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Una guerra ‘giusta’? La denuncia del Gen. Tricarico 
“L’asservimento all’indirizzo statunitense della Nato, mai visto e certamente indecoroso”

Spiace dirlo ma, pur-
troppo, premesso il gravis-
simo atto di ostilità 
perpetrato da Mosca ai 
danni di Kiev, con un’inva-
sione bellica di una vio-
lenza inaudita, c’è da 
sottolineare a monte l’asso-
luto ‘menegreghismo’ in 
primis delle Nazioni Unite 
– che ben si son guardate 
dall’intervenire nel Don-
bass già nel 2014 – e la to-
tale ‘confusione’ da parte 
della Ue che, mai come in 
questa occasione ha mo-
strato tutti i suoi limiti po-
litici e ‘diplomatici’. La 

stessa Nato ha poi in parte 
‘relegato’ alla bacchetta 
degli Usa il potere di co-
mando, facendosi trasci-
nare in un vorticoso 
coinvolgimento, che non 
lascia presagire nulla di 
buono. La ‘questione fra 
Ucraina e Russia, anche 
‘economica’ (solo il Don-
bass rappresenta infatti il 
20% del Pil interno), si 
gioca sulla disgregazione 
di quello che è stato l’im-
pero sovietico, con tutte le 
difficoltà e le devianti ‘no-
stalgie’ che rappresenta. 
 

Imprese abusive 
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a Primavalle.  

Caccia all’uomo

Una celebrazione comun-
que sontuosa, con 11mila 
soldati schierati nella Piazza 
Rossa, circondata da mezzi 
cingolati, lanciamissili e 
tante altre  attrezzature mi-
litari. Per la precarietà delle 
condizioni meteorologiche è 
stato invece cancellato l’at-
teso show areo nel corso del 
quale, era stato anticipato, i 
caccia avrebbero dovuto 
sorvolare la piazza dise-

gnando più lettere ‘zeta’, 
usata come segno ‘dell’ope-
razione militare speciale’, 
iniziata lo scorso 24 febbraio 
in Ucraina. La Parata che è 
stata comandata dal capo di 
stato maggiore delle forze 
di terra, il generale Oleg Sa-
lyuko. Grande assente in-
vece, il capo di stato 
maggiore, Valery Gersasi-
mov. Al di la della propa-
ganda, inevitabile in questi 

casi, e di chi vuol conti-
nuare a dare una lettura ‘ 
senso unico’ a questo con-
flitto, in realtà stamane, in 
occasione dell’annuale cele-
brazione della 77ima Gior-
nata della grande vittoria 
della Russia contro il Nazi-
smo, Putin ha scandito uno 
slogan ben preciso: “Mai 
più l’obbrobrio di una 
guerra mondiale”. 
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Il presidente russo attacca la Nato. Zelensky, in tutta risposta, lo maledice
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Una situazione ‘locale’ poi 
degenerata, in parte anche 
grazie all’ingerenza di al-
cuni paesi occidentali, che 
hanno pensato bene di ca-
valcare il caos seguito, per 
‘fomentare’ la reazione di 
Mosca. Dunque oggi ‘pa-
ghiamo tutti’ l’incapacità – o 
gli ‘interessi’ silenti – di chi 
invece deputato a vigilare 
sulla pace e l’ordine. Ciò che 
infatti salta agli occhi delle 
persone più attente, non ‘ob-
nubilate’ da fermenti visce-
rali da ‘tifoseria’, è proprio 
l’impressionante facilità con 
la quale l’intera Europa ha 
deciso di sposare una causa, 
pensando di fare ‘cosa 
buona’, alimentando una 
guerra che continua a deci-
mare ogni ogni giorno mi-
gliaia di civili. E non è un 
caso se poi paesi notoria-
mente ‘poveri’ – come ad 
esempio quello di Budapest 
– siano insorti contro le san-

zioni Ue che, come ribadito 
dallo stesso Orban (riguardo 
alla rinuncia del petrolio 
russo), rischiano di tradursi 
in una sorta di ‘bomba ato-
mica contro l’economia 
stessa dell’Ungheria”. E 
oggi, a suffragare l’incredi-
bilità dettata dal buonsenso 
rispetto ad un conflitto vio-
lento ed in pericolosa espan-
sione, è intervenuto  
paradossalmente proprio 
‘un uomo di guerra’, un per-
sonaggio del calibro del ge-
nerale Leonardo Tricarico, 
ex capo di Stato maggiore 
dell’Aeronautica militare il 
quale, in occasione della vi-
sita el premier Draghi a Wa-
shington, ha colto 
l’occasione per tracciare una 
seria e lucida analisi rispetto 
alla posizione presa dalla 
Nato e della Ue. “C’è da spe-
rare che l’apparente inatti-
vità e sonnolenza della 
nostra diplomazia – ha in-

fatti denunciato Tricarico – 
sia solo apparente, che fino 
adesso, come ha lasciato in-
tendere il ministro Di Maio, 
siano stati attivi dietro le 
quinte e che Draghi si faccia 
portatore presso gli Stati 
Uniti non tanto di una vi-

sione italiana quanto di una 
visione coordinata almeno 
con altri principali partner 
europei, Francia e Germa-
nia”. Come osserva l’ex capo 
di Stato maggiore dell’Aero-
nautica militare, “E’ impor-
tante che Draghi avvii un 
percorso di recupero di un 
ruolo da parte dell’Italia, 
che non sia quello di una 
sottomissione così manife-
sta”. Ed “Il piatto forte del-
l’incontro dovrebbe essere 
proprio la Nato, il cui grado 
di asservimento all’indirizzo 
statunitense ha raggiunto un 

livello mai visto in passato e 
certamente indecoroso”. 
“Personalmente – incalza 
ancora il Generale – credo 
che la Nato possa essere la 
spina dorsale di un accordo 
che consentirebbe una via di 
uscita a Putin, cosa assoluta-
mente imprescindibile“, per-
ché “assicurare formalmente 
alla Russia che la Nato non 
allargherà ulteriormente i 
propri confini, a cominciare 
dall’Ucraina, è solo la for-
malizzazione di un impegno 
sottoscritto con la Russia di 
allora, cosa che oggi molti 
fanno finta di non ricor-
dare“. Tricarico si dice in-
fatti convinto che “Una 
soluzione di questo tipo, 
consentirebbe di rientrare 
nei ranghi del rispetto del 
Trattato Nordatlantico in 
quanto i comportamenti si-
nora adottati sono stati pla-
tealmente contrari a quanto 
stabilisce l’articolo 1 del 
Trattato che recita: ‘Le parti 
si impegnano, come stabilito 
nello Statuto delle Nazioni 
Unite, a comporre con mezzi 
pacifici qualsiasi controver-
sia internazionale in cui po-
trebbero essere coinvolte’“. 
Eppure, rimarca sconsolato 
l’alto ufficiale militare, 

”Fino ad oggi abbiamo assi-
stito a tutt’altro. Un’altra 
opportunità per osservare 
comportamenti conformi al 
Trattato Nordatlantico è 
quella relativa alle nuove 
adesioni all’Alleanza; in-
fatti, sempre coerentemente 
con ciò che il Trattato di-
spone, le nuove adesioni de-
vono contribuire alla 
sicurezza della regione 
dell’Atlantico settentrionale. 
Neanche le più ardite acro-
bazie interpretative potreb-
bero dimostrare che un 
qualunque ingresso nella 
Nato di oggi non causerebbe 
una destabilizzazione e peri-
coli anche di dimensioni in-
controllabili per l’intera 
Alleanza“. Infine, conclude 
poi Tricarico, ”Credo che, 
per quanto riguarda l’Italia, 
nessuno come Draghi abbia 
la statura, la credibilità e la 
reputazione per poter co-
minciare a far filtrare tema-
tiche che possano portare a 
un negoziato soddisfacente 
per ambedue le parti”. Certo 
ammette il Generale conclu-
dendo, “Non sfugge che il 
compito è piuttosto arduo 
viste le attitudini da guerra-
fondai dei paesi capeggiati 
dagli Stati Uniti”. 

