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Sardegna in pole position nel turismo
Clima di ottimismo e fiducia che potrebbe far superare i risultati dell’ultimo biennio
Il barometro della sta-
gione estiva 2022 è già 
pronto a rilevare l’anda-
mento da qui ai prossimi 
mesi perché, come ab-
biamo visto per lo scorso 
anno, gli italiani iniziano a 
pensare alle vacanze già 
da questi primi sei mesi. 
Le prenotazioni iniziano 
ad arrivare dando agli 
operatori del comparto tu-
ristico un generale clima 
di ottimismo e fiducia che 
potrebbe far superare i ri-
sultati dell’ultimo biennio.  
La Sardegna resta una 
delle mete predilette dalle 

persone per via di una 
serie di fattori che an-
dremo ad analizzare in 
questo approfondimento 
e, tra questi, vi è la possi-
bilità di portare la propria 
auto ed essere indipen-
denti nel girarla da nord a 
sud per scoprirne tutte le 
bellezze. Questo tipo di 
viaggi, ideali per famiglie, 
è la scelta più pratica e si-
cura ma anche conve-
niente perché basta 
guardare qui quanto costa 
andare in Sardegna con la 
macchina da imbarcare.  
 

Caro luce e gas:  
le misure urgenti 

del Consiglio 
dei Ministri

Il Lazio è la sesta  
regione peggiore 

per illeciti  
sulla costa

Covid, D’Amato 
chiede al Governo 

l’obbligo 
delle mascherine

Tanti, per lo più prevedibili 
gli argomenti toccati dal pre-
mier Draghi in conferenza 
stampa dopo il Cdm appena 
concluso. Tuttavia, la frase 
che tutti si aspettava non ha 
tardato ad arrivare: “Sono an-
cora ottimista, il governo non 
rischia. Questo governo non 
si fa senza Cinquestelle. Il go-
verno è nato con i Cinque-
stelle, non si accontenta di un 
appoggio esterno“. Questo 

perché, ha tenuto a rimarcare 
il Presidente del  Consiglio, 
“L’interesse degli italiani è 
preminente nei nostri legisla-
tori e nelle forze che sosten-
gono questo governo“. 
Dunque, ha ribadito, “All’ini-
zio del governo durante le 
consultazioni preliminari ho 
detto a tutti ‘questo governo 
non si fa senza Cinquestelle e 
questa resta la mia opinione“. 
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Meteo: che tempo farà oggi  
nella Capitale? Le news sul clima
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Draghi: “Il governo non rischia,  
e non si fa senza Cinquestelle”

Il premier: “La rimozione di Conte? Non ho mai fatto queste dichiarazioni”
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“LA NATO IGNORA I FATTI ED INFANGA 
LA POLITICA ESTERA DELLA CINA”
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Con l’annessione di Svezia 
e Finlandia,  come ripetuto 
più volte  in  quest i  giorni ,  
di  fatto è stata ridisegnata 
l ’a l leanza e ,  di  conse-
guenza,  varato anche un 
nuovo ‘Concetto strate-
gico’  dove,  la Russia è con-
siderata  come una 
minaccia  per  la  s icurezza,  
così  come la  Cina,  specie  
negl i  ambit i  economici .  
Una ‘specif ica’  che,  come 
la  Russia ,  ha fatto  irr i tare  
anche Pechino.  Così  Zhao 
Li j ian,  i l  portavoce del la  
diplomazia cinese,  oggi ha 
tuonato che “La Nato è  la  
sf ida sistemica al la  pace e  
al la  stabi l i tà  nel  mondo“.  
Poco dopo,  a  r incarare la  
dose,  anche i l  ministero 
degli Esteri di Pechino, che 
ha affermato:  “La Nato af-
ferma di essere un’organiz-

zazione difensiva e  regio-
nale ,  ma lancia  guerre 
ovunque,  uccidendo civi l i  
innocenti“ .  Ma non solo,  

