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Roma, peste suina: la protesta degli animalisti
I possibili abbattimenti degli ungulati agitano sia l’Oipa che la Lav

Col monitoraggio dell’Ispra, 
l’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale 
e con le varie ipotesi al vaglio 
relative al contenimento della 
peste suina a Roma, si ele-
vano, quanto alla possibilità 
di abbattimento dei capi con-
tagiati, le forti proteste degli 
animalisti. Dal ritrovamento 
delle quattordici carcasse di 
cinghiale a Roma le autorità, 
a partire dalla Regione non 
escludono nessuna ipotesi. 
Protestano gli animalisti. 
Quattordici carcasse di cin-
ghiali morti con due casi so-
spetti positivi alla peste suina. 

Dopo il primo caso rilevato 
nella Capitale lo scorso 5 di 
maggio i casi sospetti proven-
gono ancora dal parco dell’In-
sugherata. Come affermano 
dalla Regione Lazio, le quat-
tordici carcasse di ungulati 
trovate nell’area di Roma 
sono tutte negative e sono 
tutte all’interno del Grande 
raccordo anulare. “I cittadini 
di Roma non vogliono che sia 
risolto con il sangue il pro-
blema delle incursioni di 
qualche cinghiale nel centro 
abitato causate dall’emer-
genza rifiuti, e solo da quella.
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”I comportamenti raccon-
tati da alcune donne sono 
gravissimi. Episodi che 
certamente andranno ac-
certati dagli organi com-
petenti, ma che non 
possono e non devono es-
sere sottovalutati’’. Que-
ste le parole, durissime, 
pronunciate oggi dal mi-
nistro della Difesa Lo-
renzo Guerini, seguite alla 
‘clamorosa’ notizia se-

condo cui, nell’ambito 
della 93esima adunata 
degli Alpini (che per altro 
si è chiusa la scorsa dome-
nica in diretta televisiva 
da Rimini), sarebbero 
state presentate dall’asso-
ciazione ‘Non una di 
meno’, le denunce di di-
verse donne che sarebbero 
state fatte oggetto di ‘mo-
lestie sessuali’. 
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IL PRIMO INTERVENTO DEL PRINCIPE 
CARLO A WESTMINSTER
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Come ormai noto, oggi fi-
nalmente il premier Mario 
Draghi ha incontrato il pre-
sidente degli Usa Joe Biden. 
In attesa di notizia circa il 
colloquio che i due impron-
teranno, come sempre all’in-
segna della stima e del 
rispetto reciproco, l’agenda 
prevede che i due leader 

terreno un serrato confronto 
“su diverse questioni”, dal 
come “continuare a imporre 
sanzioni paralizzanti” nei 
confronti della Russia, e dei 
passi da fare insieme, per 
“continuare a sostenere gli 
ucraini nella loro coraggiosa 
lotta contro i russi”. In-
somma, come ha anticipato 

ai media Jen Psaki, porta-
voce della Casa Bianca, Dra-
ghi e Biden avranno anche 
modo di parlarsi, soprat-
tutto circa che della “stretta 
cooperazione” tra i due 
Paesi, del tema della sicu-
rezza energetica europea e 
della lotta ai cambiamenti 
climatici. 

Sul tavolo nuove sanzioni sulle quali lavorare e come sostenere Kiev 

Il premier Mario Draghi incontra Biden
Il principe: “La priorità del governo è aiutare le famiglie nella crescita economica” 

Westminster: la prima volta di Carlo

E’ un accadimento di por-
tata storica per i l  Regno 
Unito o,  per lo meno, par-
l iamo di un fatto che non 
accadeva dal lontano 1963: 
ieri  Bucking Palace,  ha in-
fatti  annunciato che oggi,  
per la prima volta,  la Re-
gina Elisabetta non avrebbe 
parlato nell’ambito del tra-
dizionale ‘Queen’s Speech’, 
l ’intervento a Westminster, 
che apre la nuova sessione 
del Parlamento britannico.  
Una ‘rinuncia’ quella della 
Regina oggi 96enne, condi-
zionata dai continui pro-
blemi di salute insorti.  C’è 
da segnalare che, nel corso 

dei 70 anni del regno, Elisa-
betta è stata ‘costretta’  a 
saltare il prestigioso evento 
soltanto in due occasioni:  
sia nel  1959,  che nel 1963,  
in quanto incinta.  Così  è 
toccato a Carlo,  accompa-
gnato per l’occasione dalla 
moglie e Duchessa di Cor-
novaglia,  Camilla,  e dal fi-
glio,  i l  principe Will iams. 
Un intervento prima incen-
trato sui problemi interni al 
regno Unito,  rispetto ai  
quali  i l  Principe ha assicu-
rato che “La priorità del 
governo britannico è la cre-
scita,  rafforzando l ’econo-
mia e aiutando le famiglie a 

far fronte all ’aumento del 
costo della vita“.  Quindi 
Carlo è poi passato al con-
fl itto in Ucraina,  affer-
mando che ”Il  governo di 
sua Maestà la Regina lavo-
rerà a stretto contatto con i 
partner internazionali  per 
mantenere la Nato unita ed 
affrontare le più pressanti  
sfide alla sicurezza glo-
bale”.  Dunque ha poi te-
nuto a rimarcare i l  
Principe,  “Il  governo gui-
derà nella difesa della sicu-
rezza nel mondo, e 
continuerà ad investire 
nelle nostre valorose forze 
armate”. 

Accuse pesantissime quelle 
denunciate dall’associa-
zione ‘Non una di meno’ 
per il  generoso e storico 
comparto militare, il cui co-
raggio nelle passate guerre, 
e la straordinaria generosità 
dimostrata in ogni calamità 
naturale sofferta da Paese, 
hanno giustamente con-
corso a farne il simbolo del-
l’Esercito italiano: in ogni 
circostanza infatti gli alpini 
hanno sempre risposto ‘pre-
sente’, impegnandosi anima 
e corpo in prima linea. Per 
non parlare poi degli stessi 
raduni, che ogni anno i più 
famosi comuni italiani si 
contendono, proprio per via 
dell’enorme indotto turi-
stico che comportano. Ed è 
bello visitare i loro tendoni, 
dove reparti geografica-
mente lontani, si uniscono 
per dare via a ‘baldorie 
sane’ dove, accanto agli 
ormai famosi ‘cori’,  si af-
fiancano puntualmente la 
brace e le damigiane di 
vino! Ed infatti lo stesso mi-
nistro commentando queste 
denunce di molestie, ha te-
nuto a rimarcare che, qua-
lora verificate (ma non 

vorremmo che, complice 
qualche ‘bicchiere di 
troppo’, qualcuno possa 
aver ecceduto in apprezza-
menti verbali,  cosa comun-
que grave), si tratta di 
’’Episodi, voglio ribadirlo 
con forza, che sarebbero al-
l’opposto dei valori degli 
Alpini e di una manifesta-
zione che è celebrazione di 
solidarietà, principi e bel-
lissime tradizioni”. Dun-
que, avverte ancora 
Guerini, “È sbagliato fare 
generalizzazioni, ma allo 
stesso tempo non ci deve 
essere nessuna tolleranza”, 
ribadisce giustamente, av-
vertendo che “le molestie e 
le violenze non devono mai 
e in nessun caso trovare al-
cuna giustificazione e 
vanno condannate senza 
esitazioni’’ .  Ovviamente la 
notizia delle denunce rac-
colte dall’associazione ‘Non 
una di meno’ a ridosso del-
l’adunata nazionale di Ri-
mini, ha letteralmente 
mortificato e sconvolto il  
generale degli alpini Gior-
gio Battisti,  del Comitato 
Atlantico Italiano. “Io ho 
partecipato a tantissime sfi-

late, adunate, in Piemonte, 
Lombardia, Veneto, 
Abruzzo – tiene a rimarcare 
il  Generale – e devo dire 
che queste denunce mi 
hanno stupito, perché fino a 
due anni fa denunce di que-
sto genere, di comporta-
menti disonorevoli non ve 
erano mai state, non ho mai 
sentito niente del genere”. 
Battisti afferma ancora in-
credulo che “Nella mia 
esperienza posso dire di 
non aver mai visto gli alpini 
avvicinare le ragazze tanto 
da arrivare alla molestia 
sessuale, ma voglio dire che 
quando ci sono raduni come 
questo degli alpini, con cen-
tinaia, migliaia di persone, 
c’è sicuramente qualche 
maleducato, anzi ce ne sono 
tanti. E vorrei anche sottoli-
neare che tanti che sono 
presenti alle nostre adunate 
non hanno niente a che fare 
con gli alpini”. Dunque ha 
poi concluso il  generale 
degli Alpini, ”Aspettiamo e 
vediamo se queste dichiara-
zioni, queste denunce al-
l’associazione ‘Non una di 
meno’ avranno dei riscon-
tri…”. 

