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La peste suina è arrivata nella Capitale
Coldiretti: “Urge un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali”
Oltre che per i gravi pericoli 
che in termini economici rap-
presenta per la produzione 
della filiera alimentare (ma 
non si trasmette all’uomo, e 
non comporta problemi alla 
commestibilità delle carni), è 
temutissima per la velocità 
con la quale può propagarsi. 
Come è noto, nello specifico 
la peste suina africana (o Psa),  
colpisce indistintamente sia i 
cinghiali che i maiali ucciden-
doli. Pur avendo un’origine 
lontana oggi purtroppo que-
sto virus ha raggiunto anche 
il nostro Paese dove, fino a 
‘ieri’, sembrava aver attec-

chito soltanto fra la Liguria ed 
il Piemonte e, va sottolineato, 
esclusivamente a danno dei 
cinghiali. Oggi però ha de-
stato grande impressione il 
fatto che un caso di peste 
suina sia stato isolato addirit-
tura nella Capitale anche se, 
come vedremo, vista la cre-
scente presenza di cinghiali 
selvatici, forse non c’è nem-
meno meravigliarsi più di 
tanto. Infatti, come allerta Et-
tore Prandini, presidente 
della Coldiretti, “Serve re-
sponsabilità delle Istituzioni 
per un intervento immediato. 
 

Niente parata  
il 9 maggio 
a Donetsk  
e Luhansk

Samusà,  
Virginia Raffaele:  
“Vi porto nel mio 

Luna Park”

Morti sul lavoro, 
boom di casi  

nel Lazio

In tema di Covid, ora a te-
nere banco è il prolunga-
mento dell’uso della 
mascherina sul lavoro fino al 
30 giugno (continuando nel 
frattempo a monitorare la si-
tuazione), una ‘disposizione’ 
che non trova però piena-
mente d’accordo esperti e 
medici. Ad esempio per la di-
rettrice del Laboratorio di 
microbiologia clinica, virolo-
gia e diagnostica delle bioe-

mergenze dell’ospedale 
Sacco di Milano, Maria Rita 
Gismondo, è “assolutamente 
non concepibile. Il rischio del 
virus c’è o non c’è a prescin-
dere che una persona lavori a 
uno sportello pubblico o in 
un ufficio privato”, spiega 
l’esperta, secondo cui “Come 
sempre siamo di fronte a 
scelte di tipo politico-sinda-
cale, e non di natura scienti-
fica. Evidentemente la 

burocrazia, contratti di la-
voro, impediscono di accet-
tare comunque una misura 
trasversale. come la caduta 
dell’obbligo del dispositivo 
di protezione”. Il direttore 
della Clinica di malattie in-
fettive al Policlinico San Mar-
tino di Genova, Matteo 
Bassetti, sempre molto di-
retto nelle sue affermazioni, 
commenta che “questa è l’en-
nesima dimostrazione che i 

provvedimenti riguardanti 
l’ambito sanitario, oggi, in 
Italia, non vengono presi 
dagli esperti e dai medici, ma 
dalla politica. Di questo 
passo, per superare le limita-
zioni che ci ha imposto il 
covid, ci vorranno dieci anni. 
Altro che ritorno alla norma-
lità, il nostro sistema è an-
dato in tilt, è come un flipper 
impazzito. 
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Così non ne usciamo“. Dun-
que, afferma il virologo, 
”Non si ottiene proprio 
niente, adesso, a maggio del 
2022, a proseguire con l’ob-
bligo delle mascherine nei 
luoghi di lavoro privati”. 
Dal canto suo l’immunologa 
dell’università di Padova e 
direttrice scientifica del-
l’Istituto di ricerca pedia-
trica Città della Speranza, 
Antonella Viola, tiene a ri-
marcare che ”Sapere che ci 
sono in circolazione delle 
versioni del” coronavirus 
“Sars-CoV-2 che possono 
contagiare anche chi è gua-
rito da poche settimane –  
come le Omicron 4 e 5 (BA.4 
e BA.5) e la BA.2.12.1 – ci 
deve spingere a essere cauti 
nel rinunciare alla masche-
rina. Usiamola anche dove 

non è obbligatoria, per noi 
stessi e per gli altri”. Inoltre, 
aggiunge ancora l’esperta, 
“Penso per esempio ai ne-
gozi e ai supermercati:  ci 
stiamo dentro al massimo 
una mezz’ora e quindi la ma-
scherina non è per noi un sa-
crificio, ma cassieri e 
commessi ci passano la gior-
nata, a contatto con centi-
naia di clienti,  e tutti noi 
possiamo aiutarli e farli sen-
tire più sicuri sul loro luogo 
di lavoro. Basta poco“. L’epi-
demiologo e docente di 
igiene all’Università del Sa-
lento, Pier Luigi Lopalco, 
spiega invece: ”Credo che il 
razionale sia abbastanza 
chiaro: il mancato utilizzo di 
mascherina al chiuso in que-
sto momento aumenta il ri-
schio di diffusione virale e 

quindi di lavoratori che, a 
causa della positività, sono 
costretti a casa per giorni, se 
non settimane. Evidente-
mente il settore privato è più 
attento del pubblico sul tema 
della produttività”. Quel che 
è certo, osserva il virologo 
milanese Fabrizio Preglia-
sco, dal punto di vista scien-
tifico, “considerato che il 
virus Sars-CoV-2 sta circo-
lando (sia nel settore pub-
blico che in quello privato), 
sicuramente il problema di 
proteggersi da Covid-19 
negli ambienti di lavoro c’è, 
e l’esigenza di mantenere le 
mascherine e le altre misure 
di cautela, quando consi-
gliate, esiste sia per il pub-
blico sia per il privato. Nel 
privato si è scelta una linea 
più conservativa per le re-

sponsabilità legate alla legge 
81 del 2008, relativa alla si-
curezza sul lavoro“. Dun-
que, prosegue l’esperto, 
“Una standardizzazione del-
l’indicazione, in senso più 
protettivo – conclude quindi 
l’esperto virologo – offre in-
fatti più tutele perché in 
caso di infezione un dipen-
dente o un suo familiare po-
trebbe contestare al datore di 
lavoro di non avere garan-
tito la sicurezza”. Sempre lu-
cido rispetto al tema, il 
direttore del Dipartimento 
di medicina molecolare 
dell’università di Padova, 
Andrea Crisanti il quale, ri-
badisce che ”Sulle masche-
rine il discorso è semplice: le 
devono usare i fragili e co-
loro che li accudiscono. A li-
vello di riduzione dei 
contagi non hanno impatto: 
se la si mette al supermer-
cato e poi nel resto della 
giornata non la si indossa 
l’impatto è zero. A livello di 
popolazione, ora è meglio 
non proteggersi: paradossal-
mente, più ci proteggiamo e 
più allunghiamo il tempo da 

quando abbiamo fatto il vac-
cino, diventando più vulne-
rabili”. Secondo invece il 
primario di infettivologia al 
Policlinico Tor Vergata di 
Roma – direttore scientifico 
della Società italiana di ma-
lattie infettive e tropicali 
(Simit) – Massimo Andreoni, 
“Le differenze nell’uso delle 
mascherine sui luoghi di la-
voro al chiuso nel pubblico e 
nel privato sono incompren-
sibili perché non è che nel 
primo non c’è il rischio di 
contagiarsi e nel secondo sì“. 
Semmai, chiarisce l’esperto, 
preoccupa “la confusione 
che si genera negli italiani 
con questi messaggi, così 
hanno la sensazione che il 
dispositivo non serva più”. 
Il primario di infettivologia 
al Policlinico Tor Vergata di 
Roma, e direttore scientifico 
della Società italiana di ma-
lattie infettive e tropicali 
(Simit), Mauro Pistello, ”La 
situazione epidemiologica è 
abbastanza sotto controllo, 
certo servirebbe un maggior 
impegno sulla campagna 
vaccinale per le terze e 