l ’a l leanza at lantica ,  sem-
pre a  detta  del la  diploma-
zia  del  Dragone,  come 
dimostrerebbe i l  nuovo 

concetto strategico “ignora 
i fatti  ed infanga la politica 
estera del la  Cina,  con af-
fermazioni  irresponsabil i”  
sul normale sviluppo mili-
tare,  e  sulla polit ica di  di-
fesa del  gigante asiat ico.  
Inoltre ,ha poi  aggiunto,  
“Fomenta i l  confronto“,  
avendo una “mental i tà  da 
Guerra Fredda e pregiudizi 
ideologici“ ,  ol tre  ad “al-

lungare i  tentacol i  a l -
l ’Asia-Pacif ico“.  Di parere 
invece opposto i l  presi -
dente francese i l  quale,  in-
contrando la  stampa al  
termine del summit di Ma-
drid,  ha affermato che La 
Nato “non è  un’al leanza 
contro la  Cina,  è  un’al le-
anza per la pace e la difesa 
collettiva nello spazio geo-
graf ico euro-at lantico.  Ma 

dobbiamo tenere conto da 
un lato delle sfide sistemi-
che che pone la  cresci ta  
del la  potenza cinese nel-
l ’area del  Pacif ico e ,  dal-
l ’altro,  della contestazione 
al l ’ordine internazionale  
che viene dal  partenariato 
tra  la  Cina e  la  Russia .  E’  
questo i l  senso del  con-
cetto strategico che ab-
biamo adottato alla Nato”.  

La risposta di Macron a Pechino dopo le affermazioni: “Non è un’alleanza contro la Cina, è un’alleanza per la pace e la difesa collettiva” 

“La Nato ignora i fatti ed infanga la politica estera della Cina e lancia guerre ovunque”

Qualunque s ia  la  scel ta  di  
viaggio o la  formula prefe-
r i ta  è  chiaro  ormai  da  a l -
meno due anni  che  g l i  
i tal iani  cercano la  vacanza 
di  pross imità  e  quel la  del  
d is tacco  da  casa .  In  a l t re  
parole  sono al la  r icerca di  
post i  in  cui  scol legare  la  
mente dalle  mura domesti-
che,  dal lo smart  working e 
dal le  l imitaz ioni  a t tual i  
per  poters i  dedicare  a  r i -
t rovare  un po’  d i  pace  a  

diretto  contatto con la  na-
tura più r igogl iosa.  Vanno 
meno di  moda le  mete  in-
ternazional i  e  t r ionfano 
grandiosamente  quel le  in-
terne  di  cui  la  Sardegna 
porta  mer i ta tamente  la  
bandiera  di  capol is ta .   I l  
motivo r iguarda la  faci l i tà  
d i  approdo,  la  poss ib i l i tà  
d i  v iaggiare  imbarcando 
l ’auto  e  tut ta  una ser ie  di  
carat ter is t iche  del l ’acco-
gl ienza  sarda  che  godono 

di  ott ima reputazione.  Di-
fa t t i  è  un posto  adat to  a  
bambini  e  anziani  privo di  
barriere  di  accesso e  l imit i  
anche  per  disabi l i  o  ani -
mal i .   Al  tempo s tesso  
offre  i t inerar i  per  giovani  
e  coppie  o  per  gruppi  di  
amici  in  cerca di  movida e  
d iver t imento .  La  regione  
dispone  di  intrat teni -
mento a 360 gradi per tutt i  
i  gust i  posizionandosi  an-
cora una volta  tra  le  mete  

top più r icercate  dagl i  i ta-
l iani  e  anche a l l ’es tero .   I  
t i to lar i  de l le  s t rut ture  r i -
cett ive local i  sono stat i  in-
tervistat i  da alcune testate 
g iornal is t iche  sarde  a  cui  
hanno dichiarato che è  già  
tut to  pronto  anche  per  i l  
2022 .  Parole  ot t imis te  e  
confortant i  che  t raggono 
questo senso di  f iducia dai  
r i sul ta t i  raggiunt i  lo  
scorso anno in cui  l ’ intera 
regione  dichiara  di  aver  

