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Ucraina, dagli Stati Uniti i lanciarazzi Himars
Un sistema missilistico con una lunga gittata, fino ad ottanta chilometri
Un po’ come ci avevano 
abituati ad aspettarci, 
quando da piccoli affolla-
vamo i cinema parrocchiali, 
proprio mentre i pellerossa 
‘cattivi’ si apprestavano a 
sferrare l’attacco finale al 
fortino di legno difeso da 
un pugno di soldati con la 
giubba blu e la bandana 
gialla, in lontananza si sen-
tivano le trombe e, pun-
tuale, arrivava l’urlo 
liberatorio: “Arrivano i no-
stri!”. Probabilmente non è 
stato questo l’urlo con il 
quale oggi i soldati ucraini 
hanno levato, vedendo arri-

vare finalmente il micidiale 
Himars, inviato loro dagli 
Stati Uniti, ma sicuramente 
hanno tirato un bel sospiro 
di sollievo. E già perché si 
tratta di un sistema missili-
stico di artiglieria ad alta 
mobilità, in grado di lan-
ciare missili con una gittata 
di circa 80 chilometri. Si 
tratta di un’arma che andrà 
ad affiancare l’altrettanto 
efficace, ma meno ‘lesiva’, 
M777 Howitzers, razzi de-
vastanti che però non pote-
vano superare i 25 
chilometri di distanza. 
 

Regione Lazio, 
Zingaretti  

proclama lo stato  
di calamità

Latina: ritrovati  
fegato e rene  

in mare

Roma: anziana 
quasi centenaria  

e rapinata  
a Centocelle

Per carità, come dire, un 
attestato di stima o me-
glio, un vero e proprio ‘en-
dorsement’ non si rifiuta 
mai, ancor più se ha una 
matrice internazionale. 
Tuttavia, visto il momento 
che stiamo vivendo e, so-
prattutto, da quale ‘pul-
pito’ giunge 
l’affermazione di stima, 
non crediamo regali gioia 
a Silvio Berlusconi, presi-

dente di Forza Italia, e 
dunque ancora oggettiva-
mente in corsa nell’ambito 
dell’apparato istituzionale 
del Paese. Ma questo è 
quanto affermato oggi dal 
‘solito’ Dmitri Medvedev 
il quale, benché rivesta un 
ruolo di tutto rilievo (par-
liamo infatti del vice pre-
sidente del Consiglio di 
sicurezza della Federa-
zione russa), negli ultimi 

tempi ha deciso di intra-
prendere una sua ‘guerra 
personale’ contro l’Occi-
dente, a suon di offese e 
sproloqui. Anche se poi, 
leggendo fra le righe… Ed 
eccolo dunque scrivere su 
Telegram che “Il livello 
dei politici occidentali è 
caduto in basso, e l’ho 
visto con i miei occhi negli 
ultimi vent’anni. 
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Entrando nei  part icolar i ,  
tanto  per  far  capire  a  chi  
legge,  i  lanciarazzi  s tatu-
nitensi Himars (che sta per 

‘High Mobi l i ty  Art i l lery  
Rocket  System’) ,  sol ida-
mente  insta l lato  su un ca-
mion,  dunque 

re lat ivamente  ‘ leggero’ ,  
può sparare  grandi  quan-
t i tà  di  munizioni .  Un s i -
s tema miss i l i s t ico  che gl i  

Stati  Uniti  hanno più volte 
usato negli  anni  (dall ’ Iraq 
a l la  S ir ia ,  passando per  
l ’Afghanistan) ,  v ia  via  
perfezionandolo sempre di  
più.  Un’arma che rappre-
senterà  s icuramente  una 
svol ta  per  l ’eserc i to  
ucraino,  e  una sgradit is -
sima sorpresa per i l  fronte 
russo.  Ad annunciare l ’ar-
r ivo di  questo  at tesa  s i -

stema a Kiev,  è  stato Olek-
s i i  Reznikov,  ministro  
del la  Difesa  ucraino i l  
quale ,  ha  subito  tenuto a  
r ingraziare pubblicamente 
i l  Segretar io  a l la  Difesa  
Usa Lloyd J .  Aust in  ”per  
quest i  mezzi  potenti”  gra-
zie  a i  qual i ,  ha  poi  ag-
giunto su Twitter,  ‘‘ l ’estate 
sarà  calda per  gl i  occu-
panti  russi .  E sarà l ’ult ima 

per  a lcuni  di  loro”.  Ma 
non solo,  a  quanto sembra,  
secondo la  Cnn sempre 
oggi  i l  pres idente  do-
vrebbe annunciare un altro 
invio  di  armi  a  Kiev in  
quanto,  nel  pacchetto  da 
500 mil ioni  di  dollari  pro-
messo,  v i  dovrebbero es-
sere  a l tr i  lanciarazzi  
Himars  e  munizioni  di  ar-
t igl ieria…

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov su twitter: ‘‘L’estate sarà calda per gli occupanti russi. E sarà l’ultima per alcuni di loro” 

Ucraina: dagli Stati Uniti i lanciarazzi Himars, in grado di cambiare la guerra

In Europa, ad esempio, non 
c’è nemmeno traccia di per-
sonaggi polit ici  del  l ivello 
di  Helmut Kohl,  Jacques 
Chirac o Margaret  That-
cher” e,  ha poi aggiunto,  
“senza offesa per nessuno 
(ed è un ‘particolare’  non 
da poco),  ma è chiaro a 
tutti  che Mario Draghi non 
è Silvio Berlusconi,  e  Olaf  
Scholz non è Angela Mer-
kel“.  Questo perché in re-
altà ormai Medvedev si  è  
fissato con il concetto che il 
mondo intero è contro la 
Russia.  Infatt i ,  scrive an-
cora,  “I  grandi leader del  
passato,  che non sono mai 

stati  russofobi,  sono stati  
sostituiti  da una nuova ge-
nerazione di  persone de-
boli ,  che 
convenzionalmente si defi-
niscono tecnocrati .  Alcuni 
di loro sono specialisti  ab-
bastanza qualif icati ,  ma 
niente di  più.  E qui sta i l  
problema! Queste persone 
sono in grado di formulare 
correttamente un’idea, dare 
istruzioni precise agli assi-
stenti .  Ma non sono in 
grado di  assumersi  la re-
sponsabil i tà“.  Poi ,  i l  vice 
presidente del Consiglio di 
sicurezza della Federa-
zione russa affonda affer-

