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

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

ANNO XXVIII NUMERO 127 
Lunedì 4 Luglio 2022 

S. Elisabetta del Portogallo • € 0,30

Cinema: Gina Lollobrigida compie 95 anni
I giornalisti cinematografici la festeggiano con il Nastro d’Argento alla Carriera 
Basta ricordarla attra-
verso soltanto due tra le 
decine di personaggi in-
terpretati, per restituire 
all’immaginario collettivo 
i fasti di un’attrice che 
negli anni è divenuta 
un’icona del cinema no-
strano: la ‘Bersagliera’ o 
‘La Fata turchina’. Un’at-
trice Gina Lollobrigida, 
che in pochi anni, grazie 
al talento e ad una straor-
dinaria bellezza, dalla sua 
Subiaco ci mise un attimo 
a finire negli ambienti ci-
nematografici hollywoo-
diani. Non a caso, nel 

2018 quando, nell’ambito 
del Festival Filming Italy, 
definendola “donna più 
bella del mondo”, Holly-
wood l’ha omaggiata de-
dicandole una stella nella 
prestigiosa e famosa 
Walk of Fame, baciando 
la riconoscenza la ‘Lollo’ 
commentò:  “Sono stata 
viziata da Hollywood che 
mi ha trattato come una 
regina”. Non solo attrice, 
ma anche scultrice (una 
sua opera venne esposta 
all’Expò di Barcellona), 
ed apprezzata fotografa. 
 

Roma, nuovo  
maxi incendio: 

paura e bambini 
evacuati

Beppe Grillo:  
“Ho voglia  
di tornare  

sul palcoscenico”

Roma:  
torna Mourinho 

e riparte  
la stagione

Purtroppo chi pratica con 
assiduità le cime, sa perfet-
tamente incontro a quali im-
provvisi cambi di tempo  e 
temperature si avventura, e 
da alcune ore sull’area della 
Marmolada imperversa un 
temporale che, comportando 
anche seri problemi di visi-
bilità, ha costretto ad uno 
stop temporaneo le squadre 
dei soccorritori. Oltretutto, 
l’improvviso rovescio tem-

poralesco  potrebbe anche 
ad andare ad ‘influenzare’ il 
già precario stato dell’altra 
parte del ghiacciaio e, te-
mendo un ulteriore crollo, è 
stato deciso di non mettere a 
rischio anche gli stessi soc-
corritori. In tarda mattinata, 
incontrando i media per fare 
i punto della situazione, il 
procuratore di Trento, San-
dro Raimondi, ha commen-
tato “Temo che le vittime 

aumentino almeno del dop-
pio se non del triplo visto il 
numero dei dispersi e il fatto 
che siano rimaste parcheg-
giate sedici auto“. Quello 
che purtroppo che si conti-
nua a ripetere nel quartiere 
generale dei soccorritori, è 
che ormai, dopo tutte queste 
ore, la possibilità di trovare 
sopravvissuti al crollo è “ri-
dotta a zero”. 
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E’ stato ri lanciato dalla 
piattaforma Ukrinform, i l  
video collegamento attra-
verso i l  quale ‘stavolta’  i l  
presidente ucraino  Volody-
myr Zelensky, è venuto a 
contatto con la comunità 
universitaria giapponese.  
Anche qui,  parlando della 
situazione nel suo paese e 
dei negoziati ,  i l  leader di 
Kiev ha spiegato che “Non 
possiamo arrenderci ,  pena 
la nostra scomparsa,  come 
Stato,  come nazione,  come 
persone“.  Come ha infatti  
tenuto a rimarcare ancora 
una volta Zelensky, “La 
Russia ha scelto la strada 
della guerra,  l ’Ucraina 
quella della pace. La Russia 
spara per distruggere,  
l ’Ucraina spara per soprav-

vivere.  La guerra è l ’ idea 
nazionale della Russia,  
quell ’Ucraina è la pace“.  E 
dunque, ha aggiunto il  pre-
sidente ucraino sempre a 
proposito dell ’atteggia-
mento tenuto da Mosca ne 
confronti del suo paese, “In 
questi quattro mesi si conti-
nua a parlare di guerra in 

Ucraina,  ma così si  rischia 
di distorcere la percezione 
di quanto accade.  Questa è 
una guerra in Ucraina,  ini-
ziata dalla Federazione 
russa,  che la Federazione 
russa prosegue e non vuole 
fermare.  L’Ucraina difende 
la sua terra e la sua sovra-
nità“. 

Zelensky: “Noi  invece quella della pace, e spariamo per difendere” 

“La Russia ha scelto la strada della guerra”

Riguardo allo scenario at-
tuale del luogo della trage-
dia, ha informato sulla sua 
pagina Fb Maurizio Fugatti , 
presidente della provincia di 
Trento, “La massa di mate-
riale staccatosi dal ghiac-
ciaio della #Marmolada è 
scesa da una velocità di 300 
chilometri l’ora. È quanto 
hanno accertato i tecnici del 
Soccorso Alpino Trentino 
che hanno mappato tutta 
l’area della montagna in cui 
si è verificato il crollo del se-
racco“. Come spiega ancora 
Fugatti,  “Una parte consi-
stente del ghiacciaio è an-
cora attaccata alla 
montagna: si tratta di un 
fronte di ghiaccio di 200 
metri con un’altezza di 60 
metri ed una profondità di 
80 metri.  Se si volesse fare 
un termine di paragone, di-
cono gli esperti, si tratta del-
l’equivalente di due campi 
di calcio colmi di ghiaccio. Il 
tutto esposto a 45 gradi di 
pendenza. Il materiale che si 
è staccato è invece esteso su 
un fronte di due chilometri 

sulla via normale ad un’al-
tezza di circa 2.800 metri“. 
Dunque, il numero dei morti 
finora accertato, in realtà è 
destinata crescere. Come è 
noto, fa pensare al peggio il 
numero di auto parcheggiate 
a ridosso dell’area interes-
sata dal crollo. Come spie-
gano infatti gli operatori del 
soccorso alpino di Trento, 
che hanno continuato a lavo-
rare senza sosta fino a sta-
mane, “Durante la notte c’è 
stato l’intervento dei droni 
sul ghiacciaio ma non ha 
dato esito. Non possiamo 
ancora sapere quanti sono i 
dispersi.  I  parenti delle vit-
time sono ora a Canazei“. 
Intanto, ribadiscono nuova-
mente dal Soccorso Alpino, 
che è stato  attivato un nu-
mero dedicato (0461 495272), 
per chiunque ha da segna-
lare  “Il mancato rientro di 
amici e familiari da possibili 
escursioni durante la gior-
nata di ieri sul ghiacciaio 
della Marmolada”. A livello 
istituzionale, poco fa da Pa-
lazzo Chigi è stato reso noto 

che il  presidente del Consi-
glio, sta raggiungendo Cana-
zei (Trento), per visitare  la 
centrale operativa che sta 
coordinando le operazioni di 
soccorsi.  Motivo questo per 
il quale è stato deciso di rin-
viare a mercoledì l’atteso 
confronto Draghi-Conte.  
Ovviamente, informato da 
Fabrizio Curcio, capo del Di-
partimento della Protezione 
civile, del maltempo che sta 
attualmente imperversando 
sull’area della Marmolada, 
l’elicottero che trasportava il 
premier è stato quindi dirot-
tato a Verona, dove Draghi 
proseguirà il  viaggio verso 
Canazei a bordo di un auto. 
Stamattina, scosso dall’acca-
duto, il Presidente della Re-
pubblica, ha chiamato il  
presidente della Provincia di 
Trento, Maurizio Fugatti, ed 
il  Presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia, per espri-
mere la sua solidarietà ai fa-
miliari delle vittime della 
tragedia, e riconoscenza ai 
soccorritori e vicinanza alle 
comunità locali. 

