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Conte: “Disponibili a sostenere il governo”
L’ex premier: “Ma aspettiamo delle risposte. Occorre un forte segno di discontinuità”
Dopo diversi rinvii, l’ul-
timo ieri ma ‘giustificato’ 
(il premier si è infatti re-
cato a Canazei sul luogo 
teatro del terribile crollo 
di parte del ghiacciaio 
della Marmolada), final-
mente oggi a Palazzo 
Chigi si è tenuto l’atteso 
incontro ‘chiarificatore’ 
fra Draghi e Giuseppe 
Conte. Intanto, lasciando 
il luogo dell’incontro, ai 
giornalisti che lo stavano 
aspettando sotto un sole 
africano, il leader del M5s 
ha riferito che “Abbiamo 
parlato con il presidente 

Draghi, gli ho consegnato 
un documento a nome di 
tutta la comunità del 
M5S“. Poi ha aggiunto l’ex 
premier, “Come sapete ab-
biamo accumulato un 
forte disagio politico e gli 
ho esplicitato le ragioni di 
questo disagio, che sono 
riportate anche nel docu-
mento. Noi siamo dispo-
nibili a condividere una 
responsabilità di governo 
come fatto sin qui in 
modo leale e costruttivo, 
ma occorre un forte segno 
di discontinuità”. 
 

Roma: la raccolta 
rifiuti va a rilento. 

La CGIL all’attacco 
di Gualtieri

I Maneskin al Circo 
Massimo: l’atteso 

evento allarma  
gli esperti

Borgo Faiti,  
accoltellato  

nella notte: indaga  
la Polizia

“Dobbiamo prepararci per 
ulteriori problemi nelle for-
niture di gas, anche per un 
taglio completo da parte 
della Russia. Nel complesso 
oggi 12 Paesi membri sono 
direttamente colpiti da una 
riduzione totale o parziale 
delle consegne di gas“. Af-
fermazioni che non lasciano 
nessun margine di frainten-
dimento, quelle pronun-
ciate poca fa dalla 

presidente della Commis-
sione Europea, Ursula von 
der Leyen, nell’ambito 
della plenaria del Parla-
mento Europeo a Stra-
sburgo. In poche parole, la 
presidente ha ‘avvertito’ uf-
ficialmente tutti i paesi 
membri:  c’è da aspettarsi 
che la Russia giunga a ta-
gliare “completamente” le 
forniture di gas.
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No allo shopping in costume 
da bagno a Sorrento
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“Putin continua ad usare  
l’energia come un’arma”

Von der Leyen: E’ per questo che stiamo lavorando ad un piano di emergenza”
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AMICI: “LA CORTE COSTITUZIONALE DOVRÀ  
PRONUNCIARSI SULL’OBBLIGO VACCINALE”
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Rispetto al  violento con-
flitto che da mesi sta prati-
camente distruggendo 
l ’Ucraina,  ogni  persona di  
buonsenso in cuor suo si  
augura,  quanto prima,  di  
poter apprendere dai media 
che i  negoziatori  dei  due 
opposti paesi hanno trovato 
un punto d’incontro per 
mettere definit ivamente la  
parola f ine a questa fol le  
guerra. Tuttavia, quanto an-
diamo invece leggendo o 
apprendendo dai  media,  è  
che da nessuna delle  due 
parti  contrapposte arrivano 
‘segnali positivi’  anzi.  Oggi 
ad esempio lo stesso Zelen-
sky ha reso noto che, ‘entro 
quest’anno’  (e  questo la  
dice lunga sui  tempi) ,  per 
difendere l’Ucraina da con-
tinui  e  devastanti  attacchi  
missi l ist ici  russi ,  intende 
schierare sull’intero territo-
rio “equipaggiamenti  basi-
lari” e ,  per l ’occasione – 

tanto per cambiare –  si  è ri-
volto agli  “al leati  occiden-
tal i” ,  chiedendo la loro 
“comprensione“,  aff inché 
forniscano al suo paese mo-
derni  armamenti  adatt i  al  
bisogno.  D’altra parte,  ha 
tenuto a rimarcare i l  presi-
dente ucraino,  “E’  un com-
pito primario per i l  nostro 
Stato dare la  sicurezza di  
base agli ucraini,  una prote-
zione di  base contro gli  at-
tacchi  missi l ist ici  già 
quest’anno.  Ma portare a 
termine questo compito non 
dipende solo da noi ,  di-
pende anche dalla compren-
sione delle nostre necessità 
fondamentali  da parte dei  
nostri  al leati”.  Dunque,  
piuttosto che essere rivolta 
ad un’azione ‘negoziale’ fra  
due paesi,  la massima auto-
rità di Kiev ha invece sotto-
l ineato che “neanche un 
giorno” è calata l ’att ività 
diplomatica,  ma per otte-

nere l’ invio di sofisticati  si-
stemi antimissile.  Del resto, 
ha affermato Zelensky ri-
volgendosi  al la  popola-
zione,  “lo Stato deve 
contribuire al la  difesa del  
Paese nella massima misura 
possibile.  Il  nostro compito 
nei  vostri  confronti  è  far-
cela,  proteggerci ,  in parti-
colare proteggere le  nostre 
emozioni ,  aiutare la  difesa 
del Paese nella massima mi-
sura possibile ,  proteggere 
lo Stato, fino alla nostra vit-
toria“.  Quindi,  conclu-
dendo i l  messaggio 
quotidiano,  i l  presidente 
ucraino ha reso noto il  qua-
dro della si tuazione rife-
rendo che le  regioni  di  
Sumy, Mykolaiv e Dnipro-
petrovsk, sono sotto il  mas-
siccio attacco dell ’esercito 
ucraino, e che la contraerea 
di  Kiev è r iuscita ad inter-
cettare,  el iminandoli ,  di-
versi missili  russi.  

“Entro l’anno il paese sarà difeso da moderni sistemi antimissile” 

Zelensky: “Dare la sicurezza agli ucraini”
Von der Leyen: E’ per questo che stiamo lavorando ad un piano di emergenza” 

“Putin usa l’energia come un’arma”
Come ha tenuto poi  a  r i -
marcare la leader di Bruxel-
les ,  “E’  ovvio:  Vladimir 
Putin continua ad usare 
l ’energia come un’arma.  E’  
per questo che la  Commis-
sione sta lavorando a un 
piano di  emergenza:  pre-
senteremo questo piano e 
gl i  strumenti  necessari  
entro la metà di luglio.  Gli  
Stati membri hanno i rispet-
tivi piani nazionali di emer-
genza già in vigore. Questo 
è posit ivo,  ma servono un 
coordinamento europeo e 
azione comune”.  Dunque,  
ha poi  aggiunto,  “Dob-
biamo assicurarci  che,  in 
caso di  fort i  diff icoltà,  i l  
gas fluisca verso i  luoghi in 
cui  serve maggiormente.  
Dobbiamo fornire solida-
rietà europea.  E dobbiamo 
proteggere il  mercato unico 
e le  catene del  valore del-
l ’ industria“.  Tuttavia,  ha 
osservato ancora la  Leyen,  
“Le scorte di  gas naturale 
nell ’Ue,  una sett imana fa 
erano al  55% e ora do-
vremmo essere al  di  sopra 
di  quella soglia.  I l  G7 ha 
deciso di  lavorare a l ivello 
internazionale per arrivare 
ad un potenziale meccani-
smo che imponga un tetto 
al prezzo del petrolio russo. 
Occorrerà quindi un ap-
proccio globale, un’alleanza 
di  molti  Paesi  disposti  a  
mettere un tetto al  prezzo 
del  petrolio russo e biso-
gnerà convincere molti  
Paesi  che non vogliono 
unirsi  al l ’al leanza perché 
non aggirino i l  tetto”.  Una 
proposta,  come molti  ricor-
deranno,  che i l  nostro pre-
mier sta portando avanti  
già da diverse settimane ed 
infatti ,  mostrando di essere 
in linea con Draghi,   la pre-
sidente della Commissione 
ha affermato che  “Questo 

