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Roma: Beppe Grillo attacca il sindaco Gualtieri
“Il termovalorizzatore? Costoso e pericoloso, brucia rifiuti e la crescita economica”
‘Ispirato’ dall’aria salubre 
che circonda il suo ‘eremo’ li-
gure, edificato a ridosso di 
una bellissima spiaggia, mal-
grado i complicati precedenti 
della ‘sua’ Raggi, legati ai ri-
fiuti nella Capitale, Beppe 
Grillo deve aver avuto una 
sorta di ‘illuminazione’ am-
bientalista, prendendo im-
provvisamente a cuore le 
sorti della Città Eterna. Così, 
acceso il pc, ha affidato al suo 
blog un commento dedicato 
al primo cittadino capitolino: 
“È insensata la scelta di affi-
dare poteri commissariali in-
distinti al sindaco Gualtieri 

non per applicare oggi le mi-
gliori pratiche disponibili e 
realizzare impianti utili, ma 
per installare tra chissà 
quanti anni, almeno sei o 
sette, un impianto costoso e 
pericoloso che brucia rifiuti e 
opportunità di crescita eco-
nomica“. Dunque, il Garante 
del M5s contestando la scelta 
di realizzare un termovalo-
rizzatore per la gestione dei 
rifiuti che sedimentano le già 
caotiche strade di Roma, ha 
‘denunciato’ che “Bruciare i 
rifiuti  è la negazione del-
l’economia circolare. 
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Da settimane ormai continua 
a trascinarsi la vicenda delle 
acciaierie Azovstal, impor-
tante plesso siderurgico della 
città di Mariupol dove, come 
è noto, nel corso della loro 
avanzata, i russi hanno co-
stretto a trovarvi rifugio sia 
diverse unità del Battaglione 
Azov, che centinaia di civili. 
Ne è così derivato un lungo 
‘assedio’, con gli ucraini che 
da una parte denunciano 

continui ed incessanti bom-
bardamenti contro il sito 
(teoricamente ora dovrebbe 
essere stato ‘cancellato’) e, 
dall’altra, i russi che, previo 
precise ‘garanzie’, conti-
nuano a ripetere di aver dato 
modo ai civili di evacuare ed 
ai soldati di arrendersi. In ef-
fetti, sempre nei giorni scorsi, 
le stesse autorità ucraine 
hanno ammesso che alcuni 
rifugiati sono stati evacuati 

dai sotterranei delle acciaie-
rie e, ancora ieri, il Cremlino 
ha assicurato di aver con-
cesso 3 giorni di tregua – fino 
a sabato – per dar modo ai ci-
vili rimasti di poter uscire. 
Sempre ieri poi il ‘colpo di 
scena’: i soldati ucraini asser-
ragliati nel seminterrato di 
Azovstal hanno denunciato 
la presenza di 30 bambini: 
ma come è possibile? 
 

a pagina 4

a pagina 4 a pagina 5a pagina 5

Salvini a ruota libera su voucher, 
Reddito di Cittadina e la Meloni

a pagina 3

“Le acciaierie propaganda  
e simbolo per Russia e Ucraina”

Azovstal, lo afferma il Generale Battisti del Comitato Atlantico Italiano

a pagina 2  a pagina 2 

EMBARGO PETROLIO RUSSO, ORBAN: “BOMBA 
ATOMICA SULL’ECONOMIA UNGHERESE”



PRIMO PIANOVENERDÌ 6 MAGGIO 20222

E’ innegabile, e in Italia ne 
sappiamo qualcosa, che le 
continue sanzioni che Bru-
xelles continua a comminare 
nei confronti della Russia, 
finiscano per danneggiare 
anche le nostre economie. 
C’è inoltre da considerare 
che, all’interno dell’Europa, 
vi sono diversi paesi che – 
malgrado la buona volontà – 
non possono permettersi tali 
soluzioni, pena il tracollo 
dell’economia interna. Tra 
questi, apprendendo i conte-
nuti del sesto pacchetto ap-
pena licenziato da Bruxelles, 
l’Ungheria la quale, attra-
verso il suo primo ministro 
ha da subito spiegato ‘l’inso-
stenibilità’ di tali soluzioni. 
La guerra e le sanzioni 
hanno purtroppo eviden-
ziato le enormi lagune che 

rendono ancora l’Europa 
soltanto un patto politico… 
Una protesta ‘legittima’ 
quella di Budapest, pur-
troppo tutto questo sta evi-
denziando i grandi limiti di 
un’Europa, di fatto unita 
‘solo politicamente’. Per co-
ronare le ambizioni che tutti 
nutrono, urge infatti pianifi-
care una comune linea che 
compatti i vari paesi membri 
attraverso l’economia, le po-
litiche sociali, la Sanità, ecc., 
ed anche la creazione di un 
comune ‘esercito’. Infatti 
oggi da Budapest, il premier 
Viktor Orban ha inviato una 
lettera alla presidente della 
Commissione Ue, Ursula 
von der Leyen, esprimendo 
le sue “preoccupazioni colle-
gate alle sanzioni che preve-
dono un embargo 

sull’importazione nell’Ue di 
petrolio dalla Russia”. Come 
spiega Orban alludendo alle 
sanzioni, “sarebbe come una 
bomba atomica lanciata sul-
l’economia ungherese” in 
quanto, articola il premier, 
ora come ora l’Ungheria non 
saprebbe come sostituire le 
importazioni di petrolio 
russo, “neanche nei 20 mesi 
contemplati per l’Ungheria. 
In base ai nostri calcoli ci 
servono cinque anni per il 
passaggio, quindi non serve 
a nulla un rinvio di un anno 
o un anno e mezzo”. Dun-
que, ha poi sostenuto ancora 
Orban nel corso di un inter-
vento, si tratta di una propo-
sta  da “Rispedire al 
mittente”. Del resto l’Un-
gheria ha mostrato la sua 
buona volontà, sostenendo 

sin qui tutte le sanzioni pre-
cedentemente licenziate 
dalla Ue. Tuttavia, ha tenuto 
a rimarcare, ”Anche allora 
abbiamo detto che c’è una 
linea rossa che non va supe-
rata, è il settore energetico“. 
Agendo in questo modo, ha 
poi concluso Orban, “la 
Commissione europea ha at-
taccato l’unità dell’Europa, 
emersa sull’Ucraina dopo 
l’invasione russa”. Dal canto 
suo, da Budapest, Kossuth 
aveva replicato al sesto pac-
chetto Ue sostenendo che si 
trattava di una proposta an-
nunciata “senza alcuna con-
sultazione. Il petrolio può 
arrivare in Ungheria solo 
tramite un oleodotto e per 
questo una proposta che 
ignori questa circostanza è 
una seria minaccia all’eco-
nomia dell’Ungheria. E’ pos-
sibile ottenere il petrolio in 
altri modi, ma sarebbe molto 
costoso”. Quindi aveva 
anche affermato che, diver-
samente, “Se la proposta è 
nell’interesse dell’Ungheria  
saremo felici di discuterne“. 
Nel rivelarlo alla stampa, 