Accuse di molestie sessuali. Il ministro Guerini: “Nessuna tolleranza” 

Alpini: choc al raduno di Rimini
Bassetti: “Tra i più maltrattati dalla gente, vessati da regole e burocrazia” 

“Siamo tra i medici meno pagati d’Europa”

Stamane sulla sua pagina 
Facebook ha postato una 
foto in compagnia di un nu-
trito gruppo di giovani, 
spiegando che si tratta di 
“una parte dei giovani del 
dream team: medici specia-
listi e specializzandi. Me-
dici formati in Italia. Medici 
che possono lavorare e ben 
figurare in ogni parte del 
mondo”. Stavolta infatti ad 
innestare l’ormai nota ‘vena 
reattiva’ del direttore Cli-
nica malattie infettive ospe-
dale Policlinico San Martino 

di Genova, la situazione – a 
dir poco drammatica – in 
cui riversa da anni la sanità 
italiana. Questo perché, de-
nuncia Matteo Bassetti,  in 
Italia i  professionisti sono 
considerati meno di niente. 
Come scrive infatti il  noto 
infettivologo ligure: “Non 
mi sono stupito che a Na-
poli non c’è stata una sola 
domanda per il  concorso 
per sei posti da dirigente 
medico nella Medicina e 
Chirurgia d’urgenza indetto 
dall’ospedale Cardarelli .  

Purtroppo l’Italia non ha 
fatto nulla per trattenere i 
migliori: siamo tra i medici 
meno pagati d’Europa e tra 
i più maltrattati dalla gente 
e vessati da regole e buro-
crazia del mondo”. Non a 
caso, conclude infine Bas-
setti:  “Vi siete dimenticati 
che prima del Covid, gior-
nali e televisioni si occupa-
vano di noi solo per la 
malasanità e la malpractice? 
Se non si corre ai ripari pre-
sto sarà dura trattenere i 
migliori“. 
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Se dopo decenni di ‘torpore’ 
e disinteresse, oggi si re-
spira questo ritrovato entu-
siasmo intorno al Contest 
musicale europeo, lo si deve 
principalmente all’enorme 
successo riscosso dai Mane-
skin che, prima a Sanremo, 
poi via via ‘nel mondo’, 
hanno sdoganato una forma 
di rock come non se ne ve-
deva da anni. Attenzione, 
urge subito sottolineare che, 
come al solito, per nulla 
‘ispirati’  dal precedente 
rappresentato dalla giovane 
band romana, quest’anno 
l’Italia, prima con Mah-
mood & Bianco, tornerà a 
ridisegnare un’Italia tipica-
mente ‘melodica’,  esatta-
mente così come da anni 
non funzionava più fuori 
dai confini nazionali.  Una 
precisazione ‘doverosa’ per 
arginare da subito un suc-
cesso che in questa edizione 
difficilmente arriveremo a 
bissare. Detto questo pas-
siamo quindi alla ’cronaca’. 
Sarà l’Albania ad aprire la 
gara della 66esima edizione 
dell’Eurovision Song Con-
test, che alza il sipario que-
sta sera al Palaolimpico di 
Torino con la prima delle 
due seminifinali.  La ker-
messe è ospitata quest’anno 
dall’Italia grazie alla vitto-
ria dei Maneskin nell’edi-
zione dello scorso anno che 
ha avuto luogo a Rotter-
dam. Conduttori delle tre 
serata in programma (la se-

conda semifinale andrà in 
onda giovedì 12 maggio 
mentre la finale con la pro-
clamazione del vincitore sa-
bato) sono come noto Laura 
Pausini, Mika e Alessandro 
Cattelan. Tra i Paesi che si 
esibiscono nella prima delle 
tre serate in programma c’è 
grande attesa per l’Ucraina, 
con la Kalush band grande 
favorita della vigilia con il  
brano ‘Stefania’,  sesti in 
scaletta. Insieme alla band 
ucraina sono in programma 
altri 16 artisti di altrettanti 
Paesi. A dare il via alla gara 
sarà l’Albania con Ronela 

Hajati con il brano ‘Sekret’, 
a seguire si esibiranno: Citi 
Zeni con ‘Eat your salad’ 
(Lettonia), Monika Liu con 
‘Sentimentai’ (Lituania), 
Marius Bear con ‘Boys do 
cry’ (Svizzera), LPS con 
‘Disko’ (Slovenia), i Kalush 
con Stefania’,  Intelligent 
Music Project con ‘Inten-
tion’ (Bulgaria), S10 con ‘De 
diepte’ (Paesi Bassi),  Zbod 
si Zdub & Fratii Advahov 
con ‘Trenuletul’ (Moldavia), 
Maro con ‘Saudade, Sau-
dade’ (Portogallo), Mia 
Dimsic con ‘Guilty plea-
sure’ (Croazia), Reddi con 

‘The show’ (Danimarca), 
LUM!X ft.  Pia Maria con 
‘Halo’ (Austria), Systur con 
‘Meo haekkandi sol’ (Is-
landa), Amanda Georgiadi 
Tenfjord con ‘Die together ’ 
(Grecia), Subwoolfer con 
‘Give that wolf a banana’ 
(Norvegia), Rosa Linn con 
‘Snap’ (Armenia). Saranno 
ospiti della serata Diodato 
(a proposito di ‘mielosa me-
lodia’ italiana) e Dardust 
con Benny Benassi e Sophie 
and The Giants. Il  primo 
canterà ‘Fai rumore‘, il  
brano con cui vinse il Festi-
val di Sanremo nel 2020 ma 

che non portò sul palco del-
l’Eurovision a causa della 
pandemia (si tenne un’edi-
zione virtuale dove l’artista 
pugliese alla quale l’artista 
pugliese partecipò cantando 
da un’Arena di Verona de-
serta). Mentre Dardust con 
Benny Benassi e Sophie and 
The Giants hanno preparato 
un medley che valorizzerà 
le hit della musica dance ed 
elettronica italiana, intito-
lato ‘The Dance of Beauty’. 
Dopo l’esibizione dei 16 
cantanti in gara nella prima 
semifinale, come da tradi-
zione della kermesse, ogni 

nazione partecipa al ver-
detto della serata con due 
sessioni diverse di voto: 
uno affidato agli spettatori 
tramite televoto, messaggi-
stica e sito dell’Eurovision, 
il  secondo ad opera invece 
di una giuria di qualità 
composta da cinque addetti 
ai lavori. Durante le semifi-
nali partecipano al voto le 
nazioni in scaletta nella se-
rata ma ogni nazione si 
astiene dal voto sul proprio 
artista. Ai Paesi parteci-
panti si aggiungono Francia 
e Italia nella prima semifi-
nale e Germania, Regno 
Unito e Spagna nella se-
conda semifinale. Nella fi-
nale, a cui accedono 
direttamente le Big Five 
(appunto Italia, Francia, 
Germania, Inghilterra e 
Spagna) votano tutte le na-
zioni partecipanti.  I  mi-
gliori dieci di ogni 
semifinale passeranno il 
turno e si esibiranno nella 
finale di sabato 14 insieme 
alle Big Five. Per l’Italia in 
gara la coppia Mahmood & 
Blanco che ha vinto nella 
72esima edizione del Festi-
val della Canzone Italiana 
di Sanremo. In Italia le tre 
serate andranno in onda su 
Rai1, Rai 4 (canale 21 del di-
gitale terrestre) e sulla piat-
taforma TivùSat sul canale 
110. La diretta sarà tra-
smessa anche su Rai Radio2 
e sarà disponibile anche su 
RaiPlay

