che Mourinho si  chiame-
rebbero Ruben Neves del  
Wolverhampton e a Yves 
Bissouma del  Brighton.  
Diff ici le ,  ma non impossi-
bi le ,  un ri torno di  f iamma 
per Xhaka,  che Mourinho 
aveva scelto come primo 
nome l’anno scorso. 

In anteprima su YouTube e su Rolling Stone il brano “Processione” 

Online l’ultimo singolo di Benson

Doveva venire  ospite  a l  
Cerbero Podcast  i l  9  mag-
gio ma quel la  l ive non c’è  
s tata ,  era  r inviata  a  data  
da destinarsi.  Ma il  giorno, 
dopo,  i l  10  maggio,  Ri-
chard Phi l ip  Henry John 
Benson s i  è  spento dopo 
una lunga malatt ia  a l l ’e tà  
di  67  anni .  La scomparsa 
del  popolare  music ista  
nonché volto  noto del-
l ’emittenza romana ha 
sconvolto  i  suoi  fan,  che 
nel  frattempo attendevano 
l ’usci ta  di  Processione.  

Benson,  infat t i ,  t ra  feb-
braio  ed apri le  ha real iz-
zato un nuovo progetto  
musicale,  culminato con la 
presentazione del  primo 
s ingolo.  Quel  Processione 
ant ic ipato i l  3  novembre 
2021 con una versione acu-
st ica .  Ebbene,  i l  brano 
scritto da Cinzia Colibazzi  
con lo  s tesso Richard,  e  
prodotto dalla 1901 Artist ,  
adesso viene al la  luce .  I l  
s ingolo uscirà  uff ic ia l -
mente  domani  ma i l  l ink 
del  s ingolo è  su Rol l ing 

Stone,  con tanto di  aned-
doti  su come è nato questo 
progetto di  rock sinfonico.  
Su YouTube già compaiono 
i  pr imi  commenti ,  da “Si  
sta compiendo un miracolo 
nel la  s tor ia  del la  musica  
i ta l iana” a  “Grazie  per  
questo ul t imo regalo Ben-
son,  che pezzo”.  Ora non 
resta che aspettare i l  video 
uff ic ia le  ma,  soprattutto ,  
l ’ult imo disco di  un perso-
naggio,  nel  bene e  nel  
male ,  entrato nel la  leg-
genda.  

Grave un giovane turista straniero caduto in via della Conciliazione 

Incidente in monopattino nella Capitale

Incidente in monopattino,  
giovane turista sbatte la  
testa:  è  grave.  Ha perso i l  
controllo del suo monopat-
t ino battendo la testa sul-
l ’asfalto e  andando in 
arresto cardiaco.  Vitt ima 
dell ’ incidente in via della 
Conciliazione, tra via della 
Traspontina e via san Pio 

X,  un giovane turista stra-
niero.  I l  ragazzo,  che era 
sul  mezzo elettr ico ha 
sbandato, cadendo a terra.  
A prestare i  soccorsi i  mili-
tari  dell ’esercito impiegati  
nell ’operazione ‘Strade Si-
cure’  del  raggruppamento 
Lazio-Abruzzo.  Dopo aver 
realizzato tutte le manovre 

insieme ad un’infermiera 
giunta sul posto, hanno af-
fidato il  turista al  118 che, 
in ambulanza,  lo ha tra-
sportato in codice rosso al  
Santo Spirito. Ad eseguire i 
ril ievi di quanto avvenuto, 
gl i  agenti  della polizia lo-
cale di  Roma capitale che 
indagano.

