
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 91 
Venerdì 13 Maggio 2022 

Beata V. Maria di Fatima • € 0,30

“Amici per l’Italia” domenica presenta Castriciano
Il medico di Ardea presenterà il candidato sindaco e i papabili consigliere comunali

Attraverso il suo sito, dopo 
aver annunciato lo scorso 
aprile il suo movimento ag-
gregativo di opinione 
‘Amici per l’Italia’, ora il 
Dott. Mariano Amici dome-
nica 15 maggio (alle ore 16 a 
Lido dei Pini), presenterà la 
lista dei candidati alla carica 
di consigliere comunale. 
Come si legge nel sito del 
medico di Ardea: ‘Lo scorso 
29 aprile, il movimento ag-
gregativo di opinione 
‘Amici per l’Italia’ ha uffi-
cialmente presentato agli 
iscritti, simpatizzanti e so-
stenitori, il proprio candi-

dato sindaco per le elezioni 
amministrative di Ardea: 
Giampiero Castriciano. Al-
l’appuntamento, a cui hanno 
partecipato più di 50 per-
sone, era presente la figura 
ispiratrice del movimento 
stesso, il dottor Mariano 
Amici. “Il 53% degli italiani 
non si reca alle urne perché 
è schifato da ciò che è diven-
tata la gestione della cosa 
pubblica – ha dichiarato il 
dottore – la parola stessa 
‘politica’ ha assunto un si-
gnificato spregevole che ge-
nera reazioni di disgusto. 
 

Willy Monteiro: 
chiesto l’ergastolo 
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Rafa Nadal:  
“Se non prendo  

le medicine  
sono zoppo”

‘Notre Dame  
de Paris’  

da questa sera  
nella Capitale

Può sembrare incredibile 
ma, accanto ad un conte-
sto pericoloso e disagiato 
come quella ucraino, spe-
cie in queste ultime setti-
mane, sulla sponda russa 
si sta parallelamente svol-
gendo un ‘cavilloso’ iter 
legale. Come è ormai noto 
infatti, nell’annunciare 
l’invasione in Ucraina, 
come del resto continua a 
fare ancora oggi il Crem-

lino, Putin non ha mai par-
lato di ‘guerra’, limitando 
a parlare di “un’opera-
zione speciale”. Oltre-
tutto, vista la 
disorganizzazione logi-
stica interna alle truppe 
russe, per giunta anche 
‘psicologicamente’ pro-
vate dalla resistenza di un 
‘nemico’ tecnologicamente 
supportato dall’Occidente 
con armi e mezzi mici-

diali, con il passare delle 
settimane sono divenuti 
tantissimi i soldati inten-
zionati a mollare per tor-
narsene a casa. Come non 
ricordare l’impressionante 
video nel quale (come evi-
denzia la foto), terroriz-
zato, un soldato-ragazzino 
russo, catturato, viene 
‘sfamato’ dai civili 
ucraini? 
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SCHOLZ CHIAMA PUTIN CHE SI DICE  
DISPONIBILE AD INCONTRARE ZELENSKY
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Nell’ambito dei  vari  collo-
qui  telefonici  ‘unilateral i ’  
che, insieme alla trattative 
‘ufficiali’  targati  Bruxelles,  
i  paesi Ue riservano al pre-
sidente russo,  Vladimir 
Putin,  stamane è stata la  
volta del  cancell iere tede-
sco Olaf  Scholz.  Ed anche 
in questo caso, come da co-
pione,  lo ‘Zar ’  ha ancora 
una volta rimarcato che “I  
negoziati  tra Russia e  
Ucraina sono essenzial-
mente bloccati  da Kiev”.  
Più tardi ,  puntuale,  r i fe-
rendo della telefonata fra i  
due,  i l  Cremlino ha spie-
gato che è stato anche lun-
gamente discusso i l  tema 
dell ’emergenza umanitari ,  
r ispetto al la  quale “Vladi-
mir Putin ha delineato in 
dettaglio la logica e i  com-

pit i  principali  dell ’opera-
zione militare speciale per 
proteggere le  repubbliche 
popolari  del  Donbass,  ha 
parlato delle  misure che 

vengono adottate per ga-
rantire la  sicurezza dei  ci-
vi l i” .  Ma non solo,  i l  
presidente russo avrebbe 
anche tenuto a precisare 

che ”Con la partecipazione 
dei  rappresentanti  delle  
Nazioni  Unite e  del  Comi-
tato internazionale della 
Croce Rossa,  è  stata effet-
tuata l ’evacuazione dei  ci-
vili  detenuti dalle forze di 
s icurezza ucraine presso 
l ’acciaieria Azovstal  a Ma-
riupol”,  ha informato i l  
Cremlino.  Ovviamente 
Putin non perso occasione 
per denunciare al  cancel-
l iere tedesco,  “le  continue 

gravi violazioni del diritto 
internazionale umanitario 
da parte dei  mil i tanti  del-
l ’ ideologia nazista e  i  me-
todi  disumani che stanno 
usando“.  Infine,  sempre 
nell ’ambito dei  negoziati  
fra i  due paesi in guerra, in 
merito ad un eventuale in-
contro tra Putin e Zelensky, 
i l  portavoce del  Cremlino,  
Dmitry Peskov ha per l ’en-
nesima volta dichiarato che 
la  Russia non è contraria 

ad un incontro,  ma va 
prima pianif icato con 
grande precisione.  Sulla 
stessa eventualità,  intervi-
stato ieri  da Bruno Vespa,  
i l  presidente ucraino aveva 
invece replicato di  esser 
“pronto a parlare con Putin 
senza mediatori,  però biso-
gna portare via le forze ar-
mare russe dal  nostro 
territorio, noi non abbiamo 
mili tari  sul  territorio 
russo“.  Dunque,  ha rimar-
cato Zelensky,  prima ”de-
vono l iberare i  nostri  
vil laggi,  le nostre case,  re-
st i tuire cosa è stato sac-
cheggiato.  Che loro se ne 
vadano e che rispondano 
per quello che hanno fatto.  
Come popolo non pos-
siamo accettare compro-
messi  per quello che 
riguarda la nostra indipen-
denza.  Come minimo de-
vono uscire dal  territorio 
che hanno occupato dal 24 
febbraio. E’ i l  primo passo 
per poter parlare di  qual-
siasi  cosa,  ma non sen-
t iamo risposte a questa 
domanda”.

Putin si dice disposto ad un incontro con Zelensky purché venga pianificato con grande precisione. Il presidente ucraino disponibile, ma debbono uscire i soldati russi 

Scholz chiama Putin che ribadisce la sua disponibilità ad un incontro con Zelensky

Il legale dei ‘renitenti’ russi: non è stata dichiarata ‘guerra’, possono farlo 

“I soldati si rifiutano di combattere”
Come spiega infatt i  i l  le-
gale russo che che sostiene 
i  renitenti ,  Mikhail  Be-
nyash, quel che non si dice 
è  che sono “centinaia e  
centinaia” i  mil i tari  russi  
che continuano a rifiutarsi  
di  combattere in Ucraina.  
Per loro,  sostiene l ’avvo-
cato,  esiste una ‘via di  
fuga’  legale:  essendo stata 
annunciata come “un’ope-
razione speciale” – e  non 
una ‘guerra’  –  quella in 
Ucraina,  chi  manifesta la  
volontà di  non voler com-
battere,  non rischia quindi 
di  commettere i l  grave 
reati  di  diserzione ma,  al  
l imite,  può soltanto essere 
licenziato. Infatti ,  assicura 
Benyash,  ad oggi  nessun 
soldato è stato arrestato.  
Un ‘cavil lo’  che sta ulte-
riormente inguaiando 
Mosca, che inizia a soffrire 
l ’evidente calo di  fanti  da 
dispiegare nelle  prime 
l inee.  “I  comandanti  mi-
nacciano di  mandare in 
carcere i  soldati ,  ma noi  
spieghiamo loro che pos-
sono dire di no“, riferisce i  
legale,  r imarcando che i l  
suo studio legale “è stato 
contattato da centinaia e  
centinaia di  soldati”.  In-
somma, evidenzia Benyash, 
vla situazione è abbastanza 
semplice:  ”Non vi  sono 
basi legali  per avviare una 
causa penale se un soldato 
rif iuta di  combattere fuori  
dal  territorio russo visto 
che non è stata dichiarata 
una guerra”.  A test imo-
niare la veridicità di queste 
affermazioni ,  un giovane 
soldato che, spostato dalla 
Bielorussia all’Ucraina pro-
prio a cavallo del  24 feb-
braio (giorno in cui  è  
iniziata l ’ invasione),  ha 

