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Vaiolo delle scimmie: la circolare del Ministero
Viene indicato come gestire il contagio, igienizzare gli ambienti e quali prodotti usare
Onestamente ancora non 
se ne sa molto, salvo il 
fatto che – almeno questo 
– non si tratta di qualcosa 
di letale, non dovrebbe la-
sciare strascichi una volta 
passata, e che il contagio 
avviene attraverso il con-
tatto attraverso il ‘dro-
plet’ ed i fluidi organici. 
Fermo restando inoltre 
che nel Paese non si con-
tano casi tali da far te-
mere circa la sua velocità 
di penetrazione nella so-
cietà. Ad ogni modo, 
onde evitare disatten-
zioni (sempre meglio pre-

venire dopo la ‘lezione’ 
del Covid), oggi il mini-
stero della Salute ha de-
ciso di firmare una 
circolare dove viene spie-
gata la situazione e, so-
pratutto,  dà indicazioni 
sulla segnalazione dei 
casi, il tracciamento dei 
contatti e, con precisione, 
dettami sulla gestione dei 
casi dell’ormai noto 
‘Monkeypox’, o Vaiolo 
delle scimmie. Leggiamo 
quindi insieme ciascuna 
delle indicazioni sugge-
rite dal ministero. 
 

Lazio: i saldi  
estivi da sabato  

2 luglio  
per sei settimane

‘Blanco palpato  
dalle fans’: il caso 

che infiamma  
i social

Scontro Lega-Pd 
sulle ‘casette  
dell’amore’  

per i detenuti 

“Abbiamo ripetutamente af-
fermato su questo punto che 
una soluzione al problema ali-
mentare richiede un approc-
cio completo, ivi compresa la 
revoca delle sanzioni che sono 
state imposte sulle esporta-
zioni e le transazioni finanzia-
rie russe”. Puntuale, come ci 
si aspettava, vista l’ormai evi-
dente ‘emergenza grano’ 
(come abbiamo avuto modo 
di scrivere nei silos ucraini ve 

ne sono stipati qualcosa come 
26 mln di tonnellate), oggi la 
Russia ‘si è fatta avanti’, cer-
cando una negoziazione con 
l’occidente. Come ha infatti 
proposto Andrei Rudenko, vi-
ceministro degli Esteri russo, 
Mosca oltre alla revoca di al-
cune sanzioni, richiede anche 
“lo sminamento da parte 
ucraina di tutti i porti dove 
siano ancorate navi.  
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La Regione Lazio decide la 
data dei saldi estivi e dice 
no alle promozioni antici-
pate. La Giunta regionale ha 
scelto di approvare la deli-
bera che indica la data del-
l’ inizio dei saldi estivi nel 
Lazio a sabato 2 luglio per 
una durata totale di 6 setti-
mane di fila.  Di conse-
guenza saranno proibite le 
vendite promozionali nei 30 
giorni precedenti alla data, 
di modo da evitare confu-
sione tra i  cittadini e frui-
tori,  e al  contempo 
ipotetiche situazioni di 
abuso, supportando, dun-
que, le attività combmer-
ciali .  L’assessore regionale 
allo Sviluppo Economico 
Paolo Orneli  ha chiarito:  “I 
nostri  esercenti stanno vi-
vendo un momento di parti-
colare sofferenza, perché 

oltre alla crisi pandemica, si 
è aggiunta la guerra in 
Ucraina che ha fatto lievi-
tare i costi energetici. I saldi 
sono un momento di au-
mento dei consumi e sono 
certo che contribuiranno a 

dare nuovo vigore al com-
mercio”. Il  provvedimento 
passerà adesso alla commis-
sione sviluppo economico 
del Consiglio regionale per 
poi tornare in giunta per 
l’approvazione definitiva. 

A partire da sabato 2 luglio per una durata totale di sei settimane di fila 

Lazio: ecco la data dei saldi estivi
Apre stabile il differenziale. In avvio segna 199,5 punti base rispetto ai 200 di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 24 maggio 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i  principali listini e le prin-
cipali  Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’atten-

zione di esperti  e non. Lo 
spread tra Btp e Bund apre 
stabile.  Il  differenziale in 
avvio segna 199,5 punti ri-
spetto ai duecento punti 
base della chiusura di ieri. Il 
rendimento del decennale 
italiano è poco mosso ed è 
sotto il  tre per cento 
(2,94%). Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli  di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli  è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 

le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale.  Si  parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli  italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

La Russia è pronta ad assi-
curare il passaggio umanita-
rio, cosa che fa ogni giorno”. 
Una proposta che ha subito 
suscitato la replica di Dmy-
tro Kuleba, ministro degli 
Esteri ucraino, che su Twit-
ter ha scritto: ”Ora la Russia 
ricatta il  mondo chiedendo 
di revocare le sanzioni in 
cambio dello sblocco delle 
esportazioni alimentari del-
l’Ucraina. Qualsiasi politico 
o funzionario straniero che 
pensi di accettare questo 
gioco dovrebbe prima visi-
tare le tombe dei bambini 
ucraini uccisi e parlare con i 
loro genitori“. Non è certo 
un mistero che, oltre ad 

avere in mano le riserve dei 
creali ucraini,  controllando 
anche tutto lo specchio ma-
rino ‘nemico’, rende impos-
sibile il  transito delle navi 
container estere per i  rifor-
nimenti. Come spiegano an-
cora sia oggi il  Washington 
che la Cnn, l’intelligence 
Usa ha in mano una fitta do-
cumentazione che prova il  
totale controllo da parte 
della Marina russa, del set-
tore nord del Mar Nero. Un 
vero e proprio blocco navale 
che isolando i porti ucraini, 
impedisce di fatto la distri-
buzione alimentare mon-
diale. Come rivela il dossier, 
sin dal primo giorno dell’in-

vasione, lo scorso 24 feb-
braio, la Russia, “sta intrap-
polando le esportazioni 
agricole ucraine e mettendo 
a rischio le forniture alimen-
tari globali”. Come si legge 
ancora nel dossier,  ”L’im-
patto delle azioni della Rus-
sia non può essere compreso 
se non si considera quanto le 
esportazioni marittime 
dell’Ucraina siano vitali per 
la sicurezza alimentare mon-
diale l’Ucraina garantisce il 
10% dell’esportazione mon-
diale di grano, e la grande 
maggioranza di queste 
esportazioni, circa il 95% nel 
2020, transita nel Mar 
Nero“. 