Da oggi il termometro toccherà 35 gradi, con la minima a 22 gradi 

Allerta per il caldo nel fine settimana
Caldo record a Roma,  l i -
vel lo al lerta  arancione e  
rosso per tutto il  week end. 
Le raccomandazioni per la 
tutela  del la  salute dal  Mi-
nistero sono chiare:  A 
Roma e nel Lazio farà dav-
vero caldo,  e  quello che ci  
aspetta sarà un weekend 
meteo contraddistinto dal-
l ’onda calda sahariana che 
porterà a  condizioni  di  
caldo intense,  f ino a toc-
care anche la soglia dei  40 
gradi.  A Roma, some sotto-
l ineano gl i  espert i ,  già  da 
venerdì  i l  termometro toc-
cherà 35 gradi ,  con la  mi-
nima a 22 gradi .  I l  
Ministero consiglia di “evi-
tare di esporsi  al  caldo e al  
sole  diretto nel le  ore più 
calde della giornata (tra le 
11.00 e  le  18.00)”,  r icor-
dando che “temperatura e  
umidità elevate possono 
provocare sintomi associati 
al  caldo e ustioni“.  Stando 
al  bol lett ino meteo r ipor-
tato dal Ministero della Sa-
lute che si  basa sui  calcoli  
del  dipartimento di  epide-
miologia del la  Regione 
Lazio,  nel  bol lett ino “on-
date di calore”,  si  prevede 
un livello di allerta 2, aran-
cione, per i l  3 giugno e un 
l ivel lo 3 ,  rosso,  per  i l  4  
giugno. I l  Ministero consi-
gl ia  di  “evitare di  esporsi  
al  caldo e  al  sole  diretto 
nel le  ore più calde del la  

giornata ( tra  le  11.00 e  le  
18.00)”,  r icordando che 
“temperatura e  umidità 
elevate non possono preve-
nire i l  r ischio di  infezione 
da SARS-CoV-2,  mentre 
possono provocare sintomi 
associat i  al  caldo e  
ust ioni”.  Inoltre ,  le  “tem-
perature elevate e  condi-
zioni  meteorologiche che 
possono avere effetti  nega-
tivi sulla salute della popo-
lazione, in particolare nelle 
persone anziane,  i  neonati  
e i  bambini,  le persone con 
malatt ie  croniche,  le  per-
sone con disturbi  psichici ,  
le  persone con ridotta mo-
bil i tà  e/o non autosuff i -
c ienti ,  le  persone che 
assumono regolarmente 

farmaci ,  le  persone che 
fanno uso di  alcol  e  dro-
ghe, le persone, anche gio-
vani ,  che fanno esercizio 
fisico o svolgono un lavoro 
intenso al l ’aria  aperta,  le  
persone con condizioni  
socio-economiche disa-
giate”.  Tra i  consigl i ,  
quello di  evitare “le  zone 
part icolarmente traff icate ,  
in particolare per i bambini 
molti piccoli,  gli anziani, le 
persone con asma e altre  
malatt ie  respiratorie ,  le  
persone non autosufficienti 
o  convalescenti” .  E se 
“l’auto non è climatizzata è 
meglio evitare di  mettersi  
in viaggio nel le  ore più 
calde del la  giornata (ore 
11.00-18.00)”.
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Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 657.000 spettatori 
con il 15.3%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
908.000 spettatori con il 
19.6%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 1.550.000 tele-
spettatori con il 26.7%. Dalle 
9.46 alle 11.51 La Parata Mi-
litare in Occasione della 
Festa della Repubblica ha 
ottenuto 2.718.000 spettatori 
(40.3%). Su Canale5 TG5 
Mattina segna 1.020.000 
spettatori con il 21.5%. A se-
guire l’appuntamento con 
Mattino Cinque News Spe-
ciale ha intrattenuto 797.000 
spettatori con il 13.4%, nella 
prima parte in onda dalle 
8.42 alle 10.46. Su Rai 2 
Radio 2 Social Club ha rac-
colto 241.000 spettatori con 
il 4.2%. Su Italia 1 Dr House 
ottiene un ascolto di 176.000 
spettatori (3.3%), nel primo 
episodio, e 217.000 spetta-
tori (3.7%), nel secondo epi-
sodio. CSI: NY ha ottenuto 
184.000 spettatori (2.8%). Su 
Rai3 TGR Buongiorno Re-
gione segna 506.000 spetta-
tori e il 12.9%. Agorà 
convince 282.000 spettatori 
pari al 5.2% di share. A se-
guire Agorà Extra ha rac-
colto 165.000 spettatori con 

il 2.7%.  Su Rete 4 Viva L’Ita-
lia registra una media di 
120.000 spettatori (1.9%). Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 98.000 spettatori con 
il 3.1%, nelle News, e 
165.000 spettatori con il 
3.1%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 132.000 spettatori pari 
al 2%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 E’ Sempre 
Mezzogiorno ha ottenuto 
1.986.000 spettatori con il 
18.8%. Su Canale 5 Mattino 
Cinque News Speciale ar-
riva a 1.044.000 telespetta-
tori con il 12.2%. Su Rai2 I 
Fatti Vostri raccoglie 445.000 
spettatori (5.8%), nella 
prima parte, e 907.000 spet-
tatori (9%), nella seconda 
parte. Su Italia 1 CSI: NY ha 
ottenuto 232.000 spettatori 
con il 3.1%. Cotto e Man-
giato Menù segna 345.000 
spettatori con il 3.9%. Dopo 
Studio Aperto, L’Isola dei 
Famosi ha raccolto .000 
spettatori con il %. Sport 
Mediaset ha ottenuto 
830.000 spettatori con il 
6.5%. Su Rai3 Elisir segna 
241.000 spettatori con il 
3.2% (presentazione: 137.000 
– 2%). Il TG3 delle 12 ha ot-
tenuto 938.000 spettatori 
(10.5%). Quante Storie ha 
raccolto 694.000 spettatori 