potenziale tetto al  prezzo 
del petrolio potrebbe anche 
essere una buona piatta-
forma se dovessimo guar-
dare,  in circostanze 
special i ,  ad un tetto al  
prezzo del  gas.  Potremmo 
attivare, se ce ne fosse biso-
gno,  meccanismi come un 
piano Sure di prestiti  per fi-
nanziare le spese necessarie 
ad affrontare la  crisi  ener-
getica,  ma non fa parte del  
piano di  emergenza che la  
Commissione presenterà 
entro metà luglio”. Poi l ’ in-
tervento della leader euro-
pea ha virato sulla guerra e, 
plaudendo al l ’eroica resi-
stenza che i  soldati di Kiev 
stano opponendo al le  
truppe russe,   la  Leyen ha 
preso ad esempio quanto 
accaduto nell ’agosto del  
1968,  quando l ’esercito ce-
coslovacco si  trovò improv-
visamente a dover 
fronteggiare l ’avanzata dei  
carri  armati  russi ,   inviati  
per stroncare sul  nascere 
l ’ idea di un ‘socialismo dal 

volto umano’,  così  come lo 
definiva l ’al lora segretario 
del  Parti to Comunista Ce-
coslovacco Alexander Dub-
cek. Ed in questo senso, ha 
continuato la  von der 
Leyen,  “Gli  ucraini  hanno 
fatto fronte, senza armi, al-
l’invasione russa. I cittadini 
hanno parlato ai  soldati  
russi ,  hanno scrit to loro,  
hanno evocato l ’assurdità 
di questa guerra in tutte le 
sfere pubbliche.  Sono im-
magini  che ci  r icordano 
un’altra invasione, un’altra 
fase di  opposizione.  Era a 
Praga nel  1968:  vi  r icorde-
rete le  manifestazioni  dei  
cechi ,  giovani e  meno gio-
vani ,  che si  sono opposti  
nelle strade di Praga all’ in-
vasione russa. Dunque – ha 
poi  concluso –  non posso 
immaginare un Paese mi-
gliore della Repubblica 
Ceca per prendere presi-
denza del  Consiglio Ue.  
Siamo in una lotta per la li-
bertà,  la pace e l ’autodeter-
minazione“. 

Malgrado i  diffusi  ‘mal  di  
pancia’ ,  che piaccia o meno 
Fratelli  d’Italia continua ad 
essere indicato come i l  
primo partito nei  sondaggi 
relat ivi  a l le  intenzioni  di  
voto degli  i tal iani .  Lo con-
ferma anche l ’ul t ima r i -
cerca condotta  da Swg per  
La7,  tra i l  29 giugno ed i l  4 
lugl io .  Oggi  infatt i  i l  par-
tito guidato da Giorgia Me-
loni  è  al  23,6%,  mostrando 
anche un incoraggiante 
+0,2  r ispetto al le  r i leva-
zioni condotte  la settimana 
scorsa.  ‘Riprende ossigeno’ 
anche i l  Part i to  democra-
tico,  questa settimana al  se-
condo posto i l  21,8%. Perde 
invece circa mezzo punto la 
Lega che,  a l la  luce del  
14,3% accreditatole dai son-
daggist i ,  resta  salda al  

terzo posto.  Segue poi  i l  
Movimento 5 stelle il  quale, 
in confronto ala precedente 
r i levazione,  perde ancora 
un al tro mezzo punto fer-
mandosi  così  a l l ’11 ,2%.  A 
seguire ,  ecco quindi  Forza 

Italia (7,4%),  ed Azione con 
+Europa (5,2) .  Infine,  in un 
‘range’ compreso fra i l  2 ed 
i l  3%,  troviamo  Sinistra  
i tal iana,  Europa verde,  
Mdp articolo 1,  Italia viva,  
ed Italexit .  

Intenzioni di voto: continua il calo del M5s, segue poi Forza Italia 

Meloni brucia sia il Pd che la Lega
Apre in calo a 190,8 punti base rispetto ai 196,2 punti della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 6 luglio 2022? 
E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai  se-
gnali economici e finanziari 
i  principali listini e le prin-
cipali  Borse europee,  a ini-
ziare da quella di  Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al  centro dell ’at-

tenzione di esperti  e non. 
Apre in calo a 190,8 punti  
base il  differenziale tra Btp 
italiani e bund decennali te-
deschi,  che nella vigil ia 
aveva chiuso a quota 196,2 
punti .  In calo di 1,2 punti  
base i l  rendimento annuo 
italiano, che scende 3,122%. 
Ma cosa è lo spread? Si  
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si  ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra t itoli  di  stato.  
L’oscil lazione di questi  t i-
toli  è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e f inanziarie dei rispettivi  
paesi  e va a sottolineare le  

curve di crescita o di decre-
scita del f lusso economico 
di un paese in quel partico-
lare contesto.  Del resto,  
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare,  
semplicemente,  la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale.  Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli  i taliani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra i l  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.
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Intanto, ha tenuto a rimar-
care il leader penta stellato, 
“Dobbiamo intervenire a so-
stegno di famiglie e imprese, 
dobbiamo farlo con un inter-
vento straordinario: 200 
euro di bonus una tantum 
non servono. Inoltre non 
permettiamo più che il  red-
dito di cittadinanza, che è 
una misura di protezione 
minimale in una fase deli-
cata come questa, sia messo 
quotidianamente in discus-
sione. Vogliamo parole 
chiare anche su questo“. Ma 
non solo, ha poi aggiunto 
Conte, “dobbiamo offrire a 
tutti i  contribuenti che in 
questo momento hanno il di-
lemma non di arrivare a fine 
mese, ma a metà mese e non 
stanno pagando le cartelle 
esattoriali, una straordinaria 
agevolazione. Non vogliamo 
un condono ma un piano di 
rateizzazione straordinaria 
senza pagamento di interessi 
e sanzioni“. Certo, condi-
vide poi Conte, è anche giu-
sto “che Draghi si prenda un 
po’ di tempo per valutare le 
nostre richieste. Io stesso 
non mi aspettavo che su ri-
chieste così serie per il bene 
dei cittadini e del Paese ci 
fosse una risposta imme-
diata, non sarebbe stato 
nemmeno serio. Non è que-
stione di assicurare disponi-
bilità ma di offrire soluzioni 
risolutive“. La fiducia al dl 

aiuti? “Ne parleremo adesso, 
ci sono riunioni dei capi-
gruppo, i  lavori parlamen-
tari riprenderanno alle 14.30 
e definiremo la nostra posi-
zione, che sul punto è già 
molto chiara“, ha risposto 
Conte lasciando Palazzo 
Chigi. Poco fa, smaltita 