Eric Mamer, portavoce capo 
Ue, ha spiegato che “Ab-
biamo detto dall’inizio che 
capiamo che alcuni Stati 
membri sono in situazioni 
specifiche a causa della geo-
grafia e della dipendenza 
dagli oleodotti che li colle-
gano alla Russia. Ne ab-
biamo tenuto conto nella 
proposta e abbiamo pensato 
a questo prima di presentare 
la proposta, ma non nego-
ziamo prima di presentare il 
pacchetto. Abbiamo con-
dotto intense consultazioni, 
spiegando agli Stati qual è il 
nostro pensiero e la logica 
dietro le misure che ora i 
Paesi membri stanno discu-
tendo”. Dunque, ha ag-
giunto Mamer, “quando 
crediamo che tutti siano 
stati bene informati presen-
tiamo la proposta. E’ un pro-
cesso molto trasparente, ma 
non vuol dire che c’è l’una-
nimità prima di presentare 
la proposta, perché ciò vor-
rebbe dire capovolgere il 
processo istituzionale euro-
peo”. Certo, ha poi ammesso 
il portavoce, ”Le discussioni 

continuano e la riunione del 
Coreper è finita da poco. 
Suppongo che continue-
ranno più tardi, vediamo 
dove ci portano. Cerchiamo 
un modo di tagliare il flusso 
di denaro che finanzia la 
guerra di Putin. Crediamo 
che sia fattibile: servono di-
scussioni, ma siamo fidu-
ciosi che si arriverà ad una 
soluzione“. C’è inoltre da 
sottolineare che, oltre agli 
evidenti problemi economici 
che le sanzioni rappresen-
tano per il suo paese, in re-
altà Orban ha anche non 
digerito il fatto che nel pac-
chetto viene penalizzata 
anche la chiesa ortodossa: 
”Non sosteniamo l’inclu-
sione di leader della chiesa 
nella lista delle sanzioni“, 
alludendo alle sanzioni con-
tro il Patriarca Kirill. Dopo 
aver ribadito che Budapest, 
“mantiene una posizione di 
pace”, Orban ha chiesto di 
limitare a questo la situa-
zione, perché “I russi hanno 
attaccato l’Ucraina, E’ una 
guerra tra Russia e Ucraina, 
non è la nostra guerra”.

L’Ungheria contro l’embargo del petrolio russo. La guerra e le sanzioni hanno evidenziato le enormi lagune che rendono ancora l’Europa soltanto un patto politico 

Orban: “Sarebbe come una bomba atomica lanciata sull’economia ungherese”

Insomma, per farla breve, la 
sensazione è che intorno ad 
un luogo ormai divenuto 
‘simbolo’ del conflitto, si 
stiano scontrando non sol-
tanto due opposti eserciti, 
ma anche due formidabili 
forze di ‘propaganda’. Altri-
menti non si spiegherebbero 
queste continue notizie con-
traddittorie che continuano 
a tenere incollati gli occhi 
del mondo su questo fati-
scente cumulo di macerie. Il 
Gen. Battisti: “Rispetto alla 
vicenda dell’accieieria Az-
vostal, un primo aspetto da 
considerare è la propaganda 
comune a russi ed ucraini” 
Non troppo ‘malizioso’ il 
nostro ma, poco più di un 
sospetto, visto che oggi 
sulla vicenda dell’acciaieria 
è intervenuto anche un emi-
nente esperto come il gene-
rale Giorgio Battisti, del 
Comitato Atlantico Italiano 
il quale, in parte rende plau-
sibili le nostre perplessità: 
”Ci sono diversi aspetti a 
mio avviso che caratteriz-
zano la resistenza all’accia-
ieria Azvostal e che 
coinvolgono entrambe le 
parti, russa e ucraina. Un 
primo aspetto da conside-
rare è la propaganda: i russi 
che potranno poi dire di 
aver distrutto questa guar-
nigione che è composta so-
stanzialmente da uomini del 
reggimento Azov che loro 
considerano neonazisti, ed è 
noto che uno dei motivi di 
quella campagna è proprio 
la denazificazione del-
l’Ucraina. Dall’altra parte 
c’è la propaganda ucraina 
per dimostrare che pochi 
uomini, pur in condizioni 
monto difficili, senza muni-
zioni sotto il fuoco tambu-
reggiante dei russi, 

resistono perché difendono 
un pezzo del territorio 
ucraino“. Inoltre, aggiunge 
il Generale italiano, ”Un 
altro aspetto importante è 
che Azvostal è diventata un 
simbolo: per gli ucraini un 
simbolo della resistenza, 
della volontà dell’Ucraina 
di resistere agli invasori; 
per i russi un simbolo per-

ché considerano tutto il 
Donbass e quella striscia di 
litorale propria, per cui con-
quistare quell’acciaieria si-
gnificherebbe dimostrare 
che possono farcela contro 
gli ucraini. Questo anche in 
previsione della parata del 9 
maggio a Mosca e in altre 
città russe, per celebrare la 
vittoria proprio sui nazisti 

al termine della Seconda 
guerra mondiale”. Ed an-
cora, aggiunge Battisti, ”Ci 
sono le esigenze militari, 
per gli ucraini questa resi-
stenza di poche migliaia di 
uomini, blocca un discreto 
numero di forze russe che 
sono costrette a mantenere 
circondata l’area dell’accia-
ieria e quindi non possono 

partecipare ad altre offen-
sive, da parte russa elimi-
nare completamente 
l’ultima sacca di resistenza 
significherebbe poter impie-
gare queste forze, c’è chi 
stima di 10mila uomini, 
verso il Donbass e in altre 
zone dove i russi stanno 
conducendo l’offensiva seb-
bene molto lentamente”. In-

fine, conclude l’esperto mi-
litare, ”Un ultimo aspetto, 
ma non meno importante, è 
probabile che gli uomini del 
battaglione Azov possano 
temere che i russi abbiano 
l’intenzione di non fare pri-
gionieri combattere fino alla 
fine per eliminare fisica-
mente tutto il reggi-
mento…”. 

Il Generale Battisti: “Grazie ad Azvostal gli ucraini tengono ferme molte unità russe, utili a Mosca per la conquista del Donbass” 

“Le acciaierie di Azovstal, propaganda e simbolo per Russia e Ucraina”
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Contesta il reddito di cittadinanza, rilancia i voucher, e attacca la Meloni 

Matteo Salvini a ruota libera
L’occasione è stata una fra le 
tante ‘interviste panorami-
che’ alle quali – complice il 
‘ritmo’ dettato dalla circo-
stanza – spesso i politici 
vengono sottoposti radiofo-
nicamente ad una sorta di 
mitragliamento di domande 
dove, all’approfondimento 
di un determinato argo-
mento, oggi viene invece an-
teposto un ‘minestrone’ di 
argomenti, più che altro 
nella speranza di poter pe-
scare tra questi un Jolly per 
l’emittente poi da spendere 
in termini di ‘visibilità’.  
Questo per dare, in questo 
caso a Salvini, ‘un’atten-
tuante’ rispetto alle tante ri-
sposte veloci rispetto agli 
altrettanti quesiti a lui posti 
nel corso di un rapido botta 
e risposta. Premesso che 
negli ultimi tempi il leghista 
ha più volte disorientato il 
suo elettorato attraverso re-
pentini ‘ripensamenti’ ri-
spetto a diverse questioni, 
‘facciamo’ che anche sta-
volta le sue affermazioni 
siano da interpretare relati-
vamente, visto che non che 
non state debitamente ac-
compagnate da una narra-
zione esaustiva. Ed eccolo 
quindi affermare che ”Il 
Reddito di cittadinanza va 
rivisto completamente, crea 
lavoro nero, non crea cre-
scita e sviluppo”, così come 
non è giusto elargire il 
bonus da 200 euro a chi già 
percepisce il reddito. Per 

