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L’ex premier Conte all’attacco di Draghi
“E’ grave che un premier tecnico si intrometta nelle forze politiche che lo sostengono”

“Trovo semplicemente grave, 
che un premier tecnico, che 
ha avuto da noi sin dall’inizio 
l’investitura per formare un 
governo di unità nazionale, si 
intrometta nella vita di forze 
politiche che lo sostengono 
peraltro. Grillo mi aveva rife-
rito di queste telefonate, noi 
siamo una comunità e lavo-
riamo insieme, quindi ero 
stato informato“. Non c’è 
pace nel M5s, come non fos-
sero già abbastanza le proble-
matiche interne al 
Movimento, oltretutto ‘ferito’ 
dalla scissione con i ‘dima-
iani’, a creare un ulteriore at-

trito nel già traballante rap-
porto fra Conte e Grillo,  
anche la querelle esplosa 
nelle ultime ore. A quanto 
sembra infatti, nell’ambito 
dei duri confronti intercorsi 
in questi ultimi giorni fra il 
leader pentastellato ed il ga-
rante (sceso appositamente 
da Genova per ‘regolare i 
conti’), quanto dichiarato da 
quest’ultimo, secondo cui 
avrebbe avuto un ‘consiglio’ 
da parte del premier Draghi: 
quello di dare a Conte il ben-
servito, invitandolo a lasciare 
la guida del Movimento. 

RaiUno:  
le principali novità 

della nuova 
stagione

RaiTre:  
tra le conferme 

e le novità

RaiDue:  
la rivoluzione  

dell’ex 
“secondo canale”

Che in termini ‘economici’ 
Omicron 5 rappresenti in 
qualche modo un ‘problema’ 
è abbastanza evidente ma, 
allo stesso modo c’è anche da 
‘denunciare’ la leggerezza 
con la quale in molti, anziché 
restare in casa a rispettare la 
settimana di quarantena, de-
cidono invece di uscire, an-
dando così ad incentivare 
una contagiosità di suo già 
abbastanza rapida. In effetti, 

come per altro ripetuto più 
volte anche da ‘esimi’ esperti, 
pur essendo particolarmente 
aggressiva questa variante 
del Covid, raramente evolve 
fino a rendersi pericolosa, se 
non letale. Poi, complici i 
vaccini, che mitigano molto 
gli effetti del contagio, hanno 
contribuito a far sì che la 
paura  e le precauzioni siano 
passate in secondo piano. 
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Dl Elezioni, furia Paragone: 
“E’ una porcheria”
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Covid: continuano a salire 
le terapie intensive

Nelle ultime ventiquattro ore 94.165 nuovi contagi e sessanta morti
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E’ NATA LA ‘NUOVA NATO’, CON L’OK 
DELLA TURCHIA A SVEZIA E FINLANDIA



PRIMO PIANOMERCOLEDÌ 29 GIUGNO 20222

Fra le  tante ,  conf l i t to  in  
Ucraina in testa,  che impe-
gnano i l  governo in  mil le  
direzioni ,  i l  Dl  Elezioni ,  r i -
spetto al  quale – anche a l i -
vel lo  mediat ico  –  s i  s ta  
par lando veramente  poco.  
Un argomento invece  im-
portante,  soprattutto per le  
cosiddette  ‘ formazioni  mi-
nori ’ ,  tanto  è  che  oggi  
Gianluigi  Paragone,  leader 
di  I talExit ,  ha sentito i l  bi-
sogno di  aff idare  a l la  sua 
pagina Fb un duro e  legi t -
t imo sfogo:  “In  Senato  è  
andata in scena una grande 
commedia al l ’ i ta l iana.  Ora 
f ingono di  essere  dispia-
ciuti ,  ma intanto hanno vo-
tato i l  decreto che contiene 

l ’emendamento del la  ver-
gogna.  Quello che consente 
ai  piccoli  parti t i  legati  al la  
maggioranza di  non racco-
gl iere  le  f i rme per  presen-
tars i  a l le  e lezioni  e  che  
invece  obbl iga  a  far lo ,  
guarda caso,  noi  di  I ta lE-
xit“.  Come spiega ancora i l  
senatore lombardo,  “Solo a 
noi  dunque è  r iservato  un 
trat tamento specia le ,  ma i  
t rat tamenti  specia l i  non s i  
sposano bene con i l  con-
cet to  di  democrazia .  Dra-
ghi  e  i  suoi  hanno paura 
del  confronto democratico,  
forse  perché durante  la  
pandemia s i  sono abi tuat i  
a l l ’assenza di  dibat t i to ,  
a l la  narrazione a  senso 

unico,  a l la  r iduzione al  s i -
lenzio  di  chiunque osasse  
dissent ire” .  Inol tre ,  ag-
giunge poi  i l  leader di  I ta-
l iexi t ,  “E che questo  
emendamento rappresent i  
una porcheria  t roppo pa-
lese  lo  dimostra  anche i l  
fa t to  che a lcuni  col leghi ,  
che  r ingraziamo per  i  loro  
interventi ,  hanno sentito i l  
dovere  di  schierars i  in  Se-
nato  a  di fesa  non di  I ta lE-
xi t ,  ma di  un principio  di  
equità democratica che do-
vrebbe stare a cuore a tutti .  
A fronte  di  tut to  c iò  –  do-
manda e si  domanda infine 
Paragone –  i l  Pres idente  
Mattarella non ha niente da 
dire?“.  

Il capo di ItalExit: “Il Presidente Mattarella non ha niente da dire?” 

Dl Elezioni, Paragone: “E’ una porcheria”
“Destabilizzante negli affari internazionali, non porta più sicurezza” 

Da Mosca critiche sulla nuova Nato

“Per la Russia l ’al larga-
mento della Nato a Svezia e 
Finlandia è un fattore uni-
camente destabil izzante 
negli  affari internazionali“.  
E’  tutto sommato un com-
mento ‘morbido’ quello che 
l ’agenzia di  stampa ‘Inter-
fax’  amplif ica dopo essere 
stato pronunciato da Sergei 
Ryabkov,  vice ministro 
degli  Esteri  russo.  D’altra 
parte,  visto che nel  nuovo 
’memorandum’ che,  per 
l ’appunto,  sancisce la  na-
scita della ‘nuova Nato’ ,  
oltre a diversi argomenti,  la 
Russia viene indicata come 

‘una minaccia’ ,  umana-
mente ci si  poteva aspettare 
una dura condanna o peg-
gio,  delle  minacce.  
Un’eventualità quest’ultima 
che,  vist i  i  precedenti ,  po-
trebbe poi  essere raccolta 
dal  vice presidente Med-
ved,  sempre pronto a la-
sciarsi  andare a minacce e 
strali di ogni tipo. Invece, il  
vice ministro degli  Esteri  
russo, senza cadere nell’ira, 
ha serenamente commen-
tato ’ l ’al leanza’  st ipulata a 
Madrid,  come “Un passo 
che non porta assoluta-
mente più sicurezza né per 

coloro che la  stanno al lar-
gando né per coloro che vi  
aderiscono né per altr i  
Paesi che percepiscono l’al-
leanza come una minaccia“. 
Ovviamente,  ed è ciò che 
conta di  più,  ora le  ‘an-
tenne’ sono tutte rivolte in 
direzione del  Cremlino 
dove, sicuramente, sarà poi 
la  volta del  commento 
espresso in merito da Putin. 
Senza dimenticare poi  
anche la reazione di  Pe-
chino,  la  cui  espansione 
economica – e non solo – fi-
gura tra gl i  argomenti  ‘ in-
visi’  alla nuova Nato… 