quarte dosi, ma soffermarci 
su un’unica misura come 
quella dell’obbligo delle ma-
scherine mi pare assurdo. 
Soprattutto mi sembra as-
surdo differenziare tra pub-
blico e privato, credo che 
oggi l’obbligo debba esserci 
solo in ospedale e nelle Rsa. 
Ricordandoci sempre che 
dobbiamo essere prudenti 
quindi se si lavora in un am-
biente affollato o con colle-
ghi fragili raccomanderei la 
mascherina. Questo indipen-
dentemente dal fatto che si 
lavori nel pubblico o nel pri-
vato“. Infine, intervenendo 
sulle mascherine ‘obbligato-
rie’ sul posto di lavoro fino 
al 30 giugno, commenta il 
presidente della Fondazione 
Gimbe, Nino Cartabellotta. 
Per l’esperto sarebbe utile 
che, “indipendentemente da 
obblighi e raccomandazioni, 
mantenere la mascherina nei 
locali al chiuso, special-
mente se affollati o poco ae-
rati,  rimane una strategia 
indispensabile per ridurre la 
circolazione virale e proteg-
gersi dal contagio“. 

Cartabellotta: “Mantenere la mascherina nei locali al chiuso, specie se affollati, è la strategia indispensabile per ridurre la circolazionàe e proteggersi dal contagio” 

Mascherina sul posto di lavoro fino al 30 giugno? Ecco cosa ne pensano gli esperti

E’ dunque terminata la ste-
sura della bozza relativa al 
Dl Aiuti,  che entro stasera 
sarà sul tavolo del Cdm. 
Sono diverse ed interessanti 
le proposte che articolano la 
bozza: fra queste un bonus 
di massimo 60 euro desti-
nato agli abbonamenti di chi 
usufruisce dei mezzi pub-
blici. Un incentivo aperto sia 
lavoratori che agli studenti, 
purché si tratti  di soggetti  
con un reddito complessivo 
che non supera i 35mila euro 
annui. Nello specifico, 
spiega la bozza, presso il  

ministero del Lavoro sarà 
istituito un fondo specifico 
pari a 100 milioni di euro. 
Sarà poi un preciso decreto 
ministeriale a spiegare l’iter 
e la modulistica per giun-
gerne in possesso. Pensato 
per “mitigare l’impatto del 
caro-energia”, il buono sarà 
ovviamente nominativo e fi-
nalizzato all’acquisto di un 
singolo abbonamento. Dun-
que non sarà cedibile a terzi. 
E’ previsto anche un bonus 
da 200 euro – ‘una tantum’ – 
destinato (disoccupati in 
primis),  ai lavoratori ed ai 

pensionati in possesso di un 
reddito annuo non superiore 
ai 35mila euro. Si tratta d 
una misura dalla quale sa-
ranno però esclusi quanti 
beneficiano del reddito di 
cittadinanza. Come risa-
puto, in tema di ‘superbonus 
edilizio’,  molti istituti di 
credito hanno rifiutato le 
pratiche relative alla ces-
sione del credito. Così ora, 
con una misura interna alla 
bozza del nuovo Dl Aiuti, le 
banche potranno “cedere a 
non retail”,  ovvero anche a 
‘soggetti qualificati’. 

Dal bonus abbonamento bus ai 200 euro ‘una tantum’ e il superbonus edilizio 

La bozza del Decreto legge Aiuti
In Campania ci sarà l’obbligo di indossarla nei negozi e nei supermercati 

Ordinanza De Luca sulle mascherine

In Campania l’obbligo di in-
dossare la mascherina resi-
sterà per qualche altra 
settimana in luoghi specifici 
dove il  rischio assembra-
mento è più alto. Lo ha con-
fermato il  presidente della 
regione Vincenzo De Luca, a 
margine di un incontro al  
Museo archeologico nazio-
nale di Napoli  con gli  ope-
ratori  della Cultura.  
“Rimane obbligatorio – ha 
detto De Luca – l ’uso della 
mascherina per i dipendenti 
degli  alberghi,  dei risto-
ranti, delle cucine, per i ca-
merieri ,  nei negozi e nei 

supermercati .  Dobbiamo 
stare attenti  sia per le va-
rianti  conosciute sia per le 
varianti  che stanno emer-
gendo che sono non sensi-
bili  ai  vaccini attuali”.  Ha 
spiegato ancora il  governa-
tore della Campania: “Dob-
biamo fare attenzione per 
evitare che tra settembre e 
ottobre cominciamo a ria-
vere il problema. Dobbiamo 
stringere i denti, essere pru-
denti  in attesa di una sorta 
di vaccino tipo quello antin-
fluenzale”. L’ordinanza che 
proroga l’obbligo della ma-
scherina verrà firmata tra 

oggi e domani: “Per quanto 
mi riguarda – ha detto an-
cora De Luca – la masche-
rina dev’essere obbligatoria 
sempre. Diciamolo soprat-
tutto ai  ragazzi,  che pos-
sono avere la sensazione di 
essere poco moderni.  Met-
tete la mascherina, anche 
quando passeggiate sul lun-
gomare; ovviamente se state 
da soli  con una ragazza to-
gliete la mascherina, ma nei 
luoghi di assembramento 
manteniamo la mascherina. 
Un piccolo sacrificio per un 
grande risultato”,  ha con-
cluso. 
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“Gli aiuti dagli Stati Uniti non contribuiscono alla fine rapida dell’operazione” 

Peskov all’attacco della Nato
Non è certo stata l’opera di 
chissà quale sofisticata ope-
razione di intelligence a ri-
velarlo (e questo già spiega 
cosa significa ‘libertà di 
stampa) ma, semplicemente, 
il New York Times, dove è 
stato rivelato che gli 007 sta-
tunitensi avrebbero fornito 
preziose informative alle 
truppe ucraine, per ‘colpire 
e uccidere diversi generali 
russi’. Una notizia che certo 
non è passata inosservata al 
Cremlino, tanto che oggi il 
portavoce Dmitry Peskov 
(nella foto), ha tenuto ad af-
fermare che “sia le informa-
zioni di intelligence a Kiev, 
che l’invio di armi da parte 
delle Nato, sono azioni che 
non contribuiscono alla fine 
rapida dell’operazione“. 
Tuttavia, ha aggiunto il por-
tavoce russo, “Allo stesso 
tempo, queste azioni non 
sono in grado di impedire il 
raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati dell’opera-
zione militare speciale”. 
Perché, ha spiegato Peskov, 
”I nostri militari sono ben 
consapevoli che gli Stati 
Uniti, il Regno Unito e la 
Nato stanno trasmettendo 
costantemente informazioni 
di intelligence e altri para-
metri alle Forze armate 
ucraine. Associate con il 
flusso di armi che questi 
Paesi stanno inviando in 
Ucraina, queste sono tutte 
azioni che non contribui-

scono ad un rapido comple-
tamento dell’operazione”. 
Quindi ancora una volta – 
già lo aveva fatto ieri – Pe-
skov ha colto l’occasione per 
smentire l’assalto finale dei 
soldati russi a danno delle 
acciaierie Azovstal, al cui in-
terno sarebbero ancora as-
serragliati alcuni dei soldati 
che hanno condotto la dura 
resistenza all’attacco di Ma-
riupol. Rivolgendosi quindi 
ai giornalisti presenti, il por-
tavoce del Cremlino ha af-
fermato: ”Siete testimoni, il 
presidente ha dato ordine di 

astenersi da un assalto. Nes-
sun altro ordine è stato an-
nunciato e i corridoi 
umanitari stanno funzio-
nando oggi“. Secondo Pe-
skov infatti, aperti da 
stamattina, i corridoi umani-
tari “stanno funzionando”, 
ricordando che ha Mosca ha 
concesso tre giorni di tregua 
(dalle 8 del mattino all 18 
del pomeriggio, da oggi fino 
a sabato), per consentire 
l’evacuazione dei civili 
ucraini ancora rifugiati nei 
sotterranei del sito siderur-
gico. 