(5.8%). Passato e Presente ha 
interessato 539.000 spetta-
tori con il 4.2%. Su Rete4 Il 
Segreto ha raccolto 164.000 
spettatori con l’1.6%. La Si-
gnora in Giallo ha ottenuto 
454.000 (3.6%). Su La7 
L’Aria che Tira Il Diario in-
teressa 167.000 spettatori 
con share dell’1.7%. Su Real 
Time il Giubileo della Re-
gina segna 209.000 spetta-
tori e il 2.1%. Nem 
pomeriggio su Rai1 Oggi è 
Un Altro Giorno ha convinto 
1.805.000 spettatori pari al 
16.3% della platea. Sei So-
relle ha raggiunto 1.287.000 
spettatori con il 14.4%. 
Dopo il TG1 Economia 
(1.299.000 – 14.6%), La Vita 
in Diretta ha raccolto 
1.464.000 spettatori (16.3%), 

nella presentazione, e 
1.728.000 spettatori (19.2%). 
Su Canale5 Beautiful ha ap-
passionato 2.243.000 spetta-
tori con il 17.9%. Una Vita 
ha convinto 2.163.000 spet-
tatori con il 19.6% di share. 
La breve striscia di Isola dei 
Famosi ha raccolto 1.656.000 
spettatori con il 17.8%. 
Brave and Beautiful ha otte-
nuto un ascolto medio di 
1.424.000 spettatori pari al 
16.1% di share. Pomeriggio 
Cinque ha fatto compagnia  
1.264.000 spettatori con il 
14.6%, nella presentazione 
in onda dalle 17.25 alle 
17.37, e 1.371.000 spettatori 
con il 15.3% nella seconda 
parte (Saluti: 1.253.000 – 
13.5%). Su Rai2 Italiani Fan-
tastici e Dove Trovarli ha 

raccolto 387.000 spettatori 
con il 3.3%. Squadra Spe-
ciale Cobra 11 registra 
265.000 spettatori con il 
2.5%, nel primo episodio, e 
361.000 spettatori con il 
3.9%, nel secondo episodio. 
Castle ha interessato 340.000 
spettatori con il 3.9%, nel 
primo episodio, e 392.000 
spettatori con il 4.4%, nel se-
condo episodio. Su Italia1 
l’appuntamento con I Sim-
pson ha raccolto 495.000 
spettatori (4%), nel primo 
episodio, 562.000 spettatori 
(4.8%), nel secondo episo-
dio, e 604.000 spettatori 
(5.3%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 460.000 spetta-
tori con il 4.5%. Lethal Wea-
pon segna 402.000 spettatori 
(4.4%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 34.000 spettatori 
con il 3.6%, nel primo episo-
dio, e 306.000 spettatori con 
il 3.5%, nel secondo episo-
dio. Su Rai3 l’appuntamento 
con le notizie dei TGR è 
stato seguito da 2.181.000 
spettatori con il 17.9%. Rai 
Parlamento Tribuna Eletto-
riale ha coinvolto 282.000 
spettatori pari al 2.9%.  Il 
Futuro Passa da Qui ha rac-
colto 217.000 spettatori con 
il 2.5%.  Geo (durata 10 mi-
nuti) ha registrato 270.000 

