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La Roma fuori dalla Borsa. I Friedkin lanciano l’Opa
I proprietari della squadra giallorossa rilanciano un progetto ambizioso a livello societario
La Roma fuori dalla Borsa. I 
Friedkin rilanciano un pro-
getto ambizioso a livello so-
cietario: non basta uno 
stadio di proprietà da co-
struire e un possibile primo 
trofeo alle porte con la finale 
di Conference League nè, so-
prattutto, l’ingaggio di uno 
dei migliori manager della 
storia del calcio, Josè Mou-
rinho. I proprietari della 
AsRoma vogliono prose-
guire nel solco di una pro-
gettualità indicata già nel 
passato a chiare lettere e che 
punti sull’uscita dai listini 
delle quotazioni aziobnarie. 

Il piano dei Fbriedkin sulla 
Roma passa dall’annuncio, 
fornito ieri dal club giallo-
rosso, relativo al lancio 
dell’Opa volontaria sulle az-
bioni del club, vale a dire la 
proposta di comprare tutte le 
azioni societarie presenti sul 
mercato e non ancora a tito-
larità giallorossa. Già in pas-
sato vi era stato un tentativo 
simile nell’ottobre 2020, non 
è andata a buon fine: l’obiet-
tivo è quello di arrivare alla 
soglia del 95% e sancire così 
ufficialmente l’uscita della 
società da Piazza Affari. 
 

Primo caso Covid  
e lockdown  

in Corea del Nord

‘Ndrangheta  
a Roma: il boss  

puntavano  
ai supermercati

Roma, Magliana: 
pregiudicato  

scappa  
ad un attentato

Stasera a ‘Porta a Porta’, 
andrà in onda la versione 
integrale dell’intervista che 
il presidente ucraino Zelen-
sky ha concesso a Bruno 
Vespa. Un’intervista che ov-
viamente esalta il ruolo del-
l’Italia come paese amico di 
Kiev, infatti, tiene subito a 
precisare il presidente 
ucraino: “Draghi ha ra-
gione: noi possiamo vincere 
perché stiamo combattendo 

per la verità e non dob-
biamo essere soli in que-
sto”. Quindi il leader spiega 
che “Le forze armate russe 
sono quattro volte più 
grandi delle nostre, il loro 
Stato otto volte il nostro, ma 
noi siamo dieci volte più 
forti come persone. Non 
siamo in condizioni pari, 
ma il mondo è unito intorno 
a noi”.
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Mario Draghi: “C’è bisogno  
di un piano Marshall per l’Ucraina”
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Zelensky da Bruno Vespa:  
“I negoziati? Questione difficile”

Ecco cosa ne pensano Bassetti, Pregliasco, Crisanti, la Gismondo, e molti altri esperti

a pagina 2  a pagina 2

VLADIMIR PUTIN: “L’OCCIDENTE  
HA UN’OSSESSIONE PER LE SANZIONI”
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È bastato un caso Covid, il  
primo accertato ufficial-
mente, a far scattare il lock-
down totale in Corea del 
Nord. Un focolaio di Omi-
cron nella capitale Pyon-
gyang ha spinto Kim 
Jong-un ad avviare le proce-
dure più severe per sradi-
care l’epidemia, come 
riportano i media statali. Se-
condo gli osservatori citati 
dalla Bbc il virus era pre-
sente da tempo nel paese. La 
notizia del lockdown in 
Corea del Nord ha fatto il 
giro del mondo. Se ne sta di-
scutendo molto anche in Ita-
lia, e Matteo Bassetti,  
direttore della Clinica di Ma-
lattie infettive del Policlinico 
San Martino di Genova, su 
Facebook ha detto la sua 
sulla questione, rimprove-

rando a Corea del Nord e 
Cina misure poco utili al 
contenimento del virus. 
“Primo caso ufficiale di 
Covid in Nord Corea. La va-
riante Omicron e la sua con-
tagiosità non sono 
contenibili da confini, cen-
sure, lockdown, dittature o 
altri mezzi atti a schiacciare 
i diritti civili e sanitari della 
gente”, ha scritto Bassetti. Il 

medico ha concluso: “La 
Nord Corea non ha vaccinato 
nessuno puntando tutto 
sulla politica fallimentare 
dello ‘zero Covid’. Insieme 
ai cinesi stanno facendo e fa-
ranno nuovamente un bel di-
sastro. Speriamo che la 
democratica Corea del Sud 
gli dia una mano con i vac-
cini e con qualche altro stru-
mento moderno e utile”. 

Bassetti: “La variante Omicron e la sua contagiosità non sono contenibili” 

Primo caso Covid in Corea del Nord

“ Ls questione si complica ogni giorno. Come presidente sono pronto a parlare con Putin senza mediatori, però no agli ultimatum” 

Zelensky in esclusiva da Bruno Vespa: “I negoziati? Questione difficile”
Dunque, afferma ancora Ze-
lensky, “Bisogna portare via 
le forze armare russe dal no-
stro territorio, noi non ab-
biamo militari sul territorio 
russo. Devono liberare i no-
stri  villaggi,  le nostre case, 
restituire cosa è stato sac-
cheggiato. Che loro se ne va-
dano e che rispondano per 
quello che hanno fatto.  
Come popolo non possiamo 
accettare compromessi per 
quello che riguarda la no-
stra indipendenza. Come 
minimo devono uscire dal 
territorio che hanno occu-
pato dal 24 febbraio. E’ i l  
primo passo per poter par-
lare di qualsiasi cosa, ma 
non sentiamo risposte a que-
sta domanda”. Come tiene 
infatti  a rimarcare ancora 
una volta il  presidente 
ucraino, ”Oggi il  dialogo 
non è possibile senza una 
posizione non voglio dire ri-
gida ma potente per quanto 
riguarda azioni della Fede-
razione Russa. Bisogna ri-
pristinare l’ integrità 
territoriale ucraina, ma io 
sono convinto che i valori ci 
uniscono ma che senza delle 
forze armate potenti la base 
per le trattative con la Rus-
sia non sarà potente.  Non 
vedo differenza tra la posi-
zione europea e quella ame-
ricana“. Riguardo 
all’estenuante assedio da 
parte delle truppe russe alle 
acciaierie del sito indu-
striale di Mariupol, dove al-
l ’ interno sono asserragliati  
da settimane, in pessime 
condizioni,  gli  uomini del 
Battaglione Azov (partico-
larmente odiato da Mosca),  
Zelensky assicura che “Per 
salvare gli uomini del batta-
glione Azov stiamo facendo 
tutto il  possibile e tutto ciò 
che dipende da noi va fatto. 

