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Vaccino, quarta dose: la posizione della Gismondo
“L’immunità naturale sarà sempre superiore a quella conferita da vaccini vecchi”
Ieri il governo, dopo 
esser stato ‘allertato’ 
dalle autorità sanitarie 
europee e nazionali circa 
la recrudescenza di con-
tagi dettati dalla variante 
Omicron 5, come è ormai 
noto ha introdotto l’ob-
bligatorietà della seconda 
dose booster (pratica-
mente la IV dose), del 
vaccino anti-Covid, ri-
volto sia atutti gli over 60 
ed ai fragili di ogni età. 
Una ‘corsa ai ripari’ che 
non è affatto condivisa 
dalla nota direttrice del 
Laboratorio di microbio-

logia clinica, virologia e 
diagnostica delle bioe-
mergenze dell’ospedale 
Sacco di Milano Maria 
Rita Gismondo, la quale 
ha affermato che  “Se 
contro Covid-19 l’immu-
nità di gregge resterà o 
meno un’utopia, non è 
possibile prevederlo 
adesso, perché dipenderà 
dalle mutazioni future 
del virus. E comunque 
l’immunità naturale sarà 
sempre superiore a 
quella conferita da vac-
cini vecchi”. 
 

Centocelle, Magi: 
“Si rischia  

l’emergenza  
sanitaria”

Calcio, Roma.  
Mourinho:  
il silenzio  
fa rumore

Calcio, Lazio:  
Igli Tare via  

dal club 
biancoceleste?

“Sugli interventi di emer-
genza, su salari e pensioni, 
abbiamo chiesto al governo 
di intervenire subito. Non 
siamo in grado di aspettare 
la manovra e interventi che 
vadano in vigore a gennaio 
del prossimo anno“. Poche 
parole ma eloquenti quelle 
pronunciate da Pierpaolo 
Bombardieri, segretario 
della Uil, lasciando Palazzo 
Chigi dove, poco prima, il 

premier Draghi si è con-
frontato con la ‘Triplice’ 
(Cgil, Cisl e Uil), circa l’ur-
genza di adottare quanto 
prima specifiche misure an-
ticrisi. Una risposta rispetto 
alla crisi, e principalmente 
di sostegno alle famiglie, 
che lo stesso esecutivo ha 
avallato, promettendo, già 
entro la fine del mese, un 
‘sostanzioso intervento’. 
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Magi (Ordine Medici Roma): “I residenti nelle case nelle vicinanze del rogo, devono tenere le finestre chiuse e usare mascherine del tipo Fp3” 

Centocelle: “Se i dati non cambieranno, si rischia l’emergenza sanitaria”

Non tanto i l  comprensibi le  
panico provocato,  o  gl i  in-
genti  danni  seguit i  ma,  a  
preoccupare – e non poco – 
ora sono le  conseguenze 
‘ecologiche’  provocate dal-
l ’ immane incendio che sa-
bato scorso ha 
letteralmente sconvolto i l  
quartiere romano di Cento-
cel le .  Come ha infatt i  de-
nunciato stamane i l  

presidente del l ’Ordine dei  
medici  di  Roma,  Antonio 
Magi ,  “Se i  dati  non cam-
bieranno,  nel la  zona di  
Centocelle si  rischia l ’emer-
genza sanitaria .  I  fumi in 
quell ’area hanno prodotto 
molt issima diossina,  s i  è  
sprigionata una vera bomba 
ecologica.  Parl iamo di  so-
stanze nocive e cancerogene 
che possono provocare tu-

mori.  La situazione è molto 
difficile e se continuerà per 
lungo tempo il  contatto con 
le  sostanze tossiche c’è  un 
serio r ischio per la  salute 
dei cittadini“.  Come spiega 
ancora i l  responsabile  dei  
medici  capitol ini ,  “I  resi-
denti  nel le  case nel le  vici -
nanze del  rogo,  devono 
tenere le  f inestre chiuse e  
usare mascherine del  t ipo 

Fp3. Confido che in un paio 
di  giorni  la  s i tuazione dei  
valori di diossina possa tor-
nare al la  normalità ,  anche 
complice i l  vento.  L’Arpa 
continui  a  monitorare:  do-
vrebbe verif icare i  valori  
del le  sostanze anche in 
altre  zone di  Roma per ve-
dere gl i  effett i  del la  diffu-
sione del  vento nel  resto 
del la  c i t tà .  E’  inquietante 

vedere tutti  questi  roghi in 
così  poco tempo“. Nel frat-
tempo,  indagando sui  di-
versi  maxi  roghi  che in 
queste sett imane si  sono 
succeduti nella Capitale (in 
part icolare su quello di  
Centocel le) ,  la  Procura di  
Roma continua ad acquisire 
tutte  le  r i levazioni  sul la  
quali tà  del l ’aria  e  sul  l i -
vel lo di  diossina,  condotte  

dal l ’Arpa.  Ovviamente,  
vista l ’entità dei  danni,  gl i  
inquirenti  non escludono 
l ’ ipotesi  di  agire anche per 
reati ambientali,  motivo per 
i l  quale,  nelle serrate e dif-
f ic i l i  indagini  condotte ,  è  
stata coinvolta la Forestale 
che,  dal  canto suo,  sta  già 
eseguendo particolari  veri-
f iche nel le  aree interessate 
dagli  incendi.    

“Dalla Raggi a Gualtieri, chiederemo commissariamento per degrado” 

Matteo Salvini al Campidoglio

Si è presentato poco fa da-
vanti al campidoglio per un 
‘flash mob’ di protesta. Mo-
tivo della sua presenza per 
l’occasione, ha spiegato il 

leader della lega, Matteo Sal-
vini: “Dalla Raggi a Gualtieri 
le cose non sono migliorate, 
anzi. Per questo chiederemo 
al governo di mandare un 

commissario. La situazione 
di degrado sta peggiorando, 
c’è un’emergenza sanitaria. 
Se Gualtieri non è in grado si 
faccia aiutare“. 