spettatori con il 3.1%. Geo 
Magazine segna 694.000 
spettatori con il 7.6%. Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
in replica è stato seguito da 
577.000 spettatori con il 
5.1%. TG4 Diario di Guerra 
ha interessato 394.000 spet-
tatori con il 4.3%. Su La7 Ta-
gadà interessato 374.000 
spettatori con il 3.9% (pre-
sentazione: 348.000 – 3%, 
Focus: 364.000 – 4.1%). Su 
TV8 il film Segui L’Onda ha 
raccolto 228.000 spettatori 
con il 2.6%. Infine in se-
conda serata su Rai1 Porta a 
Porta è stato seguito da 
720.000 spettatori con il 
12.3% di share. Su Canale 5 
X Style ha totalizzato una 
media di 551.000 spettatori 
pari ad uno share del 6.1%. 
Su Rai2 Anni 20 Notte segna 
138.000 spettatori con 
l’1.7%. Su Rai 3 Rai Parla-
mento segna 164.000 spetta-
tori con l’1.5%. Dopo una 
breve striscia di Blob 
(149.000 – 1.7%), il Tg3 
Linea Notte segna 165.000 
spettatori con il 2.8%. Su 
Italia1 Sport Mediaset Spe-
ciale: Monza – Destinazione 
Paradiso è visto da 600.000 
spettatori (4.1%). Su Rete 4 
Slow Tour Padano è stato 
scelto da 168.000 spettatori 
con il 5% di share.

Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive generaliste del digitale terrestre nella festa della Repubblica 

Ascolti tv del 2 giugno: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?

Basta il 18,9% alla replica di Don Matteo 12 su RaiUno per vincere la serata 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 2 Giugno 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 
2 Giugno 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 2 giu-
gno 2022, su Rai1 la replica 
di Don Matteo 12 ha interes-
sato 2.811.000 spettatori 
pari al 18.9%. Su Canale 5 in 
prima visione La Mia Banda 
Suona il Pop ha raccolto da-
vanti al video 1.881.000 
spettatori pari al 12.4% di 

share. Su Rai2 Appena un 
Minuto ha interessato 
786.000 spettatori pari al 
4.9% di share. Su Italia 1 
l’incontro di Nations Lea-
gue Spagna-Portogallo ha 
intrattenuto 1.107.000 spet-
tatori con il 6.6% (pre e post 
nel complesso: 742.000 – 
4.6%). Su Rai3 il documen-
tario Caro Presidente, con la 
voce narrante di Walter Vel-
troni, ha raccolto davanti al 
video 348.000 spettatori pari 
ad uno share del 2.2%. Su 
Rete4 Dritto e Rovescio to-
talizza un a.m. di 1.052.000 
spettatori con l’8% di share. 
Su La7 Piazza Pulita ha re-
gistrato 773.000 spettatori 
con uno share del 6.3%. Su 
Tv8 la terza stagione di An-
tonino Chef Academy segna 
253.000 spettatori con 
l’1.6%. Sul Nove Only Fun – 
Comico Show, con Elettra 
Lamborghini e i Panpers, ha 
raccolto 411.000 spettatori 

con il 2.7%. Sul 20 Sherlock 
Holmes – Gioco di Ombre 
segna 349.000 spettatori con 
il 2.3%. Su Rai4 CSI Vegas 
registra 201.000 spettatori 
con l’1.2%. Su Rai5 il Con-
certo dell’Anniversario 
della Costituzione ha inte-
ressato 153.000 spettatori 
con lo 0.9%. Su Rai Movie 
Fuori Controllo – Edge of 
Darkness segna 440.00 spet-
tatori con il 2.7%. Su Rai 
Premium Katie FForde un 
Amore di Lana raccoglie 
373.000 spettatori con il 
2.3%. Su Iris Caccia a Otto-
bre Rosso segna 414.000 
spettatori con il 2.7%. Su 
Real Time Elisabetta – L’Ul-
tima Regina ha ottenuto 
277.000 spettatori con 
l’1.7%. Su Sky Uno Quelle 
Brave Ragazze ha ottenuto 
86.000 spettatori con lo 0.5% 
(265.000 spettatori cumulati 
considerando +1, replica, on 
demand). 

L’Eredità e Soliti Ignoti il ritorno hanno ancora la meglio sui loro competitor 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali 
relativi agli ascolti e dello 
share del 2 giugno 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. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.386.000 spetta-
tori (23.4%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 3.357.000 
spettatori (26.8%). Su Ca-
nale 5 la replica Avanti il  
Primo segna 1.533.000 spet-
tatori (15.6%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
2.435.000 spettatori (19.9%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 416.000 spettatori 
(3.5%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 470.000 
spettatori (3.3%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag racco-
glie 259.000 spettatori con il 
2.3%. CSI Miami ha otte-
nuto 456.000 spettatori 
(3.3%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
1.637.000 spettatori con il  
12.2%. Blob segna 644.000 
spettatori con il  4.4%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 651.000 individui 
all’ascolto (4.5%). Su La7 