Disposta a consentirne l’export in cambio della revoca delle sanzioni 

Emergenza grano: contromossa russa
Quali ci servono per la nostra dichiarazione? Che cosa e dobbiamo ricordare nel merito? 

Dichiarazione dei redditi: i documenti

Se si discute di dichiara-
zione dei redditi bisogna ri-
cordare che dal 23 maggio è 
presente il  modello 
730/2022 precompilato. Ma 
quali sono i documenti che 
ci servono per la nostra di-
chiarazione? Che cosa pos-
siamo e dobbiamo fare o 
ricordare nel merito? Sul 
tema della dichiarazione dei 
redditi ricordiamo che è 
possibile redigerla in modo 
autonomo sul portale del-
l’Inps, compilando il  mo-
dello precompilato. Oppure, 
come fanno molti, possiamo 
andare dai caf e patronati e 
farci seguire la pratica. In 
particolare dobbiamo sem-
pre prestare attenzione ai 
documenti utili  per la di-
chiarazione dei redditi con 

modello 730/2022. Il caf o il 
patronato, in genere, sono in 
grado di fornire tutte le in-
formazioni e le precisazioni 
che ci occorrono, e il  loro 
supporto spesso è vitale per 
chi è abbastanza a digiuno o 
poco avvezzo sul modo in 
cui occorre sbrogliare la ma-
tassa delle dichiarazioni. In 
genere i patronati chiedono 
dei documenti personali ne-
cessari in relazione alla re-
dazione del modello 
730/2022. Si parte dai più 
normali e ordinari files rela-
tivi alla persona che va a 
eseguire la dichiarazione dei 
redditi,  vale a dire il  docu-
mento d’identità e la tessera 
sanitaria con relativo codice 
fiscale. Quanto ai documenti 
dei familiari a carico, ad 

oggi non è necessario il  do-
cumento d’identità in 
quanto è richiesto appena il 
codice fiscale. Per i  lavora-
tori dipendenti sono invece 
necessari anche i titoli di ri-
conoscimento, vale a dire i  
dati del datore di lavoro, 
che in qualità di sostituto 
d’imposta, va a realizzare il 
conguaglio a debito e a cre-
dito. Come tutti  sanno, in 
sede di dichiarazione è pos-
sibile ‘scaricare’ alcune par-
ticolari spese affrontate nel 
periodo di riferimento, in 
particolare quelle di natura 
Medica.  Dunque fanno bene 
quei cittadini che conser-
vano scontrini di paga-
mento, che vanno mostrati 
al caf, o allegati alla dichia-
razione autonoma.
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“La risposta immediata è 
preparare un futuro in cui 
non dipenderemo più dalla 
Russia per il  gas.  Si va in 
giro per il mondo, andiamo 
in Africa e ovunque nel 
mondo utilizzando la glo-
balizzazione”. L’occasione 
per tornare a parlare della 
questione energetica che ‘ci 
lega’ alla Russia, è stata of-

ferta al premier Draghi  
dall’evento ospitato oggi 
dall’università Bocconi di 
Milano, che ha ricordato  la 
figura di Alberto Alesina. 
Come ha infatti  rimarcato 
ill presidente del Consiglio, 
”Ora ci troviamo ad affron-
tare in Italia questa dipen-
denza economica ed 
energetica dalla Russia 

quindi direi che rischia di 
diventare una sottomis-
sione più che dipendenza”. 
Riguardo invece all’Europa, 
parlando di “federalismo 
pragmatico”, ha poi ag-
giunto che ”ha bisogno di 
assumere nuovi ruoli  a l i-
vello mondiale e costruire 
delle difese partendo da 
questo, dalla transizione 

energetica, ecologica, sani-
taria e così via”. Quindi il  
capo del governo ha spie-
gato come “La pandemia ci 
ha insegnato che i Paesi sin-
golarmente non possono af-
frontare questi  problemi e 
questo sarà sempre più 
vero, quindi anziché cer-
care di inseguire sogni 
come un federalismo a 360 , 

bisognerebbe pensare alle 
questioni separatamente. 
Prima di tutto abbiamo bi-
sogno di coordinamento 
nella difesa a livello euro-
peo, e questo di conse-
guenza, ci porterà ad avere 
insieme un coordinamento 
della politica estera, della 
logistica e così via”. Da noi, 
ha quindi concluso ancora 

il  premier,  ”Rispetto agli  
Stati  Uniti ,  l ’Europa è di-
versa, la situazione è di-
versa, l ’ inflazione è 
decisamente inferiore, l ’ in-
flazione è decisamente più 
bassa e l’espansione fiscale 
non è certo paragonabile a 
quella degli Usa, qui è stata 
più bassa. Le situazioni 
sono diverse“. 

“La vaccinazione post-
esposizione (idealmente 
entro 4 giorni dall’esposi-
zione) al virus del vaiolo 
delle scimmie, può essere 
presa in considerazione per 
contatti  a rischio più ele-
vato come gli operatori sa-
nitari,  compreso il  
personale di laboratorio, 
previa attenta valutazione 
dei rischi e dei benefici”.  
“L’adozione di contromi-
sure di tipo medico farma-
cologico, inclusi specifici  
antivirali, può essere presa 
in considerazione nell’am-
bito di protocolli  di uso 
sperimentale o compassio-
nevole, in particolare per 
coloro che presentano sin-
tomi gravi o che possono 
essere a rischio di scarsi ri-
sultati, come le persone im-
munodepresse”. Inoltre,  si  
legge ancora nella circolare, 
“in specifici  contesti  am-
bientali  ed epidemiologici,  
sulla base delle valutazioni 
delle autorità sanitarie, po-
trebbe essere richiesta l’ap-
plicazione di misure 
quarantenarie”. “Attual-
mente si conosce poco sul-
l’idoneità delle specie 
animali europee peri-dome-
stiche (mammiferi) a fun-
gere da ospite per il  virus 
del vaiolo delle scimmie. 
Tuttavia si sospetta che i ro-
ditori,  e in particolare le 
specie della famiglia degli 