mando che “Cercano di na-
scondersi ,  sviare,  parlare 
delle congiunture,  addirit-
tura dei  cambiamenti  cl i -
matici  ma non prendono 
una decisione.  Oppure la 
prendono con un ritardo 
catastrofico. E questo già è 
un guaio totale“.  Diversa-
mente, spiega l’alto vertice 
del Cremlino, “Un vero po-
litico non ha paura di pren-
dere decisioni.  Sì ,  può 
sbagliare e persino per-
dere. Ma sarà una sconfitta 
dignitosa” insomma, ri-
marca,  “un polit ico deve 
anche prendere una deci-
sione impopolare ed assu-

mersene la responsabilità“. 
Per carità,  alcune delle 
cose dette da Medvedev,  
possono anche essere con-
divisibili ,  del resto è vero, 
è  abbastanza evidente che 
rispetto al  passato (basti  
pensare alla ‘Lady di ferro’ 
britannica, a Chirac, o allo 
stesso Craxi) ,  i  leader 
erano più degli statisti ,  che 
leader polit ici  interni ,  as-
surti  al la ribalta interna-
zionale,  senza avere gli  
strumenti giusti per affron-
tarla.  Quindi quando l ’ex 
presidente russo afferma 
che “la nuova generazione 
di  polit ici  europei è lon-

tana da quella di alcuni de-
cenni fa”,  non sbaglia del  
tutto.  Poi  però,  ‘come da 
mestiere’  cede alla ‘sua’  
ideologia, ed eccolo nuova-
mente affermare che  “L’at-
tuale presidente 
dell ’Ucraina si  presente-
rebbe a un incontro con i l  
presidente Chirac con una 
maglietta verde? Ovvia-
mente no.  Assurdo“,  sal-
tando i l  ‘particolare’  della 
violenta invasione.  In-
somma, secondo i l  vice 
presidente del Consiglio di 
sicurezza della Federa-
zione russa,  oggi “Il  pro-
blema della degenerazione 

della polit ica europea è 
principalmente dovuto al  
fatto che è diventata una 
pall ida voce di  supporto 
per i  solist i  americani”.  E 
stavolta non sbaglia,  con 
un esempio, purtroppo, ab-
bastanza calzante:  Charles 
de Gaulle poteva opporsi a 
qualsiasi presidente ameri-
cano,  mentre ora i  leader 
europei non pensano al fu-
turo, ma sono limitati  solo 
dalle loro prospettive elet-
torali“. Infine, rivolgendosi 
soprattutto  ai nuovi leader 
statunitensi ,  ha concluso,  
“non brillano per idee bril-
lanti e stabilità mentale”. 

L’ex presidente russo Medvedev, da settimane a questa parte conduce una sua ‘guerra personale’ contro l’Occidente a suon di offese 

“Leader occidentali deboli e russofobi. Draghi non è Berlusconi”
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La prima assemblea di ‘Insieme per il futuro’. Di Maio ‘benedice’ le nomine 

“Daremo stabilità a Governo”

“Basta con sovranismi e po-
pulismi. Non è più tollera-
bile l’odio… Stop alla 
politica da selfie. Non si rac-
contano frottole ai cittadini. 
Solo la verità“. Eccolo l’esor-
dio di Di Maio nei nuovi 
panni di leader del neo nato 
‘movimento’ ‘Insieme per il 
futuro’. “I nostri gruppi – 
spiega ancora il ministro 
degli Esteri, nella prima as-
semblea alla Camera – da-
ranno stabilità al governo. 
Un’onda civica si sta avvici-
nando, c’è tanto entusiasmo 
da valorizzare“. Nell’Am-
bito di questa prima assem-

blea, dopo la scissione dal 
M5s, si è subito provveduto 
all’elezione (per acclama-
zione), dei capigruppo della 
Camera (Iolanda Di Stasio), 
e del Senato (Primo Di Ni-
cola). Ed ancora, un ruolo di 
grande prestigio quello che 
andrà a ricoprire l’ex mini-
stro dello Sport (ed attuale 
braccio destro di Di Maio), 
Vincenzo Spadafora, da oggi 
il coordinatore politico di 
Ipf. Ovviamente, così come 
per tutti, anche ‘Insieme per 
il Futuro’ disporrà di un suo 
‘manifesto’, il cui coordina-
tore designato sarà il depu-

tato Giuseppe L’Abbate. 
Dunque, dopo l’introdu-
zione di Luigi Di Maio, e le 
nomine seguite per acclama-
zione, questa prima assem-
blea di ‘Insieme per il 
futuro’ ha così stabilito i ri-
spettivi ruoli: per il direttivo 
alla Camera il presidente è 
Iolanda di Stasio. Il presi-
dente vicario è Pasquale Ma-
glione; il vicepresidente 
Maria Luisa Faro; il tesoriere 
Gianluca Vacca mentre, i tre 
delegati d’Aula, sono Da-
niele Del Grosso, Vita Mar-
tinciglio, e Margherita Del 
Sesto.

“Non è importante essere i primi nel Palazzo ma i primi a tendere la mano ” 

M5s, il messaggio di Conte ai suoi

Non sono certo giorni facili 
(ma doveva aspettarselo), 
ed ora per Giuseppe Conte è 
scattata una sorta di ‘mis-
sion’, quella cioè di cercare 
di restituire calma e fiducia 
all’elettorato, soprattutto 
rassicurando sull’azione e la 
politica del M5s, che prose-
guirà malgrado l’addio di 
Di Maio.  Così, attraverso il 
suo profilo Facebook, oggi 
l’ex premier ha scritto: “In 
questi giorni è stato sottoli-
neato che non siamo più la 

prima forza politica in Par-
lamento. Direi che essere i 
‘primi’ nel Palazzo non è 
tutto. Per me l’importante è 
essere i primi a tendere la 
mano nel Paese alle famiglie 
in difficoltà, ai giovani pre-
cari, a chi lotta contro l’in-
quinamento nella propria 
città, alle imprese che non 
vogliono chiudere i battenti 
nei loro territori”. Quindi, 
dopo aver cercato di rinno-
vare lo spirito innovativo, 
ed al tempo stesso solidale 

attraverso la grande atten-
zione riservata alla situa-
zione sociale nel Paese, il 
leader del M5S ha terminato 
il suo intervento con una 
frase che suona come un 
vero e proprio slogan, che in 
parte rivela le tematiche 
centrali che andranno a ca-
ratterizzare il futuro impe-
gno politico del Movimento: 
“Avanti Movimento, vicino 
a chi non conta, non ha 
voce. A chi rimane agli altri 
‘invisibile’“.