Il presidente russo attacca la Nato. Zelensky, in tutta risposta, lo maledice 

Putin: “Mai più una guerra mondiale”
Questo dovrebbe ‘tranquil-
lizzare’ i numerosi sosteni-
tori di un imminente 
escalation del conflitto in 
Ucraina. Una guerra folle ed 
indegna che certo Putin ha 
sulla coscienza ma, di con-
tro, che macchia indelebil-
mente di ‘menefreghismo’ 
l’intera comunità occiden-
tale, testimone fin dal 2014 
dei fatti del Donbass e, so-
prattuto (come più volte ri-
marcato dallo stesso Putin), 
‘allertata’ dal Cremlino 
stesso che la Russia era se-
riamente intenzionata in-
tanto a ‘riprendersi la 
Crimea’. Dunque, per inciso, 
urge sottolineare – e non è 
certo poco – che, nel corso 
del suo lungo intervento, il 
presidente russo non ha 
fatto nessun riferimento agli 
armamenti nucleari, salvo 
che per accusare Kiev, che 
avrebbe manifestato di tor-
nare nuovamente a dotar-
sene. Dunque, parlando 
della ‘missione’ in Ucraina, 
Putin ha tenuto a precisare 
che ”I Paesi della Nato non 
hanno voluto ascoltarci, 
quando lo scorso dicembre 
abbiamo proposto di defi-
nire un accordo sulla sicu-
rezza”, ha infatti ricordato 
dal sontuoso palco il presi-
dente russo. “Significa che 
avevano altri progetti. Ave-
vano preparato apertamente 
un’altra operazione punitiva 
nel Donbass, una aggres-
sione nelle nostre terre stori-
che, inclusa la Crimea, a 
Kiev si è parlato di ripristi-
nare le armi nucleari. Il 
blocco Nato ha iniziato a mi-
litarizzare i territori vicino 

ai nostri confini. E questo 
per noi rappresentava una 
minaccia inammissibile ai 
nostri confini”. Quindi 
Putin ha tenuto a ribadire 
che “Chi ha vinto la Grande 
guerra ci ha chiesto di rima-
nere vigili perché non si ri-
peta una guerra mondiale”, 
ricordando quando, durante 
la Grande guerra, gli allora 
sovietici “hanno battuto il 
nemico nei pressi di Mosca, 
Kursk, Stalingrado, Minsk, 
Sebastopoli, Kharkiv, Lenin-
grado”. Poi, inevitabile, 
come dicevamo, il riferi-
mento all’attualità affer-
mando che “Anche voi oggi 
combattete per la nostra 
gente nel Donbass, per la si-
curezza della nostra patria, 
della Russia. Noi siamo fieri 
dei vincitori, siamo loro 
eredi”, ha poi continuato, ci-
tando i “compagni ufficiali e 
sottufficiali, compagni gene-
rali e ammiragli per il 
77esimo anniversario della 
grande vittoria“. Dopo aver 
accusato gli Stati Uniti, rei 
di “aver vietato ai veterani 
americani che volevano ve-
nire a Mosca a festeggiare di 
farlo”, Putin ha quindi invi-
tato la piazza ad un minuto 
di silenzio per i tutti i militi 
caduti  nel corso della Se-
conda guerra mondiale, ed 
anche per quanti morti nel 
confitto in Ucraina dove, ha 
ribadito, “Il pericolo è cre-
sciuto ogni giorno, la Russia 
ha dato un colpo preventivo, 
ed è stata una misura neces-
saria e assolutamente giusta, 
la decisione di un Paese so-
vrano autonomo e forte. Ri-
cordiamoci di come i nemici 

della Russia abbiano cercato 
di usare i gruppi del terrori-
smo internazionale contro di 
noi, di come abbiano cercato 
di fomentare il conflitto na-
zionale e religioso per inde-
bolirci e dividerci 
dall’interno”. Ovviamente, 
sempre nell’ambito della 
‘propaganda’, non sono 
mancate le rappresentazioni 
‘patriottiche’: dal mattino i 
social filorussi mostravano 
infatti gruppi di persone fe-
stanti, che sventolavano la 
bandiera rossa nella regione 
ucraina di Kherson. Di con-
tro, le autorità di Kiev 
hanno affermato che si è 
trattato di ‘figuranti’ prove-
nienti dalla Crimea, portati 
sul posto dai russi. Nelle 
stesse ore anche il presi-
dente ucraino Zelensky ha 
lanciato il suo messaggio 
nell’ambito della vittoria 
contro il Nazismo: ”Ab-
biamo vinto allora, vince-
remo ora. Stiamo lottando 
per la libertà dei nostri figli 
e quindi vinceremo. Non di-
menticheremo mai cosa fe-
cero i nostri antenati 
durante la seconda guerra 
mondiale, che uccise più di 
otto milioni di ucraini. 
Molto presto ci saranno due 
giornate della vittoria in 
Ucraina. E qualcuno non ne 
avrà. Abbiamo vinto allora. 
Vinceremo ora”. Quindi 
dopo aver ‘maledetto’ Putin, 
‘che pagherà per tutto il 
male fatto’, Zelensky ha 
concluso “E Khreshchatyk 
vedrà la parata della vitto-
ria: la vittoria dell’Ucraina! 
Buona vittoria nel giorno 
della vittoria sul nazismo!“. 

La Leyen a Zelensky: “A giugno l’ok”. La Metsola: “Il futuro dell’Europa è legato all’Ucraina” 

L’Ucraina presto sarà paese dell’Ue

Ieri il G7 si è confrontato 
sulla richiesta di adesione 
presentata dal governo di 
Kiev all’Ue, e stamane la 
presidente della Commis-
sione Ue, Ursula van der 
Leyen, ha voluto chiamare 
personalmente il presidente 
Zelensky, per comunicare 
che è in attesa di “ricevere 
le risposte al questionario 
per l’adesione” e che, la 
Commissione da lei presie-

duta, “punta a dare la sua 
opinione nel prossimo giu-
gno”. Nel ‘disco verde’ al-
l’entrata dell’Ucraina fra i 
paesi Ue, pesa anche quanto 
rimarcato da Roberta Met-
sola, presidente del Parla-
mento europeo, che oggi a 
Strasburgo ha voluto riba-
dire la volontà inclusiva 
dell’Europa, perché, “Men-
tre parliamo, l’Ucraina è an-
cora sottoposta ad 

un’invasione. Le bombe uc-
cidono ancora in modo indi-
scriminato. Le donne 
vengono tuttora stuprate. 
Milioni sono fuggiti e altri 
lo faranno. Milioni di euro-
pei che sono stati costretti a 
passare mezzo secolo dietro 
la Cortina di ferro vi di-
ranno che non c’è alterna-
tiva all’Europa: il futuro 
dell’Europa è legato al fu-
turo dell’Ucraina”. 

