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Mosca ‘toccata’ dalle sanzioni nell’area Baltica
Peskov: “La risposta russa alla decisione lituana arriverà dopo un’analisi approfondita”
Non accenna affatto a dimi-
nuire il ‘montare’ degli 
eventi che, giorno dopo 
giorno, continuano a spun-
tare come funghi dal fronte 
dell’Est. E ora, accanto alle 
già note priorità come lo smi-
namento delle aree portuali, 
per far partire le derrate di 
grano e cereali, anche quanto 
sta avvenendo in Lituania 
dove, nei pressi di Kalinin-
grad, è in atto un blocco al 
transito delle merci dirette, e 
per, la Russia. La situazione 
in realtà è abbastanza 
’chiara’: nell’ambito delle 
sanzioni europee contro la 

Russia, due giorni fa le ferro-
vie lituane hanno comuni-
cato a quelle di Kaliningrad 
che sarebbe stato limitato al 
transito un tot di merci pro-
venienti dalle regioni russe, 
coinvolgendo così – penaliz-
zandolo – il traffico verso 
l’area baltica, sita fra la Polo-
nia e la Lituania. Una limita-
zione che, così come previsto 
dalle sanzioni, ha affermato 
Anton Alikhanov, governa-
tore di Kaliningrad, andrà a 
colpire il 40-50% del transito 
di merci, (per lo metalli e ma-
teriali da costruzione). 
 

Viterbo: trecento 
evasori tra colf  

 badanti

Roma: si avvicina 
Celik, rumors  

su Douglas Luiz

Roma, Pontina:  
da oggi i lavori  

per il nuovo asfalto

Nonostante la guerra in 
Ucraina, nelle prime pagine 
dei giornali continua però a 
‘tenere banco’ il Covid, o 
meglio, Omicron 5. Una va-
riante che specialmente in 
queste ultime settimane sta 
registrando una notevole 
recrudescenza, aprendo 
così diversi scenari legati 
alla diffusione dei contagi 
dopo l’estate. Ma, soprat-
tutto,  se e quanto è perico-

losa? Nello specifico, a sol-
levare parecchie questioni, 
è stato Giovanni Di Perri, 
direttore del dipartimento 
di Malattie infettive del-
l’ospedale Amedeo di Sa-
voia di Torino il quale, in 
un’intervista ha affermato 
che “È improbabile che il 
virus muti riacquistando 
una maggiore capacità di 
ledere.  
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Messaggio alle trupper Gb: “State 
pronti a combattere la Russia”
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Omicron 5, pareri concordi: 
non è come un’influenza

Bassetti: “In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve”
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Mentre mezzo mondo at-
tende e spera quanto prima 
in una soluzione rapida e 
diplomatica rispetto al con-
fl i t to in Ucraina,  oggi  dal  
Regno Unito è giunta una 
notizia che fa davvero ac-
capponare la pelle: altro che 
la  pace!  La Bbc ha infatt i  
reso noto di aver potuto vi-
sionare un ‘comunicazione’ 
interna al l ’esercito britan-
nico,  a  f irma del  neo gene-
rale Sir  Patrick Sanders (al  
comando operativo dal  16 
giugno),  attraverso il  quale 
invita le  truppe a ‘prepa-
rarsi ad affrontare la Russia 
sul  campo di  battaglia’ .  
Questo perché, scrive l’alto 
graduato,  l ’ invasione della 
Russia in Ucraina,  ora più 
che mai dimostra quanto sia 
necessario “proteggere i l  
Regno Unito ed essere 

pronti  a  combattere e  vin-
cere guerre sulla terra-
ferma. L’esercito – prosegue 
i l  generale –  deve essere 
capace di  sconfiggere la  
Russia” perché, “il  mondo è 
cambiato dal 24 febbraio, ed 
ora c’è l ’obbligo di forgiare 
un esercito in grado di com-
battere f ianco a f ianco ai  
nostri  al leati“.  Dunque,  
conclude la nota interna  e  
riservata, “L’obiettivo è ne-
gare al la  Russia la  possibi-
l i tà  di  occupare un’altra 

parte dell ’Europa“.  Ovvia-
mente preoccupato, i l  corri-
spondente della Bbc,  
Jonathan Beale,  ha chiesto 
conto ad alcuni alti  funzio-
nari  della Difesadi  questa 
‘comunicazione interna’ ,  i  
quali ,   non smentendo,  
hanno però spiegato che i l  
tono del  messaggio non 
deve sorprendere più di  
tanto,   perché “tutt i  gl i  
esercit i  s i  addestrano per 
combattere,  ma la minaccia 
è chiaramente cambiata“. 

L’inquietante comunicazione del neo generale Sanders alle truppe Gb 

“State pronti a combattere la Russia”
89 seggi per il suo Rassemblement national. Crisi per il presidente Macron 

Elezioni Francia: la rimonta di Le Pen
Esattamente 5 anni fa,  
quello che allora in Francia 
era ancora i l  Fronte Nazio-
nale,  malgrado le premesse 
incoraggianti ,  poi ad urne 
aperte dovette ‘digerire’  8 
seggi e,  non avendo rag-
giunto i l  numero minimo 
necessario per formare un 
suo gruppo, anche l ’umi-
liante condizione di doversi 
sedere tra i  non iscritt i  al-
l ’Assemblea Nazionale.  La 
rivincita per Marine Le Pen 
ed il suo Rassemblement na-
tional, è però giunta ieri,  in 
occasione del secondo turno 
delle elezioni legislative,  
dove è riuscita a conqui-
starsi  ben 89 seggi all ’ in-
terno del Palais-Bourbon. 
“Mi concentrerò sulla presi-
denza di questo grande 
gruppo”: per l’occasione, Le 
Pen ha dato il suo addio alla 
presidenza del partito,  per 
dedicarsi  al  gruppo parla-
mentare.  Un’affermazione 
che di fatto manda in crisi  
Macron, che ora non può 
più contare sulla maggio-
ranza,  se non relativa,  
anche in virtù del successo 

registrato anche dall ’alle-
anza Nupes,  di  Jean-Luc 
Mélenchon. Ora all ’attuale 
governo, in pieno stile ‘ ita-
lico’,  altro non resta che ra-
gionare,  come ha suggerito 
lo stesso neo ministro 
dell ’Agricoltura (dallo 
scorso maggio) Marc Fe-
sneau, su possibil i  intese 
con i singoli deputati di les 
Républicains e dei Socialisti 
“in seno alla Nupes e al  di  
fuori ,  r ieletto ieri  nella 
Loir-et-Cher”. Del resto, ha 
commentato ancora Fe-
sneau, “Paghiamo il  prezzo 
di un sistema democratico 
arrivato all ’ultimo respiro,  
con molti  francesi  arrab-