“Per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina ci vuole un’azione compatta” 

Di Maio: “Serve azione corale Ue”

Serve un’azione compatta 
dell’Unione Europea per per-
mettere un cessate il fuoco 
tra Ucraina e Russia. Non ba-
stano gli sforzi di un unico 
paese: lo ha ribadito il mini-
stro degli Esteri Luigi Di 
Maio, che ha parlato del la-
voro che l’Italia sta facendo 
per favorire una soluzione 
diplomatica della guerra, fi-
nora senza risultato. Ha 
detto Di Maio: “Lavoriamo 
sin dal primo momento per 
favorire i corridoi umanitari, 
che in alcuni casi si stanno 
organizzando e in altri no. 
Lavoriamo per raggiungere 
un cessate il fuoco, ma non 
basta l’impegno di un sin-
golo Paese, serve un’azione 
corale dell’Europa, serve 
un’azione corale dell’Ue, 
serve un’azione che consenta 
di raggiungere cessate il 

fuoco localizzati, un cessate 
il fuoco generale e poi un ac-
cordo di pace. Continueremo 
a lavorare perché dobbiamo 
ravvivare un negoziato che 
in questo momento si è fer-
mato”. Il ministro ha ribadito 
ancora una volta le mostruo-
sità a cui sta portando la 
guerra: “Assistiamo a civili 
morti, bambini usati come 
scudi umani, questa guerra 
deve finire il prima possibile 
e deve essere molto chiaro 
che l’Italia sin dal primo mi-
nuto di questa guerra lavora 
per la pace e per la stabilita. 
Il presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, è stato molto 
chiaro nella sessione plenaria 
del Parlamento Europeo 
quando ha detto che vo-
gliamo l’Ucraina nell’Unione 
europea e sosteniamo le am-
bizioni dell’Ucraina nell’in-

gresso dell’Ue e continue-
remo a sostenere l’Ucraina in 
un momento difficilissimo 
dove, vedete, l’Ucraina si sta 
difendendo ma le immagini e 
le notizie che arrivano ri-
spetto alle efferatezze che sta 
compiendo l’esercito russo 
sono veramente drammati-
che”. Ha concluso il mini-
stro: “C’è un Paese, e bisogna 
dirlo molto chiaramente che 
ha invaso l’Ucraina, l’inva-
sore è la Russia, l’invaso è 
l’Ucraina. Stiamo lavorando 
per permettere all’Ucraina di 
difendersi, al popolo ucraino 
di difendersi e di difendere 
la propria sovranità e l’inte-
grità del proprio territorio. 
Allo stesso tempo conti-
nuiamo in ogni consesso a la-
vorare per la pace e a voler 
raggiungere l’obiettivo della 
pace”. 

Ma promette che “presto la vittoria sfilerà per le strade delle città del Donbass” 

Russia: niente parata il 9 maggio

“La Parata della Vittoria e la 
sfilata del Reggimento Im-
mortale nel giorno della vit-
toria a Donetsk e Luhansk 
non sono ancora possibili, ma 
quel momento arriverà presto 
e la parate della vittoria sfi-
lerà per le strade delle città 
del Donbass”. Una precisa-

zione, quella giunta dal 
Cremlino attraverso una nota 
diffusa dall’agenzia di 
stampa Unian, che certo non 
meraviglia, vista l’attuale si-
tuazione! Dunque, mentre in 
Russia il prossimo 9 maggio 
avrà luogo l’annuale celebra-
zione del Giorno della Vitto-

ria sul Nazismo, con la mega 
parata militare, oggi Sergey 
Kiriyenko, primo vice capo 
dell’amministrazione presi-
denziale russa, ha reso noto 
che è stato deciso di annullare 
la parata anche nelle autopro-
clamate repubbliche popolari 
di Donetsk e Luhansk. 

Sfiora i 200 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende al 2,90% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 5 maggio 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situazione 
in tempo reale e anche un 
quadro completo di ciò che è 
successo intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Lo 
spread tra Btp e Bund sfiora i 
200 punti base. Il rendimento 
del decennale italiano scende 
al 2,90%, rispetto al 2,95 della 
vigilia. Ma cosa è lo spread? 
Si tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve di 
crescita o di decrescita del 

flusso economico di un paese 
in quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dunque. 
Ma nel caso più comune, e 
quello che interessa maggior-
mente agli italiani (esperti di 
economia e non) è per ap-
punto quello che traccia la 
differenza tra il valore dei ti-
toli di stato italiani e quelli 
tedeschi. 
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Tre operai morti in otto giorni: e la Regione convoca una task force 

Morti sul lavoro, boom di casi nel Lazio

Morti sul lavoro, boom di 
casi nel Lazio: e la regione 
convoca una task force. Tre 
operai morti in otto giorni: 
l ’ultima vittima un 29enne 
folgorato durante lavori di 
potatura. A fine aprile,  
stessa sorte a un 61enne, 
poi due uomini,  39 e 29 
anni.  Drammi diversi,  ma 
un unico comun denomina-
tore: la sicurezza sul la-
voro. L’allarme negli  
ambienti di lavoro, non è 
mai stato così alto. E dopo 
le tragedie, il  Campidoglio 
e la Regione hanno deciso 
per un vertice in prefettura 
coordinato dal Prefetto 

Piantedosi per studiare le 
direttive da applicare nei 
cantieri  e nei contratti .  
L’assessore al lavoro e 
nuovi diritti  della Regione 
Lazio, Di Berardino ha con-
vocato inoltre una task 
force “con tutti  gli  enti  
competenti in attività di 
controllo e vigilanza in ma-
teria di salute e sicurezza 
sul lavoro”, al fine di “sol-
lecitare l ’ implementazione 
sul territorio regionale 
della pianificazione delle 
attività ispettive”. Quel che 
occorre è un risoluto cam-
bio di rotta nella cultura 
del lavoro che ponga la si-

curezza al centro delle poli-
tiche e dell’organizzazione 
aziendale.  Gli incidenti 
mortali  e non, sono legati  
spesso all’assenza di prote-
zioni, alla sottovalutazione 
dei rischi e alla scarsa orga-
nizzazione della struttura 
produttiva. In contesti  la-
vorativi che si  evolvono 
anche e in virtù delle modi-
fiche normative in corso nel 
settore della sicurezza, è 
dunque fondamentale pun-
tare su prevenzione e for-
mazione strategica, 
intervenendo ove necessa-
rio con tempestività e lun-
gimiranza. 