“L’asservimento all’indirizzo statunitense della Nato, mai visto e certamente indecoroso. Draghi avvii un percorso di recupero di un ruolo da parte dell’Italia” 

Una guerra ‘giusta’? La denuncia del generale Leonardo Tricarico
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“Dopo il 15 giugno ci saranno le condizioni per arrivare ad una estate senza restrizioni” 

Covid, l’annuncio di Andrea Costa

“E’ importante in questa 
fase,  dobbiamo dirlo ogni  
giorno,  che gli  anziani  e  i  
fragil i  facciano la quarta 
dose di vaccino anti-Covid 
che li  protegge al meglio”. 
Così  Andrea Costa,  sotto-
segretario al la  Salute,  fa-
cendo i l  punto sulla 
si tuazione epidemiologica 

nel  Paese,  intervenendo a 
Radio24.  Inoltre ha poi te-
nuto a r imarcare Costa,  
“Poi  abbiamo circa 3 mi-
l ioni  di  ci t tadini  sono in 
attesa della dose booster,  
nonostante i l  ral lenta-
mento delle  misure è im-
portante che completino i l  
c iclo vaccinale perché da-

vanti  al la  recrudescenza 
del virus saranno protetti”. 
Infine i l  sottosegretario si  
è  quindi ‘ lasciato andare’  
al l ’evidenza,  annunciando 
che,  f inalmente,  “Dopo i l  
15 giugno ci  saranno le  
condizioni per arrivare ad 
una estate senza restri-
zioni”. 

Nella Lombardia oltre 130mila casi. Solo nella Tuscia se ne contano ben 6.400 

Imprese abusive, allarme Confartigianato

Boom imprese abusive a Vi-
terbo. Confartigianato lan-
cia l’allarme. Nella Tuscia 
sarebbero ben 6.400. 
Un’apoteosi di lavoro som-
merso. 3,2 milioni di perico-
losi fantasmi si aggirano per 
l’Italia: lavoratori irregolari 
e operatori abusivi che po-
polano un mondo lavorativo 
parallelo dal valore di oltre 
202 miliardi, pari all’11,3% 
del Pil e il 12,6% del valore 
aggiunto. Un humus privo 
regole e che produce danni 
a imprese, allo Stato e alla 
sicurezza dei consumatori. 

E’ quanto emerge da uno 
studio di Confartigianato, 
secondo il quale Viterbo si 
attesta a metà classifica, con 
6.400 abusivi e finti impren-
ditori. Infiltrazione copiose 
soprattutto nell’artigianato, 
edilizia, estetica, impianti-
stica, riparazione di beni, 
trasporto taxi, giardinaggio 
ma anche comunicazione e 
traslochi. Nel Lazio il feno-
meno degli irregolari in 
questi settori supera il 15% 
anche se è al Nord che regi-
stra i numeri peggiori con in 
testa la Lombardia con oltre 

130 mila casi. Messi male 
però anche Campania, Sici-
lia, Puglia e appunto anche 
il Lazio. Quanto alla Tuscia, 
come sostenuto da Confarti-
gianato Imprese di Viterbo, 
la gravità della situazione, 
che mina economia e sicu-
rezza, ha suggerito il lancio 
di una ennesima campagna 
di infobrmazione contro 
l’abusibvismo, il cui veicolo 
è il fumetto per una chiara 
lettura da parte di tutti, da 
abbinarsi da monitoraggi e 
controlli più serrati in tutto 
il territorio.

E’ un Paese strano il nostro, 
dove – ovviamente ‘genera-
lizziamo’ – accanto ad un 
disperato bisogno di civiltà, 
spesso affianchiamo il fitti-
zio ‘valore’ attribuito alla 
popolarità. Dunque non im-
porta – o perlomeno, passa 
in secondo piano – il motivo 
per cui una persona si è im-
provvisamente trovata al 
centro delle attenzioni, nel-
l’ambito della società è co-
munque un persona che 
‘conta’,  non uno scono-
sciuto qualsiasi.  Ora, in 
fatto di ‘rettitudine’,  non 
vogliamo prendere ad esem-
pio l’esatto estremo che ca-
ratterizza civiltà lontane 
dalla nostra, come quella 
giapponese dove, un mana-
ger, un alto funzionario, o 
un politico, quando ‘falli-
scono’ pubblicamente, in 
‘automatico’ pensano subito 
al suicidio per la vergogna 
provata. Da noi è invece 
l’opposto, ‘nessuno si di-
mette mai’ e, qualora qual-
cuno riesca ad essere 
cacciato dalla porta, poi 
‘rientra dalla finestra’ in un 
tripudio d’applausi. Evi-
dentemente, essendo nella 
maggior parte dei casi asso-
lutamente incongrui ri-
spetto alle poltrone loro 
assegnate, molti nostri ‘isti-
tutori’ nemmeno si rendono 
conto della cazzate che 
vanno collezionando! Un 

capitolo a parte sarebbe poi 
da spendere per quella mol-
titudine di ‘colleghi’ gior-
nalisti che, come nulla 
fosse, trasmigrano nel ‘Pa-
lazzo’, spesso anche spo-
sando tesi e pensieri prima 
puntualmente contestai.  
Vabbè, meglio lasciar stare: 
qui entriamo nella ‘poetica’ 
del lavoro, oggi ormai 
morta e dimenticata.. .  Ora, 
premesso come detto che 
abbiamo generalizzato 
(dunque nessuno si senta 
‘additato’),  ci viene però 
spontaneo da riflettere: per-
ché la maggior parte delle 

persone che sono state pro-
tagoniste – nel bene o nel 
male – di disavventura giu-
diziarie o professionali nel 
loro campo, poi non trovano 
meglio di fare che pensare 
ad una carriera politica? 
Una domanda che in Italia, 
continuiamo a porci da de-
cenni. Oggi torniamo nuo-
vamente a farlo, 
apprendendo che il giudice 
Luca Palamara, ex presi-
dente poi espulso dalla-
’ANM ha annunciato la 
volontà di candidarsi:  ”A 
breve renderò noto le moda-
lità con le quali mi candi-

derò alle prossime elezioni 
politiche del 2023“. Inten-
diamoci, Palamara è un ‘si-
gnor ’ magistrato, figlio 
d’arte, e le sue capacità 
sono dimostrate dall’aver 
ricoperto incarichi impor-
tanti e delicati a dispetto – 
nella media – della sua gio-
vane età. Protagonista del 
libro-denuncia, scritto con 
il  direttore Sallusti,  del 
complicato intreccio rela-
tivo alle ‘differenti correnti 
politiche’ interne all’Anm (e 
già questo dovrebbe scan-
dalizzare!), confermandone 
l’esistenza Palamara ha 

anche ammesso, come capi-
tato anche ad altri suoi col-
leghi, di essere stato spesso 
chiamato a ‘mediare’ ri-
spetto ad incarichi o scelte 
interne. Poi lo scandalo se-
guito, e l’espulsione. Ed 
ora, dicevamo la candida-
tura, ma perché? “Per ri-
spondere alle numerose 
istanze di tanti cittadini che 
quotidianamente nell’occa-
sione delle presentazioni 
dei miei libri verità mi chie-
dono di impegnarmi per 
una giustizia giusta”, re-
plica l’ex magistrato. Ma 
non solo, aggiunge ancora 