uno che ‘ha a cuore’ la que-
stione sociale, che afferma di 
trascorre ‘notti agitate’ ri-
spetto alla presenza nel 
Paese di milioni di famiglia 
in povertà, con potremmo 
fare se non aiutarle attra-
verso il reddito di cittadi-
nanza? Ed ancora: 
”Domandate a chi gestisce 
bar, pizzerie e aziende agri-
cole che problema ha per 
trovare manodopera. Io ho 
chiesto ieri a Draghi di rein-
trodurre i voucher”, anche 
questo un argomento ‘abba-
stanza complicato’ che – so-
prattutto in termini 
previdenziali – determina a 
monte un ragionamento eco-
nomico sicuramente discuti-
bile. ‘Forse’ non sarà, come 
capita, che vengono offerti 
stipendi da fame o, tipica-
mente ‘all’italiana’: in realtà 
viene pagata soltanto una 
parte della busta paga rego-
lare? Altro ‘controsenso’, so-
prattutto alla luce 
dell’immensa crisi econo-

mica nella quale – complici 
le sanzioni – ci stiamo cac-
ciando: ”Abbiamo scongiu-
rato i rischi del sistema 
duale e non ci sarà alcun au-
mento di tasse”. Un argo-
mento quest’ultimo, 
riportato anche dal ‘Cor-
sera’, nel quale il leader del 
Carroccio rimarca il ruolo 
della Lega a vantaggio della 
delega fiscale, in virtù del-
l’accordo trovato ieri sera a 
Palazzo Chigi. Infine non è 
mancata anche la ‘stoccata’ 
alla Meloni (che l’ha ormai 
surclassato in relazione ai 
termini numerici che carat-
terizzano le intenzioni di 
voto degli italiani), “La gior-
nata di oggi dà ragione a chi 
ha scelto di impegnarsi di-
rettamente nel governo. Se 
fossimo rimasti all’opposi-
zione e avessimo fatto i ban-
chetti per dire no alle 
riforme, oggi ci troveremmo 
una delega fiscale con patri-
moniale. Così non è stato e 
io lo dico: ne sono felice”. 

Il concorso europeo che permette di vincite un jackpot multimilionario 

Eurojackpot: i numeri vincenti

Estrazione Eurojackpot di 
oggi, venerdì 06 maggio 
2022. Stasera, come ogni ve-
nerdì, torna il concorso della 
lotteria Europea ed ‘interna-
zionale’ Eurojackpot, il 
gioco nato nel marzo 2012 
che prevede l’estrazione di 
cinque numeri da una serie 
di 50, più due numeri addi-
zionali da una seconda serie 
di 10, i famosi “Euronu-
meri”. Per partecipare al 
concorso è sufficiente sce-
gliere 5 numeri tra 1 e 50, e 
2 Euronumeri tra 1 e 10. Si 

vince già indovinando 2 nu-
meri ed 1 Euronumero, o un 
solo 1 numero principale e 2 
Euronumeri. Il gioco Euro-
jackpot è attivo in 18 paesi: 
Italia, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Germa-
nia, Islanda, Lettonia, Litua-
nia, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Spa-
gna, Svezia e Ungheria, 
basta recarsi presso uno dei 
punti vendita autorizzati ed 
acquistare una o più sche-
dine dell’Eurojackpot per 

partecipare all’estrazione. 
Inoltre è possibile giocare 
all’Eurojackpot anche online 
(tramite smartphone, tablet 
oppure pc fisso o portatile). 
Pronti per scoprire i numeri 
vincenti del concorso Euro-
jackpot di oggi, venerdì 
06/05/2022. L’appunta-
mento è dalle ore 20.00 di 
stasera per i cinque numeri 
vincenti ed i due Euronu-
meri estratti. 
Combinazione vincente: 49 – 
6 – 5 – 39 – 50 
Euronumeri: 12 – 10 

Alexei Zaitsev, il portavoce del ministero degli Esteri russo Peskov 

“Niente armi nucleari in Ucraina”

Premesso,  come ripetiamo 
tutti  i  giorni,  che nell ’am-
bito di un conflitto la 
prima vittima a cadere è la 
verità,  da settimane siamo 
costretti a doverci orientare 
attraverso un dedalo di no-
tizie,  affermazioni e situa-
zioni ‘presunte’,  oltretutto 
continuamente ‘ inquinate’  
dalla propaganda che,  sia 
la Russia che l’Ucraina, ri-
versano quotidianamente 
sull ’ informazione interna-
zionale.  Su tutto però im-
perversa lo ‘spauracchio’  
di un conflitto nucleare che 

significherebbe la f ine del 
mondo. Certo come è ovvio 
che sia,  Mosca ‘ci  gioca’ ,  
nel senso che non perde oc-
casione quotidianamente 
per ricordare i l  micidiale 
arsenale a sua disposi-
zione. Ecco quindi che ogni 
tanto lancia missili  e razzi 
ultra rapidi e dalla gittata 
intercontinentale,  sottoli-
neando che sono anche 
stati  pensati  per traspor-
tare ogive nucleari .  Tutta-
via, di fatto, grazie a Dio di 
bombe atomiche o nucleare 
non si  è vista nell ’uno 

‘ombra. Ed oggi, per smen-
tire l ’ennesima voce se-
condo cui la Russia si  
starebbe preparando al-
l ’uso di ‘armi tattiche nu-
cleari’  in Ucraina,  è sceso 
nuovamente in campo Ale-
xei  Zaitsev,  portavoce del 
ministero degli Esteri russo 
i l  quale,  parlando ai  gior-
nalisti ha tenuto a ribadire 
che “nell ’operazione mili-
tare speciale’  lanciata in 
Ucraina lo scorso 24 feb-
braio non è assolutamente 
contemplato l ’uso di armi 
nucleari…” 

“Bisognerebbe conoscere la storia della chiesa ortodossa russa” 

Cacciari sul caso del Patriarca Kirill 
E’ abbastanza complicato og-
gigiorno ‘sposare’ opinioni 
altre rispetto alla cosiddetta 
‘maggioranza’. Guai a con-
traddire un trend preciso 
che, per ideologia, potere, 
convenienza, simpatia od 
altro, sembra quasi obbli-
garci a doversi ‘schierare’; 
come se il mondo o questioni 
ad esso correlate, siano 
espressamente argomenti a 
senso unico. O bianco o nero. 
Fortunatamente, in quanto 
esseri umani, possiamo con-
cederci il lusso del dubbio, 
cercare anche verità altre, os-
servare le cose a 360°, senza 
dove per forza fermarci al 
primo sguardo, e non ‘affi-
dandoci’ soltanto al sentito 
dire. Figuriamoci poi se al 
centro di tale ‘scelta’ ci sono 
in ballo centinaia di migliaia 
di vite umane. Dunque, da-
vanti ad una guerra, lontana 
o vicina che sia,  sarebbe 
umanamente indicato pren-
dere una posizione contraria 
a prescindere. Non a caso 
esistono le ‘diplomazie’, alle 
quali spetta il compito di di-
rimere ogni asperità, evi-
tando che anche soltanto una 
persona possa farsi male. Ma 
tant’è…  Ed eccoci dunque 
qui, addirittura a ‘tifare’ ri-
spetto ad una guerra folle, le 
cui responsabilità – lontane 
nel tempo – sono per altro in 
parte attribuibili anche a chi, 
oggi, continua ad alimentare 