Fugatti: “La massa di materiale è scesa a trecento chilometri l’ora” 

Marmolada, crollo del ghiacciaio
Omicidio Willy Bianchi, il Pm: “E’ quello che speravamo in relazione al lavoro svolto” 

Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi

E’ stato un applauso libera-
torio quello che, accompa-
gnato da un fiume di 
lacrime, ha accompagnato 
l’esito della sentenza emessa 
poco fa della Corte d’Assise 
del Tribunale di Frosinone: 
ergastolo. Questo è quanto 
dovranno scontare i fratelli 
Marco e Gabriele Bianchi, 
alla sbarra nell’ambito del 
processo per il violento omi-
cidio del 21enne Willy Mon-
teiro Duarte, pestato a 
sangue nella tra il 5 e il 6 set-
tembre del  2020 a Colle-
ferro, in provincia di Roma 
Ma non solo, sono sati con-
dannati anche Francesco Bel-
leggia (a 23 anni), e Mario 
Pincarelli (a 21 anni). Peren-
toria l’esclamazione del 
padre di Willy, Armando 
Monteiro, alla lettura della 
sentenza: “Una sentenza giu-

sta”. Dal canto loro  i legali 
della famiglia dello sfortu-
nato 21enne, gli avv. avvo-
cati Vincenzo Galassi e 
Domenico Marzi, hanno a 
loro volta commentato che si 
è trattato di “Una sentenza 
ineccepibile in linea con le 
conclusioni del pm, che 
legge le pagine processuali 
con un rigore assoluto e 
anche un riconoscimento di 
qualità per quanto riguarda 
l’attività investigativa ini-
ziale delle forze dell’or-
dine“. Se all’interno 
dell’aula del Tribunale la 
sentenza è stata vissuta con 
un gran senso di ‘libera-
zione’ diversamente, dalle 
‘gabbie’, gli imputati hanno 
iniziato ad urlare, costrin-
gendo gli agenti della Polizia 
penitenziaria ad intervenire. 
Dura la dichiarazione rila-

sciata dall’avvocato difen-
sore dei fratelli Bianchi, se-
condo il quale “E’ stato un 
processo mediatico. Va con-
tro tutti i principi logici. 
Leggeremo le motivazioni e 
poi faremo appello. Siamo 
senza parole“. Avvicinato 
dai cronisti al termine del-
l’udienza, il Pm Giovanni 
Taglialatela ha invece com-
mentato: “E’ quello che spe-
ravamo in relazione al lavoro 
svolto, ma sappiamo che il 
giudizio poi si presta a delle 
variabili e il fatto aveva un 
contesto e delle sfumature 
che potevano dare adito a 
una diversa valutazione. 
Tuttavia le prove che ave-
vamo prodotto erano, a no-
stro avviso, assolutamente 
sufficienti e più che fondate 
per chiedere quello che ab-
biamo chiesto“. 

Un cronista ha riferito di aver contato ‘almeno tre corpi riversi sull’asfalto’ 

Terrore a Chicago nella parata del 4 luglio
Ieri il ‘presunto’ folle’ in Da-
nimarca (che ha sparato al-
l’impazzata in un centro 
commerciale) ma, quanto ar-
riva ora dagli States, sempre 
per via della libera vendita 
di armi, qualora venisse fu-
gato il  sospetto di un atto 
terroristico, più che sorpren-
derci,  ci farebbe veramente 
infuriare. Come sappiamo 
oggi l’intera America festeg-
gia il  4 luglio, una ricor-
renza particolarmente 
sentita che, senza entrare nel 
profano, per dare idea della 
solennità con la quale cia-
scuna famiglia di qualsiasi 
stato celebra questa gior-
nata, potremmo paragonarla 
al nostro Natale! Dunque la 
festa, il tacchino, il barbecue 
ma, soprattutto, la parata 
della mattina che ogni città 
riserva alla ricorrenza come 
tributo. Poco fa, attraverso il 
sito del Chicago Sun Times, 
è stato reso noto che mentre 
sfilava la parata, intorno alle 
10 (ora locale), all’altezza di 
Highland Park, nella zona 
nord di Chicago, sarebbe ini-
ziata una fitta serie di colpi 

d’arma da fuoco. Addirit-
tura, secondo alcune testi-
monianze raccolte ora (ma si 
tratta di notizie ‘in pro-
gress’),  fra le centinaia di 
persone che in quel mo-
mento stavano partecipando 
alla sfilata (anche numerosi 
bambini),  è scoppiato il  pa-
nico, con gente che correva 
in ogni direzione mentre, 
scrive il  quotidiano locale, 
decine di persone giacevano 

a  terra, mentre altre erano 
visibilmente insaguinate. 
Dal canto suo, un cronista 
del Sun-Times presente sul 
logo ha riferito  di aver con-
tato ‘almeno tre corpi riversi 
sull’asfalto, coperti da len-
zuola bianche’. Al momento 
non è ancora possibile poter 
fornire il  numero esatto 
delle vittime, così come 
poter affermare chi abbia 
sparato, e perché. 
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In virtù di una bellezza ‘po-
polana’ ,  caratterizzata da 
una spiccata personalità,  
dopo la passerel la  di  Miss 
Italia,  Gina esordì giovanis-
sima lavorando con regist i  
del  cal ibro di   Soldati ,  
Zampa,  e  Bolognini ,  indi-
menticabile  ‘ la  serie  f i l -
mica’  con Vittorio de Sica.  
Tanto bastò perché venisse 
apprezzata e   r ichiamata 
negli Stati  Uniti .  Nel 1953 il  
suo debutto ad Hollywood 
addirit tura al  f ianco  di   

Humphrey Bogart  (  ‘ I l  te-
soro dell ’Africa’) ,  per altro 
diretta niente meno che dal 
‘s ignor ’   John Huston).  
Negli  States la  ‘Lollo’  la-
vorò praticamente con i l  
Ghota degli  studios,  da 
Frank Sinatra a Sean Con-
nery.  Al f ianco di  Rock 
Hudson ( ‘Torna a Settem-
bre’) ,  nel  1961 si  è  guada-
gnata  i l  Golden Globe.  
Negli  anni  ha poi  collezio-
nato numerosissimi ricono-
scimenti  (7  volte David di  