L’uomo usava un’auto intestata ad una società di leasing per spostarsi da Colleferro 

Rieti: 50enne spaccia cocaina in casa

Era celata a casa della 
madre – ignara di tutto – 
parte della cocaina che un 
trafficante riforniva agli 
spacciatori di Rieti, con il 
resto della polvere bianca 
nascosta in casa ed in una 
vineria-enoteca. 50 anni, ro-
mano e già noto alle forze 
dell’ordine, la sua attività è 
stata stroncata dagli agenti 
della squadra mobile reatina 
e dagli investigatori della 
squadra di polizia giudizia-
ria del commissariato di 
Colleferro. L’uomo usava 
un’auto intestata ad una so-
cietà di leasing che sfruttava 

per spostarsi da Colleferro a 
Rieti, dove ad attenderlo 
c’erano numerosi acquirenti 
loali. Le indagini della poli-
zia hanno permesso di rico-
struire tutti gli spostamenti 
e la filiera dell’attività di 
spaccio, oltre ai luoghi che 
lo spacciatore frequentava 
prima di avviarsi nei suoi 
viaggi ‘commerciali’ e dove, 
si pensa potesse nascondere 
lo stupefacente. La perquisi-
zione ha permesso di rinve-
nire, presso la casa della 
madre, circa 3 etti di co-
caina, 6 bilancini di preci-
sione ed il materiale 

utilizzato per il confeziona-
mento di dosi; nella vineria 
altri 50 grammi di cocaina e 
7 grammi di hashish ed un 
ulteriore bilancino di preci-
sione. Nella casa dell’inda-
gato e nella sua auto invece 
tre coltelli a serramanico e 
confezioni di farmaci di pro-
venienza estera, alcune 
delle quali contenenti nan-
drolone, sostanza note per 
avere effetto stupefacente. 
L’uomo è stato arrestato per 
detenzione ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti e 
denunciato per ricettazione 
di farmaci. 

Su un’auto rubata è fuggito 
alla vista della polizia spe-
ronando la volante. Da lì  è 
partito l ’ inseguimento con 
gli agenti che sono poi riu-
sciti ad interrompere la sua 
fuga. E’ successo martedì 
scorso al Laurentino, ad es-
sere arrestato un uomo di 
36 anni.  L’auto sospetta è 
stata notata in via Adebe 
Bikila con due persone a 
bordo, davanti lo scarico 
merci del centro commer-
ciale Maximo. I  poliziotti  
hanno effettuato un con-

trollo sulla targa dell’auto, 
che è risultata essere ru-
bata. All’alt ,  dopo essere 
sceso dal veicolo, è fuggito 
facendo perdere le proprie 
tracce, mentre l ’altro, ha 
tentato la fuga speronando 
la volante.  Bloccato dopo 
un breve inseguimento, 
l’uomo, un cittadino cileno 
di 36 anni è stato trovato in 
possesso di numerosa 
merce denunciata come ru-
bata e di un walkie-talkie 
utilizzato per comunicare 
con i suoi complici. In base 

agli accertamenti successivi 
l ’uomo è risultato condan-
nato a sette anni e tre mesi 
di reclusione per un cumulo 
di pene concorrenti per 
reati  contro la persona e 
contro il patrimonio. 

Un cileno di 36 anni è stato trovato in possesso di numerosa merce rubata 

Fugge e sperona volante della Polizia
A Nettuno 34enne ha preso a pugni un bus in strada e lo ha danneggiato 

Si scaglia contro un mezzo Cotral

Ha preso a pugni un bus in 
strada e lo ha danneggiato 
costringendo l’autista ad in-
terrompere la corsa. Attimi 
concitati mercoledì a Net-

tuno dove un uomo, in evi-
dente alterazione psicofi-
sica, ha prima dato in 
escandescenze per poi ri-
versare la sua rabbia contro 
un mezzo pubblico del Co-
tral. I fatti intorno alle 14:30 
del 4 maggio in via Antonio 
Gramsci. Sono state nume-
rose le chiamate al 112 che 
indicavano la presenza di 
un uomo particolarmente 
agitato in strada. Sul posto 
sono quindi arrivati gli 

agenti del commissariato 
Anzio Nettuno che hanno 
trovato il bus fermo con uno 
dei finestrini danneggiato e 
l’uomo in strada. Bloccato 
non senza difficoltà è stato 
identificato in un 34enne 
del posto. In alterazione 
psicofisica dovuto all’uso di 
sostanza stupefacenti è 
stato denunciato a piede li-
bero per danneggiamento 
ed interruzione di pubblico 
servizio.
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La soluzione migliore per semplificare è quella di concordare il tutto 

Cos’è il deposito mobili per traslochi?
Quando si deve traslocare 
uno dei problemi principali 
riguarda spesso dove collo-
care i mobili e gli oggetti in 
attesa di posizionarli nella 
nuova casa. Infatti, non sem-
pre la casa nuova è subito 
disponibile, sia per esigenze 
e vincoli contrattuali, sia per 
motivi personali o per la ne-
cessità di fare dei lavori di 
ristrutturazione. Ecco per-
ché, in tutti questi casi, 
quando non è possibile spo-
stare direttamente mobili e 
oggetti dalla casa vecchia 
alla nuova, non resta che 
trovare un deposito mobili 
per traslochi, una soluzione 
flessibile, semplice e alla 
portata di tutti. Quando si 
deve effettuare un trasloco è 
necessario scegliere con cura 
la ditta a cui affidarsi. Le 
migliori aziende, oltre al 
servizio di trasferimento di 
mobili e oggetti nella nuova 
destinazione, offrono anche 
servizi di deposito tempora-
neo a prezzi e condizioni 
vantaggiose. La soluzione 
migliore per semplificare un 
trasloco è quella di concor-
dare il tutto, sia il trasferi-
mento degli oggetti che il 
deposito temporaneo, con 
l’azienda che si occupa del 
servizio di logistica e depo-
sito. Ad esempio, la ditta 
www.tras lochiromaeasy. i t  
dispone di un ampio magaz-
zino che mette a disposi-
zione dei suoi clienti 
controllato da un sistema di 

videosorveglianza attivo 
h24. Si tratta di una solu-
zione pratica e conveniente, 
dato che consente di usu-
fruire di tariffe scontate per 
il deposito mobili. Il servizio 
di deposito mobili è una so-
luzione semplice, pratica e 
flessibile. Infatti, mobili e 
oggetti vanno posizionati in 
uno dei depositi messi a di-
sposizione dalle aziende che 
offrono servizi di storage 
temporaneo. All’interno di 
una superficie di ampia me-
tratura, ci sono spazi di 
varie dimensioni protetti da 
diversi sistemi di sicurezza. 
Il deposito può essere breve 
o a lungo termine e, alla fine 
del periodo concordato, i 
mobili possono essere prele-
vati per essere trasportati 
nella nuova casa. Tempi, 
costi e modalità di deposito 
variano in base alle condi-
zioni stabilite da ogni 
azienda. Il servizio di depo-
sito temporaneo è disponi-
bile sia per privati, sia per 
aziende che devono deposi-
tare mobili, documenti, mac-
chinari e altri oggetti. È 
disponibile, inoltre, è il ser-
vizio di self storage a domi-
cilio. L’azienda mette a 
disposizione box di 9 m³ (le 

cui dimensioni sono 2,30 x 
2,00 x 2,30 h mt), da chiu-
dere con un proprio luc-
chetto e protetti da un 
sistema di allarme. Una 
volta riempiti, la ditta che si 
occupa del trasporto e del 
deposito provvede a portare 
il box presso il suo magaz-
zino e consegnarlo a domici-
lio quando sarà necessario 
su richiesta del cliente. Se si 
hanno mobili e oggetti che 
non possono ancora essere 
trasferiti nella nuova casa, 
capiterà di valutare come 
opzione il loro deposito in 
locali come cantine e garage 
di proprietà se disponibili. 
Tuttavia, queste soluzioni, 
se sono decisamente più eco-
nomiche perché ovviamente 
sono a costo zero, non sono 
adatte per conservare gli og-
getti. Infatti, l’umidità che 
spesso è presente nei garage 
e soprattutto nelle cantine 
può danneggiare mobili e 
oggetti, soprattutto se ri-
mangono depositati qui per 
un lungo periodo di tempo. 
Molto spesso, poi, spostare 
gli oggetti in questi ambienti 
può non essere facile e ri-
chiede comunque l’inter-
vento di personale 
specializzato. Inoltre, affi-
darsi a soluzioni fai da te 
per il deposito mobili non 
sempre si rivela essere una 
scelta adatta perché non si 
hanno le competenze neces-
sarie per imballare con cura 
mobili e oggetti.