combattuto per poche setti-
mane, ed è poi rientrato in 
Russia.  Tuttavia,  lo scorso 
apri le ,  è  giunta la  nuova 
‘chiamata’  per tornare a 
combattere in Ucraina e,  
stavolta, lui come altri suoi 
compagni hanno subito 
contestato l ’ iniziativa:  “E’  
subito diventato chiaro che 
non tutt i  erano d’accordo.  
Molti di noi semplicemente 
non ci volevano tornare”. Il 
soldato ed altr i  suoi  otto 
compagni,  hanno replicato 
ai  superiori  “Voglio tor-
nare a casa.  Non in una 
bara”.  A quel  punto,  r i -
corda,  “I  superiori  erano 
furiosi ,  ma si  sono dovuti  
calmare perché non c’era 
molto che potessero fare“.  
Così  i  ragazzo è stato tra-
sferito a Belgorod – in Rus-
sia – dove vi resterà fino a 
giugno,  quando scadrà i l  
suo contratto quinquennale 

con l ’esercito.  Come dice-
vamo si tratta di una situa-
zione ben nota ai piani alti  
del  Cremlino e,  come sug-
gerisce di  fare un’analista 
mil i tare occidentale,  Rob 
Lee,  che commenta questa 
assurda situazione, “Il  pre-
sidente Putin deve pren-
dere una decisione sulla 
mobil i tazione nelle  pros-
sime sett imane.  La Russia 
non ha sufficienti  unità di  
terra con soldati  a  con-
tratto per una rotazione so-
stenibile.  Le truppe stanno 
diventando esauste“.  Ol-
tretutto,  osserva anche 
l’analista, “I mercenari non 
bastano, mentre una mobi-
l i tazione generale o un ri-
corso ai  soldati  di  leva 
manderebbero al fronte mi-
litari  poco addestrati  e po-
trebbero creare scontento 
nell ’opinione pubblica in-
terna…”. 

“Riferimenti vergognosi della Russia all’uso delle armi nucleari” 

Le parole di Michels contro la Russia

La richiesta della Finlandia 
di entrare nella Nato ha già 
provocato la  reazione 
russa,  almeno a parole.  I l  
vice presidente del  Consi-
gl io di  s icurezza russo 
Dmitry Medvedev,  ieri ,  su 
Telegram, ha scrit to.  
“Riempire l ’Ucraina di  
armi dei Paesi Nato,  adde-
strare le sue truppe all’uso 
di  equipaggiamenti  occi-
dentali ,  schierare merce-
nari  e  tenere esercitazioni  
ai  confini  aumenta la  pro-
babil i tà  di  un confl i t to 
aperto e diretto tra Russia 
e Nato”.  Poi  i l  r i ferimento 
al la  guerra nucleare:  “Un 

simile confl i t to ha sempre 
il  rischio di trasformarsi in 
una guerra nucleare totale.  
Sarebbe uno scenario disa-
stroso per tutt i” .  Non è la  
prima volta che Medvedev 
sventola la  minaccia nu-
cleare. Parole a cui oggi ha 
replicato Charles Michel ,  
presidente del  Consiglio 
europeo in visita a Hiro-
shima. Ha scritto Michel su 
Twitter :  “La Russia sta at-
taccando la nazione so-
vrana dell’Ucraina facendo 
riferimenti  vergognosi  e  
inaccettabil i  al l ’uso delle  
armi nucleari .  Questo non 
sta solo minacciando la si-

curezza dell ’Europa.  Sta 
pericolosamente alzando la 
posta in gioco per il  mondo 
intero”. Ha poi concluso il  
presidente del  Consiglio 
europeo: “Sono ancora più 
determinato nel  sostenere 
la libertà in Ucraina e la si-
curezza in Europa e nel  
mondo dopo aver visto le  
devastanti  conseguenze 
delle armi nucleari .  Vorrei  
che coloro che minacciano 
di nuovo oggi l ’uso di armi 
nucleari  possano ascoltare 
la  test imonianza della so-
pravvissuta al la  bomba 
atomica Keiko Ogura, come 
ho fatto io oggi”.
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L’evento dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria 

Domani torna ‘La Notte dei Musei’
La manifestazione, che si 
svolge in contemporanea in 
tutta Europa dal 2005, e 
giunge quest’anno alla sua 
dodicesima edizione nella 
Capitale, è promossa da 
Roma Culture, Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni 
Culturali con l’organizza-
zione di Zètema Progetto 
Cultura. Roma aderisce al-
l’iniziativa aprendo straor-
dinariamente al pubblico in 
orario serale, dalle 20.00 alle 
02.00 (ultimo ingresso ore 
01.00), gli spazi del Sistema 
Musei di Roma Capitale. 
Con ingresso a 1 euro (salvo 
che non sia diversamente in-
dicato) si può assistere a un 
ricco programma di eventi e 
spettacoli dal vivo selezio-
nati tramite l’apposito av-
viso concorrenziale “Notte 
dei Musei 2022”. Tra i Musei 
Civici coinvolti: Musei Ca-
pitolini, Centrale Monte-
martini, Mercati di Traiano 
– Museo dei Fori Imperiali, 
Museo dell’Ara Pacis, 
Museo di Roma, Museo Na-
poleonico, Museo di Roma 
in Trastevere, Museo Pietro 
Canonica a Villa Borghese, 
Musei di Villa Torlonia (Ca-
sina delle Civette, Casino 
Nobile, Serra Moresca), 
Museo delle Mura, Museo 
Carlo Bilotti – Aranciera di 
Villa Borghese, Museo di 
Scultura Antica Giovanni 
Barracco, Museo Civico di 
Zoologia, Museo della Re-
pubblica Romana e della 

memoria garibaldina, Galle-
ria d’Arte Moderna, Museo 
di Casal de’ Pazzi, Planeta-
rio per il quale purtroppo 
‘tutti gli spettacoli del sono 
già SOLD OUT’. In questi 
musei l’accesso è completa-
mente gratuito per i posses-
sori della MIC card, tranne 
che per il Planetario dove 
l’accesso è ridotto. Ma La 
Notte dei Musei a Roma, è 
anche l’occasione per visi-
tare moltissimi altri spazi 
della città che hanno deciso 
di aderire all’iniziativa 
come università, accademie 
italiane e straniere, amba-
sciate, Istituti di alta forma-
zione, istituzioni e tanti 
luoghi della cultura e del-
l’intrattenimento eccezio-
nalmente aperti in orario 
serale. Sono circa 80 spazi, 
diffusi sul territorio al cui 
interno prendono vita oltre 
100 eventi, con più di 60 
mostre pronte ad accogliere 
i visitatori. Nel corso della 
Notte dei Musei 2022 sono 
aperti anche musei, com-

plessi monumentali, aree e 
parchi archeologici statali di 
Roma, sempre al costo sim-
bolico di 1 euro. L’elenco 
dei luoghi e degli orari di 
apertura è pubblicato sui ca-
nali web del Ministero della 
Cultura. Racconta la tua 
Notte dei Musei: tagga i so-
cial di museiincomuneroma 
e usa #NdMRoma22. Parte-
cipa all’indagine di custo-
mer satisfaction online e 
presso i Musei Capitolini. Il 
programma potrebbe subire 
variazioni. L’evento è dalle 
ore 20.00 alle 02.00 (ultimo 
ingresso ore 01.00). La par-
tecipazione agli eventi al-
l’interno dei musei è 
consentita esclusivamente 
agli ospiti muniti di ma-
scherina FFP2 e fino a esau-
rimento dei posti 
disponibili Biglietto d’in-
gresso € 1,00 (salvo diversa-
mente indicato). Gratuito 
per i possessori della Mic 
card. Informazioni: 060608 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 
19.00