‘l’adrenalina’ dettata dall’at-
teso incontro con il premier, 
il  leader M5s, Giuseppe 
Conte, è entrato nei partico-
lari del colloquio, riferendo 
che “Ho rappresentato al 
presidente Draghi, in modo 
schietto e diretto, le ragioni 
del disagio politico che ab-

biamo accumulato. Riguar-
dano il metodo e il  merito 
dell’operare di questo go-
verno. In particolare, con 
una comunità che avverte 
sofferenza davanti a una 
conclamata crisi,  occorre ci 
siano risposte precise e riso-
lutive che possano costituire 

valide motivazioni per con-
vincerci a proseguire nel so-
stegno al governo Draghi”. 
Riguardo invece il ‘caso’ le-
gato alla ‘presunta’ richiesta 
di Draghi a Grillo di ‘cam-
biare’ la leadership del Mo-
vimento, Conte conferma 
che “Si, si è parlato anche di 

questo, però è una questione 
sulla quale non voglio en-
trare. E’ vero che quella vi-
cenda ha colpito l’intera 
comunità 5 stelle, ma è 
anche vero che io stesso ho 
chiarito da subito, anche sul 
piano interno, che la nostra 
decisione riguardo al soste-
gno M5S al governo non 
deve dipendere da quella vi-
cenda. Che, seppur non può 
essere declassata a affare 
privato perché ha implica-
zioni politiche, non deve 
orientare la nostra decisione, 
che va assunta per il  bene 
dei cittadini e del paese”. Ri-
guardo invece il  ‘caso’ le-
gato alla ‘presunta’ richiesta 
di Draghi a Grillo di ‘cam-
biare’ la leadership del Mo-
vimento, Conte conferma 
che “Si, si è parlato anche di 
questo, però è una questione 
sulla quale non voglio en-
trare. E’ vero che quella vi-
cenda ha colpito l’intera 
comunità 5 stelle, ma è 
anche vero che io stesso ho 
chiarito da subito, anche sul 
piano interno, che la nostra 
decisione riguardo al soste-
gno M5S al governo non 
deve dipendere da quella vi-
cenda. Che, seppur non può 
essere declassata a affare 
privato perché ha implica-
zioni politiche, non deve 
orientare la nostra decisione, 
che va assunta per il  bene 
dei cittadini e del paese”. 

I l  pentastellato: “Urge intervenire a sostegno di famiglie e imprese, poi basta mettere in discussione il  Reddito di cittadinanza” 

Conte: “Disponibili a sostenere il governo ma aspettiamo delle risposte”

Senza scadere nel  ‘bacchet-
tone style’ ,  specialmente 
chi ha modo di frequentare 
il  l itorale romano, avrà sen-
z’altro avuto modo di  assi-
stere a ‘ truci ’  esempi di  
catt ivo gusto girando per 
negozi  e  market ,  incap-
pando in persone a sbrigare 
le  spese a torso nudo o,  
peggio,  in signore in due 
pezzi,  coperte da un impie-
toso ‘velo’  trasparente,  ag-
girarsi  fra gli  scaffali  come 
nulla fosse.  Scene di  male-
ducazione quotidiana,  che 
in estate trasformano i  no-
stri  borghi marinari  in una 
sorta di  bolgia dantesca.  
Inuti le  poi  stare a test imo-
niare a cosa si  può assistere 
entrando nei  bar degli  sta-
bil imenti  balneari  o,  peg-
gio,  nei  servizi  igienici !  
L’imperativo sembra essere 
“chissenefrega”,  e  dovun-
que ci  si  giri  a guardare, si  
f inisce ad aver a che fare 
con ogni sorta di ‘elemento 
anatomico’  in r i l ievo,  ‘per 
genti le  concessione’ .  In-
somma, al  pari  di  quelle  
fanciulle  –  anche belle  –  
‘deturpate’  da tatuaggi im-
possibil i  con i  quali ,  in oc-
casione di  cerimonie e  
matrimoni (spose in pri-
mis),  umiliano la creatività 
dello st i l ista di  turno.  Ci  
sono poi  locali tà  est ive a 
grande vocazione turist ica 
che,  per ovvi  motivi  e  im-
portanti  r i torni  economici ,  
non possono certo permet-

tersi questa macabra sfilata. 
Così ,  anche nella frequen-
tata Sorrento, ennesimo gio-
iello incastonato tra le rocce 
di una Penisola mozzafiato, 
i l  primo cittadino – Mas-
simo Coppola  –  ha deciso 
di evitare sul nascere simili  
l ibertà estetiche,  f irmando 
una specif ica ordinanza 
dove,  per contrastare l ’of-
fesa al decoro pubblico, tra 
l ’altro, si  legge di “un mal-
costume e comportamenti  
che vengono avvertiti  dalla 
generali tà  delle  persone 
come contrari  al  decoro e 
alla decenza“. Dunque, ‘av-
verte’ i l  sindaco sorrentino, 
“Abbiamo ri levato che i l  
perdurare di  una simile si-
tuazione,  oltre che costi-
tuire un elemento di disagio 
e di malessere per la popo-
lazione residente e per i  tu-
rist i  ospit i ,  potrebbe 
costi tuire un oggett ivo pa-
rametro di  valutazione ne-

gativa del  l ivel lo qualita-
tivo del buon vivere nel no-
stro Comune,  con 
conseguente r ipercussione 
sull’immagine e sull’offerta 
turist ica“.  Quindi,  in tal  
contesto,  specif ica l ’ordi-
nanza,  “La tutela e  i l  mi-
glioramento della vivibilità 
degli  spazi pubblici  rappre-
sentano un obiettivo strate-
gico e prioritario 
dell’amministrazione comu-
nale,  e i l  raggiungimento di 
tale  f ine non può prescin-
dere da un’azione di  pre-
venzione e di contrasto dei 
fenomeni più diffusi  di  
comportamenti  indecorosi ,  
causa di  scadimento della 
qualità della vita dei  ci t ta-
dini“.  Infine la  parte sen-
z’altro più interessante,  
quella dedicata al le  san-
zioni  pecuniarie:  s i  r i -
schiano infatt i  multe che 
vanno dai  25 ai  500 euro.  
Mica male… 

A Sorrento i l  primo cittadino firma un’ordinanza per i l  decoro 

No allo shopping in costume da bagno
L’ RM UP-01 di Ferrari e Mille: 1,75 millimetri, costa 1,7 milioni di dollari 

Qual è l’orologio più sottile al mondo?