Le estrazioni dei tre principali concorsi legati alla numerologia e alla casualità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni giovedì 05 mag-
gio 2022 per i concorsi di 
Lotto, SuperEnalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
giovedì 05 maggio 2022, in 
diretta su ItaliaSera.it con 
tutti i risultati ed i numeri 
estratti della terza estra-
zione settimanale. Dalle ore 
20 gli aggiornamenti in 
tempo reale con i numeri 
vincenti estratti sulle ruote 
del Lotto, la sestina vincente 
del SuperEnalotto, i simboli 
del Simbolotto e l’estrazione 
serale del 10eLotto. Appun-

tamento alle 20 qui su Italia 
Sera con tutti gli ultimi ag-
giornamenti relativi ai prin-
cipali giochi della lotteria in 
Italia. 
Estrazione Lotto giovedì 05 
maggio 2022 
BARI 67 48 16 42 87 
CAGLIARI 73 66 61 6 88 
FIRENZE 39 30 4 78 38 
GENOVA 33 67 12 78 6 
MILANO 11 47 37 16 81 
NAPOLI 32 4 51 25 38 
PALERMO 37 16 80 86 8 
ROMA 5 45 21 47 76 
TORINO 27 15 6 25 71 
VENEZIA 71 86 22 60 50 
NAZIONALE 36 8 24 29 20 

SuperEnalotto, estrazione 
giovedì 05 maggio 2022: nu-
meri vincenti 
Numeri vincenti: 25 31 37 38 
77 82 
Numero Jolly: 43 
SuperStar: 9 
10eLotto, estrazione giovedì 
05 maggio 2022 
Numeri estratti: 4 5 11 15 16 
27 30 32 33 37 39 45 47 48 61 
66 67 71 73 86 
Numero Oro: 67 
Doppio Oro: 67 48 
10eLotto Extra, estrazione 
giovedì 05 maggio 2022 
Numeri estratti: 6 8 12 21 22 
25 38 42 51 60 78 80 81 87 88

Coldiretti: “Urge un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali” 

La peste suina è arrivata a Roma

Occorre contenere la popola-
zione dei cinghiali che 
hanno invaso campagne e 
città fino alla Capitale con 
danni economici per gli alle-
vatori e rischi per la sicu-
rezza dei cittadini“. Come 
tiene a ricordare Prandini, 
”Abbiamo più volte eviden-
ziato il rischio della diffu-
sione della Peste Suina 
Africana attraverso i cin-
ghiali e la necessità della 
loro riduzione numerica at-
traverso le attività venato-
rie, le azioni di controllo 
della legge 157/92 con l’arti-
colo 19 e le azioni program-
mabili nella rete delle aree 
protette”. Dunque, denuncia 
l’esperto, “Siamo infatti co-
stretti ad affrontare una 
grave emergenza sanitaria 
perché è mancata l’azione di 
prevenzione come abbiamo 
ripetutamente denunciato in 
piazza e nelle sedi istituzio-

nali di fronte alla presenza 
in Italia di più di 2,3 milioni 
di esemplari, arrivati nume-
rosi anche nella Capitale”. 
Va infatti sottolineato che, 
attualmente, nella sola area 
della provincia romana è 
stata calcolata la presenza di 
oltre 20 mila cinghiali i 
quali, oltre che ad arrecare 
seri danni alle colture, rap-
presentano anche una minu-
zia per le persone e la 
viabilità. Oltretutto l’alto 
numero di ungulati favori-
sce anche l’attività di brac-
conaggio, che certo non 
passa attraverso consulenze 
veterinarie, rendendo così 
complicate le misure di con-
tenimento della commercia-
lizzazione, che solitamente – 
come detto – si innescano 
dopo l’accertamento del 
contagio. Ovviamente 
quello che maggiormente si 
teme, è che ungulati infetti 

possano giungere a contatto 
con i maiali contagiandoli a 
loro volta, dando così via ad 
una sorta di pericoloso ‘do-
mino’, in grado di mettere a 
rischio interi allevamenti. 
Una situazione non ancora 
seria (speriamo), ma comun-
que grave. Come incalza an-
cora il presidente della 
Coldiretti, “A preoccupare è 
l’immobilismo delle Istitu-
zioni, dopo i casi indivi-
duati in Piemonte ed in 
Liguria, con il rischio con-
creto che l’emergenza si al-
larghi ad altre regioni 
limitrofe, dove si concentra 
la norcineria nazionale che è 
un settore di punta del-
l’agroalimentare made in 
Italy, grazie al lavoro di 
circa centomila persone tra 
allevamento, trasforma-
zione, trasporto e distribu-
zione con un fatturato che 
vale 20 miliardi“. 

Virginia Raffaele è in scena al Teatro Brancaccio di Roma fino al 15 maggio 

“Vi porto nel mio Luna Park, Samusà”

“Sono nata e cresciuta den-
tro un luna park, facevo i 
compiti sulla nave pirata, 
cenavo caricando i fucili, il 
primo bacio l’ho dato dietro 
il bruco mela. Poi il parco ha 
chiuso, le giostre sono scap-
pate e adesso sono ovunque: 
le attrazioni sono io e siete 
voi. Tutto quello che siamo 
diventati stupisce quanto un 
giro sulle montagne russe e 
confonde più di una passeg-
giata tra gli specchi defor-
manti”. Dopo due anni di 
lockdown dedicati per lo più 
al doppiaggio, la performer 
romana torna finalmente ad 
esibirsi davanti al pubblico. 
Dopo la brusca interruzione 
dovuta alla pandemia che ha 
bloccato la partenza del tour 
proprio al suo inizio nel 

2020, Virginia Raffaele torna 
finalmente nei teatri con ‘Sa-
musà’, il suo nuovo spetta-
colo. Al netto del lockdown, 
sono stati due anni intensi 
per Virginia, divisa tra tele-
visione e cinema dove si pre-
para a debuttare come 
protagonista di un film nel 
2022 e ha dato la voce a per-
sonaggi dei cartoni animati 
come Morticia de La Fami-
glia Addams e i Croods. Ma, 
appena è stato possibile, 
l’attrice e performer romana 
è tornata a dare vita a questo 
spettacolo che così tanto rac-
chiude della sua arte e della 
sua vita. Il racconto di ‘Sa-
musà’ si nutre dei ricordi di 
Virginia e di quel mondo 
fantastico in cui è ambien-
tata la sua infanzia reale, il 

luna park e da lì si sviluppa 
in quel modo tutto della Raf-
faele di divertire ed emozio-
nare, stupire e performare, 
commuovere e far ridere a 
crepapelle. Ad arricchire 
l’impianto scenico originale, 
alcuni degli schizzi dipinti 
dalla stessa Virginia. La 
regia si avvale della firma di 
Federico Tiezzi. Samusà è 
scritto da Virginia Raffaele, 
Giovanni Todescan, France-
sco Freyrie, Daniele Prato, 
con Federico Tiezzi. In scena 
al Teatro Brancaccio fino al 
15 maggio (tutte le sere alle 
20.45, domenica pomeri-
diana alle 17),  in via Meru-
lana, 244. Prezzo del 
biglietto da 29€ a 35 € – Info: 
botteghino@teatrobrancac-
cio.it e www.ticketone.it 
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The Wife su RaiUno conquista la sfida tra le ammiraglie delle generaliste 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 4 maggio per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. 
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 4 maggio 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 

share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, mercoledì 4 
maggio 2022, su Rai1 The 
Wife – Vivere nell’ombra ha 
conquistato 2.469.000 spetta-
tori pari al 13.9% di share. 
Su Canale5 Un’altra Verità 
ha incollato davanti al video 
1.525.000 spettatori con uno 
share del 9.5%. Su Rai2 The 
Good Doctor arriva a 
1.220.000 spettatori (6.1%) e 
The Resident a 897.000 spet-
tatori (5.2%). Su Italia1 Le 