Grande attesa per la prima serata dell’edizione made in Italy. Occhi puntati sui ‘Maneskin ucraini’ (la Kalush band), al momento grandi favoriti 

Eurovision Song Contest 2022: stasera la prima semifinale

Anche loro tra le vittime della guerra, a causa dei sonar usati dalle navi russe 

In Ucraina delfini spiaggiati
Premesse le vite, sacre, di 
migliaia di civili innocenti, 
gli infiniti danni che la 
guerra sta inoltre creando a 
stabili ed abitazioni, indu-
strie e sovrastrutture (dalle 
autostrade ai ponti), non 
escludono purtroppo nulla e 
nessuno. Dunque ‘in tale 
ambito’, fra le tante notizie 
che continuano ad accaval-
larsi in questi mesi di sangue 
e violenza, non stupisce – 
ma dovrebbe, per capire la 
gravità della cosa – il fatto 
che purtroppo, fra le vittime 
di questo infame conflitto 
(oltre agli animai comuni da 
campagna), vi sono addirit-
tura anche i delfini. Come 
denuncia infatti oggi il 
‘Guardian’, nel Mar Nero – 
sponda turca – si contano già 
decine di questi simpatici ce-
tacei, morti dopo essersi are-
nati sulla costa. Un fatto che 
coincide esattamente con 
l’inizio della guerra, quando 
le numerose e potenti navi 
da guerra russe, hanno ini-
ziato a transitare in lungo e 
in largo da queste parti. I 
delfini, quando non impri-
gionati dalle reti da pesca il-
legali, un po’ impauriti dal 
rombo dei motori, e proba-
bilmente ‘deviati’ dai sonar, 
hanno iniziato a puntare il 
tratto costiero compreso fra 
la Turchia e la Bulgaria, fi-
nendo per arenarsi mortal-
mente. Come ha infatti 

riferito la Tudav (Fonda-
zione turca di ricerca marit-
tima), dall’inizio del 
conflitto sono stati già con-
tati oltre 80 delfini morti. Il 
presidente di ‘Tidav’ (altra 
agenzia turca a difesa della 
fauna marittima), Bayram 
Ozturk, ha accertato “Un au-
mento straordinario di morti 
di delfini comuni”. E’ vero, 
come dicevamo, che molti 
sono morti ‘correndo’ incon-
tro alle reti illegali, ma una 
buona parte degli altri rap-
presentano invece  “una do-
manda senza risposta, dato 
che non vi segni di ferite 
sulle carcasse”. L’opinione è 
che si tratti di  “traumi acu-
stici dovuti alle apparecchia-
ture sonar, ma – spiega 
ancora Ozturk –  vista la si-
tuazione, non abbiamo po-
tuto verificare questa 
ipotesi, e né avviare azioni 
per la loro protezione”. 
Anche Dimitar Popov, pro-

ject manager bulgaro dell’or-
ganizzazione per la conser-
vazione della natura Green 
Balkans, concorda. Ad esem-
pio,  per quel che riguarda le 
coste bulgare, son state regi-
strate 50 focene, finte impi-
gliate nelle reti da pesca, un 
fatto senza precedenti, oltre-
tutto in questa stagione del-
l’anno. Come risaputo, le 
navi da guerra si servono dei 
sonar per localizzare la pre-
senza di eventuali sottoma-
rini avversari. Si tratta di 
apparecchi che finiscono per 
confondere e terrorizzare i 
cetacei i quali notoriamente, 
comunicano proprio attra-
verso gli ultrasuoni. Oltre-
tutto, a peggiorare la 
situazione, anche la migra-
zione di alcune specie di uc-
celli che proprio qui, nelle 
paludi che occupano parte 
delle coste nord del mar 
Nero, nidificano e si ripro-
ducono.

Le ‘sorprese’ Riccione ed Alba Adriatica, e il distretto turistico del Lago Maggiore 

Bandiere Blu 2022: 210 titoli
“Una spiaggia può ottenere la 
Bandiera Blu se è ufficial-
mente designata come area di 
balneazione a livello nazio-
nale (o internazionale) con al-
meno un punto di 
campionamento per le analisi 
delle acque di balneazione. Il 
nome e i confini della spiag-
gia seguono quelli ufficiali 
nazionali. La spiaggia deve 
avere i servizi necessari e gli 
standard in conformità ai cri-
teri Bandiera Blu e rispondere 
a tutti i requisiti indicati con 
la lettera I (imperativi) e pos-
sibilmente al maggior nu-
mero dei requisiti indicati con 
la lettera G (guida). In ogni 
località Bandiera Blu, dovrà 
essere individuato un refe-
rente, per trattare le questioni 
concernenti il Programma. La 
spiaggia deve essere accessi-
bile per un’ispezione non an-
nunciata da parte della FEE”. 
Come ben spiega il sito uffi-
ciale, attraverso l’introdu-
zione che articola e spiega 
specifiche e requisiti dei quali 
si compongono i criteri che 
concorrono all’assegnazione 
della prestigiosa ‘Bandiera 
Blu’ ad una specifica località 
costiera, in questo caso non 
‘basta’ il solo stato delle 
acque – che ovviamente pure 
conta – quanto tutta una serie 
di misure di organizzazione e 
pianificazione, che concor-
rono ad agevolare e rendere 
così ideale la vacanza dei ba-

gnanti. Ecco perché, per cia-
scuna regione che vanta un 
‘affaccio’ sul mare, ogni anno 
scatta l’ansia rispetto ad un 
titolo che può incidere e de-
terminare economicamente la 
stagione estiva di un comune 
balneare. Ed anche que-
st’anno la Fee (Foundation 
for Environmental Educa-
tion), ha svolto un ‘lavorone’, 
andando ad esaminare lo 
stato di ‘salute’ di ben 427 
spiagge italiane (11 in più ri-
spetto alla precedente sta-
gione), per poi premiare tra 
queste 210 comuni. Un’analisi 
certosina quella targata 2022, 
che ha portato all’attenzione 
del settore balneare molte 
nuove realtà, sebbene alcune 
di esse siano comunque ‘in 
auge’ già da tempo. Ecco ad 
esempio ‘sventolare’ la Ban-
diera Blu per Riccione, che 
per l’Emilia Romagna, 
quest’anno ‘fa coppia’ con 
San Mauro Pascoli. Proce-
dendo quindi in odine orario, 

da Porto Recanati, nelle Mar-
che; scendiamo in Abruzzo, 
dove troviamo la new entry 
Alba Adriatica; e poi ancora 
Castro, Rodi Garganico ed 
Ugento in Puglia; quindi 
Furci Siculo in Sicilia; ed an-
cora, Caulonia ed Isola di 
Capo Rizzuto in Calabria; sa-
lendo in Campania ecco 
Ispani; la Toscana ringrazia 
Pietrasanta mentre, molto più 
al largo, arriviamo in Sarde-
gna, per la quale si è distinta 
l’impareggiabile Budoni. In-
fine, come è giusto che sia, 
Bandiera Blu non dimentica i 
laghi e, in questo caso, c’è da 
segnalare la ‘tripletta’ del di-
stretto turistico del Lago 
Maggiore, che vede ‘premiati’ 
i comuni di Cannobio, Can-
nero Riviera e Gozzano. Pur-
troppo però, e qui arriva la 
nota dolente, così come la Fee 
premia il virtuosismo dei co-
muni balneari, allo stesso 
modo capita anche che li ‘pe-
nalizzi’ o meglio, li ‘avverta’ 
circa sopravvenuti disservizi, 
non riconfermando loro la 
prestigiosa Bandiera Blu. Fa 
infatti riflettere che tra le 
‘Bandiere’ non riconfermate 
per questa stagione, vi siano 
5 famose località marine ad 
altissima densità turistica 
come l’isola di Ventotene 
(Lazio); Sapri  (Campania); 
San Mauro (Cilento) e, ‘dalla 
parte opposta’, le Isole Tre-
miti ed Otranto (Puglia).
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Becessario analizzare anche cosa accade fuori dal parco dell’Insugherata 