Il Consiglio Ue ha approvato lo stanziamento di un miliardo 

Aiuti finanziari a Kiev dall’Ecofin

Se qualcuno ‘stava in pen-
siero’ circa gli aiuti europei 
a Kiev tranquilli ,  stamane, 
comunica la presidenza 
ceca, nell’ambito dell’Eco-
fin, visto che si tratta di 
“un’economia in guerra”, il  
Consiglio Ue ha approvato 
lo stanziamento di 1 mi-
liardo di euro 

all’Ucraina.Come ha poi 
spiegato ai media interna-
zionali il vicepresidente ese-
cutivo della Commissione, si 
tratta di aiuti finanziari,  
“che fanno parte di un 
nuovo pacchetto eccezionale 
di assistenza macrofinanzia-
ria. L’Ucraina è un’economia 
in guerra e ha un forte biso-

gno di fondi a breve ter-
mine. L’Ue è pronta ad aiu-
tare“. Dal canto suo, sempre 
nell’ambito di aiuti finan-
ziari, per il 2022 la Commis-
sione europea ha proposto 
un piano di prestiti a lunga 
scadenza e tassi di favore 
per un totale di 9 mld di 
euro. 
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 “Avanti finché si riesce a lavorare”. E chiarisce: “Non ci sarà un Draghi 2″ 

Governo, Draghi ‘avverte’ il M5s

Intanto,  subito dopo aver  
preso la  parola ,  def inen-
dolo un “Incontro positivo” 
quello appena concluso con 
i  s indacati ,  i l  premier Dra-
ghi ha subito tenuto a  rin-
graziare “ Landini ,  Sbarra,  
Bombardieri  per la disponi-
bi l i tà  e  i l  contr ibuto”.  
Quindi  i l  presidente del  
Consigl io  è  entrato subito 
nel  merito della questione,  
spiegando come i l  governo 
intende arginare la terribile 
cr is i  che c i  s ta  lentamente 
fagocitando:  “Nei  mesi  

scorsi  ho auspicato un 
nuovo patto sociale per ge-
st ire  la  fase  che st iamo at-
traversando e  quel la  che 
attraverseremo nei  pros-
simi mesi .  Lo scopo è  la  
continuazione del la  cre-
scita e la protezione del po-
tere  di  acquisto di  
lavoratori ,  pensionati  e  fa-
migl ie .  Occorre essere in-
s ieme,  con i l  pieno 
coinvolgimento di  governo 
e  part i  social i” .  Poi  al tro 
tema,  comunque non  da 
meno ‘caldo’ – visto che c’è 

in  gioco la  tenuta del la  
maggioranza stessa –  r i fe-
rendosi  al la  let tera che i l  
leader  M5s,  Conte,  gl i  ha 
consegnato, Draghi avrebbe 
commentato ,  “Quando ho 
letto la lettera” consegnata 
da Giuseppe Conte,   “ho 
trovato molti  punti  di  con-
vergenza con l ’agenda di  
governo e quindi i  temi af-
frontat i  nel la  r iunione di  
oggi  con i  s indacat i  sono 
esattamente in quella  dire-
zione,  sono punti  che era 
necessario sollevare”.  

“Immediatamente la somministrazione a tutti gli over 60 ed i fragili” 

Vaccino, quarta dose: la circolare
E’ stata dunque ufficial-
mente diramata a tutte le 
Regioni e le Province, la 
circolare che porta le firme 
di Giovanni Rezza (diret-
tore generale Prevenzione 
del ministero della Salute), 
di Nicola Magrini (direttore 
generale dell’Agenzia ita-
liana del farmaco Aifa),  ed 
i  presidenti Silvio Brusa-
ferro (Istituto superiore di 
sanità),  e Franco Locatelli  
(Consiglio superiore di sa-
nità).  Ovviamente,  come 
previsto dalla legge, questo 
aggiornamento rispetto alla 
vaccinazione, introdotto sia 
dal ministero della Salute,  
che dal Css,  Aifa ed Iss,  
verrà reso applicabile dal 
giorno successivo alla pub-
blicazione in Gazzetta uffi-
ciale,  della determina Aifa 
in materia.  Dunque il  go-
verno ha reso obbligatoria 
la ‘seconda dose booster ’ di 
vaccino anti-Covid (siamo 
quindi alla IV dose), a tutti 
gli  over 60 ed ai fragili  di 
tutte le età,  ad almeno 120 
giorni dal primo richiamo, 
o dall’ultima infezione suc-
cessiva al richiamo. All’in-
terno della circolare 
vengono inoltre definite 
specifiche indicazioni sul-
l ’estensione della platea 
vaccinale destinataria della 

seconda dose di richiamo, e 
vengono dettagliate le mo-
dalità attraverso le quali  
dovrà essere proposto il se-
condo booster,  sempre a 
base di un vaccino a mRna, 
“nei dosaggi autorizzati  
per la dose booster“.  Una 
raccomandazione quest’ul-
tima, viene spiegato nel do-
cumento, necessaria,  
“tenuto conto sia dell’at-
tuale condizione di aumen-
tata circolazione virale con 
ripresa della curva epide-
mica, associata ad aumento 
dell’occupazione di posti  
letto nelle aree mediche e,  
in minor misura, nelle tera-
pie intensive, sia delle evi-
denze disponibili  
sull’efficacia della seconda 
dose di richiamo nel preve-
nire forme gravi di Covid 
sostenute dalle varianti  
maggiormente circolanti“.  
Nel dare il via a quella che 
consideriamo di fatto come 
la quarta dose di vaccino 