A Roma 4.141 casi. La Regione raccomanda l’uso della mascherina 

Covid nel Lazio: 6.879 contagi

“Oggi nel Lazio, su 4.974 
tamponi molecolari e 24.667 
tamponi antigenici per un 
totale di 29.641 tamponi, si 
registrano 6.879 nuovi casi 
positivi (+286); sono 9 i de-
cessi (+3), 553 i ricoverati 
(+10), 50 le terapie intensive 
(-5) e +4.688 i guariti. Il rap-
porto tra positivi e tamponi 
è al 23,2%. I casi a Roma 
città sono a quota 4.141“. 
Così poco fa Alessio 
D’Amato, l’assessore regio-
nale alla Sanità, illustrando 
gli ultimi dati relativi alla 
curva epidemiologica nel 
Lazio. Purtroppo, ha confer-
mato l’assessore  (nella 
foto), “Continua il trend di 
crescita dei casi su base set-

timanale, +53%; in aumento 
anche l’incidenza a 566 su 
100mila abitanti (era 367 la 
scorsa settimana). Il  valore 
Rt è a 1,1“. In particolare, i 
dati relativi alle ultime 24 
ore nelle varie Asl della Ca-
pitale: Asl Roma 1: sono 
1.491 i nuovi casi e 0 i  de-
cessi;  Asl Roma 2: sono 
1.574 i nuovi casi e 2 i  de-
cessi;  Asl Roma 3: sono 
1.076 i nuovi casi e 5 i  de-
cessi; Asl Roma 4: sono 245 i 
nuovi casi e 0 i decessi; Asl 
Roma 5: sono 507 i nuovi 
casi e 1 decesso; Asl Roma 
6: sono 648 i nuovi casi e 1 
decesso. In particolare, i  
dati relativi alle ultime 24 
ore nelle varie Asl della Re-

gione, tenuto conto che 
nelle province si registrano 
1.338 nuovi casi: Asl di Fro-
sinone: sono 437 i nuovi 
casi e 0 i decessi; Asl di La-
tina: sono 568 i nuovi casi e 
0 i  decessi;  Asl di Rieti:  
sono 121 i nuovi casi e 0 i  
decessi; Asl di Viterbo: sono 
212 i nuovi casi e 0 i  de-
cessi. Infine, prima di chiu-
dere l’aggiornamento 
quotidiano, l’assessore 
D’Amato ha reso noto che 
nell’ambito del Consiglio 
regionale, alla luce “Del-
l’aumento dei contagi si 
raccomanda l’utilizzo della 
mascherina, dove non è 
possibile garantire il  cor-
retto distanziamento“. 

La Tuscia in sofferenza per la carenza idrica. Invece a Bracciano via alle multe 

Regione Lazio: calamità naturale

Il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti ha 
proclamato lo stato di cala-
mità naturale per l’intero 
territorio fino alla data del 
30 novembre 2022 a fronte 
della “grave crisi idrica de-
terminata” dall’assenza di 
precipitazioni meteorologi-
che e della difficoltà di “ap-
provvigionamento idrico da 
parte dei Comuni”. Nel de-
creto, il  governatore ha ri-
badito la necessità di 
misure di natura straordina-
ria ed emergenziale“. In tal 
senso chiederà alla Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri di valutare sulla base 
della evoluzione degli sce-
nari di severità idrica in 
corso, le modalità e i  pre-
supposti per fronteggiare 

adeguatamente la crisi.  
Tutta la Regione è in soffe-
renza, ma è la Tuscia la pro-
vincia in maggiore difficoltà 
quanto a siccità: l’Osserva-
torio permanente ha regi-
strato nei dati pluviometrici 
un deficit tra il 40% e il 60% 
rispetto alle medie storiche. 
14 comuni dei 31 gestiti da 
Talete rischiano la turna-
zione idrica per una popola-
zione di oltre 60mila 
abitanti: alcune amministra-
zioni sono già passate al ra-
zionamento dell’acqua, 
senza contare i rilevamenti 
della presenza di arsenico e 
fluoro in molte fonti desti-
nate ad uso potabile nel ter-
ritorio dell’ATO1-Viterbo. 
Riduzioni delle pressioni 
nelle reti, utilizzo autobotti, 

recupero dispersioni sono 
già in atto. Ma non basta. A 
Bracciano, multe fino a 500 
euro per chi spreca acqua: 
consentito l’uso solo per 
scopi potabili ed a fini igie-
nico sanitari.  Vietato riem-
pire piscine, irrigare orti e 
giardini, lavare auto. Il sin-
daco ha emesso un’ordi-
nanza restrittiva contro gli 
usi impropri della fornitura 
idrica. Le sanzioni an-
dranno da 25 a 500 euro. A 
Roma, intanto, Gualtieri an-
nuncia che “al momento 
non c’è alcun rischio per la 
città di dover procedere a 
turnazioni e altre forme di 
razionamento” invitando 
comunque i cittadini ad 
usare l’acqua “in modo at-
tento e responsabile. 
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Dal governatore Zingaretti fino alla data del 30 novembre 2022 

Proclamato lo stato di calamità

Il presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti ha 
proclamato lo stato di cala-
mità naturale per l’intero 
territorio fino alla data del 
30 novembre 2022 a fronte 
della “grave crisi idrica de-
terminata” dall’assenza di 
precipitazioni meteorologi-
che e della difficoltà di “ap-
provvigionamento idrico da 
parte dei Comuni”. Nel de-
creto, il governatore ha riba-

dito che “per la gestione del-
l’emergenza idrica e per il 
sostegno alle popolazioni e 
alle attività produttive sono 
indispensabili misure di na-
tura straordinaria ed emer-
genziale“. In tal senso 
Zingaretti chiederà alla Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile, “di 
valutare la dichiarazione 
dello stato di emergenza, ai 

sensi dell’articolo 24, comma 
1, del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, sulla base 
della evoluzione degli sce-
nari di severità idrica in 
corso, provvedendo alla suc-
cessiva trasmissione dei dati 
e del quadro dei fabbisogni 
per la verifica della sussi-
stenza dei requisiti e dei pre-
supposti al fine di 
fronteggiare adeguatamente 
la situazione emergenziale”. 