Iene ha raccolto 1.478.000 
spettatori pari all’11.6% 
(presentazione a 1.005.000 e 
il 4.9%). Su Rai3 Chi l’ha 
Visto? è seguito da 1.886.000 
spettatori con l’11.6% (pre-
sentazione a 1.191.000 e il 
5.8%). Su Rete4 Controcor-
rente – Prima Serata tota-
lizza un a.m. di 805.000 
spettatori (5.8%). Su La7 
Atlantide – Guerra Totale o 
Giochi di Potere registra 
609.000 spettatori pari al 
4.7%. Su Tv8 Petra segna 
273.000 spettatori (1.5%). 
Sul Nove Hitch – Lui sì che 
capisce le donne è visto da 
341.000 spettatori (2%). Su 
Rai4 Colossal arriva a 
276.000 spettatori (1.5%). Su 
Iris Nessuna verità sigla 
488.000 spettatori (2.8%). Su 
TwentySeven Red interessa 
384.000 spettatori pari al 2%. 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 4 maggio 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 ana-
lisi sui dati di share. Come 
riportato 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 2.821.000 spettatori 
pari al 24.3%, mentre L’Ere-
dità è visto da 4.223.000 spet-
tatori pari al 27.7%. Su 
Canale5, in replica, Avanti il 
Primo ha intrattenuto 

2.015.000 spettatori (18.2%), 
mentre Avanti un Altro ha 
convinto 3.192.000 spettatori 
(21.6%). Su Rai2 Blue Bloods 
raccoglie 564.000 spettatori 
(4%) e The Good Doctor 
631.000 spettatori (3.6%). Su 
Italia1 C.S.I. Miami è visto da 
1.284.000 spettatori (6.4%). 
Su Rai3 Tg Regione informa 
2.008.000 spettatori pari al 
12.3%, mentre Blob segna 
685.000 spettatori pari al 
3.8%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 765.000 
spettatori (4.2%). Su La7 
TgLa7 Speciale ha totalizzato 
423.000 spettatori (3.9%). Su 
Tv8 MasterChef ha conqui-
stato 238.000 spettatori 
(1.6%). Sul Nove Cash or 
Trash – Chi Offre di Più? to-
talizza 232.000 spettatori 
(1.4%). Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno realizza 

un ascolto di 4.846.000 spet-
tatori con il 23.8%. Su Ca-
nale5 Striscia la Notizia 
raccoglie una media di 
3.432.000 spettatori pari al 
16.9%. Su Rai2 Tg2 Post inte-
ressa 915.000 spettatori 
(4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. 
conquista 1.284.000 spetta-
tori con il 6.4%. Su Rai3 Ban-
gla – La Serie è visto da 
648.000 spettatori (3.3%) e 
Un Posto al Sole da 1.570.000 
spettatori (7.7%). Su Rete4 
Stasera Italia ha radunato 
986.000 individui all’ascolto 
(5%) nella prima parte e 
785.000 spettatori (3.8%) 
nella seconda parte. Su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.620.000 spettatori (8%). Su 
Tv8 Celebrity Chef interessa 
497.000 spettatori (2.5%). Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 251.000 
spettatori (1.2%). 

Quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 4 maggio per i principali canali tv nelle varie fasce orarie di ascolto di ieri? 

Ascolti: chi ha vinto nelle altre fasce orarie, dalla mattina alla seconda serata?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 4 maggio per i 
principali canali tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che 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 que-
sti sono gli esiti degli ascolti 
di ieri. Nella mattinata su 
Rai1 Tg1 – Edizione Straor-
dinaria interessa 777.000 
spettatori con il 15.8% (al-
l’interno il Tg1 delle 8 a 
1.079.000 e il 21.4%), mentre 
Unomattina è visto da 
628.000 spettatori con il 
15.6%. A seguire la prima 
parte di Storie Italiane è se-
guita da 733.000 spettatori 
con il 18.6%. Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina informa 
610.000 spettatori con il 
18.2% e Tg5 Mattina 
1.149.000 spettatori con il 
22.8%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
918.000 spettatori con il 
21.3% nella prima parte e 
834.000 spettatori con il 
21.3% nella seconda parte. 
Su Rai2 Radio2 Social Club è 

visto da 195.000 spettatori 
(4.6%), mentre Tg2 Italia ar-
riva a 184.000 spettatori 
(4.7%) e Tg2 Flash a 214.000 
spettatori (5.1%). Su Italia1 
C.S.I. New York ottiene un 
ascolto di 154.000 spettatori 
(3.8%). Su Rai3 Buongiorno 
Italia realizza un ascolto 
pari a 505.000 spettatori e il 
12.4%, mentre TgR – Buon-
giorno Regione 644.000 spet-
tatori e il 12.7%. A seguire 
Agorà convince 324.000 
spettatori pari al 7.1% e 
Agorà Extra 226.000 spetta-
tori pari al 5.8%. Su Rete4 
Hazzard ha raccolto 141.000 
spettatori con il 3.6%. Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 
196.000 spettatori (4.2%) e 
Coffee Break di 151.000 spet-
tatori (3.9%). A mezzogiorno 
su Rai1 la seconda parte di 
Storie Italiane raccoglie 
770.000 spettatori (15.6%), 
mentre E’ Sempre Mezzo-
giorno conquista 1.688.000 
spettatori (17.1%). Su Ca-
nale5 Forum totalizza 
1.520.000 spettatori con il 
21.6%. Su Rai2, dopo Tg 
Sport a 240.000 spettatori 
(5.4%), I Fatti Vostri segna 
523.000 spettatori (9.4%) 
nella prima parte e 855.000 
spettatori (9.1%) nella se-
conda parte. Su Italia1 C.S.I. 
New York è seguito da 

182.000 spettatori (3.4%). A 
seguire, dopo Studio Aperto, 
L’Isola dei Famosi arriva a 
618.000 spettatori (5.3%) e 
Sport Mediaset a 701.000 
spettatori (5.6%). Su Rai3 
Elisir interessa 306.000 spet-
tatori pari al 6.3% (presenta-
zione a 162.000 e il 4.1%), il 
Tg3 delle 12 informa 814.000 
spettatori (10.7%), Quante 
Storie conquista 627.000 
spettatori (5.4%) e Passato e 
Presente arriva a 385.000 
spettatori (3.1%). Su Rete4 
Carabinieri 4 ha incollato 
171.000 spettatori (3.5%) e, 
dopo il tg, Il Segreto 201.000 
spettatori (2%) e La Signora 
in Giallo 665.000 spettatori 
(5.4%). Su La7 L’Aria che 
Tira interessa 287.000 spetta-
tori con il 5.6% nella prima 

parte e 499.000 spettatori 
con il 4.9% nella seconda 
parte denominata Oggi. Su 
Tv8 4 Ristoranti raccoglie 
113.000 spettatori (1.1%). 
Nel pomeriggio, invece, su 
Rai1 Oggi è un altro Giorno 
ha fatto compagnia a 
1.730.000 spettatori (16.1%), 
mentre la replica della prima 
stagione de Il Paradiso delle 
Signore ha raccolto 1.559.000 
spettatori (18.5%). A seguire, 
dopo gli appuntamenti con 
il tg (Tg1 a 1.261.000 e il 
16%, Tg1 Economia a 
1.306.000 e il 16.5%), La Vita 
in Diretta realizza un ascolto 
di 1.466.000 spettatori con il 
18.2% nella presentazione 
dalle 17:07 alle 17:26 e 
1.821.000 spettatori con il 
19.7% dalle 17:26 alle 18:41. 