Il movimento presenterà il candidato sindaco Giampiero Castriciano 

‘Amici per l’Italia’ parte da Ardea
Il nostro obiettivo è convin-
cere queste persone che il  
cambiamento è possibile, e 
che per ottenere tale risul-
tato è necessario l’impegno 
delle forze sane in prima 
persona. Partecipare è già 
vincere,  a prescindere dal 
risultato.” Giampiero Ca-
striciano, classe 1951, do-
cente di Fisica e 
Matematica, un passato am-
ministrativo da consigliere 
provinciale della Provincia 
di Roma e assessore provin-
ciale all ’ambiente,  prote-
zione civile,  cultura e 
turismo. Ambientalista con-
vinto, ideatore e fondatore 
del Comitato Promotore del 
Parco della Sughereta di 
Pomezia,  la cui eredità è 
raccolta dall’odierna asso-
ciazione omonima, di cui lo 
stesso Castriciano è presi-
dente. Le sue battaglie poli-
tiche e sociali sono di lunga 
data: dalla strenua lotta per 
la tutela del sughereto di 
Pomezia,  di cui elaborò la 
prima perimetrazione, alla 
sperimentazione istituzio-
nale del bio-diesel,  alla 
creazione del corpo di Poli-
zia Provinciale per i l  con-
trollo ambientale del 
territorio. Nel 1996 fu tra i 
fondatori  della F.I .S.H. 
Lazio (Federazione Italiana 
per i l  Superamento 
dell’Handicap). È stato Pre-
sidente della Lega Arcoba-
leno Contro Le Barriere e 
fondatore dell’Associazione 

Nazionale Vialibera Onlus 
di cui divenne Presidente 
nel 2007, sollecitando e rea-
lizzando tutta una serie di 
progetti  per l’eliminazione 
delle barriere architettoni-
che. Nel 2009 ha fondato 
un’azienda meccanica spe-
cializzata nell’allestimento 
e nella modifica delle auto-
mobili  per permettere la 
guida anche alle persone 
con gravissime disabilità 
motorie.  Nel 2015, 
l ’azienda, su progetto ela-
borato dallo stesso Castri-
ciano, già in possesso del 
brevetto di pilota d’aereo, 
ha costruito i l  primo si-
stema omologato di pilo-
taggio di aerei per persone 
disabili,  poi approvato dal-
l ’Enac.  “Le sollecitazioni 
pervenutemi da parte di 
tanti amici e tanti cittadini 
– ha dichiarato Castriciano 
– mi hanno indotto a dare il 
mio contributo, seppure 
piccolo, per tentare di con-
trastare,  per quanto possi-
bile,  i l  degrado civile,  
morale, politico, sociale ed 
economico in cui la nostra 
amata Italia è precipitata 
soprattutto a causa di una 
classe politica incompe-
tente,  traditrice della vo-
lontà popolare,  
inaffidabile, corrotta e cial-
trona. Costoro, in pochi 
anni hanno tradito e di-
strutto quanto è stato co-
struito col sudore di 
milioni di cittadini e col 

sangue di chi ha combat-
tuto per la l ibertà e la de-
mocrazia. Hanno fatto carta 
straccia della nostra Costi-
tuzione violandone i  prin-
cipi e i diritti fondamentali 
in virtù di una sottomis-
sione ai  poteri  dell ’ impe-
rante l iberismo nichilista.  
Contro questo totalitarismo 
strisciante,  già dittatura 
non apertamente concla-
mata che ci  ha condotto al  
disastro economico, ab-
biamo tutti  noi i l  dovere 
morale di reagire prima che 
ci conducano verso la terza 
guerra mondiale dalla 
quale,  purtroppo, non ci  
sarà ritorno. Il  percorso 
non sarà facile,  tuttavia è 
necessario cominciare a 
cambiare ciò che è più vi-
cino a noi, partendo dai ter-
ritori dove viviamo e dove, 
ci auguriamo, possano con-
tinuare a vivere in pace e in 
l ibertà i  nostri  f igli  e i  no-
stri nipoti.” Dunque, ricor-
diamo ancora,  
l ’appuntamento è per do-
menica 15 maggio alle ore 
16,  presso il  terreno adia-
cente i l  campo sportivo di 
Lido dei Pini dove, ‘Amici 
per l ’Italia’  presenterà la 
l ista dei candidati  alla ca-
rica di consigliere comu-
nale.  Interverranno il  
candidato sindaco, prof.  
Giampiero Castriciano ed il 
dott. Mariano Amici, presi-
dente e ispiratore di ‘Amici 
per l’Italia’.

Il Card. Parolin conferma la ‘missione’ vaticana di Mons. Gallagher in Ucraina 

“La pace? Spazi ristretti ma ci sono”
“Gli obiettivi rimangono 
sempre i soliti:  abbiamo la-
vorato e stiamo lavorando 
nella misura possibile,  gli  
spazi sono molto ristretti  
ma ci sono, per il cessate il 
fuoco prima di tutto: que-
sto ci  sembra il  punto di 
partenza fondamentale”. 
‘Intercettato’ al termine del 
convegno alla Gregoriana 
dedicato a Papa Luciani, il  
segretario di Stato Vati-
cano, Pietro Parolin, con-
ferma l’imminente partenza 
di mons. Paul Richard Gal-
lagher (‘ministro degli  
Esteri vaticano) per 
l ’Ucraina dove, anticipa, 
cercherà di far recepire la 
richiesta di una tregua, 
sulla quale la Santa Sede 
sta già silentemente lavo-
rando da diverse settimane. 
Del resto non è un mistero 
quanto Papa Francesco 
abbia a cuore  questa terri-
bile situazione e, più volte, 
oltre ad aver affermato di 
voler recarsi a parlare sia 
con Putin che non Zelensky, 
Francesco ha anche aperto 
un via di dialogo con il Pa-
triarca ortodosso Kirill.   Ed 
infatti  Parolin auspica che 
si  “concludano le opera-
zioni belliche e poi si  co-
minci un dialogo serio, 
senza precondizioni in cui 
si  cerchi di trovare una 
strada per risolvere questo 
problema”. Come spiega in-

fatti  il  Cardinale, “Ho sen-
tito ieri  un commento che 
condivido, ma alla fine do-
vranno trovare una solu-
zione perché la geografia li 
costringe a vivere non in-
sieme ma vicini,  condivi-
dono quanti migliaia di Km 
di frontiera. E peccato che 
ancora non abbiamo capito 
la lezione che invece di fare 
tutti  questi  macelli  e pro-
durre tutte queste macerie, 
si  potrebbero trovare solu-
zioni prima“. Dunque, ha 
confermato ancora il Segre-

tario di stato vaticano, 
“Quello che la Santa Sede 
ha sempre auspicato“. Tut-
tavia, ammette infine Paro-
lin, ”Era anche non dico 
prevedibile ma negli ultimi 
decenni il tema del multila-
teralismo è andato eroden-
dosi,  perciò è logico che 
quando ognuno si concen-
tra sui propri interessi, sul 
proprio punto di vista e 
non sa condividere e tro-
vare risposte comuni, alla 
fine questi  sono gli  sboc-
chi“. 