Ma il  problema invece resta 
per  le  cosiddette  categorie  
a  r ischio,  ed in I tal ia  par-
liamo di milioni di persone. 
Le stesse che poi  vanno 
puntualmente a  r iempire i  
bi lanci  quotidiani  del  mo-
nitoraggio del la  curva epi-
demiologica in I tal ia .  
Dunque non deve meravi-
gliare poi  se,  come eviden-
zia  anche i l  bol let t ino 
st i lato oggi  dal  ministero 
della Salute,  scopriamo che 
continuano ad aumentare i  
pazienti  r icoverat i  in  tera-
pia intensiva,  oggi giunti  a 
248, quindi 11 in più di ieri.  
Un trend che r icalca anche 
la situazione di quanti  rico-
verat i  negl i  ospedal i  con i  
sintomi da Coronavirus,  ad 
oggi 6.254.  Dunque oggi,  in 
virtù dei  357.210 tamponi  

processati nel Paese, con un 
tasso di  posit ività  arrivato 
al  26,3%,  contiamo ben 
94.165 nuovi  contagi  ed 
altri 60 morti.  In Lombardia 
registrat i  25 .132 i  nuovi  
contagi (3.779 a Milano),e 9 
vi t t ime.  Sono stat i  effet-
tuat i  84 .452 tamponi  effet-
tuat i  ( tasso al  29,7%),  e  
segnalat i  4  nuovi  r icoveri  
in  terapia intensiva (21 in 
totale) ,  così  come nei  re-
part i  ordinari  ospedal ier i ,  
dove gli  ’al lettati ’  ora sono 
854 (+17 da ieri) .  In Emilia 
Romagna registrat i  6 .756 i  
nuovi e 7 vitt ime. Nelle ul-
t ime 24 ore sono stat i  ese-
guit i  20 .126 tamponi  
eseguiti ,  di  cui  9.986 mole-
colari  e  10.140 test  antige-
nici  rapidi ,  per  una 
percentuale  di  nuovi  posi-

t ivi  sul numero di tamponi 
fat t i  del  33,6%.  In Toscana 
4 .543 nuovi  contagiat i  12  
nuovi  decessi .  I  posit ivi  
sono 50.235,  +5,7% rispetto 
a  ier i .  In  area medica s i  
contano 395 r icoverat i  (31 
in più da ieri) ,  e 13 pazienti 
in  terapia intensiva (1  in  
meno) .  Nel  Lazio 9 .849 i  
nuovi contagi (5.867 solo a 
Roma),  e  5  i  mort i  in  più.  
Da ieri sono stati  processati  
5.005 tamponi molecolari  e  
33.991 antigenici ,  che 
hanno evidenziato un tasso 
di positività del 25,2%. Cre-
scono anche i  ricoveri  negli  
ospedali  (593, cinque in più 
di  ier i ) ,  s tabi le  invece (51)  
la  s i tuazione nel le  terapie  
intensive,  mentre  sono e  
2 .734 quanti   guari t i  del le  
ultime 24 ore.  

Si segnalano nelle ultime ventiquattro ore 94.165 nuovi contagi e 60 morti 

Covid: salgono le terapie intensive
È a 187 punti base, in calo di cinque punti rispetto alla chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
al lo Spread? E i  principal i  
t i tol i  di  Borsa? Come sta 
andando i l  noto differen-
ziale  tra  Bund e Btp nel la  
giornata odierna, 28 giugno 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai  se-
gnali economici e finanziari 
i  principali  l istini 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  c iò che è  suc-
cesso intorno al lo spread 
negli  ult imi giorni .  Per chi  
non sapesse,  lo spread ogni 
giorno è  al  centro del l ’at-

tenzione di esperti  e non. Il  
differenziale di rendimento 
tra i  due titoli  decennali  si  
r ichiude a 187 punti  base,  
in calo di 5 punti .  In calo i l  
rendimento del  Btp,  che 
scede di  13 punti  base al  
3 ,41%.  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 t i tol i  
di  stato.  L’osci l lazione di  
questi  t i tol i  è  inf luenzata 
dal le  vicende poli t iche,  
economiche e  f inanziarie  
dei  r ispett ivi  paesi  e  va a  
sottolineare le  curve di cre-
scita  o di  decrescita  del  

f lusso economico di  un 
paese in quel  part icolare 
contesto.  Del  resto,  Spread 
è preso in r i ferimento 
anche un termine generico 
per indicare,  semplice-
mente,  la  differenza esi-
stente 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 eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia  la  diffe-
renza tra i l  valore dei t itoli  
di  stato italiani e quell i  te-
deschi.
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Che il conflitto in Ucraina 
sia destinato a sconvolgere, 
modificandoli, gli assetti 
geo-politici dell’Europa, è 
ormai evidente, resta però 
da vedere come il tutto cam-
bierà e, soprattutto, alla luce 
degli ‘ammiccamenti’ cinesi, 
se realmente la Russia sia 
destinata ad essere ‘estro-
messa’ dal ‘sistema’ filo oc-
cidentale. Un’eventualità 
poco probabile. Nel frat-
tempo nella serata di ieri da 
Madrid è giunta la notizia 
che la Nato ha dato il via li-
bero all’ingresso di Finlan-
dia e Svezia. Così, dopo un 
vertice serrato di quasi 4 
ore, alla presenza del segre-
tario generale della Nato, 
Jens Stoltenberg, del presi-
dente turco Recep Tayyip Er-
dogan, del presidente 
finlandese Sauli Niinisto e 
della premier svedese Mar-
garet Andersson, è stato fir-
mato uno specifico 
memorandum relativo al-
l’ingresso dei due Paesi nor-
dici. E’ stato poi il 
Segretario generale della 
Nato, Jean Stoltenberg, ad 
annunciarlo alla stampa: 
“Abbiamo l’accordo per l’in-
gresso di Svezia e Finlandia. 
Il memorandum firmato ri-
sponde alle preoccupazioni 
della Turchia sulla lotta al 
terrorismo e l’esportazione 
di armi“, una decisione 
giunta dopo numerosi  “in-

contri costruttivi“, ha tenuto 
a sottolineare Stoltenberg, 
rimarcando che “Nessun al-
leato ha sofferto più della 
Turchia per i brutali attacchi 
terroristici, tra cui quelli del 
Pkk“. Dunque, all’interno 
del memorandum, che ha in-
dotto la Turchia a sciogliere 
le proprie riserve rispetto al-
l’annessione dei due paesi, 
firmato in calce del presi-
dente finlandese Niinisto, si 
legge “l’impegno a soste-
nersi reciprocamente contro 
le minacce alla sicurezza di 
ciascun paese” e, soprat-
tutto, “la condanna del ter-
rorismo in tutte le sue 
forme. I passi concreti per la 
nostra adesione alla Nato sa-
ranno concordati tra gli al-
leati nei prossimi due 
giorni“. Ma come cambierà 
da domani quella che pos-

siamo definire ‘la nuova 
Nato’? Il concetto base che 
anima e sancisce questa 
nuova alleanza, stretta dalla 
cosiddetta “minaccia russa”, 
e la “sfida cinese”, nasce da 
parte della Nato l’esigenza – 
se non l’urgenza – di orga-
nizzarsi per “adattarsi a un 
mondo più pericoloso e im-
prevedibile“, rispetto un’Al-
leanza della quale, soltanto 
tre anni fa, il leader francese 
Macron ne aveva denunciato 
la “morte cerebrale“. In 
tutto ciò, il tempo di ‘brin-
dare’ all’evento, ed ecco che 
all’indomani dell’elegante 
cena che re Felipe VI ha of-
ferto stasera ai vari leader, 
sempre a Madrid prenderà il 
via un vertice, nell’ambito 
del quale sarà licenziato un 
nuovo pacchetto di assi-
stenza all’Ucraina, giunto 

