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Kherson chiede l’annessione a Putin. Kiev li gela
“Preparate la richiesta di grazia. Chiedete di unirvi a Marte o a Giove”
Ora se sarà soltanto la Cri-
mea, od anche il Donbass, 
di una cosa siamo ormai 
quasi certi rispetto a 
quota folle sanguinaria 
guerra in Ucraina: la ‘geo-
politica’ dell’Europa 
dell’Est è nuovamente de-
stinata a dover subire so-
stanziali modifiche. Ma 
non solo, a parte i ‘separa-
tisti filo-russi’ che – non 
dobbiamo dimenticarlo – 
continuano a combattere 
dal 2014 per l’annessione 
a Mosca, è di oggi la noti-
zia che ora anche la re-
gione ucraina di Kherson 

si starebbe apprestando a 
far  richiesta formale a 
Putin, di poter  entrare a 
far parte della Federa-
zione Russa. A confer-
marlo, una nota ufficiale 
apparsa su Telegram, at-
tribuita a Kirill Stremou-
sov, il nuovo vice capo 
dell’amministrazione mi-
litare-civile di Kherson, in 
cui è scritto: ”Le autorità 
della regione di Kherson 
faranno appello al presi-
dente russo Vladimir 
Putin per includere la re-
gione in Russia”.

Allarme cinghiali 
anche a Viterbo. 

L’appello 
ai candidati sindaci

Coppa Italia:  
le formazioni  
per la finale

Malagrotta,  
Manlio Cerroni  

rinviato a giudizio

Quanto appreso oggi a Cal-
tanissetta, nell’ambito del 
processo relativo all’assas-
sinio del giudice Borsellino 
è a dir poco ‘scandaloso’. 
Come riporta infatti l’at-
tenta inviata dell’agenzia 
di stampa AdnKronos, El-
vira Terranova, nella strage 
di Via D’Amelio, vi fu “un 
depistaggio gigantesco e 
inaudito, che ha coperto al-
leanze mafiose di alto li-

vello”. Motivo questo per 
cui, secondo la Procura di 
Caltanissetta, scrive ancora 
la Terranova, ha chiesto se-
vere condanne per ‘i tre 
poliziotti che facevano 
parte del ‘Gruppo Falcone 
e Borsellino’ (Mario Bo, 
Michele Ribaudo e Fabrizio 
Mattei), e che fu istituito 
dopo la strage di Via 
D’Amelio. 
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Gas russo verso l’Europa  
a rischio. L’allerta di Gazprom
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Omicidio Paolo Borsellino, 
choc al processo

“Depistaggio gigantesco ed inaudito, strage non funzionale agli interessi di Cosa Nostra”
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‘NDRANGHETA: A ROMA SEQUESTRO  
DA 500.000 EURO A PASQUALE VITALONE
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Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 11 maggio 2022? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 
centro dell’attenzione di 
esperti e non. Avvio di gior-
nata in rialzo per lo spread 
tra Btp e Bund tedesco a 201 
punti a fronte dei 200 della 
chiusura di ieri. Il rendi-
mento del titolo decennale 

italiano è al 3,02%. Ma cosa è 
lo spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  
curve di crescita o di decre-
scita del flusso economico di 
un paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 

preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi. 

Il differenziale parte a 201 punti a fronte dei 200 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

E’ stato lo stesso Procura-
tore capo di Caltanissetta, 
Salvatore De Luca (affian-
cato dai pm Stefano Luciani 
e Maurizio Bonaccorso, su-
bentrato da pochi mesi),  a 
sollecitare condanne altis-
sime per i tre agenti: 11 anni 
e 10 mesi per Mario Bo, e 
nove anni e mezzo per gli 
altri due Michele Ribaudo e 
Fabrizio Mattei,  oltre alla 
loro interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. Come ha 
tenuto a spiegare nel corso 
della sua requisitoria il pm 
Stefano Luciani, “A parere 
della Procura ci sono ele-
menti che dimostrano con-
vergenze che certamente ci 
sono state nella ideazione 
della strage di via D’Amelio 
tra i vertici e gli ambienti ri-
feribili a Cosa nostra e am-
bienti esterni ad essa”. 
Riguardo poi la famosa 
agenda rossa di Borsellino, 
scomparsa, il magistrato ha 
fermato che “La sparizione 
dell’agenda rossa, se spari-
zione c’e’ stata, non fu di 
interesse di Cosa Nostra ma 
da collegare a interessi 
estranei“. Quindi, ha conti-
nuato il  Procuratore, “i tre 
imputati hanno avuto mol-
teplici condotte e tutte 
estremamente gravi che ren-
dono tangibile il  grado di 
compenetrazione nelle vi-
cende. E’ dimostrato in ma-
niera assoluta il  
protagonismo del dottor 
Mario Bo sulle false dichia-
razioni di Vincenzo Scaran-
tino e nella illecita gestione 
di Scarantino nella località 
protetta. C’era una fiducia-
rietà del rapporto tra i tre 
imputati e Arnaldo La Bar-
bere, che rende concreta 
l’ipotesi che abbiano avuto 
la reale rappresentazione 
degli scopi sottesi delle con-

dotte poste in essere“. Dun-
que, ha spiegato il Procura-
tore, ”I plurimi e gravi 
elementi depongono tutti 
nel senso che il depistaggio 
ha voluto coprire delle alle-
anze, delle cointeressenze, 
di alto livello, di Cosa no-
stra che in quel momento ri-
teneva di vitale 
importanza”. Rispetto poi 
alla figura dell’ex pentito 
Vincenzo Scarantino, le cui 
false dichiarazioni sono co-
state l’ergastolo a degli in-
nocenti,  colpiti dall’accusa 
di avere fatto parte della 
strage di Via D’Amelio, De 
Luca afferma che “Tutti sa-
pevano che Vincenzo Sca-
rantino alla Guadagna era 
un personaggio delinquen-
ziale di serie C. Parlare di 
questo gigantesco, inaudito, 
depistaggio solo per motivi 
di carriera del dottor La 
Barbera (l’ex dirigente della 
Squadra mobile di Palermo 
ndr) è la giustificazione ag-
giornata e rimodulata clas-
sica di Cosa Nostra”. 
Secondo Luciani “la strage 

di via D’Amelio presenta 
degli elementi che ci indu-
cono a ritenere cointeres-
senze di queste collusioni. 
Se si vuole avere una chiave 
per cercare di comprendere 
le motivazioni che sotto-
stanno a questo depistaggio 
è utile partire dal confronto 
tra il prima e il dopo. Qual 
è il narrato che arriva dalle 
dichiarazioni di Vincenzo 
Scarantino e quello arrivato 
poi da Gaspare Spatuzza? 
La versione che da’ Vin-
cenzo Scarantino e quella 
che rende Gaspare Spatuzza 
sulla fase esecutiva della 
strage di via D’Amelio sono 
pressoché sovrapponibili.  
Ciò che non troverete nella 
versione di Scarantino è la 
presenza dell’individuo al-
l’interno del garage di via 
Villasevaglios non cono-
sciuto da Gaspare Spatuzza 
e dallo stesso individuato 
come possibile soggetto 
esterno all’associazione ma-
fiosa. Cosa persuade che 
questo sia uno dei punti fo-
cali della vicenda? Faccio ri-

ferimento alle dichiarazioni 
rese recentemente dal colla-
boratore di giustizia Mauri-
zio Avola, che sono un altro 
depistaggio e che dispiace 
non siano state introdotte in 
questo processo”. Nell’am-
bito della corposa requisito-
ria, il pm Luciani si è anche 
lungamente soffermato 
sulla figura di Arnaldo La 
Barbera, allora a capo del 
‘Gruppo Falcone e Borsel-
lino’, del quale erano in-
terni i  tre agenti imputati 
(Bo, Ribaudo e Mattei).  At-
traverso minacce e pres-
sioni, sarebbero stati 
proprio loro, secondo l’ac-
cusa, ad ‘indottrinare’ Sca-
rantino, affinché rendesse 
una falsa deposizione, allo 
scopo di depistare le inda-
gini sulla strage di via 
D’Amelio. Come illustra an-
cora Luciani, ”La familiarità 
di Arnaldo La Barbera con i 
Servizi segreti emerge in 
maniera chiara attraverso i 
suoi rapporti con il Prefetto 
Luigi De Sena. Rapporti 
particolarmente stretti tra 