TGLA7 Speciale ha raccolto 
382.000 spettatori (share del 
3.8%). Su Tv8 Home Restau-
rant raccoglie 173.000 spet-
tatori con l’1.3%. Sul Nove 
Cash or Trash registra 
226.000 spettatori con 
l’1.7%. Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti  
Ignoti – Il Ritorno raccoglie 
3.788.000 spettatori con il  
22.5%. Su Canale 5 Striscia 
la Notizia registra una 
media di 2.726.000 spetta-
tori con uno share del 
16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 822.000 spettatori 
con il  3.8%. Su Rai3 La 

Gioia della Musica raccoglie 
855.000 spettatori (5.5%). 
Un Posto al Sole ha appas-
sionato 1.305.000 spettatori 
(7.7%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 780.000 in-
dividui all’ascolto (4.9%), 
nella prima parte, e 760.000 
spettatori (4.5%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.212.000 spettatori (7.3%). 
Su Tv8 Celebrity Chef ha di-
vertito 358.000 spettatori 
con il  2.2%. Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 228.000 spettatori 
con l’1.4%.
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Il concorso che mette in palio una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa venerdì  3  giu-
gno 2022.  L’estrazione di  
venerdì  03/06/2022  per  i l  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for  Li fe ,  i l  g ioco che 
ogni  giorno al le  ore  20 :00  
offre  l ’opportunità  di  v in-

cere  una casa  e  200 .000  
euro.  Ad oggi  i l  concorso 
“Vinci  Casa” Win for  Li fe  
ha permesso a ben 138 for-
tunat i  g iocator i  di  v incere  
un’abi tazione,  s tasera  la  
nuova estrazione del  gioco 

con la cinquina dei  numeri  
estrat t i  in  diret ta  l ive  su 
Ital ia  Sera.  I  numeri   Vinci  
Casa estratt i  nella serata di  
oggi ,  venerdì  3  giugno 
2022,  sono i  seguent i :  7  –  
14 – 18 – 28 – 35.

Le estrazioni di oggi per il concorso che permette di vincere un milione 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day venerdì  3  giu-
gno 2022.  I  numeri  vincenti  
dell ’estrazione di  oggi ,  ve-
nerdì  03/06/2022 ,  per  i l  
concorso Mil l ion Day.  
Pronti  per scoprire la  com-
binazione vincente  del -
l ’es trazione di  oggi?  Al le  
ore  19.00 su questa  pagina 

i  cinque numeri estratti  per 
i l  Mil l ion Day,  i l  g ioco di  
Lottomatica  che ogni  
giorno al le  19:00 offre l ’op-
portunità di vincere fino ad 
un mil ione di  euro.  I  nu-
meri  v incent i  di  oggi ,  ve-
nerdì  03/06/2022 ,  per  i l  
Mil l ion Day sono i  se-

guenti .  Numeri  estratt i :  9  –  
32  –  34  –  44  –  55 .  Numeri  
Extra:  16 – 30 – 35 – 37 – 43.  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Mil l ion Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondarie  
indovinando due,  t re  o  
quattro numeri  estratt i .

Le parole di Johnny Depp che vince la causa contro Amber Heard 

“La giuria mi ha restituito la vita”

”La giuria mi ha restituito 
la vita”,  è quasi  incredulo 
Johnny Depp, non presente 
nell ‘aula di Fairfax al  mo-
mento della lettura della 
sentenza, giudicato poco fa 
i l  vincitore,  nell ’ambito 
della causa milionaria per 
diffamazione mossagli  
dall ’ex moglie,  Amber 
Heard. “Sono davvero ono-
rato“,  fa in tempo ad ag-
giungere l ’attore prima di 
volatizzarsi .  E certo che lo 
è,  aggiungiamo noi:  r ice-
verà infatti un risarcimento 
di ben 15 milioni di dollari.  
Per Amber Heard, fasciata 
in un abito nero,  quel ri-
tardo annunciato ai  giurati  
dal giudice Penney Azca-
rate,  che doveva ancora in-
serire all ’ interno della 
sentenza l’importo comples-
sivo del risarcimento danni 
( indicandone i l  r ispettivo 
per ciascuno dei due impu-

