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Fra Draghi ed Erdogan ‘scoppia la pace’
“Italia e Turchia sono partner, amici, alleati. Abbiamo davanti grandi sfide”

Per quanti spesso rimangono 
impressionati rispetto agli im-
properi o, addirittura, alle mi-
nacce a volte espresse da 
potenti leader, è bene consi-
gliare loro grande serenità per-
ché la politica, e poi la 
diplomazia, altro non sono che 
‘strumenti di lavoro’ che, al 
pari di altre situazioni quoti-
diane che noi tutti viviamo, 
che sia nello studio, nel lavoro, 
o all’interno di di un ‘menage’. 
Dunque, se spingessimo il 
tasto rewind rispetto ai rap-
porti fra l’Italia e la Turchia, 
senza allontanarci tanto, come 
non ricordare il ‘duro’ batti-

becco’ che contrappose il no-
stro premier al presidente 
turco? L’occasione fu data dal 
grande gesto di maleduca-
zione (questo va riconosciuto), 
con il quale Erdogan  umiliò la 
presidente della Commissione 
Ue – Ursula van der Leyen – la 
quale, in visita ad Ankara, fu 
letteralmente lasciata in piedi 
(perché donna o perché Ue?), 
mentre il leader turco ed un 
altro rappresentante estero si 
accomodarono sulle poltrone 
del salottino delle visite del 
sontuoso palazzo presiden-
ziale.  
 

Sciopero dei taxi: 
“La licenza  

non si tocca”

Calcio, Roma:  
ufficiale l’acquisto  

di Celik

Caos Metro A e B  
di Roma: a rischio  

i treni attesi  
per il Giubileo

I sospetti sorti fino dai primi 
momenti seguiti al dramma-
tico crollo di parte del ghiac-
ciaio della Marmolada, si 
sono rivelati fondati. Ci rife-
riamo al ‘mistero’ – inizial-
mente – della varie auto 
parcheggiate nei dintorni 
dell’area interessata dalla tra-
gedia, li rimaste anche di-
verse ore dopo il dramma. 
Così, incrociando i riferi-
menti di un’auto oggi i soc-

corritori hanno potuto accer-
tare con sicurezza che una di 
queste era in uso ad una cop-
pia di cechi. Un elemento che 
porta così ad 11 il numero dei 
dispersi dunque, al mo-
mento, parliamo di 7 vittime 
(3 delle quali identificate), e 
di 8 feriti. I tre corpi senza 
vita identificati sono quelli di 
Filippo Bari, Tommaso Ca-
rollo e Paolo Dani. 
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Su un terreno instabile, le ricerche proseguono con l’ausilio di droni ed elicotteri
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Condizionate da un terreno instabile, le ricerche proseguono con l’ausilio di droni ed elicotteri. Si spera in una ‘sacca d’aria’ come a Rigopiano 

Crollo ghiacciaio Marmolada: sceso ad undici il numero dei dispersi
In realtà, dopo i rovesci di 
ieri, che hanno reso impossi-
bile l’uscita delle squadre di 
soccorso e ricerca, per altro 
già messe duramente alla 
prova da un terreno instabile 
e pericoloso, le ricerche sono 
potute riprendere soltanto 
questa mattina e, oltretutto, 
‘dall’alto’, con l’ausilio cioè 
di droni ed elicotteri. Il 
‘modus’ adottato prevede il 
calo dal mezzo di un uomo 
opportunamente imbracato, 
soltanto quando – dalla fan-
ghiglia che raccoglie i resti 
della frana – viene avvistato 
un elemento (un capo di ve-
stiario, o un mezzo tecnico), 
che lascia presupporre nelle 
vicinanze la possibile pre-
senza di un corpo. Come ha 
riferito al termine del suo 
giro di ricerca l’esperto vi-
gile del fuoco del reparto 
Volo, Franco Zambelli, “Oggi 
le ricerche sono ricominciate 
alle 6 di mattina, i droni 
sono rimasti attivi tutta la 
notte quando c’è più calma e 
non sono disturbati dal ru-
more degli elicotteri. Siamo 
a un punto avanzato, stiamo 
recuperando quello che pos-
siamo: i droni hanno visto 
vestiti e oggetti“. Questo 
perché, spiega il soccorri-
tore, grazie al terreno 
smosso dalla pioggia venuta 
giù ieri, ed il conseguente 
scioglimento del ghiaccio, “è 

venuto fuori ancora qual-
cosa. I droni scattano imma-
gini e riprese che vengono 
riversate sul computer dove 
vengono amplificate così si 
riesce quasi al centimetro a 
capire dove agire. Quando 
hanno individuato un quan-
titativo di materiale lo recu-
periamo“. Ma non solo, 
l’arma in più è rappresentata 

da particolari scanner che, 
tipo sonar, riescono a captare 
(benché sepolti), le fre-
quenze dei segnali emessi 
dai telefonini cellulari. Poi, 
non senza commozione, 
Zambelli prova a descrivere 
la situazione presentatasi da-
vanti ai suoi occhi, poco 
dopo il crollo: “Appena arri-
vati  l’impatto è stato deva-

stante davanti mi sono tro-
vato un’immagine impres-
sionante, la slavina è 
grandissima, mai vista una 
cosa del genere neanche in 
tv. I corpi recuperati erano in 
parte sopra la valanga, altri 
sono stati recuperati se-
guendo le corde a cui erano 
legati”. Ricordiamo, oltre 
che motivi di sicurezza, che 

per poter dare modo ai ricer-
catori di lavorare al meglio, 
il sindaco di Canazei, Gio-
vanni Bernard, ha firmato 
un’ordinanza che prevede la 
chiusura dell’intera monta-
gna. L’intenzione, salvo im-
provvise e violente 
precipitazioni, è quella di 
proseguire con le ricerche 
senza sosta, 24 ore su 24. E’ 

ovvio che le speranze di 
poter trovare ancora qualche 
superstite in vita sono prati-
camente nulle, anche se 
qualcuno confida nella ‘mi-
racolosa’ possibilità (come 
del resto è accaduto nella va-
langa di Rigopiano), che pos-
sano essersi create delle 
sacche d’aria al di sotto della 
superficie… 