Peste suina: ma ci sono altre ipotesi?
Secondo gli esperti, la prin-
cipale ragione dall’aumento 
dei casi di peste suina a 
Roma è legata ai rifiuti. 
«L’unica ipotesi epidemiolo-
gica che abbia un senso per 
spiegare questi casi di infe-
zione tra i cinghiali è che 
uno o tutti abbiano mangiato 
scarti di carne infetta e ab-
bandonata tra i rifiuti dalle 
persone che, pur consuman-
dola, restano immuni al 
virus. Anche perché il posto 
più vicino in cui abbiamo 
un’analoga infezione è Ge-
nova ma non ci sono casi, 
lungo il percorso che porta a 
Roma, di cinghiali positivi 
alla peste suina. Quindi è da 
escludere che il contagio sia 
avvenuto per migrazione e 
passaggio tra cinghiali»: 
sono le informazioni che da 
più parte gli esperti come 
Ispra fanno avere. “Dove c’è 
la peste i costi di produzione 
del maiale esplodono, la tra-
smissione è altissima e non 
c’è scampo». I pericoli sono 
evidenti, a livello econo-
mico, soprattutto: se il virus 
dovesse a andare oltre i con-
fini romani raggiungendo ad 
esempio il viterbese o lazona 
del lago di Bolsena dove ci 
sono molti allevamenti di 
suini e dove pure non man-

cano i cinghiali anche in ra-
gione degli elevati insedia-
menti boschivi – afferma 
Vittorio Guberti, veterinario 
dell’Ispra, l’Istituto supe-
riore per la protezione e la 
ricerca ambientale – il danno 
sarebbe elevato». «Basta un 
terreno contaminato, delle 
scarpe o degli indumenti 
sporchi, che vengono “toc-
cati” dal virus perché questo 
riesca ad annidarsi e prolife-
rare altrove», dice Piero Ge-
novesi, responsabile del 
servizio di coordinamento 
“Fauna selvatica” dell’Ispra. 
«Al momento è necessario 
analizzare anche cosa sta ac-
cadendo fuori dal parco del-
l’Insugherata – conclude 
Guberti – per evitare di adot-

tare misure che possano ri-
velarsi infruttuose». Natu-
ralmente tutti gli esperti 
dell’Ispra concordano sulla 
necessità di procedere con 
un ampio piano di pulizia 
delle strade e con la racconta 
capillare dei rifiuti dai bordi 
dei cassonetti. Perché sì, il 
contenimento può funzio-
nare, le recinzioni anche ma 
non possono essere queste le 
uniche soluzioni percorribili.

Oltre all’abbattimento, recintare i parchi e monitorare gli allevamenti  

Peste suina a Roma, quali le soluzioni?

Pulire le strade, abbattere i 
capi entrati a contatto con la 
zona rossa dell’Insugherata, 
recintare i parchi e monito-
rare gli allevamenti dei suini 
per cercare di frenare la pro-
liferazione della peste suina 
africana. E’ questo il mix 

degli interventi che si stu-
diano per contenere l’avan-
zata della peste suina a 
Roma. Di certo risalire al 
contagio è quasi impossibile 
ma stando agli esperti ci 
sono forti probabilità per ri-
tenere che i cinghiali, risul-
tati positivi al virus della 
peste suina africana, si siano 
contagiati mangiando gli 
scarti e i rifiuti ai bordi di al-
cuni cassonetti della Capi-
tale. Lo si evince dal modo 
in cui si diffonde il virus che 
ad oggi ha costretto la Re-
gione a bollare come “area 

rossa” la zona del parco del-
l’Insugherata. La peste suina 
una volta contratta dall’ani-
male – cinghiale o maiale che 
sia – lo uccide ma resta 
“viva” nella sua carne «in 
quella congelata o refrige-
rata – spiega Vittorio Gu-
berti, veterinario dell’Ispra, 
l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca am-
bientale – per mesi e nella 
carne a temperatura am-
biente per settimane». Pure 
in quella che viene lavorata 
senza sapere che l’animale 
morte sia stato contagiato.

I possibili abbattimenti degli ungulati agitano sia l’Oipa che la Lav 

Peste suina: la protesta degli animalisti
Ora altro pretesto per invo-
care il sangue è qualche spa-
ruto caso di peste suina, non 
trasmissibile all’uomo”, af-
fermano dall’organizzazione 
internazionale protezione 
animali (Oipa). La Peste 
suina africana (Psa) “non si 
combatte mandando i caccia-
tori a uccidere cinghiali 
come ventilato oggi dal sot-
tosegretario alla Salute An-
drea Costa”, critica Oipa. Al 
contrario, come conferme-
rebbe un parere chiesto agli 
esperti dall’autorità europea 
per la sicurezza alimentare 
(Efsa), “la caccia non è uno 
strumento efficace per ri-
durre le dimensioni della 
popolazione di cinghiali sel-
vatici in Europa”. E poi “i 
cacciatori, con le loro prassi 
di eviscerazione, possono 
diffondere in maniera incon-
trollata il virus della Psa, in-
nocuo per l’uomo, e degli 
altri agenti patogeni di cui 
le prede potrebbero essere 
portatrici”. La causa princi-
pale dell’aumento della pre-
senza dei cinghiali a Roma 
“è l’annosissima emergenza 
rifiuti,  diventata in questi 
ultimi anni molto grave”, 
sostiene Rita Corboli,  dele-
gata dell’Oipa di Roma, “i 
cinghiali sono sempre gli 
stessi,  ma negli ultimi anni 
sono aumentati i  rifiuti e le 
discariche a cielo aperto e 
quindi la disponibilità di 
cibo nelle vicinanze delle 
aree verdi dove vivono. 
Roma è la città più verde 
d’Europa ricca di fauna sel-
vatica, che dovrebbe essere 

considerata una risorsa da 
gestire nel rispetto della vita 
e non un nemico da combat-
tere”. L’Oipa chiede per-
tanto che si affronti la 
vicenda “in maniera razio-
nale, scientifica”, e con “un 
serio piano di sorveglianza e 
prevenzione si può attuare 
non armando i cacciatori,  
persino deregolamentan-
done l’attività, ma con un 
monitoraggio sanitario degli 
animali morti che si trovino 
nel territorio nazionale”. 
Trasformare Roma in “un 
Far West per ammazzare i 
cinghiali non risolve il  pro-
blema, semmai il  contrario: 
studi scientifici affermano 
che agli abbattimenti segue 
un moltiplicarsi di cuccio-
late”, conclude Corboli,  “a 
Roma il problema sono i ri-
fiuti,  non i cinghiali”. Con-
cordi anche dal Lav(Lega 
anti vivisezione): “Chie-
diamo al Presidente Zinga-
retti che il  caso di peste 
suina rilevato a Roma non 
diventi un pretesto per una 
deregulation venatoria a li-
vello regionale, come acca-
duto in Piemonte dove 