lavorato bene anche grazie 
al la  spinta data dai  bonus 
vacanze .   Le  amminis tra-
z ioni  comunal i ,  invece ,  
hanno contribuito in modo 
dire t to  portando quas i  a  
zero  i l  cos to  del la  tassa  
sui  r i f iut i  e  favorendo 
quindi  d isponibi l i tà  d i  l i -
quidità  che le  strutture r i -
ce t t ive  hanno .Nel la  
c i t tadina  di  Ulassa i  i l  
mese di  marzo era già sold 
out  perché da quel le  part i  

gl i  escursionist i  non man-
cano mai ,  s ia  i ta l iani  che  
s t ranier i .  Sono sol i t i  fer-
mars i  poco  meno di  una  
set t imana per  poi  par t i re  
a l la  scoperta  di  Dorgal i ,  
Orgosolo e  Baunei .  I l  turi -
smo at t ivo ,  secondo gl i  
imprendi tor i  sardi ,  è  la  
vera  novi tà  popolare  del  
momento  che  permette  di  
lavorare bene tutto l ’anno 
e  non solo  durante  i  mesi  
caldi .   

Nel comparto turistico spicca un generale clima di ottimismo e fiducia che potrebbe far superare i risultati dell’ultimo biennio 

Sardegna in pole per le prenotazioni del settore turistico
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Guai quindi solo a nomi-
nargli la parola ’rimpasto’:  
“Nessuno lo ha chiesto,  
tutti  hanno escluso questa 
possibil ità o questa esi-
genza, Il  M5S ha dato con-
tributi  importanti  
all ’azione di governo in 
questi  ultimi mesi,  sono 
certo che continuerà a darli 
nei prossimi mesi.  Il  presi-
dente Conte ha confermato 
che non è intenzione del 
M5S uscire dal governo, o 
l imitare l ’appoggio all ’ap-
poggio esterno. Mi baso su 

queste rassicurazioni. Il go-
verno è nato con i  Cinque-
stelle, non si accontenta di 
un appoggio esterno. Va-
luta troppo il  contributo 
dato dai Cinquestelle per 
accontentarsi di un appog-
gio esterno“. Riguardo alle 
gravi affermazioni secondo 
cui il  premier avrebbe chie-
sto a Grillo la rimozione di 
Conte dalla leadership del 
Movimento,  Draghi ri-
sponde seraficamente che.  
“Non ho mai fatto queste 
dichiarazioni.  Mi dicono 

che ci sono riscontri ogget-
tivi :  vediamoli ,  l i  aspetto.  
Non ho mai neanche pen-
sato di entrare nelle que-
stioni interne di un partito. 
Credo che anche Gril lo 
abbia smentito ieri  sera.  
Lavoro come tutti i  membri 
del governo per l’interesse 
degli  i taliani,  non capisco 
perché mi si  voglia t irare 
dentro questa faccenda, che 
mi è estranea. In ogni caso, 
sono in contatto con 
Conte“.  Così come quando 
gli  chiedono se i l  Movi-

mento M5S e la Lega stac-
cheranno la spina al  go-
verno, chiosa che “Non lo 
so, bisogna chiedere a loro, 
ma finora non lo hanno 
fatto“.  Quindi i l  capo del 
governo è poi passato ai  
‘fatti’ ,  elencando quelli che 
sono stati gli obiettivi cen-
trati  dall ’esecutivo nel 
corso di questi  mesi:  “Per-
mettetemi una considera-
zione sull ’azione di 
governo. I  r isultati  impor-
tanti  sul fronte internazio-
nale e sul fronte nazionale 

sono i l  merito di questa 
maggioranza,  di  saper 
prendere decisioni con ge-
nerosità e con l ’ interesse 
dell ’Italia come bussola.  
Abbiamo davanti  molte 
sfide:  dalla guerra in 
Ucraina al  Pnrr ai  rincari  
energetici, alla siccità. Sono 
convinto che potremo supe-
rare queste sfide se sa-
premo mostrare la stessa 
convinzione che abbiamo 
mostrato in questi  mesi di  
governo“.  Infine,  inevita-
bil i  le  domande relative 