“fino a ben oltre 300mila”, il 
varo di un ‘rinforzo’ alle at-
tuali 40mila forze di rea-
zione rapida e, a dodici anni 
dall’ultimo, un nuovo Con-
cetto strategico, nel quale la 
Russia compare come “la 
minaccia più diretta e signi-
ficativa alla sicurezza degli 
alleati”. Allo stesso modo 
viene anche menzionata la 
Cina, definita “una sfida ai 
nostri interessi, sicurezza e 
valori“. Un dato quest’ul-
timo avvalorato dalla pre-
senza a Madrid, anche dei 
leader di quattro Paesi del-
l’Indo pacifico: Australia, 
Nuova Zelanda, Corea del 
Sud e Giappone. Tuttavia la 
Nato intende anche rispet-
tare ed allinearsi nell’impe-
gno a favore del clima, a 
proposito del quale, riferen-
dosi ai minacciosi cambia-

menti climatici,  Stoltenberg 
ha affermato che, “dall’Ar-
tico al Sahel, sono un molti-
plicatore di crisi“. Anche qui 
ecco “una riduzione del 45% 
delle emissioni entro il 2030 
e zero emissioni nette entro 
il 2050, anche nella convin-
zione, che meno dipendenti 
saranno dai combustibili 
fossili, più efficienti e resi-
lienti saranno le Forze ar-
mate dei Paesi alleati”. Ed in 
tal senso, fare a meno delle 
energie fossili, equivale a ‘li-
berarsi’ dalla dipendenza 
energetica russa, oggi re-
sponsabile del forte rialzo 
dei prezzi del petrolio e del 
gas. Come spiega infatti il 
Segretario della Nato, “Le 
conseguenze dell’aggres-
sione brutale russa contro 
una nazione sovrana e indi-
pendente sono riflesse sui 

mercati dell’energia e dei 
generi alimentari e il re-
sponsabile è il presidente 
Putin“, cosi come, ha poi te-
nuto a rimarcare, “non sono 
le sanzioni degli alleati ad 
aver provocato il blocco del-
l’export del grano ma è la 
guerra“. Certo, ammette, 
“europei ed alleati stanno 
pagando un prezzo” per le 
misure che hanno approvato 
nelle settimane scorse, “ma è 
un prezzo più basso di 
quello che pagheremmo se 
non contrastassimo Putin, è 
il prezzo per la libertà e per 
preservare l’ordine interna-
zionale e garantire che Putin 
capisca la lezione di questa 
guerra, quella di non utiliz-
zare la forza bruta e l’ag-
gressione“. Intanto, però, la 
Nato si ‘riarma’, aumen-
tando a 300mila le forze di 
reazione rapida, con un oc-
chio particolare al fronte est, 
dove gli attuali battaglioni, 
(formati da circa 1-1.500 uo-
mini), saranno trasformati 
brigate, triplicando quindi il 
numero degli effettivi. Come 
spiegano i ‘tecnici’ della 
Nato, “L’approccio è a 360 
gradi, non c’è più la con-
trapposizione fra est e sud. 
Tutti i temi di crisi sono col-
legati tra loro, l’instabilità, il 
terrorismo, le migrazioni, 
l’insicurezza alimentare pro-
vocata dalla Russia, i cam-
biamenti climatici” 

E’ nata la ‘nuova Nato’ grazie all’ok della Turchia  
all’ingresso di Svezia e Finlandia. Cosa cambierà da oggi?

Una ‘confidenza’  o meglio,  
un’amara verità,  quella che 
Gril lo gl i  avrebbe rivelato,  
rispetto alla quale Giuseppe 
Conte non deve certo aver 
reagito bene:  “Vorrei  r icor-
dare che noi  s in qui  ab-
biamo sempre sostenuto i l  
governo con lealtà e corret-
tezza – ha infatt i  tenuto a 
r imarcare l ’ex premier – 
non nascondendo i passaggi 
diff ici l i  che ci  procurano 
sofferenza.  Sono rimasto 
sconcertato sinceramente“.  
Inizialmente per i  giornali-
st i  è  stato impossibile  ‘ in-
tercettare’  i l  Garante (così  

da avere un riscontro tangi-
bile  su quanto emerso) ,  
anche perché, dilungatosi a 
parlare con Conte,  i l  ga-
rante avrebbe accumulato 
un importante r i tardo ri-
spetto a quanto prefissato 
in agenda dove,  al le  9 ,  
avrebbe dovuto recarsi  in 
Senato. Un incontro poi av-
venuto,  nel corso del quale, 
secondo fonti  presenti ,  
avrebbe anche affermato 
“Abbiamo commesso degli  
errori ma li  abbiamo fatti  in 
buona fede,  forse per inge-
nuità,  non dobbiamo vergo-
gnarci di nulla…”. Ad ogni 

modo le  att ività interne al  
M5s proseguono frenetiche 
e,  proprio in queste ore,  i l  
garante sta ricevendo i  suoi 
in una sala privata 
dell ’’Hotel  Forum, f idato 
‘r i fugio romano’ del  ga-
rante.  Fra gli  argomenti che 
si  stanno affrontando,  
anche la questione del dop-
pio mandato sì  o no,  al la  
quale è  la  candidatura di  
Giancarlo Cancelleri in Sici-
l ia .  Non è nemmeno da 
escludersi che, nel corso del 
pomeriggio Gril lo torni  a  
sentirsi  nuovamente con 
Conte. 