Sciuridae (scoiattoli), siano 
ospiti  idonei,  più del-
l’uomo, e la trasmissione 
dall’uomo agli animali (da 
compagnia) è quindi teori-
camente possibile”. “Un 
tale evento di spill-over po-
trebbe in ultima analisi por-
tare il  virus a stabilirsi 
nella fauna selvatica euro-
pea e la malattia a diven-
tare una zoonosi 
endemica”. Un monito que-
st’ultimo che ricalca lo 
stesso avvertimento 
espresso pochi giorni fa 
anche dall’Ecdc (il  Centro 
europeo per la prevenzione 
e il  controllo delle malat-
tie).  Tuttavia, ”La trasmis-
sione agli operatori sanitari 
esposti a pazienti affetti da 
Mpx è possibile,  dato il  ri-
schio di trasmissione di 
altri orthopoxvirus, come il 
vaiolo. In ambito sanitario, 
la prevenzione della tra-
smissione si basa su ade-
guate misure di 
prevenzione e controllo 
delle infezioni.  Si ritiene 
che l’Mpx si trasmetta prin-
cipalmente attraverso dro-
plet e il contatto diretto con 
i fluidi corporei o il  mate-
riale delle lesioni. Quindi il 
rischio per gli operatori sa-
nitari che hanno contatti  
ravvicinati non protetti con 
casi di Mpx (ad esempio 
contatto con lesioni aperte 
senza guanti, intubazione o 

altre procedure mediche in-
vasive) è valutato come mo-
derato, equivalente a quello 
di un contatto ravvicinato”. 
Come spiega ancora il mini-
stro della Sanità, ”L’esposi-
zione professionale e 
l’ infezione da orthopoxvi-
rus sono state occasional-
mente segnalate tra il  
personale di laboratorio che 
maneggiava campioni con-
tenenti il virus. Il rischio di 
esposizione professionale è 
stimato basso per il  perso-
nale di laboratorio formato 
che segue procedure di bio-
sicurezza adeguate. Mentre 
l’esposizione professionale 
non protetta in laboratorio, 
che comporta in particolare 
lo spandimento di materiale 
o l’aerosolizzazione con 
esposizione delle mucose, 
comporta un’alta probabi-
lità di infezione e un rischio 
moderato di malattia (a 
causa della modalità di 
esposizione diretta alle mu-
cose), pertanto il rischio per 
il  personale di laboratorio 
esposto è valutato come ele-
vato”. C’è inoltre da sapere 
che, “I poxvirus come il va-
iolo delle scimmie mostrano 
una straordinaria resistenza 
all’essiccazione e una mag-
giore tolleranza alla tempe-
ratura e al pH rispetto ad 
altri virus capsulati. Queste 
caratteristiche hanno un 
forte impatto sulla loro per-

sistenza ambientale: i mate-
riali provenienti da pazienti 
infetti (ad esempio le croste 
cutanee),  oppure oggetti  
contaminati come ad esem-
pio le lenzuola, rimangono 
infettivi per lungo tempo”. 
Dunque, raccomanda la cir-
colare, di dedicare tempo e 
precisione alla pulizia, 
dando anche consigli  sulla 
pulizia e la disinfezione di 
stanze, superfici e indu-
menti entrati in contatto 
con una persona infetta.  
Ecco ad esempio come 
provvedere alla pulizia di 
una stanza che  stata abitata 
da un soggetto colpito dal 
vaiolo delle scimmie: “deve 
essere effettuata senza sol-
levare molta polvere o pro-
vocare la formazione di 
aerosol con normali pro-

dotti per la pulizia, seguiti 
da una disinfezione con 
ipoclorito di sodio allo 0,1% 
(diluizione 1:50, se si  usa 
candeggina domestica, di 
solito a una concentrazione 
iniziale del 5%). Occorre 
prestare particolare atten-
zione alle superfici e ai ser-
vizi igienici toccati di 
frequente. Gli indumenti e 
la biancheria contaminati 
devono essere raccolti e la-
vati a cicli  di 60°C”. Tutta-
via, rassicura anche la 
circolare circa l’impiego di 
prodotti da usare per l’igie-
nizzazione, “i poxvirus 
sono sensibili ai comuni di-
sinfettanti,  sebbene pos-
sano esserlo meno ai 
disinfettanti organici ri-
spetto ad altri virus capsu-
lati ,  a causa del ridotto 

contenuto di lipidi dell’in-
volucro”. Poi,  ovviamente, 
da non dimenticare che bi-
sogna sempre “utilizzare 
attrezzature monouso per la 
pulizia (panno, spugna, ec-
cetera)“, e se non sono di-
sponibili  devono essere 
poste in una soluzione di-
sinfettante efficace contro i 
virus o in ipoclorito di 
sodio allo 0,1%. Se non è di-
sponibile nessuna delle due 
soluzioni, il materiale deve 
essere eliminato”. Infine, 
“per quanto riguarda in-
vece garze o altro materiale 
imbevuto di liquido di le-
sione o contenente croste 
provenienti dal caso di Va-
iolo delle scimmie, devono 
essere preferibilmente ge-
stiti in una struttura sanita-
ria come rifiuti speciali“. 