Non ci fermiamo, lottiamo 
per ogni persona e per ogni 
civile. I civili sono stati por-
tati via dall’acciaieria, ora la 
questione sono i  soldati e 
siamo pronti a scambiarli”.  
Riguardo la situazione dei 
negoziati tra le due delega-
zioni, Zelensky ammette che 
“la questione si  complica 
ogni giorno perché ogni 
giorno i russi occupano vil-
laggi,  uccidono, vedo le 
tracce delle torture, le ro-
vine che lasciano dietro di 
sé e questo complica molto 
la possibilità di condurre le 

trattative. La nostra società 
è molto pacifica,  in questi  
otto anni volevamo trattare 
ma ora la società non la 
vede più positivamente. 
Come presidente sono 
pronto a parlare con Putin 
senza mediatori,  però no 
agli  ultimatum”. Entrando 
poi nello specifico del con-
flitto,  oltre l ’attesa per il  
‘previsto’ attacco frontale 
del Donbass, le autorità di 
Kiev non escludono tuttavia 
altre strategie da parte di 
Mosca: “E’ possibile un at-
tacco dalla Transnistria.  Il  

100% delle persone lì  sono 
controllate dalla Federa-
zione Russa. Ci aspettiamo 
fino a 15mila persone da lì ,  
ma non sono molto prepa-
rati dal punto di vista mili-
tare e possono ricevere forze 
aggiuntive solo dal cielo. Se 
si  muoveranno, non ab-
biamo molto paura perché 
di queste 15mila persone 
forse solo fino a 3mila sanno 
davvero combattere. Può es-
sere una sfida ma non una 
grande minaccia”. Come è 
ormai noto, fin dal primo 
momento – premessa anche 

quella del Donbass – la Rus-
sia ha da subito avvertito 
che non intende a rinunciare 
all’annessione della Crimea. 
Dunque, rispetto all’ indi-
pendenza della Crimea, i l  
presidente ucraino ha le 
idee abbastanza chiare: “No, 
non è possibile e non la rico-
nosceremo mai come parte 
della Federazione Russa e 
siamo pronti a parlare con la 
Russia, sì, ma adesso con la 
guerra questa questione do-
lente va lasciata da parte, se 
ostacola l’incontro tra i due 
presidenti.  Questa è una 

proposta giusta ma non ab-
biamo sentito alcun con-
senso dalla parte russa”. 
Infine la volontà di Svezia e 
Finlandia di entrare nella 
Nato, con quest’ultima già a 
buon punto per quel che ri-
guarda la richiesta di annes-
sione. “Della questione – 
replica Zelensky – ho par-
lato con il  presidente della 
Finlandia che chiamerà 
Putin, e sono grato all’Onu e 
alla Croce Rossa che hanno 
scortato i civili e sono pronti 
ad aiutare, ma ora la que-
stione sta dalla parte russa“. 

Putin: “Provocherà una crisi globale, e sta già crescendo l’inflazione in Europa” 

“Sanzioni? L’Occidente ha un’ossessione”

“Coloro che hanno imposto 
le sanzioni, guidati da ambi-
zioni politiche miopi,  e 
dalla russofobia, hanno col-
pito in misura maggiore i  
propri interessi nazionali, le 
proprie economie, i l  benes-
sere dei propri cittadini’’ di 
conseguenza, ora abbiamo 
”l’inflazione in forte au-
mento in Europa”. A parte la 
deprecabile invasione del-
l’Ucraina – che pure (para-
dossalmente) ha un suo 
perché, se letta in un conte-
sto geo-politico in cui sia la 
Nato che l’Europa se ne 
sono lavate le mani per anni 

– l’intervento che stamane il 
presidente russo ha ester-
nato nell’ambito di un 
forum economico interno al 
paese, è parso tuto sommato 
abbastanza lucido e coe-
rente. Del resto è innegabile 
il fatto che le ‘dure’ sanzioni 
che la comunità internazio-
nale ha imposto a Mosca, 
stiano penalizzando anche 
gli stessi mandatari, finendo 
per concretizzare quella che 
si prospetta come una vera e 
propria crisi economica glo-
bale. Messa quindi da parte 
la propaganda nell’ambito 
di un discorso finalizzato al-

l ’analisi  finanziaria di que-
sto momento – che nessuno 
risparmia – il  presidente 
russo ha tenuto a rimarcare 
di come l’Occidente sia 
preda di “un’ossessione per 
le sanzioni”, che inevitabil-
mente porterà “conseguenze 
più difficili sia per l’Unione 
Europea, che per i Paesi più 
poveri del mondo. La colpa 
è interamente delle élite dei 
Paesi occidentali”,  ha 
quindi puntato il  dito lo 
‘Zar ’ affermando che, “sono 
pronti a sacrificare il  resto 
del mondo per mantenere il 
loro dominio globale”.  
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“L’invasione russa del-
l’Ucraina ha causato quello 
che chiamiamo un cambio di 
paradigma nella geopolitica. 
Ha rafforzato i legami tra 
l’Ue e gli Stati Uniti, ha iso-
lato Mosca, ha sollevato pro-
fonde domande per la Cina. 
Questi cambiamenti sono 
ancora in corso, ma una cosa 
è certa: sono destinati a ri-
manere con noi per molto, 
molto tempo”. Così stamane 
il premier Draghi, interve-
nendo all’Atlantic Council 
dove, per l’occasione, è stato 
insignito del prestigioso ri-
conoscimento ‘Distingui-
shed Leadership’. Quindi, 
dopo aver  affermato che 
giustamente (non come capi-
tato ai terremotati del centro 
Italia, che vivono ancor nei 
container), ora “L’Ucraina 
ha bisogno di un piano Mar-
shall per la ricostruzione”, il 
presidente del Consiglio ha 
aggiunto che “Dobbiamo 
continuare a sostenere il co-
raggio degli ucraini, che 
combattono per la loro li-
bertà e per la sicurezza di 
tutti noi. Dobbiamo conti-
nuare a infliggere costi alla 
Russia, muovendoci rapida-
mente con il iustamente 
(non come capitato ai terre-
motati del centro Italia, che 
vivono ancor nei container), 
ora “L’Ucraina ha bisogno di 
un piano Marshall per la ri-
costruzione”, il presidente 
del Consiglio ha aggiunto 

che “Dobbiamo continuare 
ultimo pacchetto di san-
zioni. Ma dobbiamo anche 
fare tutto il possibile per 
raggiungere un cessate il 
fuoco e una pace duratura”.  
Ovviamente, ha poi preci-
sato il capo del governo, 
”Spetterà agli ucraini deci-
dere i termini di questa pace 
e a nessun altro. Nel frat-
tempo, dobbiamo prepararci 
per il mondo in cui vivremo 
domani. Dobbiamo essere 
pronti a continuare a stare 
con l’Ucraina molto tempo 
dopo la fine della guerra. La 
distruzione delle sue città, 

dei suoi impianti indu-
striali, dei suoi campi richie-
derà un enorme sostegno 
finanziario. L’Ucraina avrà 
bisogno del proprio Piano 
Marshall, proprio come 
quello che ha contribuito 
alle relazioni speciali tra Eu-
ropa e Stati Uniti. E do-
vremo garantire che le sue 
istituzioni democratiche ri-
mangano forti, stabili, vi-
vaci. L’Ucraina è nostra 
amica. L’Ucraina rimarrà 
nostra amica”. Poi Draghi 
riferendosi al nostro Paese 
ha spiegato che “La guerra 
in Ucraina minaccia la no-

stra prosperità e la nostra si-
curezza energetica. Ma come 
ha fatto tante volte nella sua 
grandiosa storia, l’Italia ha 
ripreso slancio e siamo 
pronti a fare la nostra parte 
con gli europei e con gli al-
leati transatlantici per an-
dare oltre questo momento 
tragico e ripristinare la 
pace”. Molto più in generale 
invece, ragionando in am-
bito europeo, Draghi ha in-
fine mandato fra le righe – 
seppur in maniera ‘soft’- 
una sorta di ‘avvertimento 
nei confronti degli Usa: ”Le 
scelte che l’Ue deve affron-

tare sono brutalmente sem-
plici. Possiamo essere pa-
droni del nostro destino o 
schiavi delle decisioni degli 
altri”. Quindi, ha il presi-
dente del Consiglio, ha inol-
tre ’anticipato’, elevandolo, 
quello a cui andremo incon-
tro, spiegando che “Do-
vremo razionalizzare la 
nostra spesa per la difesa, 
evitando inefficienze e du-
plicazioni; accelerare la 
transizione energetica; rilan-
ciare la ripresa economica; 
affrontare le disuguaglianze 
di vecchia data e nuove. 
Queste trasformazioni radi-

cali richiedono un cambia-
mento nelle nostre istitu-
zioni e possono richiedere 
cambiamenti nei nostri Trat-
tati fondatori. Dobbiamo ri-
cordare l’urgenza del 
momento, l’entità della 
sfida. Questa è l’ora dell’Eu-
ropa e dobbiamo coglierla. 
Ciò che mi rende ottimista è 
che sappiamo di non essere 
soli. In un momento di pro-
fondo cambiamento, alcune 
cose rimangono le stesse. Lo 
stretto rapporto tra l’Ue e 
gli Stati Uniti. Quel legame 
senza tempo che ci rafforza 
entrambi”. 