Incontenibile la gioia espressa dal segretario generale Stoltenberg 

Svezia e Finlandia nella Nato

“Questa è una buona gior-
nata per Finlandia e Svezia, 
e una buona giornata per la 
Nato“. Così incontrando i 
media, il segretario generale 
del Patto Atlantico Jens Stol-
tenberg (nella foto), nell’am-
bito della conferenza stampa 
tenuta insieme ai ministri 
degli Esteri di Svezia e Fin-
landia. Dopo le prime firme 

– la scorsa settimana – del 
memorandum, e l’accetta-
zione del Concetto strate-
gico sempre nell’ambito 
della tre giorni di Madrid, 
oggi è invece dato final-
mente  il  ‘La’ ,  al  processo 
di ratifica della Svezia e 
della Finlandia, quali nuovi 
membri dell’Alleanlantica. 
Lo ha dichiarato il segretario 

generale del Patto Atlantico 
Jens Stoltenberg. Ed ora il  
segretario generale della 
nato non ha più dubbi: “La 
Nato diventerà ancora più 
forte con i due nuovi mem-
bri.  E la nostra gente sarà 
ancora più al sicuro mentre 
affrontiamo la più grande 
crisi di sicurezza degli ul-
timi decenni”. 

“Mosca usa l’Ucraina come trampolino di lancio per la conquista dell’Europa” 

Zelensky e la minaccia russa

Stavolta l’opportunità per 
interagire attraverso il  
video-collegamento al-
l’esterno del suo paese, è 
stato dato dalla 26ima Ta-
vola rotonda annuale del go-
verno degli economisti in 
corso ad Atene. Qui, pren-
dendo la parola, il  presi-
dente ucraino, Volodymyr 
Zelensky, ha tenuto a rimar-
care come, da almeno un de-
cennio, in Europa si avverta 
forte  una mancanza di sicu-
rezza, per lo più rappresen-
tata dalle sole 
“rassicurazioni,  come nel 
caso di quelle interne nel 

Memorandum di Budapest.  
Quindi Zelensky è tornato a 
parlare della ‘minaccia 
russa’ e di come Mosca “stia 
usando l’Ucraina quale 
trampolino di lancio dal 
quale partire alla conquista 
dell’intera Europa”. Poi il  
presidente ucraino ha tenuto 
a rimarcare che, in realtà, le 
minacce russe (riferendosi al 
Donbass),  vanno avanti sin 
dal 2014, solo che quasi nes-
suno ha voluto dargli peso. 
Minacce alle quali oggi l’Eu-
ropa ha finalmente saputo 
replicare, grazie ad una ri-
trovata unità. Infine, prima 

di congedarsi,   Zelensky è 
voluto tornare anche sulle 
note problematiche relative 
al mercato energetico, ri-
spetto alle quali, proprio per 
le modalità usate dalla Fede-
razione russa, l ’Europa do-
vrebbe già vedere come una 
sorta di guerra: “La Russia, 
con il suo gioco del gas – ha 
infatti  sottolineato il  nu-
mero uno di Kiev – sta fa-
cendo di tutto per 
aumentare l’inflazione e per 
costringere l’Europa a vi-
vere il  prossimo inverno la 
più grande crisi della sto-
ria“. 
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“Con l’aumento dei contagi ci sarà una ricaduta sugli ospedali” 

Speranza: “Oggi siamo più forti”
“Il Covid è ancora una sfida 
aperta,  la partita non è ar-
chiviata:  ce lo dicono i  nu-
meri di questi giorni“, così, 
ribadendo fra l ’altro l ’ap-
pello rivolto ad anziani e 
fragili  affinché  facciano la 
quarta dose di vaccino, i l  
ministro della Salute inter-
venendo stamane alla confe-
renza della Fiaso. Come ha 
tenuto a ricordare il titolare 
del dicastero della Salute,  
“Francia e Germania sono 
molto sopra i 100mila casi al 
giorno, noi siamo in una 
fase di ripresa dei contagi 
che crescono e se si alzano, 
anche se la percentuale di 
ricaduta sui nostri  presidi 
sanitari è più limitata ri-
spetto al passato, ci sarà co-
munque una ricaduta con 
cui dover fare i  conti“.  Un 
monito quello di Speranza, 
dovuto al fatto che “Ogni 
volta che la curva cresce, gli 
ospedali  si  attrezzano per 
poter ricevere le persone. I  
numeri negli ospedali in Ita-
lia sono molto al di sotto del 
passato, siamo arrivati  ad 
avere 4 mila persone in tera-
pia intensiva Covid e in 
questo momento ne abbiamo 
circa 300. Siamo in una fase 
diversa e abbiamo strumenti 
diversi per gestire la pande-
mia. Se dovessero servire 

posti  letto,  saremo pronti”.  
Ad ogni modo, ha poi ag-
giunto, “Ci prepariamo alla 
campagna vaccinale in au-
tunno in cui allargheremo le 
fasce per il  richiamo del 
vaccino anti-Covid”. Tutta-
via il monito è quello di non 
abbassare la guardia, specie 
alla luce del rialzo di con-
tagi registrato in queste ul-
time settimane, perché 
l’emergenza Covid “è an-
cora un problema con cui 
fare i  conti,  anche se oggi 

siamo molto più forti ,  ab-
biamo gli antivirali, i  mono-
clonali ,  i l  90% della 
popolazione sopra i 12 anni 
vaccinata con due dosi.  
Siamo nella condizione di 
affrontare il  futuro con più 
serenità. Il mio appello è ai 
fragili, invitandoli a fare su-
bito il richiamo del vaccino, 
e poi a tutti di usare la ma-
scherina in tutte le situa-
zioni dove ci sono 
assembramenti o c’è il  ri-
schio di contagio“. 