De Sena e La Barbera, ma 
come dice l’avvocato Gioac-
chino Genchi in aula, De 
Sena era una sorta di men-
tore di la Barbera“. Inoltre, 
il Pm invita a ricordare che 
“il Sisde era solito erogare 
somme di denaro verso i 
funzionari che si occupa-
vano di eversione o crimi-
nalità organizzata“. E, a 
quanto risulta, La Barbera 
(deceduto orami da anni), 
avrebbe ricevuto  “soldi dal 
Side in nero. Che un uffi-
ciale di Polizia giudiziaria 
prenda fondi riservati in 
nero per soddisfare sue esi-
genze di vita privata, 
prende quel soggetto più o 
meno compromesso rispetto 
a quegli apparati che lo fo-
raggiano?”. Dopo aver 
quindi rimarcato che  “E’ 
assolutamente provato in 
questo processo, ma lo era 
già al processo ‘Borsellino 
quater ’ di un, a dir poco, 
anomalo coinvolgimento 
del Sisde nelle primissime 
attività di indagini che 
hanno riguardato la strage 

di via D’Amelio“. Luciani 
spiega che “La genesi di 
questo coinvolgimento 
viene ricostruita, le dichia-
razioni rese da questi sog-
getti sono interessati ad 
edulcorare la natura di que-
sti rapporti,  ma quello che 
emerge dalle carte è un dato 
non edulcorabile“. In-
somma, “O i Servizi segreti 
non hanno saputo fare il  
proprio mestiere, oppure 
c’era dell’altro… E’ impen-
sabile che i Servizi di infor-
mazione, facendo il loro 
mestiere, cioè acquisire in-
formazioni sul territorio, 
non avessere saputo o com-
preso o capito che Scaran-
tino era, per dirla alla 
dottor Fausto Cardella, uno 
‘scassapagliaro’ di mode-
stissimo spessore criminale 
o eravamo nelle mani di 
persone che non sapevano 
fare il  proprio mestiere. 
Visto che non hanno dato 
alcun apporto di tipo infor-
mativo su fatti gravissimi 
come le stragi o, ripeto, 
c’era dell’altro...”. Infine, al 
termine della sua lunga ed 
articolata requisitoria, non 
nascondendo la sua commo-
zione, il  pm Stefano Lu-
ciani, si è quindi rivolto al 
Tribunale affermando che: 
“E’ stato un lavoro duro e 
faticoso, ma pensiamo di 
avervi dato quantomeno 
una traccia che vi possa aiu-
tare di fare finalmente luce. 
Questa è una delle ultime 
spiagge rispetto alle quali 
potere continuare a fare 
luce su fatti cosi gravi che 
hanno segnato la storia di 
questo paese“. Ricordiamo 
infine che, per dare parola 
anche alle parti civili inte-
ressate, il  processo è stato 
rinviato a martedì pros-
simo… 

Il Pm Luciani: “La strage di via D’Amelio non era funzionale agli interessi di Cosa nostra. I tempi erano invece funzionali ad ambienti esterni ai boss” 

Omicidio Borsellino, choc al processo: “Vi fu un depistaggio gigantesco ed inaudito”

Una villa con giardino e una tavola calda con annessa tabaccheria da 500mila euro 

‘Ndrangheta: sequestro a Pasquale Vitalone

Una villa con giardino e una 
tavola calda con annessa ta-
baccheria, dal valore com-
plessivo di 500.000 euro, 
sono state sequestrate questa 
mattina a Pasquale Vitalone, 
condannato nel 2021 per as-
sociazione mafiosa. Sono 
stati i Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Roma, 
a conclusione di indagini pa-
trimoniali e bancarie, a ese-
guire il Decreto di sequestro 
dei beni nei confronti di Vi-
talone. Un nome noto per es-
sere, secondo gli inquirenti, 
il capo-promotore di un’as-
sociazione criminale dedita 
al traffico di cocaina, hashish 

e marijuana. Droga che ve-
niva riversata in grandi 
quantità sul mercato ro-
mano, almeno fino all’anno 
scorso, quando l’indagine 
«Enclave» ha smantellato la 
fitta rete criminale, che se-
condo gli investigatori aveva 
contatti diretti con esponenti 
di primo piano della ‘ndran-
gheta. Non è un caso che il 
nome di Vitalone compaia 
anche tra quello dei 43 arre-
stati nell’operazione Propag-
gine, quella che ieri ha 
portato alla luce l’esistenza 
della prima ‘ndrina romana. 
Secondo gli inquirenti fu 
proprio Vitalone, nel 2017, 

ad avvertire Antonio Carzo, 
uno dei due boss dell’orga-
nizzazione, dell’esistenza di 
un’indagine sulla ‘ndran-
gheta a Roma. Da quel mo-
mento gli affari del clan 
furono discussi esclusiva-
mente in occasioni speciali, 
come matrimoni e funerali. 
Ma questo non ha impedito 
all’organizzazione di allar-
garsi, fino a rendere Roma il 
cuore del riciclaggio della 
‘ndrangheta. Dove i proventi 
illeciti della criminalità cala-
brese venivano “ripuliti” at-
traverso attività commerciali 
acquistate in gran numero 
nel corso degli anni.
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Gazprom: “L’Ucraina ha lasciato un solo punto di ingresso per il transito” 

Gas russo verso l’Europa a rischio

“L’Ucraina ha lasciato un 
solo punto di ingresso per 
i l  transito del gas verso 
l ’Europa”.  Ad ‘avvertire’  
poco fa attraverso i  princi-
pali  media russi ,  è  stato 
Sergey Kupriyanov, porta-
voce di Gazprom, il colosso 
energetico che pratica-
mente ‘scalda’ e permette 
di cucinare nelle case di 
mezza Europa. Come ha te-
nuto a rimarcare ancora i l  
portavoce di Gazprom, 
l ’azienda ”adempie piena-
mente ai  suoi obblighi nei  
confronti  dei suoi clienti  e 
fornisce gas in conformità 
con i  contratti .  I  servizi  di 

transito sono interamente 
pagati”. Ed infatti,  a suffra-
gare ogni dubbio,  i l  fatto 
che almeno peri  momento 
la Russia sta erogando gas 
in pratica ‘già pagato’ ,  e  
dunque da parte russa non 
vi sarebbe nessun motivo 
per chiudere i l  rubinetto.  
Tuttavia ha quindi spiegato 
ancora Kupriyanov, “Allo 
stesso tempo, l ’Ucraina ha 
creato tali condizioni che il  
transito del gas attraverso 
il  suo territorio è inferiore 
del 34% rispetto alle capa-
cità riservate e pagate da 
Gazprom. Inoltre – ha 
quindi concluso – l‘Ucraina 

ha lasciato un solo ingresso 
per il  transito in Europa, il  
che riduce significativa-
mente l ’affidabilità della 
sua fornitura di gas”.  Che 
dire, purtroppo in tempo di 
guerra tutto è possibile.  
Certo non è detto che da 
parte di Kiev vi  sia stata 
per forza la volontà di 
creare questo ‘danno’ al-
l ’Europa. Di contro po-
trebbe anche essere 
un’ulteriore,  disperato,  
‘escamotage’ per tenere 
alta l’attenzione degli occi-
dentali  rispetto alla situa-
zione bell ica interna al  
paese. 