allo Ius Scholae e alla legge 
sulla cannabis, che in qual-
che modo stanno ’scuo-
tendo’ la maggioranza’:  
“Sono proposte di inizia-
tiva parlamentare e i l  go-
verno non prende 
posizione, né io commento. 
Su questo come altre pro-
poste di iniziativa parla-
mentare, il  governo non ha 
mai preso posizione. Siamo 
certi che queste diversità di 
vedute parlamentari  non 
portano a nessun problema 
per il  governo“. 

Il premier: “La rimozione di Conte? Non ho mai fatto queste dichiarazioni. Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi: vediamoli, li aspetto” 

Draghi: “Il governo non rischia, e non si fa senza Cinquestelle”

Il premier era per ‘tranquillizzare’ il Presidente dopo  il ‘caso Conte’ 

Draghi al Colle da Mattarella

Come se di problemi in 
questo periodo ne avesse 
pochi!  Così da Madrid, 
dove è in corso il  vertice 
della Nato (mica ‘quisqui-
glie’) ,  i l  premier Draghi è 
dovuto tornare in fretta per 
cercare di appianare ‘an-
che’nell’ennesimo ‘casino 
made in M5s’. Infatti se mai 
vi fosse un  momento pre-
ciso per far traballare la 
maggioranza, sicuramente 
non è questo. Intanto la 
questione Ucraina, che non 
può permettersi di stare 
dietro alle bizze di un go-
verno puntualmente ‘la-
mentoso’,  poi,  particolare 
non da poco, la seconda 
tranche del fondi europei 

da allocare secondo  i piani 
del Pnrr. In ultimo, il bilan-
cio da liquidare entro do-
mani.  Così,  i l  tempo di 
affidare la valigia a qual-
cuno, ed appena atterrato il 
presidente del Consiglio si 
è subito diretto al Colle 
dove, per circa un’ora, si è 
intrattenuto a colloquio con 
il  Presidente della Repub-
blica. Ovviamente al centro 
dell’ incontro hanno avuto 
la precedenza i  contenuti 
del il G7 ed il vertice di Ma-
drid, che di fatto ha sancito 
la nascita della ‘nuova’ 
Nato. Va da sé che ci  sia 
stato abbastanza spazio 
anche per analizzare la si-
tuazione interna al go-

verno, soprattutto dopo la 
‘questione Conte’,  rispetto 
al quale già ieri  i l  premier 
aveva rassicurato rivelando 
di averlo sentito telefonica-
mente, e che presto si  sa-
rebbero incontrati. In effetti 
già ieri ,  lo stesso Conte ha 
fatto visita a  Mattarella.  
Del resto, quanto riferito 
‘incautamente’ dal socio-
logo Domenico De Masi:  
che Draghi avrebbe chia-
mato Grillo per invitarlo a 
rimuovere Conte, ieri  ha 
creato una seria ‘perturba-
zione’ anche all’ interno 
della maggioranza dove, di 
loro, già diversi grillini ma-
nifestano da giorni l’inten-
zione di uscirne. 

Le decisioni da parte del Consiglio dei Ministri per combattere i rincari 

Caro luce e gas: misure urgenti

Grazie a Dio, nel corso del 
Consiglio dei Ministri di 
stasera, in merito agli inso-
stenibili rincari delle bol-
lette di luce e gas, il governo 
ha approvato uno specifico 
decreto-legge che, grazie al-
l’introduzione di misure ur-
genti, concorrerà così per il 
terzo trimestre 2022, al con-
tenimento dei costi del-
l’energia elettrica e del gas 
naturale. Un intervento che 
assicura anche maggior li-
quidità alle imprese che sce-
glieranno di effettuare lo 
stoccaggio di gas naturale. 
Ma vediamo nello specifico 
le misure che l’esecutivo ha 
adottato per ridurre i rialzi 
dei prezzi: 
A) Non soltanto per le 
utenze con una potenza di-
sponibile superiore ai 16,5 
kW (esercizi commerciali, 
piccole e medie imprese, at-
tività artigianali, commer-
ciali o professionali, 

