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Reddito di Cittadinanza: l’Istat lo ‘promuove’
Stando ai dati, ha ‘salvato’ dalla povertà assoluta un milione di italiani
Renzi su tutti, sono di-
versi in Italia i partiti po-
litici che vedono il 
Reddito di Cittadinanza 
come fumo negli occhi. 
Questo perché, da una 
parte l’approssimazione 
dei controlli, e dall’altra 
la condotta disonesta di 
molti nostri connazio-
nali, hanno finito per tra-
sformare una reale 
possibilità di sopravvi-
venza per i più disagiati 
(pensiamo ad un lavora-
tore 50enne con mutuo e 
famiglia improvvisa-
mente senza lavoro). 

Non ultima la narrazione 
secondo cui questa ‘mi-
sura’ non incentiverebbe 
i giovani a lavorare in 
quanto, percependo que-
sto ‘aiuto di Stato’, prefe-
rirebbero ‘restare ad 
oziare sul divano’. Una 
versione poco credibile 
perché, come poi i fatti 
evidenziano, in realtà 
tutti questi presunti ‘be-
nefattori’ pronti ad assu-
mere, nella maggior 
parte dei casi si rivelano 
dei veri e propri ‘capo-
rali’.   
 

Ostia: Guardia  
di Finanza  

in Municipio  

A Terracina  
il Festival  

Corti sul Mare

Roma: stadio  
del Centenario  

a Pietralata

Stamane era impegnato in 
un evento elettorale nella 
città di Nara quando, im-
provvisamente, l’ex pre-
mier giapponese Shinzo 
Abe, è stato centrato da 
diversi colpi di arma da 
fuoco. Purtroppo le ferite 
si sono rivelate da subito 
gravissime, a chi chie-
deva notizie dettagliate 
circa le condizioni dell’ex 
premier, l’attuale primo 

ministro, Fumio Kishida, 
non mostrava di avere 
grandi speranza sulla 
sorte di Abe: “Al mo-
mento, i medici stanno fa-
cendo il possibile. Spero e 
prego che l’ex Premier so-
pravviva“. Poche ore 
dopo, purtroppo, l’emit-
tente pubblica Nhk ha an-
nunciato la morte dell’ex 
premier.  
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Manca l’acqua a Via Veneto,  
Briatore: “Cose da terzo mondo”
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Giappone sotto choc  
per l’attentato all’ex premier Abe

È I primo ministro più longevo del Giappone. Cordoglio di tutti i leader
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VISCO: “SE MOSCA CHIUDE IL RUBINETTO, 
PER L’ITALIA IL RISCHIO DI RECESSIONE”
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Una notizia che ha letteral-
mente scioccato il paese in-
tero, e lo stesso Kishida ha 
subito affermato che “Si è 
trattato di un atto barbaro 
che non può essere tolle-
rato“. Nel frattempo la Bbc 
ha rilanciato la notizia che il 

presunto assalitore sarebbe 
stato arrestato dalle forze 
dell’ordine. Si tratterebbe di 
un’ex militare di 42 anni, ed 
avrebbe rivelato agli inqui-
renti di aver ucciso Abe in 
quanto era divenuto per lui 
una sorta di ‘ossessione’. Al 

momento Kishida ha deciso 
di fermare la sua campagna 
elettorale, ed il governo ha 
istituito una squadra di 
crisi. A questo punto c’è 
grande indecisione sul da 
farsi, visto che domenica in 
Giappone è previsto il voto 

per il rinnovo della Camera 
alta del Parlamento. A 
quanto sembra, i membri del 
governo sono stati convocati 
d’urgenza a Tokyo. Non è da 
escludere un rinvio. Il paese 
era molto legato alla figura 
di Abe, che ha ricoperto la 

carica di premier per ben 8 
anni (dal dicembre 2012 al 
settembre 2020), detenendo 
così il record di primo mini-
stro più longevo. Ovvia-
mente la notizia ha fatto il 
giro del mondo, e numerosi 
leader – compreso Draghi – 

hanno subito espresso il loro 
cordoglio per l’accaduto. Vi-
sibilmente toccato dall’at-
tentato, Rahm Emanuel, 
ambasciatore statunitense a 
Tokyo, ha commentato 
“Siamo tutti rattristati e 
scioccati“. 

Per otto anni in carica, Abe è il primo ministro più longevo del Giappone. Messaggi di cordoglio da parte di tutti i leader 

Giappone sotto choc per l’attentato all’ex premier Abe. Arrestato l’omicida

“Tra pochi mesi la Corte 
Costituzionale dovrà espri-
mersi  sull ’obbligo vacci-
nale imposto dal Governo 
per alcune categorie di per-
sone e di professionisti.  At-
torno a questa pronuncia 
così  importante e delicata,  
perchè riguarda le vite e la 
salute di milioni di  citta-
dini,  c’è però troppo silen-
zio da parte della politica e 
dei  media:  forse si  vuole 
evitare che l’opinione pub-
blica prenda coscienza del 
fatto che la strategia messa 
in campo contro il  virus,  e 
che è già sotto accusa per la 
sua inefficacia e per il  mol-
tiplicarsi degli effetti inde-
siderati ,  potrebbe essere 
stata adottata in spregio 
alla nostra Costituzione?”.  
Così Mariano Amici, il  me-
dico di Ardea (RM) assurto 
agli  onori  delle cronache 
nazionali  per aver conte-
stato i provvedimenti adot-
tati  dalle istituzioni 
sanitarie contro la pande-
mia e tutt’ora sospeso dal-
l ’ incarico per non essersi  
sottoposto alla vaccina-
zione obbligatoria disposta 
per i l  personale sanitario,  
riaccende i  rif lettori  su un 

nodo cruciale della strate-
gia anti-Covid. In una nota 
diffusa attraverso i suoi ca-
nali social, il  professionista 
romano prende posizione 

in vista dell ’udienza della 
Consulta prevista per i l  
prossimo 29 novembre: “La 
Costituzione italiana – pre-
cisa Mariano Amici – stabi-

lisce che nessun obbligo sa-
nitario può essere imposto 
con la forza pubblica se 
non risponde ad un inte-
resse della collettività, e di 
converso un cittadino ha 
diritto di adempiere all’ob-
bligo previsto dalla legge 
per tutelare i l  proprio e 
collettivo interesse. In con-
formità a questi principi, il  
Governo italiano ha impo-
sto l ’obbligo di sommini-
strazione di farmaci 
vaccinali  anti-SARS-CoV-2 