biati ,  con molte astensioni.  
Ieri  sera,  escluso i l  Rn, ci  
sono state solo persone che 
hanno perso.  Nessuno ha 
potuto rallegrarsi del risul-
tato.  Siamo in una situa-
zione improbabile e inedita. 
Il  peggio per un Paese è che 
non si riesca a far approvare 
nulla all ’Assemblea nazio-
nale,  che ci  si  trovi in un 
processo di paralisi“.  Dal 
canto suo, la portavoce del 
governo, Olivia Grégoire,  
ha ‘rassicurato’ affermando 
che “al  momento non si  
pone la questione delle di-
missioni della Premier Eli-
sabeth Borne”. Anche se poi 
è stata costretta a dover ag-
giungere,  “Vedremo nelle 
prossime ore”.  Inoltre,  per 
quel che riguarda sostitu-
zione dei ministri  rimasti  
fuori dall’Assemblea nazio-
nale (Transizione ecologica, 
Salute,  Mare),  ha aggiunto  
che “Non abbiamo inten-
zione di lasciare un governo 
in cui mancano diversi  ele-
menti .  Data l ’urgenza di 
agire,  parliamo di giorni 
piuttosto che di settimane“.

Una s i tuazione ‘pesante ’ ,  
che  s tamane,  at traverso i l  
ministero  degl i  Ester i ,  ha  
indotto  i l  Cremlino ad 
emettere  una nota ,  nel la  
quale si  avverte che Mosca 
‘si  r iserva i l  diritto di  agire 
in  di fesa  dei  propri  inte-
ress i ,  qualora  la  Li tuania  
non revocherà  i l  b locco a l  
t ransi to  del le  merci .  A ta l  
proposi to ,  i l  ministero  
degl i  Ester i  di  Mosca ha 
apposi tamente  convocato  
Virginia Umbrasene,  l ’ inca-
r icata  d’affar i  l i tuana,  a l la  

quale  ol tre  che  ‘una forte  
protesta” ,  è  s tata  espressa  
“ la  forte  protesta  in  con-
nessione con un bando im-
posto da Vilnius senza una 
precedente  not i f ica  a l la  
Russia  sul  t ransi to  ferro-
viar io  di  un’ampia  gamma 
di  beni  verso la  regione di  
Kal ining rad at traverso i l  
terr i tor io  del la  Li tuania“ .  
Dunque,  viene spiegato an-
cora nel la  nota  redatta  dal  
Cremlino,  “E’  stata chiesta 
l ’ immediata  cancel lazione 
di queste restrizioni,  f inché 

non riprenderà pienamente 
i l  t ransi to  commerciale  tra  
la  regione di  Kalinigrad ed 
i l  resto del  territorio russo 
at traverso la  Li tuania ,  la  
Russia  s i  r iserva i l  dir i t to  
di  agire  in  di fesa  degl i  in-
teress i  nazional i“ .  Dal  
canto  suo,  r ispet to  a l  
b locco del  t ransi to  ferro-
viar io  del la  Li tuania  r i -
spet to  a l le  merci  verso 
l ’exclave russa  di  Kal inin-
grad,  i l  portavoce  del  
Cremlino Dmitry  Peskov,  
dopo averlo  def ini to  “ i l le -

gale e  senza precedenti” ha 
commentato  che ,  “Questa  
decis ione è  davvero senza 
precedenti  ed è dovuta al la  
decis ione del l ’Unione Eu-
ropea di  estendere  le  san-
zioni  a l  t ransi to .  
Consideriamo anche questo 
i l legale“ .  Dunque,  ha  pro-
seguito i l  portavoce,  “la si-
tuazione at tuale  è  più che 
grave”,  e  quindi,  “la r ispo-
sta  russa  a l la  decis ione l i -
tuana arr iverà  dopo 
un’anal is i  molto approfon-
di ta  che  sarà  condotta  nei  

pross imi  giorni”  merci  
verso l ’exclave russa di  Ka-
liningrad. In realtà si  tratta 
di  una ’mossa’  prevista  da 
Mosca,  tanto  è  che ,  g ià  da 
diverse  set t imane,  s i  r ipe-
tono gl i  a l la  creazione di  
un apposi to  “corr idoio” 
che,però,  di  fat to ,  impli -
cherebbe i l  ‘ r ischio’  di  
dover  intervenire  mil i tar-
mente  s ia  contro  la   Let to-
nia  che contro  la  Li tuania  
che,  r icordiamo,  sono due 
s tat i  membri  del l ’Ue e  
della Nato.  Di  qui  da parte 

di  Mosca,  l ’ idea di  ovviare,  
puntando sui   trasporti  ma-
r i t t imi  t ra  Kal iningrad e  
San Pietroburgo.  Come ha 
infat t i  commentato i l  v ice-
capo del la  commissione 
Esteri  del Consiglio legisla-
t ivo (c ioè  la  Camera a l ta  
del  Par lamento russo)  An-
drei  Klimov,  “L’Unione Eu-
ropea dovrà r imediare  a l  
blocco del  transito da Kali-
ningrad,  al tr imenti  la  Rus-
s ia  avrà  le  mani  l ibere  per  
r isolvere  i l  problema del  
transito in un altro modo“.  

I l  portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “La risposta russa alla decisione lituana arriverà dopo un’analisi  molto approfondita” 
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Non gli conviene, anche per 
lui  è  meglio rimanere un 
addizionale.  È una buona 
notizia perché non dob-
biamo preoccuparci troppo, 
nemmeno delle  nuove va-
rianti .  Io al  momento ho 
nove pazienti ,ed a tutt i  ho 
fatto la Tac polmonare per-
ché se c’è anche solo un so-
spetto bisogna agire in 
fretta.  Solo uno dei  pa-
zienti ,  però,  ha un’infe-
zione da coronavirus.  Uno 
su nove.  Non è un numero 
al larmante“.  Ma non solo,  
ha  continuato Di Perri,  “Le 
persone che finiscono in te-
rapia intensiva al 90% sono 
soggetti  anziani o con gravi 
problematiche pre-esistenti.  
Insufficienze cardiache,  
obesità,  patologie croniche. 
I l  coronavirus sta diven-
tando l’equivalente dell ’ in-
f luenza,  ed è un bene.  I l  
virus è mutato così  tanto 
con lo scopo di  aumentare 
la  sua contagiosità che ha 
perso sul lato della patoge-
nicità.  In termini  semplici ,  
non fa più così male, questo 
anche grazie ai  vaccini  che 
hanno ridotto il  rischio, ma 
col  tempo i l  Sars-Cov-2 è 
stato meno capace di  le-
derci .  Con Omicron ab-
biamo registrato almeno 
dodici  milioni di  infezioni.  
Sono quelle ufficial i ,  i l  nu-
mero reale è  presumibil-
mente molto più alto.  
Questa ‘ lenzuolata’ ,  mi si  
passi  i l  termine,  ha pro-
dotto un’immunità sponta-
nea che è migliore rispetto a 
quella vaccinale perché è 