e prolungare questo assurdo 
conflitto.  Dunque, sebbene 
sembri così semplice pren-
dere precise posizioni ri-
spetto al conflitto dell’Est, 
non lo è affatto. Soprattutto 
perché – non dimentichia-
molo – nasce e prende forma 
attingendo da culture, reli-
gioni ed ideologie a noi in 
parte sconosciute. In molti 
ad esempio, fra noi cristiani, 
‘abituati’ alle parole di Papa 
Francesco, siamo rimasti 
‘sgomenti’ da quanto affer-
mato dal Patriarca Kirill il 
quale – almeno attraverso i 
servizi tv che ci hanno pro-
pinato – ‘sembrava’ addirit-
tura parteggiare per la 
guerra. Tanto è che l’alto 
prelato moscovita è addirit-
tura finito nelle liste di pro-
scrizione della Ue, 
lasciandoci senza parole. 
Ovviamente, soprattutto per 
‘ignoranza’ rispetto al tema 
specifico, non siamo assolu-
tamente in grado di valutare 
la decisione dell’Europa ri-
spetto alla figura del Pa-
triarca, premesso che 
‘quanto visto in tv’, non può 
bastare ad equiparare un re-
ligioso ad un macellaio in di-
visa. Tuttavia, cercando di 
capire meglio, abbiamo tro-
vato un commento in merito 
del filosofo Massimo Cac-
ciari che, se non altro af-
ferma che “Bisognerebbe 
conoscere la storia della 

chiesa ortodossa russa. Ma 
capisco che siamo in guerra, 
e c’è un nemico di fronte a 
un altro nemico“. Insomma, 
il ‘professore’ veneziano 
(che sicuramente ne sa più di 
noi), ha avuto le stesse no-
stre perplessità, leggendo 
che fra i 68 nominativi dei 
quali si compone la ‘black 
list’ di Bruxelles, al fianco 
dei truci assassini di Bucha, 
compare anche Kirill, come 
gli altri – si legge – “respon-
sabile del sostegno o dell’at-
tuazione di azioni o 
politiche che minano o mi-
nacciano l’integrità territo-
riale, la sovranità e 
l’indipendenza dell’Ucraina, 
nonché la stabilità e la sicu-
rezza nel Paese”. Una deci-
sione che Cacciari contesta 
pubblicamente in quanto, fi-
glia di una ‘presa di posi-
zione posizione tipica di 
ogni schieramento in 
guerra’. Tuttavia, commenta 
il filosofo, “prima ancora di 
qualsiasi responsabilità mo-
rale, conta la storia, in que-
sto caso della chiesa 
ortodossa russa, ed è dunque 
inutile rispondere, dato che 
in questo campo prevale 
l’ignoranza”. Una posizione 
quella di Cacciari che, come 
abbiamo premesso, non ci 
sentiamo di sposare ‘tout 
court’, ma se non altro con-
ferma il fatto che la verità 
non è mai una soltanto…    
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L’uomo in casa aveva materiale per il taglio ed il confezionamento 

Cori: arrestato sessantenne per cocaina

Cori, in possesso di cocaina, 
arrestato 60enne, denunciata 
la compagna.  Trovato con 
cocaina, arrestato a Cori: fi-
nisce in manette un uomo di 
60 anni e denunciata la com-
pagna di 45. Arrestato per 
spaccio di sostanze stupefa-
centi dove l’operazione dei 
carabinieri del posto, (coor-
dinati dal comandata provin-
ciale di Latina, colonnello 

Lorenzo D’Aloia  e pianifi-
cata dal Reparto Territoriale 
di Aprilia) ha permesso di 
fare un altro passo verso la 
soluzione del fenomeno dello 
spaccio. L’uomo è stato tro-
vato con della cocaina e in 
casa aveva materiale per il 
taglio ed il confezionamento 
oltre ad ulteriore sostanza 
stupefacente trovata nella di-
sponibilità della convivente, 

una donna di 45 anni, anche 
lei italiana, e deferita all’au-
torià competente.

“Il termovalorizzatore? Costoso e pericoloso, brucia rifiuti e la crescita economica” 

Roma: Grillo attacca il sindaco Gualtieri

A maggior ragione se si 
pensa che quest’impianto 
avrà bisogno comunque di 
una discarica al suo servizio 
per smaltire le ceneri pro-
dotte dalla combustione, 
equivalenti a un terzo dei ri-
fiuti che entrano nel forno“. 
Ed ancora, ”Con i bandi ema-
nati dal ministero della Tran-
sizione ecologica con i fondi 
del Pnrr saranno a breve as-
segnati 2 miliardi di euro per 
realizzare impianti legati al-
l’economia circolare. I pro-
getti arrivati e al vaglio del 
ministero ammontano a una 

somma di 12 miliardi, a ri-
prova dell’attenzione del 
Paese per l’impiantistica 
orientata a potenziare la rac-
colta differenziata e gli im-
pianti per il riciclo”. 
Dunque, scrive ancora Grillo, 
”Contrariamente a quanto 
accade nella Capitale con 
l’avallo di parte del Governo 
nel Paese c’è consapevolezza 
delle grandi opportunità, 
anche occupazionali, legate a 
un ciclo virtuoso dei rifiuti e 
al recupero di materiali da 
immettere nuovamente nel 
ciclo produttivo in chiave 

circolare. Mentre non a caso 
l’Unione europea considera 
l’incenerimento una tecnolo-
gia che fa danni significativi 
all’ambiente e proprio in ap-
plicazione del cosiddetto 
principio Dnsh, ‘Do not si-
gnificant harm’, impedisce di 
finanziare con fondi europei 
questa opzione tecnologica, 
che – conclude il Garante 
pentastellato – è in fondo 
alla gerarchia europea dei ri-
fiuti insieme alle discariche, 
fortemente disincentivata e 
considerata al più resi-
duale”. 

Nella Tuscia le badanti, perlopiù straniere, sono pagate anche tre euro l’ora 

Caso badanti: la denuncia dei sindacati

Che ci fosse crisi nel mondo 
del lavoro, in un contesto 
globale nel quale, tra pande-
mia, guerra e dirette conse-
guenze economiche, ogni 
settore ha finito per pagare 
dazio, non era certo un mi-
stero. E che questa crisi toc-
casse tutti i  territori,  
compresi quelli del Lazio, 
nemmeno. La Tuscia fa ecce-
zione: con numeri cupi in 
termini di occupazione e, 
anche, di paga. Uno degli 
esempi riguarda il  settore 
dell’assistenza alle persone, 
e il  caso emblematico delle 
badanti. Secondo quanto de-
nunciano, da tempo, i sinda-

cati,  nella Tuscia le badanti 
sono pagate anche 3 euro 
l’ora. Uno sfruttamento del 
lavoro, che riguarda perlo-
più figure straniere. Non 
solo, dunque, sfruttate in 
agricoltura, come emerso già 
in passato: ma anche nei ser-
vizi di natura sociale, come 
l’assistenza domiciliare agli 
anziani, laddove in alcuni 
casi ai lavoratori vengono 
concesse paghe di 3.10 euro 
l’ora, meno della metà di 
quanto indica il  contratto 
nazionale di lavoro per il li-
vello salariale più basso, 
anche per coloro i quali 
hanno maturato anni di 

esperienza e il diritto a una 
paga maggiore. Ombre, poi, 
ci sarebbero sugli enti e le 
cooperative poste a gestione 
del servizio e che guadagne-
rebbero molto di più. Espo-
nenti sindacali parlano di un 
fenomeno in crescita, ma di 
cui si parla poco. Sulla scia 
di testimonianze di opera-
tori sottoposti a questo tipo 
di trattamento l’emergenza, 
riscontrata già a inizio pan-
demia, sembra perdurare: ri-
volgersi alle autorità 
competenti,  chiedere assi-
stenza legale e sindacale è 
necessario, urgente e irri-
mandabile. 