per prevenire le infezioni e 
contrastare la diffusione 
del virus SARS-CoV-2.  Ma 
come ha fatto allora i l  Mi-
nistero della salute ad at-
tuare la legge mediante 
l ’ impiego di farmaci,  con 
indicazione terapeutica di 
anti-COVID-19,  nel  mo-
mento in cui ormai e’ sotto 
gli  occhi di  tutti  che non 
impediscono né l’infezione 
della persona vaccinata né 
la diffusione del conta-
gio?”. Ma dopo mesi di po-

lemiche e aspre proteste, il  
prossimo autunno sarà la 
Consulta a esprimersi sulla 
legitt imità dei provvedi-
menti  messi  in campo per 
alcune categorie di lavora-
tori del comparto pubblico 
(dalla scuola alla sanità,  
dalle forze dell ’ordine al-
l ’esercito) per una tappa 
che Mariano Amici reputa 
fondamentale per tutti i cit-
tadini e per i  principi dello 
stato di diritto:  “Di questa 
prossima pronuncia – si  
chiede polemicamente i l  
medico – da parte della 
Corte Costituzionale gli or-
gani di  informazione non 
parlano, perchè? Si  vuole 
forse che la Corte Costitu-
zionale, formata purtroppo 
anche da giudici di nomina 
polit ica,  possa emettere,  
nel silenzio piu’ totale, una 
sentenza pilotata che con-
fermi la legitt imita’  del-
l’obbligo, salvando cosi “le 
chiappe” di chi ha varato la 
legge, piuttosto che respon-
sabilizzare i  giudici  ad 
emettere una sentenza giu-
ridica che,  a fronte della 
evidenza dei fatti,  faccia fi-
nalmente giustizia con una 
pronuncia di incostituzio-
nalità?”.  Per Mariano 
Amici i  tempi sono maturi  
perché la politica e i  media 
spieghino quanto sta per 
accadere e favoriscano nel-
l ’opinione pubblica un 
ampio dibattito: “Tutti i cit-
tadini e soprattutto medici 
ed avvocati  sono invitati  a 
far sentire la loro voce!”.

Il Dottor Mariano Amici: “Attorno a questa pronuncia così importante e delicata c’è però troppo silenzio da parte della politica e dei media” 

“La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’obbligo vaccinale”
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Stando ai dati ha ‘salvato’ dalla povertà assoluta un milione di italiani 

RdC: l’Istat lo ‘promuove’

Entrando quindi nell’ogget-
tività della situazione, 
l’Istat – quindi non par-
liamo di chissà quale ufficio 
studi privato – propri oggi, 
in occasione della pubblica-
zione del rapporto annuale 
dell’istituto,  ha rivelato 
che le cosiddette ‘misure di 
sostegno economico’ – Red-
dito di cittadinanza in testa 
– che il  governo ha licen-
ziato nel 2020, di fatto 
hanno letteralmente ‘sal-
vato’ dalla povertà assoluta 
qualcosa come 1 milione di 
italiani (circa 500mila fami-
glie).  Dunque, tali  misure, 

spiegano ancora i tecnici 
dell’Istituto di ricerca, 
hanno in qualche modo in-
fluito anche sulla situazione 
relativa alla povertà asso-
luta (al 18,7%), abbassan-
dola di 10 punti (avrebbe 
raggiunto il  28,8%). Come 
spiega infatti  la coordina-
trice del Rapporto annuale 
dell’Istat, Linda Laura Sab-
badini,   “Se non ci fosse 
stato il  reddito di cittadi-
nanza e il  reddito di emer-
genza avremmo avuto un 
milione di poveri in più in 
Italia“. Sarebbe dunque il  
caso di valutare con grande 

attenzioni certe decisioni ri-
spetto al Reddito di cittadi-
nanza anche perché, hanno 
poi concluso dall’Istat,  il  
Rapporto rivela che dal 
2005 la povertà assoluta è 
più che raddoppiata. In-
fatti, dalle circa 800mila fa-
miglie in povertà, siamo 
arrivati nel 2021 alla cifra 
choc di a 1 milione 960mila. 
Senza contare poi che, ov-
viamente, in relazione al 
numero dei componenti del 
nucleo familiare, è notevol-
mente cresciuta anche la 
stima del numero di indivi-
dui in povertà assoluta. 

In calo a 193 punti base, rispetto ai 198 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 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 8 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. 
Lo spread tra Btp e Bund 
apre in calo a 193 punti 
base, rispetto ai 198 punti 
della chiusura di ieri .  In 
calo pure il rendimento del 
decennale italiano che 
scende al 3,21% rispetto al 
3,29% della vigilia. Ma cosa 
è lo spread? Si tratta del 
differenziale tra Btp e Bund 
si ha a che fare con un in-
dice di comparazione tra ti-
toli  di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 

o di decrescita del flusso 
economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un ter-
mine generico 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 inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.

Già la situazione è quella 
che è, ora poi, anche ri-
spetto a quanto affermato 
nei giorni scorsi dalla presi-
dente della Commissione 
Ue sul gas russo (“aspettia-
moci che la Russai chiuda i 
rubinetti”),  è abbastanza 
evidente che per il  nostro 
Paese il  rischio di reces-
sione è abbastanza tangi-
bile. Una prospettiva 
drammatica in merito alla 
quale stamane Ignazio 
Visco,  Governatore di Ban-
kitalia, ha riferito interve-
nendo nell’ambito 
dell’assemblea dell’Abi. 
Dunque, ipotizzando che 
realmente, da un giorno al-
l’altro Mosca dovesse deci-
dere di sospendere 
l’erogazione del gas,  “In 
uno scenario avverso carat-
terizzato da un arresto delle 
forniture di gas dalla Russia 
dal terzo trimestre di que-
st’anno – spiega Visco –  
solo parzialmente sostituite 
da altre fonti, il prodotto re-
gistrerebbe una contrazione 
nella media del biennio 
2022-23, per tornare a cre-
scere nel 2024“. Dunque, 
prosegue il responsabile di 
via Nazionale, “Al deterio-
ramento del quadro macroe-
conomico, contribuirebbero 
le ricadute dirette di tale in-
terruzione sui settori a più 
elevata intensità energetica, 

ulteriori rialzi nei prezzi 
delle materie prime, un più 
deciso rallentamento del 
commercio estero, un peg-
gioramento della fiducia e 
un aumento dell’incer-
tezza“. Quindi il  Governa-
tore ha voluto esaminare 
nel dettaglio quelle che si 
sono rivelate delle previ-
sioni sbagliate, e quindi su 
quali correzioni fare affida-
mento per affrontare la si-

tuazione. “Lo scorso gen-
naio ci attendevamo una 
espansione del prodotto su-
periore al 3 per cento nella 
media del biennio 2022-23″, 
ha riassunto Visco tenendo 
a sottolineare invece come 
tali previsioni “siano state 
sbagliate. E’ vero, ma le 
analisi mostrano che l’er-
rore dipende dal 90% dalle 
ipotesi fatte relative ai costi 
dell’energia“. Ed ancora, 

“Adesso, nello scenario di 
base elaborato in giugno, 
nel quale si ipotizza che le 
tensioni associate alla 
guerra si protraggano per 
tutto il  2022, ma si esclude 
una sospensione delle forni-
ture di gas dalla Russia, la 
crescita è stata rivista al ri-
basso, di 2 punti percen-
tuali nel complesso del 
biennio, su valori prossimi 
a quelli dell’area dell’euro. 