Guerra in Ucraina: il ministro della Difesa Usa chiama il collega russo 

“Serve immediato cessate il fuoco”

Una notizia che ‘potrebbe’ 
non significare nulla’ come, 
al  contrario,  costituire in-
vece un promettente prece-
dente ai  f ini  di  una tregua 
in Ucraina. Poco fa infatti il 
portavoce del Pentagono, 
John Kirby, ha reso noto 
che Lloyd Austin, ministro 
della Difesa statunitense, si 
è lungamente intrattenuto 
telefonicamente con il omo-
nimo russo, Sergei Shoigu. 
Come dicevamo è un fatto 

importante,  tenendo conto 
che, l ’ultimo colloquio ‘di-
retto’  fra Austin e Shoigu 
risale addirittura allo 
scorso 18 febbraio,  nem-
meno una settimana prima 
che poi la Russia invadesse 
l’Ucraina. In realtà sul con-
tenuto della telefonata non 
sono emersi  molti  partico-
lari,  salvo il  fatto che il  mi-
nistro americano della 
Difesa,  avrebbe esortato i l  
suo ‘collega’ russo ad im-

pegnarsi  per giungere “ad 
un immediato cessate i l  
fuoco in Ucraina e sottoli-
neato l’importanza di man-
tenere l inee di 
comunicazione”. C’è da se-
gnalare che la stessa richie-
sta di una tregua è stata 
fatta stamane anche dal 
cancell iere tedesco Olaf 
Scholz,  che ha chiamato i l  
presidente Putin,  per una 
chiamata durata circa 75 
minuti.  
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L’11 maggio aveva rapinato due supermercati 

Velletri: 23enne arrestato

Due rapine in due super-
mercati  in una sera:  e poi 
invebstito un carabiniere,  
ricoverato in gravi condi-
zioni. Un 23enne stato arre-
stato dai militari dell’Arma 
per rapina a mano armata e 
tentato omicidio.  La sera 
dell’11 maggio ha colpito in 
sequenza due supermercati  
di  Velletri ,  i l  Carrefour e 
l ’Eurospin,  poi si  è messo 
alla guida di un’auto e per 
sottrarsi  al  controllo ha in-
vestito un militare del-
l ’Arma. La vitt ima ha 
riportato diverse lesioni ed 

è stata portata d’urgenza in 
pronto soccorso.  I l  carabi-
niere non è in pericolo di 
vita.  I l  giovane,  nel  frat-
tempo, aveva cercato di far 
perdere le proprie tracce ma 
dopo un inseguimento è 
stato fermato e arrestato. Le 
perquisizioni successive 
hanno permesso di accer-
tare la responsabilità del  
23enne in merito alle rapine 
consumate nei  due esercizi  
commerciali  di  Velletri  e 
dopo le formalità di  rito i l  
giovane è stato trasferito in 
carcere. 

Questa la richiesta del pubblico ministero davanti alla Corte d’Assise 

Willy, chiesto l’ergastolo ai fratelli Bianchi

Willy Monteiro Duarte è 
stato picchiato “come un 
sacco da boxe” e con “vio-
lenza becera e selvaggia”.  
Con queste parole i l  pub-
blico ministero davanti alla 
Corte D’Assise si è espresso 
ne processo per l ’omicidio 
del giovane Willy massa-
crato di botte il  6 settembre 
del 2020 a Colleferro.  L’ac-
cusa per quattro gli  impu-
tati  era di concorso in 
omicidio aggravato. La Pro-
cura ha chiesto i l  massimo 
della pena,  per i  fratell i  
Marco e Gabriele Bianchi e 
24 anni di  reclusione per 
Mario Pincarelli e Francesco 
Belleggia.  I l  pestaggio,  av-

venuto a pochi metri da un 
pub di Colleferro,  fu una 
esecuzione. Operato da per-
sone che “sapevano dove 
colpire”,  esperte di Mma. 
Dalla perizia si riscrontra la 
“furia scatenata sul corpo di 
Willy.  morto per la “lucida 
follia del branco”. I rappre-
sentanti  della pubblica ac-
cusa hanno chiesto la pena 
dell ’ergastolo per i  fratell i  
Bianchi. “infiltrazioni emor-
ragiche nel cuore,  nei  pol-
moni,  nella milza e nel  
fegato”.  E “non c’è una 
parte del corpo di Willy che 
non fosse interessata” da un 
trauma. I l  ragazzo cercò di 
rialzarsi  “ma viene sopraf-

fatto da 4 persone che si ac-
canirono su di lui .  Willy 
cadde a terra e viene preso a 
calci e pugni per 50 infiniti  
secondi.  Fino alla morte.  
Restano, ora,  le lacrime 
della madre,  presente in 
aula. “Quello che è successo 
a Willy per mano di queste 
persone può succedere ai  
nostri  f igli”,  ha detto in 
aula l ’avvocato Domenico 
Marzi, legale di barte civile 
della famiglia della vittima, 
lanciando un appello, a con-
clusione del suo intervento 
in nome di una sentenza che 
sia un emblema, anche,  
della società civile in cui vi-
vere. 

Sequestrata un’area di 10mila metri quatri per “gravi abusi edilizi” 

Area sequestrata ai Monti dell’Ortaccio

Un’area di diecimila metri  
quadri a Roma ovest, seque-
strata dalla polizia locale 
nella zona di Monti dell’Or-
taccio perché sarebbero stati 
accertati  “gravi abusi edi-
l izi”.  I l  provvedimento è 
partito a fronte delle “gravi 
violazioni in materia edili-
zia e ambientale accertate 
nel  corso delle verifiche”,  
sottolinea la polizia locale 

in una nota,  spiegando 
come in particolare ha de-
stato sospetto la realizza-
zione “di una piattaforma in 
calcestruzzo con rete elettro 
saldata per circa 5mila 
metri quadri, a quanto pare 
destinata all ’ installazione 
di un impianto per la lavo-
razione del materiale prove-
niente dalle vicine cave,  i l  
tutto eseguito senza la ne-

cessaria autorizzazione”.  
Gli agenti hanno posto sotto 
sequestro anche i  mezzi di  
lavoro e un numero consi-
derevole di pneumatici  tro-
vati  nel  sito.  La proprietà 
dell ’ intero territorio è ri-
conducibile ad una società 
immobiliare con sede legale 
a Roma, i  cui responsabili  
sono stati denunciati all’au-
torità giudiziaria.

Il 34enne, con la moto, ha impattato un auto 

Incidente sulla Tuscolana

Nella serata di giovedì,  su 
via Tuscolana,  a Roma, un 
uomo di 34 anni è morto a 
seguito di un incidente stra-
dale.  I l  34enne era a bordo 
della sua moto, una Honda 
Hornet, quando intorno alle 
21:30 ha avuto un impatto 
mortale con un’auto,  una 
Ford Focus.  Trasportato 

d’urgenza all ’ospedale san 
Giovanni i l  giovane non ce 
l ’ha fatta.  Anche i l  condu-
cente dell ’automobile,  un 
uomo di 36 anni,  è stato 
portato all ’ospedale Van-
nini per gli accertamenti di 
rito. Sono ancora in corso le 
indagini per ricostruire la 
dinamica dell’incidente. 

Un suv come ariete contro la serranda di una gioielleria 

Rapina nella Giustiniana

Un suv come ariete contro 
la serranda di una gioielle-
ria in via della Cappelletta 
della Giustiniana.  Hanno 
abbattuto l ’ ingresso e pro-
vato il  colpo, ma qualcosa è 
andato storto.  È quanto ca-
pitato intorno al le  3 :30 di  
giovedì. Sul posto la polizia 
che sta lavorando per r isa-
lire alla banda. I  ladri – al-
meno tre secondo i  
testimoni – si  sono aggirati  
nel  locale.  Hanno avuto 
però giusto i l  tempo di  ru-
bare alcuni  gioiel l i  da una 
vetrinetta perché il  nebbio-
geno ha invaso l ’ intero lo-

cale. A quel punto, la banda 
è scappata non prima di mi-
nacciare con una pistola un 
residente,  che si  era affac-
ciato sentit i  i  rumori .  A 
dare l ’al larme,  un dipen-
dente di  una panetteria l ì  
vicino che da poco aveva 
aperto il  suo laboratorio. Il  
t i tolare della gioiel leria,  
poco dopo i l  furto si  è  re-
cato sul  posto e ha riscon-
trato che né cassaforte e né 
i  preziosi  di  più valore 
erano stati  rubati .  I l  suv 
usato come ariete,  inoltre,  
era r isultato rubato i l  
giorno prima. 