Un post al quale è però su-
bito seguito quello di My-
khailo Podoliak, consigliere 
del presidente Zelensky, che 
ha duramente replicato: 
“L’unico ricorso che i Gau-
leiter della regione di Kher-
son possono preparare, è 
una richiesta di grazia dopo 
la sentenza del tribunale. 
Gli occupanti potrebbero 
chiedere di unirsi almeno a 
Marte o a Giove. L’esercito 
ucraino libererà Kherson, 
indipendentemente dai gio-
chi di parole inventati dagli 
occupanti”. Nel frattempo, 
sempre nell’ambito delle 
‘mezze verità’ infarcite di 
propaganda, che quotidia-
namente vengono immesse 
da entrambi i contendenti 
nel mondo dei media, 
quanto affermato da Leonid 
Baran, direttore del Diparti-
mento per la protezione 
delle frontiere di Stato, se-
condo cui “Il servizio della 
guardia di frontiera ucraino 
ha ripreso il controllo di 
1.200 chilometri di confine 
nelle regioni di Kiev, Sumy 
e Chernihiv: Per due terzi si 
tratta di confine russo”. Una 
notizia tutto sommato plau-
sibile, un po’ perché – come 
risaputo – dal nord del-
l’Ucraina, il grosso delle 
truppe russe ha ripiegato 
verso il Donbass, e dall’altra 
l’avvenuta consegna da 
parte dell’Occidente, di for-

midabili armi e mezzi di 
‘contrattacco’, che hanno 
contribuito ad una rapida 
‘evacuazione’ dei militi di 
Mosca da tali aree. Tuttavia 
poi lo stesso Baran si è poi 
affrettato ad aggiungere che 
però “il pericolo resta, 
quindi le classiche misure di 
protezione delle frontiere 
non bastano. Attualmente 
sono in corso misure per 
ispezionare in dettaglio 
l’area e per creare posti di 
controllo aggiuntivi”. Nel 
frattempo prosegue l’asse-

dio russo alle acciaierie di 
Azovstal (sito siderurgico 
della città di Mariupol) 
dove, è ormai cosa nota, al-
l’interno sono asserragliati 
alcuni uomini del Batta-
glione Azov, ritenuti pro-
prio da Putin i ‘nazisti’ per 
i quali ha deciso di interve-
nire militarmente in 
Ucraina. Dal canto loro, 
ormai provati fisicamente 
da questa estenuante ‘resi-
stenza’, sapendo di rischiare 
seriamente la vita, i mili-
ziani continuano a lanciare 

appelli all’Occidente ed alla 
Croce Rossa (vi sarebbe 
anche molti feriti), affer-
mando che non stanno lot-
tando soltanto per 
L’Ucraina, il “ma per l’in-
tera civiltà occidentale”, 
come ha ribadito oggi ai 
giornalisti il deputato An-
drii Osadchuk, che li ha de-
finiti  come “icone di 
coraggio”, e Kiev sta fa-
cendo il possibile “per sal-
vare i nostri eroi”. Dal canto 
suo anche Zelensky ha te-
nuto a rimarcare “la forza 

sovrumana delle truppe 
ucraine nella guerra in 
Ucraina a causa dell’inva-
sione russa. Sono grato a 
tutti i nostri difensori che 
stanno combattendo e dimo-
strando una forza davvero 
sovrumana per scacciare 
l’esercito degli invasori, un 
tempo il secondo esercito 
più potente al mondo”. Poi 
anche Zelensky ha voluto 
commentare le “buone noti-
zie”, relative alla ‘ripresa’ 
regione di Kharkiv, dove 
“Le forze di occupazione 

vengono gradualmente al-
lontanate”; ma anche lui ha 
però invitato tutti “a non 
diffondere emozioni ecces-
sive. Non dobbiamo creare 
un clima di pressione mo-
rale, quando ci si aspettano 
certe vittorie ogni settimana 
e persino quotidianamente. 
Le Forze armate ucraine 
stanno facendo di tutto per 
liberare il nostro territorio – 
ha quindi rassicurato – tutte 
le nostre città, Kherson, Me-
litopol, Berdyansk, Mariu-
pol e tutte le altre”. 

Il  consigliere del presidente Zelensky, Podoliak: “Preparate la richiesta di grazia. Chiedete di unirvi a Marte o a Giove” 

La regione ucraina di Kherson chiede l’annessione a Putin. Kiev li gela

“Lo devono fare in particolare sia la Russia che gli Stati Uniti” 

Draghi: “Ora c’è uno sforzo”

Dopo l’intenso colloquio 
amicale di ieri con il presi-
dente Biden, nel corso del 
quale sono state affrontate 
in primis tutte le emergenze 
– soprattutto economiche – 
legate al conflitto in 
Ucraina, poco fa da Washin-
gton, nell’ambito di un brie-
fing con i media, il premier 
Draghi ha rimarcato che 
“Siamo d’accordo sul soste-
gno all’Ucraina e sulle pres-
sioni su Mosca, ma occorre 
anche chiedersi come si co-
struisce la pace”. Quindi il  
presidente del Consiglio ha 
tenuto a ringraziare “Biden 
e l’amministrazione Usa per 
l’accoglienza splendida. 
L’incontro è andato molto 

bene, Biden ha ringraziato 
l’Italia, un partner forte, af-
fidabile, un interlocutore 
credibile. Io ho ringraziato 
Biden per il  ruolo di par-
tnership che sta avendo in 
questa crisi”. Un rapporto, 
ha proseguito Draghi, “di 
confronto con tutti gli al-
leati.  Siamo d’accordo sul 
sostegno all’Ucraina e sulle 
pressioni su Mosca, ma oc-
corre anche chiedersi come 
si costruisce la pace. Il per-
corso negoziale è difficile, il 
primo punto è come co-
struirlo”. Poi il  premier ha 
tenuto a far osservare che 
“La guerra ha cambiato fi-
sionomia. Inizialmente era 
una guerra in cui si pensava 

ci fossero un Golia e un Da-
vide, sembrava una guerra 
di difesa disperata. Oggi il  
panorama si è capovolto, 
non c’è più un Golia. Quella 
che sembrava una potenza 
invincibile, sul campo non 
si è dimostrata tale almeno 
con le armi convenzionali“. 
Dunque, domanda conclu-
dendo, e si domanda il capo 
del governo italiano, ”Quali 
obiettivi ci si propone da 
entrambe le parti? Che tipo 
di pace si vuole? Prima an-
cora di arrivare a questo 
punto, c’è uno sforzo che 
occorre fare e che devono 
fare in particolare Russia e 
Stati Uniti:  bisogna sedersi 
ad un tavolo”. 
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Il ragazzo, salvo, è rimasto incastrato con un braccio sotto al convoglio 

Magliana, 21enne investito sul treno

È ricoverato in ospedale in 
gravi condizioni un ragazzo 
di 21 anni, investito da un 
treno della linea Roma-Fiu-
micino Aeroporto, nei pressi 
della stazione di Magliana. 
La dinamica dell’incidente 
avvenuto intorno alle 18 di 
martedì 10 maggio, è al va-
glio della polfer. Il ragazzo di 
ventuno anni, salvo, è rima-
sto incastrato con un braccio 

sotto al convoglio. Traspor-
tato in ospedale in codice 
rosso, ha riportato ferite 
gravi, ma non è in pericolo di 
vita. A aiutarlo ad uscire da 
sotto il convoglio, i vigili del 
fuoco col carro sollevamenti. 
Il traffico ferroviario è stato 
sospeso per circa due ore e 
mezza, ed è rimasto forte-
mente rallentato nelle ore 
successive all’incidente. Chi 

indaga non esclude nessuna 
ipotesi, neanche quella di un 
gesto volontario.