“E’ grave che un premier tecnico si intrometta nelle forze politiche che lo sostengono” 

L’ex premier Conte all’attacco di Draghi
Il presidente del Consiglio Draghi: “Con Conte abbiamo iniziato a chiarirci” 

“Ci vedremo presto, il governo non rischia”

Raggiunto telefonicamente a 
Madrid, dove è impegnato  
con il vertice della Nato, a 
chi gli chiedeva lumi ri-
spetto alla diatriba con 
Conte, e se questo potrebbe 
mettere a rischio la tenuta 
stessa della maggioranza, il 
premier Draghi ha subito te-
nuto a rassicurare che “No, 
il governo non rischia“. 
Anzi, ha poi aggiunto il pre-
sidente del Consiglio, ten-
tando così di stoppare sul 
nascere qualsiasi tipo di po-
lemica, “Ci siamo parlati con 
Conte poco fa, lo avevo cer-

cato stamattina, mi ha richia-
mato lui, abbiamo iniziato a 
chiarirci, ci risentiamo do-
mani per vederci al più pre-
sto“. Intanto, dopo ‘poste’ di 
lunghe ore, poco fa è stato fi-
nalmente avvicinato dai cro-
nisti anche Beppe Grillo che, 
addirittura, ha cercato di li-
quidare il tutto affermando: 
“Ma cos’è questa cosa di 
Draghi e Conte…?“. Quindi, 
lasciando l’auto che lo por-
tato all’ingresso dell’Hotel 
romano, dove alloggia abi-
tualmente, si poi rivolto an-
cora ai giornalisti mimando 

con la mano l’espressione: 
‘ma cosa state dicendo…‘. 
Infine, proprio mentre il ga-
rante stava varcando la so-
glia del Forum, un cronista 
(anche per dare un senso ad 
un’attesa durata ore per 
avere qualche dichiara-
zione), gli ha urlato: ‘la re-
gola dei due mandati è un 
totem?’, e Grillo quasi sof-
fermandosi ha replicato: 
“Ma si, certo…”, così come, 
rispetto all’eventualità di 
prevedere delle deroghe, ag-
giunge poi sparendo nel 
nulla: “non lo so…”. 
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Vinci  Casa mercoledì  29 
giugno 2022.  L’estrazione 
di  mercoledì  29/06/2022 
per  i l  concorso “Vinci  
Casa” di  Win for  Life ,  i l  
gioco che ogni giorno dalle 
20.30 offre l ’opportunità di 

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

gioco con la  c inquina dei  
numeri  estratt i  in  diretta  
l ive su Italia Sera.  I  numeri 
Vinci  Casa estratt i  oggi ,  
mercoledì  29 giugno 2022,  
sono i  seguenti :  2 -  16 -  19 -  
34 -  38.  

Il concorso che, ogni giorno, permette di vincere una magione e 200mila euro 

Vinci Casa: la combinazione vincente
L’altro concorso che, invece, offre la possibilità di portarsi a casa un milione di euro 

Million Day ed Exta: i numeri vincenti

Mil l ion  Day mercoledì  29  
giugno 2022.  I  numeri  vin-
cent i  de l l ’es t raz ione  di  
oggi ,  mercoledì  
29/06/2022 ,  per  i l  con-
corso  Mi l l ion  Day.  Pront i  
per  scopr ire  la  combina-
z ione  v incente  del l ’es t ra-
z ione  di  oggi?  Al le  ore  

20 .30  su  questa  pagina  i  
c inque numeri  es trat t i  per  
i l  Mi l l ion  Day,  i l  g ioco  di  
Lot tomat ica  che  ogni  
g iorno off re  l ’opportuni tà  
di  v incere  f ino  ad 1  mi-
l ione di  euro.  I  numeri  vin-
cent i  d i  oggi ,  mercoledì  
29/06/2022,  per  i l  Mi l l ion 

Day sono i  seguent i .  Nu-
meri  estratt i :  18  -  22  -  33  -  
40  -  45 .  Numeri  Extra:  5  -  9  
-  21  -  25  -  46 .  Ricordiamo 
che i l  concorso del  Milano 
Day da  regolamento  per-
mette  anche vinci te  secon-
darie  indovinando due,  tre  
o  quattro numeri  estratt i .  

La combinazione che ha permesso, ad un vincitore, di portarsi a casa oltre 50mila euro e a due di vincere oltre duemila euro con il “5” 

SiVinceTutto Superenalotto: quali sono i numeri vincenti dell’odierna estrazione?

In diretta  su I tal iaSera. i t  
l ’estrazione del  concorso 
SiVinceTutto SuperEna-
lotto.  Ecco la  sest ina 
estratta oggi,  mercoledì 29 
giugno 2022,  con i  numeri  
estratti  stasera per i l  gioco 
del la  lotter ia  i tal iana che 
prevede un’estrazione a  
settimana, tutti  i  mercoledì 
al le  ore  20.  Dopo le  estra-
zioni di  ieri  per i  concorsi  
di  Lotto,  Superenalotto e  

10eLotto,  dunque,  ecco 
l ’estrazione odierna del  
gioco SiVinceTutto.  Ecco i  
sei  numeri  estratt i  oggi ,  
mercoledì  29 giugno 2022,  
per  i l  concorso SiVince-
Tutto SuperEnalotto.  La 
combinazione vincente di  
mercoledì  29/06/2022 è la  
seguente:  29 -  44 -  50 -  63 -  
75  -  77 .  Le categorie  di  
premi per  i l  concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto 

1  sono 5 .  Alla  prima cate-
goria,  “punti  6“,  apparten-
gono le giocate per le quali  
risultano esatti  i  pronostici  

relativi  a tutti  i  sei  numeri 
estratt i .  Alla seconda,  al la  
terza,  a l la  quarta  e  al la  
quinta categoria ,  r ispett i -

vamente “punti  5”,  “punti  
4“,  “punti  3” per i  concorsi  
di  Lotto,  Simbolotto,  Supe-
renalotto e  10eLotto.  Le 
estrazioni  dei  principal i  
concorsi  del la  lotter ia  i ta-
l iana tornano oggi,  merco-
ledì  29 giugno 2022,  in  
diretta su Ital iaSera. i t  con 
tutti  i  r isultati  ed i  numeri 
estratt i  del la  seconda 
estrazione settimanale.  Ri-
cordiamo che la  prossima 

estrazioni di  Lotto e Supe-
rEnalotto s i  svolgeranno 
mercoledì  prossimo.  Que-
sta volta nessun “sei” ma 3 
“cinque” s i  sono portat i  a  
casa 1 .782,62 euro.  140,19 
euro,  invece,  a i  92  “quat-
tro” mentre  ai  1 .254 “tre  
vanno 45,78 euro.  Infine ai  
7 .108 due spettano 11,48 
euro.  In totale  sono stat i  
assegnati  ol tre  150mila  
euro.  
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Dalla striscia quotidiana di Marco Damilano al nuovo programma di Malgioglio 

 RaiTre, tra le conferme e le novità

Rivelati  i  nuovi palinsesti 
della Rai per l’autunno 
2022: un ricco programma di 
progetti, idee, di intratteni-
mento, fiction e programmi 
di cultura informazione. Da 
Rai 1 a Rai2 e Rai3, pas-
sando anche per i canali te-
matici, l’offerta è molto 
variegata. Andiamo a ve-
dere nel dettaglio le novità 
per l’autunno 2022 per Rai3. 
Ecco, per l’autunno 2022, le 
principali novità di Rai 3. 
CINQUE PEZZI FACILI (dal 
19 novembre, prima serata): 
Cinque opere di Mattia 
Torre messe in scena per la 
tv, che uniscono il suo ta-
lento a quello di Paolo Sor-

rentino, che ne cura regia e 
direzione artistica. 
MI CASA ES TU CASA (dal 
1° dicembre, prima serata): 
Una chiacchierata intima 
con Cristiano Malgioglio e 
l’ospite vip di turno, che ri-
ceve a “casa sua”, sulla scia 
di A Raccontare Comincia 
Tu di Raffaella Carrà. 
IL CAVALLO E LA TORRE 
(dal 5 settembre, access dal 
lunedì al venerdì): E’ la stri-
scia informativa di circa 
dieci minuti, affidata a 
Marco Damilano. 
CONOSCERE (dal 3 ottobre, 
dal lunedì al giovedì alle 
15.25): Con Edoardo Ca-
murri, due accademici, una 

umanista e uno scienziato, 
per costruire un percorso te-
matico di conoscenza e for-
nire strumenti di 
comprensione al pubblico 
sull’arte, la scienza, l’educa-
zione civica, il diritto, la let-
teratura, la storia e la 
tecnologia. 
RIBELLI (dal 10 settembre, 
il sabato alle 15.15): In ogni 
puntata verranno raccontati 
due personaggi “ribelli”, 
che nei vari settori che li 
hanno visti protagonisti 
hanno rotto gli schemi. Da 
Oriana Fallaci a Carmelo 
Bene, da Pietro Mennea a 
Papa Luciani. Al timone 
Emma D’Aquino. 