abbiamo impugnato al tar 
l’ordinanza regionale – af-
ferma Massimo Vitturi,  re-
sponsabile Lav Animali 
Selvatici- il  contenimento 
della peste suina africana 
non può essere lasciato nelle 
mani dei cacciatori e dei loro 
interessi personali”. Per Lav 
“ancor di più perché è lo 
stesso Ispra ad affermare che 
‘la peste del cinghiale non 
ha effetti significativi sulla 
persistenza in natura della 
Peste suina africana. La no-
tevole resistenza del virus 
nell’ambiente fa sì che la 
malattia continui a circolare 
per anni, anche in popola-
zioni di cinghiale a densità 
bassissime (es. circa 
0,5/km2)’ chiarendo defini-
tivamente che per eradicare 
il virus, il metodo da seguire 
non appartiene certamente 
al mondo della caccia e alle 
sue carabine. Come dimo-
strato in Belgio e Repubblica 
Ceca, dove la Peste Suina 
non è stata eradicata con 
l’uccisione in massa dei cin-
ghiali, ma grazie all’installa-
zione di recinzioni attorno 
all’area infetta”.

Sembra l’unica “ipotesi epidemiologica” presa in considerazione dopo i nuovi casi 

Peste suina, gli esperti: contagio da rifiuti

Due nuovi casi  sospetti  di  
peste suina a Roma. Tra 
caos e timori, per gli esperti 
l’unica “ipotesi epidemiolo-
gica” che spieghi l’aumento 
dei casi  di  infezione tra i  
cinghiali è che gli animali si 
siano contagiati  cibandosi 
di  scarti  di  carne infetta e 
abbandonata tra i  r if iuti  
dalle persone che,  pur con-
sumandola, restano immuni 
al virus. Esclusa la pista del 
contagio tramite migra-
zione, resta alto l’allarme di 
una possibile estensione dei 
contagi:  si  lavora,  dunque, 
per evitare che i l  focolaio 
esca da Roma, raggiun-
gendo ad esempio i l  viter-
bese o l ’area di Bolsena,  

dove vi  sono diversi  molti  
allevamenti  di  suini:  dove 
c’è peste,  i  costi  di  produ-
zione del maiale impen-
nano, e i  r if lessi  f inanziari  
sarebbero drammatici  per 
l ’economia del settore.  La 
trasmissione tra animali in-
fatti è altissima: bastano re-
sidui contaminati ,  è  la 
proliferazione è immediata. 
L’unica misura è i l  blocco 
dei contagi.  Da un piano 
pulizia delle strade e una 
racconta capillare dei rifiuti 
dai bordi dei  cassonetti  al  
contenimento dei cinghiali  
tramite recinzioni,  all ’ana-
lisi  degli  allevamenti  dei  
suini risalendo alla f i l iera 
dei contatti  f ino alla scelta 

estrema dell ’abbattimento 
selettivo dei capi entrati  in 
contatto con la zona rossa 
dell ’Insugherata.  Diverse 
sono le strategie. A stabilire 
le misure da adottare, la re-
gione Lazio con un’ordi-
nanza firmata dal Nicola 
Zingaretti .  I l  provvedi-
mento è finalizzato proprio 
a determinare “le prime mi-
sure di regolamentazione 
per i l  contenimento della 
peste suina africana nel ter-
ritorio del Lazio”. L’abbatti-
mento dei cinghiali  ha 
trovato la protesta degli  
animalisti ,  che chiedono di 
puntare perlopiù sull’instal-
lazione di recinzioni attorno 
all’area infetta”.
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Mandelli: “Possiamo garantire anche un’offerta ampia e completa a livello universitario e fornire sempre più professionisti digitali per le sfide che il mercato richiede” 

Formazione-Lavoro: Unimarconi e 24Ore Business School lanciano Manager 4.0
24ORE Business School, la 
prima scuola di formazione 
digitale italiana, sigla una 
partnership con Unimar-
coni, l’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi, 
dal 2004 la prima università 
digitale italiana con oltre 80 
mila iscritti tra corsi di lau-
rea, master, corsi di alta for-
mazione e corsi 
internazionali.  L’accordo 
prevede la nascita di corsi 
congiunti e, nello specifico, 
di oltre 40 percorsi di studio 
che daranno diritto a una 
certificazione universitaria 
e a crediti riconosciuti.  Un 
innovativo catalogo di corsi 
capaci di rispondere ed an-
ticipare tutte le più com-
plesse esigenze del 
moderno mercato del la-
voro. Nell’offerta formativa 
congiunta figura anche il 
primo corso di laurea in Di-
gital Marketing. Da tempo 
24ORE Business School si 
avvale del digitale per sup-
portare l’erogazione dei 
propri corsi: tutti sono di-
sponibili interamente anche 
online proprio per permet-
tere a chi è lontano dalle 
sedi fisiche di potere accre-
scere le proprie compe-
tenze. Proprio per questa 
ragione, la scuola ha accele-
rato sulla digitalizzazione, 
riuscendo a raggiungere 
sempre di più anche stu-
denti più distanti dai capo-
luoghi, che sono 
raddoppiati in un solo anno 

raggiungendo migliaia di 
studenti. “Tra le molteplici 
innovazioni che 24ORE Bu-
siness School sta portando 
nel mondo della formazione 
questa unione tra forma-
zione accademica e contatto 
concreto con il mondo del 
aziendale sarà la chiave per 
il livello occupazionale del 
paese. La mission della no-
stra scuola è quella di essere 
il link tra vocazione e suc-
cesso delle persone. Oggi, 
grazie all’accordo con Uni-
marconi, possiamo garantire 
anche un’offerta ampia e 
completa a livello universi-

tario e fornire sempre più 
professionisti digitali per le 
sfide che il mercato ri-
chiede. Questa alleanza 
mira ad ampliare la portata 
dell’innovazione e non è un 
caso che il partner che ab-
biamo scelto sia proprio 
un’università che sin dal 
2004 ha scelto di puntare su 
un modello didattico com-
pletamente digitale.  Pro-
prio come Unimarconi 
crediamo che, da un lato, 
questa modalità online sia 
inclusiva e aiuti a persona-
lizzare e rendere i propri 
progressi individuali e, dal-

l’altro, renda autonome le 
persone, che possono ge-
stirsi al meglio il proprio 
tempo, potendo allo stesso 
tempo contare su materiali 
di qualità e di supporto con-
tinuo grazie ai mezzi che 
rendiamo loro disponibili.  
Un’impronta oggi tangibile 
per unire le richieste deri-
vanti dalle imprese e le 
competenze necessarie per 
qualificarsi come professio-
nisti in un mercato del la-
voro in continuo 
cambiamento.” afferma Ma-
nuel Mandelli,  Amministra-
tore Delegato della 24ORE 

Business School. I master 
della 24ORE Business 
School interamente online 
nel 2021 hanno registrato un 
incremento del 200%, por-
tando, solo nel 2021, al-
l’iscrizione oltre 15mila 
studenti. La nuova modalità 
di fruizione della scuola ha 
contribuito non soltanto a 
una maggiore accessibilità 
dei contenuti, ma anche a 
rafforzare il legame tra le 
esigenze richieste dal lavoro 
e la formazione, portando il 
95% dei partecipanti agli 
stage resi disponibili dai 
master full time all’assun-

zione entro un anno. “Vo-
glio esprimere la mia soddi-
sfazione per questo accordo, 
che sottolinea il percorso di 
crescita del nostro ateneo 
che punta a sviluppare 
nuovi percorsi formativi di 
valore e altamente profes-
sionalizzanti,  in grado di 
portare competenze sempre 
più elevate a professionisti 
impegnati nella crescita di 
imprese e aziende; un pro-
getto ambizioso che vuole 
porsi come un punto di rife-
rimento nel panorama ita-
liano della formazione life 
long. L’Unimarconi che per 
primo dal lontano 2004 è in-
discusso protagonista del 
cambiamento culturale e di-
gitale, oggi si unisce ad un 
partner di assoluto valore 
condividendo competenze, 
esperienza e  patrimonio 
professionale di docenti ed 
esperti,   per proporre mo-
derni progetti di formazione 
continua, nella logica di  
fornire gli strumenti neces-
sari  per sostenere la cre-
scita del Paese” sostiene 
Alessio Acomanni, Presi-
dente e Direttore generale 
dell’Università degli Studi 
Guglielmo Marconi. 24ORE 
Business School, ha chiuso 
il bilancio 2021 con 40 mi-
lioni di euro, raddoppiando 
il fatturato e superando la 
crescita media del settore 
dell’Education che in Eu-
ropa si attesta tra il 10% e il 
12% all’anno.