In lieve rialzo, segna 190 punti contro i 189 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi,  
quanto allo Spread? E i  
principali  t itoli  di Borsa? 
Come sta andando il  noto 
differenziale tra Bund e Btp 
nella giornata odierna, 5 lu-
glio 2022? E nel contempo, 
come stanno rispondendo 
ai segnali  economici e fi-
nanziari i  principali  l istini 
e le principali  Borse euro-
pee, 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 cen-

tro dell’attenzione di 
esperti  e non. Apertura in 
lieve rialzo per lo spread 
fra Btp e Bund. Il  differen-
ziale segna 190 punti contro 
i 189 della chiusura di ieri. 
Il rendimento del decennale 
italiano è pari al  3,2%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita 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,  semplice-
mente,  la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale.  Si  parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi. 

“Italia e Turchia sono partner, amici, alleati. Abbiamo davanti grandi sfide” 

Draghi-Erdogan: ‘scoppia la pace’

Una scena imbarazzante 
che fece i l  giro del  mondo 
irritando tutti  al  punto che, 
Mario Draghi tacciò Erdo-
gan di essere un ‘bulletto’!  
Un’affermazione che i l  lea-
der turco mal digerì,  incari-
cando l ’ambasciatore 
ottomano in Ital ia  di  pre-
sentare le  sue rimostranze 
al  nostro governo.  Poi  la  
vita va avanti ,  e  con l ’av-
vento del conflitto ucraino, 
ecco che oggi  fra i  due i  

rapporti  sono addirit tura 
divenuti  ‘ idi l l iaci ’ .  Parole 
dello stesso Draghi il  quale, 
poco fa,  comparendo in 
conferenza stampa ad An-
kara,  con a f ianco i l  presi-
dente Erdogan, ha tenuto a 
rimarcare che “Italia e Tur-
chia sono partner,  amici,  al-
leati .  Abbiamo davanti  
grandi sfide, a partire dalla 
guerra in Ucraina.  Vo-
gliamo lavorare insieme per 
affrontarle.  Italia e Turchia 

sono unite nella condanna 
dell ’ invasione russa del-
l ’Ucraina e nel  sostegno a 
Kiev“.  Dunque,  ha poi  ag-
giunto i l  presidente del  
Consigilo,  “Allo stesso 
tempo siamo in prima linea 
per cercare una soluzione 
negoziale che fermi le osti-
l i tà  e  garantisca una pace 
stabile e duratura, una pace 
che l’Ucraina e il presidente 
Zelensky ritengano accetta-
bile“. ‘Benedetta’ politica… 

Sciopero dei tassisti: nel mirino della categoria il ddl Concorrenza e l’Art. 10 

Taxi fermi: “La licenza non si tocca”

Al grido di “la licenza non 
si tocca, la licenza non si 
tocca“, prima hanno annun-
ciato uno sciopero di 48 ore 
(scattato alla mezzanotte di 
ieri), e poi hanno deciso di 
ritrovarsi tutti insieme nella 
Capitale, a piazza della Re-
pubblica, per protestare, so-
prattutto all’indirizzo del 
premier Draghi (però as-
sente in quanto in visita ad 
Ankara). Così, debitamente 
‘scortati’ dagli agenti in te-
nuta antisommossa, poco 
più di mille tassisti,  dopo 
aver raggiunto piazza Vene-
zia, hanno puntato verso 
via de Corso, riuscendo ad 
arrivare sin sotto Palazzo 
Chigi. Qui però la protesta 
si è accesa, con gli agenti 
che, a blocchi, impedivano 
loro qualsiasi movimento, 
spingendoli sempre più lon-

tano dalla sede del Parla-
mento. Un ‘ripiegamento’ 
accompagnato dai fumogeni 
colorati. La protesta è prin-
cipalmente legata all’esame 
in Parlamento del Ddl con-
correnza, il  cui articolo 10 
del provvedimento, prevede 
che “l’adeguamento dell’of-
ferta di servizi alle forme di 
mobilità che si svolgono 
mediante applicazioni web 
che utilizzano piattaforme 
tecnologiche per l’intercon-
nessione dei passeggeri e 
dei conducenti”. Questo in 
particolare angustia i tassi-
sti,  secondo cui lascerebbe 
“presagire l’interesse a re-
galare la gestione del set-
tore a intermediari che 
pensano di arricchirsi alle 
spalle dei lavoratori,  rele-
gando la funzione del tassi-
sta a quella di un rider della 

mobilità”. Avvicinato dai 
giornalisti, uno dei sindaca-
listi dei tassisti,  Carlo Di 
Alessandro di Federtaxi 
Cisal, ha lamentato: “Non è 
ancora chiaro chi abbia in-
serito l’articolo 10 nel ddl 
concorrenza“. Quindi ha ri-
velato ancora il sindacalista 
che, a maggior ragione, 
dopo l’incontro tenutosi ieri 
con la viceministra ai Tra-
sporti Teresa Bellanova, 
“Siamo pronti al confronto 
ma non alla delega in 
bianco al governo, è inac-
cettabile. Vogliamo l’Inter-
vento del Parlamento“. 
Ormai, commenta Di Ales-
sandro,: “Non ci aspettiamo 
nulla, non c’è fiducia del 
governo“. Intanto, premesse 
le fasce di garanzia, lo scio-
pero proseguirà fino alla 
mezzanotte di domani. 
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Sulla Roma Fiumicino dove hanno bruciato sterpaglie ai lati della carreggiata 