Quattordici comuni dei 31 gestiti da Talete rischiano la turnazione idrica 

Siccità nella Tuscia: è allarme

E’ la Tuscia la provincia del 
Lazio a trovarsi nella mag-
gior difficoltà per quanto 
concerne l’emergenza sic-
cità. In zona, 14 comuni dei 
31 gestiti da Talete rischiano 
la turnazione idrica per una 
popolazione interessata di 
circa. 61.000 abitanti e varie 
amministrazioni comunali 
sono già ricorse alle ordi-
nanze per il razionamento 
dell’acqua. Sulla base del-
l’ultimo report dell’Osserva-
torio permanente per gli 
utilizzi idrici dell’Autorità 
di bacino distrettuale del-
l’Appennino centrale a Vi-
terbo, e ”sulla base dei dati 
pluviometrici disponibili si 
rileva che le cumulate del-
l’ultimo anno evidenziano 
un deficit pari a ca. il 40% ri-
spetto alle medie storiche 
del periodo; tale deficit ri-
sulta pari al 60% delle medie 
storiche del periodo se rife-
rito al primo quadrimestre 

del 2022”. ”Allo stato – pro-
segue l’Osservatorio – già si 
registrano significative di-
minuzioni di portata dispo-
nibile sia alle sorgenti di 
maggiore rilevanza tipo 
Piancastagnaio e le vene a 
servizio dei Comuni del-
l’alto viterbese con deficit di 
ca. il 30% rispetto alle medie 
storiche del periodo che alle 
fonti più superficiali, per le 
quali si registra una genera-
lizzata diminuzione media 
di oltre il 40% delle portate 
disponibili, non sempre 
compensabili con altre fonti, 
a causa della frammenta-
zione degli abitati e della li-
mitata interconnessione 
delle reti idriche. L’Autorià 
di Bacino rileva inoltre che 
”nel territorio dell’ATO1-Vi-
terbo occorre tener presente, 
altresì, la problematica 
strutturale legata alla pre-
senza di arsenico e fluoro in 
molte fonti destinate ad uso 

potabile, che tende ad ag-
gravarsi in condizioni di mi-
nore disponibilità della 
risorsa e conseguente mag-
giore stress della stessa per 
il soddisfacimento dei fabbi-
sogni idrici. ”Al fine di miti-
gare i possibili impatti 
dovuti ad un probabile defi-
cit della risorsa idrica dispo-
nibile nei prossimi mesi 
estivi – prosegue l’Osserva-
torio – il gestore del servizio 
idrico ha programmato in-
terventi emergenziali, quali 
riduzioni delle pressioni 
nelle reti, turnazioni ed 
eventuale utilizzo autobotti 
ed interventi a medio-lungo 
termine, quali interconnes-
sioni ed efficientamento 
delle reti e degli impianti, 
recupero dispersioni fisiche 
e di potenziamento delle 
fonti di approvvigiona-
mento, in particolare nei co-
muni di Castel Sant’Elia, 
Soriano nel Cimino e Blera.

Firmata dal sindaco l’ordinanza. Previste multe fino a 500 euro 

A Bracciano vietato sprecare acqua

Caos siccità, a Bracciano è 
vietato sprecare acqua: e per 
impedirlo, arrivano multe 
fino a 500 euro. Nel princi-
pale comune lacustre sarà 
consentito l’uso solo per 
scopi potabili ed a fini igie-
nico sanitari. Dunque non 
potrebbero riempire piscine, 
irrigare gli orti ed i giardini, 
lavare le auto. Il sindaco di 
Bracciano ha diramato 
un’ordinanza che punta a li-
mitare gli sprechi dell’acqua 
in questa fase di prolungata 
siccità. Sulla scia del “di-

vieto di usi impropri della 
fornitura idrica”, il princi-
pale comune lacustre ha sta-
bilito che, dal 21 giugno e 
fino al 30 settembre, va limi-
tato l’uso della risorsa 
idrica “unicamente per 
scopi potabili ed a fini igie-
nico sanitari”. No agli spre-
chi. Bracciano, che ha 
pagato la siccità del 2017 a 
causa dei continui prelievi 
nello specchio lacustre, ha 
scelto di giocare d’anticipo 
rispetto ad altri comuni 
della regione. Se a Roma il 

sindaco Gualtieri annuncia 
che “al momento non c’è 
alcun rischio per la città di 
Roma di dover procedere a 
turnazioni ed altre forme di 
razionamento”, diversa è la 
posizione di Bracciano. 

Due uomini sono entrati nella casa della quasi centenaria in via dei Lauri 

Anziana rapinata a Centocelle

Un furto drammatico messo 
a segno in un appartamento 
a Centocelle. Una anziana di 
99 anni rapinata ed imbava-
gliata in casa: la donna libe-
rata dalla vicina che ha poi 
chiamato la polizia. Vittima 
un‘anziana signora di 99 
anni, rapinata da una coppia 
di malviventi. Due uomini 
sono entrati nella casa della 
quasi centenaria in via dei 