Donatel lo)  e ,  ha fatto la  
‘storia’  anche fuori dal set.  
Per la sua appassionata sto-
ria d’amore col grande car-
diochirurgo sudafricano 
Barnard (autore del  primo 
trapianto di cuore),  e grazie 
ad  un’inedita intervista 
esclusiva – uno scoop – 
al l ’al lora potentissimo 
Fidel  Castro,  che per lei  
perse la testa.  Insomma una 
‘Diva’  di  quelle  di  razza,  
che ormai siamo abituati  a  
r icordare nell ’ambito delle  

tape salienti  della migliore 
cinematografia mondiale.  
Così ,  in occasione dei  suoi  
95 anni (che cadono proprio 
oggi), a ragione, il  Direttivo 
Nazionale dei  Giornalist i  
Cinematografici ,  ha deciso 
di  premiarla con i l  presti-
gioso Nastro d’Argento alla 
Carriera 2022. Un doveroso 
tr ibuto,  spiegano,  ai  “suoi  
magnifici  95 anni e insieme 
ad una splendida carriera 
iniziata sul  set  nel  1946,  lo 
stesso anno in cui sono nati 

a Roma i Nastri d’Argento“. 
Come spiega i l  presidente 
del Direttivo Nazionale dei 
Giornalisti Cinematografici, 
Laura Dell i  Coll i ,  “Gina 
Lollobrigida è un’icona del 
cinema italiano e un’attrice 
che come poche ha avuto e 
continua ad avere un’imma-
gine e una popolarità inter-
nazionale.  Premiarla al la  
carriera è  i l  miglior omag-
gio per dirle  oggi  buon 
compleanno e per festeg-
giare,  insieme, un successo 

che proprio la  stampa spe-
cial izzata ha sottol ineato 
con i  primi riconoscimenti ,  
segnalandola subito come 
una giovanissima attrice 
che avrebbe fatto molta 
strada”. Tanto per restare in 
tema, d’intesa con il  MiC – 
Direzione Generale per i l  
Cinema, l ’Sngci ,  ha annun-
ciato che i l  premio verrà 
consegnato al l ’attr ice nel-
l’ambito di un evento istitu-
zionale che avrà luogo a 
Cinecittà.

Gina Lollobrigida compie 95 anni ed i giornalisti cinematografici 
la festeggiano con il meritato Nastro d’Argento alla Carriera

Premessa la situazione in 
Ucraina, il rialzo delle fonti 
energetiche, e le ‘bizze’ del 
M5s in seno ala maggio-
ranza (l’ incontro fra il  pre-
mier Draghi,  corso a 
Canazei,  e Conte è stato ri-
mandato a mercoledì),  con 
l’economia alla canna del 
gas,  ad insidiare il  lavoro 
del governo soprattutto il  
dramma della siccità, e l’in-
quietante recrudescenza di 
contagi legati  alla variante 
del Covid. Dunque, an-
dando per ordine, nel pome-
riggio, intorno alle 18, 
nell’ambito dell’annunciato 
Consiglio dei ministri ,  da-
vanti a questa terribile sic-
cità,  ed alla disperata 
richiesta giunta da 5 Re-
gioni, verrà sicuramente de-
liberato lo stato 
d’emergenza. Riguardo in-
vece la situazione Covid 
anzi,  per precisione la va-
riante Omicron 5,  interve-
nendo stamane su 
RaiNews24, i l  sottosegreta-
rio alla Salute Andrea Costa 
ha smentito che nell’ambito 
del Cdm di oggi sarà affron-
tata la situazione sanitaria.  
Lasciando intendere che, di-
versamente da come venti-
lato da qualcuno, “Sul 
tavolo del governo non c’è 
nessuna misura restrittiva 
contro il  covid all’esame. 
Oggi i  dati  ci  dicono che 
siamo in una fase positiva e 
gestibile.  Valuteremo gli  
scenari delle prossime setti-

mane. Ma è sbagliato dire 
che sarà autunno catastro-
fico, italiani hanno bisogno 
di messaggi positivi e rassi-
curanti. Il governo è pronto 
a gestire qualsiasi scenario“. 
Come ha invece tenuto a 
spiegare il  sottosegretario, 
“L’obiettivo è quello di con-
vivere con il  virus e questo 
significa,  a mio avviso, di 
prendere in considerazione 
l’ ipotesi che chi è positivo 
asintomatico possa evitare 
l ’ isolamento e la quaran-
tena. Prima o poi dovremmo 
porci i l  problema o bloc-
chiamo il Paese. Convivenza 
è prendere atto che siamo di 
fronte ad una fase endemica, 
c’è un innalzamento dei 
contagi che fortunatamente 
non sta producendo pres-

sione sugli ospedali ,  i  nu-
meri sono ampiamento sotto 
controllo.  Dobbiamo veico-
lare prudenza ma non allar-
mismo e paura”. Del resto, 
ha poi concluso Costa, 
“Dopo due anni e mezzo di 
regole e restrizioni,  dopo 
che gli  italiani le hanno se-
guito e hanno aderito alla 
campagna di vaccinazione. 
E’ giusto tornare alla norma-
lità che significa convivere 
con la pandemia nella con-
sapevolezza che c’è un ap-
proccio diverso e maggiore 
responsabilità.  E’ normale, 
alla presenza di una va-
riante nuova molto conta-
giosa, assistere ad un 
innalzamento dei contagi 
che potrebbe essere l’indice 
di una fase endemica“. 

Costa: “Sul tavolo non c’è nessuna misura restrittiva contro il covid all’esame” 

Siccità, nel CdM lo stato d’emergenza
A Roma attività gratuite comprese di trasporto, di pasto e di attrezzature 

Iniziativa del Municipio I per gli anziani

Un’estate torrida e per la 
maggior parte di noi, econo-
micamente devastante. Pen-
siamo dunque in questi  
giorni ai più anziani,  a 
quanti costretti a ‘sopravvi-
vere’ con una pensione a dir 
poco ridicola,  spesso soli  e 
nemmeno troppo in salute.  
Ecco allora che, nell’ambito 
di un’iniziativa rivolta 
anche ad altri municipi, che 
il Primo (Roma Centro), an-
nuncia per loro un’interes-
sante alternative alle 
assolate panchine di una 
piazza, o le faticose passeg-
giate urbane in mezzo alla 
canicola. Come annuncia la 
consigliera del Municipio I, 

Claudia Santoloce: “Ab-
biamo ancora qualche 
giorno per le iscrizioni ai 
punti Blu e ai punti Verdi 
del Municipio.  Sono attività 
gratuite e rivolte agli  An-
ziani,  comprese di tra-
sporto, di pasto e di 
attrezzature (ombrelloni,  
sdraio e servizi)”.  Mentre i  
Punti Blu verranno effet-
tuati presso lo Stabilimento 
della Polizia di Stato a Mac-
carese; invece i  Punti Verdi 
sono confermati presso il  
Supreme Sport Center,  si-
tuato in Viale Giorgio Mo-
randi 81″ .  Inoltre, aggiunge 
ancora la Santoloce, “Partirà 
anche una attività di assi-

stenza leggera in questo pe-
riodo di grande caldo che 
sarà mirata alle piccole fac-
cende che non sono possibili 
(spesa, medicinali ,  etc),  
dunque sarà inoltre predi-
sposto un avviso per incre-
mentare le attività culturali 
sempre rivolte agli  an-
ziani!“.  Infine, conclude 
quindi la consigliera del Pd, 
“Nel Giorno di Ferragosto ci 
saranno due posti per pran-
zare insieme Centro Anziani 
Trastevere e Centro Anziani 
Sabotino (riservato a 100 
persone Totali  completa-
mente gratuito) rivolgersi a 
Gianfranco Caldarelli  e 
Nahid Ameri  #estatibelle!” 
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Drammatico epilogo nei fon-
dali delle Isole Egadi e vani 
i soccorsi per un 52enne, ri-
coverati anche i due compa-
gni di immersione. La 
vacanza in Sicilia è termi-
nata in dramma per David 
Salvatori di 52 anni di La-
tina, deceduto durante 
un’immersione subacquea 
nei fondali di Favignana, 
nell’arcipelago delle Egadi.  