Il presidente del Consiglio: “Dobbiamo prepararci per il mondo in cui vivremo domani, l’Ucraina resterà nostra amica e lei deciderà i termini della pace” 

Mario Draghi: “C’è bisogno di un piano Marshall per l’Ucraina”

Concorso cinematografico a Forte Antenne: quest’anno la nuova kermesse cinematografica sarà dedicata a Monica Vitti 

Estate con il cinema giovane nella Capitale: al via nuovo concorso

Sarà Forte Antenne il nuovo 
hot-spot dell’estate romana 
2022 con cinema all’aperto, 
incontri e un nuovo con-
corso cinematografico per 
giovani creativi. Ma anche 
ospiti vip, glamour, musica 
e cibo. Questa è la formula 
“all inclusive” che vedrà 
pulsare di energia e mood 
positivo i rinnovati spazi 
dello storico Forte nel cuore 
verde di Roma nord. In-

tanto, urge premetterlo da 
subito perché lo riteniamo 
‘doveroso’, quest’anno la 
nuova kermesse cinemato-
grafica sarà dedicata a Mo-
nica Vitti, leggenda 
indiscussa del cinema ita-
liano. La sua voce cosi’ par-
ticolare, il suo sex appeal 
molto celebrale, il suo ta-
lento e la sua innata simpa-
tia faranno per sempre parte 
del nostro patrimonio cultu-

rale. “Vogliamo parlare di 
temi sociali con un tocco in-
ternazionale e una visione 
più globale” annuncia dalla 
California Isabella Weiss, 
direttrice artistica della 
prima edizione del Festival 
Cinema SECONDO noi, che 
si svolgerà all’interno di Ci-
nema Forte. “LGBT+, Green, 
Multiculturalismo, Storie di 
Donne – prosegue la Weiss – 
sono i temi che andremo a 

toccare, con ospiti e dibat-
titi. Dalla realtà del secondo 
municipio di Roma potremo 
viaggiare in tutto il mondo 
raccontando storie di uo-
mini e, soprattutto, di 
donne speciali”. Come 
spiega inoltre la curatrice 
dello spazio e del pro-
gramma estivo di Forte An-
tenne, Marta Fantini: 
“Cinema SECONDO noi 
vedrà in concorso cortome-

traggi a tema sociale ma 
anche sceneggiature origi-
nali. Ringrazio il secondo 
municipio e il comune di 
Roma per il patrocinio, sarà 
una nuova avventura e sfida 
per questa affascinante loca-
tion dal potenziale infinito”. 
Dal canto suo la Presidente 
del Municipio Roma 2, Fran-
cesca Del Bello, afferma che 
”L’anno scorso abbiamo ri-
consegnato uno spazio agi-

bile alla cittadinanza, que-
st’anno apriamo un cinema 
gratuito nel cuore di Villa 
Ada con in palio un monte-
premi per concorrenti e 
creativi di oltre 20.000 euro. 
Questo è un segno impor-
tante dei nostri tempi e una 
vera soddisfazione per la 
nostra amministrazione“. 
Da oggi sono aperte le iscri-
zioni al concorso!  L’iscri-
zione è gratuita.  
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Alla Magliana ad un 44enne sparato contro un colpo di pistola, senza ferirlo 

Pregiudicato scappa ad un attentato

Pregiudicato scampa ad un 
attentato, alla Magliana, e 
nel quartiere esplode la 
paura. A qualche mese ap-
pena dal precedente raid, 
quando venne gambizzato 
al Trullo, la scena si ripete 
per un pregiudicato di 44 
anni, a cui hanno sparato 
contro un colpo di pistola, 
pur senza ferirlo. Precedenti 
per stupefacenti, l’uomo ha 
parlato di una tentata ra-
pina subita in un tratto di 
via Magliana Nuova, da-
vanti a un’autofficina. Lo 
sparo, esploso di mattina su 
una strada affollata di pas-
santi, ha subito scatenato 
caos e timori. Decine le se-
gnalazioni al 112, subito 

quattro volanti sul posto. Il 
44enne ha raccontato l’acca-
duto agli agenti, una testi-
monianza diretta per la 
ricostruzione dell’agguato. 
“Avevo qualche migliaio 
d’euro – ha detto la vittima 
– Mi hanno circondato in 
tre. Erano su uno scooter e 
una moto: ho reagito e loro 
hanno sparato”. Gli investi-
gatori nutrirebbero dubbi 
sul movente della rapina so-
spettando uno scenario più 
intricato: pesano sulla storia 
i sei colpi di pistola che 
ignoti hanno indirizzato al-
l’uomo qualche mese fa in 
via Montelupo Fiorentino, 
al bTrullo. Occhi anche sulla 
provenienza del denaro. 

Che la vittima sia nel mi-
rino della malavita è tutto 
da riscontrare. La scientifica 
ha effettuato effettuato ri-
lievi, ma vorrà tempo, e a 
complicare il tutto c’è l’as-
senza di telecamere nel 
luogo. Ascoltati anche testi-
moni. Quanto ai trascorsi, si 
sospetta che il 44enne possa 
essere inserito nei malaffari 
di zona: dopo l’agguato al 
Trullo, l’uomo si presentò 
da solo al San Camillo: ope-
rato d’urgenza, non disse 
nulla quanto a movente e 
l’identità degli aggressori. 
Restarono i dubbi, allora 
come oggi, in un crescente 
clima sociale di paure e so-
spetti.

Il 44enne pregiudicato: “Avevo qualche migliaio d’euro Mi hanno circondato in tre” 

Magliana: scenari e testimonianza

«Avevo qualche migliaio 
d’euro Mi hanno circondato 
in tre. Erano su uno scooter 
e su una moto e volevano i 
soldi. Io ho reagito e loro 
hanno sparato»: sono le pa-
role del 44 enne pregiudi-
cato che, nelle scorse ore, è 
stato oggetto di un tentativo 
di agguato alla Magliana, 
Roma. Sull’uomo è stato 
sparato un colpo di pistola 
che a quanto emerge non 
l’avrebbe colpito, ma che va 
in scia ad un altro episodio, 
molto dubbio e controverso, 
di cui fu protagonista lo 
stesso uomo. Mesi fa, sul 
44enne vennero esplosi da 
ignoti per sei colpi di arma 
da fuoco in questo caso nel 
quartiere del Trullo a Roma, 
e alla vittima fu necessario 
il ricovero in ospedale e un 
intervento per cavarsela. 