Facendo una sintesi,  l ’eco-
nomia italiana dovrebbe 
crescere in linea con l’area 
dell’euro nel biennio 2022-
23. I rischi a livello globale 
sono però significativi“. 
Ovviamente, rispetto alla 
crisi del gas, il  tutto non 
può prescindere dalle inten-
zioni di Putin, e l’inflazione 
inevitabilmente va a pesare 
sulla crescita:  “L’infla-
zione, che in giugno ha su-

perato anche in Italia l’8 per 
cento, per quattro quinti a 
causa degli effetti diretti e 
indiretti dei prezzi del-
l’energia e dei beni alimen-
tari,  contribuisce a frenare 
l’espansione comprimendo 
in misura significativa i 
redditi in termini reali, solo 
in parte compensati dalle 
misure di bilancio“. Es-
sendo l’intervento del Go-
vernatore diretto 
all’assemblea dei banchieri, 
oltre che limitarsi a fornire 
una sua lettura delle cose, 
Visco, prova anche ad illu-
strare quella che a suo av-
viso potrebbe essere una 
strada da percorrere per 
fare fronte all’attuale scena-
rio avverso: “In questa deli-
cata fase, il contributo che il 
sistema finanziario è chia-
mato a fornire sul fronte 
dell’allocazione dei flussi di 
credito e del sostegno al-
l’economia è particolar-
mente importante”. 
Dunque, prosegue il  nu-
mero uno di Bankitalia, 
“Per assolvere a questi com-
piti occorre affrontare con 
determinazione le sfide 
poste dalla difficile e in-
certa situazione congiuntu-
rale, e quelle che derivano, 
sul piano strutturale, dalla 
transizione digitale e dagli 
effetti finanziari del cam-
biamento climatico“. 

Visco (Bankitalia): “Se Mosca chiude il rubinetto, per l’Italia 
si prospetta il rischio di recessione”
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Grave un 23enne nello scontro con una microcar guidata da un 17enne 

Anzio: incidente sulla Nettunense

Coinvolto minorenne con 
Microcar nel gravissimo in-
cidente stradale che si  è ve-
rif icato su via Nettunense 
incrocio di  via Lerici ,  ad 
Anzio.  Un giovane di  Gen-
zano,  17enne a bordo della 
sua Microcar stava svol-
tando mentre procedeva in 
direzione Anzio quando è 
stato preso da dietro sul  
lato conducente da una 
moto di  potente ci l indrata,  
una Kawasaki  900 guidata 
da un 23enne di  Anzio che 
stava andando al  lavoro.  I l  
ciclomotore nell’urto è stato 

sbalzato insieme al  cen-
tauro a diverse decine di  
metri di distanza finendo in 
un fosso lungo la statale tra 
la  folta vegetazione.  Sul  
posto il  118 che ha traspor-
tato il  motociclista ventitre-
enne presso il San Camillo a 
Roma in condizioni  molto 
gravi codice rosso. Il  dicias-
settenne, originario di Gen-
zano, sotto shock, ma illeso. 
Sul  posto sono intervenuti  
gl i  agenti  del  commissa-
riato di  polizia di  Anzio,  
per un primo intervento,  
due ambulanze del 118 e un 

el isoccorso per trasportare 
i l  motocicl ista.  Sul  posto 
per i  r i l ievi  sono giunti  
poco dopo gli  agenti  della 
Polizia Stradale del  posto 
mobile di  Nettuno coordi-
nati  dall ’ ispettore Carmine 
Calabrese. 

Una 45enne, rimasta bloccata tra le lamiere, è stata trasportata in codice rosso 

Anzio: scontro tra auto e furgone

Terribile  scontro tra una 
Panda e un furgone in via 
Lombardia al l ’altezza del-
l’ incrocio con via Varese. Il  

furgone,  condotto da un 
uomo classe 1983 rimasto il-
leso,  ha colpito i l  lato pas-
seggeri  della Panda 
ribaltandola.  Sollecito l ’ in-
tervento dei Vigili del fuoco 
che, per soccorrere la donna 
al la  guida,  una 45enne di  
Anzio,  rimasta bloccata tra 
le  lamiere,  hanno dovuto 
aprire la  carrozzeria della 
vettura con cesoie e divari-
catore. La donna è stata tra-

sportata in codice rosso in 
ospedale con un’ambulanza 
del 118. Sul posto per stabi-
lire la dinamica e le respon-
sabilità nello scontro, anche 
la Polizia stradale del posto 
mobile di  Nettuno,  diretto 
dall ’ Ispettore Carmine Ca-
labrese,  att ivo sul  l i torale 
dal primo luglio scorso. En-
trambi i  mezzi ,  distrutt i ,  
sono stati  r imossi  con 
l’aiuto del carro attrezzi.