anti-Covid, come detto ri-
volta agli over 60 ed ai fra-
gili  di ogni età,  spiega la 
circolare che “la priorità as-
soluta resta mettere in mas-
sima protezione tutti  i  
soggetti che non hanno an-
cora ricevuto né il  ciclo di 
vaccinazione primaria,  né 
la prima dose di richiamo 
(booster) e per i  quali  la 
stessa è già stata raccoman-
data“. Ospite del Tg1, 
nell’annunciare quanto co-
municato, i l  ministro della 
Salute ha spiegato che “Sta-
mattina l ’Agenzia europea 
per i l  farmaco e i l  Centro 
europeo per la sorveglianza 
e il controllo delle malattie 
hanno dato la raccomanda-
zione dell’estensione del 
secondo booster anche a 
tutte le persone che hanno 
più di 60 anni.  L’Italia ha 
risposto immediatamente.  
Nel primo pomeriggio si  è 
riunita Aifa e ha dato il via 
l ibera,  e stasera pochi mi-
nuti prima delle 20 ab-
biamo inviato a tutte le 
regioni la circolare.  Ini-
ziamo quindi immediata-
mente con la 
somministrazione della 
quarta dose a tutti gli over 
60“. Dunque, ha poi con-
cluso Speranza, “Si comin-
cia subito“. 

Il leader della Cgil Maurizio Landini: “Per noi l’incontro non ha risolto i problemi. Abbiamo colto positivamente che ci hanno ascoltati” 

Il governo incontra i sindacati e promette un intervento sostanzioso
Anzi,  come confermano 
fonti  interne a  Palazzo 
Chigi ,  c i  s i  s ta  organiz-
zando per  una convoca-
zione volta  al la  stesura di  
una specifica bozza da por-
tare  poi  in  Consigl io  dei  
ministr i .  Dal  canto suo 
Maurizio Landini ,  leader  
del la  Cgil ,  ha però com-
mentato che “Nel  merito  
oggi non abbiamo avuto ri-
sposte,  al la domanda quali  
r isultat i  r isponde:  ad oggi  
non ce  n’è .  I l  governo ha 
confermato un provvedi-
mento entro i l  mese di  lu-
gl io  i  cui  contenuti  non 
conosciamo. L’unica novità 
è  che c i  sarà un nuovo in-
contro con i  s indacat i  in-
torno al  25-26-27 lugl io ,  
prima di  prendere deci-
s ioni .  Numeri  non ne sono 
stati  dati  anche se hanno ri-
conosciuto che alcuni temi,  
salari ,  pensioni ,  precarietà  
e salario minimo, esistono“. 
Come spiega infatt i  i l  s in-
dacal ista ,  “L’emergenza 
deve essere col legata a  
scelte strutturali ,  non è più 
tempo di bonus,  per poi ve-
dere cosa succede,  ma 
quel lo  di  capire  che le  
scelte di emergenza devono 
stare  dentro r i forme strut-
tural i  che devono essere 
fat te :  r i forma del  f isco,  
lotta  a  evasione,  r i forma 
del  mercato del  lavoro e  
anche r i forma del le  pen-
sioni”.  Dunque,  spiega an-
cora Landini ,  “Per  noi  
l ’ incontro non ha r isolto  i  
problemi.  Abbiamo colto 
positivamente che ci  hanno 

ascoltat i  e  che c i  incontre-
ranno di  nuovo prima di  
prendere le  decis ioni  sul la  
manovra;  quindi  valute-
remo i l  26  o  i l  27  lugl io  
quali saranno le rispose. Ad 
oggi  da parte  del  governo 
non sono stat i  dat i  né nu-
meri  né contenuti  né indi-
cazioni  che lascino 
intendere come vorrebbe 
intervenire“.  Del  resto,  ag-
giunge i l  s indacal ista ,  
“Quando si  parla  di  r idu-
zione del  cuneo noi  ab-
biamo ribadito che tutto i l  

tagl io deve andare ai  lavo-
ratori  e che i  200 euro sono 
soldi  che andrebbero in 
busta paga mensi lmente 
non come bonus.  Ma su 
queste  cose oggi  non ab-
biamo avuto nessuna rispo-
sta.  Riconfermiamo quanto 
detto dunque e  aspett iamo 
il  26 per vedere in quale di-
rezione vanno per poi deci-
dere come muoverci .  I l  
governo ha dato la disponi-
bil i tà a f issare una serie di  
incontri  sul le  pol i t iche 
energet iche e  industr ial i  e  

la  precarietà ,  noi  s iamo 
pronti“.  Dunque, spiega an-
cora Landini ,  “I l  governo 
ora deve dare r isposte  a  
tutte  le  proposte  che ab-
biamo messo sul  tavolo,  
dal la  lotta  al la  precarietà  
per aumentare salari  al  rin-
novo dei  contratt i .  C’è  in  
effetti  la disponibilità oggi,  
e  non voglio  banal izzarla ,  
visto che l ’ultimo appunta-
mento è  stato i l  2  maggio 
scorso,  a  r ivederci  prima 
dei provvedimenti  e f issare 
al tr i  tavol i .  Sul  metodo 

dunque c’è stata una novità 
ma sui  contenuti  nessuna 
r isposta .  Se  un lavoratore 
mi chiedesse cosa hai  por-
tato a  casa r ispondo:  
niente,  solo un altro incon-
tro“.  Anche Luigi  Sbarra,  
segretario generale  del la  
Cisl ,  attende ‘fatti  concreti ’  
dal  governo:  “Ci  sarà un 
prossimo incontro governo-
sindacat i  verso i l  26-27 lu-
gl io ,  prima del  Consigl io  
dei ministri .  Al governo ab-
biamo chiesto di  valutare,  
entro dicembre,  la  possibi-