Non emerse nulla, nè la vit-
tima dichiarò alcunché al ri-
guardo, circa movente e 
identità degli aggressori. 
Del caso se ne stanno occu-
pando gli agenti della squa-
dra mobile e quelli del 
commissariato San Paolo. 
Gli investigatori al mo-
mento restano dubbiosi sul 
movente della tentata ra-
pina. I precedenti colpi di 
pistola che qualcuno ha in-
dirizzato all’uomo in via 
Montelupo Fiorentino, al 
Trullo non possono non 
avere un peso. E c’è da sco-
prire la provenienza del de-
naro che portava nel 
borsello. Ieri mattina, la po-
lizia scientifica ha fatto un 
lungo sopralluogo. I poli-
ziotti hanno verificato ri-
scontri tra il racconto della 
vittima e la scena. Incide 

anche l’assenza di teleca-
mere nel luogo dello sparo. 
Gli agenti dovranno even-
tualmente valutarne altre, 
posizionate nelle vie limi-
trofe, che potrebbero ugual-
mente avere inquadrato gli 
aggressori. Era il 25 novem-
bre dello scorso anno 
quando il 44enne fu ferito al 
Trullo. Nell’occasione due 
persone su uno scooter 
esplosero almeno quei sei 
colpi di pistola su un tratto 
della strada. In seguito 
uomo arrivò a bordo di 
un’auto privata al pronto 
soccorso dell’ospedale San 
Camillo: venne operato 
d’urgenza ma in seguito 
l’uomo non disse nulla su 
chi gli aveva sparato. Af-
fermò di non avere idea sui 
chi potessero essere stati i 
suoi aggressori. 

Una 93enne va a fare la 
spesa e viene investita, è 
grave. Un investimento in 
piena regola che ha riguar-
dato una donna anziana di 
93 anni si è verificato su via 
Nettunense al Km 6,500 a 
Cecchina, nel comune di 
Ariccia. La donna, residente 
a Cecchina, stava attraver-
sando la strada dopo aver 
fatto la spesa quando è stata 
colpita da una Ford Ka gui-

data da una 40enne di Al-
bano. Soccorsa subito, è 
stata trasportata al Nuovo 
Ospedale dei Castelli dove è 
stata ricoverata in prognosi 
riservata. Sul posto i Carabi-
nieri della stazione di Cec-
china e i colleghi del 
Radiomobile di Castel Gan-
dolfo. La donna investitrice 
è stata denunciata per le-
sioni stradali gravi e l’auto è 
stata posta sotto sequestro.

L’anziana va a fare la spesa e viene investita. E’ grave 

93enne investita a Cecchina
Tra Borgo Piave e Casalazzara, code sulla Pontina 

Due incidenti a Latina

Latina, due incidenti tra 
Borgo Piave e Casalazzara, 
code sulla Ponbtina. Un in-
cidente, l’ennesimo sulla 
Pontina, in questo caso al-
l’altezza di Latina, sulla car-
reggiata in direzione Roma 
al Km 68, poco prima dello 
svincolo per Borgo Piave ha 
creato un inevitabile inco-
lonnamento in entrambe le 
direzioni: di circa due chilo-

metri per chi va verso Terra-
cina, di circa quattro chilo-
metri per chi viaggia verso 
Roma. Caos anche nei per-
corsi alternativi. Altro inci-
dente, poco fa, sempre sulla 
carreggiata in direzione 
Roma, ma all’altezza dello 
svincolo per Casalazzara, 
poco dopo Aprilia, circa al 
Km 39. Al momento la coda 
è di circa due chilometri.

Latina, dramma in impianto 
fotovoltaico: 36enne muore 
folgorato. Un vero e proprio 
dramma, un incidente terri-
bile sul lavoro al confine tra 
Latina e Nettuno che è co-
stato la vita a un operaio di 
36 anni residente a Sermo-
neta. Si chiamava Boris Kan-
djikov originario della 
Bulgaria. L’uomo era al la-
voro sulla via che costeggia 
Torre Astura, alle prese con 
la manutenzione di un im-

pianto fotovoltaico quando, 
per cause in corso di accer-
tamento, una fortissima 
scossa elettrica lo ha inve-
stito uccidendolo sul colpo. 
I presenti che hanno assi-
stito hanno allertato i soc-
corsi ma non c’è stato nulla 
da fare. Sul posto l’ambu-
lanza del 118 e l’auto me-
dica. Sul posto, oltre ai 
carabinieri, anche i Vigili 
del Fuoco che dovranno ve-
rificare cosa sia accaduto.

Latina, morte bianca in impianto fotovoltaico 

36enne morto folgorato
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Dal 3 al 5 giugno le auto d’epoca e da collezione sfileranno tra i Fori e l’Eur 

A Roma il primo Grand Prix Storico 

Ad un mese di distanza dal-
l’evento sportivo motori-
stico internazionale 
dell’E-Prix all’Eur, Roma 
torna ad accendere i motori 
da corsa. Il primo Grand 
Prix Storico di Roma si terrà 
dal 3 al 5 giugno prossimo 
nella Capitale. Il dinner 
inaugurale si è tenuto nella 
serata di martedì 10 maggio 
nella splendida location di 
Villa Laetitia dove si è po-
tuto ammirare  l’Alfa Romeo 
Giulia TZ. A fare gli onori di 
casa Anna Fendi entusiasta 
della manifestazione : “Ho 
sposato questo progetto per-
ché credo possa essere un 
evento di successo per 
Roma …. Essere la madrina 
di questa manifestazione mi 
rende orgogliosa, la pre-
senza e la condivisione tra 
imprenditoria e istituzioni è 
fondamentale per realizzare 
progetti in una città ricca di 
storia e tradizioni. Le auto 

d’epoca che hanno trionfato 
nel passato torneranno a ri-
splendere in una cornice di 
rara bellezza”. Tra gli ospiti 
presenti Mariano Angelucci 
delegato del sindaco al Turi-
smo, Moda, Relazioni Inter-
nazionali, grandi eventi e 
rapporti con istituzioni reli-
giose: “Insieme al nostro 
sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri, stiamo cercando 
di valorizzare al massimo la 
nostra città e gli eventi 
come questo ne sono la 
prova”  e il presidente 
dell’Associazione Orgoglio 
Motoristico Romano e idea-
tore dell’evento Stefano 
Pandolfi: “Sono orgoglioso 
di portare a Roma questa 
prima edizione dove l’ele-
ganza e lo sport fanno da 
padrone in un evento di 
questa portata. Accendiamo 
i motori in questa meravi-
gliosa città”. Presente tra gli 
altri il presidente della 

Lazio Automobilismo Re-
nato Siniscalchi. L’evento 
vedrà la partecipazione di-
retta del Comune di Roma e 
dell’Ente EUR in questa 
prima edizione che porterà 
a sfilare in Via dei Fori Im-
periali una serie di vetture: 
F1, Sport Prototipo, Gran 
Turismo, Rally, che rappre-
sentano il meglio della sto-
ria dell’automobilismo. La 
sfilata sarà poi ripetuta la 
domenica al centro dell’Eur 
che ormai si è trasformato 
nel ‘quartiere da corsa’ di 
Roma. Il programma di Or-
goglio Motoristico Romano 
e dello stesso Comune di 
Roma è già proiettato al fu-
turo immediato, ovvero a 
quello che dal 2023 diven-
terà un appuntamento fisso 
e che sarà illustrato nel det-
taglio con una conferenza 
stampa in programma il 
prossimo 3 giugno al Co-
mune di Roma.