Decine di roghi in provincia

I pompieri e i volontari della 
protezione civile hanno la-
vorato anche su decine di 
roghi che si sono sviluppati 
Roma in provincia, come 
quello sulla Roma Fiumicino 
dove hanno bruciato sterpa-
glie ai lati della carreggiata. 
Quindi ancora una volta 
dalle parti di Sant’Angelo 
Romano, nelle vicinanze di 
Tivoli. Fiamme anche in via 
Siculiana, via Ardeatina in 

zona Tor Marancia dove 
anche qui è dovuto interve-
nire un elicottero, via Santa 
Maria di Galeria e via Acqua 
Fredda. Un altro incendio ha 
interessato la vegetazione a 
Monte Spaccato: in partico-
lare, in via Montpellier sono 
state coinvolte delle auto, in 
via Nazareth evacuate al-
cune abitazioni. A Roma Sud 
altri incendi su via Pontina 
al km 28, e ad Ariccia nei 

pressi di un agriturismo. 
Altri roghi anche nel co-
mune di Colonna e sulla via 
Ardeatina a ridosso di una 
clinica. 

Potrebbe esserci del dolo dietro quanto accaduto nel quadrante nord ovest 

Roma brucia: è ancora caos incendi

Roma brucia, è emergenza 
incendi: pomeriggio infer-
nale. Potrebbe esserci del 
dolo dietro quanto accaduto 
nel quadrante nord ovest, 
con la situazione più difficile 
con 80 famiglie evacuate e 
fiamme alte venti metri. Lin-
gue di fuoco alte fino a 20 
metri fino a notte inoltrata. 
Il fronte di fuoco più deva-
stante nella zona nord della 
capitale, coinvolgendo l’area 
della Pineta Sacchetti e di 
Monte Mario. Le fiamme 
hanno “mangiato” il parco 
del Pineto dove si sarebbe 
sviluppato il primo focolaio, 
poi propagatosi complice il 
vento caldo, la zona poi in 
serata è stato teatro del so-
pralluogo del sindaco Ro-
berto Gualtieri. Cenere e 
detriti sono stati portati dal 
vento anche in zone del cen-

tro storico, fino al quartiere 
Nomentano, tanto che il 
fumo è stato visibile fin da 
piazza di Spagna. A seguito 
dei danni provocati dall’in-
cendio, la circolazione ferro-
viaria è sospesa per l’intera 
giornata di oggi, 5 luglio, 
sulla tratta Roma San Pietro-
Vigna Clara, nel nodo di 
Roma. Le fiamme hanno 
guastato alcuni cavi del se-
gnalamento e le barriere an-
tirumore installate lungo la 
linea. I tecnici al lavoro per 
ripristinare la piena funzio-
nalità dell’infrastruttura. 
Partita l’informativa in Pro-
cura. Non solo parco del Pi-
neto. I pompieri e i volontari 
della protezione civile hanno 
lavorato anche su tanti altri 
roghi che si sono sviluppati 
Roma in provincia, come 
quello sulla Roma Fiumicino 

dove hanno bruciato sterpa-
glie ai lati della carreggiata. 
Quindi ancora una volta 
dalle parti di Sant’Angelo 
Romano, nelle vicinanze di 
Tivoli. Fiamme anche in via 
Siculiana, via Ardeatina in 
zona Tor Marancia dove 
anche qui è dovuto interve-
nire un elicottero, via Santa 
Maria di Galeria e via Acqua 
Fredda. Un altro incendio ha 
rigaurdato la vegetazione a 
Monte Spaccato: in partico-
lare, in via Montpellier sono 
state coinvolte delle auto, in 
via Nazareth evacuate al-
cune abitazioni. A Roma Sud 
altri incendi su via Pontina 
al km 28, e ad Ariccia nei 
pressi di un agriturismo. 
Altri incendi poi anche nel 
comune di Colonna e sulla 
via Ardeatina a ridosso di 
una clinica.

Rispetto all’anno scorso sono diventati il triplo i roghi in città 

Roma in fiamme: tanta paura

A Roma l’allarme incendi è 
ormai una costante e una 
preoccupazione per tutti .  
Rispetto all’anno scorso 
sono diventati  i l  triplo i  
roghi in città e in altre aree 
del Lazio. Soltanto nella 
giornata di ieri ci sono stati 
cento interventi di cui ot-
tanta a Roma e in provincia, 
con il più cruento nel parco 
del Pineto. Di questi, il 70% 
sono incendi boschivi,  di 
sterpaglie e colture. A pochi 
giorni dall’ incendio che 
nella zona di Massimina ha 
distrutto un centro estivo 
per bambini,  una rimessa 
con centocinquanta camper 
e il  deposito del mercato 

rionale di Casalotti, tornano 
le fiamme e il  fumo che 
hanno oscurato il  cielo 
sopra San Pietro. Rogo spa-
ventoso poi l ’area della Pi-
neta Sacchetti  e di Monte 
Mario. Le fiamme hanno di-
vorato il  parco del Pineto 
dove si sarebbe sviluppato il 
primo focolaio, poi diffusosi 
con il vento caldo. Cenere e 
detriti sono stati portati dal 
vento anche in zone del cen-
tro storico, fino al quartiere 
Nomentano, tanto che il  
fumo è stato visibile fin da 
piazza di Spagna. Le fiamme 
hanno toccato la zona della 
stazione ferroviaria di Valle 
Aurelia.  Alcune abitazioni 

sono state evacuate ed in via 
precauzionale è stato fatto 
evacuare anche il  centro 
sportivo The Fox dove 
c’erano circa cinquanta di 
bambini.  A fuggire sono 
stati  anche operatori e ra-
gazzi del centro estivo Vis 
Aurelia. “Abbiamo radunato 
immediatamente i ragazzini 
perché stavamo mangiando 
fuori e abbiamo visto subito 
le fiamme, molti erano spa-
ventati ma siamo stati velo-
cissimi li  abbiamo 
tranquillizzati  e fatti  spo-
stare”, hanno dichiarato gli 
operatori del centro Vis Au-
relia dove si trovavano oltre 
centocinquanta minori.