capannoni, magazzini, ecc.), 
o per usi di illuminazione 
pubblica (o ricariche pubbli-
che di veicoli elettrici), ven-
gono annullate le aliquote 
relative agli oneri generali 
di sistema per le utenze do-
mestiche e non domestiche 
in bassa tensione. 
B) Le somministrazioni di 
gas metano – sia per usi ci-
vili che industriali – sono 
assoggettate all’Iva al 5%, e 
mantenute al livello del se-
condo trimestre le aliquote 
relative agli oneri generali 
di sistema per il gas natu-
rale. Inoltre, per il settore 
del gas – con particolare ri-
ferimento ai comparti di 
consumo fino a 5.000 metri 
cubi all’anno è prevista una 
ulteriore riduzione degli 
oneri di sistema. 
C) Per quanti titolari di con-
tratti pluriennali di impor-
tazione di gas naturale, è 
previsto un contributo al 

contenimento dei prezzi del 
gas. 
D) Un prestito di 4 miliardi 
viene concesso a Gse per 
l’acquisto di gas naturale fi-
nalizzato agli stoccaggi. 
Altra novità, i bonus an-
nuali riconosciuti agli 
aventi diritto decorrono 
dalla data del 1° gennaio 
2022. Nello specifico, per 
quel che riguarda il bonus 
sociale per l’energia elet-
trica (parliamo delle agevo-
lazioni tariffarie per la 
fornitura di energia elettrica 
a vantaggio degli utenti do-
mestici economicamente 
svantaggiati, ed a quelli in 
gravi condizioni di salute), 
affinché siano riconosciuti 
anche per il primo trimestre 
2022. Le soglie di reddito 
per accedere ai bonus sono: 
di 8mila euro per il primo 
trimestre 2022, e di 12mila 
per il secondo e terzo trime-
stre 2022.
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“Il Governo deve decidere di reintrodurre le mascherine obbligatorie” 

Coronavirus: allarme D’Amato

L’Assessore alla sanità della 
regione Lazio Alessio 
D’Amato chiede espressa-
mente al Governo di rimet-
tete l’obbligo della 
mascherina. “Se l’incidenza 
settimanale del Covid e l’in-
dice Rt raggiungeranno va-
lori ancora più alti, il 
Governo deve decidere di 
reintrodurre le mascherine 
obbligatorie. Così salviamo 
questa importante stagione 
turistica e la nostra econo-
mia. Se invece lasciamo 
moltiplicare i casi, presto 

tutti i servizi, pubblici e pri-
vati, resteranno sguarniti. 
Vogliamo questo?”. Ecco 
cosa ha dichiarato l’asses-
sore regionale alla Sanità 
del Lazio, Alessio D’Amato, 
in un’intervista a ‘Il Mes-
saggero’. In Italia, le ma-
scherine non sono più 
obbligatorie al chiuso dal 15 
giugno, salvo poche ecce-
zioni. Secondo l’assessore 
“la stagione delle chiusure è 
finita, questo deve essere 
chiaro, ma dobbiamo difen-
derci con le mascherine. E 

non può essere una deci-
sione di una singola Re-
gione, deve essere il 
Governo a fare questa 
scelta”. Per D’Amato, che 
nel Lazio si aspetta “il picco 
a fine luglio”, i numeri dei 
positivi “sono sottostimati 
perché c’è ancora chi si af-
fida al test fai da te e se è 
positivo non lo comunica. 
Faccio un appello: chi è in-
fetto, rispetti l’isolamento 
perché può contagiare una 
quindicina di altre per-
sone”. 