l i tà  di  r icorrere  anche ad 
uno scostamento di bilancio 
per f inanziare le  misure di  
sostegno al le  famigl ie  per  
l ’aumento dei  prezzi  del-
l ’energia .  Prima del la  
pausa est iva i l  governo è  
impegnato ad affrontare un 
nuovo decreto con misure a 
sostegno del  potere  di  ac-
quisto di  salari ,  pensioni  e  
famiglie”.  Insomma, r ivela  
ancora i l  responsabile della 
Cisl ,  “Quello col  governo è 
stato un incontro posit ivo,  
potenzialmente decisivo, in 
cui  i l  governo s i  è  impe-
gnato a un confronto strut-
turato e permanente con le 
part i  social i .  Noi  abbiamo 
chiesto di  prorogare le  mi-
sure adottate  negl i  ul t imi  
decreti ,  a partire dal taglio 
del le  accise ,  dal le  misure 
anti-rincari  sulle bollette,  e 
bisogna poi valutare di pro-
rogare i l  bonus di 200 euro.  
Occorre inoltre  un inter-
vento forte  e  decis ivo del  
taglio del cuneo fiscale per 
aumentare i l  netto in busta 
paga.  Poi  abbiamo sol leci -
tato i l  governo aff inché le  
r isorse f inanziarie  per  ga-
rantire copertura al provve-
dimento con le  misure sul  
lavoro e  per  contrastare  la  
cr is i ,  che dovrebbe essere 
varato entro luglio,  sia pos-
sibi le  r invenirle  attraverso 
un’ulter iore tassazione 
del le  imprese energet iche,  
tassazione che bisogna al-
largare ed alzare anche alle 
mult inazional i  del la  logi-
st ica  e  del l ’economia digi-
tale“.  



ATTUALITÀMARTEDÌ 12 LUGLIO 20224

 Nominato per guidare l’assise pubblica del capoluogo pontino 

A Latina il commissario Valente

Camine Valente  è  i l  com-
missario prefett izio .  Ex 
“traghettatore” del comune 
di  Sabaudia sarà nominato 
per  guidare l ’assise  pub-
bl ica  del  capoluogo pon-
t ino.  I l  comune di  Lat ina 
verrà traghettato s ino al le  
prossime elezioni  dal  com-
missario Carmine Valente ,  
c lasse1954,  prefetto  in 
quiescenza,  e  dal  sub com-

missario Monica Perna.  
Sono le  nomine del la  Pre-
fet tura a  fronte del lo  scio-
gl imento del l ’assise  c ivica 
dopo che il  Tar ha accolto i l  
r icorso per le presunte irre-
golari tà  avvenute in 22 se-
zioni  durante le  votazioni  
che hanno mandato al  bal-
lottaggio Coletta  e  Zac-
cheo,  con i l  primo che è  
stato poi  confermato s in-

daco.  Valente è stato fino a 
qualche sett imana fa  i l  
commissario del Comune di 
Sabaudia.

“L’immunità naturale sarà sempre superiore a quella conferita da vaccini vecchi” 

IV dose: le parole della Gismondo

Come ha infatt i  spiegato 
ancora una volta l ’esperta,  
“Questo virus è  tutto an-
cora da scoprire  nel le  evo-
luzioni  che avrà.  Però noi  
possiamo sempre guardare 
a quella che è stata la storia 
del le  pandemie,  che sono 
f ini te  solo quando i l  virus 
s i  è  diffuso,  s i  è  creata  
un’ immunità  e  la  maggior  
parte della popolazione si  è 
trovata protetta“.  Dunque 

secondo la  direttr ice  del  
Laboratorio di  microbiolo-
gia cl inica,  virologia e dia-
gnost ica  del le  
bioemergenze dell’ospedale 
Sacco di  Milano,  la  spe-
ranza generale risiede pro-
prio nel la  c ic l ic i tà  del la  
storia  r ispetto al le  pande-
mie: “Io credo che in questa 
fase in cui Sars-CoV-2 si  sta 
diffondendo così  s ignif ica-
tivamente,  possiamo aspet-

tarci  che la popolazione ri-
manga immune e  che la  
pandemia possa f inire .  Ri-
peto,  è  un pensiero di  
esperto che s i  fonda su 
quel le  che sono le  cono-
scenze e  su quel la  che è  la  
storia  del le  pandemie.  Se  
poi questo virus si  compor-
terà diversamente –  con-
clude quindi  la  
microbiologa –  certamente 
non lo posso prevedere” 

Il gettonato mago televisivo degli anni 90  è morto all’età 81 anni 

Si è spento il mago Tony Binarelli

Nel corso della sua lunga e 
fortunata carriera, oltre che 
la simpatia,  anche la roma-
nità ha giocato un ruolo di  
rilievo rispetto al personag-
gio che incarnava soprat-
tutto nel  piccolo schermo. 
Anche se,  proprio grazie 
al la  televisione ‘commer-
ciale’ ,  Tony Binarelli  è arri-
vato al  grande pubblico 
negli anni ‘90, partecipando 
a diversi  programmi di Ca-
nale 5 ( ‘Buona Domenica’  
su tutte) ,  in realtà questo 
strabiliante mago (vincitore 

anche di un Telegatto),  spe-
cializzato in particolare nel 
gioco della carte,  era noto 
anche negli  ambienti  inter-
nazionali  già dai ’70.  Tanto 
è che,  proprio nel  1972,  
venne scrit turato dalla Rai  
per lo sceneggiato tv ‘Se-
rata al  Gatto Nero’ .  Come 
dicevamo, oltre che per la  
sua bravura,  supportata da 
una simpatia innata,  a  ren-
dere famoso Binarell i  è  
stata la sua incredibile ‘agi-
l i tà’  delle  mani.  E’  infatt i  
accreditata proprio a lui  

l ’ormai ‘mitica’  scena della 
partita di poker in ‘Lo chia-
mavano Trinità’  dove,  ‘ le  
mani di  Terence Hil l ’  che 
‘mescola le  carte’  in realtà 
erano le  sue.  Negli  ult imi 
tempi Tony Binarell i  non 
godeva più di buona salute 
e ,  proprio a causa del  peg-
gioramento dettato dalle  
conseguente di  una lunga 
malatt ia,  da diverso tempo 
era r icoverato al l ’ospedale 
Sandro Pertini  dove,  ad 81 
anni,  s i  è  spento proprio 
oggi.  