Lauri. Forzata la porta la 
coppia si è trovata davanti 
l’anziana proprietaria di 
casa ma invece di scappare 
hanno deciso di portare 
avanti il loro lavoro. Rapi-
nata della catenina d’oro con 
ciondolo e degli orecchini 
che indossava, l’anziana è 
stata imbavagliata da “due 
uomini italiani” secondo 
quanto riferito dalla donna 
in sede di denuncia. Libe-
rata la 99enne è stato quindi 
richiesto l’intervento al 112: 
i due rapinatori, al momento 
sono riusciti a far perdere le 
loro tracce. La coppia di 
ladri ha provato a frugare 
nell’appartamento in cerca 
di oggetti di valore. Poi la 

fuga, con l’anziana di fatto 
sequestrata in casa. E’ stata 
poi una vicina, udito il tram-
busto, a trovare la porta di 
casa della vicina ancora 
aperta ed a scoprire l’acca-
duto. Liberata la 99enne è 
stato quindi richiesto l’inter-
vento al 112. In via dei Lauri 
sono quindi arrivati gli 
agenti del commissariato 
Torpignattara di polizia che, 
ascoltata la testimonianza 
della donna, hanno comin-
ciato una battuta di ricerca 
dei due rapinatori, al mo-
mento riusciti a far perdere 
le loro tracce. A parte lo spa-
vento l’anziana vittima non 
ha riportato conseguenze fi-
siche. 
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Per due anni, pur non avendone diritto, quattro persone lo hanno percepito 

Latina: scoperti furbetti del RdC

Latina, percepiscono per 
due anni il reddito di citta-
dinanza, ma non gli spet-
tava: 27mila euro da 
restituire. Sono quattro le 
persone denunciate. A se-
guito dei rituali controlli e 
servizi del monitoraggio del 
territorio posti in essere dai 
carabinieri per far venire a 

galla tutti i casi di coloro 
che percepiscono il reddito 
di cittadinanza senza averne 
titoli, sono emersi nuovi 
scenari relativi a quattro 
soggetti in posizione di ille-
cità. Il Nucleo Operativo e 
Radiomobile ha denunciato 
quattropersone del Sud Pon-
tino di 44, 64, 58 e 29 anni, 

poiché avevano omesso di 
comunicare all’Inps infor-
mazioni inerenti allo stato 
detentivo proprio o dei fa-
miliari conviventi, perce-
pendo quindi in maniera 
indebita denaro dal 2020 per 
un importo complessivo di 
circa euro 27.000. Soldi che 
ora dovranno restituire.

Intervenute le guardie costiere di Rio Martino, agli ordini del Com. Sasso 

Ritrovati fegato e rene in mare

Dopo il  fegato,  riemerge 
dal mare un rene (pare,  
anche in questo caso,  
umano): la procura indaga. 
A seguito del rinvenimento 
di un fegato,  un altro or-
gano a quanto pare umano 
affiora dal mare di Latina.  
Un bagnante ha trovato un 
rene,  più o meno nello 
stesso punto presso uno 
stabil imento a Foce Verde:  

la procura di Latina sta 
portando avanti le indagini 
per capire quale sia la na-
tura di quegli  organi,  se 
animali o umani, e nel caso 
a chi appartengano. La sco-
perta macabra di una ba-
gnante che mentre stava 
facendo una nuotata,  ha 
notato a pochi metri da lei 
un fegato che galleggiava,  
ha fatto subito scalpore nel 

territorio.  Dopo l ’allarme 
alla Capitaneria di porto 
sono intervenute le guardie 
costiere di Rio Martino,  
agli ordini del comandante 
Samuele Sasso. Le indagini 
del  medico legale,  a cui i l  
sostituto procuratore Daria 
Monsurrò,  che sulla vi-
cenda ha aperto un fasci-
colo, ha affidato l’incarico, 
daranno risposte definitive.

Del Bello: “Dopo decenni torna la cornice suggestiva di eventi di qualità” 

“Forte Antenne” a Villa Ada
L’arena cinematografica, gli 
spettacoli dal vivo, le mo-
stre, le installazioni audio-
visive. Ma anche i laboratori 
per i bambini e le bambine, 
l’intrattenimento per le fa-
miglie. Una programma-
zione, quella che articola la 
rassegna di spettacolo e cul-
tura di ‘Forte Antenne’, 
ampia e dedicata ai vari tar-
get della cittadinanza che 
vedrà protagonisti i giovani, 
le donne, i talenti emergenti 
nelle serate estive capito-
line. L’opening è previsto 
per questa sera alle ore 20, 
con l’inaugurazione della 
stagione insieme ai rappre-
sentanti istituzionali, la mu-
sica sotto le stelle e le visite 
guidate. “L’idea di un ‘Forte 
sempre aperto’, per cui ab-
biamo lavorato in questi 
anni, diventa sempre più 
concreta”, dichiara la Presi-
dente del Municipio Roma II 
Francesca Del Bello. “Un 
bene monumentale dell’800, 
l’unico dei quindici Forti 
della Capitale di proprietà 
comunale, riaperto a settem-
bre scorso dopo decenni e 
che oggi, con ulteriori ri-
qualificazioni, è la cornice 
suggestiva di eventi cultu-
rali di qualità. Uno spazio – 
aggiunge la presidente – che 
torna ad essere vissuto da 
grandi e piccoli grazie 
anche all’impegno del Sin-
daco Roberto Gualtieri e 
agli interventi della sua 
squadra. In particolare il 

ringraziamento va all’Asses-
sora Sabrina Alfonsi e agli 
assessori Tobia Zevi e Mau-
rizio Veloccia che, insieme 
al Municipio, hanno reso 
questo sogno possibile”. 
Un’area, all’interno di Villa 
Ada, che ospiterà, tra l’al-
tro, il Festival del Cinema 
del II Municipio: una rasse-
gna dell’Estate Romana 2022 
– Riaccendiamo la città, in-
sieme, aperta gratuitamente 
ai cittadini e alle cittadine. 
Un’arena che nascerà pro-
prio dove un tempo insi-
steva la piazza d’armi per 
rivivere uno spazio del pas-
sato che oggi assume, anche 
simbolicamente, una voca-
zione completamente di-
versa: culturale, di pace, 
multietnica e multicultu-
rale. “La rassegna sarà pro-

grammata per tutta l’estate: 
film, documentari, cortome-
traggi che saranno un mo-
mento di svago e di 
intrattenimento ma anche di 
riflessione sui temi impor-
tanti di attualità come l’eco-
logia, i diritti delle donne, 
l’amore libero, il mondo 
multiculturale, la pace tra i 
popoli”, spiega la Presi-
dente dell’Associazione Il  
Condominio Marta Fantini 
che gestisce gli eventi. “Non 
mancheranno la musica dal 
vivo e gli spettacoli con ar-
tisti nazionali e internazio-
nali – aggiunge – oltre ai 
laboratori e alle visite gui-
date del Progetto Forti APS 
per scoprire un location 
della nostra storia che oggi 
riviviamo grazie alla cul-
tura”. 