‘Monkeypox’: E’ bene sapere che si tratta di un virus sensibile ai comuni disinfettanti. Usare attrezzature monouso e smaltire come rifiuti speciali 

Vaiolo delle scimmie: ecco la circolare del Ministero della Salute

“La pandemia ci ha insegnato che i Paesi singolarmente non possono affrontare questi problemi, e questo sarà sempre più vero” 

Draghi: “L’Ue deve assumere nuovi ruoli a livello mondiale”
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Sesso in carcere: la proposta del consiglio regionale della Toscana, l’istituzione delle ‘casette dell’amore’ per i detenuti spacca due pezzi dell’esecutivo 

Le ‘casette dell’amore’ per i detenuti accendono lo scontro Lega-Pd
Il carcere, oltre che avere 
una logica ‘punitiva’ deve, 
per forza di cose, avere 
anche una funzione ‘educa-
tiva’ per consentire a chi si 
è reso reo di poter contare 
su una possibilità di recu-
pero attraverso un nuovo 
percorso. Questo nella ‘teo-
ria’ poi, come è risaputo, in 
Italia il carcere è qualcosa di 
molto più vicino ad una 
sorta di gabbia (con celle 
iper-affollate ed igiene ap-
prossimativa), e in quanto 
all’aspetto rieducativo sten-
diamo un velo pietoso. Ma 
oggi non è quello il tema, 
pur rivolgendoci comunque 
a quanti costretti a doversi 
misurare con la detenzione. 
Come molti avranno avuto 
nodo di leggere in questi 
giorni, è salito alla cronaca 
(come capita in atri contesti 
all’estero), quello che in una 
società civile dovrebbe es-
sere un ‘diritto’ – specie per 
quanti sposati – stiamo par-
lando del ‘diritto al sesso in 
carcere’. Una proposta di 
legge innovativa, proposta 
dal consiglio regionale della 
Toscana, che ha pensato al-
l’istituzione nei luoghi di 
pena, di ‘casette dell’amore’ 
per i detenuti. Una proposta 
per altro già arrivata in Se-
nato, attraverso la relazione 

presentata dalla senatrice 
dem Monica Cirinnà, com-
ponente della Commissione 
Giustizia. Una proposta che, 
manco a dirlo, ha subito 
aperto una crepa fra la Lega 
ed il Pd. Ad aprire la dia-
triba, il duro attacco portato 
dal leghista Andrea Ostel-
lari, presidente della se-
conda Commissione, il 
quale ha inveito contro il Pd 
affermando che “non smette 
di sostenere iniziative ideo-
logiche ignorando le prio-
rità del Paese”. Come ha 
spiegato ancora Ostellari, si 
tratta di ”Una proposta che 

ha ottenuto il parere della 
commissione bilancio del 
Senato con un impegno di 
spesa di 28 milioni di euro – 
mentre i problemi nelle car-
ceri sono altri. I soldi dei 
cittadini vanno spesi prima 
di tutto per garantire più 
personale e più dotazioni al 

corpo di Polizia Penitenzia-
ria, costretto a lavorare 
sotto organico e, come di-
mostrano le ripetute aggres-
sioni, in condizioni di grave 
insicurezza”. Affermazioni 
quelle del leghista, che 
hanno subito trovato la pun-
tuale replica della Cirinnà: 

“Mi dispiace che il presi-
dente Ostellari, con le sue 
parole sul ddl di cui sono 
relatrice sulla tutela dell’af-
fettività in carcere, dia l’en-
nesimo esempio di 
benaltrismo“. Quindi l’ac-
cusa della dem, “per l’arre-
trata visione del carcere 
come discarica sociale, in 
cui i detenuti ‘rifiuti’ sono 
gettati, visione incostituzio-
nale che avvalora l’idea del 
penitenziario come un 
luogo in cui carcerati e poli-
zia penitenziaria sono ne-
mici, contrapposti”. La 
senatrice dem tiene invece a 

rimarcare che “Garantire 
l’affettività delle persone 
detenute, assicurando loro 
colloqui in ambienti idonei 
con i familiari e gli affetti 
più cari (a partire dalle fi-
glie e dai figli), è uno stru-
mento fondamentale per 
tutelare la loro dignità e raf-
forzare i percorsi di reinse-
rimento sociale, e anche per 
sostenere le loro famiglie, 
che scontano una pena nella 
pena”. Dunque, conclude la 
Crinnà, “Non dobbiamo mai 
dimenticare che l’articolo 27 
della Costituzione parla di 
umanità della pena stessa”.

Il ‘modus operandi’ è sem-
pre lo stesso, un folle esal-
tato che fa irruzione 
all’interno in una scuola ar-
mato di tutto punto, e dopo 
aver sparato all’impazzata, 
fa una strage di giovani. Un 
preciso copione visto e rac-
contato più volte rispetto al 
quale, incredibile a dirsi,  
uno dei paesi già evoluti al 
mondo continua però a su-
bire quasi con ‘rassegna-
zione’. Stavolta il ‘fattaccio’ 
si è ripetuto in Texas, preci-

samente nella Robb Elemen-
tary School di Uvalde, in 
Texas, dove 19 bambini  
tutti appartenenti ala stessa 
classe, e due insegnanti, son 
stati falcidiati dall’enorme 
quantità di colpi sparati da 
un 18enne, identificato 
come Salvador Ramos, ora 
ovviamente morto. Come 
hanno poi riferito le auto-
rità chiamate a seguire il  
caso, prima ancora di irrom-
pere nella scuola, l’assas-
sino avrebbe prima aperto il 

fuoco contro sua nonna, ora 
gravemente ricoverata in 
ospedale in condizioni criti-
che. Per il resto c’è poco da 
aggiungere, se non far altro 
che denunciare – anche qui 
per l’ennesima volta – il si-
stema statunitense che, no-
nostante il  reiterarsi di 
certe situazioni, consuma a 
consentire la vendita libera 
di armi, spesso anche di 
grande calibro. Stavolta 
però, parlando al Paese, 
l’attuale presidente, Joe 

Biden, ci è andato giù duro 
denunciando “un altro mas-
sacro, perdere un figlio è 
come vedersi strappare via 
un pezzo dell’anima” e, 
prendendo finalmente una 
posizione differente ri-
spetto ai suoi predecessori, 
dopo aver invitato tutti a 
“trasformare il  dolore col-
lettivo in azione politica“, 
ha invitato alla preghiera 
per le vittime e, al tempo 
stesso, “opporsi alla lobby 
delle armi“. Tanto è che il  

presidente statunitense ha 
poi domandato: ”Quante 
decine di bambini, che 
hanno assistito a quello che 
è accaduto, vedono i loro 
amici morire come se fos-
sero su un campo di batta-
glia? Come Paese dobbiamo 
chiederci: quando, in nome 
di Dio, ci opporremo alla 
lobby delle armi?“. Quindi 
ha poi incalzato: ”Questo 
genere di sparatorie di 
massa raramente accadono 
altrove nel mondo. Perché? 