ROMA CAPITALE VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 5

Cosà accadrà, nella puntata di oggi, negli studios della Elios della Tiburtina 

Uomini e Donne: le anticipazioni

L’ultima puntata della set-
timana di Uomini e Donne 
potrebbe regalare grandi 
sorprese ai  fan della tra-
smissione condotta da 
Maria Di Fil ippi.  Secondo 
quanto anticipato dalla pa-
gina social  “Uominiedon-
neclassicoeover”,  oggi in 
trasmissione dovrebbe fare 
il loro ritorno Isabella Ricci 
e Fabio Mantovani.  I  due,  
tra i  più amati  del  pub-
blico,  mesi fa sono usciti  
insieme dalla trasmissione 
per vivere lontani dalle te-
lecamere la loro storia 
d’amore. Una favola culmi-

nata con i l  matrimonio.  E 
proprio oggi,  nello studio 
dello show di Canale 5, do-
vrebbe arrivare l ’annuncio 
delle nozze.  Un momento 
carico di emozioni, che non 
potrà che far felici chi negli 
anni ha seguito con tra-
sporto la storia tra il  cava-
liere e la dama. Dopo aver 
dedicato gran parte della 
puntata di ieri  a Ida e Ric-
cardo – il cui interesse sem-
bra aver trovato nuovo 
slancio – l ’appuntamento 
odierno sarà dedicato a 
nuovi protagonisti .  Come 
ad esempio Alessandro e 

Pinuccia che dopo mesi 
sono tornati a frequentarsi.  
Potremmo vedere al centro 
dell ’attenzione anche 
Gemma Galgani, rimasta al 
momento senza preten-
denti.  Per quanto riguarda 
il  Trono classico potremmo 
assistere a nuovi aggiorna-
menti .  Continua la cono-
scenza di Veronica Rimondi 
con Federico,  Andrea e 
Matteo.  Mentre Luca Sala-
tino, dopo aver rif iutato i l  
corteggiamento di una 
nuova ragazza,  sta por-
tando avanti la conoscenza 
di Lilli  e Soraia.

I carabinieri, grazie all’anziano, hanno arrestato due uomini di 31 e 36 anni 

Anziano sventa truffa dello specchietto

Due uomini che accerchia-
vano un anziano e lui  ha 
chiamato le  forze dell ’or-
dine riuscendo a sventare 
la truffa dello specchietto.  
I  fatt i  nel la  serata di  mer-
coledì quando i  carabinieri 
hanno arrestato due uo-
mini  di  31 e  36 anni,  già 
noti  per analoghi reati ,  
gravemente indiziati  di  
aver tentato di compiere la 
cosiddetta truffa dello 
specchietto ai  danni di  un 
anziano romano. A seguito 

della segnalazione al  112,  
da parte del portiere di un 
palazzo dove la vittima ri-
siede,  i  mil i tari  sono riu-
scit i  a  bloccare i  due 
indiziati  mentre stavano 
per ricevere la somma con-
tante di 250 euro dalla vit-
t ima,  un pensionato 
romano di  79 anni.  La vit-
tima completamente ignara 
stava pagando quello che 
gli  era stato ingiustamente 
addebitato come un danno 
all’auto dei due uomini.  E’ 

stato i l  custode dello sta-
bile ad accorgersi che qual-
cosa non andava ed ha 
subito dato l ’al larme al  
112.  Grazie al  tempestivo 
intervento della pattuglia 
dei  carabinieri  i  due sono 
stati  bloccati  qualche 
istante prima di ricevere la 
somma contante pattuita 
per i l  presunto incidente.  
Per entrambi l ’arresto è 
stato convalidato ed è stata 
applicata la  misura caute-
lare dell’obbligo di dimora.

Da oggi il musical scritto da Riccardo Cocciante con Giò di Tonno e Lola Ponce 

‘Notre Dame de Paris’ nella Capitale

Nell’ambito dell ’atteso 
tour che ne celebra i l  ven-
tennale,  l ’ormai ‘storico’  
musical  ‘Notre Dame de 
Paris’ ,  f irmato da un ispi-
ratissimo Riccardo Coc-
ciante,  approda  al Palazzo 
dello Sport  dell ’Eur,  nella 
Capitale,  dove vi  resterà 
fino al 22 maggio. Dunque, 
dal  suo fortunato debutto,  
che avvenne al Gran Teatro 
di  Roma, i l  14 marzo del  
2002,  per l ’occasione 
’Notre Dame de Paris’  

torna in scena ripropo-
nendo l ’ intero cast  origi-
nale di  20 anni fa.  Così  
ecco nuovamente Lola 
Ponce nei  panni di  Esme-
ralda,  i  bravissimi Giò Di 
Tonno (Quasimodo),  Vitto-
rio Matteucci  (Frollo) ,  e  
Leonardo Di Minno (Clo-
pin) .  E poi  ancora:  Matteo 
Setti  (Gringoire),  Graziano 
Galatone (Febo),  e  Tania 
Tuccinardi  (Fiordaliso) .  I l  
tour, prodotto da Clemente 
Zard,  ed in collaborazione 

con Enzo Product Ltd (cu-
rato e distribuito da Vivo 
Concerti) ,  dopo Roma si  
sposterà a Reggio Calabria, 
Lugano, Genova, Codroipo 
(Udine),  Lanciano (Chieti) ,  
Ferrara,  San Pancrazio Sa-
lentino (Brindisi) ,  Pula 
(Cagliari) ,  Palermo, Torre 
del  Lago (Lucca) ,  Milano,  
Verona, Napoli,  Bari,  Cata-
nia,  Eboli  (Salerno),  Casa-
lecchio di  Reno (Bologna),  
Torino per concludersi  nel  
mesi di dicembre a Trieste.  

Tennis: Rafa Nadal dopo l’uscita di scena agli ottavi degli Internazionali di Roma 

“Se non prendo le medicine sono zoppo”

Rafa Nadal da anni convive 
con la sindrome di Müller-
Weiss,  una displasia dello 
scafoide tarsale,  ossia una 
deformità di una delle ossa 
situate nella parte centrale 
del  piede.  Un infortunio 
che si  porta dietro dai  
primi anni di carriera e che 
ancora oggi  lo porta,  a  
volte,  ad avere diff icoltà 
nei  movimenti  e  dolore.  
Come successo nel  corso 
agli  ottavi  di  f inale degli  
Internazionali  di  tennis di  
Roma, nella gara contro 
Denis Shapovalov.  Nadal  
ha perso e in conferenza 
stampa ha spiegato anche 
i l  motivo per cui  i l  suo 

volto era così  sofferente:  
“Se non prendo alcun an-
t infiammatorio,  sono 
zoppo. Continuerò così fin 
quando sopporterò e f in 
quando la testa non mi dirà 
basta”.  Ha spiegato i l  ten-
nista spagnolo, uno dei più 
grandi della storia:  “È dif-
f ici le  capire la  mia quoti-
dianità,  non ho intenzione 
di  fare la  vitt ima.  Mi sve-
glierò malissimo perché 
non prenderò niente,  vivo 
con tanti  antinfiammatori  
perché altr imenti  non 
posso allenarmi. Non sono 
infortunato, sono un gioca-
tore che vive con un infor-
tunio”. C’è solo un motivo 