‘La Grande Tela del 1985’ a Villa Farinacci, fino al 17 luglio tutti i week-end 

Esposizione di Claudio Bianchi

L’Artista Claudio Bianchi,  
in occasione della ricor-
renza dei 40 anni dalla pub-
blicazione del suo 
Manifesto Trattista del 
1982, ripercorre e racconta 
il  suo itinerario poetico in 
una mostra Antologica di 
grandi opere. L’occasione è 
data dall’evento che avrà 
luogo domani alle 17 nella 
Capitale,  a Villa Farinacci 

(in Viale Rousseau, 90), cu-
rato da Gianfranco Evange-
lista e Giorgio Granito, 
dove sarà esposta ‘La 
Grande Tela del 1985’,  che 
segna un punto determi-
nante per il  percorso arti-
stico del movimento. La 
narrazione del dipinto è 
ispirata all’atmosfera arti-
stica di quegli anni, anni in 
cui la critica propone in 

contrapposizione ai suc-
cessi internazionali  della 
Transavanguardia nuove 
correnti artistiche, quali: La 
Scuola Romana, gli Anacro-
nisti, l’Astrazione Povera e 
il  Movimento Trattista.  A 
Villa Farinacci,  dal 24 giu-
gno al 17 luglio 2022. I  
giorni di visita sono il  ve-
nerdì,  i l  sabato e la dome-
nica. L’ingresso è gratuito. 
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Dalla mattinata alla seconda serata i dati in share e valori assoluti riguardanti le principali emittenti televisive generaliste 

Ascolti tv 22 giugno: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 22 giugno per i  
principali  canali  tv nelle 
varie fasce di ascolto di 
ieri? Andiamo a vedere i ri-
sultati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri fino a quella 
della seconda serata.  Ecco 
cosa è accaduto e quali sono 
le analisi  sui dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Nella mattinata su Rai1 
Tg1mattina – Rassegna 
Stampa interessa 251.000 
spettatori  con i l  10% e 
Tg1mattina 556.000 spetta-
tori con il 13.7% (all’interno 
i l  Tg1 delle 8 a 815.000 e i l  
18.2%),  mentre Unomattina 
Estate è visto da 651.000 
spettatori  con i l  15.3%. Su 
Canale5 Tg5 Prima Pagina 
informa 561.000 spettatori  
con i l  19.1% e Tg5 Mattina 
1.006.000 spettatori  con i l  
22.7%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
767.000 spettatori  con i l  
19.5% nella prima parte e 
833.000 spettatori con il 21% 
nella seconda parte. Su Rai2 
Radio2 Social  Club è visto 
da 199.000 spettatori (5.1%), 

mentre Tg2 Italia arriva a 
172.000 spettatori  (4.3%) e 
Tg2 Flash a 235.000 spetta-
tori  (5.7%).  Su Italia1 Dr.  
House – Medical  Division 
ottiene un ascolto di 115.000 
spettatori  (3%) nel primo 
episodio e 149.000 spetta-
tori (3.6%) nel secondo epi-
sodio.  Su Rai3 Mattina 24 
realizza un ascolto pari  a 
192.000 spettatori e il  9.3%, 
Buongiorno Italia 382.000 
spettatori  e l ’11.2%, TgR – 
Buongiorno Regione 601.000 
spettatori  e i l  14.4%. A se-
guire Agorà Estate convince 
300.000 spettatori  pari  al  
7.3%, mentre Elisir – A Gen-
ti le Richiesta interessa 
209.000 spettatori  pari  al  
5.2%. Su Rete4 Hazzard ha 
raccolto 92.000 spettatori  
con il 2.3%. Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di 151.000 
spettatori  (3.8%) e Coffee 
Break di 195.000 spettatori  
(4.9%).  Nel mezzogiorno, 
invece, su  Rai1 Camper rac-
coglie 1.148.000 spettatori  
(12.5%).  Su Canale5 Forum 
in replica totalizza 1.175.000 
spettatori  con i l  18%. Su 
Rai2,  dopo Tg Sport a 
224.000 spettatori (5.3%), La 
nave dei sogni – Bora Bora 
segna 451.000 spettatori  
(6.8%). Su Italia1 C.S.I. New 
York è seguito da 173.000 

spettatori  (3%).  A seguire,  
dopo Studio Aperto,  Sport 
Mediaset arriva a 659.000 
spettatori  (5.6%).  Su Rai3 
Doc Martin interessa 
229.000 spettatori (4.7%), i l  
Tg3 delle 12 informa 
749.000 spettatori  (10.7%),  
Quante Storie conquista 
641.000 spettatori  (6%) e 
Passato e Presente arriva a 
390.000 spettatori (3.3%). Su 
Rete4 R.I .S.  Delitt i  Imper-
fetti  ha incollato 93.000 
spettatori (2%) e, dopo il tg, 
Il  Segreto 142.000 spettatori 
(1.5%) e La Signora in 
Giallo 560.000 spettatori  

(4.8%).  Su La7 L’Aria che 
Tira Estate interessa 328.000 
spettatori  con i l  6.8% nella 
prima parte e 399.000 spet-
tatori  con i l  4.3% nella se-
conda parte denominata 
Oggi.  Nel pomeriggio su 
Rai1 le repliche di Don Mat-
teo 7 hanno raccolto 
1.095.000 spettatori  con i l  
10.5% nel primo episodio e 
1.162.000 spettatori  con i l  
13.7% nel secondo episodio. 
A seguire Sei Sorelle è visto 
da 999.000 spettatori  con i l  
13% e,  dopo gli  appunta-
menti  con i l  tg (Tg1 a 
1.155.000 e i l  15.6%, Tg1 