Palamara, ”Mi auguro che 
in occasione dell’attuale di-
battito sulla riforma della 
giustizia oltre al tema delle 
porte girevoli si affronti 
anche il  tema dei fuori 
ruolo e del loro rapporto 
con la politica nonché delle 
incompatibilità tra magi-
strati e giornalisti” denun-
cia, toccando certo un 
‘nervo scoperto’,  “Pare in-
vece che su questo l’Anm e 
il Csm stiano facendo orec-
chie da mercante. Se così 
non fosse si sarebbe già ri-
solta una situazione imba-
razzante e incresciosa, come 
ad esempio il fatto – incalza 
Palamara – che non è previ-
sta alcuna forma di incom-
patibilità tra magistrato e 
giornalista che pur essendo 
coniugati lavorano nello 
stesso palazzo di giustizia“. 
E su questo ha ragione. Ecco 
forse il  concetto è questo: 
sarebbe opportuno che in 
futuro vi siano dei ‘tecnici’ 
leali e capaci a gestire al-
trettanti settori delle nostra 
società. Ad esempio: un ex 
luminare alla Sanità, un ro-
dato questore agli Interni, 
un esperto diplomatico agli 
Esteri,  ecc. Forse in questo 
modo se qualcosa dovesse 
andare storto, un serio pro-
fessionista difficilmente 
continuerebbe ad occupare 
quella poltrona senza ver-
gognarsi… 

L’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati: “Mi candido per rispondere alle istanze dei molti cittadini che mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta” 

Luca Palamara si candida alle prossime elezioni politiche nel 2023
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Lazio, Polstrada: arriva la 
comunicazione relativa alle 
postazioni autovelox della 
settimana dal 9 al 15 mag-
gio nel Lazio. La Polizia 
Stradale ha comunicato 
come di consueto il calenda-
rio settimanale delle posta-
zioni per la rilevazione 
della velocità tramite auto-
velox fisso. Ecco le date e le 
postazioni: 

Martedì 10/05/2022 
Strada Statale SS / 675 
Umbro-Laziale VT 
Sabato 14/05/2022 
Autostrada A / 24 RM 
Domenica 15/05/2022 
Autostrada A / 12 Roma – 
Civitavecchia RM 
Si ricorda che il presente ca-
lendario riguarda le posta-
zioni di autovelox installate 
direttamente dalla Polizia 

di Stato, mentre gli autove-
lox fissi restano comunque 
sempre attivi.

La Polizia Stradale ha comunicato il calendario settimanale delle postazioni 

Polstrada: le nuove postazioni autovelox

Un soldato dell’esercito vittima di uno scontro tra un’auto ed un monopattino 

Incidente a Tor di Quinto: morto 24enne

Incidente a  Tor di  Quinto:  
scontro auto e  monopat-
t ino,  morto 24enne.  Terri-
bi le  incidente mortale  a  
Roma nord a  seguito di  
uno scontro tra un’auto ed 
un monopattino.  A perdere 
la  vi ta  un un soldato del-
l ’eserci to  i tal iano di  24 
anni  originario del la  pro-
vincia di Frosinone.  I l  sini-
stro domenica sera su viale 
di  Tor di  Quinto.  L’ inter-
vento dei soccorritori  poco 

dopo le  22:00 del l ’8  mag-
gio al l ’a l tezza del  c ivico 
119 del la  strada del  XV 
municipio,  poco lontano 
dal la  caserma Salvo D’Ac-
quisto.  Qui ,  per  cause an-
cora in via di  valutazione,  
s i  sono scontrat i  una vet-
tura ed i l  monopatt ino.  
Drammatico l ’ impatto per  
i l  giovane che s i  trovava 
sul  mezzo elet tr ico,  dece-
duto a cause delle gravi fe-
r i te  r iportate  nel l ’ impatto 

con l ’auto.   I l  conducente 
del l ’automobile  è  stato 
condotto al l ’ospedale San-
t ’Andrea in stato di  choc.  
Per  lui  r ichiest i  gl i  esami 
tossicologici  di  r i to .  Inda-
gini in corso da parte degli  
agenti  del  I I I  gruppo No-
mentano del la  pol izia  lo-
cale  di  Roma Capitale  per  
r icostruire  l ’esatta  dina-
mica del l ’ incidente.  Post i  
sotto sequestro entrambi i  
mezzi.

Finge malore in strada, donna 51enne lo soccorre ma lui l’accoltella e rapina 

Rapina choc a Primavalle. Caccia all’uomo

Primavalle, finge malore in 
strada,  donna lo soccorre 
ma lui l’accoltella e rapina. 
L’aggressione nella zona di 
Primavalle è stata perpe-
trata ai  danni di  una 
51enne ferita al gluteo e ad 
un braccio.  Accoltellata 
prima e poi rapinata da un 
uomo che aveva finto es-
sersi sentito male in strada. 
La vittima, una donna di 51 
anni,  ferita al  gluteo ed al  
braccio e poi trasportata in 
ospedale,  non aveva so-
spettato nulla.  La rapina 
choc si  è consumata poco 
dopo le 22:30 della sera del 
7 maggio in via Pietro 

Maffi .  In base al  racconto 
fornito dalla vitt ima alla 
polizia,  la 51enne avrebbe 
notato un uomo di colore 
barcollare mentre cammi-
nava all ’altezza dell ’ inter-
sezione con via Domenico 
Svampa e via Tommaso De 
Vio. Poi il  passante si è ac-
casciato in terra f ingendo 
un malore e facendo cadere 
il proprio telefono cellulare 
vicino a sé.  Notato l ’uomo 
cadere sul marciapiede im-
mobile la donna si è avvici-
nata per soccorrerlo.  Un 
gesto di civiltà costato caro 
alla 51enne poiché l’uomo, 
armato di coltello,  l ’ha ag-

gredita ferendola con 
l’arma da taglio al braccio e 
ad un gluteo.  Accoltellata,  
la donna è stata rapinata 
della borsa ed è stata ab-
bandonata in strada san-
guinante.  Richiesto 
l’intervento al 112 sul posto 
è intervenuto i l  personale 
del 118 e la polizia di stato. 
Ferita la donna è stata 
quindi trasportata in ambu-
lanza all ’ospedale San Fi-
l ippo Neri  dove ha poi 
fornito la propria testimo-
nianza ai  poliziotti .  Sul 
caso indagano gli  investi-
gatori  del  commissariato 
Primavalle di polizia.