Per la Procura il fegato e rene trovati sul lungomare non sono umani 

Latina: svolta sul caso degli organi

Latina, ritrovamenti di fe-
gato e reni in mare, la pro-
cura: non umani. La Procura 
di Latina chiarisce che il fe-

gato e rene trovati sul lungo-
mare di Latina non sono di 
origine umana. Era stato tro-
vato prima un fegato, poi un 
rene. Organi che galleggia-
vano nel mare a Foce Verde 
sul litorale di Latina e che 
hanno allertato bagnanti e 
forze dell’ordine. La procura 
ha indagato ed è arrivata a 
una conclusione. “In rela-
zione al rinvenimento di or-

gani avvenuto nei giorni 
scorsi sul litorale di Latina, 
– precisa la procura – i risul-
tati preliminari degli accer-
tamenti di biologia 
molecolare, nonché di na-
tura anatomopatologica, di-
sposti da questo Ufficio 
consentono di escludere che 
si tratti di organi umani. 
Sono peraltro in corso accer-
tamenti ulteriori”.
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Caos Metro A e B di Roma: 
a rischio l’arrivo dei treni 
attesi per il  Giubileo. Un 
contenzioso legale rallenta 
la fornitura. Che cosa sta 
succedendo esattamente? 
Andiamo a vederlo nel det-
taglio. I treni sono destinati 
soprattutto alla linea B, ma 
rischiano di non essere 

pronti in tempo per l’aper-
tura della porta santa. La 
scorsa primavera il TAR del 
Lazio aveva disposto la so-
spensione della fornitura 
dei trenta convogli di cui 
avrebbero beneficiato la 
linea A e B. Tutto a fronte 
del ricorso presentato da 
Hitachi Rail Sts spa, la se-

conda classificata nel bando 
da 252 milioni di euro che si 
era aggiudicata la società 
CAF. Il  TAR aveva asse-
gnato all’università La Sa-
pienza il  compito 
d’individuare una figura in 
grado di verificare la cor-
retta attribuzione di pun-
teggi. Ma la camera di 

consiglio attesa per l’8 giu-
gno non è bastata dirimere 
la questione. “C’è stato un 
rinvio chiesto dai valutatori 
sulle eccezioni tecniche 
fatte dai ricorrenti” ha di-
chiarato l’assessore ai tra-
sporti Eugenio Patanè. Di 
conseguenza la decisione 
che doveva essere presa per 

giugno “è rinviata a settem-
bre”. Tre mesi che rischiano 
di bloccare l’arrivo dei 
primi convogli previsto 
entro l’8 dicembre 2024 con 
l’aperura della porta santa. 
Il  Campidoglio, prima del 
ricorso, confidava di di-
sporre della fornitura com-
plessiva di 30 treni entro un 

paio di anni: dodici convo-
gli per la linea B, e due per 
la linea A. Sarebbero serviti 
a migliorare il servizio delle 
due metropolitane, in attesa 
della fabbricazione degli 
altri sedici treni previsti dal 
bando. Ma il ricorso, ed il  
recente rinvio, stanno com-
plicando il quadro. 

Tutto a fronte del ricorso di Hitachi Rail Sts spa, la seconda classificata nel bando da 252 milioni di euro, aggiudicata dalla CAF 

Caos Metro A e B di Roma: a rischio i treni attesi per il Giubileo

Il piccolo di 2 anni e mezzo annega nello stabilimento ‘Nuova Oasi’ 

Santa Severa choc: morto bimbo

Sono quel genere di notizie 
che, chiunque svolge questo 
mestiere spesso ingrato, mai 
vorrebbe dare o scrivere. 
Perché quando ad andar-
sene è un bimbo lo stomaco 
si torce e manca il fiato solo 
ad immaginarlo. Purtroppo, 
e capita molto più di quanto 
si pensi, la disgrazia è sem-
pre lì in agguato, dietro 
l’angolo, ed in quanto tale 
non è nemmeno giusto allu-
dere alla condotta dei geni-
tori, perché lo siamo stati un 
po’ tutti, e sappiamo bene 
quanto sia difficile e fati-

coso restare sempre allertati 
24 ore su 24. Ed oggi quella 
maledetta ‘baldracca vestita 
di nero, armata di falce’, ha 
deciso di passare per il lito-
rale romano, scegliendo 
Santa Severa. Qui, per mo-
tivi ancora tutti da accer-
tare, poco dopo pranzo un 
bimbetto di soli 2 anni e 
mezzo, è morto annegando 
presso lo stabilimento 
‘Nuova Oasi’. Non ci è dato 
di sapere come e perché, 
fatto è che questa creatura, 
forse eludendo per qualche 
secondo l’attenta vigilanza 

dei genitori, o sfuggendo al-
l’occhio vigile del ‘mari-
naio’ della struttura, è finito 
in acqua. Probabilmente 
questione di pochi istanti, 
già sulla battigia sono state 
tentate delle manovre di ria-
nimazione, poi rinforzate da 
quelle dei soccorritori del 
118 (in rispetto a quanto ac-
caduto, è stata usata una 
foto di repertorio). Ma non è 
stato niente da fare. I cara-
binieri della locale stazione 
stanno cercando di rico-
struire gli ultimi istanti di 
vita del piccolino… 

Il giocatore: “Per me è un onore giocare per un Club così importante” 