Cairo: “Siamo la sesta rete del Paese. Arrivano Cazzullo e Balivo 

La7: presentata la nuova stagione
“Siamo la sesta rete del 
Paese“, è a dir poco entusia-
sta Urbano Cairo, presidente 
de La7 mentre, a Milano, 
presenta alla stampa i palin-
sesti 2022-2023. Un’esclama-
zione gioiosa quella del 
patron, dettata soprattutto 
da una stagione caratteriz-
zata da grandi ascolti, e que-
sto non è certo un 
particolare da poco. Intanto 
il ‘colpaccio’, dettato dall’ar-
rivo al servizio dell’emit-
tente, di due volti amati e 
familiari al grande pubblico 
come  Caterina Balivo e Aldo 
Cazzullo. La  giovane con-
duttrice – probabilmente dal 
12 settembre – avrà a dispo-
sizione un nuovo format, 
che andrà in onda nella fa-
scia preserale, incentrato 
sulla lingua italiana, a metà 
fra l’enigmistica e d l’intrat-
tenimento. Al momento vige 
però grande riserbo su 
quello che sarà il  titolo di 
questo atteso programma. 
‘Una giornata particolare’,  
questo il  titolo del pro-

gramma, vedrà invece Aldo 
Cazzullo, seguitissimo gior-
nalista, seguire dall’esterno 
una particolare giornata di 
un personaggio storico. Fra 
le altre novità ecco Concita 
De Gregorio, che alla dome-
nica tratterà il tema dei libri 
mentre, puntuali se ad En-
rico Mentana spetterà  l’in-
formazione quotidiana ( e 
vari ‘approfondimenti’),  
Lilli Gruber replicherà il suo 
fortunato ‘Otto e Mezzo’. La 
prima serata, continuerà 
nella settimana a regalare in-
vece ‘diMartedì’ (di e con 
Giovanni Floris), ‘Atlantide’ 
di mercoledì (Andrea Purga-
tori),   ‘Piazzapulita’ al gio-
vedì’ (Corrado Formigli),   
‘Propaganda Live’ di ve-
nerdì (Diego Bianchi & C.),  
‘Eden – Un pianeta da sal-
vare’ al sabato (Licia Colò) 
e, alla domenica, sarà ancora 
la volta di ‘Non è l’arena’, di 
Massimo Giletti. A proposito 
di quest’ultimo particolar-
mente criticato per  la di-

retta condotta da Mosca, 
Cairo ha voluto prender le 
sue difese pubblicamente, 
affermando che “Ha fatto 
una cosa di coraggio e ha 
fatto tutte le domande che 
doveva fare”. Infine, torne-
remo a vedere tutti gli ap-
puntamenti quotidiani, come 
‘Omnibus’ (Gaia Tortora e 
Alessandra Sardoni), ‘Coffee 
Break’ (Andrea Pancani),  
‘L’Aria che tira’ (Myrta Mer-
lino), e ‘Tagadà’ (Tiziana Pa-
nella). Grande spazio anche 
alle serie tv, dove torneremo 
a seguire le vicende di ‘ Yel-
lowstone’ con Kevin Co-
stner, dopo che, nel perdio 
estivo avremo avuto modo 
di vedere ‘Servant of The 
People – nascita di un Presi-
dente‘, la serie televisiva in-
terpretata dall’attuale 
premier Ucraino Zelensky. E 
poi ancora  ‘Padre Brown’, e 
‘Domina’ con Kasia Smut-
niak. Da segnalare infine lo 
sport, con l’esclusiva del 
campionato femminile di 
Seria A (che da questa sta-
gione passa finalmente al 
professionismo), quindi la 
ginnastica ritmica, e lo spet-
tacolare ‘Palio di Siena’, che 
quest’anno, commentato da 
Pierluigi Pardo, ha fatto 
davvero un’incetta di 
ascolti. 
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Stando ad un rumors, ci sarebbe stata una call tra il ds albanese e il Parma 

Calcio, Lazio: Tare via dal club?

Igli Tare via dal club? 
L’ipotesi  clamorosa po-
trebbe diventare realtà.  
Stando a quanto raccolto da 
diversi  organi di  informa-
zione piuttosto informati  
su questioni biancocelesti ,  
come il  sito lalaziosiamo-
noi,  ci  sarebbe stata una 
call  tra i l  ds albanese e i l  

Parma. I l  club emiliano 
pensa ad un direttore spor-
tivo di esperienza che po-
trebbe fare crescere la 
società.  Di recente le rug-
gini con la società di For-
mello,  con la sfera di 
influenza di Tare l imitata 
alla prima squadra con 
altre f igure entrate in so-

cietà potrebbero aver 
aperto una crepa tra il  ds e 
Lotito.  I l  Presidente bian-
coceleste ha messo mano in 
modo decisivo all ’organi-
gramma e ciò potrebbe in-
fluire sulle scelte future di 
Tare, che oggi è più che mai 
lontano da una permanenza 
a Formello.