Un oggetto di grande utilità, 
che racchiude in sé differenti 
motivi di orgoglio per chi lo 
possiede: è il più sottile del 
mondo, è elegante ed esclu-
sivo (150 ‘pezzi’ in tutto il 
mondo), ed ha un valore con-
cesso davvero a pochi: costa 
all’incirca 1,7 milioni di dol-
lari! Di cosa stiamo par-
lando? Di un orologio, ma 
non di uno qualsiasi, del 
nuovissimo RM UP-01 Fer-
rari, nato da un’attenta ri-
cerca e ‘sperimentazione’ che 
Ferrari e RichardMille sono 
riusciti a raggiungere in la-
boratorio, dopo qualcosa 
come 6mila ore di sviluppo e 
test. Basti pensare che la me-
ravigliosa ‘macchina’ – ov-
viamente a carica manuale – 
è stato concepito per resi-
stere senza problemi ad acce-

lerazioni di oltre 5.000 g. Pra-
ticamente l’ideale per un pi-
lota di Ufo! A rendere unico 
questo ambito RM UP-01 Fer-
rari (che ha subito ‘umiliato’ 
il pur sottile Octo di Bul-
gari), uno spessore di appena 
1,75 millimetri. Corpo in tita-
nio (la corrosione non sa cosa 
sia), dispone – all’interno 
della lunetta – di un selettore 
di funzioni (fra le ore ‘10’ e le 
‘1’1), può agire sia sulla ca-
rica (W), che regolare la lan-
cetta (H), ruotando appena la 
corona. Anche qui presente – 
e ci mancherebbe – il logo del 
‘cavallino’ è inciso a laser 
sulla sottilissima cassa, che si 
avvale per il suo assemblag-
gio di 13 viti scanalate (an-
ch’esse in titanio), e di 
rondelle in acciaio inossida-
bile 316L, resistenti all’abra-

sione. Infine, a consentire a 
questa sofisticata mirabilia 
meccanica qualsiasi ‘ambien-
tazione’ o contesto, l’’imper-
meabile fino a 10 Atm. Come 
ha tenuto ha spiegarlo alla 
stampa specializzata di tutto 
il mondo, Julien Boillat, Di-
rettore Tecnico per le casse di 
Richard Mille, “Per un pro-
getto del genere, era necessa-
rio mettere da parte tutte le 
conoscenze accumulate in 
anni di pratica e ogni possi-
bile standard di orologeria. È 
esattamente ciò che abbiamo 
fatto durante la nostra colla-
borazione con i laboratori di 
Audemars Piguet Le Locle. 
Eliminare quegli ultimi de-
cimi di millimetro di spes-
sore è stato un processo 
estremamente impegnativo e 
lungo”. 
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Benché preso dalle attività 
legate al suo movimento po-
litico – ‘Amici per l’Italia’ – 
con il  quale si è presentato 
nella sua Ardea riscuotendo 
un buon consenso elettorale, 
il  Dott.  Mariano Amici non 
ha affatto abbandonato la 
sua lotta contro gli ‘imput’ 
dettati dalle autorità sanita-
rie le quali, specie nei lunghi 
mesi legati alla pandemia, 
hanno di fatto paralizzato il 
Paese, con disastrose conse-
guenze economiche e, cosa 
assai peggiore, trasfor-
mando a livello mediatico la 
‘comunicazione sanitaria’ in 
una sorta di ‘Rischiatutto’ 
dove, fra obblighi e smen-
tite, alla fine ne siamo usciti 
con un obbligo vaccinale che 
ancora oggi, alla luce del-
l’avvento di queste continue 
e contagiose varianti, suscita 
ancora non pochi dubbi in 
tutti noi. Ed oggi, sul suo 
sito, il vulcanico ‘medico di 
paese’ – come ama definirsi 
– è tornato sul tema dell’ob-
bligo vaccinale anche perché 
non va dimenticato che, la 
battaglia intrapresa da 
Amici, ha avuto un costo 
non da poco: ad oggi, so-
speso dall’Ordine dei Me-
dici,  sono diversi mesi che 
non riceve lo stipendio. “La 
Costituzione italiana stabili-
sce che nessun obbligo sani-
tario può essere imposto con 
la forza pubblica se non ri-
sponde ad un interesse della 
collettività, e di converso un 
cittadino ha diritto di adem-
piere all’obbligo previsto 
dalla legge per tutelare il  
proprio e collettivo inte-

resse. In conformità a questi 
principi, la legge italiana ha 
imposto l’obbligo di sommi-
nistrazione di farmaci vacci-
nali anti-SARS-CoV-2 per 
prevenire le infezioni e con-
trastare la diffusione del 
virus SARS-CoV-2. Come ha 
fatto allora il Ministero della 
salute ad attuare la legge 
mediante l’impiego di far-
maci, con indicazione tera-
peutica di anti-COVID-19, 
nel momento in cui ormai e’ 
sotto gli occhi di tutti che 
non impediscono né l’infe-
zione della persona vacci-
nata né la diffusione del 
contagio? La corte costitu-
zionale dovrà prossima-
mente pronunciarsi sulla 
legittimità dell’obbligo vac-
cinale. Di questa prossima 

pronuncia da parte della 
corte costituzionale gli or-
gani di informazione non ne 
parlano, perché? Si vuole 
forse che la corte costituzio-
nale, formata purtroppo 
anche da giudici di nomina 
politica, possa emettere, nel 
silenzio piu’ totale, una sen-
tenza pilotata che conferma 
la legittimità dell’obbligo, 
salvando cosi le chiappe di 
chi ha varato la legge, piut-
tosto che responsabilizzare i 
giudici ad emettere una sen-
tenza giuridica che, a fronte 
della evidenza dei fatti, fac-
cia finalmente giustizia con 
una pronuncia di incostitu-
zionalità? Tutti i  cittadini e 
soprattutto medici ed avvo-
cati sono invitati a far sen-
tire la loro voce!”  

“Prossimamente dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’obbligo vaccinale” 

Il Dott. Amici sulla Corte Costituzionale
In merito alla vicenda dei lavoratori della piattaforma logistica di via della Siderurgia 

Risparmio Casa: nota dell’azienda

Riceviamo e pubblichiamo il 
comunicato di Risparmio 
Casa in merito alla vicenda 
dei lavoratori della piatta-
forma logistica di via della 
Siderurgia, Santa Palomba a 
Pomezia che da alcuni giorni 
sono in sciopero. Risparmio 
Casa, leader nella grande di-
stribuzione non food, in me-
rito alle notizie apparse 
sulla stampa negli ultimi 
giorni precisa di essere com-
pletamente estranea alle vi-

cende legate al mancato pa-
gamento degli stipendi per i 
dipendenti della piattaforma 
logistica di Pomezia. Rispar-
mio Casa sottolinea con 
forza che non si tratta infatti 
dì dipendenti o personale in 
alcun modo riconducibile o 
riferibile all’organico del 
Gruppo. Si tratta altresì  di ̀  
personale dipendete della 
piattaforma logistica forni-
trice di servizi in appalto a 
Risparmio Casa che anzi au-

spica un veloce ritorno alla 
normalità  per la salvaguar-
dia e la tranquillita ̀ dei lavo-
ratori coinvolti. Nonostante 
la totale estraneità  alla vi-
cenda, Risparmio Casa e ̀  
concentrata nel cercare una 
soluzione e per poter assi-
stere e tutalare il  benessere 
dei lavoratori impegnati 
nella piattaforma ha erogato 
un sostanzioso anticipo di 
prestazione al nuovo forni-
tore. 