Tolto il telo nelle scorse ore 
di tutti i principali palinsesti 
televisivi dei canali Rai per 
quanto concerne il prossimo 
autunno: che cosa ci aspetta 
nel 2022 in tv, e quali le sui 
principali programmi, for-
mat e personaggi da poter 
vedere nell’autunno 2022 in 
casa RAI? Andiamo a ve-
dere, nel merito, in questo 
contesto, alcune delle princi-
pali novità del palinsesto di 
RAI 1, per quanto riguarda 
in modo particolare su un 
paio di programmi conside-
rati molto attesi, tra cui uno 
con protagonista uno degli 
artisti più noti e apprezzati 
sia della tv che soprattutto 

della musica, vale a dire 
Gianni Morandi. Ecco cosa 
bolle in pentola in casa Rai 
quanto al Gianni nazionale, 
e non solo, per l’autunno 
2022. Tra le novità dei palin-
sesti autunnali Rai per la 
stagione tv 2022/2023 sono 
molti i  programmi nuovi, e 
le new entry tra i volti del 
canale, come Alessia Mar-
cuzzi, Ilaria D’Amico e Ales-
sandro Cattelan. Ma anche 
Rai 1 e Rai 3 riservano pro-
grammi tutti da attendere. 
Una delle più attese, come 
anticipato, è GO GIANNI 
GO (19 dicembre, prima se-
rata): Un vero e proprio 
show evento con protagoni-

sta Gianni Morandi, che ce-
lebra 60 anni di carriera 
nella sua Bologna con un 
“concertone”. Arriva poi un 
TEMPO E MISTERO (dal 3 
ottobre, seconda serata), un 
racconto del Belpaese tra-
mite i casi criminali più em-
blematici che hanno segnato 
la società e il  costume, con 
Giancarlo De Cataldo. Spa-
zio anche a BASCO ROSSO 
(dal 21 novembre, seconda 
serata) che racconta l’adde-
stramento dell’unità spe-
ciale dell’Arma dei 
Carabinieri “Cacciatori” a 
cui è affidata la lotta del cri-
mine organizzato in quattro 
regioni italiane. 

Grande attesa per Go Gianni Go, la one shot con protagonista Gianni Morandi 

Palinsesto RaiUno: le principali novità
Spiccano gli approdi di Alessia Marcuzzi e di Alessandro Cattelan. Tutte le novità 

RaiDue: la rivoluzione della rete
Come era prevedibile, 
grande attenzione e inte-
resse hanno catturato i 
nuovi palinsesti della Rai 
per l’autunno 2022: un ricco 
carnet di progetti,  idee, di 
grande intrattenimento, fic-
tion e programmi di infor-
mazione. Da Rai 1 a Rai2 e 
Rai3, passando anche per i 
canali tematici,  l ’offerta è 
molto variegata. Andiamo a 
vedere nel dettaglio le no-
vità per l’autunno 2022 per 
Rai2. Ecco alcune delle no-
vità più interessanti: 
NUDI PER LA VITA (dal 12 
settembre, prima serata): 
Ballo e striptease nel docu-
reality in quattro episodi 
con protagonisti personaggi 
famosi che hanno accettato 
di “spogliarsi” per sensibi-
lizzare il  pubblico alla pre-
venzione. I vip dovranno 
esporsi in una coreografia 
che termina con uno spoglia-
rello davanti a un vero pub-
blico di un celebre teatro 
milanese. Alla conduzione 
Mara Maionchi con Marcello 
Sacchetta. 
SING SING SING (dal 26 set-
tembre, prima serata): Ste-
fano De Martino conduce la 
versione italiana di That’s 
My Jam di Jimmy Fallon: 
una gara tra personaggi fa-
mosi che, divisi in due squa-
dre su performance live 
canore e in altri giochi, mu-
sicali e non. 
CHE C’È DI NUOVO (dal 6 
ottobre, prima serata): Pro-
gramma di approfondi-
mento, storie, con 
monologhi brevi, interviste e 
reportage. Un talk 2.0 con-

dotto dalla new entry in Rai 
Ilaria D’Amico. 
Spazio poi ad altre idee: 
NON SONO UNA SIGNORA 
(dal 7 novembre, prima se-
rata): Show dedicato alle 
Drag Queen. Alcuni vip nei 
panni di Drag e rendendosi 
irriconoscibili, si sfideranno 
in giochi e gare e a giudi-
carli sarà  gruppo di Drag 
professioniste, mentre un 
panel di opinionisti proverà 
a indovinare chi è il  perso-
naggio che si nasconde nei 
panni di una Drag Queen. 
BOOMERISSIMA (dal 22 no-
vembre, prima serata): E’ il  
programma che vede il  ri-
torno di Alessia Marcuzzi in 
Rai. Un varietà che racconta 
i personaggi, la musica, i  
programmi tv, i  film, gli 
spot, gli oggetti, le mode e i 
fatti di cronaca degli anni 
‘70, ‘80, ‘90 e 2000 e li mette 
a confronto con il  presente, 
per vedere se era meglio il  
passato dei genitori o il pre-
sente dei figli. 
UNA SCATOLA AL GIORNO 
(dal 10 ottobre, preserale dal 
lunedì al venerdì): game con 
protagonista una scatola, il  
cui contenuto (un oggetto o 

una persona) è misterioso e 
la coppia di concorrenti, tra 
prove e punizioni, deve pro-
vare ad indovinare, con il  
supporto o il depistaggio di 
un cast fisso e l’aiuto di un 
ospite vip. Conduce Paolo 
Conticini. 
BELLAMA’ (dal 12 settem-
bre, dal lunedì al venerdì 
alle 15.15): Pierluigi Diaco 
conduce una sorta di “talent 
di parola”, che mette a con-
fronto le giovani genera-
zioni con quelle dei loro 
genitori e dei loro nonni. 
NEI TUOI PANNI (dal 12 
settembre, dal lunedì al ve-
nerdì alle 17): Mia Ceran 
conduce un “esperimento” 
con protagonista una fami-
glia e ogni giorno. Un mem-
bro della famiglia prescelta 
prenderà il posto di un altro 
dello stesso nucleo (ad 
esempio il  marito al posto 
della moglie), per studiare e 
eventualmente risolvere le 
criticità emerse. 
VORREI DIRTI CHE… 
(dall’11 settembre, la dome-
nica alle 15): Con Elisa Iso-
ardi si viaggia per l’Italia 
alla ricerca delle storie e dei 
loro protagonisti rivolti al 
programma per chiedere 
scusa o dire grazie a un pro-
prio familiare, offrendogli 
un bel pranzo. 
EPCC SU RAI 2 (dal 13 set-
tembre, seconda serata): 
Non si tratta di una novità 
assoluta, ma per Rai 2 sì.  
Alessandro Cattelan trasloca 
da Sky Uno il suo late show 
E poi c’è Cattelan, che si tra-
sforma e diventa EPCC su 
Rai 2. 