L’annuncio dopo la sconfitta all’Olimpico in Coppa Italia contro l’Inter per 4-2 

Chiellini dice addio alla Juventus

Avrebbe voluto annunciarlo 
in pompa magna, con le 
braccia ancora al cielo ad 
alzare l’ennesimo trofeo 
della sua lunghissima av-
ventura in bianconero. L’ul-
tima finale di Giorgio 
Chiellini con la maglia della 
Juventus resterà invece un 
ricordo amaro. Subito dopo 
la sconfitta con l’Inter il di-
fensore ha annunciato il suo 
addio alla Juve. Non una 
notizia inaspettata, ma 
qualcuno credeva ancora 
che Chiellini potesse rima-
nere un’altra stagione a To-
rino. Non sarà così:  
“Dispiace lasciare con un 
anno senza vittorie dopo 10 

anni ma credo vada accet-
tato. “Credo di aver fatto 
quello che potevo fare. Lu-
nedì saluterò il  mio Juven-
tus Stadium contro la Lazio 
e cedo lo scettro a tanti gio-
vani. Penso di aver lasciato 
qualcosa, sono felice di la-
sciare a un livello ancora 
alto ma è una mia scelta”, 
ha spiegato Chiellini ai mi-
crofoni di Mediaset.  “Sono 
anni che dico di non voler 
finire giocando partite lon-
tano dal mio livello, penso 
di aver dimostrato di es-
serci ancora e allora lascio 
con gioia e serenità. Questa 
squadra ti  rimane dentro e 
non riesci a togliertela“, ha 

aggiunto il  difensore, che 
lascerà la Juve nell’unico 
anno, dopo i precedenti 10, 
senza vittorie per i  bianco-
neri.  Lunedì sera contro la 
Lazio sarà la sua ultima 
partita allo Stadium. Mo-
tivo per cui Chiellini ha in-
vitato i tifosi bianconeri 
sugli spalti:  “Come già sa-
pete questa sarà la mia ul-
tima stagione in bianconero. 
Per tutti voi tifosi che siete 
sempre stati al mio fianco, 
vi aspetto Lunedì sera allo 
Stadium o da casa per gioire 
e festeggiare con me tutti 
questi anni di passione 
bianconera. Vi voglio bene”, 
ha scritto sui social.

‘Ndrangheta nella Capitale, la prima ‘ndrina romana non si limitava a  bar e ristoranti 

I boss puntavano ai supermercati

La prima ‘ndrina romana 
non si accontentava più di 
gestire il grosso giro d’affari 
che aveva messo in piedi 
nella Capitale in pochi anni, 
e puntava ad allargarsi. 
Dopo il settore della ristora-
zione, gli occhi dei boss 
erano finiti su una serie di 
supermercati della catena 
Elite. Il tentativo di fare af-
fari anche all’interno della 
grande distribuzione ro-
mana, è emerso dalle inda-
gini che due giorni fa hanno 
portato all’arresto di 77 per-
sone tra Roma e Reggio Ca-

labria, con l’accusa di asso-
ciazione mafiosa.  È un’in-
tercettazione a incastrare la 
’ndrangheta romana. Uno 
degli intermediari che lavo-
rava per i boss per procu-
rare loro nuove attività, 
aveva fiutato l’affare con un 
supermercato della catena 
Elite in fase di ristruttura-
zione. Il piano era di otte-
nere una fornitura 
attraverso un contatto al-
l’interno del supermercato, 
per poi allargare il giro di 
affari agli altri della stessa 
catena.   Tra le oltre 2mila 

pagine di ordinanza è 
emersa anche la volontà 
della ‘ndrina romana di ap-
propriarsi di attività com-
merciali al centro di Roma: 
si trattava di bar, tabacche-
rie e osterie a pochi passi 
dal Vaticano. L’operazione 
‘Propaggine’ ha poi fatto 
luce sul modus operandi del 
clan: gli equilibri criminali 
erano rafforzati attraverso 
matrimoni di convenienza. 
E non si facevano scrupoli a 
uccidere parenti per recupe-
rare l’onore perduto della 
famiglia.  

I Friedkin lanciano l’Opa e rilanciano un progetto ambizioso a livello societario 

Calcio: l’A.s. Roma fuori dalla Borsa
Al oggi i Friedkin posseg-
gono l’86,8% del capitale 
tramite le società Neep e Ro-
mulus & Remus Investment 
Llc. Il restante 13,2% è in 
mano ai piccoli azionisti. 
Ieri la quotazione del titolo 
era intorno ai 36 centesimi 
per azione, il prezzo del-
l’Opa è fissato a 43 cente-
simi, con un premio del 
18,5%, per persuadere i soci 
a cedere le proprie quote. 
Non solo: in aggiunta, nel-
l’operazione è stato inserito 
un programma fedeltà riser-
vato a tutti coloro che aderi-
ranno all’offerta, divisi in 
tre classi a seconda di 
quante azioni venderanno. 
Ai soci di minoranza ver-
ranno riservati premi e ca-
nali preferenziali per restare 
sempre in contatto con il 
club, non perdendo così 
quel filo che verrebbe meno 
in assenza delle rituali as-
semblee societarie. È già on-
line la piattaforma dedicata 
www.assist.asroma.com ed è 
stato coniato lo slogan #no-
naz ionis t imaprotagonis t i .  
L’operazione costerebbe un 
massimo di 35,7 milioni di 
euro ai Friedkin, da tempo 
vogliosi di tirar fuori la 
Roma dalle oscillazioni 
complicazioni burocratiche 
vincolate alla quotazione in 
Borsa, come accade con i co-
municati finanziari a ca-
denza mensile e la 

pubblicazione dei vari bi-
lanci intermedi. Una snel-
lezza operativa, quella che 
si ricaverebbe, che porte-
rebbe ad un risparmio di 
energia, tempo, e risorse da 
destinare invece al progetto 
finanziario e sportivo, tra-
mite una maggior operati-
vità e, ad esempio, a 
percorsi virtuosi come la co-
struzione del nuovo stadio. 
L’Opa scatterà a inizio giu-
gno e avrà una durata di tre 
settimane, prorogabili di 
una. La condizione è che la 
proprietà raggiunga il 
95,01% delle azioni, con de-
listing automatico. In caso 
contrario, si passerà al 
piano B che si finalizza in 
ogni caso all’uscita dalla 
Borsa: già concordato con la 
Consob un aumento di capi-
tale riservato ai Friedkin che 
porterà alla «fusione in-
versa» di Neep dentro la 
quotata As Roma, per effetto 
della quale i Friedkin sali-
ranno comunque sopra al 
95%. Ma il presidente Dan 
preferirebbe chiudere la 
partita con l’Opa: tanto da 
aver rilasciato, nel merito, 
alcune dichiarazioni scritte. 

«Nell’agosto 2020 – spiega il 
proprietario- sapevamo che 
stavamo assumendo una im-
portante responsabilità nei 
confronti del Club, dei suoi 
tifosi e della fantastica città 
di Roma: riportare la Squa-
dra tra le più importanti re-
altà calcistiche in Italia e in 
Europa.”, ha detto. Per poi 
aggiungere. “Abbiamo già 
investito ingenti risorse fi-
nanziarie, tempo e impegno, 
che hanno consentito al 
Club di emergere dalla crisi 
più forte d iprima. Siamo fi-
duciosi di poter dire che il 
futuro del Club che tutti noi 
amiamo sarà luminoso». In-
fine, l’invito ai piccoli azio-
nisti, spiegando che l’Opa è 
«finalizzata a rendere più 
efficiente la nostra struttura 
di business, che consentirà 
al Club di portare avanti ul-
teriori investimenti volti a 
rafforzare la presenza della 
AS Roma tra i più impor-
tanti player del mondo del 
calcio a livello globale». La 
chiosa è per i tifosi romani-
sti: «Insieme a voi esultiamo 
per ogni vittoria e soffriamo 
per ogni momento difficile. 
Crediamo che questo sia il 
momento giusto per accele-
rare la realizzazione dei no-
stri obiettivi di crescita e 
ripagare la resilienza, la fe-
deltà e la fiducia del popolo 
Giallorosso. Sempre Forza 
Roma».
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Il 25 maggio alla Casa del Cinema di Roma in ricordo di Sergio Pastore 