Trasportava carburante in evasione delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto 

Grottaferrata, sequestrata autocisterna

Un’autocisterna che tra-
sportava carburante in eva-
sione delle accise e dell’iva 
è stata sequestrata a Grotta-
ferrata dai finanzieri del co-
mando provinciale di Roma, 
che hanno denunciato due 
soggetti alla procura della 
repubblica di Velletri per 
l’ipotesi di reato di circola-

zione di prodotti energetici 
di contrabbando. Le fiamme 
gialle del gruppo di Fra-
scati,  durante il  consueto 
pattugliamento del territo-
rio dei Castelli  Romani, 
hanno sottoposto a con-
trollo l’automezzo appu-
rando che il relativo carico 
– pari a 913 litri di gasolio 

agricolo e 789 litri di gaso-
lio da riscaldamento – non 
trovava corrispondenza nel 
quantitativo riportato nella 
documentazione di accom-
pagnamento. Sono in corso 
accertamenti per indivi-
duare il luogo di stoccaggio 
e ricostruire il giro d’affari 
dell’attività illecita.

Smantella dalla Direzione distrettuale antimafia la prima ‘ndrina romana 

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Capitale

Hanno gli stessi riti ,  lo 
stesso linguaggio, commet-
tono anche gli stessi reati 
che li  hanno resi uno dei 
gruppi criminali organizzati 
più temuti al mondo. La 
‘Ndrangheta ha messo le 
mani anche su Roma. La 
conferma è arrivata questa 
mattina, a seguito dell’in-
chiesta “Propaggine”, con-
dotta dalla Direzione 
investigativa antimafia e 
dalla Dda romana, che ha 
mandato agli arresti,  tra 
carcere e domiciliari,  circa 
40 persone. Così quella che 
è stata definita la prima 
‘ndrina romana è stata 
smantellata. A capo, se-

condo gli inquirenti,  
c’erano due boss: una diar-
chia che aveva incassato il  
consenso della casa madre 
calabrese per ingrossare il  
giro d’affari anche nella Ca-
pitale. “Siamo una carovana 
per fare la guerra”, afferma 
uno dei presunti boss, Vin-
cenzo Alvaro, nelle registra-
zioni di cui sono entrati in 
possesso gli inquirenti.  
“Siamo una propaggine di 
là sotto”, si sente ancora, in 
riferimento alla Calabria, 
terra d’origine della 
‘Ndrangheta. Alcuni degli 
arrestati,  accusati di far 
parte di una ‘ndrangheta ro-
mana, gestivano e controlla-

vano attività economiche in 
svariati settori: da quello it-
tico, alla panificazione, 
dalla pasticceria al ritiro 
delle pelli e degli olii esau-
sti.  E al fine di nascondere 
la reale identità dei proprie-
tari, facevano ricorso ad in-
testazioni fittizie 
Associazione mafiosa, favo-
reggiamento commesso al 
fine di agevolare l’attività 
del sodalizio mafioso e de-
tenzione e vendita di armi 
comuni da sparo ed armi da 
guerra aggravate, sono gli 
altri reati contestati dai 
pubblici ministeri nei con-
fronti delle 43 persone rag-
giunte da misure cautelari. 
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Chiude in trionfo la fiction Nero a Metà. Stabile L’Isola dei famosi 

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 9 maggio per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire 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.  
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il  prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il  preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 9 maggio 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri, lunedì 9 mag-
gio 2022, su Rai1 l’ultima 

puntata dela fiction Nero a 
Metà ha appassionato 
4.780.000 spettatori pari al 
24.8% (primo episodio: 
4.983.000 – 23.4%, secondo 
episodio: 4.587.000 – 26.4%). 
Su Canale 5  – dalle 21.47 
all’1.26 – L’Isola dei Famosi 
16 ha raccolto davanti al 
video 2.528.000 spettatori 
pari al 18.8% di share (pre-
sentazione. 3.113.000 – 
14.2%, Isla Bonita di 3 mi-
nuti:  1.019.000 – 27.3%). Su 
Rai2 Made in Sud ha interes-
sato 932.000 spettatori pari 
al 5.5% di share (presenta-
zione di 7 minuti: 753.000 – 
3.4%). Su Italia 1 Fast and 
Furious 5 ha intrattenuto 
1.230.000 spettatori (6.4%). 
Su Rai3 Report ha raccolto 
davanti al video 1.518.000 
spettatori pari ad uno share 
del 7.6% (presentazione di 

12 minuti:  937.000 – 4.3%). 
Su Rete4 Quarta Repubblica 
totalizza un a.m. di 941.000 
spettatori con il 6% di share. 
Su La7 la serie Servant of the 
People ha registrato 345.000 
spettatori con uno share 
dell’1.8%. Su Tv8 La Ma-
schera di Ferro segna 
390.000 spettatori con il  
2.2%. Sul Nove Il Contadino 
cerca Moglie – I Protagonisti 
ha raccolto 239.000 spetta-
tori con l’1.1%. Su Rai4 la 
serie Alex Rider registra 
233.000 spettatori con 
l’1.1%. Su Rai Movie Balla 
coi Lupi segna 355.000 spet-
tatori con il 2%. Su Iris L’av-
vocato del diavolo ha 
ottenuto 300.000 spettatori 
con l’1.6%. Sui canali Sky 
Sport Fiorentina-Roma rag-
giunge 499.000 spettatori 
con il 2.3%. 

RaiUno resta leader delle due fasce con L’Eredità e Soliti Ignoti il Ritorno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 9 maggio 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 ana-
lisi sui dati di share. Come 
riportato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti degli 
ascolti di ieri. Nella fascia 
preserale su Rai1 L’Eredità – 
La Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 2.652.000 
spettatori (22.3%) mentre 
L’Eredità ha raccolto 
3.963.000 spettatori (26.1%). 
Su Canale 5 la replica Avanti 
il Primo segna 1.970.000 spet-
tatori (17.7%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.102.000 spettatori (21.3%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 598.000 spettatori 
(4.2%) mentre The Good Doc-
tor ha raccolto 658.000 spet-
tatori (3.7%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
325.000 spettatori con il 
2.5%. CSI Miami ha ottenuto 
522.000 spettatori (3.1%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 

raccolto 2.115.000 spettatori 
con il 13.1%. Blob segna 
935.000 spettatori con il 
5.1%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 798.000 
individui all’ascolto (4.2%). 
Su La7 TGLA7 Speciale ha 
raccolto 487.000 spettatori 
(share del 4.5%). Su Tv8 Ma-
sterchef raccoglie 230.000 
spettatori con l’1.5%. Sul 
Nove Cash or Trash registra 
251.000 spettatori con l’1.5%. 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 l‘anteprima 
dell‘Eurovision Song Contest 
2022 segna 3.792.000 spetta-
tori con il 18.4%. Soliti Ignoti 
– Il Ritorno raccoglie 
5.057.000 spettatori con il 
23.2%. Su Canale 5 Striscia la 
Notizia registra una media di 
3.799.000 spettatori con uno 
share del 17.4%. Su Rai2 TG2 
Post ha ottenuto 1.085.000 

spettatori con il 4.9%. Su Ita-
lia1 NCIS – Unità Anticri-
mine ha registrato 1.464.000 
spettatori con il 6.9%. Su 
Rai3 La Gioia della Musica 
raccoglie 1.057.000 spettatori 
(5.2%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.516.000 spet-
tatori (7%). Su Rete4 Stasera 
Italia ha radunato 985.000 in-
dividui all’ascolto (4.8%), 
nella prima parte, e 852.000 
spettatori (3.9%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.702.000 spettatori (7.8%). 
Su Tv8 Celebrity Chef ha di-
vertito 401.000 spettatori con 
l’1.9%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
232.000 spettatori con l’1.1%. 
Su La5 Uomini e Donne 
segna 370.000 spettatori con 
l’1.9% (finale: 331.000 – 
1.5%). 