Roccagiovine: quarantenne recuperato dal soccorso alpino e speleologico del Lazio 

Roma: malore durante un’escursione

Malore durante una escur-
sione, 40enne recuperato dal 
soccorso alpino. Ha prima 
avvertito un forte dolore al 
petto durante una escur-
sione, poi ha avuto bisogno 
di supporto. E’ stato il corpo 
nazionale soccorso alpino e 

speleologico del Lazio ad in-
tervenire nel pomeriggio di 
domenica 8 maggio per recu-
perare un escursionista col-
pito da un malore nel corso 
di un trekking nel territorio 
di Roccagiovine, in provincia 
di Roma. L’uomo, di 40 anni, 
residente nella Capitale e im-
pegnato in un’escursione con 
il Club alpino italiano, non è 
riuscito a proseguire in modo 
autonomo la gita a causa di 
un forte dolore al petto e a 
una ipotetica anomalia al 
ritmo cardiaco. Sul posto, in 
località Prato delle Forme, è 

giunta l’eliambulanza della 
regione Lazio con a bordo un 
tecnico di elisoccorso del 
soccorso alpino che tramite 
verricello ha fatto in modo di 
imbarcare l’uomo a bordo 
dell’elicottero che lo ha tra-
sportato al policlinico Ago-
stino Gemelli di Roma dove è 
tuttora sotto osservazione. 
Sul posto, a supporto delle 
operazioni, anche una squa-
dra di terra del soccorso al-
pino proveniente dalla 
stazione di Roma e provincia 
con sede nel comune di Vico-
varo.
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime nove reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share dell’8 maggio per i 
principali canali tv nelle 
varie fasce di ascolto di ieri? 
Andiamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella matti-
nata su Rai1 Unomattina in 
Famiglia è visto da 282.000 
spettatori (13.6%) nella pre-
sentazione, 696.000 spetta-
tori (19.2%) nella prima 
parte e 1.611.000 spettatori 
(23.8%) nella seconda parte; 
all’interno il Tg1 delle 8 a 
1.190.000 spettatori e il 
23.7%, Tg1 – Edizione Stra-
ordinaria a 1.342.000 e il 
22.8%. A seguire Paesi che 
Vai interessa 1.461.000 spet-
tatori (21%) e A Sua Imma-
gine dalle 10:30 alle 12:19 
1.465.000 spettatori (18.8%). 
Su Canale5 Tg5 Prima Pa-
gina ha informato 364.000 
spettatori pari al 14.1%, Tg5 
Mattina 1.047.000 spettatori 
pari al 19.7% e Tg5 Speciale 
684.000 spettatori pari al 
10.2%. A seguire la Santa 
Messa intrattiene 987.000 
spettatori (14%). Su Rai2 
Sulla Via di Damasco è visto 
da 100.000 spettatori (1.6%) 

e O anche No da 96.000 
spettatori (1.4%), mentre Rai 
Parlamento Punto Europa 
segna 109.000 spettatori 
(1.6%) e Tg2 Dossier 248.000 
spettatori (3.5%). Su Italia1 
Una Mamma per Amica ot-
tiene un ascolto di 196.000 
spettatori (2.9%) nel primo 
episodio e 253.000 spettatori 
(3.6%) nel secondo episodio. 
Su Rai3 Agorà Weekend 
convince 284.000 spettatori 
pari al 5%. A seguire Mi 
Manda Raitre interessa 
316.000 spettatori pari al 
4.6% e Le Parole per Dirlo 
257.000 spettatori pari al 
3.6%. Su Rete4 Casa Via-
nello ha raccolto 172.000 
spettatori con il 2.5% nel 
primo episodio e 220.000 
spettatori con il 3.1% nel se-
condo episodio. Su La7 Om-
nibus realizza un a.m. di 
174.000 spettatori (3.4%), 
mentre Uozzap conquista 
216.000 spettatori (3.1%). A 
mezzogiorno, invece, su 
Rai1, all’interno di A Sua 
Immagine, la Santa Messa 
raccoglie 1.622.000 spetta-
tori con il 21.3% e l’Angelus 
2.039.000 spettatori con il 
21.6%, mentre  Linea Verde 
è la scelta di 2.967.000 spet-
tatori con il 24%. Su Canale5 
Le Storie di Melaverde ar-
riva a 676.000 spettatori 
(9.2%) nella prima parte e 
1.054.000 spettatori (13.2%) 
nella seconda parte, mentre 
Melaverde a 1.924.000 spet-
tatori (18.3%). Su Rai2, dopo 

Tg Sport a 280.000 spettatori 
pari al 3.8%, Citofonare Rai 
2 conquista 435.000 spetta-
tori pari al 4.3% (presenta-
zione a 290.000 e il 3.7%). Su 
Italia1 Una Mamma per 
Amica è scelto da 295.000 
spettatori (3.9%). A seguire, 
dopo Studio Aperto, Sport 
Mediaset XXL arriva a 
702.000 spettatori e il 5.2% 
(Magazine di 10 minuti a 
613.000 e il 4.4%). Su Rai3 il 
Tg3 delle 12 è seguito da 
526.000 spettatori (5.5%); Il 
Posto Giusto raccoglie 
265.000 spettatori (2%). Su 
Rete4 Dalla Parte degli Ani-
mali ha totalizzato 201.000 
spettatori con il 2.7% e, 
dopo il tg, Colombo: Sulle 
tracce dell’assassino 370.000 
spettatori (2.8%). Su La7 
L’Ingrediente Perfetto tota-
lizza 114.000 spettatori 
(1.5%), La7 Doc – Mata Hari: 
La Spia più Seducente 
124.000 spettatori (1.3%) e A 
Te le Chiavi 122.000 spetta-
tori (1%). Nel pomeriggio su 
Rai1 Domenica In ha fatto 
compagnia a 2.794.000 spet-
tatori con il 21.7% nella 
prima parte dalle 14:13 alle 
14:59 e 2.510.000 spettatori 
con il 21.7% nella seconda 
parte dalle 15:04 alle 16:40 (I 
Saluti di Mara di 25 minuti 
a 2.151.000 e il 19.2%). A se-
guire Da Noi… A Ruota Li-
bera interessa 2.049.000 
spettatori con il 17.4%. Su 
Canale5 Beautiful incolla 
1.701.000 spettatori (12.9%), 

Scene da un Matrimonio 
1.234.000 spettatori (10.1%) 
e Una Vita 1.121.000 spetta-
tori (10%), mentre Verissimo 
– Le Storie conquista 
1.253.000 spettatori (11.3%) 
nel Pre Show dalle 16:28 alle 
17:09, 1.638.000 spettatori 
(14.5%) nella prima parte 
dalle 17:09 alle 17:50 e 
1.719.000 spettatori (14.3%) 
nella seconda parte dalle 
17:54 alle 18:40. Su Rai2 il 
Giro d’Italia dalle 14:03 alle 
17:42 incolla 1.246.000 spet-
tatori pari al 10.5% (Giro in 
Diretta a 1.093.000 e l’8.9%, 
Giro all’Arrivo a 1.508.000 e 
il 13.5%). A seguire il Pro-
cesso alla Tappa interessa 
956.000 spettatori pari 
all’8.4%. Su Italia1 E-Planet 
ha raccolto 458.000 spetta-
tori (3.5%). A seguire I grani 
di pepe e il tesoro degli 

abissi sigla 438.000 spetta-
tori (3.7%) e Mara e il crepu-
scolo degli dei 407.000 
spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 2.093.000 
spettatori (15.5%); Mezz’Ora 
in Più è seguito da 1.030.000 
spettatori (8.5%) e Mezz’Ora 
in Più – Il Mondo che Verrà 
da 709.000 spettatori (6.3%). 
A seguire Rebus arriva a 
611.000 spettatori (5.5%), 
mentre il Raduno Nazionale 
Alpini incolla 645.000 spet-
tatori (5.4%). Su Rete4 Flik-
ken – Coppie in Giallo ha 
convinto 245.000 spettatori 
con il 2%, mentre Tg4 – Dia-
rio di Guerra interessa 
282.000 spettatori con il 
2.5%. Su La7 Atlantide – 
Storie di Uomini e di Mondi 
intrattiene 529.000 spetta-
tori (4.3%) nella prima parte 
e 391.000 spettatori (3.5%) 

nella seconda parte. Infine 
in seconda serata su Rai1 
Speciale Tg1 è seguito da 
548.000 spettatori con uno 
share del 6%. Su Canale5 
Tg5 Notte ha totalizzato 
416.000 spettatori (8.9%). Su 
Rai2 La Domenica Sportiva 
è la scelta di 723.000 spetta-
tori pari al 6% (presenta-
zione a 667.000 e il 3.6%) e 
L’Altra DS della durata di 
circa mezz’ora sigla 214.000 
spettatori pari al 3.6%. Su 
Italia1 Pressing è visto da 
402.000 spettatori  con il 
6.2% (Highlights a 442.000 e 
il 4.2%). Su Rai3 Tg3 Mondo 
interessa 558.000 spettatori 
con il 6%. Su Rete4 Unbro-
ken: Path to Redemption è 
stato scelto da 118.000 spet-
tatori (3.3%). Su La7 TgLa7 
Notte informa 205.000 spet-
tatori (4.7%).