La confidenza dello Special One: “Sono un po’frustrato per il mercato” 

Roma, Mou: il silenzio fa rumore

Mou, il  silenzio fa rumore, 
poi lo spiffero:  sono fru-
strato. Aveva detto che non 
avrebbe parlato fino al  13 
di Agosto e,  ieri ,  si  è  fatto 
sfuggire qualcosa,  Josè 
Mourinho, che ha deciso di 
accennare i l  proprio stato 
d’animo in un’uscita pub-

blica.  Lo Special  One ieri  
ha presenziato a un evento 
presso i mercati di Triaiano 
e avrebbe detto,  stando a 
quanto riportato oggi in 
esclusiva dal Corriere dello 
Sport. “Si vede dalla faccia 
che sono preoccupato?”, ha 
domandato il  mister ai cro-

nisti presenti,  ridendo, per 
poi lasciarsi andare ad una 
confidenza:  “Sono un 
po’frustrato per i l  mer-
cato”,  avrebbe detto Mou, 
per poi:  “Ma tranquillo,  
tranquillo”. Sullo sfondo la 
questione Zaniolo e Dy-
bala?

Emersa l’urgenza di uno strumento per le comunicaizoni tra forze dell’ordine 

Incendi a Roma, vertice in Procura

Ecco la task force. Pur non 
emergendo nulla quanto a 
una possibile ‘regia’ occulta 
dietro i roghi, si farà squa-
dra: un team di polizia, ca-
rabinieri,  vigili  del fuoco, 
polizia locale e procura di 
Roma. Una vera task force 
per rendere più rapido lo 
scambio di dati utili alle in-
dagini sui maxi incendi che 
hanno colpito la Capitale 

nell’ultimo mese. È emerso 
in un vertice in Procura 
dove è emersa l’urgenza di 
uno strumento che possa 
rendere più veloce la comu-
nicazione fra tutte le forze 
dell’ordine e i  magistrati ,  
sia in termine di indagini 
che di prevenzione. I  pm 
capitolini hanno aperto fa-
scicoli ,  anche con ipotesi 
dolose, indagando a 360 

gradi: non si esclude alcuna 
pista.  Da metà giugno a 
oggi gli  incendi sono stati  
centinaia,  senza contare 
quelli in provincia. Quattro 
i più eclatanti: il 15 giugno 
negli  impianti di Mala-
grotta, il 27 giugno a Casa-
lotti ,  i l  4 luglio nel parco 
del Pineto, zona Pineta Sac-
chetti  e sabato 9 luglio a 
Centocelle. 

L’appello al primo cittadino da parte della periferia Est della Capitale 

“Gualtieri elimini il pedaggio A24”

“Il pedaggio nel  tratto ur-
bano della A24 deve essere 
el iminato”.  È l ’ul t imo ap-
pel lo  che parte  del la  peri -
feria est  della capitale per 
giungere sul  tavolo del  
s indaco di  Roma,  Roberto 
Gualt ier i .  Al la  Lista  Ca-
lenda in Campidoglio con 
Dario Nanni  e  Nicola  
Franco,  i l  presidente del  
Municipio VI ,  s i  aggiunge 
un coro di  centinaia di  re-
sidenti  romani che da Lun-
ghezza a  Settecamini ,  

passando per  Ponte di  
Nona,  pagano per  muo-
versi  dentro Roma.  A r i -
portare all’attualità il  tema 
è stata la recente decisione 
del  governo Draghi  di  re-
vocare la  concessione a  
Autostrada dei Parchi,  con 
i l  subentro di  Anas entro 
dicembre 2023. La richiesta 
di eliminazione del pedag-
gio nel  tratto urbano della 
A24 è  un argomento cen-
trale  del le  campagne elet-
toral i  c i t tadine che t iene 

banco per i  successivi  mesi 
delle elezioni a patto che i  
colori  part i t ic i  non s iano 
all ineati  tra Comune e Go-
verno.  In questa  c irco-
stanza,  sposta  tutto la  
scelta del Consiglio dei mi-
nistr i  che ha revocato la  
concessione a  Autostrada 
dei  parchi .  Una decis ione 
che farà entrare in campo 
Anas entro dicembre 2023 
e  (almeno per  ora)  non 
sono previst i  aumenti  a l  
casello.
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Dal 13 al 16 luglio con un parterre di ospiti e addetti ai lavori senza precedenti, nonostante sia solo la prima edizione. Apre il sindaco Gualtieri 

Forte Antenne: al via il Festival del Cinema del II Municipio
Dal 13 al 16 luglio a Forte 
Antenne apre il  festival del 
cinema del II Municipio e lo 
fa con un parterre di ospiti e 
addetti  ai  lavori senza pre-
cedenti, nonostante sia solo 
la prima edizione. Sono tre 
le madrine dell’iniziativa, la 
Direttrice Artistica Isabella 
Weiss,  italoamericana resi-
dente in California che ha 
concepito il festival, assieme 
a Marta Fantini (presidente 
dell’associazione che gesti-
sce il  Forte Antenne) e la 
Presidente del II  Municipio 
Francesca Del Bello,  che ha 
riconsegnato lo spazio alla 
cittadinanza grazie alla sua 
azione politica. Mercoledì si 
aprono dunque le danze con 
la visita e il  saluto del Sin-
daco Roberto Gualtieri che é 
atteso per tagliare il  nastro 
della manifestazione, a se-
guire,  durante la serata de-
dicata all’  “Amore Libero” 
subito tanti ospiti  d’ecce-
zione: la Senatrice Monica 
Cirinnà, rappresentante del 
mondo delle istituzioni ma 
anche simbolo della lotta 
per i  diritti  civili  degli  ul-
timi anni, assieme a lei l’at-
tivista LGBT e Presidente 
Arcigay Napoli Daniela Fa-
langa, da Amsterdam il duo 
di musica da camera Phoe-
nix Ensamble e l’attrice e re-