Si allarga l’inchiesta per il racket delle spiagge dopo l’indagine interna 

Finanza in Municipio ad Ostia

Dopo l’ inchiesta interna,  
fatta partire dal Campido-
glio a seguito di esposti  
delle associazioni cittadine 
all ’autorità anti-corruzione 
in relazione agli arenili dati 
in gestione dall’amministra-
zione locale alle società che 
gestiscono il noleggio di let-
t ini ,  sdraio e ombrelloni,  
con un blitz i  militari hanno 
preso possesso dei faldoni 
relativi  al  bando di gara 
delle assegnazioni dove 
spunterebbero nomi di sog-
getti già citati da precedenti 
atti e procedimenti che con-
dussero allo scioglimento 
del Municipio per infi ltra-
zioni mafiose. Attenzionato, 
in particolare, il bando sulle 
spiagge di Ostia Ponente:  

nessun partecipante. Non la 
prima gara di quei lotti  ad 
andare deserta: nel 2014, ad 
esempio pochi mesi prima 
dello scioglimento del Mu-
nicipio per mafia.  Situa-
zione citata nella relazione 
del prefetto Magno e consi-
derata «sintomatica di un 
possibile controllo esterno 
sulla procedura di aggiudi-
cazione».  I l  Campidoglio 
vuol vederci chiaro. E a giu-
gno, i l  Segretariato Gene-
rale ha comunicato all’Anac 
– Autorità nazionale anti-
corruzione – e al  Direttore 
del X Municipio l ’avvio di 
«un’istruttoria interna sulle 
procedure per l ’assegna-
zione dei servizi di balnea-
zione sulle spiagge libere di 

Ostia.  Un un atto ammini-
strativo che,  in virtù della 
richiesta di accesso agli atti 
delle forze dell ’ordine,  ha 
un peso significativo.  I l  f i -
lone di indagine,  che si  ri-
conduce anche ai  recenti  
blitz della Guardia di Fi-
nanza sulle spiagge di Ca-
stel  Porziano e Capocotta,  
verte sulla possibile «occu-
pazione abusiva» di dema-
nio pubblico.  Nel mirino ci  
sarebbero tutti i  gestori dei 
chioschi dell’area dove sono 
partit i  accertamenti :  non è 
escluso che a breve possano 
scattare i sigilli  per le strut-
ture.  I l  tutto,  nel  pieno del 
passaggio di competenze 
delle deleghe da Municipio 
a Comune. 

I militari hanno acquisito dei faldoni relativi alle assegnazioni degli arenili 

I dettagli dell’operazione della Gdf
Si estende l ’ inchiesta sulle 
spiagge l ibere di Ostia.  La 
Guardia di Finanza si è pre-
sentata negli  uffici  del  X 
Municipio per prender pos-
sesso della documentazione 
degli arenili dati in gestione 
dall’amministrazione locale 
alle società che gestiscono il 
noleggio di lettini,  sdraio e 
ombrelloni. Una operazione 
delle f iamme gialle che 
parte dopo l ’ inchiesta in-
terna fatta partire proprio 
dal Campidoglio e degli  
esposti  delle associazioni 
cittadine che si sono rivolte 
all’autorità anti-corruzione. 
I  militari  hanno acquisito 
dei faldoni relativi al bando 
di gara che ha portato alle 
assegnazioni degli arenili  e 
dove spuntano nomi di coop 
già citate nella relazione di 
accesso agli  atti  svolta dal 
prefetto Magno, documento 
che poi ha portato allo scio-
glimento del Municipio per 
infiltrazioni mafiose. L’inte-
resse in modo particolare è 
relativo al  bando sulle 
spiagge di Ostia Ponente 
dove non vi è stato nessun 
partecipante.  Non è la 
prima volta che una gara 
che interessa quei lotti  di  
spiagge è andata deserta: si 
verificò anche nel 2014 – 
durante l ’amministrazione 
Tassone – pochi mesi prima 
dello scioglimento del Mu-
nicipio per mafia.  Questa 
vicenda venne citata in uno 
stralcio della relazione del 
prefetto Magno che non la-
scia dubbi.  «Sintomatica di 
un possibile controllo 

esterno sulla procedura di 
aggiudicazione – si  evince 
nel  documento – è la circo-
stanza data dal fatto che un 
bando di gara per un’atti-
vità quale quella della ge-
stione delle spiagge di Ostia 
vedeva la scarsa partecipa-
zione delle società poten-
zialmente interessate».  E 
ora la faccenda preoccupa 
anche i l  Campidoglio.  Al-
l’inizio di giugno, ad esem-
pio,  è stato proprio i l  
Segretariato Generale a in-
viare una lettera all’Anac – 
Autorità nazionale anti-cor-
ruzione – e al  Direttore del 
X Municipio in cui si  in-
forma l’avvio di «un’istrut-
toria interna sulle 
procedure per l ’assegna-
zione dei servizi di balnea-
zione sulle spiagge libere di 
Ostia, ai sensi dell’art.  8 del 
Regolamento del sistema in-
tegrato dei controlli  interni 
di Roma Capitale». Il  docu-
mento, a firma del direttore 
del servizio controll i  di  le-
gittimità e regolarità ammi-
nistrativa,  Trasparenza e 
Anticorruzione di Roma Ca-

pitale, Maria Luigia Sabato, 
è un atto amministrativo ri-
levante,  specie alla luce 
della richiesta di accesso 
agli  atti  fatta anche dalle 
forze dell ’ordine che sulla 
questione spiagge. L’accusa 
contestata è quella di «occu-
pazione abusiva» di dema-
nio pubblico,  reato per cui 
sono già partiti  gli avvisi di 
garanzia.  Nel target degli  
inquirenti ci sarebbero tutti 
i  gestori dei chioschi di Ca-
stel  Porziano e Capocotta,  
dove sono scattate le verifi-
che dei f inanzieri .  Analisi  
che ora si  stanno esten-
dendo alle altre spiagge l i-
bere di Ostia, come richiesto 
dall ’autorità giudiziaria.  E 
non è da escludere che a 
breve possano arrivare i  si-
gil l i  per i  chioschi.  I l  tutto 
accade nel pieno del passag-
gio di competenze delle de-
leghe da Municipio a 
Comune. «Una benedi-
zione»,  l ’aveva definita i l  
presidente del X Municipio, 
Mario Falconi.  Una patata 
bollente che non vuole nes-
suno.
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«A Pietralata lo stadio del 
centenario», il Campidoglio 
è d’accordo con la Roma: E 
spunta una lettera di Gual-
tieri al premier Draghi.  Il  
vento sembra essere in 
poppa quanto al famigerato 
progetto dello Stadio della 
Roma, anzi,  al nuovo pro-
getto dello Stadio della 
Roma della (nuova) Roma 
dei Friedkin, gli  americani 
che comprarono (in piena 
pandemia da Covid) il club 
dai precedenti americani,  
capitanati da James Pal-
lotta, avviando da allora un 
processo di profonda tra-
sformazione che sembra ac-
cogliere in modo 
particolarmente significa-
tivo il  consenso dei tifosi.  
Ora la Roma sogna in 
grande: l’idea è festeggiare 
il suo centenario nel nuovo 
stadio. Il  club giallorosso 
ha individuato in Pietralata 
la location per il suo nuovo 
impianto. Se ieri sono arri-
vati i  comunicati congiunti 
del club di Trigoria e di 
Roma Capitale, in verità, ad 
anticipare per tempo l’in-
tesa tra club e Comune ci 
sarebbe stata una missiva 
del sindaco Roberto Gual-
tieri al governo e in modo 
particolare al premier 
Mario Draghi.  L’informa-
tiva sarebbe stata spedita 
per comunicate per tempo a 
palazzo Chigi l ’ intesa rag-
giunta con la Roma, sia per 
questioni formali che per 