I sei numeri vincenti per il concorso del mercoledì 

SiVinceTutto Superenalotto

In diretta  su I tal iaSera. i t  
l ’estrazione del  concorso 
SiVinceTutto SuperEna-
lotto.  Ecco la  sest ina 
estratta  oggi ,  mercoledì  6  
lugl io  2022,  con i  numeri  
estratti  stasera per i l  gioco 
del la  lotter ia  i tal iana che 
prevede un’estrazione a  
settimana, tutti  i  mercoledì 
al le  ore  20.  Dopo le  estra-
zioni di  ieri  per i  concorsi  
di  Lotto,  Superenalotto e  
10eLotto,  dunque,  ecco 
l ’estrazione odierna del  
gioco SiVinceTutto.  Ecco i  
sei  numeri  estratt i  oggi ,  
mercoledì  6  lugl io  2022,  
per  i l  concorso SiVince-
Tutto SuperEnalotto.  La 
combinazione vincente di  
mercoledì  06/07/2022 è la  
seguente:  2  -  20 -  34 -  61 -  
67  -  79   .  Le categorie  di  
premi per  i l  concorso Si-

VinceTutto SuperEnalotto 
1  sono 5 .  Alla  prima cate-
goria,  “punti  6“,  apparten-
gono le giocate per le quali  
risultano esatti  i  pronostici  
relativi  a tutti  i  sei  numeri 
estratt i .  Alla seconda,  al la  
terza,  a l la  quarta  e  al la  
quinta categoria ,  r ispett i -
vamente “punti  5”,  “punti  
4“,  “punti  3” per i  concorsi  
di  Lotto,  Simbolotto,  Supe-
renalotto e  10eLotto.  Le 
estrazioni  dei  principal i  
concorsi  del la  lotter ia  i ta-
l iana tornano oggi,  merco-
ledì  6  lugl io  2022,  in  
diretta su Ital iaSera. i t  con 
tutti  i  r isultati  ed i  numeri 
estratt i  del la  seconda 
estrazione settimanale.  Ri-
cordiamo che la  prossima 
estrazioni di  Lotto e Supe-
rEnalotto s i  svolgeranno 
mercoledì prossimo. 

Vinci  Casa mercoledì  6  lu-
glio 2022.  L’estrazione di  
mercoledì 06/07/2022 per il  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for Life,  i l  gioco che 
ogni giorno dalle 20.30 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
i l  concorso “Vinci  Casa” 
Win for Life ha permesso ad 

oltre 150 fortunati giocatori 
di  vincere un’abitazione,  
stasera la nuova estrazione 
del  gioco con la cinquina 
dei  numeri  estratt i  in di-
retta l ive su Ital ia  Sera.  I  
numeri  Vinci  Casa estratt i  
oggi ,  mercoledì  6  luglio 
2022, sono i  seguenti:  3 -  8 -  
14 -  21 -  23.  

Qualcuno vincerà una magione e 200mila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione
Il concorso permette di portarsi a casa un milione di euro 

Million Day ed Extra

Mill ion  Day mercoledì  6  
lugl io  2022 .  I  numeri  v in-
cent i  de l l ’es t raz ione  di  
oggi ,  mercoledì  
06/07/2022 ,  per  i l  con-
corso  Mi l l ion  Day.  Pront i  
per  scopr ire  la  combina-
z ione  v incente  del l ’es t ra-
z ione  di  oggi?  Al le  ore  
20 .30  su  questa  pagina  i  
c inque numeri  es trat t i  per  
i l  Mi l l ion  Day,  i l  g ioco  di  
Lot tomat ica  che  ogni  
g iorno off re  l ’opportuni tà  

di  v incere  f ino  ad 1  mi-
l ione di  euro.  I  numeri  vin-
cent i  d i  oggi ,  mercoledì  
06/07/2022,  per  i l  Mi l l ion 
Day sono i  seguent i .  Nu-
meri  estratt i :  15  -  16  -  21  -  
30  -  36 .  Numeri  Extra :  2  -  
25  -  43  -  45  -  55 .  Ricor-
diamo che  i l  concorso  del  
Mi lano Day da  regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondar ie  
indovinando due,  t re  o  
quattro numeri  estratt i .  
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Danneggiati i pannelli fotovoltaici dall’incendio tra via Macchia Grande e strada alta 

Latina: fiamme attorno alla Nucleare

Latina, fiamme attorno alla 
Nucleare, danneggiati i pan-
nelli fotovoltaici. Tra via 
Macchia Grande e strada 
Alta sono stati innescati 
roghi che hanno raggiunto 
zone incolte e sterpaglie e le 
aree gestite da Sogin e 
Terna. Dal centro alla peri-
feria, passando per la zona 
tra via Gorgolino e strada 
Lunga, roghi che hanno reso 
complicati i soccorsi. In pe-
riferia la situazione più cri-
tica è quella ha riguardato 
la centrale nucleare presso 
Borgo Sabotino. Tra via 
Macchia Grande e strada 
Alta in particolare sono stati 
innescati roghi: il fuoco ha 

persino raggiunto il campo 
fotovoltaico, bruciando 
l’erba tra i pannelli solari, 
diversi dei quali sono stati 
danneggiati dalle fiamme. 
Anche in questa zona i Vi-
gili del Fuoco, intervenuti 
con due squadre e col sup-
porto dei volontari di alcuni 
gruppi di Protezione Civile, 
hanno lavorato a lungo per 
contenere l’avanzata dell’in-
cendio e gestire l’emer-
genza. È stato anche 
necessario l’intervento della 
Polizia, con una pattuglia 
della Squadra volante che 
durante la task force dei 
soccorritori ha dovuto inter-
rompere la circolazione stra-

dale su via Macchia Grande 
nel tratto che costeggia ap-
punto la Nucleare, tra la ro-
tatoria all’incrocio con via 
Alta e via Valmontorio. In 
quel punto il fuoco bruciava 
le sterpaglie su entrambi i 
lati della carreggiata, ren-
dendo impossibile il passag-
gio dei veicoli. Oltretutto il 
transito era impedito dalla 
presenza dei mezzi di soc-
corso dei Vigili del Fuoco 
che operavano dal centro 
della strada per fermare il 
rogo che stava raggiun-
gendo il vicino campo foto-
voltaico. Nonostante gli 
sforzi dei soccorritori, i 
danni sono stati notevoli. 

Roma ancora caos rifiuti. La 
Cgil invoca l’esercito ed è 
contro Gualtieri che pensa a 
un bonus netturbini. A venti 
giorni dall’incendio a Mala-
grotta sono diversi i  quar-
tieri  che soffrono per i  
rallentamenti nella raccolta. 
Centinaia di postazioni in 
condizioni critiche, da Tor-
revecchia a Garbatella pas-
sando per Prati  e per il  
centro storico, i  giri  di rac-
colta,  per la città,  conti-
nuano a saltare.  Dalle 
fiamme ad uno dei due tmb 
del gruppo Cerroni,  i l  ter-
mine di una settimana pro-
messo dall’assessora ai 
Rifiuti Alfonsi per riportare 
la raccolta alla normalità è 

stato ampiamente superato. 
Motivo? Il sistema impianti-
stico è precario, trovati 
sbocchi fuori città nel Lazio 
e Piemonte per le 900 ton-
nellate lavorate a Mala-
grotta e aumentati  i  
quantitativi di rifiuti  nei 
due centri  di trasferenza a 
ponte Malnome e Acilia.  Il  
piano di Gualtieri, parallelo 
all’assunzione di nuovi net-
turbini non sembra aver ri-
solto il problema. Secchioni 
pieni di immondizia e rifiuti 
sparsi sui marciapiedi in di-
versi quartieri  della città,  
esasperazione dei cittadini,  
netturbini Ama che faticano 
a recuperare e tenere i ritmi, 
camioncini in fila ore per lo 