gista Elisabetta Pellini. Spe-
cial Guests della serata sa-
ranno Ricky Tognazzi e 
Simona Izzo, che incarnano 
la storia del cinema italiano. 
Il  14 luglio si  parla di un 
“Mondo multietnico” con 
Marco Manetti  dei Manetti  
Bros insieme alla moglie,  
l ’attrice Juliet Esey Joseph, 
i l  David di Donatello alla 
sceneggiatura Nicola Gua-
glianone (Lo chiamavano 
Jeeg Robot,  Freaks Out),  

l ’autore di famosi best sel-
lers diventati  poi cult mo-
vies (Tre metri sopra il cielo, 
Ho voglia di te) Federico 
Moccia,  l ’attivista e regista 
Amin Nour e il  rapper-atti-
vista Luca Neves insieme al-
l’ ideatore e coordinatore di 
MigrArti,  Paolo Masini. Ma 
si parlerà anche di Addio al 
Nubilato il  f i lm con la bel-
lissima Laura Chiatti  in-
sieme al regista Francesco 
Apolloni.  Venerdì 15 luglio 

sarà invece una serata a 
tema eco-green “Un grande 
cuore verde” con l’impegno 
dell’attrice Alba Rohrwa-
cher che sarà premiata 
dall’assessore al Verde di 
Roma Capitale Sabrina Al-
fonsi e la giovane imprendi-
trice romana Veronica De 
Angelis che ha investito 
sulla sosteniblità creando il 
progetto Yourban2030. In-
fine, si  chiude con il  botto 
sabato 16 luglio con la pre-

senza del grande Maurizio 
Battista e il  racconto della 
“Mano di Dio” di Sorrentino 
e la splendida Luisa Ranieri. 
Inoltre,  saranno ospiti  del-
l’ultima serata,  dedicata a 
“Storie di donne”, l’attrice e 
regista Chiara Sani,  al  suo 
primo lungometraggio “Vec-
chie canaglie” con protago-
nista Lino Banfi,  la regista 
Eleonora Ivone, in finale con 
lo struggente corto “Apri le 
labbra” e al suo esordio con 

il  lungometraggio 
“Ostaggi”, con Gianmarco 
Tognazzi,  Vanessa Incon-
trada e Francesco Panno-
fino. Dopo i  panel con gli  
ospiti ogni sera saranno pro-
iettati  i  cortometraggi in 
concorso e fuori concorso e i 
vincitori di ognuna delle 
quattro categorie saranno 
premiati dalla giuria compo-
sta dal Direttore del Se-
condo Municipio Marco 
Simoncini,  dal critico cine-
matografico prof.  Eusebio 
Ciccotti ,  dall’attrice e regi-
sta Chiara Sani,  dalla gior-
nalista Roberta Sarzanini e 
dal regista Brando Bartole-
schi. Ricordiamo che, nono-
stante l ’evento sia alla 
prima edizione, al concorso 
hanno partecipato oltre 700 
cortometraggi,  fra i  quali  
sono stati selezionati i 20 fi-
nalisti .  Sarà anche offerto 
un premio speciale di euro 
500 alla migliore sceneggia-
tura per un corto da girare 
nell’ambito del Municipio II 
e verrà premiata la migliore 
Attrice con un premio spe-
ciale dedicato all’indimenti-
cabile Monica Vitti .  Le 
serate saranno presentate 
dall’attore e regista France-
sco Marioni e dall’artista e 
attivista di fama internazio-
nale Valeria Altobelli.

Il Pupone: “Il percorso della nostra separazione rimarrà per me privato” 

Totti-Blasi: ufficiale la separazione

Francesco Totti  ed Ilary 
Blasi, la separazione è uffi-
ciale: i l  comunicato. Dopo 
vent’anni insieme e tre figli, 
il matrimonio tra la condut-
trice e l’ex capitano giallo-
rosso è finito. Ecco le parole 
di Francesco Totti :  “Dopo 
20 anni insieme, la mia sto-
ria di coppia con Ilary è 
purtroppo terminata. Il per-
corso della nostra separa-
zione rimarrà per me 
rigorosamente privato e 
dunque non rilascerò altre 
dichiarazioni. Ho tentato di 

superare la crisi del mio 
matrimonio, ma oggi capi-
sco che la scelta della sepa-
razione, pur dolorosa, non è 
evitabile.  Tutto quello che 
ho detto e fatto negli ultimi 
mesi è stato detto e fatto 
per proteggere i nostri figli, 
che saranno sempre la prio-
rità assoluta della mia vita. 
Continuerò a essere vicino 
a Ilary nella crescita dei no-
stri tre meravigliosi figli ,  
sempre nel rispetto di mia 
moglie. Confido nel mas-
simo rispetto della nostra 

privacy, soprattutto per la 
serenità dei nostri figli”. E’ 
la presentatrice ad ufficia-
lizzare il  tutto all’ANSA: 
“Dopo vent’anni insieme e 
tre splendidi figli ,  i l  mio 
matrimonio con Francesco è 
terminato. Il percorso della 
separazione rimarrà co-
munque un fatto privato e 
non seguiranno altre di-
chiarazioni da parte mia. 
Invito tutti a evitare specu-
lazioni e,  soprattutto, a ri-
spettare la riservatezza 
della mia famiglia”.