Su Canale5 Beautiful con-
quista 2.398.000 spettatori 
(19.4%) e Una Vita 2.346.000 
spettatori (19.9%), mentre 
Uomini e Donne sigla 
2.776.000 spettatori pari al 
27.3% (Finale a 2.296.000 e il 
26.7%), Amici 1.862.000 
spettatori (22.5%), L’Isola 
dei Famosi 1.799.000 spetta-
tori (22.5%) e Brave and Be-
autiful 1.599.000 spettatori 
(20%). A seguire Pomeriggio 
Cinque ha fatto compagnia a 
1.443.000 spettatori pari al 
17.3% nella presentazione 
dalle 17:25 alle 17:39 e 
1.613.000 spettatori pari al 
17.3% dalle 17:42 alle 18:25 
(I Saluti di 10 minuti a 
1.553.000 e il 15.7%). Su Rai2 
Ore 14 conquista 686.000 
spettatori con il 5.9%, Que-
stion Time incolla 135.000 
spettatori con l’1.4% e Detto 
Fatto interessa 338.000 spet-
tatori con il 4.2%. Su Italia1 I 
Simpson ha raccolto 536.000 
spettatori (4.4%) nel primo 
episodio, 594.000 spettatori 
(5.1%) nel secondo episodio 
e 548.000 spettatori (4.9%) 
nel terzo episodio, mentre I 
Griffin 371.000 spettatori 
(3.7%). A seguire Magnum 
P.I. ha conquistato 247.000 
spettatori (2.9%) nel primo 
episodio e 225.000 spettatori 
(2.8%) nel secondo episodio, 

N.C.I.S. Los Angeles 262.000 
spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 1.984.000 
spettatori (16.5%), mentre 
Tg3 Speciale 378.000 spetta-
tori (4.5%). A seguire Aspet-
tando… Geo arriva a 449.000 
spettatori (5.7%) e Geo a 
845.000 spettatori (9%). Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
ha convinto 908.000 spetta-
tori con l’8.1%, mentre Tg4 – 
Diario di Guerra arriva a 
467.000 spettatori con il 
5.4%. Su La7 Tagadà è visto 
da 378.000 spettatori pari al 
4% (presentazione a 370.000 
e il 3.2%, #Focus a 320.000 e 
il 4%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Porta a Porta è 
seguito da 569.000 spettatori 
con il 7.5%. Su Canale5 Mau-
rizio Costanzo Show tota-
lizza una media di 893.000 
spettatori pari al 15.2%. Su 
Rai2 Una Pezza di Lundini 
segna 350.000 spettatori 
(2.6%) e la novità Zero 
196.000 spettatori (2.3%). Su 
Italia1 Ale & Franz & 
Friends for Ucraina è visto 
da 387.000 spettatori 
(11.6%). Su Rai3 Tg3 Linea 
Notte interessa 527.000 spet-
tatori con il 7.9%. Su Rete4 
Tutti contro tutti è la scelta 
di 114.000 spettatori (3%). 
Su La7 TgLa7 informa 
134.000 spettatori (3.5%).
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Le predizioni per la giornata di venerdì 6 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  6  maggio 2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Un premio era già  
stato promesso a  qualcun 
al tro e  s i  affermava che 
avrebbe potuto compromet-
tere  al tre  preoccupazioni .  
Lascia  perdere e  sarai  r i -
compensato per  la  tua 
buona sportività in seguito. 
Toro Quasi da un giorno al-
l ’a l tro s i  passa dal l ’essere 
ignorato all ’oggetto di  una 
guerra di  offerte.  Anche se 
sconcertante,  è bello sapere 
che sei  tenuto in grande 
considerazione.  
Gemell i  Passa dal l ’antic i -
pare uno scossone al  la-
sciare  che le  patat ine 
cadano dove possono.  I l  
control lo  dei  danni  è  con-
troproducente ora.  
Cancro Segui  l ’esempio 
degli  altri .  Sono più in sin-
tonia con ciò  che sta  acca-
dendo di  quanto lo  s iate  
voi  adesso.  Tuttavia hanno 
ancora bisogno che tu di-
r iga e  focal izzi  la  loro r i -
cerca.  
Leone Puoi  scegliere i  tuoi  
amici ,  ma non sempre puoi 
scegl iere  i  tuoi  al leat i .  Le 

c ircostanze giocano un 
ruolo in questo.  Avvicinati  
a  uno strano compagno di  
letto.  
Vergine In questo periodo è 
spesso “no” prima di  “sì” ,  
ma non deve essere defini-
t ivo.  Continua a  corteg-
giarti  e chiuderai l ’affare.  
Bi lancia  I  l imit i  sono fatt i  
per  essere spint i ,  non in-
franti .  È  qui  che la  sott i -
gl iezza è  fondamentale .  
Mantieni  i  tuoi  obiett ivi  
modest i  e  l i  raggiungerai  
verso i l  16 maggio.  
Scorpione Qualcuno passa 
e  un’opportunità  t i  cade.  
Scusa secondi?  Diff ic i l -
mente.  Ti  viene consegnato 
un premio che questa  per-
sona lotterà per ottenere di 
nuovo. 

Sagit tar io  Anche se  perdi ,  
vinci  perché questo r iac-
cende quel  fuoco nel la  tua 
pancia.  È l ’ultima volta che 
lasci  che un r ivale  se  ne 
vada con ciò che è tuo.  
Capricorno I  sospett i  ven-
gono confermati  quando 
vedi un certo qualcuno che 
torna a  digitare .  Non t i  
piace essere smentito,  ma è 
meglio che sbagliare.  
Acquario Ti  aspettavi  di  
fare  dei  tagl i ,  ma ora sem-
bra che otterrai  tutto c iò  
che hai  chiesto.  Tira  un 
sano sospiro di soll ievo.  
Pesci  Frena le  tendenze 
auto-sabotanti.  Sei sull’orlo 
del  successo e  l ’ introdu-
zione di variabil i  in questa 
fase avanzata non farebbe 
che rovinare le cose.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 6 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 6 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo. 
Ariete Il  rispetto è una di 
quelle cose che deve essere 
data prima di essere rice-
vuta. Seguire le regole e le 
abitudini sarà facile quando 
sai cosa sono, e complicato 
in situazioni straniere.  Vai 
abilmente nell’apprendi-
mento. 
Toro Ciò a cui presti  atten-
zione ti  amerà di nuovo. 
Considera di concentrare 
parte della tua attenzione 
verso l’interno. L’attenzione 
ai tuoi sentimenti più pro-
fondi e agli strati subconsci 
ti ripagherà in un clamoroso 
appagamento. 
Gemelli  Le relazioni sa-
ranno movimentate sia nel 
bene che nel male,  ma 
quando sono costruite dal 
cuore, qualunque cosa ac-
cada, l ’amore sarà la co-
stante:  un ritmo semplice,  
coerente e duraturo. 
Cancro Il  modo in cui vedi 
le cose potrebbe non corri-
spondere a come lo fanno gli 
altri,  e questo rende ancora 
più importante catturare i  
ricordi a modo tuo. Il  tuo 

punto di vista è fondamen-
tale per il quadro generale. 
Leone I pensieri in loop non 
portano da nessuna parte.  
Ordinali invece in una frec-
cia mentale.  È meglio farlo 
con l’azione. Guarda dritto 
davanti a te e lanciati nel fu-
turo. Ti sta aspettando! 
Vergine Ci sono quelli  che 
hanno una causa e quelli che 
hanno una difficile situa-
zione. Potresti aiutare in en-
trambi i casi. Quelli con una 
causa pagheranno l’aiuto in 
avanti. Quelli con una diffi-
cile situazione continue-
ranno a richiedere lo stesso 
aiuto indefinitamente. 
Bilancia Piccoli cambiamenti 
annullano i  tuoi piani.  Pre-
feriresti invece che i cambia-
menti fossero grandi! Se le 
cose non andranno come im-
maginavi, preferiresti essere 
molto sorpreso che legger-
mente infastidito. 
Scorpione Coloro che sono 
fortemente motivati  dalle 
ultime ore di una scadenza 
(che è un bel modo di dire 