scarico. A tuonare contro 
Gualtieri  c’è anche la Cgil:  
dal termovalorizzatore alla 
gestione dell’emergenza in 
corso sono tanti i  nodi del 
dibattito.  “Dichiarare 
l’emergenza e fare cose stra-
ordinarie” afferma il  segre-
tario della Cgil Roma e 
Lazio Natale Di Cola. “Biso-
gnava trovare luoghi dove 
stoccare dalle 10 alle 20mila 
tonnellate di rifiuti per per-
mettere alla città di non 
avere questa emergenza. Era 
politicamente difficile e bi-
sognava chiedere aiuto al-
l’esercito ma era necessario 
perché ci vogliono decine di 
giorni per recuperare i  ri-
fiuti a terra”. 

La CGIL all’attacco del primo cittadino Gualtieri: serviva l’esercito 

Roma: la raccolta rifiuti va a rilento
Gli ha sbattuto il cancello addosso colpendolo con pugni in faccia e al petto 

Agente penitenziario aggredito

Velletri,  agente penitenzia-
rio aggredito in carcere da 
detenuto. Voleva la cella 
aperta, e ha aggredito un 
agente. Nel primo pomerig-
gio di ieri un detenuto ita-
liano ristretto nel 
penitenziario di Velletri pre-
tendeva dall’agente respon-
sabile della sezione 
detentiva di avere il cancello 
della propria stanza aperto 
per poi recarsi a telefonare 
alla propria famiglia. 
L’agente responsabile se-
zione detentiva, informava il 
detenuto che la telefonata la 
poteva effettuare 10 minuti 
dopo perché il  telefono era 
occupato da un altro dete-
nuto e non poteva soddi-
sfare la sua richiesta. Il  
detenuto italiano ha reagito 
con forza tanto da sbattere il 
cancello addosso all’agente 
colpendolo con pugni in fac-

cia e al petto per poi strap-
pargli anche la maglietta e la 
collanina d’oro che indos-
sava. L’agente è riuscito a 
suonare l’allarme e sono in-
tervenuti in soccorso altri 
agenti di Polizia Penitenzia-
ria che senza uso dei mezzi 
di protezione (caschi, scudi 
e manganelli) sono riusciti a 
immobilizzare il  detenuto 
trasferendolo nel reparto 
isolamento. Durante l’opera-
zione per bloccare il  dete-
nuto violento, due agenti 
hanno subito dei pugni in 
testa, nulla di grave ma co-
munque sottoposti ad accer-
tamenti sanitari presso il  
pronto Soccorso di Velletri.  
A darne notizia è il segreta-
rio generale del Si.P.Pe. (Sin-
dacato Polizia Penitenziaria) 
Carmine Olanda che da sem-
pre denuncia gli eventi cri-
tici e le gravissime 

condizioni di lavoro che 
ogni giorno si verificano sia 
nel penitenziario di Velletri 
che in tutte le carceri.  «Gli 
Agenti aggrediti – afferma 
Olanda – sono stati curati 
presso il Pronto Soccorso di 
Velletri la quale fortunata-
mente non hanno riportato 
nulla di grave ma poteva be-
nissimo succedere il peggio. 
Pochi giorni fa come sinda-
cato abbiamo scritto a tutte 
le autorità del Ministro della 
Giustizia segnalando l’emer-
genza Personale che sta af-
frontando il Penitenziario di 
Velletri. La grave carenza di 
personale (80 unità in meno) 
consente di garantire i livelli 
minimi di sicurezza del Pe-
nitenziario, senza conside-
rare la gestione degli 
imprevisti/emergenze che 
possono emergere in ogni 
momento». 

Un cittadino indiano è stato 
curato nelle scorse ore a 
Borgo Faiti in ospedale: di-
ceva di essere caduto, aveva 
una ferita da taglio a un 
fianco. Gli investigatori 
della Polizia indagano su 
un cittadino indiano con 
un’arma da taglio, a quanto 
pare un coltello. La vicenda 

si è verificata nel centro abi-
tato di Borgo Faiti ed è un 
mistero perché l’uomo non 
parla, non intende l’italiano 
né collabora con gli investi-
gatori. Forse teme i suoi ag-
gressori. E come lui, anche i 
suoi due connazionali che 
gli facevano compagnia 
quando è stato soccorso. 

L’uomo, finito in ospedale 
nel cuore della notte di ieri, 
è stato operato per la pro-
fonda ferita che ha rime-
diato al fianco sinistro. Sul 
caso è in corso un’indagine 
della Squadra Mobile che 
sta già scavando nella co-
munità indiana alla ricerca 
di informazioni utili. 

Un cittadino indiano è stato curato nelle scorse ore a Borgo Faiti in ospedale 

Accoltellato nella notte: indaga la Polizia
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“Non possiamo certo impe-
dire ai ragazzi di andare al 
concerto, dopo 2 anni di 
pandemia che li ha costretti 
a lockdown e sacrifici, ma il 
nostro consiglio è di indos-
sare la mascherina Ffp2 che 
può evitare il  contagio in 
una situazione di assembra-
mento ad alto rischio”. Non 
tira certo una aria buona 
per quanti,  soprattutto i  
giovani che, dopo mesi di 
restrizioni e mascherine, si 
stanno godendo quest’esa-
gerata estate di sole (pure 
troppo!).  Ma il  presidente 
dell’Ordine dei medici di 

Roma e provincia, Antonio 
Magi, fa il suo mestiere, so-
prattutto alla luce di questa 
spaventosa recrudescenza 
di contagi da Omicron 5, 
che specialmente nel Lazio 
sta registrando numeri dav-
vero inquietanti  (7mila 
nuovi contagi solo ieri a 
Roma), numeri che non si 
vedevano dallo scorso gen-
naio. Fortuna i vaccini che 
in buona parte hanno atte-
nuato di molto la sintoma-
tologia di chi contagiato. 
Ma questo si sta dimo-
strando un ‘handicap’ in 
quanto, molti fanno il tam-

pone fai da te, poi vedendo 
che tutto sommato stanno 
bene, omettono di autode-
nunciarsi, continuando così 
a girare, contagiando a loro 
volta.Così,  tanto per cam-
biare, ora nel mirino di me-
dici ed esperti sono 
prepotentemente ritornati i 
luoghi di aggregazione. In 
particolare, a far ‘storcere il 
naso’ ai professoroni,  pro-
prio nella Capitale,  è l ’at-
teso concerto-evento che i  
Maneskin si apprestano a 
portare in scena in quel del 
Circo Massimo sabato pros-
simo, il 9 luglio. Un vero e 

proprio happening giova-
nile, per il quale è prevista 
una presenza di spettatori 
non inferiore alle 80mila 
unità. Un appuntamento ri-
spetto al quale Magi si  af-
fida al ‘buonsenso 
individuale’:  “Spero che i  
ragazzi seguano questa rac-
comandazione e pensino 
anche ai rischi che possono 
far correre ai genitori e ai 
nonni una volta che tornano 
a casa dopo il concerto. Oc-
corre valutare rispetto ai 
dati epidemiologici, che ri-
cordo ormai è chiaro che 
sono sottostimati per il pro-