Calcio, Roma: ufficiale Celik

La Roma, con un comuni-
cato sul proprio sito, ha an-
nunciato l’ufficiablità di 
Zeki Celik che indosserà la 
maglia numero 19. “L’AS 
Roma è lieta di annunciare 
l’acquisto a titolo definitivo 
delle prestazioni sportive 
del calciatore Zeki Celik. 
Celik, 25 anni, nelle ultime 
quattro stagioni ha vestito 
la maglia dei francesi del 
Lille e ha firmato un con-
tratto con la Roma fino al 30 

giugno 2026.” “Per me è un 
onore giocare per un Club 
così importante: ho grandi 
ambizioni e voglio contri-
buire al successo della 
squadra. Mi sento pronto e 
concentrato, non mi arrendo 
mai e mi vedrete sempre 
lottare in campo”, sono le 
prime parole di Celik in 
giallorosso. “Siamo davvero 
felici che Celik abbia deciso 
di venire alla Roma: la sua 
determinazione nella scelta 

di sposare il nostro progetto 
è un presupposto indispen-
sabile per creare un gruppo 
di calciatori sempre più mo-
tivato”. ha commentato il  
General Manager dell’area 
sportiva, Tiago Pinto. “In 
più, nonostante sia ancora 
giovane, Zeki ha già accu-
mulato una grande espe-
rienza a livello 
internazionale, che si rive-
lerà molto utile nel percorso 
di crescita della squadra”.
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Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive generaliste del digitale terrestre 

Ascolti tv del 4 luglio: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 4 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 TgUnoMattina 
Rassegna Stampa ha rac-
colto 269.000 spettatori con 
il  12%. TgUnoMattina ha 
raccolto 756.000 spettatori 
con il  19.6%; all’ interno il  
TG1 delle 8 ha informato 
1.007.000 spettatori con il  
23.6%. Uno Mattina Estate 
dà il  buongiorno a 770.000 
telespettatori con il  19.2%. 
Su Canale5 TG5 Mattina ha 
informato 922.000 spettatori 
con il  21.7%. l ’appunta-
mento con Morning News 
ha intrattenuto 691.000 spet-
tatori con il  17.6%, nella 
prima parte, e 549.000 spet-
tatori con il  14.6% nella se-
conda parte. Su Rai 2 Radio 
2 Happy Family ha raccolto 
149.000 spettatori con il  

3.8%. Su Italia 1 Dr House 
ottiene un ascolto di 76.000 
spettatori (2.1%), nel primo 
episodio, e 117.000 spetta-
tori (2.8%), nel secondo epi-
sodio. Su Rai3 Rassegna 
Stampa Mondo segna 
392.000 spettatori con il  
9.9%. Agorà Estate convince 
222.000 spettatori pari al  
5.5% di share. Elisir – A 
Gentile Richiesta segna 
160.000 spettatori con il  
4.2%. Su Rete 4 Rizzoli  & 
Isles registra una media di 
89.000 spettatori (2.4%). Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 86.000 spettatori con 
il  2.8%, nelle News, e 
133.000 spettatori con il  
3.2%, nel Dibattito.  A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 153.000 spettatori pari 
al  4%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 Camper ha ot-
tenuto 1.306.000 spettatori 
con il  14.9%. All’interno di 
Camper – dalle 11.55 alle 
12.41 – TG1 Edizione Straor-
dinaria segna 1.478.000 
spettatori con il 19%. Su Ca-
nale 5 la replica di Forum 
arriva a 1.222.000 telespetta-
tori con il 18.2%. Su Rai2 Un 
Ciclone in Convento racco-
glie 240.000 spettatori 
(4.5%), nel primo episodio, e 
451.000 spettatori (5.3%), 
nel secondo episodio. Su 

Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 
163.000 spettatori con il  
2.7%. Dopo Studio Aperto, 
Sport Mediaset ha ottenuto 
790.000 spettatori con il  
6.6%. Su Rai3 Doc Martin 
segna 212.000 spettatori con 
il  4.2%. Il  TG3 delle 12 ha 
ottenuto 695.000 spettatori 
(10%). Quante Storie ha rac-
colto 425.000 spettatori 
(4.7%). Passato e Presente ha 
interessato 422.000 spetta-
tori con il  3.5%. Su Rete4 
RIS 2 Delitti  Imperfetti  ha 
appassionato 167.000 spetta-
tori con il  3.6%. Dopo il  tg, 
la replica de Il  Segreto ha 
raccolto 163.000 spettatori 
con l’1.8%. La Signora in 
Giallo ha ottenuto 470.000 
(4%). Su La7 L’Aria che Tira 
Estate interessa 262.000 
spettatori con share del 5.3% 
nella prima parte, e 342.000 
spettatori con il  3.6% nella 
seconda parte denominata 

‘Oggi’.  Nel pomeriggio su 
Rai1 Don Matteo 7 ha otte-
nuto 1.234.000 spettatori 
(12.2%). Dalle 15.09 alle 
17.15, TG1 Edizione Straor-
dinaria,  con gli  aggiorna-
menti sulla tragedia della 
Marmolada, ha raggiunto 
1.275.000 spettatori con il  
16.2%. Estate in Diretta ha 
raccolto 1.630.000 spettatori 
(20.4%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.133.000 spettatori con il  
18.3%. Una Vita ha convinto 
1.917.000 spettatori con il  
18.6% di share. A seguire Un 
Altro Domani ha ottenuto 
1.516.000 spettatori con il  
17%. La prima puntata di 
Terra Amara ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.439.000 
spettatori pari al  18.6% di 
share. Rosamunde Pilcher – 
Leggende e Magia ha fatto 
compagnia a 916.000 spetta-
tori con l’11.7%. Su Rai2 