All’altezza di via Asinara, a poca distanza dall’area camper Alta Marea 

Bimbo investito sul Lungomare

Un bambino di tre anni è 
stato investito sul Lungo-
mare di Latina, all ’altezza 
di via Asinara, a poca di-
stanza dall’area camper 
Alta Marea. Per cause in 
fase di analisi  da parte 
della Polizia Stradale di La-

tina, il piccolo in un attimo 
sarebbe sfuggito all’atten-
zione dei familiari  ed è 
stato colpito da un’utilita-
ria condotta da una donna 
del capoluogo pontino. Il  
veicolo per fortuna proce-
deva piano ma a causa del-

l’ impatto il  bambino è ca-
duto a terra. All’arrivo dei 
soccorritori e dell’ambu-
lanza del 118 era cosciente 
ed è stato portato in ospe-
dale al Santa Maria Goretti 
per tutti  gli  accertamenti 
del caso. 

Intascava denaro da un imprenditore per “una bambina malata” 

Falso finanziere ai Castelli romani

Un uomo si spacciava per 
Ispettore della Guardia di 
Finanza, ed è stato sorpreso 
a Colleferro dalle Fiamme 
Gialle del Comando Provin-
ciale di Roma mentre si fa-
ceva consegnare una somma 
di denaro, dal titolare di 
un’impresa, dopo aver affer-
mato che l’importo sarebbe 
servito a far fronte a un co-

stoso intervento chirurgico 
all’estero della figlia di un 
suo collega. Tutto frutto di 
un’invenzione. I Finanzieri 
della locale Compagnia, 
dopo alcuni riscontri, hanno 
avviato accertamenti per ri-
salire all’identità dell’uomo, 
che è stato denunciato al-
l’Autorità Giudiziaria di 
Velletri per i reati di truffa e 

sostituzione di persona.

Arrestato e rinchiuso presso il carcere di Latina per bancarotta fraudolenta 

Cisterna: 68enne condannato

Finisce in carcere per un af-
faire vecchio un ventennio. I 
poliziotti della Questura di 
Latina hanno tratto in arre-
sto un uomo di 68 anni in 
esecuzione di un ordine di 
carcerazione con la pena de-
tentiva definitiva a un anno. 
Il provvedimento restrittivo 
è stato emesso dalla Procura 

della Repubblica presso il 
Tribunale di per fatti risa-
lenti nell’anno 2001, quando 
l’uomo, in concorso con 
altre persone, consumò il 
reato di bancarotta fraudo-
lenta di un’azienda. Al ter-
mine delle formalità di rito 
l’arrestato è stato associato 
presso il carcere di Latina. 
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Per Legambiente è la sesta peggior regione per illeciti lungo la costa 

Lazio nel dossier Mare Monstrum

Il Lazio è la sesta peggior 
regione per illeciti lungo la 
costa.  Numeri impietosi,  
quelli presentati dal dossier 
Mare Monstrum di Legam-
biente su abusivismo edili-
zio,  inquinamento, pesca 
illegale e aggressione crimi-
nale alle coste e al mare: nel 
2021, 4.565 illeciti  penali  e 
amministrativi,  12,6 per 
ogni km di costa,  quasi 
1800 denunciati ,  oltre due-
mila sanzioni e 689 seque-
stri .  Nel dettaglio,  2.178 
illeciti  per abusivismo edi-

lizio lungo le coste e 611 
reati di pesca illegale, 1.709 
casi di maladepurazione 
che fanno del Lazio la se-
conda peggiore Regione per 
questa categoria.  “Con il  
dossier Mare Monstrum 
torniamo a denunciare 
l ’enorme numero di i l lega-
lità commesse lungo le 
coste, con cemento illegale, 
pesca abusiva e maladepu-
razione nel nostro territorio 
– ha dichiarato Roberto 
Scacchi presidente di Le-
gambiente Lazio – il  Lazio 

continua ad essere la peg-
gior Regione dopo le cinque 
a tradizionale presenza ma-
fiosa, in questa poco ambita 
classifica.” A preoccupare, 
scarichi illeciti e la mancata 
depurazione, pericoli  seri  
per qualità del mare. Ecco 
perché per Legambiente oc-
corre rafforzare la rete di 
tutela e denuncia degli eco-
reati contro il mare, e stru-
menti operativi e preventivi 
come la “costruzione e rea-
lizzazione di percorsi di 
contratto di fiume”. 