Da quando è riuscita a liberarsi dal mandato di tutela affidato al padre 

Britney Spears ancora nuda sui social

Britney lo ha rifatto ancora. 
La celebre cantante ha po-
stato ancora delle foto di 
nudo. Sei per la precisione, 
una dopo l’altra,  quasi 
tutte uguali. In piedi, mani 
sul seno, un bollino rosso a 
censurare le parti  intime. 
Britney Spears non è nuova 
a foto del genere,  anzi,  da 
quando – nel novembre 
scorso – la cantante si  è 
svincolata dalla tutela del 
padre,  i l  suo profilo si  è 
riempito di foto del genere. 
Le sue foto sono accompa-

gnate da una didascalia:  
“Ecco le foto dell ’ultima 
volta che sono stata in Mes-
sico PRIMA che ci fosse un 
bambino dentro di me. Per-
ché diavolo sembro 10 anni 
più giovane in vacanza..”.  
Una frase quasi sconnessa 
dal contesto. La regina del 
pop fa riferimento alla sua 
nuova gravidanza: poche 
settimane fa ha infatti  an-
nunciato di aspettare i l  
terzo figlio,  i l  primo dal 
nuovo compagno, Sam 
Asghari.  Le nuove foto 

hanno fatto sorgere nuovi 
dubbi ai  fan che si  chie-
dono se Britney stia dav-
vero bene. Sono molti  i  
commenti dello stesso te-
nore sotto i  suoi post.  È 
stato anche grazie ai  suon 
fan se la cantante dopo 
anni è riuscita a l iberarsi  
dal mandato di tutela affi-
dato al padre, che aveva il  
compito di gestire i l  suo 
patrimonio. Da quel mo-
mento Britney è tornata ad 
esprimere del tutto sé 
stessa.

Presentato ‘La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi’ 

Il nuovo libro di Claudia Conte

La mafia non uccide solo 
d’estate né solo a maggio,  
ma proprio il  mese di mag-
gio è quello che ha visto 
più stragi e crimini mafiosi: 
dalla Strage di Portella, al-
l’uccisione di Giuseppe Im-
pastato fino alla strage di 
Capaci. Proprio nel mese di 
maggio Claudia Conte, im-
prenditrice culturale e atti-
vista ha deciso di 
presentare nuovamente i l  
suo romanzo “La legge del 
cuore.  Storia di  assassini ,  
vigliacchi ed eroi”,  (Ar-
mando Curcio Editore) 
commemorativo delle vit-
t ime di mafia,  in partico-
lare dei magistrati  Falcone 
e Borsell ino,  di  cui que-
st’anno ricorre i l  trenten-

nale dall ’uccisione.  
L’evento è svolto oggi 
presso la Sala Caduti  di  
Nassirya a Palazzo Ma-
dama Senato alle ore 17.00 
alla presenza dell ’autrice,  
del  Procuratore Nazionale 
Antimafia Federico Cafiero 
De Raho, autore della pre-
fazione e del Sen.  France-
sco Laforgia,  Segretario 
Ufficio di Presidenza Se-
nato.  La presentazione del 
l ibro è stata trasmessa su 
webtv.senato.it  ed è stata  
nell’ambito del Premio Let-
terario Giuridico Ius Arte 
Libri :  I l  Ponte della Lega-
lità ideato dall ’avv. Anto-
nella Sotira,  un progetto 
it inerante di councell ing 
giuridico che confluisce nel 

Premio Bancarella. Una sto-
ria di forza interiore e di ri-
scatto,  di  giustizia e di  
l ibertà ambientata negli  
anni ’70. Una storia di cor-
rotti ,  di prepotenti e di as-
sassini,  che però dovranno 
vedersela con avversari  
speciali :  due supereroi!  In 
realtà solo uomini che 
hanno una missione da 
compiere:  dedicare la pro-
pria vita al bene degli altri.  
Anche se i  protagonisti  in-
carnano leggi diverse,  le 
loro vite corrono sugli  
stessi binari: tra cosche ma-
fiose,  i l lecit i  e  conflitt i  di  
coscienza.  Non mancano 
coraggiose storie d’amore e 
un finale intenso e commo-
vente. 
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 11 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 11 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non è i l  momento di 
tracciare una l inea sulla  
sabbia.  Non quando i l  pro-
blema di  qualcuno sta per 
diventare tuo. Sii  proattivo 
e aiuta questa persona. 
Toro Questo potrebbe es-
sere un giorno irascibi le .  
Pesare parole e  azioni  con 
attenzione. Non vuoi scate-
nare una tempesta di  pole-
miche. 
Gemell i  Parla  a  cuore 
aperto con una persona 
cara.  Non sei  mai  stato un 
fan del le  lezioni ,  quindi  
perché ti  aspetteresti  che lo 
fosse questa persona? 
Cancro Non hai  fatto una 
mossa sbagliata.  Hai  ap-
pena scelto una si tuazione 
che r ichiederà più tempo 
del  previsto per r isolversi .  
Non preoccuparti .  Porterà 
stabilità duratura.  
Leone Un rivale ruba tutto 
i l  tuono.  Ma invece di  sen-
tirti  messo in ombra, studia 
ciò che questa persona fa  
bene.  Presto sbloccherai  i l  
segreto del successo. 
Vergine I l  modo migliore 

per risolvere un malinteso è 
vagliare tutti  i  fatti .  Presto 
vedrai  una montagna tor-
nare a un cumulo di talpe.  
Bilancia Ti piacciono le cose 
aperte,  ma questo potrebbe 
far  scivolare la  tua preda 
tra le dita. Concludi l’affare 
finché puoi.  
Scorpione Tu e un col lega 
condividete i l  merito,  ma 
ciò non significa che sarete 
r iconosciuti  al lo  stesso 
modo. 
Sagittario Qualcuno ha 
frainteso selvaggiamente 
quello che avevi da dire.  Se 
sei veloce, puoi contenere il  
danno prima che diventi  
serio.  