più fresca e riguarda le va-
rianti  che circolano 
adesso“.  Una domanda ri-
spetto alla quale,  puntuali ,  
sono stai chiamati a rispon-
derne virologi ed esperi. Ad 
esempio,  per i l  virologo e 
docente al l ’università Sta-
tale di Milano, Fabrizio Pre-
gliasco il quale, tiene subito 
a denunciare che è “messag-
gio distraente“, paragonare 
Omicron 5 ad una comune 
influenza. “E’ vero, la gran 
parte della replicazione 
delle nuove sottovarianti di 
Omicron come Omicron 
BA.5 avviene nelle  prime 
vie aeree,  quelle  superiori ,  
ma questo virus non si è an-
cora completamente raf-
freddorizzato.  Ci  sono 
anche casi di polmonite e di 
polmonite interstiziale,  e  
quindi non è assolutamente 
da sottovalutare“.  Piutto-
sto,  secondo i l  noto viro-
logo milanese,  “Siamo di  
fronte a un normale,  ten-
denziale adattamento evo-
luzionistico del coronavirus 
pandemico.  Una serie di  
mutazioni che vanno in una 
direzione vantaggiosa,  di  
un quadro cl inico in gene-
rale più tranquil lo,  però 
grazie anche – e  dobbiamo 
dirlo – al  contributo della 
vaccinazione,  del  gran nu-
mero di soggetti  vaccinati”.  
E’  invece d’accordo sul  
fatto che,  per cert i  versi ,  
questa variante possa essere 
comparata ad un’influenza, 
ribatte il  direttore della Cli-
nica di  Malatt ie  infett ive 
del Policlinico San Martino 

di Genova, Matteo Bassetti ,  
secondo cui  “fondamental-
mente penso che sia così,  in 
alcuni casi anche meno. Ab-
biamo forme di raffreddore 
rinforzato,  naso che cola e 
mal di  gola.  In 3-4 giorni  
massimo in un vaccinato 
questa forma si  r isolve“.  
Dunque,  spiega ancora,  
“L’ult ima variante non 
scende quasi  mai nei  pol-
moni,  viene dal  Portogallo 
dove sta passando senza 
danni.  Siamo di  fronte ad 
una forma simil  influen-
zale,  quindi molto conta-
giosa,  ma se osserviamo i  
dati  delle ospedalizzazioni 
nei  Paesi  dove BA.5 è già 
passata non si  sono alzati ,  
s i  è  r icoverata pochissima 
gente“.  Come commenta i l  
noto infett ivologo l iogure,  
“Ci dobbiamo abituare a ve-
dere situazioni come quella 
che st iamo vivendo oggi,  
ovvero l ’aumento dei  con-
tagi ,  le  avremo sempre.  
Dopo di  che,  è  uti le  indi-
care ogni giorno in Ital ia  
chi  è  posit ivo ad un tam-
pone? No. Creiamo solo in-
sicurezza. Abbiamo le armi 
per affrontare questa infe-
zione e dobbiamo guardare 
avanti“.  Dopo aver tenuto a 
rimarcare che,  anche i l  col-
lega Di Perri  (sostenitore 
della ’non pericolosità’  di  
questa variante) ,  Bassett i  
conclude:  “Noi due lavo-
riamo in reparto e abbiamo 
ogni giorno a che fare con il  
Covid.  I l  virus circola e 
pensando ad ottobre non 
possiamo mettere la  gente 

in scacco oggi solo per co-
stringerla a vaccinarsi .  I l  
virus non morde ed è una 
forma molto simile al l ’ in-
fluenza, i  vaccini fatti  ci  co-
prono dalle  forme gravi  
della malatt ia.  Certi  atteg-
giamenti  catastrofist i  non 
vanno bene“.  Anche per 
Massimo Andreoni,  prima-
rio di infettivologia al Poli-
clinico Tor Vergata di Roma 
(e direttore scientifico della 
Società i tal iana di  malatt ie  
infettive e tropicali  – Simit) 
– “Clinicamente è già un’in-
fluenza, magari con un feb-
brone,  ma certamente non 
stagionale,  visto che sono 9 
mesi  che sta circolando in 
maniera violenta conside-
rati  anche i  decessi.  Quindi 
possiamo parlare di  ‘ in-
f luenza’ ,  ma con la dovuta 
cautela,  Sars-CoV-2 non è 
andato in soffitta e la sotto-
variante Omicron BA.5 ci  
dimostra che qualche ele-
mento di preoccupazione ri-
mane.  Non possiamo 
pensare che sia tutto f i -
nito“.  Oltretutto,  prosegue 
l ’esperto,  “Ci possiamo 
consolare con un impatto 
cl inico della malatt ia che 
oggi non è terribile,  ma di-
pende dalla scelta che si  
vuol  fare da un punto di  
vista polit ico.  Siamo di  
fronte ad un virus che an-
cora non ha travato una sua 
stabil izzazione,  continua a 
mutare,  quindi dobbiamo 
ancora stare molto attenti“.  
E’  invece molto più cauto 
dei suoi colleghi,  i l  l ’epide-
miologo (e docente di  

Igiene all’Università del Sa-
lento )  Pier  Luigi  Lopalco,  
che osserva:  “Covid-19 è 
Covid-19 e influenza è in-
fluenza. Non sono uguali.  Il  
carico di  malatt ia e  l ’ im-
patto sulle strutture sanita-
rie  causato dall ’ondata di  
Omicron lo scorso inverno è 
stato maggiore di  quello 
causato da una stagione in-
fluenzale.  In più non cono-
sciamo ancora i l  carico 
dovuto al  Long Covid.  
Quindi meglio non confon-
dere le due patologie“. Ov-
viamente,  aggiunge poi  
Lopalco,  è  la  qualità e  la  
durata delle misure di con-
tenimento a fare la  diffe-
renza:  “L’influenza è una 
patologia importante che fi-
nalmente abbiamo tenuto 
sotto controllo grazie a una 
maggiore copertura vacci-
nale e all’uso diffuso di ma-
scherine.  Perché mai 
dovremmo rinunciare a 
queste misure di  con-
trollo?“.  Quindi,  r iguardo 
al le  spinte ed al la ‘norma-
lizzare’ ,  l ’epidemiologo fa 
notare quanto sia impor-
tante che,  al  minimo so-
spetto ci  s i  metta in 
’quarantena  domicil iare’ ,  
anche laddove i l  tampone 
non sia stato formalizzato.  
Dunque, conclude lo specia-
l ista,  “Con Omicron le  re-
gole dell ’ isolamento dei  
posit ivi  asintomatici  an-
dranno riviste,  ma guai  a 
pensare che un portatore di 
virus possa liberamente an-
dare in giro a diffonderlo.  
Non va bene per l ’ in-