In aumento a 190 punti in partenza contro i 186,9 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
t itoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 29 giugno 
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’at-

tenzione di esperti  e non. 
Spread tra Btp e Bund tede-
schi a 10 anni in aumento a 
190 punti in partenza dei 
mercati  telematici  contro i  
186,9 della chiusura di ieri. 
Il  rendimento del prodotto 
del Tesoro è al  3,4%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento 
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 il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.

Previsto sole e caldo al mattino e al pomeriggio, cielo sereno alla sera. La minima sarà di 18 gradi, la massima, invece, sarà pari a 35 gradi 

Meteo: che tempo farà oggi nella Capitale? Le news sul clima
Meteo Roma 30  Giugno 
2022.  Che tempo farà oggi  
a  Roma? Quali  sono le  pre-
visioni  meteo che sono in-
dicate  dagl i  espert i  del  
set tore  per  i l  g iorno 30  
Giugno 2022?  Cosa c ’è  da 
aspettarci ,  f in  dal le  prime 
ore  del  g iorno e  poi  nel  
corso della giornata del  30 
Giugno 2002 dal  punto di  
vis ta  del la  meteorologia?  
Ecco che cosa  è  previsto  
sul  f ronte  meteo per  oggi  
30 Giugno 2022 nella Capi-
ta le?  Quale  c l ima s i  de-
vono aspettare  i  romani ,  i  
turist i  e  in genere tutt i  co-
loro  i  qual i  s i  t rovano 
nel la  c i t tà  e terna oggi?  
Come sappiamo,  quel lo  
del  meteo è  uno dei  temi  
di  maggior  interesse ,  i l  
c lass ico  ‘ t rend topic ’  g lo-
bale,  argomento di  discus-
s ione f in  dal le  pr ime luci  
del l ’a lba ,  ovunque –  in  
casa,  in strada,  a  lavoro,  a  
scuola  –  e  un inevi tabi le  
parametro a cui  attenerci  e  
a  cui  aff idarc i  nel  cam-
mino delle nostre giornate:  
dal  momento che,  come s i  
sa,  è  dal  meteo e dalle con-
dizioni  atmosfer iche che 
molte delle  nostre att ività,  
sce l te  e  impegni  dipen-
dono.  Le previsioni  meteo,  
naturalmente ,  interessano 
a  tut t i ,  a  presc indere  da 
quel l i  che  s iano gl i  obbl i -
ghi  o  gl i  appuntamenti  a  
cui  s i  è  indir izzat i .  Allora 
andiamo insieme a vederci  

chiaro ,  per  prepararc i  ad 
ogni  evenienza,  e  per  
avere  un quadro comples-
sivo della questione atmo-
sferica oggi nella Capitale.  
Meteo per  i l  30  Giugno 
2022 a  Roma? Che tempo 
farà nell ’Urbe oggi? Quali  
sono le  previs ioni  quot i -
diane che sono state  indi-
cate  dai  pr incipal i  espert i  

del  set tore?  Quel la  che  s i  
prospetta ,  per  oggi ,  30  
Giugno 2022 è  quanto 
segue.Giornata  per lopiù 
serena e  afosa ,  tempera-
tura  minima 18 °C,  mas-
s ima 35 °C, .  Nel  meri to :  
sole e  caldo al  mattino e al  
pomeriggio ,  c ie lo  sereno 
al la  sera .  Nel  corso del la  
giornata di  oggi  la  tempe-