per cui  Nadal  continua a 
farlo:  “Gioco per essere fe-
l ice,  ma ovviamente i l  do-
lore ti  toglie la felicità, non 
solo di  giocare ma di  vi-
vere. Il  mio problema è che 
per molti  giorni  vivo con 
troppo dolore.  Mi piace 
quello che faccio, ma mi dà 
molti  giorni  di  infel ici tà”.  
E continuerà a giocare fin-
ché la  testa reggerà.  “Non 
smetterò di crederci,  di lot-
tare,  di  generare opportu-
nità per me stesso.  In 
questo non fal l irò,  lo farò 
nel miglior modo possibile. 
Ma arriverà un giorno in 
cui la testa mi dirà basta”, 
ha concluso il  tennista.
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Nella mattinata su Rai1 TG1 
Edizione Straordinaria ha 
raccolto 774.000 spettatori 
con il 15.8%. All’interno del-
l’edizione straordinaria il 
TG1 delle 8 ha informato 
1.063.000 spettatori con il 
20.9%. Uno Mattina dà il 
buongiorno a 701.000 tele-
spettatori con il 17%. La 
prima parte di Storie Italiane 
ha ottenuto 693.000 spetta-
tori (17.7%). Su Canale5 
Prima Pagina TG5 segna 
706.000 spettatori con il 
20.7%. Il TG5 Mattina segna 
1.299.000 spettatori con il 
25.7%. A seguire l’appunta-
mento con Mattino Cinque 
News ha intrattenuto 
1.011.000 spettatori con il 
23.5%, nella prima parte, e 
867.000 spettatori con il 
22.5% nella seconda parte (I 
Saluti: .000 – %). Su Rai 2 
Radio 2 Social Club ha rac-
colto 252.000 spettatori con il 
6%. Su Italia 1 Dr House ot-
tiene un ascolto di 85.000 
spettatori (1.9%), nel primo 
episodio, e 101.000 spettatori 
(2.5%), nel secondo episodio. 
CSI: NY ha ottenuto 136.000 
spettatori (3.4%). Su Rai3 
Buongiorno Regione segna 
663.000 spettatori con il 
12.8%. Agorà convince 
314.000 spettatori pari al 
6.9% di share. A seguire 

Agorà Extra ha raccolto 
270.000 spettatori con il 7%. 
Su Rete 4 Hazzard registra 
una media di 99.000 spetta-
tori (2.6%). Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di 121.000 
spettatori con il 3%, nelle 
News, e 166.000 spettatori 
con il 3.6%, nel Dibattito. A 
seguire Coffee Break ha in-
formato 165.000 spettatori 
pari al 4.2%. A mezzogiorno, 
invece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha 
raccolto 829.000 spettatori 
con il 16.6%. E’ Sempre Mez-
zogiorno ha ottenuto 
1.648.000 spettatori con il 
17.2%. Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.360.000 telespetta-
tori con il 19.7%. Su Rai2 I 
Fatti Vostri raccoglie 518.000 
spettatori (9.4%), nella prima 
parte, e 859.000 spettatori 
(9.5%), nella seconda parte. 
Su Italia 1 CSI: NY ha otte-
nuto 144.000 spettatori con il 
2.6%. Cotto e Mangiato – I 
Menù segna 205.000 spetta-
tori con il 2.7%. Dopo Studio 
Aperto, L’Isola dei Famosi 
ha raccolto 616.000 spettatori 
con il 5.4%. Sport Mediaset 
ha ottenuto 789.000 spetta-
tori con il 6.4%. Su Rai3 Eli-
sir segna 341.000 spettatori 
con il 6.8% (presentazione: 
262.000 – 6.5%). Il TG3 delle 
12 ha ottenuto 751.000 spet-

tatori (10%). Quante Storie 
ha raccolto 573.000 spettatori 
(5.1%). Passato e Presente ha 
interessato 424.000 spettatori 
con il 3.4%. Su Rete4 Carabi-
nieri ha appassionato 
134.000 spettatori con il 
2.7%. Dopo il tg, la replica 
de Il Segreto ha raccolto 
147.000 spettatori con l’1.5%. 
La Signora in Giallo ha otte-
nuto 599.000 (4.9%). Su La7 
L’Aria che Tira interessa 
312.000 spettatori con share 
del 6.1% nella prima parte, e 
434.000 spettatori con il 4.4% 
nella seconda parte denomi-
nata ‘Oggi’. Nel pomeriggio 
su Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 1.638.000 
spettatori pari al 15.6% della 
platea. La replica de Il Para-

diso delle Signore ha rag-
giunto 1.445.000 spettatori 
con il 16.9%. Dopo il TG1 
Economia (1.136.000 – 
14.1%), La Vita in Diretta ha 
raccolto 1.303.000 spettatori 
(16.1%), nella presentazione, 
e 1.563.000 spettatori 
(18.4%). Su Canale5 Beauti-
ful ha appassionato 
2.409.000 spettatori con il 
19.6%. Una Vita ha convinto 
2.270.000 spettatori con il 
20% di share. A seguire Uo-
mini e Donne ha ottenuto 
2.650.000 spettatori con il 
26.5% (finale: 2.071.000 – 
23.7%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.698.000 spet-
tatori con il 20.1%. La breve 
striscia di Isola dei Famosi 
ha raccolto 1.655.000 spetta-

tori con il 20.2%. Brave and 
Beautiful ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.486.000 
spettatori pari al 18.4% di 
share. Pomeriggio Cinque ha 
fatto compagnia a 1.283.000 
spettatori con il 16%, nella 
presentazione in onda dalle 
17.25 alle 17.37, e 1.359.000 
spettatori con il 16.1% (Sa-
luti: 1.499.000 – 16.3%). Su 
Rai2 – dalle 14.03 alle 17.57 – 
il Giro di Italia ha raccolto 
968.000 spettatori con il 
10.3% (nel dettaglio solo Al-
l’Arrivo dalle 16.51 alle 
17.57: 1.168.000 – 14.4%). 
Processo alla Tappa ha otte-
nuto 686.000 spettatori con 
l’8.2% (durata 6 minuti). Su 
Italia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 582.000 
spettatori (4.9%), nel primo 
episodio, 626.000 spettatori 
(5.6%), nel secondo episodio, 
e 535.000 spettatori (5.1%), 
nel terzo episodio. La serie 
animata I Griffin ha appas-
sionato 340.000 spettatori 
con il 3.5%. Magnum PI 
segna 277.000 spettatori 
(3.2%) e 231.000 spettatori 
(2.8%). NCIS Los Angeles ha 
interessato 250.000 spettatori 
con il 3%. Su Rai3 l’appunta-
mento con le notizie dei TGR 
è stato seguito da 2.009.000 
spettatori con il 17%. #Mae-
stri ha coinvolto 229.000 

spettatori pari al 2.5%. 
Aspettando Geo… ha rac-
colto 342.000 spettatori con il 
4.1%. Geo ha registrato 
649.000 spettatori con il 
7.5%. Su Rete4 Lo Sportello 
di Forum è stato seguito da 
707.000 spettatori con il 
6.5%. TG4 Diario di Guerra 
ha interessato 343.000 spet-
tatori con il 3.9%. Su La7 Ta-
gadà interessato 333.000 
spettatori con il 3.5% (pre-
sentazione: 354.000 – 3.1%, 
Focus: 239.000 – 2.9%). Su 
TV8 il film Una Famiglia per 
Sunshine ha raccolto 201.000 
spettatori con il 2.3%. Infine 
in seconda serata su Rai1 
Porta a Porta è stato seguito 
da 1.158.000 spettatori con il 
15% di share. Su Canale 5 in 
replica Maurizio Costanzo 
Show ha totalizzato una 
media di 811.000 spettatori 
pari ad uno share del 13.4%. 
Su Rai2  Anni 20 Notte segna 
235.000 spettatori con il 
2.4%. Su Rai 3 Una Mattina 
d’Agosto segna 359.000 spet-
tatori con il 2.8%. A seguire 
il Tg3 Linea Notte segna 
247.000 spettatori con il 
3.8%. Su Italia1 Shutter Is-
land è visto da 334.000 spet-
tatori (6.1%). Su Rete 4 Slow 
Tour Padano è stato scelto da 
147.000 spettatori con il 4.3% 
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 di ieri: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie

Grande successo per la seconda 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 sa-
ranno andati i dati del 12 
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, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 12 maggio 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 

gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, giovedì 12 
maggio 2022, su Rai1 – dalle 
20.57 alle 23.16 – la seconda 
semifinale dell’Eurovision 
Song Contest 2022 ha inte-
ressato 5.538.000 spettatori 
pari al 27.7%. Il picco si è re-
gistrato alle 21.40 ed è pari a 
6.542.000 spettatori (30.14%). 
Su Canale 5 la prima tv  di 
Un figlio di nome Erasmus 
ha raccolto davanti al video 
2.307.000 spettatori pari al 
13.1% di share. Su Rai2 Il 
Giustiziere della Notte ha 
interessato 1.152.000 spetta-
tori pari al 5.9% di share. Su 
Italia 1 Safe House – Nes-
suno è al sicuro ha intratte-
nuto 971.000 spettatori 
(5.2%). Su Rai3 The Tomor-
row Man ha raccolto davanti 
al video 586.000 spettatori 

pari ad uno share del 2.9%. 
Su Rete4 Dritto e Rovescio 
totalizza un a.m. di 958.000 
spettatori con il 6.7% di 
share (presentazione di 10 
minuti: 960.000 – 4.5%). Su 
La7 Piazza Pulita ha regi-
strato 799.000 spettatori con 
uno share del 5.6%. Su Tv8 
Se solo fosse vero segna 
313.000 spettatori con l’1.6%. 
Sul Nove King Arthur ha 
raccolto 221.000 spettatori 
con l’1.3%. Sul 20 Focus – 
Niente è come sembra ha ot-
tenuto 242.000 spettatori con 
l’1.2%. Su Rai4 CSI Vegas re-
gistra 193.000 spettatori con 
lo 0.9%. Su Iris All is Lost – 
Tutto è Perduto segna 
300.000 spettatori con l’1.5%. 
Su Rai Premium Katie 
FForde – la Casa dalla Porta 
Rossa segna 342.000 spetta-
tori e l’1.7%. Su Sky Uno la 
finale di Pechino Express 9 
ha ottenuto 391.000 spetta-
tori con il 2% (474.000 spet-
tatori cumulati considerando 
+1, on demand e replica). 

L’Eredità e Soliti Ignoti continuano ad avere la meglio su Avanti un Altro e Striscia 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 12 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 
2.374.000 spettatori (22.8%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 
3.641.000 spettatori (26.5%). 
Su Canale 5 la replica Avanti 
il Primo segna 1.882.000 
spettatori (18.7%) mentre 
Avanti un Altro ha interes-
sato 2.929.000 spettatori 

(21.9%). Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 510.000 spettatori 
(4%) mentre The Good Doc-
tor ha raccolto 584.000 spet-
tatori (3.5%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag raccoglie 
251.000 spettatori con il 
2.2%. CSI Miami ha ottenuto 
536.000 spettatori (3.4%). Su 
Rai3 le news dei TGR hanno 
raccolto 1.883.000 spettatori 
con il 12.5%. Blob segna 
817.000 spettatori con il 
4.8%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
838.000 individui all’ascolto 
(4.8%). Su La7 TGLA7 Spe-
ciale ha raccolto 378.000 
spettatori (share del 3.8%). 
Su Tv8 Masterchef raccoglie 
210.000 spettatori con l’1.5%. 
Sul Nove Cash or Trash regi-
stra 252.000 spettatori con 
l’1.7%. Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 l’ante-
prima dell‘Eurovision Song 
Contest 2022 segna 3.876.000 
spettat0ri con il 20.1%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 

registra una media di 
3.854.000 spettatori con uno 
share del 18.5%. Su Rai2 TG2 
Post ha ottenuto 887.000 
spettatori con il 4.2%. Su Ita-
lia1 NCIS – Unità Anticri-
mine ha registrato 1.228.000 
spettatori con il 6.2%. Su 
Rai3 La Gioia della Musica 
raccoglie 975.000 spettatori 
(5.2%). Un Posto al Sole ha 
appassionato 1.506.000 spet-
tatori (7.4%). Su Rete4 Sta-
sera Italia ha radunato 
790.000 individui all’ascolto 
(4.1%), nella prima parte, e 
844.000 spettatori (4%), nella 
seconda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.325.000 spettatori (6.7%). 
Su Tv8 Celebrity Chef ha di-
vertito 406.000 spettatori con 
il 2%. Sul Nove Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
295.000 spettatori con l’1.5%. 
Su La5 Uomini e Donne 
segna 430.000 spettatori pari 
al 2.4% (Finale: 424.000 – 
2%).
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Le predizioni per la giornata di sabato 14 maggio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 14 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sei nervoso per un 
nuovo percorso di vita,  ma 
non sai mai di cosa sei ca-
pace finché non lo intra-
prenderai. 
Toro C’è solo una strada da 
percorrere. Non ti  piace 
quando il  Fato ti  forza la 
mano, quindi guardalo come 
le Stelle che ti  danno una 
spinta nella giusta dire-
zione. 
Gemelli  Non cercare di im-
pedire che le cose lascino la 
tua vita. Sarai frustrato solo 
dall’inevitabile.  Lascia che 
gli  eventi facciano il  loro 
corso. 
Cancro Il  sacrificio non ar-
riva facilmente, ma fallo 
sembrare nobile.  Ritirarti  
ora ti  consente di tornare e 
combattere un altro giorno. 
Leone Non sarà facile pren-
dere determinate decisioni 
finanziarie,  ma ti  sentirai 
molto meglio tra sei mesi.  
Tagliare le perdite ti  mette 
in nero. 
Vergine Non sarà facile 
prendere determinate deci-
sioni finanziarie, ma ti sen-

tirai molto meglio tra sei 
mesi.  Tagliare le perdite ti  
mette in nero. 
Bilancia Le relazioni do-
vrebbero essere una strada a 
doppio senso, ma la tua è 
diventata unilaterale ulti-
mamente. È tempo di rista-
bilire l’equilibrio. 
Scorpione I problemi irri-
solti della madre provocano 
il caos. Una volta che accetti 
che anche i  genitori siano 
persone, sarai in grado di 
fare pace con un capo, una 
cliente o una suocera. 
Sagittario Questo cielo 
segna la fine di un ciclo di 
due anni in cui non si sa-
peva mai cosa sarebbe suc-

cesso e cosa sarebbe suc-
cesso. D’ora in poi le cose 
saranno stabili e coerenti. 
Capricorno Il cielo ti fa pen-
sare alla tua vita personale. 
Hai sacrificato molto per la 
tua carriera. È tempo di con-
centrarti su ciò a cui torni a 
casa alla fine della giornata. 
Acquario L’alloggio com-
plica la situazione, quindi 
vai avanti con quello che 
vuoi. Anche i tuoi critici più 
aspri preferirebbero che tu 
prendessi le redini. 
Pesci Le aspettative ti hanno 
dominato per troppo tempo. 
Schierati con ciò che ti rende 
felice.  Questo semplice 
gesto fa la differenza. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 14 maggio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 14 maggio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sai cosa succede 
quando svegli  un sonnam-
bulo? Sarai tentato di sco-
prirlo,  poiché vedrai 
l ’opportunità di spingere 
una persona ignara in uno 
stato più vigile e consape-
vole. 
Toro Non tutti  sono sulla 
stessa pagina. Alcuni in-
torno a te non sono nem-
meno nello stesso libro. 
Affinché questa storia vada 
bene, devi stabilire un ter-
reno comune e costruire da 
lì.  
Gemelli Se sapessi che il me-
glio deve ancora venire,  
smetteresti di preoccuparti,  
accontentarti  o sopportare 
cose che non ti  piacciono? 
Preparati per la tua fortuna, 
è proprio dietro la curva. 
Cancro Le persone con più 
potere potrebbero prendere 
troppo senza nemmeno ren-
dersi conto della loro avi-
dità. Puoi fare qualcosa per 
rendere più equa la distribu-
zione delle risorse. 
Leone È facile dare le cose 
per scontate,  ed è proprio 