Economia a 1.183.000 e i l  
16.4%),  Estate in Diretta 
dalle 17:21 alle 18:14 rea-
lizza un ascolto di 1.615.000 
spettatori  con i l  20.6%. Su 
Canale5 Beautiful conquista 
2.461.000 spettatori (20.6%), 
Una Vita 2.210.000 spetta-
tori  (20.8%) e Un Altro Do-
mani 1.597.000 spettatori  
(17.8%),  mentre L’Isola dei 
Famosi realizza un ascolto 
pari  a 1.539.000 spettatori  
(18.9%) e Brave and Beauti-
ful  1.502.000 spettatori  
(19.4%). A seguire Tata gira-
mondo: Missione Sudafrica 
ha ottenuto 1.047.000 spet-
tatori  (13.3%).  Su Rai2 Ita-
l iani Fantastici  e Dove 
Trovarli  conquista 419.000 
spettatori con il  3.9%, men-
tre Squadra Speciale Cobra 
11 interessa 379.000 spetta-
tori con il  4.3%. A seguire i 
Mondiali  di  Nuoto totaliz-
zano 404.000 spettatori  con 
il  5.3%. Su Italia1 I Simpson 
ha raccolto 465.000 spetta-
tori  (4%) nel primo episo-
dio,  518.000 spettatori  
(4.9%) nel secondo episodio 
e 455.000 spettatori  (4.7%) 
nel terzo episodio.  A se-
guire I Griffin sigla 373.000 
spettatori  (4.3%) e Lethal 
Weapon 313.000 spettatori  
(3.9%),  mentre N.C.I .S.  Los 
Angeles conquista 316.000 

spettatori  (4.3%) nel primo 
episodio e 264.000 spetta-
tori (3.3%) nel secondo epi-
sodio.  Su Rai3 Tg Regione 
informa 2.151.000 spettatori 
(18.9%);  la replica di Over-
land arriva a 395.000 spetta-
tori  (5.3%) e Geo Magazine 
a 690.000 spettatori  (7.8%).  
Su Rete4 Lo Sportello di 
Forum in replica ha con-
vinto 703.000 spettatori con 
il  6.9%, mentre Tg4 – Diario 
di Guerra arriva a 359.000 
spettatori  con i l  4.6%.  Su 
La7 Tagadà è visto da 
361.000 spettatori  pari  al  
4.3% (presentazione a 
372.000 e i l  3.5%, #Focus a 
302.000 e il  4.1%). Infine in 
seconda serata su Rai1 Porta 
a Porta è seguito da 594.000 
spettatori con il  12.4% (pre-
sentazione di 55 minuti  a 
901.000 e l ’8.6%).  Su Ca-
nale5 Tg5 Notte totalizza 
una media di 474.000 spet-
tatori  (6.3%).  Su Rai2 Una 
Pezza di Lundini segna 
272.000 spettatori (3.3%). Su 
Italia1 La Brea è visto da 
355.000 spettatori (5.4%). Su 
Rai3 Tg3 Linea Notte inte-
ressa 612.000 spettatori con 
l ’11.1%. Su Rete4 Il  cuore 
grande delle ragazze è la 
scelta di  151.000 spettatori  
(5%). Su La7 TgLa7 informa 
134.000 spettatori (4.6%)

Basta il 12,7% per RaiUno con il tv-movie “Al posto tuo” 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

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 21 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  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
22 Giugno 2022 quali sono 
le analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 

quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri,  mercoledì 22 
giugno 2022, su Rai1 Al 
posto tuo ha conquistato 
1.979.000 spettatori pari al 
12.7% di share. Su Canale5 
L’Ora – Inchiostro contro 
Piombo ha incollato davanti 
al video 1.318.000 spettatori 
con uno share del 9.1%. Su 
Rai2 Kalipè arriva a 770.000 
spettatori (5.2%). Su Italia1 
Chicago Fire ha raccolto 
1.131.000 spettatori (7.9%). 
Su Rai3 Chi l’ha Visto? è se-

guito da 1.862.000 spettatori 
con il 13.6% (presentazione 
a 1.558.000 e il  9.3%). Su 
Rete4 Controcorrente – 
Prima Serata totalizza un 
a.m. di 699.000 spettatori 
(6%). Su La7 Atlantide regi-
stra 387.000 spettatori pari 
al 3.6%. Su Tv8 il debutto di 
Chi vuole Sposare mia 
Mamma? segna 409.000 
spettatori (2.7%). Sul Nove 
Stand Up – Comici in Prova 
è visto da 164.000 spettatori 
(1%). Sul 20 Live! Corsa 
contro il  tempo sigla 
439.000 spettatori con il  
2.8%. Su Iris Nella valle di 
Elah è scelto da 549.000 
spettatori (3.7%). Su RaiMo-
vie Quando le mani si sfio-
rano ottiene 356.000 
spettatori pari al 2.3%. Su 
RaiPremium L’amore ri-
torna è visto da 348.000 
spettatori (2.2%). 

Risale al 4,2% Drusilla Foer su RaiDue col suo Almanacco 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 22 giugno 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 The 
Beauty of Family – Festival 
delle Famiglie, in onda dalle 
18:14 alle 20:06, ha ottenuto 
un ascolto medio di 
2.084.000 spettatori pari al 
18.9%. Su Canale5, in re-
plica, Avanti il Primo! ha in-
trattenuto 1.408.000 
spettatori (14.8%), mentre 