Grave il diciassettenne che è entrato in collisione con un’automobile 

Minturno: incidente davanti a scuola

Minturno, incidente davanti a 
scuola, grave un ragazzo di 17 
anni. Tutto è accaduto all’in-
gresso dell’Istituto Alberti di 

Marina di Minturno, il ra-
gazzo è residente a Formia. Il 
grave incidente stradale ieri a 
Marina di Minturno, ha pro-
dotto il ferimento di un 
17enne di Formia. Il giovane, 
iscritto al quarto anno al liceo 
scientifico Alberti di Marina 
di Minturno, per cause ancora 
in corso di valutazione da 
parte dei Carabinieri, è en-
trato in collisione con un’au-
tomobile. L’impatto, 

all’incrocio del liceo scienti-
fico Alberti di Marina di Min-
turno, è stato violento al 
punto che il ragazzo rimaneva 
a terra privo di sensi. Sul 
posto l’ambulanza del 118 che 
trasferiva il minorenne al-
l’ospedale di Formia. Qui i sa-
nitari, constatate le gravi 
condizioni del giovane ne di-
sponevano il trasferimento in 
eliambulanza all’ospedale San 
Camillo di Roma. 
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Una società calcistica che, dai giovanissimi alla Prima Categoria è riuscita a conquistare la scena calcistica regionale, dai colori giallorossi della ‘prima squadra del quartiere’ 

L’Asd Real Testaccio, realtà calcistica della Capitale, si gioca la promozione
Come si legge nelle note di 
presentazione che accom-
pagnano – anche sull’omo-
nima pagina Fb – i  ‘ f ini’  
che animano le velleità 
sportivo-sociali  dei  suoi 
fondatori,  “La nuova realtà 
calcistica, Asd Real Testac-
cio nasce per dare possibi-
l i tà a tutti  i  
bambini/ragazzi di  poter 
imparare impegno, valori e 
principi dello sport”. Poche 
righe ma esaustive, che ba-
stano a spiegare con quale 
‘serietà’  viene trasmessa 
alle nuove generazioni una 
cultura sportiva,  come ap-
punto quella calcistica, che 
proprio a Testaccio ha dato 
i  natali  alla più famosa 
squadra della Capitale,  
oggi protagonista della 
scena internazionale.  
Quella As Roma, dalla 
quale l ’Asd Real Testaccio 
ne ha ereditato i  colori ,  
omaggiando al  tempo 
stesso – attraverso l ’effige 
dell’anfora romana – le an-
tiche origini del  quartiere 
dove, testimone il  prezioso 
Monte dei Cocci,  un tempo 
venivano stipati  preziosi  
carichi delle navi mercan-
ti l i  in approdo al  porto 
della vicina Isola Tiberina. 
Una realtà sportiva in 
‘work-progress’ quella del-
l ’Asd Real Testaccio che,  
grazie soprattutto ai  sacri-
f ici  e all ’ impegno del va-
lido staff  presieduto dal 
‘patron’ Alessandro D’An-

toni (testaccino doc), oggi è 
una delle protagoniste del 
calcio regionale dove, dalla 
categoria dei Giovanissimi, 
ai ragazzi della Prima cate-
goria,  la società del primo 
Municipio prosegue i l  suo 
vittorioso cammino di setti-
mana in settimana. E se i  
fortissimi ragazzi dell ’Un-

der 16 quest’anno sono riu-
sciti  a guadagnarsi  la par-
tecipazione al  prestigioso 
torneo ‘Beppe Viola’ ,  che 
annovera le principali  
squadre professionistiche 
della città,  va sottolineato 
i l  grandissimo campionato 
dei giovani della Prima ca-
tegoria (attualmente al  se-

condo posto) che,  a poche 
gare al  termine della sta-
gione,  domenica mattina 
dovrà giocarsela contro i l  
Tirreno Sansa,  in testa al  
girone. Una gara, spiega il  
dirigente Franco Bottoni 
“che si prospetta molto dif-
ficile per la nostra squadra, 
siamo al secondo posto del 

campionato e dobbiamo 
vincere per conquistare la 
Promozione.  Anche perché 
– rimarca orgoglioso il diri-
gente – Nessuna società del 
Rione è mai arrivata così in 
alto”.  Così  per domenica 
mattina alle 11 (al  Campo 
Cotral di via Mario Ageno, 
a Ponte Marconi) ,  oltre a 

tutte le squadre della so-
cietà,  l ’Asd Real Testaccio 
ha esteso l ’ invito a soste-
nere i  ragazzi della Prima 
Categoria a tutto i l  quar-
tiere. Un invito che, per chi 
è nato a Testaccio, fra i  co-
lori  giallorossi ,  sicura-
mente non cadrà nel 
vuoto… 

Il trentaquattrenne ha effettuato pedinamenti e lasciato messaggi violenti alla ex 

Latina: il Questore ammonisce stalker
Latina, pedinamenti e mes-
saggi violenti alla ex ammo-
nito stalker. Con una 
condotta stalkerizzante ge-
nerata dall’invio di una 
quantità innumerevole di 
messaggi e chiamate telefo-
niche e pedinamenti, nei 
guai è finito un 34enne. Nel-
l’ambito delle attività di 
monitoraggio e prevenzione 
dei reati contro le donne e le 
vittime vulnerabili,  il  Que-
store di Latina ha emesso 
un ammonimento per stal-
king nei confronti di un 
uomo di 34 anni residente a 
Latina. La vicenda parte da 
una istanza di ammoni-
mento presentata dall’ex fi-
danzata presso la Questura 
di Latina, nella quale si 
evinceva che, dalla fine 
della relazione con l’uomo  
avvenuta nel settembre 2021 
questi,  per motivi di gelo-
sia, aveva iniziato a assu-
mere comportamenti  
ossessivi  e di violenza ver-
bale e psicologica nei con-
fronti della stessa, tali da 
produrle uno stato di sotto-
missione psicologica e ansia 
figlia dalle violente reazioni 
dell’uomo. La condotta stal-
kerizzante si palesava tra-
mite l’invio di una quantità 
copiosa di messaggi e chia-
mate telefoniche, pedina-
menti o presenze presso 
l’abitazione di lei,  sempre 
con l’assillante richiesta di 

riprendere la relazione sen-
timentale, nonostante i con-
tinui rifiuti della donna. Al 
termine della complessa 
istruttoria della Divisione 
Anticrimine, riscontrate og-
gettivamente le dichiara-
zioni della parte offesa e 
dimostrato quanto i reiterati 
comportamenti molesti 
avessero ingenerato nella 
donna un forte stato di 
ansia e timori per la propria 
incolumità tanto da costrin-
gerla a modificare le pro-
prie abitudini di vita, il  
Questore ha dunque emesso 
la misura di prevenzione 
dell’Ammonimento nei con-
fronti dello stalker, notifi-
cata a cura di personale 

della Divisione Anticrimine 
della Questura. L’ammoni-
mento è stato adottato in at-
tuazione dell’art. 8 del D.L. 
del 23/02/2009 n. 11, re-
cante misure urgenti in ma-
teria di sicurezza pubblica e 
di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori. Qualora 
dovesse riscontrarsi la reite-
razione dei comportamenti 
alla base del provvedimento 
di ammonimento e, quindi, 
la violazione dello stesso, 
nei confronti dell’ammonito 
scatterà la denuncia d’uffi-
cio per il reato di atti perse-
cutori, punito con la 
reclusione da sei mesi a 
quattro anni. 