Un premio al cinema indipendente italiano
Grazie al Comune di Roma, 
il prossimo 25 maggio, 
presso la Casa del Cinema di 
Villa Borghese si terrà a 
Roma la prima edizione del 
premio ‘Sergio Pastore’, l’ac-
coglienza sarà data dal Con-
sigliere On. Yuri Trombetti, 
che ha fortemente voluto 
questa iniziativa insieme 
alle figlie del regista Sara e 
Laura Pastore. Pochi giorni 
prima dell’evento però, pre-
cisamente il 23 maggio alle 
ore 17,30, nella Sala del Car-
roccio del Campidoglio, 
avrà luogo la conferenza 
stampa di presentazione del 
prestigioso riconoscimento, 
nel corso della quale ver-
ranno  resi noti i nomi dei 
premiati e le motivazioni. 
Entrando invece nello speci-
fico del programma del ‘Pre-
mio Sergio Pastore’, relativo 
al 25 maggio, alle ore 15,30 
verrà proiettato in versione 
completamente restaurata in 
4k il film cult degli anni ’70 
‘Sette scialli di seta gialla’, 
che ha lanciato anche in 
America il regista italiano 
(nella foto), dove la pellicola 
prodotta da Edmondo Amati 
(con le musiche firmate da 
Manuel De Sica), uscì conio 
titolo ‘The Crimes Of  The 
Black Cat’. A seguire, con 
madrina della serata l’at-
trice Milena Vukotic, sarà la 
volta della cerimonia di pre-
miazione, condotta da Sara 
Pastore, che nel corso della 
serata presenterà anche un 
momento di spettacolo dedi-
cato al cinema. Quindi verrà 
presentato anche un ‘intimo 

ricordo’ del regista con la 
proiezione del breve docu-
mentario realizzato su Ser-
gio Pastore, con dei brani di  
Laura Pastore tratti dal suo 
libro ‘Appunti a mente’. In-
fine, dopo gli interventi dei 
rappresentanti  istituzionali  
presenti, si passerà alla pre-
miazione con la proiezione 
dei  trailer delle opere pre-
scelte, ciascuna per altret-
tante categorie premiate, 
Premio alla Carriera, Premio 
alla Memoria, Premio Opera 
Prima, Premio Docufilm, 
Premio Cortometraggio, e 
Premio Lungometraggio. La 
serata, ad inviti, si conclu-
derà quindi con una cena di 
gala e  torta artistica. La 
commissione dei giurati sarà 
presieduta dallo storico ceri-
moniere della Mostra del Ci-
nema di Venezia, dott. 
Franco Mariotti, e composta 
da grandi professionisti e da 
addetti al lavoro come Gra-
ziano Marraffa (Presidente 
Archivio Storico del Cinema 
Italiano), che passerà alla 

consegna dei premi  previa 
lettura delle caratteristiche 
delle opere premiate. Da se-
gnare che, tra i premiati, il 
riconoscimento riservato  al-
l’Opera Prima riservata ai 
registi, sarà attribuito ad 
Elisabetta Pellini. Così 
come, tra gli ospiti già men-
zionati, sarà assegnato un 
premio al cinema uzbeko e 
uno a quello Egiziano e, per 
l’occasione, in relazione al 
film ‘Extreme’, sarà presente 
S.E. Moushira Khattab, Pre-
sidente del Consiglio per i 
Diritti Umani. La targa che 
andrà ai premiati riproduce 
un dipinto originale creato 
appositamente dall’attrice e 
soprano Sara Pastore per 
l’occasione. Si tratta di un 
riconoscimento, il ‘Premio 
Sergio Pastore’, dedicato a 
chi, pur non potendo con-
tare sull’ausilio di grossi 
case di produzione, ha ed ha 
avuto il coraggio di andare 
avanti comunque, con i pro-
pri progetti, mantenendo 
così nei confronti delle 
opere – con inalterata coe-
renza – l’integrità del pro-
prio pensiero creativo. 
Oltretutto, il premio attin-
gendo dall’impegno del suo 
ispiratore, il regista Sergio 
Pastore, intende continuare 
a  promuovere l’importanza 
dei diritti umani, e della li-
bertà di pensiero, estesa ad 
ogni ‘maestranza’ della  
Cultura.ù La manifestazione 
avrà come partnership L’An-
nuario del Cinema italiano 
& Audiovisivi, L’Archivio 
Storico del Cinema Italiano.

Oltre il 40% di share per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter 

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 sa-
ranno andati i dati del 11 
maggio per i principali ca-
nali 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, esordendo 
dalla più combattuta, e dun-
que il prime time, senza di-
menticare l’access e il 
preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 11 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 se-
rata di ieri, mercoledì 11 
maggio 2022, su Rai1 Noi 
Siamo Tutto ha interessato 
2.201.000 spettatori pari al 
10.4%. Su Canale 5 – dalle 
21.02 alle 23.35 – la finale di 
Coppa Italia Juventus-Inter 
ha raccolto davanti al video 
8.699.000 spettatori pari al 
41.5% di share (pre e post 

partita nel complesso: 
6.100.000 – 30%, nel dettaglio 
primo tempo: 8.762.000 – 
38.4%, secondo tempo: 
8.851.000 – 41.4%, supple-
mentari: 8.417.000 – 46.9%. 
Su Rai2 The Good Doctor ha 
interessato 981.000 spettatori 
pari al 4.4% di share. A se-
guire The Resident segna 
651.000 spettatori con il 
3.1%. Su Italia 1 – dalle 21.42 
all’1.03 – Le Iene, con Belen 
Rodriguez e Teo Mammucari, 
ha intrattenuto 1.223.000 
spettatori con l’8% (presenta-
zione di 27 minuti: 1.174.000 
– 5.1%). Su Rai3 Chi l’ha 
Visto? ha raccolto davanti al 
video 1.734.000 spettatori 
pari ad uno share dell’8.9% 

(presentazione di 11 minuti: 
1.203.000 – 5.3%). Su Rete4 
Controcorrente totalizza un 
a.m. di 602.000 spettatori con 
il 3.7% di share. Su La7 
Atlantide ha registrato 
354.000 spettatori con uno 
share del 2.4%. Su Tv8 Petra 
segna 276.000 spettatori con 
l’1.3%. Sul Nove Se Scappi Ti 
Sposo ha raccolto 362.000 
spettatori con l’1.8%. Su Rai4 
Lucky registra 205.000 spet-
tatori con lo 0.9%. Su Iris 
Molto forte, incredibilmente 
vicino ha ottenuto 246.000 
spettatori con l’1.2%. Su La5 
Flashdance segna 265.000 
spettatori con l’1.2%. Su 
Giallo Vera raccoglie 367.000 
spettatori con l’1.7%. 