una ragione di tutela di 
rapporti.  Il  futuribile pas-
saggio dei giallorossi dal-
l’Olimpico al nuovo 
impianto di Pietralata, in-
fatti, sottrarrà a Sport e Sa-
lute, controllata del Mef e 
proprietaria dello stadio 
Olimpico, uno dei due affit-
tuari dell’impianto al Foro 
Italico. Inoltre, l’area in cui 
si  andrebbe a costruire lo 
stadio della Roma è quella 
dell’ex Sdo, dove erano pre-
visti investimenti pubblici:  
ancora oggi ci sarebbero i  
progetti  per la realizza-
zione del nuovo quartier 
generale di Ferrovie dello 
Stato e quello della Sa-
pienza (contattata, in egual 
misura, sempre da Gual-
tieri) per la realizzazione di 
una residenza per studenti 
e soprattutto il  Roma Te-

chnopole. Pietro Berardi,  
amministratore delegato 
del club giallorosso, ha poi 
a sua volta parlato della 
convergenza delle parti 
circa una pronta realizza-
zione dei vari passi dell’iter 
stadio: «La volontà di fare 
lo stadio per il  2026 c’è». 
Ma quali,  i  prossimi passi? 
Tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre sarà ulti-
mato il  progetto prelimi-
nare del nuovo impianto. 
Una volta approfondita 
ogni possibile criticità,  an-
dranno sciolte tre possibili  
problematiche. Parcheggi,  
viabilità ed espropri:  l ’av-
vocatura capitolina ha 
emesso un primo parere po-
sitivo, ancorché interlocuto-
rio, intanto che la Roma ha 
chiesto consulenze in me-
rito alla proprietà dell’area.

Ad anticipare l’intesa tra club e Comune la missiva del sindaco a Draghi 

Roma: stadio del Centenario a Pietralata 

E’ il riscontro di un’operazione dei carabinieri: durante alcune perquisizioni domiciliari sono stati trovati anche 8,8 chili di marijuana 

Pomezia, 4mila piante di marijuana nei capannoni: undici arresti
E’ il riscontro di un’opera-
zione dei carabinieri:  du-
rante alcune perquisizioni 
domiciliari sono stati tro-
vati anche 8,8 chili di mari-
juana. I militari,  mentre 
perlustravano l’area indu-
striale di Pomezia, hanno 
notato un via vai sospetto 
di stranieri nei pressi di due 
capannoni. Hanno trovato 
due piantagioni per la colti-
vazione di cannabis, alle-
stite con complessi e costosi 
sistemi di irrigazione, illu-
minazione ed aerazione: se-
questrato una coltivazione 
con all’interno 1.022 piante. 
Nel secondo capannone, in-
vece, una coltivazione di 
1.550 piante. Nel corso di 
una successiva perquisi-
zione domiciliare eseguita a 
carico di uno dei fermati,  
sono stati rinvenuti anche 
8,8 chili  di marijuana e 35 
grammi di hashish, un bi-
lancino, materiale per il  
confezionamento e 770 euro 
in contanti.  Gli arrestati 
sono ora in attesa del-
l’udienza di convalida. I 
Carabinieri della Compa-
gnia di Pomezia hanno arre-
stato 11 persone in 
flagranza di reato di produ-
zione e detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefa-
centi.  Nel dettaglio, nel 
corso di un servizio straor-
dinario di controllo del ter-
ritorio per la prevenzione e 

repressione dei reati, i Cara-
binieri,  mentre perlustra-
vano l’area industriale di 
Pomezia, hanno notato un 
via vai sospetto di stranieri 
nei pressi di due capannoni, 
decidendo di accedervi per 
più approfondite verifiche. 
Hanno trovato due pianta-
gioni per la coltivazione di 
cannabis, allestite con com-
plessi e costosi sistebmi di 

irrigazione, illuminazione 
ed aerazione. Presso il  
primo capannone i Carabi-
nieri hanno sequestrato una 
coltivazione con all’interno 
1.022 piante di varia altezza 
compresa tra i 50 ed i 190 
centimetri e 1.100 piante già 
tagliate ed in fase di essic-
cazione. Nel secondo capan-
none, invece, una 
coltivazione di 1.550 piante 

in crescita di varia altezza 
compresa tra i dieci ed i 
cento centimetri e 150 
piante già tagliate ed in fase 
di essiccazione, insieme a 
15 sacchi di sostanza vege-
tale pronta per lo sfoglia-
mento e tre contenitori di 
infiorescenze.  Inoltre, nel 
corso di una successiva per-
quisizione domiciliare ese-
guita a carico di uno dei 

fermati, sono stati rinvenuti 
anche 8,8 chili di marijuana 
e 35 grammi di hashish, un 
bilancino, materiale per il  
confezionamento e 770 euro 
in contanti, provento di at-
tività delittuose.  Gli arre-
stati,  su disposizione della 
Procura della Repubblica di 
Velletri sono stati tradotti 
presso le case circondariali 
di Velletri,  Latina, Frosi-

none, Civitavecchia e Re-
bibbia femminile, in attesa 
dell’udienza di convalida. 
Si precisa che tutti gli inda-
gati sono da ritenersi pre-
sunti innocenti in 
considerazione dell’attuale 
fase del procedimento – in-
dagini preliminari – fino a 
un definitivo accertamento 
di colpevolezza con sen-
tenza irrevocabile.