per questo che chi non lo fa 
si distingue. Essere ricchi di 
gratitudine è davvero essere 
ricchi!  E sebbene le ricom-
pense di un cuore grato 
siano inerenti,  ci  saranno 
anche lucrative ricompense 
bonus extra. 
Vergine Potresti decidere di 
fare le cose in modo diverso 
da come facevano i tuoi pre-
decessori perché sono di-
sponibili  nuovi strumenti.  
La sperimentazione richiede 
tempo e il  rischio non sem-
pre ripaga, ma saresti negli-
gente a non provare. Il  
futuro è per i coraggiosi! 
Bilancia Per quanto ri-
guarda chi non capisce cosa 
stai facendo… potrebbe es-
sere una loro limitazione 
percettiva, ma potrebbe 
anche essere che devi ancora 
impartire efficacemente la 
visione. Come puoi spie-
garlo diversamente? 
Scorpione Alcuni sono stati 
pianificati ,  altri  sono avve-
nuti per puro caso, ma le tue 

varie interazioni della gior-
nata sembreranno tutte por-
tare alla stessa conclusione. 
È un segno. Agire. 
Sagittario La scelta tra op-
zioni difficili da confrontare 
comporterà una paralisi de-
cisionale.  Poiché l’analisi  
delle tue opzioni non pro-
duce un chiaro vincitore, 
puoi scegliere di non fare 
nulla, il che è una scelta fa-
vorita del destino! 
Capricorno Un’auto può for-
nire l’atmosfera perfetta per 
cantare, urlare,  piangere, 
parlare e in generale espri-
mersi invece di tenere i sen-
timenti imbottigliati  
all ’ interno dove possono 
causare danni al corpo. 
Acquario La situazione ti  
coinvolge, ma non riguarda 
te, il che è un sollievo. Men-
tre lasci andare e guardi 
cosa succede, il tuo distacco 
ti  aiuterà a capire dove si  
trovano le opportunità per 
te. 
Pesci Ecco un argomento per 
mantenerlo semplice:  se la 
questione in questione di-
venta più complessa e anche 
la posta in gioco viene solle-
vata, l ’analisi  delle scelte 
consumerà più energia,  i l  
che potrebbe portare a affa-
ticamento decisionale e ri-
tardi. 

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 13 maggio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non fidarti  di  nes-
suno con i tuoi soldi poiché 
è prevista una perdita.  Do-
vrai essere più consapevole 
della tua salute. Coloro che 
cercano un’occupazione 
adeguata potrebbero aver 
bisogno di ricorrere al  net-
working. 
Toro Alcuni di  voi potreb-
bero cercare l ’opportunità 
di presentare la persona che 
amano alla famiglia.  La 
mentalità religiosa può in-
traprendere un viaggio spi-
ritualmente elevato. 
Gemelli  È probabile che ec-
cell i  in qualunque cosa tu 
sia coinvolto. Puoi innamo-
rarti di una persona dei tuoi 
sogni,  ma ricorda che 
l ’amore è un processo a 
doppio senso. 
Cancro È probabile che le 
cose si  muovano favorevol-
mente sul fronte professio-
nale. Chi pensa a una nuova 
impresa dovrà stabilizzarsi  
sul fronte finanziario. 
Leone È probabile che i  fa-
natici  del  f itness traggano 
ricchi benefici con un nuovo 
regime di allenamento.  
Qualunque cosa avevi pia-
nificato sul fronte della fa-
miglia potrebbe non andare 
secondo i tuoi desideri.  
Vergine Scegli  con cura la 
tua modalità di  trasporto 
per un viaggio sicuro. Aiuta 

i  bisognosi a guadagnare 
benevolenza.  È probabile 
che gli  innamorati si  diver-
tano. 
Bilancia Uno sforzo consa-
pevole da parte tua aiuterà 
ad aumentare i guadagni. Il  
tuo mantra fitness garantirà 
una forma fisica totale. 
Scorpione Dovrai prendere 
l ’ iniziativa sul lavoro per 
portare a termine un pro-
getto. Gli ospiti rischiano di 
rallegrare il  fronte interno. 
Sagittario È probabile che 
una nuova casa o apparta-
mento venga acquistato da 
alcuni.  Un problema perso-
nale può dare una svolta 
alla spiritualità.  Un’uscita 
esotica è in serbo per gli in-

namorati.  
Capricorno Una transazione 
finanziaria promette buoni 
rendimenti. Dovrai adottare 
un sano equilibrio tra eser-
cizio fisico e dieta per man-
tenerti in forma. È probabile 
che la tua professionalità 
venga elogiata sul lavoro. 
Acquario Un po’ di  confu-
sione sul fronte familiare 
potrebbe sconvolgerti, ma si 
risolverà da sola.  Intra-
prendi tutte le azioni per 
rendere confortevole un 
viaggio a lunga distanza. 
Pesci  È probabile che aiuti  
un caro amico a uscire da 
una situazione diffici le.  I l  
partner può essere al  suo 
meglio per lamentarsi.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
13 maggio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potrebbe essere ne-
cessario interrompere imme-
diatamente un programma 
in perdita.  Un regime di 
esercizio assicurerà la forma 
fisica. 
Toro Potresti  essere tenuto 
occupato per l ’ intera gior-
nata sul fronte professionale 
senza alcun risultato tangi-
bile.  La famiglia sarà di 
grande supporto, quando 
conta davvero per te. 
Gemelli  Il  viaggio per una 
vacanza su strada si rivelerà 
molto eccitante. È probabile 
che la fortuna brill i  per co-

loro che hanno chiesto una 
casa o un appezzamento. 
Potresti  avere la possibilità 
di trascorrere del tempo con 
la persona che ami segreta-
mente. 
Cancro Una decisione tem-
pestiva e corretta ti aiuterà a 
risparmiare molti  soldi.  
Mangiare bene e mantenere 
una vita attiva sarà il  tuo 
mantra per mantenerti  in 
forma e in salute. 
Leone Dottori commerciali-
sti, architetti e avvocati pos-
sono trovare la giornata 
frenetica. È previsto un mo-
mento di intrattenimento sul 
fronte della famiglia. È pro-
babile che un’uscita si riveli 
costosa, ma divertente. 
Vergine Alcuni di voi po-
trebbero diventare presto 
orgogliosi possessori di pro-

prietà pagando l’importo fi-
nale.  È probabile che tu 
esprima i  tuoi sentimenti a 
qualcuno per cui hai un de-
bole. 
Bilancia Il  rimborso di un 
prestito può rivelarsi diffi-
cile,  ma troverai un modo 
per aggirarlo. La tua routine 
di fitness può subire un 
duro colpo a causa della 
pura letargia. 
Scorpione Sarai in grado di 
sfidare i  tuoi rivali  profes-
sionisti .  Puoi aspettarti  di 
divertirti a casa da solo. Or-
ganizza bene la tua vacanza 
per rimanere nel budget. 
Sagittario Questo è un buon 
momento per investire in 
proprietà. L’incomprensione 
minaccia di rovinare i  tuoi 
piani sul fronte romantico. 
Capricorno Per alcuni è in 
programma una promozione 
o un incremento. Alcuni di 
voi potrebbero aver bisogno 
dell’aiuto di un esperto fi-
nanziario per investimenti 
adeguati.  Le cattive abitu-
dini alimentari possono in-
fluire sulla tua salute. 
Acquario Un membro della 
famiglia ti  incoraggerà a 
partecipare a qualcosa che 
può aumentare la tua sta-
tura. Alcuni di voi potreb-
bero dover intraprendere un 
viaggio ufficiale con breve 
preavviso. 
Pesci Chi attende un risul-
tato importante può aspet-
tarsi che sia positivo. Oggi, 
il partner potrebbe non mo-
strare alcun interesse per te, 
quindi dai spazio al tuo par-
tner! 