A quanto è emergo, i l  sub 
avrebbe accusato un malore 
nelle fasi di partenza del-
l’immersione, ma a nulla sa-
rebbe valso l’ intervento 
della Capitaneria di Porto, 
che ha trasportato l’uomo a 
riva per i soccorsi: per il sub 
non c’è stato nulla da fare, è 
stato riscontrato il  decesso 
dopo un lungo tentativo di 
rianimazione. I  suoi due 

compagni di immersione 
sono stati trasferiti in ospe-
dale per il trattamento in ca-
mera iperbarica.

Avrebbe accusato un malore nelle fasi di partenza dell’immersione 

Tragedia in Sicilia: muore sub di Latina
Da due mesi i dipendenti di Risparmio Casa non ricevono i loro soldi 

Lavoratori in sciopero a Pomezia

Senza stipendio i lavoratori 
della piattaforma logistica 
di Risparmio Casa di via 
della Siderurgia,  Santa Pa-
lomba a Pomezia,  e da tre 
giorni anche in sciopero. Da 
due mesi non ricevono i  
loro soldi.  Lo denuncia i l  
consigliere regionale della 
Lega,  Daniele Giannini,  

membro della Commissione 
Lavoro,  che esprime “soli-
darietà nei confronti dei la-
voratori  della piattaforma 
logistica di Risparmio Casa 
a Pomezia.” “La struttura 
ha recentemente cambiato 
appalto e a coloro che 
hanno portato avanti le pro-
teste, circa l’80% del lavora-
tori  totali ,  sarebbero 
purtroppo arrivate anche 
minacce,  offese e discrimi-
nazioni,  una cosa di una 
gravità inaudita. Chiediamo 
che la proprietà del colosso 
italiano nel settore casalin-
ghi intervenga immediata-

mente affinché non vengano 
più concessi simili  compor-
tamenti nei confronti di chi 
lavora, garantendo la piena 
funzionalità di oltre 130 ne-
gozi in tutto i l  Paese,  esi-
gendo altresì la garanzia di 
ricevere i l  proprio emolu-
mento correttamente e nei  
tempi previsti .  Confidiamo 
parimenti  in un intervento 
delle istituzioni,  su solleci-
tazione dell ’ ispettorato del 
lavoro,  per far sì  che la si-
tuazione nell ’ impianto po-
metino torni alla normalità 
nel  più breve tempo possi-
bile”.

Covid, A Roma e nel Lazio il 
numero di nuovi contagi, so-
prattutto a causa della va-
riante Omicron 5, è tornato a 
toccare cifre che non si ve-
devano da febbraio-marzo. 
Il tutto in attesa del “picco” 
che, per l’assessore alla sa-
nità Alessio D’Amato è at-
teso per la seconda metà di 
luglio. Obiettivo quindi, è 
quello di limitare i contagi e 
tutelare anziani e fragili .  
“Sarebbe opportuno che le 
autorità tecnico-scientifiche 
del Ministero della Salute 
valutino l’opportunità di 
estendere sin da subito la 
platea dei soggetti richia-
mati alla b del vaccino. Data 
la forte incidenza virale 
forse sarebbe opportuno ab-
bassare l’attuale soglia degli 
80 anni fino ai 70. Ovvia-
mente ci rimettiamo solo 
alle valutazioni scientifiche, 
ma ritengo utile che possa 

essere fatta questa ulteriore 
verifica in relazione al mu-
tato quadro epidemiolo-
gico”. l valore Rt è in rialzo 
a 1,23. L’incidenza dei casi è 
salita a 853 per 100mila abi-
tanti,  quando era a 566 la 
scorsa settimana. Il  covid 
non è sparito e le istituzioni 
agiscono per salvare l’estate. 
Un appello, quello di 
D’Amato che si rivolge al 
governo centrale per ripor-
tare l’obbligo delle masche-
rine al chiuso. Una visione 
sposata anche dai medici:  
“Prevedere l’uso delle ma-
scherine al chiuso può sicu-
ramente aiutare a ridurre 
sempre più il  contagio del 
Covid e delle sue varianti.  
Non credo sia sufficiente, bi-
sognerebbe fare qualcos’al-
tro, ma al momento ritengo 
che la sua richiesta sia estre-
mamente corretta”, il  pen-
siero del presidente 

dell’Ordine dei medici di 
Roma, Antonio Magi. “È evi-
dente – afferma il presidente 
dell’Omceo Roma – che il  
numero dei contagiati sia 
sottostimato, perché sono 
molte le persone che fanno il 
tampone fai da te, e se posi-
tive magari non si autode-
nunciano”. “Già tempo fa 
dissi che ci sarebbe stato un 
picco nel Lazio a cominciare 
da questo periodo. Tra l’al-
tro Roma deve fare partico-
lare attenzione: ha milioni di 
abitanti,  con tante persone 
che girano senza indossare 
la mascherina, è la città che 
ospita grandi manifestazioni 
e grandi eventi come i con-
certi. Senza dimenticare che 
è una delle città più visitate 
al mondo. Abbiamo nuova-
mente tanti turisti nella Ca-
pitale. È chiaro che 
dobbiamo fare qualcosa per 
porre un freno al Covid”.

Tra l’obbligo delle mascherine al chiuso e l’estensione della quarta dose 

Covid Lazio, le richieste di D’Amato
Stavolta è coinvolta l’area della Pineta Sacchetti: paura e bambini evacuati 

Nuovo maxi incendio nella Capitale

Lo abbiamo già spiegato, 
oltre a questa terribile sic-
cità che ha praticamente 
reso rovi, cespugli e bo-
schetti legna secca ‘da ar-
dere’,  continua anche a 
tirare un bollente vento di 
scirocco. Due componenti 
che, spesso anche grazie al-
l’incuria di molte persone 
(che affidano al vento i moz-
ziconi di sigaretta accesa), o 
che gettano nei prati vetri e 
cocci (che fungono da lente 
‘d’ingrandimento rispetto ai 
raggi solari), si trasformano 
come niente nella ‘combina-
zione perfetta’ per dare ori-
gine a ‘focherelli’  che, se 
non spenti subito – come 
stiamo vedendo in questi 
giorni – in pochi minuti di-
vengono roghi incontrolla-
bili .  Ne sanno qualcosa i 
vigili  del fuoco, i  volontari 
della Protezione civile, e le 

stesse forze dell’ordine, che 
da settimane, fra la Capitale 
la sua provincia, sono chia-
mate ad un surplus di lavoro 
sfiancante. Ed oggi, in coin-
cidenza con l’inizio di una 
nuova settimana, eccoci a ri-
ferire anche di un nuovo in-
cendio. Stavolta l’area 
interessata è quella verdeg-
giante della Pineta Sacchetti 
dove, dall’ingresso del parco 
del Pineto, alle 14 sono 
giunte a tutta velocità ben 
tre squadre vigili  del fuoco 
del Comando di Roma con 
l’ausilio di un’autobotte 
mentre, dall’alto ance un eli-
cottero per coordinare l’area 
di intervento. Anche in que-
sto caso, quello che pos-
siamo definire un ‘fuoco di 
sterpaglie’,  complici i  rami 
secchi ed il  vento, in pochi 
minuti si è trasformato in un 
minaccioso incendio che, ha 

finito per raggiungere il  vi-
cino impianto sportivo  del 
Vis Aurelia, attecchendo al-
cune strutture in legno. Ma 
le lingue di fuoco si sono ac-
canite anche contro un cir-
colo di Via Ettore Stampini, 
‘The Fox’. Qui la situazione 
ha fatto davvero tremare 
perché, come in altri casi,  
ospitava un centro estivo 
per bambini. Ovviamente 
l’evacuazione è stata rapi-
dissima ed incolume, la 
paura è la densità del fumo 
che, come risaputo, ci mette 
‘un attimo’ ad intossicare, 
creando seri danni alle via 
respiratorie. Fortunata-
mente, sebbene a fatica,  
l ’incendio è poi stato circo-
scritto, anche se, mentre ne 
stiamo ancora scrivendo,  le 
operazioni di spegnimento 
stanno ancora andando 
avanti.   
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Il portoghese rivedrà Nemanja Matic, presentato alla stampa a Trigoria 