Manca l’acqua a Via Veneto ed il Crazy Pizza è costretto a chiudere 

Ira Briatore: “Cose da terzo mondo”

“Abbiamo avvertito l’Acea 
alle 14, ma non si è mosso 
niente fino alle sette di 
sera. Nel condominio non 
c’era assolutamente acqua, 
non ci hanno detto neanche 
se era possibile ripristinare 
o no il  servizio e a quel 
punto abbiamo dovuto 
chiudere“. E’ a dir poco fu-
ribondo Flavio Briatore – ed 
ha ragione – ripercorrendo 
sul suo profilo Instagram 
quanto accaduto nelle ul-
time ore alla sua esclusiva 
‘pizzeria’ di via Veneto, una 
volta tempio della Dolce 
Vita della Capitale. Ci rife-
riamo al ‘Crazy Pizza’,  sa-
lito recentemente agli onori 
delle cronache per i  prezzi 
del suo menù (anche 100 

euro per una pizza),  ri-
spetto al quale il  noto im-
prenditore ha replicato: 
“Non capisco come sia pos-
sibile far pagare una pizza 5 
euro”, quasi a voler solle-
vare dei dubbi circa la qua-
lità rispetto all’offerta. Una 
polemica – o un’astuta 
azione di marketing – poi 
rientrata quando, dopo aver 
girato più studi televisivi 
ed aver incontrato decine di 
giornali,  Briatore ha smor-
zato le polemiche affer-
mando che lui si  riferiva 
alle spese di gestione, che 
rendono impossibile prati-
care prezzi ‘popolari’ .  Ad 
ogni modo stavolta a man-
dare su tutte le furie l’ex 
pluripremiato manager 

della Formula 1, l ’ improv-
visa mancanza d’acqua nel 
suo locale. Quindi, rivol-
gendosi ai suoi clienti, Bria-
tore ha scritto: “Mi scuso 
con tutti  voi che avevate 
prenotato, ieri sera eravamo 
al completo e abbiamo do-
vuto chiamare tutti  i  
clienti”. Poi, la descrizione 
di una scena che, se pen-
siamo riguardi Via Veneto, 
è davvero ‘surreale’:   
“Senza acqua, sono arrivati 
con autobotti ,  una cosa da 
terzo mondo. Comunque è 
incredibile – ha poi con-
cluso – A Roma chiudono 
un’attività commerciale per 
mancanza d’acqua. Non me 
lo sarei mai aspettato“. 
Come dargli torto?
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Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 7 luglio per i prin-
cipali canali tv nelle varie 
fasce di ascolto di ieri? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella matti-
nata su Rai1 Tg1mattina – 
Rassegna Stampa interessa 
247.000 spettatori con il 
10.5% e Tg1mattina 604.000 
spettatori con il 15.7% (al-
l’interno il Tg1 delle 8 a 
893.000 e il 20.7%), mentre 
Unomattina Estate è visto 
da 623.000 spettatori con il 
15.7%. Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina informa 
449.000 spettatori con il 
16.5% e Tg5 Mattina 989.000 
spettatori con il 23.1%, men-
tre Morning News ha rac-
colto 695.000 spettatori con 
il 18.3% nella prima parte e 
593.000 spettatori con il 
15.3% nella seconda parte. 
Su Rai2 Radio2 Happy Fa-
mily è visto da 159.000 spet-
tatori (4.2%), mentre Tg2 

Italia arriva a 120.000 spet-
tatori (3.1%) e Tg2 Flash a 
177.000 spettatori (4.3%). Su 
Italia1 Dr. House – Medical 
Division ottiene un ascolto 
di 100.000 spettatori (2.7%) 
nel primo episodio e 108.000 
spettatori (2.6%) nel se-
condo episodio. Su Rai3 
Rassegna Stampa realizza 
un ascolto pari a 285.000 
spettatori e l’8.9%, Mattina 
24 375.000 spettatori e il 
10.2% e Rassegna Stampa 
Mondo 370.000 spettatori e 
il 9.3%. A seguire Agorà 
Estate convince 205.000 
spettatori pari al 5.1%, men-
tre Elisir – A Gentile Richie-
sta interessa 181.000 
spettatori pari al 4.7%. Su 
Rete4 Rizzoli & Isles ha rac-
colto 120.000 spettatori con 
il 3.2% e R.I.S. Delitti Im-
perfetti 2 147.000 spettatori 
con il 3.3%. Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di 157.000 
spettatori (4.1%) e Coffee 
Break di 180.000 spettatori 
(4.7%). A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 Camper racco-
glie 1.204.000 spettatori 
(14.8%). Su Canale5 Forum 
in replica totalizza 1.231.000 
spettatori con il 18.7%. Su 
Rai2, dopo Tg Sport a 
166.000 spettatori (3.8%), La 
nave dei sogni – Palau 
segna 441.000 spettatori 

(6.6%). Su Italia1 C.S.I. New 
York è seguito da 146.000 
spettatori (2.5%). A seguire, 
dopo Studio Aperto, Sport 
Mediaset arriva a 761.000 
spettatori (6.5%). Su Rai3 il 
Tg3 delle 12 informa 529.000 
spettatori (8%), Quante Sto-
rie conquista 478.000 spetta-
tori (5.5%) e Passato e 
Presente arriva a 420.000 
spettatori (3.6%). Su Rete4, 
dopo il tg, Il Segreto sigla 
139.000 spettatori (1.5%) e 
La Signora in Giallo 575.000 
spettatori (5%). Su La7 
L’Aria che Tira Estate inte-
ressa 281.000 spettatori con 
il 5.8% nella prima parte e 

334.000 spettatori con il 
3.6% nella seconda parte de-
nominata Oggi. Nel pome-
riggio su Rai1 le repliche di 
Don Matteo 8 hanno rac-
colto 1.275.000 spettatori 
con il 12.2% nel primo epi-
sodio e 1.298.000 spettatori 
con il 15% nel secondo epi-
sodio. A seguire Sei Sorelle 
è visto da 851.000 spettatori 
con il 10.8% e, dopo gli ap-
puntamenti con il tg (Tg1 a 
957.000 e il 12.9%, Tg1 Eco-
nomia a 1.030.000 e il 14%), 
Estate in Diretta realizza un 
ascolto di 1.434.000 spetta-
tori con il 18.7%. Su Canale5 
Beautiful conquista 

2.283.000 spettatori (19.7%), 
Una Vita 1.931.000 spetta-
tori (18.2%), Un Altro Do-
mani 1.560.000 spettatori 
(17.2%) e Terra Amara 
1.325.000 spettatori (16.7%). 
A seguire la prima tv di Kiss 
the Chef – Una visita ina-
spettata ha ottenuto 884.000 
spettatori (11.6%). Su Rai2 il 
Giro d’Italia Donne conqui-
sta 562.000 spettatori con il 
5.3%, mentre il Tour de 
France interessa 947.000 
spettatori con l’11.2% (Tour 
in Diretta a 822.000 e il 
9.4%, Tour all’Arrivo a 
1.227.000 e il 15.6%). A se-
guire Toureplay ottiene 
547.000 spettatori con il 
7.4%. Su Italia1 I Simpson 
ha raccolto 548.000 spetta-
tori (4.8%) nel primo episo-
dio, 636.000 spettatori (6%) 
nel secondo episodio e 
555.000 spettatori (5.7%) nel 
terzo episodio, mentre I 
Griffin 450.000 spettatori 
(5%). A seguire Lethal Wea-
pon ha conquistato 402.000 
spettatori (4.9%) e N.C.I.S. 
Los Angeles 282.000 spetta-
tori (3.7%) nel primo episo-
dio e 354.000 spettatori 
(4.7%) nel secondo episodio. 
Su Rai3 Tg Regione informa 
2.241.000 spettatori (19.8%); 
la replica di Overland arriva 
a 517.000 spettatori (7%) e 