Rinascere, il film su Manuel Bortuzzo, s’impone sull’ultima di Big Show 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
dell’8 maggio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della 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 
8 maggio 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, domenica 8 
maggio 2022, su Rai1 la 
prima tv di Rinascere ha 
conquistato 3.509.000 spet-
tatori pari al 18.5% di share. 

Su Canale5 l’ultima puntata 
di Big Show ha raccolto da-
vanti al video 1.376.000 
spettatori con uno share 
dell’8.3% (After Big Show a 
707.000 e il 10.4%). Su Rai2 
The Rookie ha interessato 
730.000 spettatori (3.5%) e 
Blue Bloods 720.000 spetta-
tori (3.5%). Su Italia1 Battle-
ship è scelto da 960.000 
spettatori (5.1%). Su Rai3 
Che Tempo Che Fa dalle 
20:44 alle 22:21 ha incollato 
1.982.000 spettatori (9.5%) e 
Che Tempo Che Fa – Il Ta-
volo dalle 22:24 alle 23:52 
1.179.000 spettatori (6.9%). 
Su Rete4 Zona Bianca tota-
lizza un a.m. di 612.000 
spettatori (3.9%). Su La7 
Non è l’Arena ha registrato 
826.000 spettatori pari al 

5.3%. Su Tv8 la Formula 1 
dalle 21:30 alle 1:23 segna 
un netto di 806.000 spetta-
tori con il 5.5% (all’interno 
la differita del Gran Premio 
di Miami di Formula 1 dalle 
22:51 alle 00:34 è vista da 
1.871.000 spettatori con il 
14.1%). Sul Nove Hitler: At-
tacco a Londra è seguito da 
245.000 spettatori (1.3%). Su 
Iris Femme fatale sigla 
374.000 spettatori (1.9%). Su 
RaiMovie Mother ’s Day in-
colla 448.000 spettatori pari 
al 2.2%. Su RealTime Ti Spe-
disco in Convento arriva a 
401.000 spettatori (2%). Su 
SkySport la diretta del Gran 
Premio di Miami di Formula 
1 dalle 21:28 alle 23:09 è la 
scelta di 1.593.000 spettatori 
(7.9%). 

Soliti Ignoti e L’Eredità inarrestabili rispetto ai competitor di Canale 5 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share dell’8 maggio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. 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. Nel preserale 
su Rai1 L’Eredità Weekend – 
La Sfida dei 7 è visto da 
2.951.000 spettatori con il 
21.8%, mentre L’Eredità 
Weekend da 3.937.000 spet-
tatori con il 24.9%. Su Ca-
nale5, in replica, Avanti il 
Primo! Weekend ha intratte-
nuto 1.975.000 spettatori 
(15.2%), mentre Avanti un 
Altro! Weekend 2.758.000 
spettatori (17.9%). Su Rai2 
90° Minuto ha raccolto 
722.000 spettatori (5.1%). A 
seguire N.C.I.S. Los Angeles 
è seguito da 599.000 spetta-
tori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. 
Miami raccoglie 527.000 
spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 1.999.000 
spettatori pari al 12.1%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore in-
teressa 758.000 spettatori 
(4.2%). Su La7 TgLa7 Spe-

ciale dalle 17 alle 19:52 ha 
incollato 484.000 spettatori 
(3.8%). Su Tv8 4 Hotel ar-
riva a 293.000 spettatori 
(2.1%). Sul Nove Cambio 
Moglie totalizza 139.000 
spettatori (0.9%). Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti Ignoti – Il Ri-
torno è seguito da 4.481.000 
spettatori pari al 21.9%. Su 
Canale5 Paperissima Sprint 
registra 2.715.000 spettatori 
con il 13.3%. Su Italia1 
N.C.I.S. – Unità Anticrimine 
incolla 1.186.000 spettatori 

(5.9%). Su Rai3 la Presenta-
zione di Che Tempo Che Fa 
interessa 1.226.000 spetta-
tori pari al 6.7%. Su Rete4 
Controcorrente ha radunato 
861.000 individui all’ascolto 
(4.4%) nella prima parte e 
938.000 spettatori (4.5%) 
nella seconda parte. Su La7 
In Onda sigla 890.000 spet-
tatori (4.4%). Su Tv8 4 Risto-
ranti è visto da 470.000 
spettatori pari al 2.6%. Sul 
Nove Little Big Italy ha rac-
colto 321.000 spettatori 
(1.6%).
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La scelta di Mourinho di far riposare qualche titolare non è un vero turn over 

Stasera il big match Fiorentina-Roma

Questa sera, la Roma dello 
Special One prova a blin-
dare a stagione contro la 
Fiorentina in uno scontro 
cruciale in termini di piaz-
zamento in Europa League. 
Nel posticipo del Monday 
Night, i  giallorossi, reduci 
dalla storica e prestigiosa 
qualificazione alla finale 
della Conference League, 
provano a trovare l’equili-
brio tra la necessità di far 
punto per il piazzamento 
europeo e il recupero delle 
energie in vista della finale 
di Tirana. Il viaggio dei ro-
manisti in europa, iniziato 
prestissimo, in piena estate, 
contro il Trabzonspor è cul-
minato con la vittoria con-
tro il Leicester di giovedì 

scorso, che è valsa il pass 
per la finalissima. Adesso, 
però occhi puntati prima su 
quello che suona come uno 
spareggio, un reale match 
point per la Roma e per la 
Fiorentina, per assicurarsi 
un posto in Europa League. 
Josè Mourinho sa di dover 
gestire l’avvicinamento alla 
finalissima e al contempo 
l’importanza della sfida: 
uscire sconfitti dal Franchi, 
complice anche la vittoria 
della Lazio e dell’Atalanta 
nello stesso turno, potrebbe 
rimescolare le carte, obbli-
gando i capitolini agli stra-
ordinari nelle ultime due 
giornate. La scelta di far ri-
posare qualche titolare, 
dopo la faticosa semifinale 

di Conference League vinta 
giovedì con il Leicester, non 
dovrebbe significare ampis-
simo turn over. Davanti a 
Rui Patricio, si immagina la 
presenza di Kumbulla pren-
derà il posto di Ibanez o 
Smalling, con Mancini tito-
lare. Karsdorp a destra, Ve-
retout con Cristante in 
mediana, e El Sharaawy al 
posto di Zalewski (ma oc-
chio a Spinazzola) a com-
porre la linea centrale, 
mentre in avanti idea Felix e 
Carles Perez insieme a Pel-
legrini e Abraham. Sembra 
infatti che all’inglese verrà 
chiesto da Mou un altro 
sforzo ancora, al contrario 
di Zaniolo che potrebbe 
partire dalla panchina.