Roma: torna Mou e riparte la stagione

Torna Mou e riparte la sta-
gione dei giallorossi.  Da 
Celik, a José Mourinho. E’ 
stata una domenica di ar-
rivi all’aeroporto di Fiumi-
cino in casa Roma, con il  
terzo acquisto della ses-
sione estiva che è sbarcato 
nella Capitale.  Nella gior-
nata odierna sarà Trigoria 
per la firma sul contratto 
da quattro stagioni a due 
milioni lordi con l’ufficia-
lità dell’operazione. In se-
rata, alle 20.30 circa, con un 
volo da Londra, è rientrato 

a Roma anche lo Special 
One, pronto alla nuova sta-
gione in giallorosso. Il por-
toghese rivedrà Nemanja 
Matic,  presentato alla 
stampa sempre a Trigoria. Il 
serbo è uno dei volti nuovi 
della Roma che sta pren-
dendo forma. Ci sarebbe 
poi stata a Roma a sorpresa 
anche una breve visita di 
Ola Solbakken. L’esterno 
offensivo del Bodo Glimt 
sarebbe giunto nella Capi-
tale ieri  mattina alle 9.30 
col procuratore Carlsson 

per poi ripartire.  L’attac-
cante esterno è da tempo 
nella lista di Tiago Pinto, 
che sin dalla Conference 
League ha iniziato a lavo-
rare per portarlo a Trigoria. 
I  giallorossi,  puntano sul 
fatto che il calciatore con il 
contratto in scadenza il  31 
dicembre 2022, vuole la 
Roma: ma il  club norve-
gese, specie alla luce di 
quanto successo nel la rissa 
tra Kjetil  Knutsen e Nuno 
Santos, non vuole fare 
sconti. 

Dopo aver vestito per 3 
anni la maglia della Juven-
tus, scegliendo il  Manche-
ster United, forse Cristiano 
Ronadlo pensava di appre-
starsi a vivere l’ennesima 
stagione vincente. Ma così 
non è stato, e a fine campio-
nato i  ‘red devils’  hanno 
chiuso la stagione con un 
sesto posto in Premier Lea-
gue, che equivale alla man-
cata qualificazione alla 
prossima Champions Lea-
gue. Ed oggi il  fuoriclasse 
portoghese, ha comunicato 
alla dirigenza del club in-
glese, la volontà di salutare 
l’Old Trafford, qualora rice-
vessero un’offerta ade-
guata. Una richiesta quella 
di Ronaldo, come tutti pen-
sano, condizionata dal fatto 
di dover giocare la pros-
sima stagione in Europa 
League dove, all ’età di 37 
anni,  in virtù dei 122 gol 
realizzati  in Champions, 
Cr7 dovrebbe attendere 
(sempre che tutto vada 
bene),  almeno un anno per 
tornare al torneo più presti-
gioso per assicurarsi così il 
record di reti .  Tuttavia,  
visti  i  ‘rumors’ che conti-
nuano però a girare a 
Roma, in molti  scommet-
tono che questo sia il  
‘primo passo’ che poi con-

durrà il  portoghese nella 
Capitale, dove ritroverebbe 
Mourinho, come lui ‘affa-
mato di successo’.  Una ga-
ranzia niente male… Come 
dicevamo, complici i social 
– ma anche stando a quanto 
continuano a sostenere di-
versi media – nella Capitale 
è esplosa la ‘febbre da Cr7’. 
Un matrimonio non impos-
sibile,  ma certo costoso, 
troppo. Fra i  tanti ‘addetti  
ai  lavori‘  che continuano 
invece a mostrare grosse 
perplessità c’è proprio lui,  
il ‘Capitano’ che nella Capi-

tale è un imperatore: “Sin-
ceramente – ribadisce an-
cora una volta l’ex numero 
10 giallorosso- non ci ho 
mai creduto, perché cono-
sco la realtà attuale“. Ecco, 
cambia invece tono Totti, se 
qualcuno gli  chiede lumi 
sul mancato ‘affare Dybala’: 
“Dybala alla Roma? Era 
possibile,  molto possibile.  
Poi però sono successe altre 
cose ed è svanito così.  Lui 
andrà altrove, sinceramente 
non so dove, ma speravo 
potesse venire alla Roma“. 
La suspance continua… 

Francesco Totti: “Alla Roma? Non ci credo, conosco la realtà attuale” 

Cr7 al Manchester: voglio andare via

Chiusura  ant ic ipata  del la  
metro A di  Roma:  da oggi ,  
s top not turno per  manu-
tenzione :  s i  andrà  avant i  
18 mesi ,  e  sarà un’estate  di  
caos  per  chi  vivrà  la  Capi-
tale  per  turismo o lavoro o 
res idenza ,  con disagi  ine-
vi tabi l i .  Poiché  la  l inea  A 
del la  metropol i tana  chiu-
derà  in  ant ic ipo  dal la  do-
menica  a l  g iovedì ,  
lasc iando a  chi  la  ut i l izza  
le  navet te  sost i tut ive .  I l  
r innovo dell ’ infrastruttura,  
rinviati  a lungo ma non più 

procrast inabi l i ,  prevedono 
un r i fac imento  integra le  
del l ’ infras trut tura  ne l la  
tratta  tra  Ottaviano e  Ana-
gnina  con la  sost i tuzione  
di  binari ,  scambi e  massic-
c iata .  Real izzat i  nel  1978 e  
ut i l izzat i  dal ’80 ,  anno 
dopo 40  anni ,  necess i tano 
di  un’ integra le  sost i tu-
z ione  che ,  spiegano da  
Atac ,  prevede  lavor i  dal le  
21 e sospensione al  venerdì  
e  al  sabato per  r idurre i  di-
sagi ,  impat tare  i l  meno 
poss ib i le  su  g iorni  e  fasce  

di  punta ed evitare  l ’ inter-
ruzione  completa .  Dal la  
domenica al  giovedì  i l  ser-
v iz io  sarà  sost i tu i to  da  76  
navet te ,  autobus  operat iv i  
dal le  20 .45  s ino al le  23 ,30 .  
I l  capolinea sarà spostato a  
Cornel ia  da  Bat t i s t in i  per  
evi tare  un numero t roppo 
e levato  di  ve icol i  fermi  o  
in  transi to  presso stazione 
di  Bat t i s t in i .  Atac  ha  s t i -
la to  un piano di  percors i  
de l le  navet te  per  una  co-
pertura  fa t t iva  del le  zone  
da servire .