Giro di Italia donne ha rac-
colto 374.000 spettatori con 
il  3.9%. Speciale Tour de 
France segna 293.000 spetta-
tori (3.9%). Castle ha inte-
ressato 249.000 spettatori 
con il  3.3%. Su Italia1 l ’ap-
puntamento con I Simpson 
ha raccolto 479.000 spetta-
tori (4.2%), nel primo episo-
dio, 525.000 spettatori 
(5.1%), nel secondo episo-
dio, e 529.000 spettatori 
(5.6%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 411.000 spetta-
tori con il 4.7%. Lethal Wea-
pon segna 355.000 spettatori 
(4.5%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 331.000 spetta-
tori con il  4.5%, nel primo 
episodio, e 307.000 spetta-
tori con il 3.9%, nel secondo 
episodio. Su Rai3 l’appunta-
mento con le notizie dei 
TGR è stato seguito da 
2.114.000 spettatori con il  
19.2%. #Maestri ha coinvolto 
314.000 spettatori pari al  
3.7%. Overland ha raccolto 
459.000 spettatori con il  
6.1%. Geo Magazine ha regi-
strato 692.000 spettatori con 
l’8.3%. Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum in replica è 
stato seguito da 750.000 
spettatori con il  7.6%. TG4 
Diario di Guerra ha interes-
sato 330.000 spettatori con il 

4.3%. Su La7 Eden ha inte-
ressato 290.000 spettatori 
con il  3.5%. Lady Diana, la 
sua Storia segna 244.000 
spettatori con il  3.2%. Su 
TV8 il  f i lm Amore a Bordo 
ha raccolto 232.000 spetta-
tori con il 3.1%. Infine in se-
conda serata su Rai1 TG1 – 
Le Ricerche è stato seguito 
da 1.003.000 spettatori con il 
13.4% di share. Su Canale 5 
TG5 Notte ha totalizzato 
una media di 510.000 spetta-
tori pari ad uno share 
dell’11.3%. Su Rai2 Calcio 
Totale segna 280.000 spetta-
tori con il  2.9%. Gran Galà 
del Sociale segna 55.000 
spettatori con l’1.3%. Su Rai 
3 Il  Fattore Umano segna 
458.000 spettatori con il  
4.1%. A seguire il Tg3 Linea 
Notte segna 383.000 spetta-
tori con il  6.5%. Su Italia1 
The Cleaning Lady è visto 
da 549.000 spettatori (4.8%), 
nel primo episodio, e 
404.000 spettatori (6.6%), 
nel secondo episodio. Su 
Rete 4 Pensa in Grande è 
stato scelto da 142.000 spet-
tatori con il  3.9% di share. 
Su Tv8 Sarah – La Ragazza 
di Avetrana raccoglie 
221.000 spettatori (2.5%), 
nel primo episodio, e 
204.000 spettatori (5.2%) nel 
secondo episodio.

Con il 21,9% di share RaiUno primeggia su tutti con Pretty Woman 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 4 luglio per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
4 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 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  lunedì 4 lu-
glio 2022, su Rai1 il  film 
classico Pretty Woman ha 
appassionato 3.352.000 
spettatori pari 21.9%. Su 
Canale 5 la replica di Zelig 
ha raccolto davanti al video 
1.905.000 spettatori pari al 
14.1% di share. Su Rai2 911 
ha interessato 1.113.000 
spettatori pari al 6.6% di 
share. A seguire 911 Lone 
Star ha ottenuto 893.000 
spettatori con il  5.8%. Su 
Italia 1 l’ottava stagione in 
prima visione free di Chi-

cago PD ha intrattenuto 
950.000 spettatori (5.9%). Su 
Rai3 Report ha raccolto da-
vanti al video 1.027.000 
spettatori pari ad uno share 
del 6.5% (presentazione: 
947.000 – 5.7%). Su Rete4 
Zona Bianca totalizza un 
a.m. di 736.000 spettatori 
con il 5.7% di share. Su La7 
la terza stagione di Yellow-
stone ha registrato 360.000 
spettatori con uno share del 
2.6%. Su Tv8 la prima sta-
gione di Gomorra – La Serie 
segna 348.000 spettatori con 
il  2.2%. Sul Nove Fuori in 
60 Secondi ha raccolto 
289.000 spettatori con il 2%. 
Sul 20 L’Uomo d’Acciaio ha 
ottenuto 466.000 spettatori 
con il 3.2%. Su Rai4  Solis – 
Trappola nello spazio regi-
stra 190.000 spettatori con 
l’1.2%. Su Rai Movie Appa-
loosa sega 323.000 spetta-
tori con il 2%. 

Il 27,4% di share per il game show di RaiUno Reazione a Catena 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali 
relativi agli ascolti e dello 
share del 4 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 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.354.000 spettatori (24.2%) 
mentre Reazione a Catena 
ha raccolto 3.323.000 spetta-
tori (27.2%). Su Canale 5 la 
replica Avanti il  Primo 
segna 1.163.000 spettatori 
(12.7%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 

1.872.000 spettatori (15.8%). 
Su Rai2 Hawaii Five O ha 
raccolto 396.000 spettatori 
(3.4%) mentre Blue Bloods 
ha raccolto 551.000 spetta-
tori (3.8%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
322.000 spettatori con il  
2.1%. CSI Miami ha otte-
nuto 517.000 spettatori 
(3.8%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2.031.000 spettatori con il  
15.4%. Blob segna 756.000 
spettatori con il  5.1%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 725.000 individui 
all’ascolto (4.9%). Su La7 
Padre Brown ha raccolto 
140.000 spettatori (share 
dell’1.6%), nel primo episo-
dio, e 173.000 spettatori 
(share dell’1.5%), nel se-
condo episodio. Su Tv8 4 
Ristoranti raccoglie 220.000 
spettatori con l’1.7%. Sul 
Nove Cash or Trash registra 
174.000 spettatori con 
l’1.3%. Nell’access prime 
time, invece, su  Rai1 Teche-