Questo genere di sparatorie 
di massa non accadono mai 
con la stessa frequenza con 
cui avvengono in America. 
Perché siamo disposti a 
convivere con questa carne-
ficina?”. Quindi, pur rico-
noscendo che certo, non 
tutto può essere fermato 
soltanto applicando leggi 
più severe sulle armi, tutta-
via Biden ha concluso affer-
mando che “è ora di 
trasformare questo dolore 
in azione”.

Nella giornata di ieri nella Robb Elementary School di Uvalde del Texas, un 18enne armato ha fatto irruzione uccidendo 19 bambini e due insegnanti 

Usa, Joe Biden: “Quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle armi?”
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Chi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione

Vinci Casa mercoledì 18 
maggio 2022. L’estrazione 
di mercoledì 25/05/2022 
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 

138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
Vinci Casa estratti oggi, 
mercoledì 25 maggio 2022, 
sono i seguenti: 10 – 26 – 32 
– 38 – 39

Il concorso che permette di vincere fino a un milione 

Million Day ed Extra

Million Day mercoledì 18 
maggio 2022. I numeri vin-
centi dell’estrazione di 
oggi, mercoledì 25/05/2022, 
per il concorso Million Day. 
Pronti per scoprire la com-
binazione vincente del-
l’estrazione di oggi? Alle 
ore 19.00 su questa pagina i 
cinque numeri estratti per il 
Million Day, il gioco di Lot-
tomatica che ogni giorno 
alle 19 offre l’opportunità di 

vincere fino ad un milione 
di euro. I numeri vincenti di 
oggi, mercoledì 25/05/2022, 
per il Million Day sono i se-
guenti.  Ricordiamo che il  
concorso del Million Day da 
regolamento permette anche 
vincite secondarie indovi-
nando due, tre o quattro nu-
meri estratti.  Numeri 
estratti: 3 – 16 – 19 – 34 – 53. 
Numeri Extra: 9 – 13 – 36 – 
37 – 38.

Grazie al Comune di Roma, 
il prossimo 25 maggio, 
presso la Casa del Cinema di 
Villa Borghese si terrà a 
Roma la prima edizione del 
premio ‘Sergio Pastore’, l’ac-
coglienza sarà data dal Con-
sigliere On. Yuri Trombetti, 
che ha fortemente voluto 
questa iniziativa insieme 
alle figlie del regista Sara e 
Laura Pastore.  Premessa 
l’ormai quasi totale estin-
zione della figura del critico 
musicale (ma dei ‘critici’ in 
generale), oggi leggere di di-
schi e concerti su un quoti-
diano – soprattutto online 
(dove l’approssimazione im-
pera) – è farsi una passeg-
giata fra ‘chiacchiere e 
gossip’. Poco importa infatti 
chi suona, chi arrangia, 
come lo fa, da chi è ispirato 
e perché: oggi – complici i 
posticci talent televisivi – 
conta il ‘personaggio’ di 
turno da gettare in pasto al-
l’orda social fino a quando, 
‘sfruttato’ fino all’osso, sotto 
con un altro. Altro che qua-
lità, impegno e studio: ‘roba 
vecchia’. Non meraviglia 
dunque apprendere da ‘un 
noto quotidiano’ (poi subito 
seguito da altri) che, in me-
rito al concerto tenuto dal-
l’improbabile ‘coppia 
musicale’ composta da Mah-
mood e Blanco, più che sul-
l’aspetto musicale, puntuale 
l’articolo è divenuto un fatto 

di ‘colore’. Ed ecco quindi 
che il clou della serata live, 
è divenuta la ‘palpatina’ che 
Blanco avrebbe ‘subito’ da 
alcune fans nel corso della 
serata. Ma la cosa ancora più 
‘assurda’, è che tale gesto sia 
addirittura stato inquadrato 
come una molestia sessuale 
ne confronti del cantante! 
“Francamente a pensare a 
quello che succedeva sul 
palco con Jim Morrison e 
Mick Jagger a cavallo tra gli 

anni ’60 e ’70 mi viene un 
po’ da ridere di fronte a que-
sto gridare allo scandalo 
perché qualche fan ha pal-
peggiato Blanco mentre era 
immerso tra gli spettatori 
del suo concerto. Ogni gesto 
andrebbe circostanziato. 
Non mi pare che quanto ac-
caduto possa essere parago-
nato al capoufficio che tocca 
la segretaria nel segreto 
delle stanze aziendali”. For-
tuna vi sono persone come 

Alba Parietti, donna attenta 
a ciò che ci circonda, e me-
moria storica degli anni più 
belli della ‘cultura rock’ ita-
liana, a riportare tutti con i 
piedi per terra. Oltretutto ri-
marca giustamente la con-
duttrice, ”Fra l’altro non mi 
pare che Blanco se ne sia ne-
anche accorto. Ha commen-
tato il concerto definendolo 
‘un mare d’amore’. Il feno-
meno delle groupies è sem-
pre esistito. Dovremmo 

occuparci di cose più serie, 
di quando la violenza è na-
scosta e silenziosa. Qui mi 
pare più un fenomeno di 
‘neobigottismo’, figlio di 
quel politicamente corretto 
applicato a tutto e a tutti i 
costi che sta diventando una 
condanna e che rischia di 
rendere tutte le esistenze 
ugualmente piatte”. In-
somma, aggiunge poi Alba 
Parietti, stemperando questa 
‘forzata aria scandalistica’ 

che gira, “Leggendo i pezzi 
sul concerto di Blanco mi è 
venuta in mente una frase di 
‘Bocca di Rosa’ di Fabrizio 
De Andrè: ‘si sa che la gente 
da buoni consigli, se non 
può più dare cattivo esem-
pio’… Ecco: torniamo a vi-
vere con un po’ di buon 
senso. A me quando non fa-
ranno più i complimenti, 
magari anche uno gridato 
per strada, dispiacerà. Con 
buona pace del catcalling!”.