f luenza,  ancor meno per 
Covid-19“.  L’ immunologo 
Mauro Minelli,  responsabile 
per i l  Sud-Ital ia della Fon-
dazione per la  medicina 
personalizzata,  osserva che 
“E’ dall’avvento di Omicron 
che si  continua a discutere 
di  un possibile  virus ‘raf-
freddorizzato’  e  cioè di  un 
virus che,  per un suo pro-
gressivo adattamento al-
l ’uomo, avrebbe generato 
varianti  via via meno viru-
lente. Sul versante squisita-
mente immunologico,  mi 
l imito a dire che le  diff i -
coltà che i l  coronavirus sta 
incontrando e sempre più 
incontrerà sono legate ad 
una sinergia straordinaria 
di dinamiche difensive pro-
dotte dalla vaccinazione e 
dalle  infezioni  di  persone 
vaccinate e non vaccinate.  
Ecco perché procedere al  
completamento dei  pro-
grammi di vaccinazione di-
venta elemento strategico 
per un controllo definit ivo 
della pandemia“.  Come 
spiega infatt i  ancora 
l ’esperto,  “Sono i  dati  
scientif ici  provenienti  dai  
focolai  att ivi  nelle  diverse 
aree del mondo a dirci uni-
vocamente che la pandemia 
è uff icialmente entrata in 
una fase in cui il  Sars-CoV-
2, con tutte le sue prossime 
possibil i  performance,  in-
contrerà ostacoli  per lui  
sempre più diff ici l i  da su-
perare, se non in termini di 
diffusività,  certamente in 
termini  di  pericolosità e ,  
dunque, di letalità“. 

Omicron 5, gli esperti ed i virologi perlopiù sono concordi:  
non è come un’influenza ma se vaccinati no problem
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In una realtà iperconnessa 
come quella attuale,  s iamo 
tutt i  da considerare viag-
giatori  al la  r icerca di  mete 
ancora da scoprire,  con 
porte ancora da aprire e oc-
casioni  ancora da cogliere.  
Quando siamo alla r icerca 
di conoscenza, informazioni 
o acquisti ,  quando c’è la ne-
cessità di  trovare un indi-
rizzo,  un negozio,  un 
numero di  telefono o en-
trare in contatto con un l i -
bero professionista che 
offre un servizio,  la  prima 
cosa che accade è cercare n 
riscontro sul  web.   Tutto 
passa dal  web e niente 
sfugge al la  r icerca di  Goo-
gle,  s ia che si  cerchi  un’in-
formazione o una curiosità 
come può essere l ’altezza 
della Burj  Khalifa,  i l  più 
alto edificio al mondo che si 
trova a Dubai ;  s ia  che si  
cerchi  un passatempo on-
line come può essere una ri-
cerca d’informazioni sui siti 
di  casinò online legali  ed 
accessibi l i  ai  giocatori  i ta-
l iani  tutte queste r icerche 
passano dal  web.  Per tro-
varle ci  basta sf i lare lo 
smartphone dalla tasca, an-
dare su internet  e  ottenere 
immediatamente la risposta 
al nostro quesito.  Non tutti  
però hanno compreso ap-
pieno l’importanza che una 
presenza online può dare a 
un business e farlo crescere. 
Ancora oggi  molte PMI,  
piccole e  medie imprese,  
stanno valutando se lan-
ciare o meno la propria atti-
vità sul  web.  Essere online 
ha i l  vantaggio enorme di  

esistere in un luogo che non 
esiste,  ovvero che non è 
tangibile  e  come tale privo 
delle  l imitazione f is iche,  
permettendo l ’esistenza a 
oltranza. Lo stesso passapa-
rola,  un metodo che f inora 
ha dato tantissimi risultati ,  
ha spostato i l  proprio 
campo di  uti l izzo online,  
con il  75% dei casi d’azione 
nel  mondo online a diffe-
renza di  prima che avve-
niva off l ine.  Per questo 
motivo, se si  intende creare 
le radici di un proprio busi-
ness online,  è  non solo im-
portante,  ma necessario,  
affermare una propria pre-
senza online. 

Perché crearsi una presenza 
online è essenziale? 
Ogni azienda, attività, busi-
ness nascente o professioni-
sta di  settore deve curare 
una propria presenza online 
proprio perché la  stra-
grande maggioranza delle  
informazioni  attuali  è  pre-
sente sul web e si  può otte-
nere consultando i l  mondo 
digitale. Iniziare lanciano la 
propria att ività online,  
piuttosto che offline, può di 
conseguenza portare una 
maggiore visibi l i tà  e  per-
mette di  essere trovati  e  
contattati  da chiunque in 
ogni momento. Il  mondo di-
gitale,  infatt i ,  non ha l imi-

tazioni fisiche e anche il più 
piccolo business nella parte 
più sperduta del  mondo 
può essere in grado di  af-
fermarsi  online a l ivel lo 
mondiale,  cosa impossibile 
invece localmente.   Non 
solo, una presenza online è 
oggi  una conferma di  pro-
fessionalità e fortifica l ’ im-
magina e la  credibil i tà  del  
brand o del  professionista 
che,  grazie al  s i to web,  
potrà mostrare la  propria 
mission e vision prima di  
soffermarsi  sui prodotti  e i  
servizi  offert i .  Inoltre,  la  
presenza online,  se raffor-
zata off l ine,  permette un 
connubio cross-channel an-

cora più vincente dove i  po-
tenziali  clienti  possono tro-
vare un riscontro in 
credibil i tà  non solo online 
ma anche off l ine e consoli-
dare una propria brand 
identity.  Spesso avviene in-
fatti  che prima di effettuare 
un acquisto,  molti  poten-
zial i  c l ienti  indagano sulla 
policy delle aziende per ca-
pire se queste ult ime sono 
in linea con i  propri ideali .  
Chiarire una propria iden-
ti tà  è  così  essenziale per 
farsi  conoscere e  creare 
anche una community,  dei  
cl ienti  fedeli  che successi-
vamente potranno agire 
come test imonial  e  Ambas-

sadors dell’azienda stessa. 
Strumenti professionali  per 
affermare la  propria pre-
senza online 
Nel momento in cui si  attua 
una ricerca su informazioni 
specif iche riguardanti  
un’azienda o un professio-
nista è normale controllare 
online o i  contenuti  social  
in assenza di  un sito web.  
Mentre i  professionisti sono 
in grado di  raccogliere in-
formazioni  che riguardano 
l ’att ività e  i  servizi  al l ’ in-
terno di un sito vetrina. Gli 
strumenti  che ogni profes-
sionista non può assoluta-
mente fare a meno sono 
essenzialmente tre:  
-  Un dominio per la propria 
attività online; 
-  Un sito web dove presen-
tarsi ,  mostrare la  propria 
mission e spiegare la  vi-
sion; 
-  Indirizzi  e-mail  validi  e  
certificati  attraverso i  quali  
si  può comunicare o richie-
dere informazioni  specif i -
che relative a prodotti  o 
servizi .  A questi  s i  aggiun-
gono poi  strumenti  per i l  
controllo dell ’andamento 
della propria presenza on-
l ine,  essenzial i  per capire 
quali sono i passi seguenti e 
come comportarsi in caso di 
poco riscontro da parte dei 
potenzial i  c l ienti .  Grazie a 
strumenti  specifici  si  potrà 
creare un PED secondo l’an-
damento del  mercato nel  
settore di  r i ferimento del  
s i to,  attuare strategie SEO 
per essere faci lmente indi-
cizzati  da Google e  tanto 
altro. 