Geo Magazine a 856.000 
spettatori (10.6%). Su Rete4 
Lo Sportello di Forum in re-
plica ha convinto 768.000 
spettatori con il 7.6%, men-
tre Tg4 – Diario di Guerra 
arriva a 386.000 spettatori 
con il 4.8%. A seguire I 2 de-
putati è visto da 308.000 
spettatori con il 4%. Su La7 
Eden – Un Pianeta da Sal-
vare è visto da 260.000 spet-
tatori pari al 3% e The 
Royals 125.000 spettatori 
(1.7%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Arrivano i prof 
è seguito da 492.000 spetta-
tori con l’8.3%. Su Canale5 
Tg5 Notte totalizza una 
media di 352.000 spettatori 
pari al 7.3%. Su Rai2 La re-
gina del peccato segna 
244.000 spettatori (6.2%). Su 
Italia1 Law & Order: Special 
Victims Unit è visto da 
631.000 spettatori (6%) nel 
primo episodio e 411.000 
spettatori (6.7%) nel se-
condo episodio. Su Rai3 il 
Premio Strega interessa 
280.000 spettatori con il 
2.9%. Su Rete4 Sud è la 
scelta di 159.000 spettatori 
(4.7%). Su La7 Servant of 
the People è la scelta di 
138.000 spettatori (1.9%) nel 
primo episodio e 87.000 
spettatori (2.4%) nel se-
condo episodio.

Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati in share e valori assoluti riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive generaliste del digitale terrestre  

Ascolti tv del 7 luglio: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?

Nella sfida tra le ammiraglie a vincere è ancora una volta Don Matteo 12 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 7 luglio per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
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 
7 luglio 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-

scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, giovedì 7 lu-
glio 2022, su Rai1 la replica 
di Don Matteo 12 ha conqui-
stato 2.157.000 spettatori 
pari al 15.1% di share. Su 
Canale5 Scherzi a Parte in 
replica ha incollato davanti 
al video 1.118.000 spettatori 
con uno share dell’8.9%. Su 
Rai2 Tim Summer Hits ar-
riva a 1.613.000 spettatori 
pari al 12.8%. Su Italia1 FBI: 

Most Wanted ha raccolto 
978.000 spettatori (6.5%). Su 
Rai3 Il cacciatore di nazisti è 
seguito da 688.000 spettatori 
con il 4.5%. Su Rete4 Zona 
Bianca totalizza un a.m. di 
765.000 spettatori (6.3%). Su 
La7 In Onda – Prima Serata 
registra 554.000 spettatori 
pari al 3.8%. Su Tv8 Cops – 
Una Banda di Poliziotti 
segna 375.000 spettatori 
(2.5%). Sul Nove Una fami-
glia all’improvviso è visto 
da 343.000 spettatori (2.5%). 
Sul 20 Blade: Trinity arriva a 
371.000 spettatori (2.6%). Su 
Rai4 City of Crime è la 
scelta di 364.000 spettatori 
con il 2.4%. Su Iris La tem-
pesta perfetta sigla 308.000 
spettatori (2.2%). Su RaiMo-
vie Under Suspicion arriva a 
361.000 spettatori pari al 
2.4%.

Reazione a Catena e TecheTecheTè hanno la meglio sui loro competitor 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali 
relativi agli ascolti e dello 
share del 7 luglio per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nella fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.406.000 spettatori pari al 
24.8%, mentre Reazione a 
Catena è visto da 3.512.000 
spettatori pari al 29.3%. Su 
Canale5, in replica, Avanti 
il  Primo! ha intrattenuto 

1.104.000 spettatori (12%), 
mentre Avanti un Altro! ha 
convinto 1.766.000 spetta-
tori (15.2%). Su Rai2 Hawaii 
Five-0 raccoglie 431.000 
spettatori con il 3.8% e Blue 
Bloods 687.000 spettatori 
con il  5%. Su Italia1 C.S.I.  
Miami è visto da 505.000 
spettatori (3.8%). Su Rai3 
Tg Regione informa 
1.773.000 spettatori pari al 
14%, mentre Blob segna 
608.000 spettatori pari al 
4.2%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 650.000 
spettatori (4.5%). Su La7 
Padre Brown ha totalizzato 
138.000 spettatori (1.6%) nel 
primo episodio e 183.000 
spettatori (1.6%) nel se-
condo episodio. Su Tv8 4 
Ristoranti ha conquistato 
171.000 spettatori (1.4%). 
Sul Nove Cash or Trash – 
Chi Offre di Più? totalizza 
218.000 spettatori (1.7%). 
Nell’access prime time, in-

vece, su Rai1 Techetechetè 
realizza un ascolto di 
3.016.000 spettatori con il  
19%. Su Canale5 Paperis-
sima Sprint raccoglie una 
media di 2.282.000 spetta-
tori pari al 14.3%. Su Rai2 
Tg2 Post interessa 1.021.000 
spettatori (6.4%). Su Italia1 
N.C.I.S. conquista 1.070.000 
spettatori con il  6.8%. Su 
Rai3 Generazione Bellezza è 
visto da 900.000 spettatori 
(5.8%) e Un Posto al Sole da 
1.387.000 spettatori (8.6%). 
Su Rete4 Controcorrente ha 
radunato 793.000 individui 
all’ascolto (5.1%) nella 
prima parte e 814.000 spet-
tatori (5.1%) nella seconda 
parte. Su La7 In Onda ha in-
teressato 910.000 spettatori 
(5.7%). Su Tv8 Celebrity 
Chef interessa 367.000 spet-
tatori (2.3%). Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 273.000 spettatori 
(1.7%).
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Il concorso che mette in palio una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa venerdì  8  luglio 
2022.  L’estrazione di  ve-
nerdì  08/07/2022  per  i l  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for  Li fe ,  i l  g ioco che 
ogni  giorno al le  ore  20 :00  
offre  l ’opportunità  di  v in-

cere  una casa  e  200 .000  
euro.  Ad oggi  i l  concorso 
“Vinci  Casa” Win for  Li fe  
ha  permesso ad ol tre  150  
fortunat i  g iocator i  di  v in-
cere  un’abitazione,  s tasera 
la  nuova estrazione del  

g ioco con la  c inquina dei  
numeri  estrat t i  in  diret ta  
l ive su Ital ia  Sera.  I  numeri   
Vinci  Casa estratt i  nel la  se-
rata  di  oggi ,  venerdì  8  lu-
gl io  2022,  sono i  seguent i :  
13 -  15 -  16 -  23 -  27.