Alba Parietti: “Rispetto a cosa accadeva a Jim Morrison e Jagger mi viene da ridere. Dovremmo occuparci di cose più serie, di quando la violenza è nascosta e silenziosa” 

‘Blanco palpato dalle fans’: il caso che continua ad infiammare i social network

Il concorso settimanale legato alla numerologia 

SiVinceTutto SuperEnalotto

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 25 maggio 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il  gioco della lotteria 
italiana che prevede 
un’estrazione a settimana, 
tutti i mercoledì alle ore 20. 
Dopo le estrazioni di ieri 
per i  concorsi di Lotto, Su-
perenalotto e 10eLotto, dun-
que, ecco l’estrazione 
odierna del gioco SiVince-
Tutto. SiVinceTutto Supere-
nalotto mercoledì 18 
maggio 2022 Ecco i sei nu-
meri estratti oggi, merco-
ledì 25 maggio 2022, per il  
concorso SiVinceTutto Su-
perEnalotto. La combina-
zione vincente di mercoledì 
25/05/2022 è la seguente. 
Numeri estratti oggi: 9 – 16 
– 37 – 79 – 81 – 83. Le cate-

gorie di premi per il  con-
corso SiVinceTutto SuperE-
nalotto 1 sono 5. Alla prima 
categoria, “punti 6“, appar-
tengono le giocate per le 
qua l i risultano esatti i pro-
nostici relativi a tutti i  sei 
numeri estratti.  Alla se-
conda, alla terza, alla 
quarta e alla quinta catego-
ria, rispettivamente “punti 
5”, “punti 4“, “punti 3” per 
i concorsi di Lotto, Simbo-
lotto, Superenalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
mercoledì 25 maggio 2022, 
in diretta su ItaliaSera.it 
con tutti i risultati ed i nu-
meri estratti della seconda 
estrazione settimanale. Ri-
cordiamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e Supe-
rEnalotto si svolgeranno 
mercoledì prossimo. 
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Stasera in TV 25 Maggio 
2022: che cosa vedremo que-
st’oggi in prima serata in 
TV? Quali sono le proposte 
della TV nazionale oggi 
25/05/22? Quali sono i pro-
grammi in prima serata, e 
quali i film, le serie e i prin-
cipali format pronti a sfi-
darsi tra di loro. Cosa c’è da 
assistere nella prima serata 
del giorno 25 Maggio 2022? 
Ecco che cosa è in pro-
gramma per la prima serata 
di oggi. Questa sera  in TV i 
programmi TV per quanto ai 
Rai, Mediaset, La7, Nove e 
Tv8 prevedono queste se-
guente tipi di offerte e pro-
poste. L’attesa, come sempre 
alta e interessata, da parte 
di tutta la vasta platea tele-
visiva che sera dopo sera è 
vogliosa di sapere che cosa 
troverà sui vari principali 
canali nazionali come pro-
posta per il prime time, vale 
a dire la prima serata in tv, 
sta per esser dunque sve-
lata. Siete pronti? Riveliamo 
la programmazione tv di 
stasera 25 maggio 2022, per 
tutti i canali in chiaro prin-
cipali. Ecco il palinsesto di 
oggi per le reti Rai, Media-
set e tutti gli altri canali tra 
La 7, Tv8 e Nove. 
Rai 1 - Il traditore Vendette 
e tradimenti ruotano in-
torno a Tommaso Buscetta, 
“boss dei due mondi”. La 
storia parte con il noto boss 
di Cosa Nostra braccato in 
Brasile dai “corleonesi” di 
Riina e passa attraverso un 
percorso particolarmente 
duro e torbido. 

Rai 2 - The Good Doctor 
Shaun è un brillante chi-
rurgo con autismo. Ogni 
giorno, all’interno del St. 
Bonaventure Hospital di 
San Jose, in California, deve 
affrontare le difficoltà e i 
pregiudizi legati al suo 
stato. 
Rai 3 - Chi l’ha visto? Come 
sempre anche questa sera 
uno dei più longevi pro-
grammi della tv italiana si 
ripropone con le sue ricer-

che di persone scomparse o 
allontanate, affrontando 
anche alcuni dei misteri e 
delle zone d’ombra della 
storia nazionale. 
Rete 4 - Controcorrente 
Prima Serata Veronica Gen-
tili è la conduttrice del pro-
gramma, a cura della 
redazione del Tg4, che si 
propone di parlare di poli-
tica e dei principali casi di 
cronaca e attualità.  
Canale 5 - Giustizia per tutti 

Roberto ha mostrato un 
grande talento investigativo 
ma il caso di Saverio, accu-
sato dell’omicidio di suo 
fratello Cosimo, è per lui 
una nuova sfida. 
Italia 1 - Le Iene Riparte lo 
show “Le iene” che, giunto 
alla 25ª edizione, ha sempre 
novità. Inchieste, informa-
zioni, scoop e scandali rive-
lati con la solita sagacia 
degli inviati. 
La 7 - Atlantide - Storie di 

uomini e di mondi Putin, 
perché gli oligarchi al cen-
tro della puntata. La guerra, 
la sua crudezza e come fer-
marla. E le indagini sul 
Cremlino e sull’uso del ve-
leno per sbarazzarsi dei ne-
mici. 
Tv8 - UEFA Europa Confe-
rence League. La finale 
Roma-Feyenoord Il torneo 
inaugurale della UEFA Eu-
ropa Conference League 
2021-2022 è iniziato il 6 lu-

glio 2021 e si concluderà il 
25 maggio 2022 con la finale 
all’Arena Kombëtare di Ti-
rana, in Albania. La Roma 
di Mourinho a un passo 
dalla gloria, contro il Feye-
noord. 
Nove - Johnny Depp contro 
Amber Heard – Il processo 
Una delle pagine più fosche 
delle vicende familiari del 
mondo di Hollywood. Il 
processo discusso tra le due 
star arriva in prima serata. 

Tutto quello che c’è da vedere in prima serata. Tra le varie proposte, l’ultima puntata de Le Iene e il tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto? 