Il piano d’ordine pubblico, un sistema con oltre mille uomini in campo 

L’Olimpico verso Juventus-Inter

L’Olimpico di Roma è pronto 
ad accogliere le quasi 70mila 
persone che questa sera assi-

steranno alla finale di coppa 
Italia tra Juventus e Inter. 
Una sfida anche sul piano 
dell’ordine pubblico per la 
città, con la prefettura e la 
questura che hanno messo a 
punto un sistema con oltre 
mille uomini in campo. L’at-
tenzione massima sarà per 
l’afflusso e il deflusso dei ti-
fosi. Lente di ingrandimento 
anche sugli ultras della 

Lazio gemellati con quelli 
dell’Inter. Secondo quanto si 
apprende, saranno previsti 
servizi preventivi ai vari ca-
selli autostradali e alle sta-
zioni dove sono attesi i tifosi 
delle due squadre. Anche nel 
perimetro intorno allo stadio 
verranno potenziati i contin-
genti così come nel centro 
storico soprattutto nelle ore 
successive alla sfida.

L’appello del presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti ai candidati sindaci 

Allarme cinghiali anche a Viterbo

Allarme cinghiali anche a 
Viterbo e rischio estensione 
dei contagi da peste suina 
in tutta la Tuscia, a fronte 
dell’aumento dei casi so-
spetti e un link epidemiolo-
gico, legato ai residui 
alimentari infetti di cui gli 
animali si cibano tra i ri-
fiuti,  che sarebbe dramma-
tico per le sorti economiche 
dell’intera area. I focolai ca-
pitolini hanno sollevato ti-
mori e appelli, come quello 
di Confagricoltura rivolto 
ai candidati sindaci. “Sui 
cinghiali denunciamo 
l’inerzia delle Istituzioni. 

Continua ad aumentare il  
numero dei cinghiali pre-
senti a Viterbo e Rieti, come 
le inevitabili  conseguenze 
ambientali, economiche e di 
sicurezza”: lo dice il  presi-
dente di Confagricoltura Vi-
terbo-Rieti,  Remo Parenti.  
Gli agricoltori costretti a la-
sciare le terre incolte o a 
fare i conti con terreni de-
vastati, senza risarcimenti o 
sostegni. Per questo Confa-
gricoltura chiama le istitu-
zioni a un “senso di 
responsabilità” ancora più 
urgente visto il “diffondersi 
della peste suina tra i cin-

ghiali,  fenomeno che, se 
esteso, porterebbe dramma-
tiche conseguenze per tutto 
il  comparto”, uno dei set-
tori di punta della filiera 
agroalimentare del territo-
rio. “Con la consapevolezza 
di un atto in ogni caso do-
veroso mi rivolgo ai candi-
dati sindaci sollecitandoli 
sul tema del controllo della 
fauna selvatica”, afferma 
Parenti,  chiedendo loro di 
esprimersi in modo chiaro e 
netto a favore di un conte-
nimento del numero dei 
cinghiali presenti nelle 
campagne e nelle città“.

L’accusa è di traffico illecito di rifiuti. Il processo è stato fissato al prossimo 25 ottobre 

Malagrotta, Cerroni rinviato a giudizio

Il patron di Malagrotta, 
Manlio Cerroni, è stato rin-
viato a giudizio dal gup di 
Roma con altre sei persone. 
L’accusa è di traffico illecito 
di rifiuti. Il processo è stato 
fissato al prossimo 25 otto-
bre con gli indagati a cui si 
contesta anche il reato di at-
tività di gestione dei rifiuti 
non organizzata. In merito 
al reato di traffico illecito 
nel capo di imputazione la 
Procura afferma che gli in-

dagati “al fine di profitto e 
con attività organizzata ge-
stivano abusivamente ed 
abitualmente ingenti quan-
titativi di rifiuti speciali. In 
particolare omettevano di 
procedere” all’estrazione 
“dalla discarica di Mala-
grotta del “percolato di di-
scarica” prodottosi per 
effetto della infiltrazione 
dell’acqua piovana nella 
massa dei rifiuti e della de-
composizione naturale degli 

stessi che il gestore era ob-
bligato ad estrarre e smal-
tire in base al bilancio 
idrologico da presentarsi al-
meno annualmente”. Cer-
roni nel 2019, in un altro 
procedimento giudiziario è 
stato assolto dalle accuse di 
associazione a delinquere, 
in alcuni casi finalizzata al 
traffico illecito di rifiuti e 
alla frode in pubbliche for-
niture, insieme ai suoi colla-
boratori. 
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Chi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione

Vinci Casa mercoledì 11 
maggio 2022. L’estrazione 
di mercoledì 11/05/2022 
per il concorso “Vinci Casa” 
di Win for Life, il gioco che 
ogni giorno alle ore 20 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 
Win for Life ha permesso a 

138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
Vinci Casa estratti oggi, 
mercoledì 11 maggio 2022, 
sono i seguenti: 9 - 24 - 26 - 
32 - 35.

Il concorso che permette di vincere fino a un milione 

Million Day ed Extra

Million Day mercoledì 11 
maggio 2022. I numeri vin-
centi dell’estrazione di 
oggi,  mercoledì 
11/05/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 su que-
sta pagina i  cinque numeri 
estratti per il Million Day, il 
gioco di Lottomatica che 
ogni giorno alle 19 offre 
l ’opportunità di vincere 

fino ad un milione di euro. 
I  numeri vincenti di oggi,  
mercoledì 11/05/2022, per 
il  Million Day sono i  se-
guenti.  Ricordiamo che il  
concorso del Milano Day da 
regolamento permette 
anche vincite secondarie in-
dovinando due, tre o quat-
tro numeri estratti. 
Numeri estratti: 2 - 5 - 9 - 25 
- 28. 
Numeri Extra: 11 - 24 - 43 - 
45 - 46. 