Una presenza online può dare a un business e farlo crescere. Ancora oggi molte PMI stanno valutando se lanciare o meno la propria attività sul web 

La presenza online, perché averla è importante ed essenziale?

Il concorso che permette di vincere una magione e duecentomila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti di oggi

Vinci Casa lunedì 20 giugno 
2022. L’estrazione di lunedì 
20/06/2022 per il concorso 
“Vinci Casa” di Win for Life, 
il gioco che ogni giorno alle 
ore 20 offre l’opportunità di 
vincere una casa e 200.000 
euro. Ad oggi il concorso 
“Vinci Casa” Win for Life ha 

permesso a 179 fortunati 
giocatori di vincere un’abi-
tazione, stasera la nuova 
estrazione del gioco con la 
cinquina dei numeri estratti 
in diretta live su Italia Sera. 
I numeri Vinci Casa estratti 
oggi, lunedì 20 giugno 2022, 
sono i seguenti: 11 - 14 - 18 - 

31 - 36. 

Million Day lunedì 20 giu-
gno 2022. I numeri vincenti 
dell’estrazione di oggi, lu-

nedì 20/06/2022, per il con-
corso Million Day. Pronti per 
scoprire la combinazione 
vincente dell’estrazione di 
oggi? Alle ore 19.00 su que-
sta pagina i cinque numeri 
estratti per il Million Day, il 
gioco di Lottomatica che 
ogni giorno alle 19 offre 
l’opportunità di vincere fino 
ad 1 milione di euro. I nu-

meri vincenti di oggi, lunedì 
20/06/2022, per il Million 
Day sono i seguenti. Ricor-
diamo che il concorso del 
Milano Day da regolamento 
permette anche vincite se-
condarie indovinando due, 
tre o quattro numeri estratti. 
Numeri estratti: 9 - 19 - 26 - 
39 - 53. Numeri Extra: 7 - 17 
- 37 - 40 - 55. 

Il concorso che offre ogni giorno la possibilità di vincere un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri estratti
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Rimasto schiacciato mentre effettuava una manovra con un muletto 

Incidente sul lavoro ad Aprilia

Aprilia,  incidente sul la-
voro,  muore un operaio di 
32 anni. Un giovane uomo è 
rimasto schiacciato mentre 
effettuava una manovra 
con un muletto: 32 anni Si-
mone, questo i l  nome di 
battesimo dell’operaio resi-
dente a Nettuno che è rima-
sto vitt ima di un 
drammatico incidente sul 

lavoro.  L’allarme è giunto 
al 118 e ai comando dei ca-
rabinieri  di Aprilia ma, al-
l ’arrivo dei primi 
soccorritori  per l ’operaio 
non c’era già più nulla da 
fare. Le indagini su quanto 
capitato in una nota 
azienda che si  trova lungo 
la via Pontina sono state af-
fidate ai  carabinieri  inter-

venuti con il  personale del 
comando stazione di via Ti-
berio,  e all ’ ispettorato del 
lavoro.  I l  corpo della vit-
t ima è ora a disposizione 
dell ’autorità giudiziaria.  
L’operaio lavorava presso 
la ditta Aprilia come dipen-
dente di un’azienda esterna 
che si occupa di pulizie in-
dustriali.  

Latina,  incendio in via Sa-
botino: il  fuoco minaccia le 
case, strada chiusa. Un pe-
ricoloso e preoccupante in-
cendio di sterpaglie è 
scoppiato nelle scorse ore 
alle porte di Latina, presso 
la strada Sabotino nella 
zona di Borgo Piave.  I l  
fuoco favorito dal vento è 
divampato su più fronti .  

Repentino è scattato l ’al-
larme ai  Vigil i  del  Fuoco 
del Comando provinciale di 
Latina che sono arrivati sul 
posto con solerzia.  Le 
fiamme hanno distrutto del 
tutto una baracca ma hanno 
minacciato anche alcune 
abitazioni.  E’  stato poi de-
ciso di chiudere la strada 
per permettere le opera-

zioni di  spegnimento.  Sul 
posto dell ’ incendio è arri-
vata la Polizia Locale,  la 
Squadra Volante,  con i  vo-
lontari della Protezione Ci-
vile e dell ’Associazione 
Nazionale Carabinieri  e 
Gruppo Passo Genovese.   
Con la strada è ancora 
chiusa e i l  traffico è stato 
deviato. 

Il fuoco, dato dalle sterpaglie, e favorito dal vento è divampato su più fronti 

Latina: incendio in via Sabotino

A Viterbo la Guardia di  Finanza recupera nove milioni  di  euro 

Trecento evasori tra colf e badanti

Trecento evasori tra colf e 
badanti a Viterbo: la Guar-
dia di Finanza recupera un 
bottino di circa nove mi-
lioni di Euro nell’ambito 
delle iniziative a garanzia 
dell’equità fiscale che, nel-
l’ultimo biennio, hanno fo-
calizzato l’attenzione nel 
settore dei collaboratori do-
mestici ,  individuando tre-
cento evasori totali  
segnalati alle Autorità com-
petenti.  I  controlli  sono 
stati effettuati su collabora-

tori domestici percettori di 
redditi superiori agli 8.000 
euro annui e senza familiari 
a carico in Italia,  soglia al 
di sotto della quale si ha di-
ritto ad agevolazione, e al 
superamento della quale 
scatta l ’obbligo della di-
chiarazione e adempimenti. 
Le operazioni dei militari  
di Viterbo, Civita Castel-
lana e Tarquinia, sono state 
rese possibili  anche con 
l’intesa con I.N.P.S. e il Nu-
cleo Speciale Spesa Pub-

blica e Frodi Comunitarie,  
che ha permesso di indivi-
duare centinaia di posizioni 
da monitorare. A seguito di 
tale attività ed incrociando 
le informazioni nelle ban-
che dati,  è stato possibile 
intervenire in altri  settori 
di servizio, con la scoperta 
di 11 lavoratori sconosciuti 
al  fisco e settesoggetti  che 
fruivano indebitamente di 
agevolazioni nell’ambito 
delle prestazioni sociali  
agevolate. 