Avanti un Altro! ha convinto 
2.417.000 spettatori (20.1%). 
Su Rai2 i Mondiali di Nuoto 
sono visti da 640.000 spetta-
tori con il 6.1%, mentre Dru-
silla e l’Almanacco del 
Giorno Dopo raccoglie 
628.000 spettatori con il 
4.2%. Su Italia1 C.S.I. Miami 
è visto da 651.000 spettatori 
(4.6%). Su Rai3 Tg Regione 
informa 2.109.000 spettatori 
pari al 15.9%, mentre Blob 
segna 702.000 spettatori pari 
al 4.6%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 704.000 
spettatori (4.6%). Su La7 
Eden – Missione Pianeta ha 
totalizzato 185.000 spettatori 
(1.6%). Su Tv8 Home Re-
staurant ha conquistato 
194.000 spettatori (1.5%). Sul 
Nove Cash or Trash – Chi 
Offre di Più? totalizza 
211.000 spettatori (1.6%). Su 
RaiSport i Mondiali di 
Nuoto arrivano a 354.000 
spettatori (2.5%). Nell’access 

prime time su Rai1 Techete-
chetè realizza un ascolto di 
2.980.000 spettatori con il 
17.6%. Su Canale5 Paperis-
sima Sprint raccoglie una 
media di 2.635.000 spettatori 
pari al 15.5%. Su Rai2 Tg2 
Post interessa 820.000 spet-
tatori (4.8%). Su Italia1 
N.C.I.S. conquista 1.349.000 
spettatori con l’8%. Su Rai3 
Generazione Bellezza è visto 
da 840.000 spettatori (5.2%) 
e Un Posto al Sole da 
1.476.000 spettatori (8.6%). 
Su Rete4 Controcorrente ha 
radunato 804.000 individui 
all’ascolto (4.9%) nella 
prima parte e 946.000 spetta-
tori (5.5%) nella seconda 
parte. Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.401.000 
spettatori (8.3%). Su Tv8 Ce-
lebrity Chef interessa 
358.000 spettatori (2.2%). Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 217.000 
spettatori (1.3%).
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion  Day  g iovedì  23  
giugno 2022.  I  numeri  vin-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  martedì  23/06/2022 ,  
per  i l  concorso  Mi l l ion  
Day.  Pront i  per  scoprire  la  
combinaz ione  v incente  
de l l ’ es t raz ione  d i  oggi?  
Al le  ore  19 .00  su  ques ta  

pagina  i  c inque  numer i  
estrat t i  per  i l  Mil l ion Day,  
i l  g ioco di  Lottomatica  che 
ogni  giorno al le  19:00 offre  
l ’oppor tuni tà  d i  v incere  
f ino ad 1  mil ione di  euro.  I  
numer i  v incent i  d i  oggi ,  
martedì  23/06/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guent i .  Numeri  estrat t i :  20  
-  24  -  30  -  43  -  44 .  Numeri  
Extra :  3  -  6  -  29  -  32  -  53 .  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Mil l ion Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondar ie  
indovinando due ,  t re  o  
quattro  numeri  estrat t i .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa giovedì  23  giu-
gno 2022.  L’estrazione di  
g iovedì  23/06/2022 per  i l  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for  Li fe ,  i l  g ioco che 
ogni  giorno al le  ore  vent i   
offre  l ’opportunità  di  v in-

cere  una casa  e  200 .000  
euro.  Ad oggi  i l  concorso 
“Vinci  Casa” Win for  Li fe  
ha permesso a 138 fortunati  
giocatori  di  vincere un’abi-
tazione,  questa  sera  la  
nuova estrazione del  gioco 

con la cinquina dei  numeri  
estrat t i  in  diret ta  l ive  su 
I ta l ia  Sera .  I  numeri  Vinci  
Casa estratt i  nel la  giornata 
di   oggi ,  giovedì 23 giugno 
2022, sono i  seguenti:   4 -  7- 
10 -  15 -  24.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  giovedì  23 giu-
gno 2022 per i  concorsi  di  
Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principali  concorsi  del la  
lotteria  i tal iana tornano 
oggi ,  giovedì  23 giugno 
2022,  in diretta  su I tal ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultat i  
ed i  numeri  estratt i  del la  
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sul le  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale  del  10eLotto.  
Appuntamento al le  20 qui  
su I tal ia  Sera con tutt i  gl i  

ult imi aggiornamenti  rela-
t ivi  ai  principali  giochi  
della lotteria in Italia.  
Estrazione Lotto martedì  
giovedì 23 giugno 2022 
BARI 55 -  88 -  23 -  22 -  72 
CAGLIARI 42 -  26 -  57 -  62 -  
67 
FIRENZE 5 - 34 - 23 - 65 - 66 
GENOVA 67 -  75 -  19 -  47 -  
40 
MILANO 79 -  80 -  69 -  1 -  3 
NAPOLI 34 -  40 -  81 -  47 -  
29 
PALERMO 74 -  6 -  13 -  21 -  
1 
ROMA 37 -  51 -  67 -  5 -  75 
TORINO 69 -  26 -  85 -  46 -  
60 
VENEZIA 36 -  7  -  51 -  50 -  
34 

NAZIONALE 47 -  12 -  84 -  
13 -  74 
SuperEnalotto,  estrazione 
giovedì 23 giugno 2022 
Numeri  vincenti :  34 -  37 -  
52 -  55 -  56 -  66 
Numero Jolly:  79 
SuperStar:  16 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì giovedì 23 giugno 2022 
Numeri  estratt i :  5  -  6  -  7  -  
23 -  26 -  34 -  36 -  37 -  40 -  42 
-  51 -  55 -  57 -  67 -  69 -  74 -  
75 -  79 -  80 -  88 
Numero Oro: 55 
Doppio Oro: 55 -  88 
10eLotto Extra,  estrazione 
giovedì 23 giugno 2022 
Numeri estratti :  1 -  3 -  13 -  
19 -  21 -  22 -  46 -  47 -  50 -  62 
-  65 -  66 -  72 -  81 -  85

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risultat i  Simbolotto di  
oggi ,  giovedì  23 giugno 
2022.  Subito dopo le  estra-
zioni  di  Lotto e  SuperEna-
lotto su questa  pagina la  
diretta con i  numeri estratti  
per i l  gioco del Simbolotto,  
i l  nuovo concorso di  Sisal .  
Da qualche tempo i l  Gioco 
del  Lotto permette di  abbi-
nare al la  propria  schedina 
una nuova opportunità  di  
vincita  grazie  ai  s imboli  

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

boli  estratt i  s tasera.  Ecco i  
c inque s imboli  estratt i  
oggi ,  giovedì  23 giugno 
2022,  per  i l  concorso del  
Simbolotto. Per l ’estrazione 
di  s tasera i  numeri  e  rela-
t ivi  s imboli  sono stat i  i  se-
guenti :  
41-BUFFONE 
2-MELA 
32-DISCO 
13-RANA 
23-AMO