Svelati nelle scorse ore tutti 
i principali palinsesti televi-
sivi dei canali Rai per 
quanto riguarda il prossimo 
autunno: che cosa ci aspetta 
nel finire del 2022 in tv, e in 
modo particolare, quali sa-
ranno le novità, le conferme 
e tutti i  principali pro-
grammi, format e perso-
naggi da poter vedere nel 
piccolo schermo dei canali 
della tv di stato? Andiamo a 
vedere, nel dettaglio, in 
questo contesto, le princi-
pali novità del palinsesto di 
uno dei canali più specifici 
di ‘mamma Rai’, vale a dire 
Rai YoYo. Come noto, Rai 
Yoyo è un canale dedicato 
in maniera preponderante 
ai bambini, con un vasto pa-
linsesto contraddistinto da 
cartoni animati,  intratteni-
mento e informazione e for-
mazione ludico-didattica 
riservato ai più piccoli.  
Cosa bolle in pentola per i 
palinsesti dell’autunno 2022 
di Rai YoYo? Ecco tutto quel 
che c’è da sapere. Tra le no-
vità di Rai YoYo c’è  l’arrivo 
di Food Wizards, serie pro-
dotta da Rai Kids, Zocotoco 
di Luca Zingaretti e Luisa 
Ranieri e Mad Entertain-
ment: un’avventurosa sco-
perta del mangiar sano. 
Accanto a Il Mondo Di Leo, 

la serie d’animazione ita-
liana inclusiva che tocca il  
tema dell’autismo infantile, 
i bambini potranno gustarsi 
la terza stagione di Lampa-
dino & Caramella, oltre alla 
novità Mini Cuccioli a 
Scuola (spin off di Mini 
Cuccioli).  Nel corso del-
l’anno ecco poi le seconde 
stagioni di Topo Gigio, 
Trulli Tales. Le Avventure 
dei Trullalleri , per la terza 
di Moominvalley e per la 
serie, di divulgazione scien-
tifica, Incredibile! Puntate 
nuove di zecca anche per i 
Puffi e Pinocchio & Friends, 
a cui si sommano le Can-
zoni Animate del 65esimo 
Zecchino d’Oro. Come non 
citare poi il ritorno di Pad-
dington a Bluey, e Masha e 
Orso e le  serie Disney come 
Mira, La Casa del Diverti-
mento di Topolino e Spidey. 

Novità assoluta è Milo, una 
serie animata che ha per 
protagonista un gattino e 
che stimola la fantasia e la 
voglia di giocare. Restano 
in palinsesto anche Pablo, 
Bing e le storie degli ani-
mali e i  Super pigiamini. 
Poi, verrà lanciata  la prima 
sit-com realizzata per i 
bambini da Rai Ragazzi: 
Kapuf – Piccolo Mostro, ba-
sata sui sentimenti di amici-
zia, e tenerezza tra la 
piccola Kiki e l’alieno 
Kapuf. Continueranno L’Al-
bero Azzurro con Dodò, 
Laura Carusino e Andrea 
Beltramo. Nuovi episodi 
anche per Calzino, condotto 
da Danilo Bertazzi. Natural-
mente confermata anche La 
posta di Yoyo con Carolina 
Benvenga, Lallo e Lorenzo 
Brachetti.  Perchè no? sarà 
invece un viaggio sulle do-
mande che i bambini piccoli 
pongono durante la fase 
della conoscenza. Saranno 
poi fruibili  in lingua origi-
nale Peppa Pig, Fumbleland 
(serie originale Rai in cui 
gli errori di spelling diven-
tano protagonisti di incontri 
e avventure in realtà vir-
tuali e insegnano ai bambini 
a scrivere correttamente le 
parole), Small Potatoes e 
Dixi Simple Songs. 

Tra le novità la serie Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri 

RaiYoYo: il nuovo palinsesto autunnale
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Torna puntuale  su Rai  1  
nella serata di  ieri  28 Giu-
gno 2022 l ’appuntamento 
con i l  preserale  est ivo 
della rete ammiraglia dalla 
tv nazionale :  Reazione a  
Catena.  I l  noto show che 
accompagna i  te lespetta-
tori  di  Rai  1  f ino al  cano-
nico orario del telegiornale 
delle 20.00 si è ripresentato 
per la nuova stagione nella 
prima sett imana di  Giu-
gno.  Ma cosa sappiamo di  

questo game? Come fun-
ziona i l  gioco? E chi  è  che 
lo conduce e che cosa pre-
vedere i l  regolamento? An-
diamo a conoscere tutto 
nel  dettagl io.  Reazione a  
Catena,  28 giugno 2022:  i l  
gioco di  Rai1,  anche que-
st’anno condotto da Marco 
Liorni ,  ha visto confer-
marsi  campioni i  Dammi il  
La,  due ragazze e  un ra-
gazzo molto giovani .  
Nadya, Gioacchino e Fran-

cesca,  al  loro quarto tenta-
tivo non sono riusciti  a tro-
vare la  parola misteriosa 
de L’Ultima Catena e a vin-
cere i l  montepremi del la  
serata,  che valeva 2 .454 
euro.  I l  loro montepremi 
totale  r imane quindi  a  
1.180 euro.La soluzione di  
ier i  sera era:  CIFRE.  on la  
conclusione del  noto pro-
gramma l ’Eredità  guidato 
da Flavio Insinna, ecco che 
Rai  1  ha fatto part i tre  la  

nuova stagione televisiva 
di  Reazione a  Catena.  I l  
game preserale  del l ’estate  
di  Rai  1  è ,  come sanno gl i  
affezionati ,  un gioco che 
mira ad al lenare la  mente 
con giochi di abilità,  di  de-
strezza,  di  col legamento 
mnemonico e  gioco di  
squadra.  Alla  conduzione,  
ormai confermatissimo, c’è 
Marco Liorni .  Da diverse 
stagioni  Liorni  e  i l  suo 
programma fanno da staf-

fetta  a  Insinna con la  sua 
Eredità. Ma come si gioca a 
Reazione a  Catena? Quali  
sono i  giochi  previst i  nel  
game? Reazione a Catena è 
una trasmissione che in-
tende sf idare l ’ intuito ma 
soprattutto la  conoscenza 
del la  l ingua i tal iana da 
parte  dei  concorrenti .  E’  
un gioco dinamico,  al let-
tante,  che al lena anche in 
estate  la  prontezza di  r i -
f lessi  di  concorrenti  e tele-

spettatori .  In ogni puntata,  
ben sei  concorrenti ,  divis i  
in  due squadre da tre ,  s i  
disputano i l  montepremi 
tra le  famose catene musi-
cal i ,  game e intese vin-
centi .  I l  programma 
Reazione a  Catena è  par-
tito su Rai 1 dal 6 Giugno e 
andrà in onda fino al  30 ot-
tobre.  Reazione a  Catena 
andrà inizia  al le  18.45 e  
termina poco prima di dare 
la l inea al  TG1. 