Sarà un’estate di caos per chi vivrà la Capitale per turismo, lavoro o residenza 

Roma: stop Metro A per manutenzione
Sono 76 gli autobus messi in campo e saranno operativi dalle 20.45 

Chiusura metro A: le navette sostitutive
Laechiusure partiranno dalla 
domenica al giovedì. Il servi-
zio in questi giorni sarà in-
terrotto alle 21, quando 
partiranno le ultime corse 
metro dai capolinea di Ana-
gnina e Battistini. Nelle sere 
del venerdì e del sabato, 
l’orario della metro A è inva-
riato – ultime corse ore 1.30. 
Ovviamente per evitare di-
sagi, agli utenti della linea A 
viene concessa l’alternativa 
delle navette. Sono 76 gli au-
tobus messi in campo e sa-
ranno operativi dalle 20.45 
sino alle 23.30. Per motivi di 
viabilità, il servizio sostitu-
tivo non transita dalla sta-
zione Spagna. Importante: 
per consentire l’erogazione il 
servizio sostitutivo il capoli-
nea sarà spostato a Cornelia 
da Battistini. Atac informa: 
“Abbiamo scelto di far par-
tire i bus per Anagnina da 
Cornelia per evitare l’atte-
stamento di un elevato nu-
mero di veicoli nella zona 
della stazione di Battistini, 
densamente abitata. Ab-
biamo preso questa deci-
sione dopo avere esaminato 
approfonditamente i dati dei 
viaggiatori in partenza e in 
arrivo a Battistini e abbiamo 
privilegiato chi è diretto a 
Battistini – ovvero chi deve 
fare ritorno a casa nelle ore 
serali – più numeroso di chi 
utilizza la metro direzione 
Centro”. Per quanto con-
cerne il percorso, la linea MA 
seguirà il seguente tragitto:  
Andata – P.za dei Giurecon-
sulti, Via di Boccea, L.go di 
Boccea, Via di Boccea, P.za 
Via Baldo degli Ubaldi, Via 

Angelo Emo, P.za S. Maria 
delle Grazie, Via Candia, V.le 
Giulio Cesare, Via Barletta, 
V.le delle Milizie, P.za delle 
Cinque Giornate, Ponte Mat-
teotti, Via Azuni, Via E. 
Gianturco, Via G.B. Vico, P.le 
Flaminio, V.le G. Washin-
gton, V.le F. La Guardia, P.le 
delle Canestre, V.le S. Paolo 
del Brasile, P.le Brasile, Porta 
Pinciana, L.go F. Fellini, Via 
V. Veneto, P.za Barberini, Via 
Barberini, L.go S. Susanna, 
Via E. Orlando, P.za della 
Repubblica, Via delle Terme 
di Diocleziano, L.go di Villa 
Peretti, V.le E. De Nicola, 
P.za dei Cinquecento (area 
capolinea ATAC), Via Ca-
vour, Via Farini, Via Napo-
leone MI, P.za Vittorio 
Emanuele li,  Via Emanuele 
Filiberto, P.za di Porta S. 
Giovanni, P.le Appio, Via 
Appia Nuova, P.za Re di 
Roma, Via Appia Nuova, 
L.go dei Colli Albani, Via 
Appia Nuova, Via dell’Arco 
di Travertino, Via Tuscolana, 
Via Frascati, Via Tuscolana, 
P.za di Cinecittà, Via Tusco-
lana, inversione di marcia 
sottopasso Via Tuscolana (al-
tezza GRA), Via Tuscolana 
(verso il centro), St.ne Metro 
Anagnina.  
Ritorno – St.ne Metro Ana-
gnina, Via Tuscolana, P.za di 

Cinecittà, Via Tuscolana, Via 
dell’Arco di Travertino, Via 
dei Colli Albani, Via Rocca 
di Papa, P.za S. Gaspare del 
Bufalo, Via Mondragone, Via 
Appia Nuova, L.go dei Colli 
Albani, Via Appia Nuova, 
P.za Re di Roma, Via Appia 
Nuova, Pie Appio, P.za Porta 
S. Giovanni, Via Emanuele 
Filiberto, P.za Vittorio Ema-
nuele II, Via Napoleone III, 
Via Gioberti, Via Giolitti,  
P.za dei Cinquecento, V.le L. 
Einaudi, P.za della Repub-
blica, V. Barbieri, Via Cer-
naia, Via Pastrengo, Via XX 
Settembre, L.go S. Susanna, 
Via L. Bissolati, Via di S. Ba-
silio, Via V. Veneto, L.go F. 
Fellini, Porta Pinciana, P.le 
Brasile, V.le S. Paolo del Bra-
sile, P.le delle Canestre, V.le 
F. La Guardia, V.le G. Wa-
shington, P.le Flaminio, Via 
G.B. Vico, Via E. Gianturco, 
Via Azuni, Ponte G. Matte-
otti, P.za delle Cinque Gior-
nate, V.le delle Milizie, Via 
Andrea Doria, Via R. Di Lau-
ria, Via Caracciolo, Via V. Pi-
sani, P.za S. Maria delle 
Grazie, Via Angelo Emo, Via 
Baldo degli Ubaldi, P.za Ir-
nerio, Via Aurelia, C.ne Cor-
nelia, P.za dei Giureconsulti, 
Via di Boccea, L.go Gregorio 
XIII, Via E. Bonifazi, V. M. 
Battistini, V. Boccea, inver-
sione di marcia al primo 
varco, V. Boccea, V M. Batti-
stini, Via Bonifazi, L.go Gre-
gorio XIII, V. Boccea, P.za 
Giroconsulti, V. D. Tardini, 
immissione area capolinea 
ed effettua capolinea nella 
prima corsia (capolinea 981-
983).
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Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 3 luglio per i prin-
cipali canali tv nelle varie 
fasce di ascolto di ieri? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri.  Nella matti-
nata su Rai1 la replica di 
Linea Blu è vista da 290.000 
spettatori (10.2%), mentre 
Weekly sigla 769.000 spetta-
tori (17.2%); in mezzo il Tg1 
delle 8 a 660.000 spettatori 
(17%). A seguire Paesi che 
Vai… interessa 832.000 spet-
tatori (16.9%) e la prima 
parte di A Sua Immagine 
842.000 spettatori (15.6%). 
Su Canale5 Tg5 Prima Pa-
gina ha informato 331.000 
spettatori pari al 15.7% e 
Tg5 Mattina 1.024.000 spet-
tatori pari al 24.8%. A se-
guire Viaggi del Cuore 
intrattiene 582.000 spetta-
tori pari al 12.7% e la Santa 
Messa 754.000 spettatori 
pari al 14.6%. Su Rai2 Cicli-
smo – Maratona dles Dolo-

mites, in onda dalle 6:15 
alle 12:02, ottiene 136.000 
spettatori (3.2%). Su Italia1 
Una Mamma per Amica ot-
tiene un ascolto di 160.000 
spettatori (3.3%) nel primo 
episodio e 153.000 spettatori 
(2.7%) nel secondo episodio. 
Su Rai3 Sulla Via di Dama-
sco intrattiene 113.000 spet-
tatori pari al 2.5%. A seguire 
O Anche No Estate interessa 
102.000 spettatori pari al 
2.2%, Rai Parlamento Eu-
ropa 97.000 spettatori pari 
al 2% e Di Là dal Fiume e 
Tra gli Alberi 111.000 spetta-
tori pari al 2.1%. Su Rete4 
Casa Vianello ha raccolto 
201.000 spettatori con il 4% 
nel primo episodio e 229.000 
spettatori con il 4.3% nel se-
condo episodio. Su La7 Om-
nibus realizza un a.m. di 
162.000 spettatori (4.3%), 
mentre Uozzap! conquista 
138.000 spettatori (2.8%). A 
mezzogiorno, invece, su 
Rai1 la Santa Messa racco-
glie 1.317.000 spettatori con 
il 21.4% e la seconda parte 
di A Sua Immagine 
1.669.000 spettatori con il 
21.6%, mentre  Linea Verde 
Estate è la scelta di 
2.697.000 spettatori con il 
24.5%. Su Canale5 Le Storie 
di Melaverde arriva a 
702.000 spettatori (11.9%) 