Stasera in tv: tra la finale di Conference League e Giustizia per tutti

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 24 maggio per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-

dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi 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 
24 maggio 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 ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  

sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri, martedì 
24 maggio 2022, su Rai1 
Don Matteo 13 ha conqui-
stato 5.572.000 spettatori 
pari al  30.2% di share. Su 
Canale5 Cinquanta sfuma-
ture di rosso ha incollato 
davanti al  video 1.659.000 
spettatori con uno share del 
9.6%. Su Rai2 I magnifici 7 

arriva a 861.000 spettatori 
(4.9%). Su Italia1 Le Iene 
Presentano: Delitto di Gar-
lasco – La Verità di Alberto 
Stasi ha raccolto 1.379.000 
spettatori pari al  9.5%. Su 
Rai3 #Cartabianca è seguito 
da 887.000 spettatori con il 
5.3%. Su Rete4 Fuori dal 
Coro totalizza un a.m. di 
737.000 spettatori (5.2%). 
Su La7 DiMartedì registra 

1.016.000 spettatori pari al  
5.9%. Su Tv8 Creed – Nato 
per combattere segna 
192.000 spettatori (1.1%). 
Sul Nove Il  mondo dei re-
plicanti è visto da 215.000 
spettatori (1.1%). Su Rai4 
Noah è scelto da 233.000 
spettatori (1.3%). Su Real-
Time Primo Appuntamento 
Crociera interessa 389.000 
spettatori con il 2%.

La fiction di RaiUno, con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, si avvia al finale di stagione con oltre il 30% di share. Giovedì l’ultima puntata 

Ascolti tv del 24 maggio: Don Matteo inarrestabile. I dati del prime time



SPETTACOLO & CULTURA MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022 7

Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive. Grande exploit del Giro d’Italia 

Ascolti tv del 24 maggio: chi ha vinto, invece, nelle fasce orarie?
Ascolti Tv di ieri 24 maggio 
2022: quali  sono i  dati  uffi-
ciali  relativi  agli  ascolti  e  
dello share del 24 maggio 
per i  principali  canali  tv 
nelle varie fasce di ascolto 
di ieri? Andiamo a vedere 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 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 Tg1 
– Edizione Straordinaria in-
teressa 664.000 spettatori  
con i l  14.4% (all ’ interno i l  
Tg1 delle 8 a 1.051.000 e i l  
21.5%),  mentre Unomattina 
è visto da 564.000 spettatori 
con i l  14.5%. A seguire la 
prima parte di Storie Ita-
l iane è seguita da 641.000 
spettatori  con i l  16.8%. Su 
Canale5 Tg5 Prima Pagina 
informa 576.000 spettatori  
con i l  17.1% e Tg5 Mattina 
1.038.000 spettatori  con i l  
21.5%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
806.000 spettatori con il 20% 
nella prima parte e 755.000 
spettatori con il  19.8% nella 
seconda parte.  Su Rai2 

Radio2 Social  Club è visto 
da 218.000 spettatori (5.5%), 
mentre Tg2 Italia arriva a 
169.000 spettatori (4.4%). Su 
Italia1 i l  primo episodio di 
C.S.I .  New York ottiene un 
ascolto di 165.000 spettatori 
(4.2%). Su Rai3 Buongiorno 
Italia realizza un ascolto 
pari a 500.000 spettatori e il  
12.3%, mentre TgR – Buon-
giorno Regione 626.000 
spettatori  e i l  12.8%. A se-
guire Agorà convince 
320.000 spettatori  pari  al  
7.4% e Agorà Extra 225.000 
spettatori  pari  al  5.9%. Su 
Rete4 Hazzard ha raccolto 
106.000 spettatori  con i l  
2.8%. Su La7 Omnibus rea-
lizza un a.m. di 152.000 
spettatori  (3.4%) e Coffee 
Break di 180.000 spettatori  
(4.7%).  A mezzogiorno, in-
vece,  su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane rac-
coglie 683.000 spettatori  
(13.8%),  mentre E’  Sempre 
Mezzogiorno conquista 
1.575.000 spettatori (16.2%). 
Su Canale5 Forum totalizza 
1.409.000 spettatori  con i l  
20%. Su Rai2, dopo Tg Sport 
a 231.000 spettatori (5.2%), I 
Fatti  Vostri  segna 603.000 
spettatori  (10.8%) nella 
prima parte e 934.000 spet-
tatori  (10%) nella seconda 
parte.  Su Italia1 i l  secondo 

episodio di C.S.I.  New York 
è seguito da 195.000 spetta-
tori (3.5%). A seguire, dopo 
Studio Aperto,  L’Isola dei 
Famosi arriva a 662.000 
spettatori  (5.8%) e Sport 
Mediaset a 731.000 spetta-
tori  (5.9%).  Su Rai3 Elisir  
interessa 239.000 spettatori  
pari  al  4.7% (presentazione 
a 182.000 e i l  4.6%),  i l  Tg3 
delle 12 informa 745.000 
spettatori  (9.7%),  Quante 
Storie conquista 626.000 
spettatori (5.5%) e Passato e 
Presente arriva a 455.000 
spettatori  (3.7%).  Su Rete4 
Carabinieri  4 ha incollato 
120.000 spettatori  (2.5%) e,  
dopo il tg, Il Segreto 157.000 
spettatori  (1.6%) e La Si-
gnora in Giallo 589.000 
spettatori  (4.9%).  Su La7 
L’Aria che Tira interessa 
285.000 spettatori  con i l  
5.6% nella prima parte e 

412.000 spettatori  con i l  
4.1% nella seconda parte de-
nominata Oggi. Su Tv8 4 Ri-
storanti  raccoglie 125.000 
spettatori  (1.8%).  Su Rai-
Sport Giro d’Italia:  Prima 
Diretta è la scelta di 354.000 
spettatori (3.9%). Nel pome-
riggio su Rai1 Oggi è un 
altro Giorno ha fatto com-
pagnia a 1.601.000 spetta-
tori  (14.3%),  mentre le 
repliche de Il Paradiso delle 
Signore hanno raccolto 
1.524.000 spettatori (16.6%). 
A seguire,  dopo gli  appun-
tamenti  con i l  tg (Tg1 a 
1.197.000 e i l  13.3%, Tg1 
Economia a 1.178.000 e i l  
13%), La Vita in Diretta rea-
lizza un ascolto di 1.371.000 
spettatori con il  15.8% nella 
presentazione dalle 17:06 
alle 17:25 e 1.610.000 spetta-
tori con il  18.7% dalle 17:25 
alle 18:41. Su Canale5 Beau-