I Dammi il Là continuano inarrestabili il loro cammino nel quiz di RaiUno. Ancora una volta non riescono ad indovinare l’Ultima Parola e rimangono fermi a 1.180 euro 

Reazione a Catena: cos’è successo nella puntata di ieri del game?

Anche ier i  è  s tata  bagarre  
sui  dat i  d i  ascol to .  Eb-
bene,  come sono i  dat i  uf-
ficiali  relativi agli  ascolti  e 
del lo  share?  Chi  ha  vinto  
ier i  sera  la  gara  dei  pro-
grammi tv? Come saranno 
andati  i  dati  del  28 Giugno 
per i  principali  canali  tele-
vis ivi  i ta l iani?  Andiamo a 
scoprire  i  r i sul tat i  con i  
dati  di  ascolto e  share che 
r iguardano tutte  le  fasce e  

a  tutt i  i  programmi televi-
s ivi  del la  giornata  di  ier i .  
Per  ogni  fasc ia  orar ia ,  
esordendo dal la  più  com-
battuta,  e  dunque i l  prime 
t ime,  senza diment icare  
l ’access  e  i l  preserale  e  le  
a l t re ,  come la  seconda se-
rata ,  ecco cosa è  accaduto 
i l  28  Giugno 2022  qual i  
sono le  anal is i  sui  dat i  d i  
share .  Qual i  sono s tate  le  
t rasmiss ioni  più  vis te  per  

ogni  fasc ia ,  in  base  a l lo  
share,  per quanto riguarda 
ier i  ?  Cosa  veniva  propo-
sto ieri  in prima serata? La 
bat tagl ia  f ra  Rai  e  Media-
set  è  s tata  avvincente :  chi  
potrà gioire  per gl i  ascolt i  
del  pr ime t ime?  E  per  
quanto  r iguarda le  a l t re  
fasce,  chi  sorriderà? Come 
r iportato  su  davidemag-
gio . i t  quest i  sono gl i  es i t i  
degl i  ascol t i  del la  pr ima 

serata di  ieri .  Nella  serata 
di  ier i ,  martedì  28  giugno 
2022 ,  su  Rai1  C’era  una 
vol ta… a  Montecar lo  ha  
appass ionato  2 .431 .000  
spettatori  pari  al  15.1%. Su 
Canale  5  Sono Solo Fanta-
smi ha raccolto davanti  al  
v ideo 2 .049 .000  spet tator i  
par i  a l  13% di  share .  Su 
Rai2 –  dal le  21.32 al le  0 .11 
–  la  pr ima puntata  del  
nuovo ta lent  Dal la  Strada 

a l  Palco  ha  interessato  
1.045.000 spettatori  pari  al  
7 .5% di  share.  Su Ital ia  1  –  
dal le  18 .56  a l le  0 .12  –  i l  
concerto LoveMi ha intrat-
tenuto 1.440.000 spettatori  
con i l  10% (nel la  fasc ia  
20 .30-22 .30  I ta l ia  segna i l  
9 .7% e  1 .628 .000  spet ta-
tori) .  Su Rai3 i l  debutto di  
F i lorosso  ha  raccol to  da-
vant i  a l  v ideo 583 .000  
spet tator i  par i  ad uno 

share del  4%. Su Rete4 Dy-
nasties – L’avventura della 
v i ta  ota l izza  un a .m.  di  
535 .000  spet tator i  con i l  
3 .5% di  share .  Su La7  
G’olè !  ha  regis trato  
635.000 spettatori  con uno 
share del  4%. Su Tv8 I l  Te-
soro dell ’Amazzonia segna 
285 .000  spet tator i  con 
l ’1 .8%.  Sul  Nove Shooter  
ha raccolto 388.000 spetta-
tori  con i l  2 .7%.  

C’era una volta a Montecarlo su RaiUno vince la serata con 15,1%. Sono solo fantasmi su Canale5 al 13%. Love Mi su ItaliaUno al 10% 

Ascolti tv del 28 giugno: testa a testa tra le due ammiraglie nel prime time
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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 28 giugno: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali  sono i  dati  uff icial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  dello 
share del  28 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  tutt i  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. i t  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolt i  di  ieri .  
Nella mattinata su Rai1 
TgUnoMattina News ha rac-
colto 248.000 spettatori con 
il  10.1%.  TgUnoMattina ha 
raccolto 620.000 spettatori  
con i l  15.1%; al l ’ interno i l  
TG1 delle  8  ha informato 
914.000 spettatori  con i l  
20.3%. Uno Mattina Estate 
dà i l  buongiorno a 705.000 
telespettatori con il  16%. Su 
Canale5 Prima Pagina TG5 
ha informato 558.000 spet-
tatori  con i l  19.7%. TG5 
Mattina segna 1.063.000 
spettatori  con i l  23.7%. A 
seguire l’appuntamento con 
Morning News ha intratte-
nuto 829.000 spettatori  con 
il  20.6%, nella prima parte,  
e  772.000 spettatori  con i l  
18.8% nella seconda parte.  

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 
ha raccolto 272.000 spetta-
tori  con i l  6 .8%. Su Ital ia 1 
Dr House ottiene un ascolto 
di 115.000 spettatori (2.9%), 
nel  primo episodio,  e  
132.000 spettatori  (3%),  nel 
secondo episodio.  Su Rai3 
Rassegna Stampa Mondo 
segna 373.000 spettatori e i l  
9%. Agorà Estate convince 
199.000 spettatori  pari  al  
4.7% di share. (Agorà Extra 
Estate:  164.000 spettatori  
con il  4.2%).  Elisir – A Gen-
tile Richiesta segna 184.000 
spettatori  con i l  4 .3%. Su 
Rete 4 Hazzard registra una 
media di 105.000 spettatori  
(2 .6%).  A mezzogiorno,  in-
vece, su Rai1 Camper ha ot-
tenuto 1.300.000 spettatori  
con il  13.8%. Su Canale 5 la 
replica di  Forum arriva a 
1.321.000 telespettatori  con 
i l  19.1%. Su Rai2 La Nave 
dei  Sogni raccoglie 396.000 
spettatori (5.6%). Su Italia 1 
CSI: NY ha ottenuto 250.000 
spettatori  con i l  4%. Dopo 
Studio Aperto,  Sport  Me-
diaset  ha ottenuto 871.000 
spettatori  con i l  7 .2%. Su 
Rai3 Doc Martin segna 
250.000 spettatori  con i l  
4.8%. Il  TG3 delle 12 ha ot-
tenuto 818.000 spettatori  
(11.2%).  Quante Storie ha 
raccolto 607.000 spettatori  