liferare di autodiagnosi a 
casa, di raccomandare la 
mascherina al chiuso. Ha 
grande efficacia contro la 
diffusione del Covid“. Un 
evento, quello di sabato 
prossimo al Circo Massimo, 
che preoccupa anche il pre-
sidente del Simit (Società 
italiana di malattie infettive 
e tropicali)  ed e ordinario 
di Malattie infettive al-
l’Università Sapienza di 
Roma, Claudio Mastroianni, 
secondo cui “Questo con-
certo, con Omicron 5 che 
avanza, sarà un amplifica-
tore di contagi,  favorirà la 

diffusione del virus“. 
Quindi l’esperto infettivo 
logo non ha difficoltà ad 
ammettere che, se possibile, 
lui sarebbe addirittura  a fa-
vore di un rinvio del con-
certo ma, riconosce che 
“Non credo si possa fare, ed 
è una decisione che spetta 
alle autorità competenti.  
Quello che posso consi-
gliare è di indossare la ma-
scherina Ffp2 e di 
mantenere una certa di-
stanza. Ma, soprattutto 
quest’ultima condizione, 
credo sia difficile da rispet-
tare“. 

Simit: “Questo concerto, con Omicron 5 che avanza, sarà un amplificatore di contagi, ne favorirà la diffusione. Non credo sia possibile rimandarlo, ma spero vengano usate le Ffp2” 

I Maneskin al Circo Massimo: l’atteso evento allarma gli esperti

Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  uff icial i  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del 5 luglio per i  prin-
cipali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti  
i  programmi televisivi  
della giornata di  ieri .  Per 

ogni  fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e  dunque i l  prime 
t ime,  senza dimenticare 
l ’access e  i l  preserale e  le  
altre,  come la seconda se-
rata,  ecco cosa è accaduto 
i l  5  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 gl i  ascolt i  del  prime 
t ime? E per quanto ri-
guarda le  altre fasce,  chi  
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio. i t  questi  
sono gli  esit i  degli  ascolt i  
della prima serata di  ieri .  
Nella serata di  ieri ,  mar-
tedì  5  luglio 2022,  su Rai1 
i l  f i lm Ricatto d’Amore ha 
appassionato 2.371.000 
spettatori  pari  al  16%. Su 
Canale 5 la  prima tv di  

Sono Tornato ha raccolto 
davanti  al  video 1.485.000 
spettatori  pari  al  9 .8% di  
share. Su Rai2 Dalla Strada 
al  Palco ha interessato 
1.155.000 spettatori  pari  
al l ’8.7% di share.  Su Italia 
1 il  ritorno di Cornetto Bat-
t i t i  Live ha intrattenuto 
1.521.000 spettatori  con i l  
12.3% (presentazione 7 mi-
nuti :  1 .160.000 – 7.5%).  Su 
Rai3 Fi lorosso ha raccolto 
davanti  al  video 782.000 
spettatori  pari  ad uno 

share del  5 .7% (presenta-
zione di 30 minuti:  763.000 
– 4.7%). Su Rete4 Dynasties 
– L’avventura della vita 
otalizza un a.m. di 412.000 
spettatori  con i l  2 .8% di  
share.  Su La7 In Onda 
Prima Serata ha registrato 
552.000 spettatori  con uno 
share del  3 .6%. Su Tv8 
Snitch – l ’ infi l trato segna 
322.000 spettatori  con i l  
2.2.  Sul Nove Il  Monaco ha 
raccolto 249.000 spettatori  
con l ’1 .7%. Sul  20 Oldboy 

segna 398.000 spettatori  e  
i l  2 .6%. Su Rai4 Hansel  e  
Gretel – Cacciatori di Stre-
ghe registra 328.000 spetta-
tori  con i l  2 .1%. Su Iris  
Posta Grossa a Dodge City 
segna 314.000 spettatori  
con il  2%. Su La5 The Twi-
light Saga: Breaking Dawn 
Part  2  ha raccolto 225.000 
spettatori e l ’1.5%. Su Real 
Time Primo Appuntamento 
in Crociera ha ottenuto 
219.000 spettatori  con 
l’1.4%. 

Ricatto d’Amore su RaiUno vince la serata con 16%. Sono tornato su Canale 5,  invece,  non va oltre i l  9,8%. Battit i  Live al  12,3% 

Ascolti tv del 5 luglio: RaiUno primeggia su tutti. Italia 1 supera Canale 5
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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 5 luglio: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 5 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 riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti di 
ieri. Nella mattinata su Rai1 
Mattina 24 segna 197.000 
spettatori con il 12.8%. A se-
guire TgUnoMattina Rasse-
gna Stampa ha raccolto 
282.000 spettatori con 
l’11.8%.  TgUnoMattina ha 
raccolto 747.000 spettatori 
con il  18.5%; all’interno il  
TG1 delle 8 ha informato 
1.059.000 spettatori con il  
23.7%. Uno Mattina Estate 
dà il  buongiorno a 761.000 
telespettatori con il  18.7%. 
Su Canale5 TG5 Mattina ha 
informato 985.000 spettatori 
con il 22.3%. A seguire l’ap-
puntamento con Morning 
News ha intrattenuto 
729.000 spettatori con il  
18.4%, nella prima parte, e 
600.000 spettatori con il  
15.4% nella seconda parte. 

Su Rai 2 Radio 2 Happy Fa-
mily ha raccolto 146.000 
spettatori con il 3.7%. Su Ita-
lia 1 Dr House ottiene un 
ascolto di 88.000 spettatori 
(2.3%), nel primo episodio, e 
105.000 spettatori (2.5%), nel 
secondo episodio. Su Rai3 – 
dalle 7.27 – Mattina 24 ha in-
formato 322.000 spettatori 
con il  7.9%. Agorà Estate 
convince 222.000 spettatori 
pari al 5.4% di share. (Agorà 
Extra Estate: 243.000 spetta-
tori con il  6.3%).  Elisir – A 
Gentile Richiesta segna 
185.000 spettatori con il  
4.7%. Su Rete 4 Rizzoli & 
Isles registra una media di 
81.000 spettatori (2.1%). Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 127.000 spettatori 
con il  3.8%, nelle News, e 
159.000 spettatori con il  
3.8%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 158.000 spettatori pari 
al 4%. Su Rai YoYo Le Av-
venture di Paddington segna 
129.000 spettatori con il  
3.3%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 Camper ha ot-
tenuto 1.181.000 spettatori 
con il 14.1%. Su Canale 5 la 
replica di Forum arriva a 
1.387.000 telespettatori con 
il  20.5%. Su Rai2 La Nave 
dei Sogni raccoglie 407.000 
spettatori (5.8%). Su Italia 1 