“procrastinatori”) riceve-
ranno solo l’ ispirazione 
(spinta) di cui hanno biso-
gno per finire alla grande (o 
del tutto!). 
Sagittario Lo stile non costa 
necessariamente denaro, 
anche se richiede creatività 
e impegno. Dedica del 
tempo per imparare cosa 
funziona per te.  Ami il  
modo in cui ti  fa sentire 
bene lo stile e come le per-
sone reagiscono a te di con-
seguenza. 
Capricorno In ogni rela-
zione deve cadere poca 
pioggia. Il  conflitto è nor-
male e,  se fatto bene, l ’ela-
borazione delle differenze 
avvicinerà le persone. Guida 
con compassione e non sba-
glierai. 
Acquario Dire “ti amo” non 
ti  viene sempre in mente, 
ma quando lo fa,  non esi-
tare.  Qualcuno ha bisogno 
di ascoltare le parole e sen-
tire che sono apprezzati solo 
per essere se stessi. 
Pesci Le apparenze men-
tono. Le persone che sem-
brano dover essere felici  
spesso non lo sono. Vedrai 
oltre l’esterno e ti connette-
rai con come si sentono ve-
ramente le persone invece di 
proiettare su di loro ciò che 
pensi dovrebbero provare. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni  di  Paolo Fox di  
oggi 5 maggio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Il  denaro ti  arriva da 
varie fonti  e  si  aggiunge 
alla tua ricchezza.  Ci  sarà 
un raggio di  speranza per 
chi si  sente scoraggiato sul 
fronte professionale. 
Toro È probabile che tu 
prenda sul  serio la tua sa-
lute e prendi provvedimenti 
per tornare in forma. Una 
questione di proprietà pro-
mette di andare come avre-
sti  voluto. 
Gemelli  Sul  fronte accade-
mico, è probabile che lasce-
rai i  tuoi concorrenti,  molto 
indietro. Il  reciproco dare e 
avere e la perfetta compren-
sione contribuiranno a ren-
dere i l  romanticismo 
sempre più forte. 
Cancro Una buona opportu-
nità di  investimento t i  s i  
presenta e probabilmente 
ne trarrai  i l  massimo van-
taggio. Puoi essere elogiato 
per aver salvato una situa-
zione fuori controllo sul la-
voro. 
Leone I l  ral lentamento sul  
fronte della salute può ri-
tardare i l  r i torno in forma. 
Ci si  aspetta qualche festa 
sul fronte interno che ti farà 
divertire molto. 
Vergine Potresti essere chia-
mato a svolgere un compito 
che innalzerà la tua imma-
gine sul  fronte sociale.  Co-
loro che cercano un 

compagno potrebbero non 
trovarne ancora uno adatto. 
Bilancia Potrebbe esserti  af-
f idato qualcosa di  impor-
tante e probabilmente farai 
un buon lavoro.  Prestare 
denaro ora è come perderlo, 
quindi desisti  da esso. 
Scorpione È probabile che 
qualcosa incluso nella tua 
dieta abbia un effetto posi-
t ivo sulla tua salute gene-
rale.  Una cerimonia o una 
celebrazione a casa può te-
nerti  in uno stato d’animo 
eccitato. 
Sagittario Questo è un buon 
giorno per uti l izzare i l  tuo 
tempo per chiarire i  dubbi 
sul  fronte accademico.  Le 
serie differenze che emer-
gono nella relazione minac-

ciano di farti  stare peggio. 
Capricorno Sarai  in grado 
di  r idurre le  spese inuti l i  
senza compromettere la 
qualità della tua vita. Potrai 
migliorare la tua posizione 
sul fronte professionale. 
Acquario Godrai  di  buona 
salute non permettendo alle 
tentazioni di  avere la me-
glio su di te.  Puoi prenderti 
una pausa dal tuo frenetico 
programma di lavoro per 
stare con la famiglia.  
Pesci La tua natura disponi-
bile sarà apprezzata e con-
tribuirà a rafforzare la tua 
immagine sul fronte sociale. 
Puoi risentirt i  per l ’ inte-
resse più del solito di qual-
cuno per la tua vita 
amorosa. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
5  maggio 2022.  A seguire 
l ’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Qualcuno potrebbe 
chiedere le  tue risorse,  
quindi sii  disponibile.  Rico-
noscimenti  e  congratula-
zioni possono riversarsi per 
qualcosa che hai raggiunto. 
Toro È probabile che alcuni 
di  voi  s i  godranno i l  sog-
giorno con un amico. È pro-
babile che tu abbia voglia di 
organizzare una festa a 
casa. 

Gemelli  Questo è un giorno 
emozionante in cui sarai so-
cialmente molto richiesto.  
La vita amorosa potrebbe 
non essere un letto di rose. 
Cancro I  buoni consigli  di  
qualcuno t i  semplif iche-
ranno le cose sul fronte pro-
fessionale.  Dal  punto di  
vista finanziario, risparmie-
rai  molto mentre fai  in 
modo che gli  altr i  paghino 
il  conto per te!  
Leone Condurre una vita at-
t iva t i  manterrà in ott ima 
forma e in buona salute.  I l  
coniuge potrebbe accusarti  
di  non fare abbastanza sul  
fronte domestico. 

Vergine Il  divertimento per-
fetto è previsto per chi pia-
nifica un’uscita oggi.  I  tuoi 
sforzi  sul  fronte romantico 
daranno sicuramente frutti .  
Bi lancia È probabile  che i  
r imedi casalinghi diano un 
successo parziale nell ’el i -
minare un disturbo comune. 
Non è da escludere un au-
mento di stipendio o alcuni 
vantaggi aggiuntivi.  
Scorpione Professional-
mente e accademicamente,  
inizia una buona fase che ti  
darà un vantaggio sugli  
altri .  La proprietà acquisita 
di recente promette di dare 
buoni r i torni .  Coloro che 
cercano di  studiare otter-
ranno l ’ambiente giusto a 
casa senza troppi sforzi.  
Sagittario Gli amici saranno 
amorevoli  e sosterranno ed 
eseguiranno prontamente i  
tuoi  ordini .  I l  partner può 
avere una sorpresa speciale 
in serbo per te sul fronte ro-
mantico. 
Capricorno Un disturbo che 
ti  affligge da tempo sta per 
scomparire.  Una giornata 
perfetta per le  persone 
coinvolte in qualsiasi  t ipo 
di commercio. 
Acquario Riuscirai a ridurre 
la  spesa ist i tuendo alcune 
misure di  austerità.  Coloro 
che vogliono ri lassarsi  tro-
veranno l’atmosfera di casa 
più favorevole.  
Pesci  Incontrare qualcuno 
che non incontri  da anni 
sarà molto divertente.  L’in-
contro previsto migliorerà i  
sentimenti  reciproci  sul  
fronte romantico. 