techetè raccoglie 3.202.000 
spettatori con il  19.2%. Su 
Canale 5 Paperissima Sprint 
registra una media di 
2.453.000 spettatori con uno 
share del 14.7%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
1.081.000 spettatori con il  
6.4%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.171.000 spettatori 
con il 7.1%. Su Rai3 Genera-
zione Bellezza raccoglie 
846.000 spettatori (5.4%). 
Un Posto al Sole ha appas-
sionato 1.390.000 spettatori 
(8.3%). Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 807.000 
individui all’ascolto (5%), 
nella prima parte, e 860.000 
spettatori (5.1%), nella se-
conda parte. Su La7 In Onda 
ha interessato 1.028.000 
spettatori (6.2%). Su Tv8 
Celebrity Chef ha divertito 
363.000 spettatori con il  
2.2%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
273.000 spettatori con 
l’1.7%.
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion  Day  martedì  5  lu -
g l io  2022 .  I  numer i  v in-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  martedì  05/07/2022,  
per  i l  concorso  Mi l l ion  
Day.  Pront i  per  scoprire  la  
combinaz ione  v incente  
de l l ’ es t raz ione  d i  oggi?  
Al le  ore  19 .00  su  ques ta  

pagina  i  c inque  numer i  
estrat t i  per  i l  Mil l ion Day,  
i l  g ioco di  Lottomatica  che 
ogni  giorno al le  19:00 offre  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
martedì  05/07/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guenti .  Numeri  estrat t i :  3  -  
11  -  13  -  16  -  23 .  Numer i  
Extra :  6  -  21  -  44  -  45  -  54 .  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Mil l ion Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa martedì  5  luglio 
2022.  L’estrazione di  mar-
tedì  05/07/2022 per i l  con-
corso “Vinci  Casa” di  Win 
for  Li fe ,  i l  g ioco che ogni  
giorno al le  ore venti   offre  
l ’opportunità  di  v incere  

una casa e 200.000 euro.  Ad 
oggi  i l  concorso “Vinci  
Casa” Win for  Li fe  ha  per-
messo a  138  fortunat i  g io-
cator i  di  v incere  
un’abi tazione,  questa  sera  
la  nuova estrazione del  

g ioco con la  c inquina dei  
numeri  estrat t i  in  diret ta  
l ive su Ital ia  Sera.  I  numeri  
Vinci  Casa  estrat t i  nel la  
giornata di   oggi,  martedì 5 
lugl io  2022,  sono i  se-
guenti :   7  -  19 -  29 -  31 -  37.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni martedì 5 luglio 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto.  
Le estrazioni dei principali  
concorsi  della lotteria ita-
liana tornano oggi, martedì 
5 luglio 2022,  in diretta su 
ItaliaSera.it con tutti i  risul-
tati  ed i  numeri estratti  
della terza estrazione setti-
manale. Dalle ore 20 gli ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri vincenti  
estratti  sulle ruote del 
Lotto,  la sestina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e l ’estra-
zione serale del 10eLotto.  
Appuntamento alle 20 qui 
su Italia Sera con tutti  gli  

ultimi aggiornamenti  rela-
tivi  ai  principali  giochi 
della lotteria in Italia. 
Estrazione Lotto martedì 
martedì 5 luglio 2022 
BARI 29 - 7 - 59 - 87 - 40 
CAGLIARI 17 - 63 - 15 - 60 - 
89 
FIRENZE 69 - 71 - 2 - 60 - 34 
GENOVA 11 -  22 -  85 -  50 -  
58 
MILANO 37 -  35 -  77 -  57 -  
89 
NAPOLI 88 - 23 - 7 - 10 - 26 
PALERMO 39 - 48 - 65 - 85 - 
43 
ROMA 36 - 43 - 61 - 9 - 22 
TORINO 71 - 77 - 48 - 18 - 23 
VENEZIA 1 - 76 - 73 - 64 - 61 
NAZIONALE 85 - 5 - 82 - 29 

- 38 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 5 luglio 2022 
Numeri vincenti: 16 - 17 - 49 
- 66 - 82 - 86 
Numero Jolly: 1 
SuperStar: 67 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì martedì 5 luglio 2022 
Numeri estratti :  1 -  7 -  11 -  
17 - 22 - 23 - 29 - 35 - 36 - 37 
- 39 - 43 - 48 - 59 - 63 - 69 - 
71 - 76 - 77 - 88 
Numero Oro: 29 
Doppio Oro: 29 - 7 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 5 luglio 2022 
Numeri estratti :  2 -  9 -  10 -  
15 - 18 - 40 - 50 - 57 - 60 - 61 
- 64 - 65 - 73 - 85 - 87

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota Nazionale 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risultat i  Simbolotto di  
oggi,  martedì 5 luglio 2022.  
Subito dopo le estrazioni di 
Lotto e  SuperEnalotto su 
questa pagina la diretta con 
i  numeri  estratt i  per  i l  
gioco del  Simbolotto,  i l  
nuovo concorso di Sisal .  Da 
qualche tempo il  Gioco del  
Lotto permette di  abbinare 
al la  propria  schedina una 
nuova opportunità  di  vin-
ci ta  grazie  ai  s imboli  che 

ogni estrazione vengono ri-
velati  subito dopo le estra-
zioni  del le  varie  ruote  del  
Lotto.  Nel  corso del  mese 
di  questo lugl io  2022 i l  
gioco del  Simbolotto è  col-
legato alla ruota Nazionale,  
anche questa  sera la  reda-
zione del  quotidiano I tal ia  
Sera seguirà in tempo reale 
gl i  aggiornamenti  del  Sim-
bolico con i  r isultat i  del  
concorso ed i  c inque s im-

boli  estratt i  s tasera.Ecco i  
c inque s imboli  estratt i  
oggi,  martedì 5 luglio 2022,  
per  i l  concorso del  Simbo-
lotto.  Per  l ’estrazione di  
s tasera i  numeri  e  relat ivi  
s imboli  sono stat i  i  se-
guenti :  
41-BUFFONE 
15-RAGAZZO 
6-LUNA 
5-MANO 
40-QUADRO