Pontina, lavori per nuovo 
asfalto dal 20 Giugno: ese-
guiti di notte. Da Lunedì 20 
giugno lavori per nuovo 
asfalto sulla Pontina. Prose-
gue il Piano Anas di poten-
ziamento e messa in 
sicurezza della strada sta-
tale 148 Pontina con i lavori 
di nuova pavimentazione. 
Gli interventi, con partenza 
lunedì 20 giugno, riguarde-
ranno la carreggiata in dire-
zione Roma, in tratti 
saltuari, dal km 40 (Aprilia) 
al km 10,550 (Roma – Eur). I 
lavori saranno eseguiti in 
orario notturno, dalle 21.00 
alle 6.00, e a seconda del-
l’avanzamento del cantiere, 
saranno prestabilite chiu-
sure o restringimenti della 

statale al fine di tutelare la 
sicurezza sia dell’utenza che 
per le maestranze coinvolte 
nelle lavorazioni. La pianifi-
cazione di questi interventi, 
utili per implementare le 
condizioni di percorrenza e 
sicurezza per il transito, è 
stata stabilita con l’obiettivo 
di abbassare i disagi possi-
bili per i flussi di traffico ca-
ratteristici dell’esodo 
estbivo, sia per l’utenza 
pendolare che per chi va in 
vacanza. I lavori verranno 
interrotti durante il fine set-
timana e nelle giornate di 
traffico intenso per favorire 
la viabilità. L’intervento, 
per la cifra di 5 milioni di 
euro, entra nell’ambito del 
piano di potenziamento e ri-

qualificazione presentato da 
Anas lo scorso 29 aprile 
2021, ed ha lo scopo di au-
mentare i livelli di sicur-
bezza dell’arteria 
interessata da elevati flussi 
di traffico sia in entrata che 
in uscita dalla Capitale. 
Anas per il biennio 2022-24 
ha messo a punto interventi 
per b che dovrebbero garan-
tire la completa riqualifica-
zione della statale 148 
comprendendo i lavori sul 
piano viabile, la segnaletica 
sia orizzontale che verticale, 
la sostituzione delle barriere 
di sicurezza, il ripristino 
degli impianti di illumina-
zione, le opere di bobnifica 
dei rifiuti e la manutenzione 
delle opere d’arte. 

I lavori verranno interrotti nel fine settimana e nelle giornate di traffico intenso 

Pontina: i lavori per il nuovo asfalto
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Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 19 Giugno per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 

le fasce e a tutti i programmi 
televisivi della giornata di 
ieri. Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 19 Giugno 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, domenica 19 
giugno 2022, su Rai1 la re-
plica di Mina Settembre ha 
conquistato 2.169.000 spetta-
tori pari al 13.5% di share. 
Su Canale5 la prima tv di 
Padrenostro ha raccolto da-
vanti al video 1.490.000 
spettatori con uno share del 
10.6%. Su Rai2 9-1-1 ha inte-
ressato 826.000 spettatori 

(5.1%) e 9-1-1 Lone Star 
833.000 spettatori (5.2%). Su 
Italia1 Una notte da leoni 2 è 
scelto da 800.000 spettatori 
(5.3%). Su Rai3 il ritorno di 
Kilimangiaro Estate ha in-
collato 686.000 spettatori 
pari al 4.5%. Su Rete4 Zona 
Bianca totalizza un a.m. di 
680.000 spettatori (5.8%). Su 
La7 Non è l’Arena ha regi-
strato 686.000 spettatori con 

il 5.7%. Su Tv8 la differita 
del Gran Premio del Canada 
di Formula 1 segna 2.357.000 
spettatori (15.2%). Sul Nove 
Elvis Presley – Un Mito 
Senza Tempo è seguito da 
185.000 spettatori (1.9%). Su 
Rai4 Proud Mary arriva a 
269.000 spettatori (1.7%). Su 
Cine34 Rimini Rimini è 
scelto da 318.000 spettatori 
(2.3%). 

La gara del Canada, in leggera differita, regala al canale free legato a Sky il primato degli ascolti, con il 15,2% di share. Mina settembre al 13,5% 

Ascolti tv del 19 giugno: col Gran Premio di Formula 1 vince Tv8

Mercato Roma, si avvicina 
Celik, rumors su Douglas 
Luiz. Il  prossimo mercato 
giallorosso, almeno nell’im-
minente periodo, sembra 
avere il turco Celik del Lille 
come principale obiettivo in 
dirittura d’arrivo. L’esterno 
basso destro e la Roma sono 
separati ancora per una leg-
gera differenza economica, 
ma tutti i  numeri e le indi-
screzioni sembrano conver-
gere verso una chiusura 

prossima dell’operazione. 
Sempre più insistenti in-
vece i rumors sul brasiliano 
Douglas Luiz, cartellino di 
proprietà dell’Aston Villa,  
che ha appena preso a para-
metro zero il  francese Ka-
mara. Contratto in scadenza 
il  trenta giugno del pros-
simo anno Douglas Luiz 
pare non aver voglia di ac-
cettare offerte di prolunga-
mento col club inglese. La 
Roma potrebbe arrivare sui 

ventidue-ventitrè milioni 
più bonus. I prossimi giorni 
potrebbero essere decisivi 
per sciogliere le riserve, 
anche in virtù di una pista, 
più o meno alternativa, re-
lativa al ritorno di Frattesi, 
cresciuto nelle giovanili  
giallorosse e poi esploso al 
Sassuolo. Il  Club emiliano 
chiede una cifra intorno ai 
trenta milioni di euro, ri-
spetto alla quale però la 
Roma vanta una percen-

tuale sulla futura rivendita 
che potrebbe ‘scalare’ dal 
prezzo finale, a sua volta 
parcellizzato anche con il  
possibile inserimento di 
uno-due giovani della Pri-
mavera da girare ai nero-
verdi per abbassare il  
prezzo. Quanto a Celik, in-
dividuato come il giocatore 
giusto da affiancare a Kar-
sdorp sulla corsia destra 
andrebbe a creare una alter-
nanza-concorrenza che ac-

crescerebbe la qualità e alla 
continuità nel ruolo. Da 
giorni Roma e Lille,  in co-
stante contatto, stanno cer-
cando di accordarsi sui 
numeri.   Tutto fa supporre 
l’intesa finale.  L’idea del 
brasiliano Douglas Luiz, di-
pende in realtà da tanti fat-
tori incrociati,  in primis 
l’auspicio, in quel di Trigo-
ria, che i  soldi per l’opera-
zione giungano dalle 
cessioni.  Gli indiziati sono 

Veretout e di Kluivert in 
primis, per i  quali ci  sono 
piste francesi date per 
calde. Al riguardo al centro-
campista che la Roma sta 
cercando, il ritorno di Frat-
tesi, che sta facendo di tutto 
e di più perché il Sassuolo, 
fa ipotizzare molti addetti  
ai lavori che in settimana si 
possa chiudere: ma questa 
potrebbe non essere l’unica 
novità in entrata nel reparto 
in mediana. 