tati) ,  deve esser sembrato 
lungo ore.  L’ora inizial-
mente fissata era infatti per 
le 21. Poco dietro, la sorella 
di  Amber,  Whitney Henri-
quez Heard la rassicura con 
lo sguardo: ‘coraggio,  i l  
peggio è passato’ ,  sembra 
volerle dire. Grande assente 
nell’aula del tribunale è in-
vece l ’attore Johnny Depp, 
che in questi  giorni è ap-
parso visibilmente provato 
da questo estenuante pro-
cesso pubblico.  Finalmente 
la giuria balza in piedi:  
entra i l  giudice.  Tutti  quei 
minuti  d’attesa ora sem-
brano invece come essere 
spazzati via dalla lettura di 
una sentenza che culmina 
nel peggiore dei modi per 
Amber:  i l  tribunale la con-
danna, riconoscendo l’inno-
cenza di Johnny Depp. I  
legali  dell ’attore esultano, 
lei  sbianca,  con la sorella 

che corre quasi a sostenerla. 
Il resto è la terribile ressa di 
fotografi  e giornalisti ,  che 
sembrano quasi  volerla so-
vrastare. Dunque, complice 
i l  giudizio che i  7 membri 
della giuria dichiarano di 
aver raggiunto all ’unani-
mità,  Amber ha diffamato 
l ’attore,  attraverso un arti-
colo pubblicato sul ‘Washin-
gton Post’, nel quale Depp a 
suo dire altro non è che 
“una figura pubblica che 
rappresentava gli abusi do-
mestici”.  In realtà anche 
l ’ex moglie aveva a sua 
volta citato l ’attore Depp 
diffamazione tuttavia, come 
emerso nel corso del pro-
cesso,  le sue accuse non 
sono state però provate. Ad 
ogni modo anche l ’attrice 
potrà ‘godere’ di un risarci-
mento seppure di molto in-
feriore,  circa 2 milioni di  
dollari.  

L’estrazione odierna del concorso europeo con un montepremi milionario 

Eurojackpot: i numeri vincenti

Estraz ione  Euro jackpot  d i  
oggi ,  venerdì  3  g iugno  
2022 .  S tasera ,  come ogni  
venerdì ,  torna  i l  concorso  
de l la  lo t ter ia  Europea  ed  
‘ in ternaz ionale ’  Euro jack-
pot ,  i l  g ioco  nato  ne l  
marzo  2012  che  prevede  
l ’ es t raz ione  d i  c inque  nu-
mer i  da  una  ser ie  d i  50 ,  
p iù  due  numer i  addiz io -
na l i  da  una  seconda  ser ie  
d i  10 ,  i  famosi  “Euronu-
mer i” .  Per  par tec ipare  a l  
concorso  è  suff i c iente  sce -
g l iere  5  numeri  t ra  1  e  50 ,  
e  2  Euronumeri  t ra  1  e  10 .  

S i  v ince  già  indovinando 2  
numer i  ed  1  Euronumero ,  
o  un solo  1  numero princi -
pa le  e  2  Euronumer i .  I l  
g ioco  Euro jackpot  è  a t t ivo  
in  18  paesi :  I ta l ia ,  Croazia ,  
Danimarca ,  Es tonia ,  F in-
landia ,  Germania ,  Is landa,  
Le t tonia ,  L i tuania ,  Norve-
g ia ,  Paes i  Bass i ,  Po lonia ,  
Repubbl ica  Ceca ,  S lovac-
ch ia ,  S lovenia ,  Spagna ,  
Svez ia  e  Ungher ia ,  bas ta  
recars i  presso  uno  de i  
punt i  vendi ta  autor izzat i  
ed  acquis tare  una  o  p iù  
schedine  de l l ’Euro jackpot  

per  par tec ipare  a l l ’ es t ra -
z ione .  Ino l t re  è  poss ib i le  
g iocare  a l l ’Euro jackpot  
anche  onl ine  ( t ramite  
smartphone,  tablet  oppure 
pc f isso o  portat i le) .  Pronti  
per  scopr i re  i  numer i  v in-
cent i  de l  concorso  Euro-
jackpot  d i  oggi ,  venerdì  
03/06/2022 .  L’appunta-
mento  è  da l le  ore  20 .00  d i  
stasera per i  c inque numeri  
v incent i  ed  i  due  Euronu-
mer i  es t ra t t i .  La  combina-
z ione  v incente  è  la  
seguente :  4  –  22  –  27  –  39  –  
41 .  Euronumeri :  1  –  9 .