Dopo l’infortunio nell’Atp di Madrid, il tennista salta gli Internazionali 

Musetti salta il torneo di Roma

“Ciao Ragazzi mi dispiace 
molto scrivere questo post 
… purtroppo gli esami fatti 
oggi non sono stati positivi 
e l’infortunio che ho avuto 
ieri è risultato più grave del 
previsto … mi obbliga a sal-
tare il  torneo che amo di 
più ovvero Roma… e anche 
Lione. Ma ci vedremo si-
curo a Parigi”.  Così,  attra-

verso un post intriso 
d’amarezza, l ’azzurro del 
tennis, Lorenzo Musetti, ha 
annunciato su Instagram la 
sua impossibilità a poter 
partecipare agli  imminenti 
Internazionali d’Italia 2022, 
come noto in programma al 
Foro Italico di Roma, dal 7 
al 15 maggio. Il  giovane 
tennista paga infatti così il  

duro infortunio muscolare 
che, fa l ’altro, lo ha aveva 
costretto a ritirarsi anzi-
tempo dall’Atp di Madrid. 
Musetti  ha quindi dato ap-
puntamento a tutti  per il  
Roland Garros, dove spe-
riamo e gli  auguriamo di 
poter scendere vivamente 
in campo al top della 
forma… 

Ricoverato in ospedale per improvvisi problemi gastrointestinali  

Jacobs: niente gara a Nairobi

Con alle spalle il  trionfo di 
Tokyo, i 100 metri della pista 
dello stadio Kasarani per 
Marcell Jacobs avevano un 
significato altrettanto presti-
gioso. Quella che attendeva 
infatti lo scattista azzurro 
delle Fiamme Oro, era una 
sfida di quelle ‘serie’.  Basti 
penare che, ai blocchetti,  
Marcell avrebbe trovato ad 
attenderlo atleti come l’ame-
ricano Fred Kerley (argento 
olimpico), ed il  primatista 
keniota Ferdinand Oma-
nyala. Tuttavia, un comuni-

cato reso noto dalla Fida ha 
purtroppo annunciato che 
”Marcell Jacobs non correrà 
oggi pomeriggio a Nairobi 
nei 100 metri. È la decisione 
che il campione olimpico ha 
preso stamattina con il pro-
prio staff,  alla luce dei pro-
blemi gastrointestinali 
accusati ieri in Kenya”. 
Come ha poi rivelato alla 
stampa Paolo Camossi,  
coach dell’azzurro, “Marcell 
non potrà presentarsi ai 
blocchi di partenza oggi per-
ché è ancora sotto osserva-

zione al Pronto soccorso del 
Ruaraka Uhai Neema Hospi-
tal,  gestito dalla Ong ita-
liana World Friends. Ci 
teniamo a ringraziare lo 
staff e i  medici,  Gianfranco 
Morino e Washington Njogu, 
che sono stati molto attenti, 
cordiali e professionali con 
Marcell e con tutti noi. Rin-
graziamo anche il personale 
dell’Ambasciata d’Italia, in 
particolare il  security offi-
cer, che ci hanno dato assi-
stenza in tutta questa 
vicenda”. 

A “Pablito” verrà dedicata una mostra nel Salone d’Onore il 4 luglio 

Coni: l’omaggio a Paolo Rossi

Un’iniziativa lodevole e, per 
quel che ha rappresentato 
(basta ripensare al glorioso 
Mondiale spagnolo del 
1982), anche ‘doveroso, 

l’omaggio che il Coni, come 
ha annunciato lo stesso pre-
sidente, Giovanni Malagò, 
deciderà all’indimenticato 
campione Paolo Rossi. ”Il 4 

luglio sarà inaugurata al 
Coni la mostra dedicata a 
Paolo Rossi, che rimarrà 
aperta per dieci giorni, al Sa-
lone d’Onore”. 
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Le predizioni per la giornata di martedì 10 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
10 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potresti aver rag-
giunto il tuo obiettivo senza 
saperlo. A volte puoi fissarti 
così tanto sullo sforzo che ti 
perdi l’arrivo. 
Toro Sembra di seguire la 
pista più sottile, ma conti-
nua. Non tutto si adatterà al 
tuo schema preconcetto delle 
cose. 
Gemelli Un rapido confronto 
tra ciò che hai e ciò che non 
hai mostra che stai facendo 
meglio di quanto pensassi in 
precedenza. 
Cancro Hai sempre seguito 
la tangente sbagliata? Que-
sto potrebbe spiegare le 
cose. Non è mai troppo tardi 
per risalire di nuovo quando 
scopri di aver abbaiato sul-
l’albero sbagliato. 
Leone Il cielo ti aiuterà a ri-
solvere pensieri e obiettivi. 
Un’attenta potatura degli 
impegni rimette in forma la 
tua vita. 
Vergine Considera gli eventi 
attuali come una prova. La 
fede non è rafforzata da più 
fede, ma dai problemi e dai 
dilemmi che la confondono. 

Bilancia A volte essere in 
una partnership richiede di 
interpretare l’uomo etero. 
Anche se la battuta è su di 
te, dimostra di avere il senso 
dell’umorismo. 
Scorpione Potresti esserti 
stato consegnato il corto del 
bastone, ma il cielo di oggi 
Plutone mostra che presto 
troverai un modo per tra-
sformarlo in un vantaggio. 
Sagittario Va bene fare affi-
damento sugli altri.  Invece 
di rimproverarti per non es-
sere stato preparato, sii 
grato che qualcuno arrivi 

oggi. 
Capricorno Non tutti i balzi 
in avanti si svolgono in un 
unico salto. A volte sono co-
stituiti da piccoli salti e salti. 
Acquario Oggi ti vengono in 
mente quelle cose che hai di-
menticato salendo la scala. 
Prendi in considerazione 
l’indirizzamento dei gradini 
trascurati. 
Pesci Se confronti dove sei 
oggi con dove eri sei mesi fa, 
vedrai che molti dei tuoi 
obiettivi sono stati rag-
giunti, anche se in modi 
strani e ironici. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 10 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
10 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La mente diventa più 
forte nello stesso modo in 
cui lo fanno i muscoli, attra-
verso il sollevamento. Nel 
caso di oggi il lavoro com-
prende parole e concetti,  
sentimenti, enigmi e anche 
qualche problema logistico. 
Toro Le persone sono at-
tratte dal comfort del tuo ca-
lore. Non è necessario 
riparare nessuno o fornire 
una struttura o una dire-
zione. Offrire la tua accetta-
zione e il tuo amore farà più 
di quanto tu sappia. 
Gemelli Non è che le altre 
persone non facciano un 
buon lavoro, è solo che 
quando si tratta di impres-
sionarti, sei l’esperto. Allora 
cosa ci vorrà? E se sapessi di 
dover impressionare te 
stesso e solo te, cosa faresti 
dopo? 
Cancro Quello che stai fa-
cendo è intrinsecamente im-
portante. Ciò significa che se 
ti assicuri che tutti lo sap-
piano o ti nascondi e agisci 
in segreto, è altrettanto es-
senziale. In questo mo-