Il prossimo mercato giallorosso, almeno nell’imminente periodo, sembra avere il turco come principale obiettivo in dirittura d’arrivo 

Mercato Roma: si avvicina Celik dal Lille, rumors su Douglas Luiz
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Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive generaliste del digitale terrestre 

Ascolti tv del 19 giugno: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali  sono i  dat i  uff ic ia l i  
re lat ivi  agl i  ascol t i  e  del lo  
share  del  19  giugno per  i  
pr incipal i  canal i  tv  nel le  
varie  fasce  di  ascol to  di  
ieri?  Andiamo a vedere i  r i -
sultati  con i  dati  di  ascolto 
e  share  che r iguardano 
tutte le  fasce e a tutt i  i  pro-
grammi te levis ivi  del la  
giornata  di  ier i  f ino a  
quella della seconda serata.  
Ecco cosa è  accaduto e  
qual i  sono le  anal is i  sui  
dat i  di  share .  Come r ipor-
tato  su davidemaggio. i t  
quest i  sono gl i  es i t i  degl i  
ascolt i  di  ier i .  Nella  matt i -
nata  su Rai1  la  repl ica  di  
Linea Blu è vista da 386.000 
spettator i  (12 .8%),  mentre  
Weekly s igla  901.000 spet-
tator i  (18 .8%);  in  mezzo i l  
Tg1 del le  8  a  776.000 spet-
tator i  (19 .1%).  A seguire  
Paesi  che Vai… interessa  
995.000 spettatori  (18.5%) e 
A Sua Immagine,  in  onda 
dal le  10 :30  a l le  12 :17 ,  
1 .234.000 spettator i  
(18 .7%).  Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina ha informato 
297.000 spettator i  pari  a l  
13 .7% e  Tg5 Matt ina 
922.000 spettator i  pari  a l  
21.7%. A seguire Viaggi del  
Cuore intrat t iene 517.000 
spettatori  pari  al  10.4% e la 
Santa Messa 854.000 spetta-

tor i  pari  a l  15 .4%.  Su Rai2  
Radio2 Social  Club è  visto  
da 153.000 spettatori  (3%),  
mentre  Tg2 Dossier  segna 
151.000 spettator i  pari  a l  
2 .7%.  Su I ta l ia1  Una 
Mamma per  Amica ot t iene 
un ascol to  di  169.000 spet-
tatori  (3.2%) nel  primo epi-
sodio e  241.000 spettator i  
(4%) nel  secondo episodio.  
Su Rai3 Sulla Via di  Dama-
sco intrat t iene 132.000 
spettator i  pari  a l  2 .8%.  A 
seguire O Anche No Estate 
interessa  98 .000 spettator i  
pari  a l l ’1 .9%,  Rai  Parla-
mento Europa 147.000 spet-
tator i  pari  a l  2 .8% e  Di  Là 
dal  Fiume e  Tra  gl i  Alberi  
189.000 spettator i  pari  a l  
3 .3%.  Su Rete4 Casa Via-
nel lo  ha raccol to  159.000 
spettator i  con i l  3% nel  
pr imo episodio e  218.000 
spettator i  con i l  3 .9% nel  
secondo episodio.  Su La7 
Omnibus real izza un a .m.  
di  182.000 spettator i  
(4.5%),  mentre Uozzap con-
quista  158.000 spettator i  
(2 .9%).  A mezzogiorno,  in-
vece,  su Rai1,  al l ’ interno di  
A Sua Immagine,  la  Santa  
Messa raccogl ie  1 .507.000 
spettator i  con i l  22 .6% e  
l ’Angelus 2 .070.000 spetta-
tor i  con i l  23 .6%,  mentre   
Linea Verde Estate  è  la  

scel ta  di  2 .621.000 spetta-
tor i  con i l  22 .9%.  Su Ca-
nale5  Le Storie  di  
Melaverde arriva a 627.000 
spettator i  (10 .2%) nel la  
prima parte  e  1 .046.000 
spettatori  (14.5%) nel la  se-
conda parte ,  mentre  Mela-
verde a 1.749.000 spettatori  
(17 .9%).  Su Rai2 ,  dopo Tg 
Sport  a  182.000 spettator i  
pari  a l  3%,  Shakespeare  & 
Hathaway conquista  
227.000 spettator i  pari  a l  
3 .1% e TV Raider:  Le Storie 
di  Donnavventura 414.000 
pari  al  4 .2%. Su Ital ia1 Una 
Mamma per Amica è scelto 
da 290.000 spettator i  
(3 .6%).  A seguire ,  dopo 
Studio Aperto,  Sport  Me-
diaset  arr iva a  685.000 
spettator i  (5 .4%).  Su Rai3  
Storia delle Nostre Città ot-

t iene 185.000 spettator i  
(2.7%) e i l  Tg3 delle 12 è se-
guito da 417.000 spettatori  
(4.7%);  I l  Posto Giusto rac-
cogl ie  222.000 spettator i  
(1 .8%).  Su Rete4 Dal la  
Parte degli  Animali  ha tota-
l izzato 228.000 spettator i  
con i l  3 .6% e,  dopo i l  tg,  I l  
Ritorno di Colombo 328.000 
spettator i  (2 .7%).  Su La7 
L’Ingrediente Perfetto tota-
l izza 102.000 spettator i  
(1.6%),  La7 Doc – Antropo-
cene:  Terra  80 .000 spetta-
tor i  (0 .9%) e  Like –  Tutto  
ciò che Piace 88.000 spetta-
tori  (0.7%).  Nel pomeriggio 
su Rai1 i l  meglio di  Dome-
nica In ha fatto compagnia 
a 1.597.000 spettatori  con i l  
12 .9% nel la  prima parte ,  
1 .429.000 spettator i  con i l  
12.1% nella seconda parte e 