Le estrazioni di oggi per il concorso che permette di vincere un milione 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day venerdì  8  lu-
glio 2022.  I  numeri vincenti  
dell ’estrazione di  oggi ,  ve-
nerdì  08/07/2022 ,  per  i l  
concorso Mil l ion Day.  
Pronti  per scoprire la  com-
binazione vincente  del -
l ’es trazione di  oggi?  Al le  
ore  19.00 su questa  pagina 

i  cinque numeri estratti  per 
i l  Mil l ion Day,  i l  g ioco di  
Lottomatica  che ogni  
giorno al le  19:00 offre l ’op-
portunità di vincere fino ad 
un mil ione di  euro.  I  nu-
meri  v incent i  di  oggi ,  ve-
nerdì  08/07/2022 ,  per  i l  
Mil l ion Day sono i  se-

guenti .  Numeri  estratt i :  1  -
8  -  17  -  32  -  52 .  Numeri  
Extra:  42 -  43 -  44 -  47 -  51.  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Mil l ion Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondarie  
indovinando due,  t re  o  
quattro numeri  estratt i .

La nuova edizione della kermesse dal 10 al 12 agosto in Piazza Garibaldi 

A Terracina il Festival Corti sul Mare

Realizzata  la  conferenza 
Stampa in sala r iunioni  Co-
mune di Terracina,  presenti  
Assessore  Cultura  Dani lo  
Zomparel l i  che  ha aperto  
con r ingraziamenti  per  
aver scelto Terracina i l  Di-
ret tore  Art is t ico  del  Fest i -
val  Ovidio  Martucci  i l  
quale  ha  svelato  la  pro-
grammazione,  scopi  e  temi 
sociali  presenti  nei 35 short 
f i lm f inal is t i  con iniz io  
del le  proiezioni  a l le  ore  
21 .00  a  Piazza Garibaldi  
dal  10  a l  12  Agosto .  Pre-

senti  al la  conferenza anche 
Nadia  Bengala ,  Madrina 
del  Festival ,  con Francesca 
D’Achil le ,  Attr ice  Protago-
nista  del  F i lm “Don’t  For-
get” .  Hanno partec ipato  
inol tre  per  la  Diocesi  Don 
Peppino Mustacchio  Par-
roco Duomo di  Terracina 
Con Cattedrale  di  San Ce-
sareo,  Don Luigi  Vendit t i  
Parroco Chiesa  Sant iss imo 
Salvatore,  Padre Franco Ri-
t i ross i ,  Guardiano Santua-
rio Maria Ss della Delibera 
in  veste  uff ic ia le  poiché è  

s tato  proiet tato  i l  t ra i ler  
uff ic ia le  del  F i lm “Don’t  
Forget”  mai  vis to  pr ima 
per  tut t i  i  present i  e  so-
prat tut to  per  la  Curia  per  
poi  t rasfer irs i  a l  SOM-
BRERO da Ivano Perroni  a  
r icever l i  con un pranzo 
s te l lare  e  s iglando con Ti -
z iano Ricc i  Diret tore  la  
partnership come Discoteca 
Uff ic ia le  del  Fest ival  per  i  
Regist i  ed Attor i  f inal is t i  
sarà  infat t i  a l lest i to  un ta-
volo  intervis te  l ive  con la  
greca uff iciale.  

L’estrazione odierna del concorso europeo con un montepremi milionario 

Eurojackpot: i numeri vincenti

Estraz ione  Euro jackpot  d i  
oggi ,  venerdì  8  luglio 2022.  
S tasera ,  come ogni  ve -
nerdì ,  torna  i l  concorso  
de l la  lo t ter ia  Europea  ed  
‘ in ternaz ionale ’  Euro jack-
pot ,  i l  g ioco  nato  ne l  
marzo  2012  che  prevede  
l ’ es t raz ione  d i  c inque  nu-
mer i  da  una  ser ie  d i  50 ,  
p iù  due  numer i  addiz io -
na l i  da  una  seconda  ser ie  
d i  10 ,  i  famosi  “Euronu-
mer i” .  Per  par tec ipare  a l  
concorso  è  suff i c iente  sce -
g l iere  5  numeri  t ra  1  e  50 ,  
e  2  Euronumeri  t ra  1  e  10 .  

S i  v ince  già  indovinando 2  
numer i  ed  1  Euronumero ,  
o  un solo  1  numero princi -
pa le  e  2  Euronumer i .  I l  
g ioco  Euro jackpot  è  a t t ivo  
in  18  paesi :  I ta l ia ,  Croazia ,  
Danimarca ,  Es tonia ,  F in-
landia ,  Germania ,  Is landa,  
Le t tonia ,  L i tuania ,  Norve-
g ia ,  Paes i  Bass i ,  Po lonia ,  
Repubbl ica  Ceca ,  S lovac-
ch ia ,  S lovenia ,  Spagna ,  
Svez ia  e  Ungher ia ,  bas ta  
recars i  presso  uno  de i  
punt i  vendi ta  autor izzat i  
ed  acquis tare  una  o  p iù  
schedine  de l l ’Euro jackpot  

per  par tec ipare  a l l ’ es t ra -
z ione .  Ino l t re  è  poss ib i le  
g iocare  a l l ’Euro jackpot  
anche  onl ine  ( t ramite  
smartphone,  tablet  oppure 
pc f isso o  portat i le) .  Pronti  
per  scopr i re  i  numer i  v in-
cent i  de l  concorso  Euro-
jackpot  d i  oggi ,  venerdì  
08/07/2022 .  L’appunta-
mento  è  da l le  ore  20 .00  d i  
stasera per i  c inque numeri  
v incent i  ed  i  due  Euronu-
mer i  es t ra t t i .  La  combina-
z ione  v incente  è  la  
seguente :  6  -  10  -  22  -  30  -  
36 .  Euronumeri :  10  -  8 .