La prima rete della Rai leader incontrastata con L’Eredità e Soliti Ignoti 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 11 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 prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.562.000 spettatori (23%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 
3.725.000 spettatori (25.8%). 
Su Canale 5 la replica Avanti 
il Primo segna 1.677.000 
spettatori (16.6%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 2.767.000 spettatori 
(20.4%). Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 561.000 spetta-
tori (4.3%) mentre The Good 
Doctor ha raccolto 601.000 
spettatori (3.5%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
343.000 spettatori con il 
2.8%. CSI Miami ha ottenuto 
566.000 spettatori (3.5%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 

raccolto 1.878.000 spettatori 
con il 12.3%. Blob segna 
730.000 spettatori con il 
4.2%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
712.000 individui all’ascolto 
(4%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha raccolto 387.000 
spettatori (share del 4%). Su 
Tv8 Masterchef raccoglie 
220.000 spettatori con 
l’1.5%. Sul Nove Cash or 
Trash registra 220.000 spet-
tatori con l’1.4%. Invece nel-
l’access prime time su  Rai1 
l’anteprima dell‘Eurovision 
Song Contest 2022 segna 
3.454.000 spettat0ri con il 
17.2%. Soliti Ignoti – Il Ri-
torno raccoglie 3.771.000 
spettatori con il 16.9%. Su 
Canale 5 Striscina la Noti-
zina registra una media di 
3.982.000 spettatori con uno 

share del 20.2%. Su Rai2 TG2 
Post ha ottenuto 824.000 
spettatori con il 3.6%. Su Ita-
lia1 NCIS – Unità Anticri-
mine ha registrato 1.332.000 
spettatori con il 6.3%. Su 
Rai3 La Gioia della Musica 
raccoglie 1.004.000 spetta-
tori (5.1%). Un Posto al Sole 
ha appassionato 1.454.000 
spettatori (6.6%). Su Rete4 
Stasera Italia ha radunato 
811.000 individui all’ascolto 
(4%), nella prima parte, e 
690.000 spettatori (3.1%), 
nella seconda parte. Su La7 
Otto e Mezzo ha interessato 
1.274.000 spettatori (5.9%). 
Su Tv8 Celebrity Chef ha di-
vertito 371.000 spettatori 
con l’1.7%. Sul Nove Deal 
With It – Stai al Gioco ha 
raccolto 261.000 spettatori 
con l’1.2%.

I dati in share della giornata di ieri dalla mattina alla seconda serata 

Chi ha vinto, invece, nelle altre fasce?
Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 774.000 spettatori 
con il 15.7%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.013.000 spettatori con il 
20.4%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 663.000 tele-
spettatori con il 16.6%. La 
prima parte di Storie Italiane 
ha ottenuto 642.000 spetta-
tori (17.4%). Su Canale5 il 
TG5 Mattina segna 1.060.000 
spettatori con il 21.5%. A se-
guire l’appuntamento con 
Mattino Cinque News ha in-
trattenuto 836.000 spettatori 
con il 19.7%, nella prima 
parte, e 794.000 spettatori 
con il 21.5% nella seconda 
parte (I Saluti: .000 – %). Su 
Rai 2 Radio 2 Social Club ha 
raccolto 224.000 spettatori 
con il 5.4%. Su Italia 1 Dr 
House ottiene un ascolto di 
98.000 spettatori (2.1%), nel 
primo episodio, e 97.000 
spettatori (2.5%), nel secondo 
episodio. CSI: NY ha otte-
nuto 86.000 spettatori (2.3%). 
Su Rai3 Buongiorno Italia ha 
raccolto 579.000 spettatori 
con il 13.3%. Buongiorno Re-
gione segna 629.000 spetta-
tori con il 12.2%. Agorà 
convince 391.000 spettatori 
pari all’8.7% di share. A se-
guire Agorà Extra ha raccolto 

259.000 spettatori con il 7%. 
Su Rete 4 Hazzard registra 
una media di 152.000 spetta-
tori (4.1%).  Nel pomeriggio 
su Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 1.765.000 
spettatori pari al 16.2% della 
platea. La replica de Il Para-
diso delle Signore ha rag-
giunto 1.497.000 spettatori 
con il 18.2%. Dopo il TG1 
Economia (1.259.000 – 
17.1%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.390.000 spettatori 
(19.3%), nella presentazione, 
e 1.669.000 spettatori (20.3%). 
Su Canale5 Beautiful ha ap-
passionato 2.489.000 spetta-
tori con il 20%. Una Vita ha 
convinto 2.362.000 spettatori 
con il 20.1% di share. A se-
guire Uomini e Donne ha ot-
tenuto 2.725.000 spettatori 
con il 26.4% (finale: 2.215.000 
– 25.6%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.761.000 spet-
tatori con il 21.9%. La breve 
striscia di Isola dei Famosi ha 
raccolto 1.623.000 spettatori 
con il 21.8%. Brave and Beau-
tiful ha ottenuto un ascolto 
medio di 1.467.000 spettatori 
pari al 20.2% di share. Pome-
riggio Cinque ha fatto com-
pagnia a 1.215.000 spettatori 
con il 16.9%, nella presenta-
zione in onda dalle 17.24 alle 
17.35, e 1.343.000 spettatori 
con il 16.5% nella seconda 

parte (Saluti: 1.271.000 – 
13.8%). Su Rai2 – dalle 14.05 
alle 15.56 – Giro di Italia ha 
raccolto 920.000 spettatori 
con l’8.5% (nel dettaglio 
All’Arrivo: 1.048.000 – 
10.8%). Il Processo alla Tappa 
ha ottenuto 635.000 spetta-
tori con il 7.7%. Su Italia1 
l’appuntamento con I Sim-
pson ha raccolto 492.000 
spettatori (4.1%), nel primo 
episodio, 572.000 spettatori 
(4.9%), nel secondo episodio, 
e 488.000 spettatori (4.4%), 
nel terzo episodio. La serie 
animata I Griffin ha appas-
sionato 418.000 spettatori con 
il 4.1%. Magnum PI segna 
319.000 spettatori (3.7%) e 
280.000 spettatori (3.8%). 
NCIS Los Angeles ha interes-
sato 270.000 spettatori con il 
3.4%. Su Rai3 l’appunta-
mento con le notizie dei TGR 
è stato seguito da 2.012.000 
spettatori con il 16.6%. Que-
stion Time ha coinvolto 
217.000 spettatori pari al 
2.2%. #Maestri ha raccolto 
261.000 spettatori con il 3.5%. 
Geo ha registrato 718.000 
spettatori con l’8.5%. Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 718.000 
spettatori con il 6.3%. TG4 
Diario di Guerra ha interes-
sato 363.000 spettatori con il 
4.3%. 
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Le predizioni per la giornata di venerdì 13 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
13 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non devi disconnet-
terti dal mondo per connet-
terti con te stesso, ma aiuta 
ad avere meno distrazioni. 
Vincerai la giornata sempli-
cemente concentrandoti 
bene per due ore consecu-
tive. 
Toro C’è stato un tempo in 
cui inseguivi la bellezza at-
traverso la lente dell’invidia. 
Hai visto qualcun altro con 
la bellezza che volevi. Ma il 
tuo stile di inseguimento si è 
evoluto in qualcosa di gio-
coso, creativo ed efficace. 
Gemelli Invece di inventare 
scuse, prenderai decisioni. 
Sarai troppo impegnato a co-
mandare la scena per preoc-
cuparti dell’insicurezza e del 
dubbio che una volta cono-
scevi così bene. Qualcuno 
sarà attratto dalle tue po-
tenti vibrazioni. 
Cancro È piuttosto facile 
prestare attenzione alle per-
sone a cui vuoi impressio-
nare e conquistare, ma non ti 
dispiacerà se prima ti occu-
perai del tuo fedele equipag-
gio familiare. C’è molto da 