1 .337.000 spettator i  con i l  
12 .9% nel la  terza parte .  A 
seguire  la  repl ica  di  20  
Anni  che Siamo I ta l iani  
s igla  1 .500.000 spettator i  
con i l  16 .4%.  Su Canale5 
Beauti ful  incol la  1 .831.000 
spettator i  (14 .7%) e  Una 
Vita  1 .842.000 spettator i  
(15 .5%),  mentre  la  repl ica  
di  Grand Hotel  – Intrighi  e  
Passioni  conquista  
1.280.000 spettatori  (12.3%) 
e  quel la  di  Luce dei  Tuoi  
Occhi  856.000 spettator i  
(9 .4%).  Su Rai2  Wild I ta ly  
incol la  582.000 spettator i  
pari  a l  4 .8% nel la  prima 
parte  e  588.000 spettator i  
pari  a l  5 .5% nel la  seconda 
parte.  A seguire i  Mondiali  
di  Nuoto Sincronizzato 
sono vist i  da 491.000 spet-
tator i  pari  a l  5 .3%.  Su I ta-
l ia1  E-Planet  ha raccol to  
411.000 spettatori  (3.2%).  A 
seguire  Ragazze nel  pal -
lone 4 sigla 299.000 spetta-
tor i  (2 .7%) e  Ragazze nel  
pal lone –  Lotta  f inale  
308.000 spettator i  (3 .4%).  
Su Rai3 Tg Regione informa 
1 .867.000 spettator i  
(14.5%);  Mezz’Ora in Più è 
seguito  da 970.000 spetta-
tor i  (8 .9%) e  Mezz’Ora in  
Più – Il  Mondo che Verrà da 
680.000 spettator i  (7%).  A 
seguire  Hudson e  Rex ar-

r iva a  435.000 spettator i  
(4 .8%),  mentre  Ki l iman-
giaro Col lect ion incol la  
456.000 spettator i  (5 .1%).  
Su Rete4 Pensa in  Grande 
ha convinto 175.000 spetta-
tori  con l ’1.5%, mentre Tg4 
– Diario di Guerra interessa 
225.000 spettator i  con i l  
2 .3%.  Su La7 Bel l ’ I ta l ia  in  
Viaggio intratt iene 224.000 
spettator i  (1 .9%),  mentre  
Un americano a  Roma è  
visto  da 179.000 spettator i  
(1.8%). Su Tv8 la diretta del 
Gran Premio di  Germania  
di  MotoGP segna 988.000 
spettator i  (8%) e  su Sky-
Sport  1 .548.000 spettator i  
(12 .5%).  Inf ine in  seconda 
serata su Rai1 Speciale Tg1 
è seguito da 1.119.000 spet-
tator i  con uno share  del  
9.8%. Su Canale5 Tg5 Notte 
ha totalizzato 469.000 spet-
tator i  (7 .2%).  Su Rai2  La 
Domenica Sportiva Estate è 
scelta da 301.000 spettatori  
pari al  3.7%. Su Italia1 Duri 
s i  diventa  è  visto  da 
368.000 spettator i  (6 .2%).  
Su Rai3  Tg3 Mondo inte-
ressa 407.000 spettatori  con 
i l  4 .4%.  Su Rete4 La sf ida 
del le  mogl i  in  prima tv  è  
scelto da 126.000 spettatori  
(4.2%).  Su La7 TgLa7 Notte 
informa 204.000 spettator i  
(5.4%).

Continua il grande successo sia del game show Reazione a Catena che del contenitore TecheTecheTe’. Avanti un altro è poco sotto il 15% 

Ascolti tv del 19 giugno: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Qual i  sono  i  dat i  u ff i c ia l i  
re lat ivi  agl i  ascol t i  e  del lo  
share  de l  19  g iugno  per  i  
pr inc ipa l i  cana l i  tv  ne l le  
fasce  di  ascol to  di  ier i  del -
l ’access  pr ime t ime  e  pre -
serale?  Andiamo a  vedere  i  
r i su l ta t i  con  i  dat i  d i  
ascol to  e  share  che r iguar-
dano le  fasce  e  tut t i  i  pro-
grammi  te lev is iv i  de l la  
giornata di  ier i  nel la  fascia  
del l ’Access  Prime t ime e  in 

quel la  preserale .  Ecco cosa  
è  accaduto  e  qual i  sono le  
ana l i s i  su i  dat i  d i  share .  
Come r iportato  su  davide-
maggio . i t  ques t i  sono  g l i  
es i t i  degl i  asco l t i  d i  i e r i .  
Nel  preserale  su Rai1  Rea-
z ione  a  Catena  –  L’ In tesa  
Vincente  è  v i s to  da  
2 .355 .000  spet ta tor i  con  i l  
22 .7%,  mentre  Reaz ione  a  
Catena da 3 .305.000 spetta-
tor i  con  i l  26 .7%.  Su  Ca-

nale5 ,  in  repl ica ,  Avant i  i l  
Pr imo!  Weekend ha  intrat -
tenuto 1 .199 .000  spet tator i  
(12 .2%) ,  mentre  Avant i  un  
Al t ro !  Weekend 1 .764 .000  
spet tator i  (14 .7%) .  Su Rai2  
N.C. I .S .  Los  Angeles  ha  
raccol to  431 .000  spet tator i  
(3 .1%) .  Su  I ta l ia1  C .S . I .  
Miami  raccogl ie  439 .000  
spet ta tor i  (3 .3%) .  Su  Rai3  
Tg  Regione  in forma 
1 .781 .000  spet tator i  par i  a l  

13 .8%,  mentre  Blob ot t iene 
574 .000  spet ta tor i  par i  a l  
4 .1%.  Su  Rete4  Tempesta  
d ’Amore  interessa  615 .000  
spet ta tor i  (4 .4%) .  Su  La7  
Uozzap ha incol lato  89 .000  
spet tator i  (0 .7%) .  Su Tv8 4  
R is torant i  s ig la  246 .000  
spettatori  (2 .3%).  Sul  Nove 
Un weekend da  bamboc-
c ioni  to ta l izza  141 .000  
spet ta tor i  (1 .3%) .  Nel l ’ac -
cess  pr ime t ime,  invece ,  su 

Ra i1  Techetechetè  è  se -
gui to  da  2 .572 .000  spet ta -
tor i  par i  a l  16 .2%.  Su  
Canale5  Paper i ss ima 
Spr int  reg is t ra  2 .171 .000  
spet tator i  con i l  13 .8%.  Su 
I ta l ia1  N.C.I .S .  –  Unità  An-
t icr imine  incol la  1 .009 .000  
spet ta tor i  (6 .5%) .  Su  Rai3  
Sapiens  –  Un so lo  P ianeta  
interessa 530.000 spettatori  
par i  a l  3 .4%.  Su Rete4  Con-
t rocorrente  ha  radunato  

699 .000  indiv idui  a l -
l ’ asco l to  (4 .6%)  ne l la  
pr ima parte  e  833 .000  spet-
tator i  (5 .3%)  nel la  seconda 
parte.  Su La7 In Onda sigla 
754 .000  spet ta tor i  (4 .8%) .  
Sul  Nove  L i t t l e  B ig  I ta ly  
ha raccol to  226 .000  spet ta-
tor i  (1 .5%) .  Su SkySport  la  
d i re t ta  de l  Gran  Premio  
del  Canada di  Formula  1  è  
la  sce l ta  di  1 .380 .000  spet -
tator i  (9 .1%) .