Alla Fiera di Roma l’occasione per approfondire i temi dedicati alla cooperazione 

Codeway Expo dal 18 al 20 maggio

Promuovere la collabora-
zione tra il settore privato 
profit, istituzioni e organiz-
zazioni della società civile: 
questo uno degli obiettivi di 
Codeway Expo, la manife-
stazione organizzata da 
Fiera di Roma con il sup-
porto di Regione Lazio, Ca-
mera di commercio di Roma 
e Unioncamere Lazio. 
L’evento, in programma dal 
18 al 20 maggio alla Fiera di 

Roma, è stato presentato 
oggi alla Farnesina. Alla 
conferenza stampa hanno 
partecipato Luca Maestri-
pieri, Direttore dell’agenzia 
italiana per la Cooperazione 
allo sviluppo, Antonella Ca-
vallari, Segretario Generale 
Organizzazione internazio-
nale italo-latino americana e 
Wladimirio Boccali, coordi-
natore di Codeway. Ha 
aperto l’evento Marina Se-

reni, vice ministra degli Af-
fari Esteri. Il Codeway Expo 
sarà quindi l’occasione per 
approfondire i temi dedicati 
alla cooperazione interna-
zionale e al tempo stesso per 
fornire sostegno e stimolo 
alle imprese – pubbliche e 
private – nel loro percorso 
verso gli obiettivi dello svi-
luppo sostenibile delineati 
dall’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite.
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Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 861.000 spettatori 
con il 17.2%. All’interno 
dell’edizione straordinaria 
il TG1 delle 8 ha informato 
1.046.000 spettatori con il 
19.9%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 804.000 tele-
spettatori con il 17.5%. La 
prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 725.000 
spettatori (16.6%). Su Ca-
nale5 il TG5 Mattina segna 
1.270.000 spettatori con il 
24.1%. A seguire l’appunta-
mento con Mattino Cinque 
News ha intrattenuto 
959.000 spettatori con il 
20%, nella prima parte, e 
898.000 spettatori con il 
20.6% nella seconda parte (I 
Saluti: 884.000 – 20.2%). Su 
Rai 2 Radio 2 Social Club ha 
raccolto 221.000 spettatori 
con il 4.7%. Su Italia 1 Dr 
House ottiene un ascolto di 
137.000 spettatori (2.7%), 
nel primo episodio, e 
167.000 spettatori (3.7%), 
nel secondo episodio. CSI: 
NY ha ottenuto 121.000 
spettatori (2.7%). Su Rai3 
TGR Buongiorno Regione ha 
informato 687.000 spettatori 
e il  13.4%. Agorà convince 
370.000 spettatori pari al 
7.4% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 

359.000 spettatori con 
l’8.2%.  Su Rete 4 Hazzard 
registra una media di 
120.000 spettatori (2.8%). Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 127.000 spettatori 
con il 3.1%, nelle News, e 
216.000 spettatori con il 
4.3%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 212.000 spettatori pari 
al 4.9%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha 
raccolto 790.000 spettatori 
con il 15%. E’ Sempre Mez-
zogiorno ha ottenuto 
1.617.000 spettatori con il 
16.3%. Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.492.000 telespet-
tatori con il 20.5%. Su Rai2 I 
Fatti Vostri raccoglie 
668.000 spettatori (11.4%), 
nella prima parte, e 
1.016.000 spettatori (10.9%), 
nella seconda parte. Su Ita-
lia 1 CSI: NY ha ottenuto 
169.000 spettatori con il 
2.9%. Cotto e Mangiato – il 
Menù segna 282.000 spetta-
tori e il  3.5%. Dopo Studio 
Aperto, L’Isola dei Famosi 
ha raccolto 661.000 spetta-
tori con il 5.7%. Sport Me-
diaset ha ottenuto 798.000 
spettatori con il 6.4%. Su 
Rai3 Elisir segna 362.000 
spettatori con il 6.9% (pre-
sentazione: 269.000 – 6.2%). 

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 
813.000 spettatori (10.3%). 
Quante Storie ha raccolto 
706.000 spettatori (6.1%). 
Passato e Presente ha inte-
ressato 399.000 spettatori 
con il 3.2%. Su Rete4 Cara-
binieri ha appassionato 
133.000 spettatori con il 
2.6%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
162.000 spettatori con 
l’1.6%. La Signora in Giallo 
ha ottenuto 640.000 (5.2%). 
Su La7 L’Aria che Tira inte-
ressa 309.000 spettatori con 
share del 5.6% nella prima 
parte, e 496.000 spettatori 
con il 4.9% nella seconda 
parte denominata ‘Oggi’. 
Nel pomeriggio su Rai1 
Oggi è Un Altro Giorno ha 
convinto 1.635.000 spetta-
tori pari al 15.1% della pla-
tea. La replica de  Il 
Paradiso delle Signore ha 

raggiunto 1.418.000 spetta-
tori con il 15.6%. Dopo il 
TG1 Economia (1.235.000 – 
14.6%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.479.000 spettatori 
(16.9%), nella presenta-
zione, e 2.027.000 spettatori 
(19.9%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.456.000 spettatori con il 
19.5%. Una Vita ha convinto 
2.342.000 spettatori con il 
20% di share. A seguire Uo-
mini e Donne ha ottenuto 
2.805.000 spettatori con il 
27.6% (finale: 2.176.000 – 
23.9%). Il daytime di Amici 
ha interessato 2.078.000 
spettatori con il 23%. La 
breve striscia di Isola dei 
Famosi ha raccolto 1.946.000 
spettatori con il 23%. Brave 
and Beautiful ha ottenuto 
un ascolto medio di 
1.706.000 spettatori pari al 
19.7% di share. Pomeriggio 

Cinque ha fatto compagnia 
a 1.645.000 spettatori con il 
18.2%, nella presentazione, 
e 1.801.000 spettatori con il 
17.9% (Saluti: 1.801.000 – 
15.9%). Su Rai2 Ore 14 ha 
raccolto 675.000 spettatori 
con il 5.9%. Detto Fatto ha 
ottenuto 563.000 spettatori 
con il 6.2%. Eurovision 
Story ha interessato 170.000 
spettatori con l’1.8%. Su Ita-
lia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 572.000 
spettatori (4.6%), nel primo 
episodio, 598.000 spettatori 
(5.2%), nel secondo episo-
dio, e 459.000 spettatori 
(4.2%), nel terzo episodio. 
La serie animata I Griffin ha 
appassionato 342.000 spet-
tatori con il 3.5%. Magnum 
PI segna 308.000 spettatori 
(3.4%) e 307.000 spettatori 
(3.6%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 364.000 spetta-
tori con il 3.7%. Su Rai3 
l’appuntamento con le noti-
zie dei TGR è stato seguito 
da 2.146.000 spettatori con 
il 17.4%. #Maestri ha coin-
volto 398.000 spettatori pari 
al 4.1%. TG3 Speciale segna 
362.00 spettatori con il 4%. 
Aspettando Geo… ha rac-
colto 479.000 spettatori con 
il 5.5% (durata 11 minuti). 
Geo ha registrato 913.000 
spettatori con l’8.8%. Su 

Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 749.000 
spettatori con il 6.7%. TG4 – 
Diario di Guerra raccoglie 
451.000 spettatori e il 4.9%. 
Su La7 Tagadà interessato 
392.000 spettatori con il 
4.1% (presentazione: 
425.000 – 3.7%, Focus: 
338.000 – 4%). Su TV8 il film 
Hotel Cupido ha raccolto 
207.000 spettatori con il 
2.3%. Infine in seconda se-
rata su Rai1 Porta a Porta è 
stato seguito da 1.221.000 
spettatori con il 16.2% di 
share. Su Canale 5 TG5 
Notte ha totalizzato una 
media di 711.000 spettatori 
pari ad uno share del 6.7%. 
A seguire La Casa dalle Fi-
nestre che Ridono segna 
270.000 spettatori e il 5.9%. 
Su Rai2 Anni 20 Notte segna 
193.000 spettatori con il 
2.1%. Su Rai 3 Grande 
Amore segna 700.000 spetta-
tori con il 5.4%. A seguire il 
Tg3 Linea Notte segna 
359.000 spettatori con il 
5.4%. Su Italia1 Ale & Franz 
& Friends for Ucraina è 
visto da 474.000 spettatori 
(6.3%). Su Rete 4 Slow Tour 
è stato scelto da 274.000 
spettatori con il 7.7% di 
share. Su Tv8 Uefa Terzo 
Tempo segna 245.000 spetta-
tori e il 3.2% 

Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime nove reti televisive italiane 

Ascolti tv di ieri: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie

Nuovo record per Don Matteo 13, con Raoul Bova nei panni di Don Massimo 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 5 maggio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati 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 
5 maggio 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 

fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  giovedì 5 
maggio 2022, su Rai1 la 
sesta puntata di Don Matteo 
13 ha interessato 6.282.000 
spettatori pari al 31.5%. Su 
Canale 5 10 Giorni senza 
Mamma ha raccolto davanti 
al video 1.554.000 spettatori 
pari al 7.9% di share. Su 
Rai2 A Napoli non Piove 
Mai ha interessato 658.000 
spettatori pari al 3.2% di 
share. Su Italia 1 Jason 
Bourne ha intrattenuto 
959.000 spettatori (4.9%). Su 
Rai3 Ladies in Black ha rac-
colto davanti al video 
787.000 spettatori pari ad 
uno share del 3.8%. Su 
Rete4 Dritto e Rovescio to-

talizza un a.m. di 1.129.000 
spettatori con il  7.4% di 
share (presentazione di 12 
minuti: 837.000 – 3.8%). Su 
La7 Piazza Pulita ha regi-
strato 823.000 spettatori con 
uno share del 5.5%. Su Tv8 
l’incontro di Conference 
League Roma-Leicester 
segna 1.825.000 spettatori 
con l’8.5% (pre e lungo post 
gara nel complesso: 739.000 
– 4.2%). Sul Nove Apoca-
lypto ha raccolto 286 .000 
spettatori con l’1.6%. Sul 20 
In Time ha ottenuto 269.000 
spettatori con l’1.3%. Su 
Rai4 Parasite registra 
177.000 spettatori con lo 
0.9%. Su Iris Heart of the 
Sea – Le Origini di Moby 
Dick ha ottenuto 364.000 
spettatori con l’1.8%. Su 
Sky Uno la semifinale di Pe-
chino Express 9 ha ottenuto 
347.000 spettatori con 
l’1.7%. Sui canali Sky Sport 
Roma-Leicester segna 
608.000 spettatori e il 2.8%. 

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

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share del 5 maggio per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi 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 davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esiti  degli  ascolti  di ieri .  
Nella fascia preserale su 
Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 3.041.000 spetta-
tori (23.6%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 4.355.000 
spettatori (26.8%). Su Ca-
nale 5 in replica Avanti i l  
Primo segna 2.190.000 spet-

tatori (18.1%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 3.463.000 spettatori 
(22.1%). Su Rai2 Blue Blo-
ods ha raccolto 365.000 
spettatori (3.8%) mentre 
The Good Doctor ha rac-
colto 678.000 spettatori 
(3.7%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
450.000 spettatori con il  
3.2%. CSI Miami ha otte-
nuto 634.000 spettatori 
(3.5%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2.067.000 spettatori con il  
12%. Blob segna 870.000 
spettatori con il  4.6%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 861.000 individui 
all’ascolto (4.5%). Su La7 
TGLA7 Speciale ha raccolto 
472.000 spettatori (share del 
4%). Su Tv8 Masterchef rac-
coglie 230.000 spettatori 
con l’1.4%. Sul Nove Cash 
or Trash registra 251.000 
spettatori con l’1.4%. Nel-

l’access prime time su Rai1 
Soliti  Ignoti – Il  Ritorno 
raccoglie 5.038.000 spetta-
tori con il 23.1%. Su Canale 
5 Striscia la Notizia registra 
una media di 3.413.000 
spettatori con uno share del 
15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 772.000 spettatori 
con il 3.5%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.362.000 spettatori 
con il 6.4%. Su Rai3 Bangla 
raccoglie 846.000 spettatori 
(4.2%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.548.000 
spettatori (7.1%). Su Rete4 
Stasera Italia ha radunato 
1.010.000 individui al-
l’ascolto (4.9%), nella prima 
parte,  e 798.000 spettatori 
(3.6%), nella seconda parte. 
Su La7 Otto e Mezzo ha in-
teressato 1.666.000 spetta-
tori (7.7%). Sul Nove Deal 
With It  – Stai al  Gioco ha 
raccolto 323.000 spettatori 
con l’1.5%.
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Le predizioni  per  la  giornata  di  sabato  7  maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
7 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Sei tentato di evitare 
uno scontro, ma non lo fai. 
Devi proteggere i tuoi inte-
ressi ora prima che le cose 
peggiorino. 
Toro Il cambiamento non mi-
naccia la tua sicurezza; lo 
espande. Non lasciare che il 
tuo amore per lo status quo 
ti impedisca di pensare fuori 
dagli schemi. 
Gemelli Gioca le carte che ti 
vengono distribuite perché 
non serviranno a nulla a fis-
sarti dalla tua mano. Devi 
essere in gioco per vincerlo. 
Cancro Le nuove imprese 
hanno lo scopo di eccitarti, 
non di innervosirti. È vero 
che sei stato bruciato in pas-
sato, ma se qualcuno può 
rimbalzare, sei tu! 
Leone Non è compito di 
qualcun altro aiutarti a rea-
lizzare il tuo potenziale, ma 
possono darti suggerimenti. 
Porta con te carta e penna al 
tuo prossimo discorso da se-
duto. 
Vergine La sicurezza emo-
tiva non è la stessa cosa della 
sicurezza finanziaria. Sei sul 

punto di pagare di più per 
qualcosa solo perché ti fa 
sentire meglio. Non essere 
sovraccaricato. 
Bilancia Sei abituato a sacri-
ficarti per realizzare il desi-
derio del tuo cuore, ma ora 
sembra che tu possa averlo 
gratuitamente. Non c’è 
niente di criminale nell’otte-
nere ciò che meriti. 
Scorpione Invece di cercare 
di andare avanti, lavora con 
quello che hai. Il cielo mo-
stra che sei circondato da ri-
sorse non sfruttate. 
Sagittario Presta attenzione 
a tutto ciò che non si adatta 
perché ciò che sembra incon-
gruo ora diventerà la pietra 

angolare di un’impresa fu-
tura. 
Capricorno Potresti non 
avere i mezzi per raggiun-
gere i tuoi scopi, ma la tua 
fede e il tuo gusto radune-
ranno sostenitori dalla tua 
parte. 
Acquario In che modo un 
semplice compito si è tra-
sformato nella ricerca del 
Santo Graal? Informa le parti 
interessate che potresti es-
sere trattenuto più a lungo 
del previsto. 
Pesci Ogni fine porta i semi 
di un inizio, ma anche tu non 
ti aspettavi di vedere un 
nuovo inizio che prende vita 
dall’oggi al domani. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 7 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
7 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Più una storia è 
lunga, più dovrebbe essere 
divertente. L’umorismo 
aiuta, ma la cosa più impor-
tante è leggere la stanza. 
Una buona corrispondenza 
del messaggio per il pub-
blico può essere un punto di 
svolta. 
Toro Scegli e poi lascia an-
dare le altre opzioni. Questa 
è la via del potere e della 
grazia. Il rimpianto, la rimu-
ginazione, il confronto e si-
mili sono abitudini di 
debolezza. Escludi queste 
opzioni depotenzianti. 
Gemelli Le forze gentili so-
pravviveranno a quelle vola-
tili perché l’intensità è 
difficile da sostenere. I fuo-
chi muoiono. I vulcani sca-
dono. I tornado si 
disperdono. Per milioni di 
anni il placido lago rimane. 
Cancro L’interazione di cui ti 
sei preoccupato si unirà ma-
gnificamente e avrai un 
senso di soddisfazione si-
mile a girare una frittata al 
momento esatto. 
Leone I circoli solari e i cir-