tiful  conquista 2.545.000 
spettatori  (20.5%) e Una 
Vita 2.381.000 spettatori  
(20%),  mentre Uomini e 
Donne sigla 2.701.000 spet-
tatori pari al 25.3% (Finale a 
2.014.000 e il  21.8%), L’Isola 
dei Famosi 1.652.000 spetta-
tori (18.4%) e Brave and Be-
autiful  1.540.000 spettatori  
(17.2%). A seguire Pomerig-
gio Cinque ha fatto compa-
gnia a 1.357.000 spettatori  
pari  al  17% nella presenta-
zione dalle 17:25 alle 17:48 e 
1.609.000 spettatori  pari  al  
18.4% dalle 17:51 alle 18:25 
(I  Saluti  di  10 minuti  a 
1.557.000 e i l  16.8%).  Su 
Rai2 il  Giro d’Italia conqui-
sta 1.677.000 spettatori  con 
i l  16.2% (Giro in Diretta a 
1.487.000 e il  13.6%, Giro al-
l ’Arrivo a 2.117.000 e i l  
23.3%), mentre Processo alla 
Tappa interessa 625.000 
spettatori  con i l  7.7%. Su 
Italia1 I  Simpson ha rac-
colto 603.000 spettatori  
(4.9%) nel primo episodio,  
719.000 spettatori (6.1%) nel 
secondo episodio e 546.000 
spettatori  (4.8%) nel terzo 
episodio,  mentre I  Griffin 
381.000 spettatori (3.6%). A 
seguire Magnum P.I. ha con-
quistato 270.000 spettatori  
(2.9%) e N.C.I .S.  Los Ange-
les 242.000 spettatori (2.7%) 

nel primo episodio e 
239.000 spettatori (2.8%) nel 
secondo episodio.  Su Rai3 
Tg Regione informa 
2.092.000 spettatori (17.1%); 
Aspettando… Geo arriva a 
404.000 spettatori  (4.5%) e 
Geo a 743.000 spettatori  
(8.5%).  Su Rete4 Lo Spor-
tello di Forum ha convinto 
869.000 spettatori  con i l  
7.5%, mentre Tg4 – Diario di 
Guerra arriva a 310.000 
spettatori  con i l  3.3%. Su 
La7 Tagadà è visto da 
226.000 spettatori  pari  al  
2.2% (presentazione a 
321.000 e i l  2.7%, #Focus a 
234.000 e il  2.6%). Infine in 
seconda serata su Rai1 Porta 
a Porta è seguito da 
1.002.000 spettatori  con i l  
13.6%. Su Canale5 X-Style 
totalizza una media di 
416.000 spettatori  pari  al  
5.5%. Su Rai2 Ti Sento segna 
211.000 spettatori (3.2%). Su 
Italia1 I  Griffin è visto da 
349.000 spettatori (7.8%) nel 
primo episodio e 270.000 
spettatori  (8.5%) nel se-
condo episodio. Su Rai3 Tg3 
Linea Notte interessa 
311.000 spettatori  con i l  
5.1%. Su Rete4 Attrazione 
mortale è la scelta di  
184.000 spettatori (5.8%). Su 
La7 TgLa7 informa 148.000 
spettatori (3.9%). 

Continua il grande successo sia de L’Eredità che Soliti Ignoti. Avanti un’altro oltre il 21%. Home Restaurant e Celebrity Chef su Tv8 all’1,8% e al 2,1% 

Ascolti tv del 24 maggio: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 24 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  Nel 
preserale su Rai1 L’Eredità – 
La Sfida dei 7 ha ottenuto 
un ascolto medio di 
2.399.000 spettatori pari al  
22.7%, mentre L’Eredità è 
visto da 3.612.000 spettatori 
pari al  26%. Su Canale5, in 
replica,  Avanti i l  Primo! ha 
intrattenuto 1.823.000 spet-
tatori (18.1%), mentre 

Avanti un Altro! ha convinto 
2.895.000 spettatori (21.7%). 
Su Rai2 Blue Bloods racco-
glie 537.000 spettatori 
(4.2%) e The Good Doctor 
668.000 spettatori (4.1%). Su 
Italia1 C.S.I .  Miami è visto 
da 514.000 spettatori (3.2%). 
Su Rai3 Tg Regione informa 
1.991.000 spettatori pari al  
13.2%, mentre Blob segna 
762.000 spettatori pari al  
4.5%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 805.000 

spettatori (4.6%). Su La7 
TgLa7 Speciale dalle 17 alle 
19:51 ha totalizzato 380.000 
spettatori (3.7%). Su Tv8 
Home Restaurant ha conqui-
stato 260.000 spettatori 
(1.8%). Sul Nove Cash or 
Trash – Chi Offre di Più? to-
talizza 232.000 spettatori 
(1.5%). Nell’access prime 
time, invece, su Rai1 Soliti  
Ignoti – Il  Ritorno realizza 
un ascolto di 4.724.000 spet-
tatori con il  23.8%. Su Ca-

nale5 Striscia la Notizia rac-
coglie una media di 
3.209.000 spettatori pari al  
16.1%. Su Rai2 Tg2 Post in-
teressa 757.000 spettatori 
(3.8%). Su Italia1 N.C.I.S.  
conquista 1.252.000 spetta-
tori con il  6.4%. Su Rai3 La 
Gioia della Musica è visto 
da 973.000 spettatori (5.2%) 
e Un Posto al Sole da 
1.511.000 spettatori (7.6%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 844.000 individui al-

l’ascolto (4.4%) nella prima 
parte e 913.000 spettatori 
(4.6%) nella seconda parte.  
Su La7 Otto e Mezzo ha in-
teressato 1.589.000 spetta-
tori (8%). Su Tv8 Celebrity 
Chef interessa 411.000 spet-
tatori (2.1%). Sul Nove Deal 
With It  – Stai al  Gioco ha 
raccolto 305.000 spettatori 
(1.6%). Su La5 Uomini e 
Donne segna 448.000 spetta-
tori pari al  2.5% (Finale a 
468.000 e il 2.4%).