La conferenza Stampa in sala riunioni del Comune di Terracina  

Festival Corti sul Mare 2022

Realizzata la conferenza 
Stampa in sala riunioni del 
Comune di Terracina alla 
presenza dell ’Assessore 
Cultura Danilo Zomparelli  
si  è  tenuta la conferenza 
stampa del Festival  Corti  
sul Mare 2022:  Zomparell i  
ha aperto i  lavori  con rin-
graziamenti per aver scelto 
Terracina. Presente il  Diret-
tore Artistico del Festival  

Ovidio Martucci il  quale ha 
svelato la programmazione, 
gli  scopi e temi sociali  dei  
35 short fi lm finalisti .  Pro-
iezioni a Piazza Garibaldi 
dal 10 al 12 Agosto. Hanno 
presenziato alla conferenza 
anche Nadia Bengala Ma-
drina del Festival con Fran-
cesca D’Achille,  attrice 
Protagonista Film Don’t  
Forget,  per la Diocesi  Don 

Peppino Mustacchio Par-
roco del Duomo di Terra-
cina,  Don Luigi Venditti  
Parroco della Chiesa San-
tissimo Salvatore,  Padre 
Franco Ritirossi,  guardiano 
del santuario Maria Ss 
della Delibera. E’ stato pro-
iettato i l  trailer ufficiale 
del Film Don’t  Forget mai 
visto prima da tutti  i  pre-
senti.
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day martedì  12  lu-
g l io  2022 .  I  numer i  v in-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  martedì  12/07/2022,  
per  i l  concorso  Mi l l ion  
Day.  Pront i  per  scoprire  la  
combinaz ione  v incente  
de l l ’ es t raz ione  d i  oggi?  
Al le  ore  19 .00  su  ques ta  

pagina  i  c inque  numer i  
estrat t i  per  i l  Mil l ion Day,  
i l  g ioco di  Lottomatica  che 
ogni  giorno al le  19:00 offre  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
martedì  12/07/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guenti .  Numeri  estrat t i :  6  -  
11  -  27  -  31  -  47 .  Numer i  
Extra :  10  -  12  -  15  -  21  -  22 .  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Mil l ion Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa martedì  12 lu-
gl io  2022.  L’estrazione di  
martedì  12/07/2022 per  i l  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for  Life ,  i l  gioco che 
ogni  giorno al le  ore  venti   
offre  l ’opportunità  di  vin-

cere una casa e  200.000 
euro.  Ad oggi  i l  concorso 
“Vinci  Casa” Win for  Life  
ha permesso ad oltre  150 
fortunati  giocatori  di  vin-
cere un’abitazione,  questa  
sera la nuova estrazione del 

gioco con la  c inquina dei  
numeri  estratt i  in  diretta  
l ive su Italia Sera.  I  numeri 
Vinci  Casa estratt i  nel la  
giornata di   oggi ,  martedì  
12 lugl io  2022,  sono i  se-
guenti :  22 -  27 -  30 -  33 -  38.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni martedì 12 luglio 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto.  
Le estrazioni dei principali  
concorsi  della lotteria ita-
liana tornano oggi, martedì 
12 luglio 2022, in diretta su 
ItaliaSera.it con tutti i  risul-
tati  ed i  numeri estratti  
della terza estrazione setti-
manale. Dalle ore 20 gli ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri vincenti  
estratti  sulle ruote del 
Lotto,  la sestina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e l ’estra-
zione serale del 10eLotto.  
Appuntamento alle 20 qui 
su Italia Sera con tutti  gli  

ultimi aggiornamenti  rela-
tivi  ai  principali  giochi 
della lotteria in Italia. 
Estrazione Lotto martedì 
martedì 12 luglio 2022 
BARI 62 - 13 - 7 - 23 - 56 
CAGLIARI 58 - 24 - 8 - 33 - 
44 
FIRENZE 40 - 73 - 22 - 5 - 27 
GENOVA 86 -  17 -  84 -  66 -  
32 
MILANO 2 - 33 - 86 - 1 - 30 
NAPOLI 27 - 65 - 77 - 73 - 81 
PALERMO 31 - 39 - 34 - 40 - 
37 
ROMA 57 - 31 - 64 - 42 - 43 
TORINO 47 - 53 - 72 - 7 - 38 
VENEZIA 24 - 28 - 51 - 10 - 
82 
NAZIONALE 29 - 14 - 77 - 9 

- 55 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 12 luglio 2022 
Numeri vincenti: 11 - 56 - 63 
- 66 - 68 - 72. Numero Jolly: 
58 
SuperStar: 68 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì martedì 12 luglio 2022 
Numeri estratti:  2 - 7 - 8 - 13 
- 17 - 24 - 27 - 28 - 31 - 33 - 
39 - 40 - 47 - 53 - 57 - 58 - 62 
- 65 - 73 - 86 
Numero Oro: 62 
Doppio Oro: 62 - 13 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 12 luglio 2022 
Numeri estratti :  1 -  5 -  10 -  
22 - 23 - 34 - 42 - 44 - 51 - 56 
- 64 - 66 - 72 - 77 - 84

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota Nazionale 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risultat i  Simbolotto di  
oggi ,  martedì  12 lugl io  
2022.  Subito dopo le  estra-
zioni  di  Lotto e  SuperEna-
lotto su questa  pagina la  
diretta con i  numeri estratti  
per i l  gioco del Simbolotto,  
i l  nuovo concorso di  Sisal .  
Da qualche tempo i l  Gioco 
del  Lotto permette di  abbi-
nare al la  propria  schedina 
una nuova opportunità  di  
vincita  grazie  ai  s imboli  

che ogni  estrazione ven-
gono rivelati  subito dopo le 
estrazioni delle varie ruote 
del  Lotto.  Nel  corso del  
mese di  questo lugl io  2022 
i l  gioco del  Simbolotto è  
col legato al la  ruota Nazio-
nale ,  anche questa  sera la  
redazione del  quotidiano 
Italia Sera seguirà in tempo 
reale gli  aggiornamenti  del  
Simbolico con i  risultati  del 
concorso ed i  c inque s im-

boli  estratt i  s tasera.Ecco i  
c inque s imboli  estratt i  
oggi ,  martedì  12 lugl io  
2022,  per  i l  concorso del  
Simbolotto. Per l ’estrazione 
di  s tasera i  numeri  e  rela-
t ivi  s imboli  sono stat i  i  se-
guenti :  
32-DISCO 
39-FORBICI 
45-RONDINE 
2-MELA 
37-PIANO