nella prima parte e 991.000 
spettatori (14.7%) nella se-
conda parte, mentre Mela-
verde a 1.754.000 spettatori 
(18.9%). Su Rai2 TV Raider: 
Le Storie di Donnavventura 
conquista 465.000 pari al 
4.8%. Su Italia1 Una 
Mamma per Amica è scelto 
da 202.000 spettatori (2.7%). 
A seguire, dopo Studio 
Aperto, Sport Mediaset ar-
riva a 851.000 spettatori 
(7%). Su Rai3 Storia delle 
Nostre Città ottiene 204.000 
spettatori (3.1%) e il Tg3 
delle 12 è seguito da 470.000 
spettatori (5.5%), mentre 
Quante Storie raccoglie 
322.000 spettatori (3.2%) e Il 
Posto Giusto 189.000 spetta-
tori (1.6%). Su Rete4 Dalla 
Parte degli Animali ha tota-
lizzato 255.000 spettatori 
con il 4.2% e, dopo il tg, Du-
plice omicidio per il tenente 
Colombo 427.000 spettatori 
(3.8%). Su La7 L’Ingrediente 
Perfetto totalizza 94.000 
spettatori (1.5%), La7 Doc – 
Amelia Earhart: Le ali di un 
sogno 81.000 spettatori 
(0.9%) e Like – Tutto ciò che 
Piace 85.000 spettatori 
(0.7%). Nel pomeriggio su 
Rai1 il meglio di Domenica 
In ha fatto compagnia a 
1.384.000 spettatori con il 
13.7%, mentre la replica di 

20 Anni che Siamo Italiani 
sigla 1.590.000 spettatori 
con il 15.6%. Su Canale5 Be-
autiful incolla 1.554.000 
spettatori (14.1%) e Una 
Vita 1.500.000 spettatori 
(14.4%), mentre la replica di 
Grand Hotel – Intrighi e 
Passioni conquista 900.000 
spettatori (9.3%) e quella di 
Luce dei Tuoi Occhi 669.000 
spettatori (6.5%). Su Rai2 il 
Tour de France incolla 
950.000 spettatori pari al 
9.5% (Tour in Diretta a 
796.000 e il 7.9%, Tour al-
l’Arrivo a 1.279.000 e il 
12.9%). Su Italia1 E-Planet 
ha raccolto 527.000 spetta-
tori (4.5%). A seguire Una 
pazza giornata a New York 
sigla 455.000 spettatori 
(4.6%) e The Swap 327.000 

spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 1.998.000 
spettatori (17.5%) e, dopo il 
tg, C’est la vie – Prendila 
come viene è seguito da 
474.000 spettatori (4.8%), 
Hudson e Rex arriva a 
305.000 spettatori (3.1%) e 
Kilimangiaro Collection in-
colla 527.000 spettatori 
(5%). Su Rete4 Pensa in 
Grande ha convinto 335.000 
spettatori con il 3.4%, men-
tre Tg4 – Diario di Guerra 
interessa 263.000 spettatori 
con il 2.7%. Su La7 Bell’Ita-
lia in Viaggio intrattiene 
247.000 spettatori (2.3%), 
mentre G’olè! è visto da 
256.000 spettatori (2.6%). Su 
SkySport la diretta del Gran 
Premio di Gran Bretagna di 
Formula 1 totalizza 

1.372.000 spettatori (13.6%). 
Infine in seconda serata su 
Rai1 Speciale Tg1 – Trage-
dia sulla Marmolada è se-
guito da 1.507.000 spettatori 
con uno share del 17.5%. Su 
Canale5 Tg5 Notte ha tota-
lizzato 463.000 spettatori 
(7.4%). Su Rai2 The Blacklist 
è visto da 410.000 spettatori 
pari al 3.8%, mentre La Do-
menica Sportiva Estate è 
scelta da 236.000 spettatori 
pari al 4.2%. Su Italia1 
Alibi.com è visto da 386.000 
spettatori (5.1%). Su Rai3 
Overland in replica inte-
ressa 295.000 spettatori con 
il 4.7%. Su Rete4 Intrigo in-
ternazionale è scelto da 
148.000 spettatori (2.9%). Su 
La7 TgLa7 Notte informa 
182.000 spettatori (7.3%).

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

Ascolti tv del 3 luglio: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?

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 3 luglio per i  principali 
canali  televisivi  i taliani? 
Andiamo a scoprire i  r isul-
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  
3 luglio 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  
esit i  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  domenica 3 
luglio 2022,  su Rai1 la re-
plica di Mina Settembre ha 
conquistato 2.473.000 spet-
tatori pari al 17.4% di share. 
Su Canale5 Room ha rac-
colto davanti  al  video 
1.253.000 spettatori con uno 
share del 9.4%. Su Rai2 9-1-
1 ha interessato 936.000 
spettatori  (6.3%) e 9-1-1 
Lone Star 855.000 spettatori 

(6.1%). Su Italia1 Supereroe 
per caso è scelto da 792.000 
spettatori  (5.5%).  Su Rai3 
Kilimangiaro Estate ha in-
collato 796.000 spettatori  
pari  al  5.7%. Su Rete4 Per-
fetti sconosciuti totalizza un 
a.m. di 650.000 spettatori  
(4.6%).  Su La7 Non è 
l ’Arena in replica ha regi-
strato 653.000 spettatori con 
il  4.4% nella prima parte di 
circa mezz’ora e 453.000 
spettatori  con i l  5.4% nella 
seconda parte.  Su Tv8 Ita-
l ia’s  Got Talent – Best Of 
segna 490.000 spettatori  
(3.6%).  Sul Nove la replica 
di Only Fun – Comico Show 
è seguita da 299.000 spetta-
tori  (2.1%).  Sul 20 L’ultima 
tempesta arriva a 290.000 
spettatori  (2.1%).  Su Rai4 
Nemesi sigla 261.000 spetta-
tori (1.8%). 

Con il 17,4% di share RaiUno leader grazie alla replica di Mina Settembre 

Ascolti: chi ha vinto in prime time
Leader nel preserale sempre Reazione a Catena. Poco sotto il 20% TecheTecheTè 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 3 luglio per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri  dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i  risultati  
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti  i  programmi televisivi 
della giornata di ieri  nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale.  
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi  sui dati  di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it  questi  sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su  
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente è visto da 
2.347.000 spettatori con il  
21.3%, mentre Reazione a 
Catena da 3.192.000 spetta-
tori con il  25.8%. Su Ca-

nale5, in replica,  Avanti i l  
Primo! Weekend ha intratte-
nuto 946.000 spettatori 
(8.9%), mentre Avanti un 
Altro! Weekend 1.362.000 
spettatori (11.2%). Su Rai2 
N.C.I.S.  New Orleans ha 
raccolto 245.000 spettatori 
(2.1%) e N.C.I.S.  Los Ange-
les 323.000 spettatori (2.4%). 
Su Italia1 C.S.I .  Miami rac-
coglie 406.000 spettatori 
(3%). Su Rai3 Tg Regione in-
forma 1.443.000 spettatori 
pari all ’11.3%. Su Rete4 
Tempesta d’Amore interessa 
516.000 spettatori (3.7%). Su 
La7 Uozzap! ha incollato 
69.000 spettatori (0.6%). Su 
Tv8 la differita del Gran 
Premio di Gran Bretagna di 
Formula 1 è la scelta di 
1.880.000 spettatori (14.4%). 
Sul Nove Viva l’Italia arriva 
a 152.000 spettatori (1.3%). 

Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 Techetechetè è 
seguito da 2.872.000 spetta-
tori pari al  19.4%. Su Ca-
nale5 Paperissima Sprint 
registra 1.804.000 spettatori 
con il  12.2%. Su Rai2 Tg2 
Post arriva a 1.091.000 spet-
tatori (7.4%). Su Italia1 
N.C.I.S. – Unità Anticrimine 
incolla 897.000 spettatori 
(6.1%). Su Rai3 la finale Ita-
lia-Spagna dei Mondiali  di 
Pallanuoto interessa 947.000 
spettatori pari al  6.6%. Su 
Rete4 Controcorrente ha ra-
dunato 587.000 individui al-
l ’ascolto (4%) nella prima 
parte e 833.000 spettatori 
(5.6%) nella seconda parte.  
Su La7 la replica del Palio di 
Siena sigla 558.000 spetta-
tori (3.8%). Sul Nove Little 
Big Italy ha raccolto 240.000 
spettatori (1.6%).
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L’impresario: “Sta iniziando a ragionare su un nuovo spettacolo, ma siamo ancora a livello embrionale. Non sarà una cosa immediata” 

Beppe Grillo: “Ho voglia di tornare sul palcoscenico”

Già in uno dei  suoi  ult imi  
post non ha esitato a rivol-
gersi  verso i  deputat i  ‘sc i -
s ionist i ’  def inendoli  
“traditori” .  Poi  la  ‘que-
st ione Draghi‘ ,  con Conte 
fomentato contro i l  pre-
mier,  reo di aver chiesto al  
garante la  sua r imozione 
dal la  leadership del  Movi-
mento.  Già i l  Movimento,  
la  sua ‘creatura’  che ora,  
dopo le  mirabi l ie  di  
un’ascesa impossibi le ,  ap-
pare prossimo al  naufragio.  
Una parte  degl i  e let t i ,  in-

grati ,  hanno omesso di ver-
sare i l  contr ibuito per  la  
‘causa’  poi ,  le  decine di  
parlamentari  e  senatori  
‘fuggiti ’  con Di Maio hanno 
fatto i l  resto:  le  casse sono 
vuote,  la situazione è a dir 
poco drammatica.  Così  è  
venuto a  Roma,  ha cercato 
di parlare,  confrontarsi ,  in-
somma ‘metterci  una 
pezza’ ,  ma orami qualcosa 
si  è rotto.  Purtroppo Beppe 
Gri l lo ,  lui  che per  profes-
sione ha sbancato con la co-
micità,  ha preso troppo sul 

‘ser io’  gl i  i ta l iani ,  quasi  
non l i  conoscesse.  Proprio 
lui  che sui  nostri  vizi  e  di-
fetti  ci  ha costruito una car-
r iera.  Tutto c iò ,  ol tretutto,  
in  coincidenza di  un pas-
saggio geo-poli t icamente –  
ed economicamente – abba-
stanza tormentato della no-
stra  storia .  E pensare,  che 
fra  meno di  ano s i  torna 
al le  urne… Insomma,  evi-
dentemente angustiato 
dagli  ult imi accadimenti ,  e  
probabilmente anche ‘pre-
occupato‘  dal la  brutta  

piega che i l  Movimento sta 
prendendo economica-
mente,  in  un momento di  
amarezza pare che Gri l lo  
abbia confessato ai  suoi  
amici  più int imi “Ragazzi ,  
ho voglia  di  tornare sul  
palcoscenico…”.  Un qual-
cosa di  più di  un semplice  
pensiero,  quello che ha im-
provvisamente ‘ i l luminato‘  
i l  garante e  co-fondatore 
del  Movimento 5  Stel le ,  
lontano dal le  scene dal  
2019,  quando girò l ’ I tal ia  
rappresentando lo  spettacl  

‘ Insonnia’ .  A quanto sem-
bra infatt i ,  avvicinato da 
alcuni  fonti  giornal ist iche,  
Aldo Marangoni ,  f igl io  di  
Cencio – storico impresario 
del  comico genovese –  
avrebbe confermato quanto 
affermato da Gri lo  ai  suoi  
amici :  “Sì ,  Beppe sta  ini-
ziando a ragionare su un 
nuovo spettacolo, ma siamo 
ancora a livello embrionale. 
Non sarà una cosa imme-
diata .  St iamo iniziando a 
lavorare a  questa  eventua-
l i tà“.  Dunque,  a  dispetto 

del la  pessima si tuazione 
che sta  vivendo la  sua 
‘anima poli t ica’ ,  i l  garante 
pentastel lato non ha però 
perso l ’entusiasmo per  i l  
suo mestiere ,  che per  al tro 
gl i  r iusciva in maniera 
splendida:  “Beppe non ha 
affet to  perso l ’entusiasmo,  
vuole tornare in scena“,  ri-
badisce Marangoni  che,  r i -
spetto ai  tempi di  questa  
reentré  s i  sbi lancia  ipotiz-
zando che “E’ possibile che 
questo accada entro 
l ’anno“.

Vinci Casa lunedì 04 luglio 
2022. L’estrazione di oggi 
per il concorso “Vinci Casa” 
di Win for Life, il gioco che 
ogni giorno dalle 20.30 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 

Win for Life ha permesso ad 
oltre 150 fortunati giocatori 
di vincere un’abitazione, 
stasera la nuova estrazione 
del gioco con la cinquina dei 
numeri estratti  in diretta 
live su Italia Sera. Ecco i nu-
meri Vinci Casa estratti  

oggi,  lunedì 04 luglio 2022: 
1 -  2 -  11 -  24 -  40.  Nessun 
“cinque” ma ben 3 “quattro” 
che si portano a casa 477,32 
euro. Ai 270 “tre” spettano 
17,75 euro mentre ai 2.858 
due, invece, vincono 2,44 
euro.

Il concorso che permette di vincere una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: la combinazione vincente
L’altro concorso che,  invece,  mette in palio un milione di  euro 

Million Day ed Extra: l’estrazione

Million Day lunedì 04 luglio 
2022. I numeri vincenti del-
l’estrazione di oggi,  sabato 
02/07/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 20.30  i cinque 

numeri estratti  per il  Mil-
lion Day, i l  gioco di Lotto-
matica che ogni giorno offre 
l’opportunità di vincere fino 
ad un milione di euro. I nu-
meri vincenti di oggi,lunedì 
04/07/2022, per il  Million 
Day sono i  seguenti.  Ricor-

diamo che il  concorso del 
Milano Day da regolamento 
permette anche vincite se-
condarie indovinando due, 
tre o quattro numeri estratti. 
Numeri estratti: 2 - 26 - 29 - 
33 - 47. Numeri Extra: 7 - 19 
- 31 - 37 - 51.