guadagnare dal viziare chi ti 
è vicino. 
Leone Insegnare è il modo 
più veloce per imparare. 
Quindi, qualunque cosa tu 
voglia sapere, fissa l’obiet-
tivo di trasmettere le infor-
mazioni a qualcun altro 
molto presto. 
Vergine L’incuria è la solita 
in alcuni ambienti, ed è per 
questo che ogni volta che at-
tiri l’attenzione sulla tua 
mente attiva e interrogativa, 
si distinguerà e provocherà 
una reazione. 
Bilancia Devi occuparti di 
ciò che sta accadendo nel 
presente. Ottieni quello che 
ci metti dentro. Lo troverai 
assolutamente rinfrescante! 
Scorpione Qualcuno ha colo-
rato il cielo della tua mente 
in modi inaspettati.  La tua 
attenzione su questa persona 

sarà intenzionale. 
Sagittario È facile essere se-
dotti o addirittura assuefatti 
all’approvazione degli altri, 
poiché il cervello ha una ri-
sposta molto favorevole alla 
ricezione di segnali di accet-
tazione. 
Capricorno Qualsiasi cosa 
sporga crea attrito che osta-
cola il movimento veloce. 
Domani taglierai qualcosa in 
nome dello slancio. 
Acquario Qualunque cosa tu 
voglia di più dalla giornata 
può davvero accadere se sei 
disposto a far aspettare tutto 
il resto mentre ti concentri 
sulla priorità n. 1. 
Pesci C’è un masso nel per-
corso, che è certamente ab-
bastanza grande da 
dissuadere qualsiasi veicolo 
di grandi dimensioni dal 
prendere questa strada. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 13 maggio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
13 maggio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo. 
Ariete Sarai in grado di con-
centrarti completamente sul 
fronte romantico e renderlo 
rock! 
Toro Il malumore del co-
niuge o di un familiare 
dovrà essere affrontato con 
tatto. 
Gemelli La vendita di una 
proprietà è indicata ed è pro-
babile che dia buoni guada-
gni monetari. 

Cancro Le casalinghe pos-
sono trovare i membri della 
famiglia un po’ indifferenti 
ai loro sforzi. 
Leone Dovrai rimanere coe-
rente nella tua routine di al-
lenamento, se il fitness è il 
tuo obiettivo, l’irregolarità 
non funzionerà. 
Vergine La buona salute è as-
sicurata, poiché sei motivato 
a scuotere la tua situazione 
sanitaria. 
Bilancia Affrontare un collo-
quio di lavoro ha cinquanta e 
cinquanta possibilità di suc-
cesso. 
Scorpione È probabile che tu 
possa sperimentare qualcosa 

di nuovo. È probabile che il 
romanticismo ti dia un im-
menso piacere. 
Sagittario È probabile che tu 
sia un vantaggio sui tuoi ri-
vali sul fronte professioni-
stico. 
Capricorno Sarai in grado di 
concentrarti su un problema 
di salute ricorrente e curarlo. 
Acquario È probabile che 
viaggiare apra molte nuove 
opportunità sul fronte pro-
fessionale. 
Pesci Potresti essere del-
l’umore giusto per viaggiare, 
quindi aspettati un momento 
emozionante in una breve 
vacanza. 

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 12 maggio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete La situazione è desti-
nata a migliorare per coloro 
che si sentono stretti sul 
fronte finanziario. 
Toro Troppe distrazioni po-
trebbero impedirti di aumen-
tare il ritmo al lavoro. Puoi 
essere d’aiuto in casa oggi. 
Molto divertimento è previ-
sto in un breve viaggio fuori 
città. 
Gemelli Buone notizie sul 
fronte della proprietà sono 
possibili.  È probabile che si 
scambino dolci cose con il 
partner. 
Cancro I rendimenti degli in-
vestimenti precedenti riusci-
ranno a finanziare qualcosa 

che desideri. Mantenere la 
routine quotidiana ti aiuterà 
a mantenerti in buona salute. 
Leone Non reagire in modo 
eccessivo alle situazioni di 
lavoro. Troverete il reddito 
familiare in aumento. Un 
lungo viaggio si rivela fati-
coso e può affaticarti. 
Vergine Investire in immo-
bili è un passo nella giusta 
direzione. Per alcuni è previ-
sto trascorrere del tempo di 
qualità con il partner. 
Bilancia Risparmiare denaro 
è importante, quindi frena 
tutte le spese inutili.  Per 
quanto riguarda la salute, è 
probabile che ti ritrovi in 
cima al mondo. 
Scorpione La pace e la tran-
quillità prevalgono sul 
fronte interno, quindi aspet-
tati un momento tranquillo 
con la famiglia. 
Sagittario La costruzione po-

trebbe iniziare per un’ag-
giunta alla tua casa esi-
stente. È probabile che le tue 
intenzioni romantiche ven-
gano ampiamente ricompen-
sate. 
Capricorno Il denaro ti ar-
riva da varie fonti per riem-
pire le tue casse. Entrare a 
far parte di un gruppo di 
persone attente alla salute ti 
aiuterà a mantenerti in 
forma e snello. 
Acquario Una decisione 
presa sul lavoro potrebbe 
non sembrare troppo favore-
vole, ma sarà giusta. Il cat-
tivo umore può diventare 
contagioso e rovinare l’am-
biente domestico. 
Pesci Sarai in grado di tro-
vare un buon acquirente per 
un immobile che desideri di-
smettere. Chi è innamorato 
di nascosto può aspettarsi 
un periodo frenetico oggi. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
12 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra riela-
borazione libera tratta dalle 
pubblicazioni sul web del-
l’astrologo.  
Ariete Il denaro ti arriva da 
fonti inaspettate e si aggiun-
gerà alla tua ricchezza. Il li-
vello di forma fisica 
desiderato potrebbe richie-
dere più tempo. 
Toro È probabile che un la-
voro scadente ti faccia trasci-
nare dai superiori. Per alcuni 
è previsto il viaggio aereo, 
che può essere a titolo uffi-
ciale o personale. 
Gemelli Un buon affare è pre-
visto sul fronte della pro-
prietà. È probabile che una 
questione legale desti preoc-
cupazione. 
Cancro Tenere sotto controllo 

le spese è la tua unica spe-
ranza di risparmiare per l’ac-
quisto di un articolo 
importante. Per alcuni è indi-
cata una salute eccellente. 
Leone Sul fronte professio-
nale, continuerai a dare una 
buona considerazione di te 
stesso. Puoi manipolare qual-
cuno vicino per servire i tuoi 
fini. 
Vergine Viaggiare con gli 
amici è possibile e sarà diver-
tente. Riuscirai a far venire 
l’amante o il partner del-
l’umore giusto per un po’ di 
romanticismo oggi! 
Bilancia Un progetto po-
trebbe dover essere sospeso 
al lavoro per mancanza di ri-
sorse, ma solo temporanea-
mente. 
Scorpione Alcuni di voi po-
trebbero trovarsi nella situa-
zione di non essere in grado 

di rimborsare un prestito. 
Sagittario Oggi puoi goderti 
un giro in macchina per la 
città. Potresti decidere di 
vendere un immobile che 
possiedi. 
Capricorno Un investimento 
potrebbe non dare i rendi-
menti attesi. L’adozione di al-
cuni consigli per la salute 
promette una forma fisica to-
tale. 
Acquario Qualcuno potrebbe 
desiderare disperatamente di 
incontrarti sul fronte della fa-
miglia, solo per amore dei 
vecchi tempi. C’è una buona 
possibilità di fare piani per 
una vacanza. 
Pesci È probabile che il pos-
sesso di una nuova casa o ap-
partamento ti venga presto 
consegnato. È probabile che 
trascorri del tempo con il 
partner in un posto esclusivo. 