CSI: NY ha ottenuto 188.000 
spettatori con il 3.1%. Dopo 
Studio Aperto, Sport Media-
set ha ottenuto 833.000 spet-
tatori con il  7.1%. Su Rai3 
Doc Martin segna 228.000 
spettatori con il 4.6%. Il TG3 
delle 12 ha ottenuto 750.000 
spettatori (10.7%). Quante 
Storie ha raccolto 500.000 
spettatori (5.5%) e 396.000 
spettatori (3.7%). Passato e 
Presente ha interessato 
434.000 spettatori con il  
3.7%. Su Rete4 RIS Delitti  
Imperfetti ha appassionato 
109.000 spettatori con il  
2.3%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
184.000 spettatori con il 2%. 
La Signora in Giallo ha otte-
nuto 566.000 (4.9%). Su La7 
L’Aria che Tira Estate inte-
ressa 205.000 spettatori con 
share del 4.1% nella prima 
parte, e 392.000 spettatori 
con il  4.1% nella seconda 

parte denominata ‘Oggi’.  
Nel pomeriggio su Rai1 Don 
Matteo 7 ha ottenuto 
1.293.000 spettatori (12.3%), 
nel primo episodio, e 
1.294.000 spettatori (14.7%), 
nel secondo episodio. Sei So-
relle ha raggiunto 858.000 
spettatori con il 10.6%. Dopo 
il TG1 Economia (958.000 – 
11.7%), Estate in Diretta ha 
raccolto 1.355.000 spettatori 
(16.2%). Su Canale5 il  dop-
pio episodio Beautiful ha ap-
passionato 2.023.000 
spettatori con il  18%. Una 
Vita ha convinto 1.782.000 
spettatori con il  17.8% di 
share. A seguire Un Altro 
Domani ha ottenuto 
1.364.000 spettatori con il  
15.8%. Il doppio episodio di 
Terra Amara ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.200.000 
spettatori pari al 14.7% di 
share. Su Rai2 Giro di Italia 
donne ha raccolto 478.000 

spettatori con il  4.4%. Tour 
de France segna 834.000 
spettatori con il  9.6% (Di-
retta: 737.000 – 8.3%, all’Ar-
rivo: 1.046.000 – 12.8%) 
Toureplay ha interessato 
639.000 spettatori con l’8%. 
Su Italia1 l’appuntamento 
con I Simpson ha raccolto 
584.000 spettatori (5.1%), nel 
primo episodio, 534.000 
spettatori (5.1%), nel se-
condo episodio, e 545.000 
spettatori (5.5%), nel terzo 
episodio. La serie animata I 
Griffin ha appassionato 
384.000 spettatori con il  
4.3%. Lethal Weapon segna 
292.000 spettatori (3.5%). 
NCIS Los Angeles ha inte-
ressato 291.000 spettatori 
con il 3.6%, nel primo episo-
dio, e 326.000 spettatori con 
il  3.9%, nel secondo episo-
dio. Su Rai3 l’appuntamento 
con le notizie dei TGR è 
stato seguito da 2.314.000 
spettatori con il  20.5%. A 
Raccontare Comincia Tu ha 
coinvolto 552.000 spettatori 
pari al 6.7% (presentazione 
di 17 minuti:  438.000 – 
4.9%). Geo Magazine ha re-
gistrato 741.000 spettatori 
con l’8.8%. Su Rete4 Lo 
Sportello di Forum in replica 
è stato seguito da 726.000 
spettatori con il  7.1%. TG4 
Speciale ha interessato 

376.000 spettatori con il  
4.5%. Su La7 Eden – Un Pia-
neta da Salvare ha interes-
sato 229.000 spettatori con il 
2.6%. Lady Diana La Sua 
Storia – La Giovane Princi-
pessa segna 126.000 spetta-
tori e l’1.5%. Su TV8 il film 
Solo per l’Estate ha raccolto 
246.000 spettatori con il 3%. 
Su Sky Sport Uno il match di 
Wimbledon tra Jannik Sinner 
e Novak Djokovic raggiunge 
402.000 spettatori con il  
4.7%. Infine in seconda se-
rata su Rai1 Premio Biagio 
Agnes è stato seguito da 
564.000 spettatori con il 9.6% 
di share. Su Canale 5 TG5 
Notte ha totalizzato una 
media di 528.000 spettatori 
pari ad uno share del 5.8%. 
Shades of Blue segna 202.000 
spettatori e il 3.8%. Su Rai2 
Let’s Play segna 186.000 
spettatori con il 4.4%. Su Rai 
3 il  Tg3 Linea Notte segna 
430.000 spettatori con il  
6.5%. Su Italia1 Il Giorno del 
Giudizio è visto da 272.000 
spettatori (8.3%). Su Rete 4 
Raffaella Carrà Special è 
stato scelto da 180.000 spet-
tatori con il  3.6% di share. 
Sul 20 L’Uomo D’Acciaio ot-
tene 247.000 spettatori e il  
4.3%. Su La7 Before the 
Flood segna 168.000 spetta-
tori e il 2.4%. 

Continua il grande successo di Reazione a Catena che, in termini di pubblico, ha doppiato la presentazione dei palinsesti Mediaset su Canale 5 

Ascolti tv del 5 luglio: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 5 luglio per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i  programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 

share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.417.000 spettatori (24.6%) 
mentre Reazione a Catena ha 
raccolto 3.442.000 spettatori 
(28.4%). Su Canale 5 la re-
plica Avanti il  Primo segna 
792.000 spettatori (9.3%) 
mentre Avanti un Altro ha 
interessato 1.568.000 spetta-

tori (15%). La presentazione 
dei palinsesti Mediaset 2022 
ha raccolto 1.745.000 spetta-
tori con il  13.9%. Su Rai2 
Hawaii Five O ha raccolto 
403.000 spettatori (3.6%) 
mentre Blue Bloods ha rac-
colto 561.000 spettatori 
(4.1%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 
355.000 spettatori con il  
3.4%. CSI Miami ha ottenuto 
500.000 spettatori (3.8%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 1.945.000 spettatori 

con il  15.3%. Blob segna 
844.000 spettatori con il 6%. 
Su Rete4 Tempesta d’Amore 
ha radunato 618.000 indivi-
dui all’ascolto (4.3%). Su La7 
Padre Brown ha raccolto 
135.000 spettatori (share 
dell’1.5%), nel primo episo-
dio, e 161.000 spettatori 
(share dell’1.4%), nel se-
condo episodio. Su Tv8 4 Ri-
storanti raccoglie 184.000 
spettatori con l’1.4%. Nel-
l’access prime time, invece, 
su Rai1 Techetechetè dedi-

cato a Raffaella Carrà racco-
glie 3.393.000 spettatori con 
il  21.5%. Su Canale 5 Pape-
rissima Sprint registra una 
media di 2.246.000 spettatori 
con uno share del 14.3%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
732.000 spettatori con il  
4.6%. Su Italia1 NCIS – 
Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.160.000 spettatori 
con il 7.5%. Su Rai3 Genera-
zione Bellezza raccoglie 
820.000 spettatori (5.4%). Un 
Posto al Sole ha appassio-

nato 1.255.000 spettatori 
(8%). Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 685.000 
individui all’ascolto (4.5%), 
nella prima parte, e 846.000 
spettatori (5.4%), nella se-
conda parte. Su La7 In Onda 
ha interessato 870.000 spet-
tatori (5.6%). Su Tv8 Cele-
brity Chef ha divertito 
340.000 spettatori con il  
2.2%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
266.000 spettatori con 
l’1.7%. 