(6 .2%).  Passato e Presente 
ha interessato 431.000 spet-
tatori  con il  3.5%. Su Rete4 
RIS Delitti  Imperfetti  ha ap-
passionato 110.000 spetta-
tori con il  2.2%. Dopo il  tg,  
la  replica de I l  Segreto ha 
raccolto 138.000 spettatori  
con l ’1 .5%. La Signora in 
Giallo ha ottenuto 555.000 
(4.7%).  Su La7 L’Aria che 
Tira Estate interessa 212.000 
spettatori  con share del  
4 .1% nella prima parte,  e  
356.000 spettatori  con i l  
3 .7% nella seconda parte 
denominata ‘Oggi’ .  Nel po-
meriggio su Rai1 Don Mat-
teo 7 ha ottenuto 1.130.000 
spettatori  (10.7%),  nel  

primo episodio, e 1.249.000 
spettatori  (14.4%),  nel  se-
condo episodio.  Sei  Sorelle 
ha raggiunto 981.000 spet-
tatori  con il  12.3%. Dopo il  
TG1 Economia (1.175.000 – 
15.1%), Estate in Diretta ha 
raccolto 1.581.000 spettatori 
(18.4%). Su Canale5 Beauti-
ful  ha appassionato 
2.426.000 spettatori  con i l  
20.6%. Una Vita ha convinto 
2.161.000 spettatori  con i l  
20.8% di  share.  A seguire 
Un Altro Domani ha otte-
nuto 1.583.000 spettatori  
con il  17.9%. Brave and Be-
autiful  ha ottenuto un 
ascolto medio di  1 .502.000 
spettatori  pari  al  18.7% di  

share.  Inga Lindstrom – 
Alla Ricerca di  Te ha fatto 
compagnia a 1.035.000 spet-
tatori  con il  12.4%. Su Rai2 
Ital iani  Fantastici  e  Dove 
Trovarli  ha raccolto 347.000 
spettatori con il  3.3%. Squa-
dra Speciale Cobra 11 segna 
320.000 spettatori  (3 .5%),  
nel  primo episodio,  e  
413.000 spettatori  (5 .1%),  
nel secondo episodio. L’Eu-
ropeo Under 19 Inghilterra-
Italia ha interessato 283.000 
spettatori  con i l  3 .3%. Su 
Ital ia1 l ’appuntamento con 
I  Simpson ha raccolto 
605.000 spettatori  (5 .3%),  
nel primo episodio, 611.000 
spettatori  (5 .9%),  nel  se-
condo episodio,  e  543.000 
spettatori  (5 .7%),  nel  terzo 
episodio. La serie animata I  
Griff in ha appassionato 
473.000 spettatori  con i l  
5.4%. Lethal Weapon segna 
425.000 spettatori  (5 .3%).  
NCIS Los Angeles ha inte-
ressato 443.000 spettatori  
con i l  5 .7%, nel  primo epi-
sodio,  e  474.000 spettatori  
con i l  5 .7%, nel  secondo 
episodio.  Su Rai3 l ’appun-
tamento con le  notizie dei  
TGR è stato seguito da 
2.133.000 spettatori  con i l  
18.9%. #Maestri  ha coin-
volto 283.000 spettatori pari 
al  3.3%. Overland 21 ha rac-

colto 537.000 spettatori con 
i l  6 .8%. Geo Magazine ha 
registrato 777.000 spettatori 
con l ’8 .5%. Su Rete4 Lo 
Sportel lo di  Forum in re-
plica è  stato seguito da 
821.000 spettatori  con 
l ’8 .2%. TG4 Diario di  
Guerra ha interessato 
429.000 spettatori  con i l  
5 .3%. Su La7 Eden Un Pia-
neta da Salvare ha interes-
sato 204.000 spettatori  con 
i l  2 .3%. Su TV8 i l  f i lm 
Un’Estate da Ricordare ha 
raccolto 256.000 spettatori  
con i l  3 .2%. Infine in se-
conda serata suRai1 Porta a 
Porta è  stato seguito da 
534.000 spettatori  con i l  
10.1% di  share (presenta-
zione di  45 minuti :  
1.048.000 – 9.4%). Su Canale 
5 TG5 Notte ha total izzato 
una media di  652.000 spet-
tatori pari ad uno share del 
6 .7%. Su Rai2 Let’s  Play 
segna 221.000 spettatori con 
i l  4 .9%. Su Rai  3  i l  Tg3 
Linea Notte segna 324.000 
spettatori  con i l  5 .1%. Su 
Italia1 Halloween è visto da 
323.000 spettatori  (8 .3%).  
Su Rete 4 Assassins è stato 
scelto da 129.000 spettatori  
con il  2.5% di share. Su La7 
Calcio Campionato del  
Mondo 1982 segna 257.000 
spettatori e i l  3.4%. 

Continua il grande successo di Reazione a Catena. Scende al 3,4% Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo. Paperissima Sprint al 16,2% di share 

Ascolti tv del 28 giugno: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Quali  sono i  dati  uff ic ial i  
relat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo 
share del  27  giugno per i  
principali  canali  tv nel le  
fasce di  ascolto di  ieri  
del l ’access  prime t ime e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i  risultati  con i  dati  di 
ascolto e  share che r iguar-
dano le  fasce e  tutt i  i  pro-
grammi televisivi  del la  
giornata di ieri  nella fascia 
dell ’Access Prime time e in 
quella  preserale.  Ecco cosa 

è  accaduto e  quali  sono le  
analis i  sui  dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio. i t  questi  sono gl i  
esi t i  degli  ascolt i  di  ieri .  
Nella  fascia  preserale  su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di  
2.581.000 spettatori  (24.9%) 
mentre Reazione a Catena 
ha raccolto 3 .601.000 spet-
tatori  (27.8%).  Su Canale 5  
la  replica Avanti  i l  Primo 

segna 1.289.000 spettatori  
(13.3%) mentre Avanti  un 
Altro ha interessato 
2.036.000 spettatori (16.2%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 385.000 spettatori  
(3%) mentre Drusilla e l ’Al-
manacco del  Giorno Dopo 
ha raccolto 507.000 spetta-
tori  (3.4%).  Su Rai3 le news 
dei  TGR hanno raccolto 
1 .860.000 spettatori  con i l  
13.6%. Blob segna 704.000 
spettatori  con i l  4 .6%. Su 

Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 756.000 individui 
al l ’ascolto (4 .9%).  Su La7 
Padre Brown ha raccolto 
90.000 spettatori  (share 
del l ’1%),  nel  primo episo-
dio,  e  94.000 spettatori  
(share del lo 0 .8%),  nel  se-
condo episodio.  Su Tv8 
Home Restaurant raccoglie  
177.000 spettatori  con 
l ’1 .3%. Sul  Nove Cash or  
Trash registra 184.000 spet-
tatori  con l ’1 .3%. Nell ’ac-

cess prime time, invece,  su 
Rai1 Techetechetè raccoglie 
2 .714.000 spettatori  con i l  
15.7%. Su Canale 5 Paperis-
sima Sprint  registra una 
media di  2 .793.000 spetta-
tori  con uno share del  
16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 740.000 spettatori  
con i l  4 .2%.  Su Rai3 Gene-
razione Bel lezza raccoglie  
783.000 spettatori  (4 .9%).  
Un Posto al  Sole  ha appas-
sionato 1.356.000 spettatori  

(7.8%).  Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 813.000 
individui  al l ’ascolto (5%),  
nella prima parte,  e 979.000 
spettatori  (5 .6%),  nel la  se-
conda parte.  Su La7 Otto e  
Mezzo ha interessato 
1.316.000 spettatori  (7.7%).  
Su Tv8 Celebrity Chef  ha 
divertito 459.000 spettatori  
con i l  2 .7%. Sul  Nove Deal  
With I t  –  Stai  al  Gioco ha 
raccolto 262.000 spettatori  
con l ’1.5%. 