Alle 21 l’atto conclusivo del torneo all’Olimpico tra Juventus ed Inter 

Coppa Italia: le formazioni per la finale

Manca sempre meno al  f i -
schio d’inizio di Juve-Inter, 
l ’attesa finale di Coppa Ita-
l ia che si  giocherà questa 
sera allo stadio Olimpico di 
Roma. Fischio d’inizio f is-
sato alle ore 21. Di fronte si 
troveranno due squadre 
che stanno vivendo mo-
menti diversi:  da una parte 
la Juve,  reduce dalla scon-
fitta con i l  Genoa,  che dal  
campionato non ha più da 
chiedere nulla.  La squadra 
di  Allegri  infatt i  è  sicura 
del  piazzamento in Cham-
pions League ma non può 
sperare di  raggiungere chi 
è davanti.  Al contrario l’In-
ter è ancora in piena corsa 
scudetto. I  nerazzurri sono 

dietro al Milan, ma con due 
partite da giocare nulla è 
ancora deciso. I  due allena-
tori,  Inzaghi e Allegri,  non 
faranno calcoli  schierando 
la formazione migliore.  I l  
tecnico bianconero do-
vrebbe affidarsi ad un 4-2-
3-1,  con Dybala 
trequartista alle spalle del  
solo Vlahovic. Al contrario 
Inzaghi dovrebbe fare affi-
damento alla coppia 
Dzeko-Lautaro.  In matti-
nata,  a Roma, i  presidenti  
dei  due club hanno avuto 
un confronto per parlare 
dell ’ imminente partita.  
Giovanni Malagò,  presi-
dente del  Coni,  ha presen-
tato così  la  f inale:  “Il  

pienone alla Coppa Ital ia 
ormai è una garanzia.  La 
formula anche aiuta, le due 
squadre hanno alcune delle 
tifoserie più importanti.  E’ 
una giornata di  sport ,  una 
bell issima festa”.  Di se-
guito le probabil i  forma-
zioni delle due squadre: 
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; 
Danilo,  De Ligt,  Chiell ini ,  
Alex Sandro;  Zakaria,  Ra-
biot ;  Cuadrado,  Dybala,  
Bernardeschi;  Vlahovic.  
All. :  Allegri.  
INTER (3-5-2) :  Handano-
vic;  Skriniar,  De Vri j ,  Ba-
stoni;  Dumfries,  Barella,  
Brozovic, Calhanoglu, Peri-
sic ;  Lautaro Martinez,  
Dzeko. All. :  Inzaghi.

Il vice-presidente esecutivo: “Il futuro di questo sport è grandioso e luminoso” 

Fifa cambia nome: diventa EA Sports FC
FIFA cambia nome, dal  
2023 diventerà EA Sports  
FC. La fine di un’era per il  
celebre gioco calcistico, tra 
i  più venduti  al  mondo 
ogni anno. A ottobre uscirà 
l ’ult imo FIFA, i l  23,  poi ,  a  
partire dall ’anno succes-
sivo sarà i l  turno di  EA 
Sports  FC,  che segnerà un 
cambio epocale r ispetto al  
passato. Un po’ sulla falsa-
riga di quanto fatto da Pes, 
diventato l ’anno scorso 
eFootball .  Ad annunciare il  
cambiamento è stato Cam 
Weber,  executive vice-pre-
sident del  brand,  con un 
lungo messaggio:  “I l  pros-
simo anno EA Sports FC di-
venterà il  futuro del calcio 
di  EA Sports .  Insieme ai  
nostri  oltre trecento par-
tner, siamo pronti a portare 
l ’esperienza calcist ica glo-
bale verso nuovi livelli  per 
gli  appassionati  di  tutto i l  
mondo.” Continua i l  mes-
saggio:  “Tutto ciò che 
amate dei  nostri  giochi  
sarà parte di EA Sports FC: 
le stesse grandi esperienze, 
modalità,  leghe,  tornei ,  
c lub e giocatori  saranno 
presenti .  Ult imate Team, 
Carriera,  Pro Club e 
VOLTA Football  saranno 
presenti.  Il  nostro portfolio 
con oltre 19.000 giocatori ,  
più di  700 squadre,  oltre 
100 stadi e 30 leghe, su cui 
abbiamo continuato a inve-

stire per decenni,  sarà pre-
sente.  Ciò include le  par-
tnership esclusive con la 
Premier League,  LaLiga,  
Bundesliga, Serie A, MLS e 
altre ancora in arrivo”.  E 
ancora:  “Ci impegniamo a 
garantire che i l  prossimo 
FIFA sia il  migliore di sem-
pre,  con più funzionalità,  
modalità di  gioco,  conte-
nuti  Coppa del  Mondo,  
club,  campionati ,  competi-
zioni e giocatori  rispetto a 
qualsiasi  altro t i tolo FIFA 
precedente.  Siamo incredi-
bilmente entusiasti  di  co-

struire i l  futuro del  calcio 
globale con tutt i  voi  e  sa-
remo fel ici  di  condividere 
maggiori  informazioni  su 
EA SPORTS FC nel  corso 
dell ’Estate 2023-  I l  futuro 
di questo sport è grandioso 
e luminoso,  e  la  comunità 
di appassionati di calcio si  
sta espandendo in ogni an-
golo del  mondo.  I l  calcio 
globale è stato parte di EA 
SPORTS da quasi trent’anni 
– ed oggi,  ci  stiamo assicu-
rando che lo continui  ad 
essere anche per i  decenni 
a venire.” 

Il concorso settimanale legato alla numerologia 

SiVinceTutto SuperEnalotto

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 11 maggio 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il  gioco della lotteria 
italiana che prevede 
un’estrazione a settimana, 
tutti i mercoledì alle ore 20. 
Dopo le estrazioni di ieri 
per i  concorsi di Lotto, Su-
perenalotto e 10eLotto, dun-
que, ecco l’estrazione 
odierna del gioco SiVince-
Tutto. SiVinceTutto Supere-
nalotto mercoledì 11 maggio 
2022 Ecco i sei numeri 
estratti oggi, mercoledì 06 
maggio 2022, per il  con-
corso SiVinceTutto SuperE-
nalotto. La combinazione 
vincente di mercoledì 
11/05/2022 è la seguente. 
Numeri estratti oggi: 4 - 38 
- 86 - 14 - 81 - 3. Le catego-

rie di premi per il concorso 
SiVinceTutto SuperEnalotto 
1 sono 5. Alla prima catego-
ria, “punti 6“, apparten-
gono le giocate per le qua l i 
risultano esatti i pronostici 
relativi a tutti i  sei numeri 
estratti.  Alla seconda, alla 
terza, alla quarta e alla 
quinta categoria, rispettiva-
mente “punti 5”, “punti 4“, 
“punti 3” per i concorsi di 
Lotto, Simbolotto, Supere-
nalotto e 10eLotto. Le estra-
zioni dei principali concorsi 
della lotteria italiana tor-
nano oggi, mercoledì 11 
maggio 2022, in diretta su 
ItaliaSera.it con tutti i risul-
tati ed i numeri estratti 
della seconda estrazione 
settimanale. Ricordiamo che 
la prossima estrazioni di 
Lotto e SuperEnalotto si 
svolgeranno mercoledì 
prossimo. 
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27% di share per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del  10 maggio per i  
principali  canali  televisivi  
i taliani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti 
i  programmi televisivi  
della giornata di ieri .  Per 
ogni fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e dunque i l  prime 
time, senza dimenticare 
l ’access e i l  preserale e le 
altre,  come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
10 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 ri-
guarda le altre fasce,  chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esit i  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri, martedì 
10 maggio 2022,  su Rai1 – 
dalle 20.58 alle 23.13 – la 
prima semifinale di Eurovi-
sion Song Contest 2022 ha 
appassionato 5.507.000 
spettatori  pari  al  27%. Il  
picco si  è registrato alle 

21.21 ed è pari  a 6.265.000 
spettatori  (29.05%). Su Ca-
nale 5 l ’ultima puntata di 
Un’Altra Verità ha raccolto 
davanti  al  video 1.523.000 
spettatori  pari  all ’8.7% di 
share. Su Rai2 Gilles Ville-
neuve,  l ’Aviatore ha inte-
ressato 828.000 spettatori  
pari  al  4.5% di share.  Su 
Italia 1 Le Iene presentano 
Paola Catanzaro:  da Mi-
stico a Showgirl  ha intrat-
tenuto 1.445.000 spettatori  
con i l  9.8% (presentazione 
dalle 21.17 alle 21.42:  
975.000 – 4.5%).  Su Rai3 
Cartabianca ha raccolto da-
vanti  al  video 1.002.000 
spettatori pari ad uno share 
del 5.7% (presentazione di 
12 minuti :  1.011.000 – 
4.7%).  Su Rete4 Fuori  dal 
Coro totalizza un a.m. di 
768.000 spettatori  con i l  
5.1% di share.  Su La7 di-