coli sociali funzionano en-
trambi secondo principi di 
attrazione. Di solito, segui il 
tuo istinto su tali questioni, 
ma domani anche la tua con-
sapevolezza cosciente di ciò 
che piace ad alcune persone 
giocherà nel processo deci-
sionale. 
Vergine Mettere il cuore in 
gioco normalmente richiede-
rebbe coraggio, anche se 
oggi richiede solo matema-
tica; il potenziale guadagno 
derivante dall’esprimere i 
tuoi sentimenti vale il ri-
schio. 
Bilancia Proprio quando 
pensi che il tuo duro lavoro 
non venga apprezzato, lodi e 
apprezzamenti arriveranno 
da direzioni inaspettate. 
Questo è l’inizio di una ten-
denza! 
Scorpione Qualsiasi lavoro 
che fai per litigare e ordinare 
i tuoi pensieri sparsi contri-
buirà al tuo successo. Dì a te 

stesso a cosa penserai, scri-
vilo e poi continua a ricor-
dare a te stesso di rimanere 
in linea con quella linea di 
pensiero. 
Sagittario Più di chiunque 
altro al mondo, sai cosa vuol 
dire essere te stesso. Usalo 
per guidare le decisioni 
chiave. Quanto agli altri, 
andrà bene far capire loro 
cosa è giusto per loro stessi. 
Capricorno Il punto di met-
tere parte della vita sul pi-
lota automatico è 
risparmiare energia per ciò a 
cui vorresti dedicare la tua 
attenzione. Trasferirai più 
abitudini nella zona senza 
pensieri mentre ti prepari 
per qualcosa di grande e suc-
coso. 
Acquario Ogni volta che 
metti in gioco te stesso o il 
tuo lavoro, rischi il rifiuto. 
In definitiva, questo è il ri-
schio che ti farà vedere me-
glio. E vedere te stesso ti 
permette di allinearti ai biso-
gni di chi ti circonda. 
Pesci Molte limitazioni sono 
illusioni e devi alterare la 
tua percezione per vedere la 
tua strada oltre, attraverso o 
intorno a esse. Continua a 
provare a vederlo in modi 
diversi. Avvicinati, indie-
treggia, impazzisci… alla 
fine lo troverai. 

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 6 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Il tuo piano finanzia-
rio ben congegnato promette 
di mantenerti finanziaria-
mente forte. Questo è un mo-
mento favorevole per le 
persone coinvolte nel com-
mercio e negli affari. 
Toro Per alcuni non si può 
escludere l’iscrizione in pa-
lestra per raggiungere una 
figura perfetta. La famiglia 
potrebbe aspettarsi che tu li 
porti a incontrare qualcuno 
vicino. Un viaggio in un 
posto eccitante è sulle carte. 
Gemelli È probabile che i 
tuoi migliori sforzi sul fronte 
accademico pagheranno ric-
chi dividendi. La vita amo-
rosa oscilla e i piani per 
trascorrere del tempo con il 
partner andranno senza in-
toppi. 
Cancro È probabile che con-
cludere un affare redditizio 
ti porti molti soldi. La tem-
pestività sarà la chiave per 
impressionare i superiori al 
lavoro. È probabile che un 
disturbo che ti tormentava 
da molto tempo scompaia. 
Leone Non si può escludere 
un litigio sul fronte interno 
con il coniuge. Un lungo 
viaggio con qualcuno vicino 
si rivela rinfrescante. 
Vergine Un’eccellente espo-
sizione sul fronte accade-
mico ti metterà in prima 
linea. Farai tutte le mosse 

giuste per far spuntare il ro-
manticismo! 
Bilancia L’afflusso di denaro 
è destinato ad aumentare, 
rendendo il tuo saldo banca-
rio più sano. Al lavoro, po-
tresti darti da fare per 
implementare i tuoi piani. 
Scorpione Non essere rego-
lari negli allenamenti quoti-
diani può riflettere sulla tua 
forma fisica. Ci saranno 
molte cose che accadranno 
sul fronte interno per ecci-
tarti. Quelli che fanno il pen-
dolarismo ogni giorno 
possono trovare la strada li-
scia oggi. 
Sagittario È probabile che tu 
abbia buoni risultati sul 
fronte accademico. I segreti 

oscuri possono essere rive-
lati e possono scuotere le 
fondamenta dell’amore per 
alcuni. 
Capricorno L’aumento dei 
guadagni ti consentirà di au-
mentare la qualità della tua 
vita. Sarà difficile soppor-
tare le critiche di un anziano 
sul fronte professionale. 
Acquario Quelli che si sen-
tono sotto il tempo si ripren-
deranno. L’aiuto di qualcuno 
si rivelerà molto gradito sul 
fronte della famiglia. 
Pesci Qualcuno sarà dispo-
sto ad estendere tutto l’aiuto 
richiesto sul fronte accade-
mico. Oggi sarai la compa-
gnia del partner e trarrai il 
massimo dall’unione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
6 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Un piccolo rischio 
preso sul fronte finanziario 
pagherà ricchi dividendi. 
Passare a cibi sani ed evitare 
il cibo spazzatura influen-
zerà positivamente la tua sa-
lute. 
Toro Si può fare un buon af-
fare per lo scambio di qual-
cosa di vecchio. È probabile 
che il tuo umore sia in ri-

presa, quando arriva qual-
cuno dei tuoi giorni d’infan-
zia. 
Gemelli Avrai bisogno del 
giusto atteggiamento sul 
fronte accademico per avere 
successo. È probabile che 
non lascerai nulla di inten-
tato per far risorgere la tua 
vita amorosa. 
Cancro La fortuna rimarrà 
con te sul fronte finanziario, 
poiché otterrai ottimi affari. 
Potresti essere incluso in una 
squadra o in un gruppo che 
avevi desiderato. 
Leone È probabile che coloro 
che soffrono di malattie 

dello stile di vita rimangano 
in forma. Non si possono 
escludere possibilità di avere 
diritto a un matrimonio com-
binato. 
Vergine È un buon giorno 
per gestire le questioni di 
proprietà. I tuoi piani per 
un’uscita con l’amato po-
trebbero essere posticipati. 
Bilancia Qualcuno potrebbe 
restituire i tuoi soldi che 
aveva preso qualche tempo 
indietro. Il tempo è limitato 
per completare un lavoro in 
sospeso, quindi datti da fare. 
Scorpione Un buon controllo 
dietetico e una vita attiva ti 
garantiranno una buona sa-
lute. La pace prevale sul 
fronte interno mentre man-
tieni una prospettiva posi-
tiva. 
Sagittario Quelli follemente 
innamorati potrebbero pen-
sare di assicurarsi il loro fu-
turo insieme. 
Capricorno È probabile che il 
tuo stile di vita migliori con 
un aumento dei guadagni. 
Stai alla larga dalla politica 
dell’ufficio, poiché può dan-
neggiare i tuoi interessi. 
Acquario La salute rimane 
buona mentre vieni incorag-
giato a riprendere le attività 
fisiche. I tuoi tentativi di 
convincere un anziano della 
famiglia di qualcosa di per-
sonale avranno successo. 
Pesci Il reclutamento nel 
campus consentirà ad alcuni 
di ottenere un lavoro redditi-
zio. La persona che ami può 
giocare duro per ottenerla, 
ma la tua perseveranza pa-
gherà! 