mento, ciò che conta è il la-
voro, non quanto sia popo-
lare. 
Leone Avrai un ruolo di in-
segnante. Aspetta prima di 
segnalare gli errori. Il modo 
ideale è che le persone ci ar-
rivino da sole. Le critiche 
possono interferire con il 
processo di apprendimento. 
Un tocco leggero è il mi-
gliore. 
Vergine Sei generoso e darai 
a chi ne ha veramente biso-
gno. Ma sarai respinto da co-
loro che chiedono ciò di cui 
non hanno bisogno o ciò che 
potrebbero facilmente fare 
per se stessi. 
Bilancia Quando sei con le 
persone che adori, gli avve-
nimenti più banali possono 
sembrare eventi epici. È per 
questo che fai in modo di 
continuare a incontrare 
nuove persone. Fa spazio a 
una nuova adorabilità per 
atterrare nel tuo mondo. 
Scorpione Se la necessità è la 

madre dell’invenzione, il de-
siderio è il padre. Non hai 
ottenuto quello che volevi, e 
ora lo vuoi ancora di più. 
Applicherai una grande 
creatività all’inseguimento. 
Sagittario Le persone inte-
ressate a dimostrare la pro-
pria superiorità in genere 
compensano eccessivamente 
un profondo senso di inade-
guatezza. Allineatevi con i 
tipi di successo e rilassati 
che vivono come se fossimo 
tutti coinvolti insieme. 
Capricorno Ci sono i gesti, e 
poi ci sono le mosse che le 
persone fanno nel momento 
per ottenere l’attenzione o 
l’accordo che vogliono. Co-
nosci la differenza. Cerca so-
stegno genuino e cuori 
sinceri. 
Acquario Quando siamo 
buoni con noi stessi, siamo 
buoni anche con coloro che 
ci amano. E se facciamo del 
male a noi stessi, facciamo 
del male anche a coloro che 
amiamo. Hai bisogno di più 
motivi per divertirti? 
Pesci Qualcuno dei vecchi 
tempi è di nuovo nella foto. 
Potresti sentirti strano per il 
fatto che non sono stati nella 
foto per tutto il tempo. La 
coerenza conta per te. In re-
altà, hai ragione ad essere un 
po’ cauto. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Paolo Fox di 
oggi 9 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Questa settimana, 
probabilmente ti impegnerai 
a portare cambiamenti posi-
tivi nella tua vita. Potrebbe 
anche aiutare nel tuo miglio-
ramento generale. 
Toro Sul fronte degli esperti, 
la settimana potrebbe essere 
produttiva. Probabilmente 
avanzerai e ti avvicinerai a 
una posizione di potere. 
Gemelli Una lezione di po-
tenziamento delle abilità po-
trebbe avvantaggiarti. Le tue 
spese potrebbero rimanere 
nella parte alta, ma la tua 
fonte di reddito extra aiute-
rebbe a bilanciare le tue fi-
nanze. 
Cancro La giornata sarebbe 
divertente e corroborante sul 
fronte interno. Un viaggio 
potrebbe incoraggiare tutti 
ad aprirsi e ad avere conver-
sazioni da cuore a cuore. 
Leone I single probabil-
mente incontreranno il loro 
compagno inaspettatamente. 
Quindi, vai avanti e mesco-
lati liberamente. 
Vergine Probabilmente ve-
drai cambiamenti nel tuo be-
nessere questa settimana. 
Potrebbe essere necessario 
cercare una prognosi clinica 
per ottenere sollievo da ma-
lattie ricorrenti. 
Bilancia Questa giornata po-
tresti essere propenso a va-
lutare cose nuove, che 

fortunatamente potrebbero 
rivelarsi grandiose. Potresti 
essere in grado di rivedere e 
implementare i cambiamenti 
nella tua routine quotidiana. 
Scorpione I tuoi anziani po-
trebbero notare i tuoi sforzi 
diligenti sul fronte profes-
sionale. Anche le possibilità 
di promozione o incremento 
appaiono forti quando viene 
notato il tuo acume ammini-
strativo. 
Sagittario Alcuni di voi po-
trebbero non ottenere il pro-
fitto atteso da interessi e 
azioni. Evita qualsiasi mossa 
affrettata, poiché solo deci-
sioni calcolate assicurereb-
bero rendimenti coerenti sul 

fronte finanziario. 
Capricorno Il tuo entusia-
smo e allegria potrebbero 
portare una vecchia scintilla 
ai tuoi legami romantici.  
Anche la tua vicinanza e 
comprensione con il tuo par-
tner potrebbe migliorare. 
Acquario Dipendere total-
mente dalle pillole invece di 
condurre una vita attiva può 
ostacolare il tuo benessere. 
Adotta uno stile di vita più 
sano per tenere a bada i di-
sturbi cronici. 
Pesci Evita di reagire alle 
provocazioni degli anziani 
della famiglia. Mantieni la 
calma per mantenere l’armo-
nia nelle tue esperienze. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
9 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcune notizie intri-
ganti sono dietro l ’angolo 
per te.  Questo potrebbe la-
sciare il  tuo cuore pieno di 
ottimismo. Al lavoro potreb-
bero aprirti  nuove strade 
promettenti. 
Toro Possono portare una 
compensazione e una posi-
zione di potere superiori per 
alcuni. Il tuo familiare rico-
noscerà e apprezzerà i  tuoi 
sforzi per tenere unita la fa-

miglia. 
Gemelli  Potrebbero anche 
darti  i l  dovuto significato. 
Riposo, dieta e allenamenti 
leggeri probabilmente ti aiu-
teranno a rimanere in forma. 
Cancro Potresti  anche pre-
valere riguardo a mettere da 
parte del denaro. Vedere le 
cose sotto una nuova luce 
potrebbe riportare l ’amore 
nella tua vita. Non essere ar-
rogante. 
Leone Potrebbero esserci 
controversie minori,  che 
probabilmente metteranno a 
dura prova la tua connes-
sione romantica. 
Vergine Potresti guadagnare 
piccoli  guadagni da fonti  

sorprendenti.  Apprezze-
ranno il  tuo aiuto e i  tuoi 
consigli  per superare i  loro 
problemi. 
Bilancia La tua inventiva 
potrebbe portarti consensi e 
fortuna questa settimana. 
Potresti  progredire rapida-
mente con una sensazione 
ripristinata di eccitazione e 
potere. 
Scorpione I supervisori sono 
lieti di accogliere i tuoi sug-
gerimenti sul posto di la-
voro. Questo potrebbe dare 
una spinta alle tue possibi-
lità di avanzamento. 
Sagittario Probabilmente 
questa settimana sarai fortu-
nato in fatto di soldi. I tuoi 
fondi di investimento pos-
sono crescere in modo signi-
ficativo e consolidare le tue 
finanze. 
Capricorno La settimana sa-
rebbe particolarmente fanta-
stica per i  tuoi parenti o la 
tua famiglia.  È probabile 
che prevalgano su preoccu-
pazioni urgenti nella loro 
vita. 
Acquario La tua routine 
quotidiana ricca di impegni 
potrebbe rendere difficile il  
tempo libero per il  tuo par-
tner. Ciò potrebbe portare a 
disaccordi e situazioni che 
potrebbero sfuggire al con-
trollo. 
Pesci Per salvare i  legami, 
sii  attento. Questo è un ot-
timo momento per speri-
mentare diverse routine di 
allenamento e programmi 
dietetici. Potrebbe aiutarti a 
migliorare la tua forma fi-
sica. 