Martedì ha registrato 
1.114.000 spettatori  con 
uno share del 6.2% (Di 
Martedì Più: 401.000 – 6%). 
Su Tv8 Sotto assedio – 
White House Down segna 
379.000 spettatori  con i l  
2.1%. Sul Nove La Rapina 
Perfetta ha raccolto 351.000 
spettatori con l’1.9%. Sul 20 
– dalle 20.37 alle 22.09 – gli 
Internazionali  di  Italia di  
Tennis hanno interessato 
172.000 spettatori pari allo 
0.8%. Su Rai4 C’era una 
volta a… Hollywood regi-
stra 228.000 spettatori  con 
l’1.3%. Su Iris El Dorado ha 
raccolto 611.000 spettatori  
con i l  3.2%. Su Real Time 
Primo Appuntamento in 
Crociera ha ottenuto 
451.000 spettatori  con i l  
2.2%. Su Top Crime Forever 
raggiunge 308.000 spetta-
tori con l’1.5%.

Testa a testa tra Deal With It e Guess My Age nell’access di Nove e Tv8 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali  
relativi agli ascolti  e dello 
share del 10 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 – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.618.000 spetta-
tori (23.5%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 3.892.000 
spettatori (26.7%). Su Ca-
nale 5 la replica Avanti il  
Primo segna 1.933.000 spet-
tatori (18.3%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.049.000 spettatori (21.8%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 577.000 spettatori 
(4.3%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 636.000 
spettatori (3.7%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag racco-
glie 337.000 spettatori con il 
2.7%. CSI Miami ha otte-
nuto 577.000 spettatori 
(3.5%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2.099.000 spettatori con il  
13.3%. Blob segna 811.000 
spettatori con il  4.5%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 840.000 individui 
all’ascolto (4.6%). Su La7 

TGLA7 Speciale ha raccolto 
399.000 spettatori (share del 
3.8%). Su Tv8 Masterchef 
raccoglie 223.000 spettatori 
con l’1.5%. Sul Nove Cash 
or Trash registra 225.000 
spettatori con l’1.4%. Su 
Rai4 Il  Commissario Rex 
segna 116.000 spettatori 
(1.2%), nel primo episodio, 
e 132.000 spettatori (1%), 
nel secondo episodio. 
Nell’access prime time, in-
vece, su Rai1 l’anteprima 
dell‘Eurovision Song Con-
test 2022 segna 4.716.000 
spettat0ri con il  23.1%.  Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
3.509.000 spettatori con uno 
share del 16.4%. Su Rai2 
TG2 Post ha ottenuto 
960.000 spettatori con il  
4.5%. Su Italia1 NCIS – 

Unità Anticrimine ha regi-
strato .000 spettatori con il 
%. Su Rai3 La Gioia della 
Musica raccoglie 950.000 
spettatori (4.9%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.508.000 spettatori (7.1%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha 
radunato 969.000 individui 
all’ascolto (4.8%), nella 
prima parte, e 874.000 spet-
tatori (4.1%), nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.470.000 
spettatori (7%). Su Tv8 Ce-
lebrity Chef ha divertito 
379.000 spettatori con 
l’1.8%. Sul Nove Deal With 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
316.000 spettatori con 
l’1.5%. Su La5 Uomini e 
Donne segna 442.000 spetta-
tori con il  2.3% (finale: 
378.000 – 1.8%).

Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 833.000 spettatori 
con il  16.7%. All’interno 
dell’edizione straordinaria 
il TG1 delle 8 ha informato 
1.144.000 spettatori con il  
22.3%. Uno Mattina dà il  
buongiorno a 752.000 tele-
spettatori con il  17.4%. La 
prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 732.000 
spettatori (18.3%). Su Ca-
nale5 il TG5 Mattina ha ot-
tenuto 1.206.000 spettatori 
pari al 23.6%. A seguire 
l’appuntamento con Mat-
tino Cinque News ha intrat-
tenuto 917.000 spettatori 
con il  20.3%, nella prima 
parte, e 767.000 spettatori 
con il  19.1% nella seconda 
parte (I Saluti:  649.000 – 
16.4%). Su Rai 2 Radio 2 So-
cial Club ha raccolto 
268.000 spettatori con il 6%. 
Su Italia 1 Dr House ottiene 
un ascolto di 139.000 spet-
tatori (2.8%), nel primo epi-
sodio, e 101.000 spettatori 
(2.4%), nel secondo episo-
dio. CSI: NY ha ottenuto 
92.000 spettatori (2.3%). Su 
Rai3 TGR Buongiorno Re-
gione segna 708.000 spetta-
tori e il  13.9%. Agorà 
convince 358.000 spettatori 
pari al 7.6% di share. A se-
guire Agorà Extra ha rac-

colto 294.000 spettatori con 
il 7.2%.  Su Rete 4 Hazzard 
registra una media di 
158.000 spettatori (4%). Su 
La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 152.000 spettatori 
con il  3.5%, nelle News, e 
179.000 spettatori con il  
3.7%, nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 176.000 spettatori pari 
al 4.4%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha 
raccolto 735.000 spettatori 
con il  14.8%. E’ Sempre 
Mezzogiorno – I Menù ha 
ottenuto 1.621.000 spetta-
tori con il 16.5% . Su Canale 
5 Forum arriva a 1.393.000 
telespettatori con il  19.6%. 
Su Rai2 I Fatti Vostri racco-
glie 537.000 spettatori 
(9.6%), nella prima parte, e 
930.000 spettatori (10%), 
nella seconda parte. Su Ita-
lia 1 CSI: NY ha ottenuto 
87.000 spettatori con l’1.6%. 
Cotto e Mangiato – I Menù 
segna 187.000 spettatori e il 
2.4%. Dopo Studio Aperto, 
L’Isola dei Famosi ha rac-
colto 596.000 spettatori con 
il  5.2%. Sport Mediaset ha 
ottenuto 631.000 spettatori 
con il  5.1%. Su Rai3 Elisir 
segna 291.000 spettatori con 
il  5.9% (presentazione: 
196.000 – 5%). Il  TG3 delle 