Capricorno Esiste una cosa 
come avere ragione ma al  
momento sbagliato.  Consi-
glia a un collega di presen-
tare un argomento 
incendiario f ino a quando 
le  persone non sono del-
l ’umore giusto per ascol-
tarlo.  
Acquario Sei  inondato di  
offerte e inviti  competitivi .  
Ma mantieni  gl i  impegni  
che hai  già  preso.  Questi  
sono quelli  che vale la pena 
tenere.  
Pesci  Non essere così  al -
truista  da f inire  per rega-
lare i l  negozio.  Esiste  una 
cosa come essere generosi  
f ino alla colpa. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per l’11 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di  oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 11 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non hai bisogno che 
le persone si  mettano alla 
prova con te,  eppure ven-
gono avanti più e più volte. 
È perché vedi i l  meglio 
negli altri  ed è esattamente 
ciò che emerge. 
Toro Di norma, non disturbi 
gli  altri  con ciò che puoi 
fare per te stesso.  Ma solo 
perché puoi fare una cosa 
non significa che dovresti .  
Data l ’enorme quantità di  
responsabil i tà,  forse sa-
rebbe prudente delegare. 
Gemelli  Ci  sono molti  altri  
che fanno qualcosa di simile 
a quello che stai facendo tu, 
eppure,  stai  tranquillo,  sei  
al l ’altezza.  Diventa ancora 
meglio quando lasci  i  con-
fronti agli  altri  e ti  concen-
tri sulle tue prestazioni.  
Cancro Se ti  fosse stato con-
cesso i l  lusso della scelta,  
avresti optato per una siste-
mazione più semplice.  Ma 
poi t i  perderesti  queste 
strane complessità che t i  
tengono così acuto. 
Leone Dovrai  adattare la 
tua comunicazione per 

adattarla al  tuo pubblico.  
Probabilmente,  i l  cambia-
mento necessario è un pas-
saggio dal l inguaggio della 
logica al linguaggio roman-
tico del tuo cuore. 
Vergine Quando vedi qual-
cuno che ha quello che 
vuoi,  penserai  buoni pen-
sieri ,  al l ineandoti  così  con 
ciò che serve per attirare lo 
stesso.  Quello che cerchi  t i  
sta cercando. Rimani fedele 
a ciò che funziona f inché 
funziona. 
Bilancia L’autocoscienza ha 
un modo per interrompere 
i l  f lusso.  È come una piega 
nel  cavo che t i  collega alla 
tua fonte di  alimentazione.  
Ti  sentirai  più connesso a 
chi  sei  in quei  momenti  in 
cui il  concetto è irrilevante. 
Scorpione Le stel le aumen-
tano l’intensità e ciò su cui 
stai lavorando dovrà essere 
f inito prima di  quanto t i  

aspettavi.  Ti farà solo lavo-
rare in modo più efficiente! 
Fai una meritata pausa sta-
sera. 
Sagittario Hai le  tue spe-
ranze su una destinazione e 
al la f ine ci  arriverai .  Ma 
cosa succede se la maggior 
parte del  divertimento da 
trarre è in queste scoperte 
che stai  facendo lungo la 
strada? Come cambierebbe 
la tua mentalità? 
Capricorno Giocherellare 
con i l  tuo equalizzatore 
emotivo per vedere se riesci 
a ridurre alcune delle inter-
ferenze di rumore acuti che 
si  verif icano nello stereo 
della tua mente. Eliminerai 
i  disaccordi in modo che 
tutti  possano continuare ad 
andare avanti.  
Acquario La giornata si  
svolge come una commedia 
in cui comunicazioni incro-
ciate,  presupposti  errati  ed 
errori  sciocchi contribui-
scono semplicemente alla 
dolce soddisfazione di  un 
finale che lega tutto in-
sieme. 
Pesci Ti ripeterai per neces-
sità,  passione e scopo. Non 
importa se lo fai lo stesso o 
un po’  diverso ogni volta.  
Importa solo che tu man-
tenga la rotta,  poiché que-
sto è un lavoro importante. 

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 10 maggio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Un buon guadagno ti 
aiuterà a rimanere finanzia-
riamente forte.  La tua per-
formance metterà a tacere 
l’apprensione di un anziano 
riguardo alla tua compe-
tenza professionale. 
Toro Ti sentirai in forma e 
abbastanza forte per affron-
tare il  mondo! Chi cerca 
pace e tranquillità troverà 
tranquillo l’ambiente dome-
stico. 
Gemelli  I  tuoi sforzi sul 
fronte accademico saranno 
riconosciuti. Riuscirai a pia-
nificare una serata esclusiva 
con il partner oggi. 
Cancro Il  guadagno rimane 
costante e aiuterà a mante-
nere la stabilità finanziaria. 
Un viaggio d’affari si  rive-
lerà di grande successo e 
porterà nuove opportunità. 
Leone Mantieni una buona 
salute grazie alla tua deter-
minazione a continuare gli  
allenamenti regolari. Questo 
è un buon momento per ri-
solvere una questione fami-
liare,  anche se comporta il  
viaggio. 
Vergine Isolarsi dallo stress 
sul fronte accademico aiu-
terà a dare il  meglio di sé.  
Trovare il  tempo per incon-
trare il partner può rivelarsi 
difficile per alcuni. 
Bilancia È probabile che tu 
possa resistere a una crisi di 

l iquidità aprendo altre vie 
di guadagno. Troverai la vo-
lontà di svezzarti  dal cibo 
spazzatura e diventare con-
sapevole della salute. 
Scorpione È probabile che tu 
ottenga molto apprezza-
mento completando un’atti-
vità in tempi record. Non si 
possono escludere scontri 
sul fronte interno. Coloro 
che si  presentano per un 
esame o una competizione 
gestiranno bene il  loro 
tempo. 
Sagittario Per alcuni è pro-
babile un invito a una cele-
brità.  È probabile che le 
preghiere di coloro che cer-
cano l’amore riceveranno 
presto una risposta. 

Capricorno I risparmi fatti  
in precedenza ti  saranno 
utili ora. Le persone in cerca 
di lavoro possono essere de-
luse. Iniziare un regime di 
allenamento è indicato e 
promette buona salute. 
Acquario È probabile che in-
contri persone in congedo 
per coloro che sono separati 
dalla famiglia.  Il  tuo duro 
lavoro e la tua incrollabile 
concentrazione ti aiuteranno 
a raggiungere gli  obiettivi 
accademici. 
Pesci Oggi è il  giorno per 
coloro che pensano di acqui-
stare o vendere proprietà. È 
probabile che l’ insetto del-
l’amore ne morda alcuni e 
renda la vita più eccitante. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
10 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La vita amorosa degli 
sposi novelli può passare at-
traverso una fase difficile.  
Offrire la tua accettazione 
farà più di quanto tu sappia. 
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. 
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 I professionisti  che 
cercano di aumentare la pro-
pria clientela avranno suc-
cesso. Potresti diventare un 
po’ irresponsabile quando si 
tratta di soldi e spendere 
troppo. 
Leone Se un disturbo persi-
stente era stato la tua preoc-
cupazione in passato, puoi 
dirgli addio per sempre. Le 

tue parole tenere aiuteranno 
a lenire i nervi logori di un 
membro della famiglia. 
Vergine Alcuni di voi po-
trebbero fare nuove amicizie 
e aggiungersi alla cerchia 
dei propri amici.  Qualcuno 
con cui lavori a stretto con-
tatto potrebbe attirarti. 
Bilancia La stabilità sul 
fronte finanziario è assicu-
rata quando le cose iniziano 
a sembrare positive. Sarai in 
grado di ridurre al minimo i 
tuoi errori sul lavoro e gua-
dagnare elogi. 
Scorpione Coloro che prati-
cano sport possono trovarsi 
in ottima forma. Vi aspet-
tano buone notizie sul 
fronte interno. 
Sagittario Non guidare se 
non sei nel giusto stato 
d’animo. Puoi entrare in 
un’eccitante fase romantica 
mentre catturi l ’attenzione 
di qualcuno! 
Capricorno La soddisfa-
zione sul fronte finanziario 
è garantita poiché i  tuoi 
guadagni sono destinati  ad 
aumentare. Riuscirai a na-
scondere un errore sul la-
voro, ma attenzione a non 
dirlo ad altri! 
Acquario Puoi scegliere di 
riprendere i  tuoi allena-
menti solo per tornare in 
forma. Per alcuni non si può 
escludere un’uscita più di-
vertente con amici o parenti. 
Pesci Il  pendolarismo può 
diventare un po’ un pro-
blema oggi per alcuni. L’in-
tenso desiderio di amore 
può spingerti  verso colui 
che desideri. 