12 ha ottenuto 795.000 spet-
tatori (10.2%). Quante Sto-
rie ha raccolto 651.000 
spettatori (5.7%). Passato e 
Presente ha interessato 
479.000 spettatori con il  
3.9%. Su Rete4 Carabinieri 
ha appassionato 198.000 
spettatori con il 4.1%. Dopo 
il tg, la replica de Il Segreto 
ha raccolto 198.000 spetta-
tori con il 2%. La Signora in 
Giallo ha ottenuto 603.000 
(4.9%). Su La7 L’Aria che 
Tira interessa 290.000 spet-
tatori con share del 5.7% 
nella prima parte, e 461.000 
spettatori con il  4.6% nella 
seconda parte denominata 
‘Oggi’.  Nel pomeriggio su 
Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 
1.675.000 spettatori pari al 
15.5% della platea. La re-

plica de Il Paradiso delle Si-
gnore ha raggiunto 
1.489.000 spettatori con il  
16.8%. Dopo il  TG1 Econo-
mia (1.120.000 – 13.1%), La 
Vita in Diretta ha raccolto 
1.345.000 spettatori (15.9%), 
nella presentazione, e 
1.758.000 spettatori (19.9%). 
Su Canale5 Beautiful ha ap-
passionato 2.284.000 spetta-
tori con il  18.5%. Una Vita 
ha convinto 2.084.000 spet-
tatori con il 18% di share. A 
seguire Uomini e Donne ha 
ottenuto 2.609.000 spetta-
tori con il  25.3% (finale: 
2.106.000 – 23.1%). Il  day-
time di Amici ha interessato 
1.760.000 spettatori con il  
20.2%. La breve striscia di 
Isola dei Famosi ha raccolto 
1.489.000 spettatori con il  
17.6%. Brave and Beautiful 

ha ottenuto un ascolto 
medio di 1.388.000 spetta-
tori pari al 16.3% di share. 
Pomeriggio Cinque ha fatto 
compagnia a 1.199.000 spet-
tatori con il  14.5%, nella 
presentazione di 8 minuti, e 
1.320.000 spettatori con il  
15.1% (Saluti:  1.469.000 – 
15.4%). Su Rai2 Giro di Ita-
lia ha raccolto nel com-
plesso 1.082.000 spettatori 
con il  10.9% (nel dettaglio 
All’Arrivo dalle 15.52 alle 
17.14: 1.363.000 – 15.6%). Il 
Processo alla Tappa ha otte-
nuto 621.000 spettatori con 
il  7.4%. Su Italia1 l’appun-
tamento con I Simpson ha 
raccolto 613.000 spettatori 
(5.1%), nel primo episodio, 
684.000 spettatori (6%), nel 
secondo episodio, e 563.000 
spettatori (5.1%), nel terzo 
episodio. La serie animata I 
Griffin ha appassionato 
471.000 spettatori con il  
4.6%. Magnum PI segna 
324.000 spettatori (3.6%) e 
270.000 spettatori (3.2%). 
NCIS Los Angeles ha inte-
ressato 274.000 spettatori 
con il  3.2%. Su Rai3 l’ap-
puntamento con le notizie 
dei TGR è stato seguito da 
2.044.000 spettatori con il  
17%. #Maestri ha coinvolto 
275.000 spettatori pari al 
2.9%. Aspettando Geo… ha 

raccolto 352.000 spettatori 
con il  4.1%. Geo ha regi-
strato 873.000 spettatori con 
il  9.7%. Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum è stato se-
guito da 737.000 spettatori 
con il  6.6%. TG4 Diario di 
Guerra ha interessato 
376.000 spettatori con il  
4.2%. Su La7 Tagadà inte-
ressato 339.000 spettatori 
con il  3.5% (presentazione: 
364.000 – 3.2%, Focus: 
277.000 – 3.3%). Su TV8 il  
film Un Nuovo Inizio ha 
raccolto 225.000 spettatori 
con il  2.5%. Infine in se-
conda serata su Rai1 Porta a 
Porta è stato seguito da 
982.000 spettatori con 
l’11.8% di share. Su Canale 
5 X Style ha totalizzato una 
media di 347.000 spettatori 
pari ad uno share del 4.4%. 
Su Rai2 Ti Sento segna 
197.000 spettatori con il  
2.8% (presentazione di 5 
minuti: 355.000 – 3.1%). Ge-
nerazione Z segna 110.000 
spettatori e il 3.5%. Su Rai 3 
il  Tg3 Linea Notte segna 
326.000 spettatori con il  
5.1%. Su Italia1 I Griffin è 
visto da 397.000 spettatori 
(9.1%) e 301.000 spettatori 
(9.4%). Su Rete 4 Un Killer 
Dietro le Quinte è stato 
scelto da 187.000 spettatori 
con il 5.7% di share.

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
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Le predizioni per la giornata di giovedì 12 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 12 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Perché dovresti  con-
gratularti  con un manager 
per un lavoro ben fatto 
quando non ha fatto nulla? 
Forse dovresti  familiariz-
zare con le parole “politica 
d’ufficio”. 
Toro Il  trucco per vincere 
una situazione di stallo è 
trovare qualcos’altro da fare 
mentre i l  tempo scorre.  I l  
tuo avversario sta affron-
tando un problema di sca-
denze, non tu. 
Gemelli  Sviluppi intriganti  
sono in corso quando im-
provvisamente ti  ritrovi og-
getto di interessi  
competitivi. Lavoraci. Il  tuo 
prezzo aumenta con ogni 
controfferta. 
Cancro Gioca a carte vicino 
al  tuo petto per i  prossimi 
cinque giorni.  Altri  presu-
mono che tu abbia una 
mano forte e puoi usarla per 
affinare. 
Leone Non farti  piegare 
fuori  forma da un’osserva-
zione offensiva. Sì,  è brutto, 
ma stai  certo che girerà in 
tondo e morderà questa per-

sona nel fondoschiena. 
Vergine Tieni d’occhio e-
mail,  Twitter e SMS. Questo 
cielo significa che le buone 
notizie arrivano al momento 
giusto. 
Bilancia Le persone pensano 
che tu debba loro una spie-
gazione,  ma tu no.  Lascia 
quell ’argomento contro-
verso esattamente dov’è e si 
estinguerà. 
Scorpione Senti  voci  di  
un’offerta in lavorazione,  
ma non ti  eccitare troppo. 
Passerà attraverso molte 
permutazioni da qui al  30 
maggio. 
Sagittario Non appena uni-
sci  le forze,  vedi che è un 
miscuglio. Questa persona è 

contraria.  Eppure lui/lei  
t ira fuori  i  lati  nascosti  di  
te. 
Capricorno Il  cielo è sner-
vante perché hai a che fare 
con il pianeta delle variabili 
nel segno zodiacale a scelta 
multipla.  Impara a eserci-
tare le tue opzioni. 
Acquario Allenta la presa 
sulle redini perché le circo-
stanze hanno una mente 
propria in questi giorni. Fi-
dati  che conoscono la 
strada. 
Pesci Il  tuo programma im-
possibile diventerà presto 
ancora più impossibile.  La-
voraci meglio che puoi per-
ché non c’è modo di 
uscirne. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 12 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 12 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Tu e un certo qual-
cuno condividete una lingua 
privata e unica. Sono le 
stesse parole che usi con il  
resto del mondo, ma per il  
gruppo interno hanno un si-
gnificato speciale e segreto e 
sono un significante di un 
legame crescente. 
Toro Ascoltare ciò che pen-
sano gli altri ti aiuterà a en-
trare in contatto con i  tuoi 
sentimenti e pensieri. L’opi-
nione che formerai sarà di-
versa dalle altre, il che è una 
prova di rigore intellettuale. 
Gemelli A un certo punto, tu 
e il  tuo amico siete stati  
degli estranei che hanno tro-
vato un terreno comune. È 
qualcosa da tenere a mente 
quando hai a che fare con il 
pubblico in generale ora. Tra 
questi potrebbe esserci il tuo 
prossimo buon amico. 
Cancro Una volta che hai 
visto dove si  trovano l’at-
trito e le parti incongruenti, 
puoi apportare le modifiche 
necessarie per far funzio-
nare tutto e tutti  senza in-
toppi,  senza ostacoli  e 

muovendosi nella stessa di-
rezione. 
Leone Le linee di business e 
di amicizia possono confon-
dersi per far sembrare che le 
generosità siano elargite e 
nessuno stia tenendo trac-
cia.  Ma non sei completa-
mente ingenuo a questa 
il lusione. Quando si tratta 
di soldi,  tutti  tengono trac-
cia. 
Vergine Ci sono azioni e 
schemi che andavano bene 
per te in passato che non sei 
disposto a ripetere.  Non 
perdere tempo a giudicare 
chi eri .  Accetta di essere 
coinvolto in qualcosa di di-
verso e divertiti.  
Bilancia Hai una serie di ra-
gioni per immergerti  in 
un’impresa e il denaro coin-
volto è il fattore meno signi-
ficativo, se ha una qualche 
influenza. Sapere di aver 
fatto la differenza appaga il 
tuo cuore. 
Scorpione È come se stessi 
cercando di mettere insieme 
un puzzle di un’immagine 
monocromatica esasperante. 

Niente sembra adattarsi. Ma 
attraverso tentativi ed er-
rori,  a poco a poco, tutto si 
unirà. 
Sagittario Anche se potresti 
non sentire che quello che 
stai facendo è così speciale, 
sei troppo vicino al lavoro 
per saperlo. Inoltre, tali de-
terminazioni non dipendono 
da te.  Il  mercato determina 
il valore. L’utilità è determi-
nata dall’utente. 
Capricorno La tua convin-
zione ha un modo per ren-
dere le cose reali, quindi fai 
molta attenzione a dove la 
metti.  Cosa vorresti ingran-
dire, amplificare e/o molti-
plicare nella tua vita? Punta 
la tua fede in quella dire-
zione. 
Acquario Quando non cono-
scevi la configurazione del 
terreno, sembrava che al-
cune aree fossero vietate per 
te. Questa era un’illusione, e 
ora lo sai meglio. Andrai 
dove vuoi e per favore dove 
vai. 
Pesci Potresti sentirti un po’ 
fuori posto, ma sei più qua-
lificato per questa posizione 
di quanto tu possa pensare. 
Non è per le tue mosse im-
pressionanti,  ma per la tua 
modestia e compassione, 
qualità rare in questo 
mondo. 

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 11 maggio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Dal punto di vista 
monetario, le cose sembrano 
bril lanti  poiché i l  denaro 
proviene da varie fonti. Tro-
verai il  tempo al lavoro per 
risolvere i  problemi in so-
speso. 
Toro Manterrai  una buona 
salute man mano che diven-
terai  molto più incline a 
prendere sul serio il  fitness. 
Organizzare qualcosa a casa 
non può essere escluso per 
alcuni. 
Gemelli È probabile che no-
tizie incoraggianti  sul 
fronte accademico scaldino 
le vene del tuo cuore.  Tra-
scorrere del tempo con 
l ’amante t i  aiuterà a scio-
gliere i capelli e a rilassarti.  
Cancro Riuscirai  a scoprire 
altre strade per guadagnare. 
Le tue capacità di  gestione 
dell ’uomo ti  aiuteranno a 
risolvere un problema com-
plicato che coinvolge i  di-
pendenti.  
Leone Coloro che si  amma-
lano a lungo troveranno le 
loro condizioni molto mi-
gliorate rispetto a prima. Ci 
si  aspetta qualche festa sul 
fronte interno che ti farà di-
vertire molto. 
Vergine Ti esibisci brillante-
mente sul fronte accade-
mico. La tua popolarità sul 
fronte social  è destinata a 
crescere.  È probabile che 

l ’amore venga riscoperto 
dopo una fase turbolenta in 
una relazione. 
Bilancia È probabile che i  
soldi provenienti  da una 
serie di fonti  t i  sollevino il  
morale.  Questo è i l  mo-
mento ideale per iniziare 
qualcosa di nuovo sul 
fronte professionale. 
Scorpione Non sono previsti 
problemi sul fronte sanita-
rio e f inanziario.  È proba-
bile che apprezzerai  i l  
cambiamento che è stato av-
viato a casa. 
Sagittario Potresti  trovarti  
in cima al mondo a causa di 
una decisione.  Sarai  abba-
stanza sicuro da ottenere 
buoni risultati sul fronte ac-
cademico. Sarai in grado di 
sfruttare al  meglio una si-

tuazione romantica che ti si 
presenta. 
Capricorno Il  tuo pro-
gramma di taglio dei costi  
in un punto ti  aiuterà a ri-
sparmiare denaro. Ottenere 
il beneficio del dubbio in un 
errore sul posto di lavoro 
sembra possibile,  quindi 
basta giocare. 
Acquario Riuscirai  a rima-
nere regolare nel  tuo pro-
gramma di fitness. Scoprirai 
che le cose si stanno un po’ 
ri lassando sul fronte acca-
demico. 
Pesci I tuoi tentativi di farti 
conoscere socialmente po-
trebbero farti  guadagnare 
quindici  minuti  di  fama! 
Riuscirai  a portare la tua 
vita amorosa un livello più 
alto. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
11 maggio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell ’astrologo natio di Ca-
podistria.  
Ariete Alcuni segnali  sul 
fronte f inanziario appari-
ranno incoraggianti .  Una 
buona performance farà sì  
che alcuni entrino in una fa-
scia di stipendio più alta. 
Toro Un disturbo che ti  af-
f l igge da tempo sta per 
scomparire. È probabile che 
i l  tuo malumore offenda 
qualcuno vicino a casa. 
Gemelli  Le stelle sono forti  
sia per l ’acquisto di una 
casa che per la costruzione 
di una.  È probabile che 

qualcuno vicino a te ti  porti 
fama. Il  fronte coniugale ri-
marrà felice mentre riusci-
rai a rafforzare i tuoi legami 
d’amore. 
Cancro Coloro che lavorano 
su commissione rischiano di 
guadagnare terreno. La ne-
gligenza sul fronte della sa-
lute può rivelarsi  costosa 
per te. 
Leone Si prevede una buona 
giornata poiché si  aprono 
opportunità promettenti per 
coloro che desiderano cam-
biare lavoro. Una questione 
di proprietà sarà risolta 
amichevolmente senza ri-
correre a procedimenti  le-
gali.  
Vergine Il  tuo rendimento 
sul fronte accademico ri-
mane soddisfacente. Puoi ri-

sentirti  per l ’ interesse più 
del solito di qualcuno per la 
tua vita personale. 
Bilancia I  subordinati  pos-
sono causarti problemi inu-
ti l i  al  lavoro.  È probabile 
che i  consigli  di  qualcuno 
sul fronte della salute fac-
ciano miracoli per te. 
Scorpione Il  successo senza 
precedenti è scritto in gras-
setto sul fronte accademico, 
quindi rallegrati!  Alcuni di 
voi possono stringere 
un’amicizia che potrebbe 
trasformarsi  in qualcosa di 
serio. 
Sagittario La casa sarà un 
luogo felice in cui stare,  
poiché l ’amore e l ’affetto 
vengono scambiati tra la fa-
miglia.  I  resi  da altre fonti  
manterranno il  tuo caveau 
traboccante. 
Capricorno La stabil ità f i-
nanziaria è assicurata gra-
zie agli  investimenti  
precedenti.  Il  cattivo umore 
di un superiore può co-
glierti alla sprovvista. 
Acquario È probabile che tu 
scelga alcune buone opzioni 
sul fronte della salute. Que-
sto è un buon momento per 
apportare alcuni cambia-
menti  sul fronte interno. È 
probabile che aiutare qual-
cuno sul fronte accademico 
ti dia un’immensa soddisfa-
zione. 
Pesci Potresti  prenderti  del 
tempo per interagire con gli 
altri  sul fronte sociale.  È 
probabile che tu possa mi-
gliorare una situazione per-
sonale rivedendo le cose da 
una nuova prospettiva. 