ratura  massima verrà  toc-
cata  a l le  ore  14  e  sarà  di  
35 °C,  la  minima di  18 °C 
al le  ore 6.  I  venti  perlopiù 
sono indicat i  come debol i  
da Ovest al  mattino con in-
tensi tà  di  c i rca  5km/h,  a l  
pomeriggio  moderat i  so-
praggiungendo da Ovest-
Sud-Ovest  con intensità di  
circa 17km/h, al la  sera de-

bol i  provenient i  da  Nord-
Nord-Ovest  con picchi  di  
c i rca  6km/h.  L’ intensi tà  
solare più alta sarà alle ore 
13 con un valore UV di 9.5,  
corr ispondente  a  
1021W/mq. Quando a mer-
coledì  29  Giugno a  Roma 
s i  è  vissuta  una giornata  
prevalentemente calda con 
c ie lo  sereno,  temperatura  

minima 22 °C,  massima 
33 °C,  con sole  e  caldo a l  
matt ino e  a l  pomeriggio ,  
bel  tempo al la  sera.  I  venti  
saranno sia al  mattino che 
a l  pomeriggio  moderat i  
provenient i  da  Ovest  con 
intensità  di  c irca 21km/h,  
a l la  sera  debol i  da  Nord-
Ovest  con intensi tà  t ra  
9km/h e 17km/h. 
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Dalla mattinata alla seconda serata i dati in share e valori assoluti riguardanti le principali emittenti televisive generaliste 

Ascolti tv 29 giugno: chi ha vinto, invece, nelle altre fasce orarie?
Quali  sono i  dati  uff icial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  dello 
share del  29 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 i l  
TGunoMattina Rassegna 
Stampa informa 313.000 
spettatori  con i l  14% di  
share e i l  TGunoMattina 
587.000 (15.4%);  Uno Mat-
tina Estate dà il  buongiorno 
a 607.000 telespettatori con 
i l  14.4% di  share.  Su Ca-
nale5 Tg5 Mattina informa 
912.000 spettatori (21.4%) e 
Morning News 637.000 
spettatori  (16.5%) nella 
prima parte e  598.000 
(15.3%) nella seconda.  Su 
Rai  2  Radio 2 Social  Club 
sigla i l  3 .7% con 144.000 
spettatori .  Su Ital ia  1  DR. 
House – Medical Division è 
la scelta di 62.000 spettatori 
(1.6%) nel primo episodio e 
di  71.000 (1.7%) nel  se-

condo.  Su Rai3 Rassegna 
Stampa informa 235.000 
spettatori (7.5%) e Rassegna 
Stampa Mondo 303.000 
(7.6%);  Agorà Estate con-
vince 243.000 spettatori  
pari al  6.2% di share, Agorà 
Estate Extra si porta al 5.6% 
con 219.000 spettatori e Eli-
sir  –  A Genti le  Richiesta al  
5.1% con 207.000 spettatori.  
Su Rete 4 l ’appuntamento 
con Hazzard registra 89.000 
spettatori  con share del  
2 .3%. Su La7 Omnibus rea-
l izza un a.m. di  139.000 
spettatori  con i l  4 .5% nelle  
News e 184.000 (4.6%) nel  
Dibatt i to.  A seguire Coffee 
Break ha informato 193.000 
spettatori  pari  al  4 .9%. A 
mezzogiono,  invece,  su 
Rai1 Camper fa compagnia 
a 1.190.000 spettatori  
(12.9%). Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.237.000 telespet-
tatori  con il  18.4%. Su Rai2 
La Nave dei  Sogni segna 
395.000 spettatori  con i l  
5.8%. Su Italia 1 CSI NY è la 
scelta di  146.000 spettatori  
con i l  2 .4% di  share e l ’ap-
puntamento con Sport  Me-
diaset  ha ottenuto 817.000 
spettatori  con i l  6 .8%. Su 
Rai  3  i l  TG delle  12 è  stato 
seguito da 844.000 spetta-
tori  (11.6%),  Quante Storie 
si  porta al 6.2% con 585.000 

spettatori  e  Passato e Pre-
sente è  la  scelta di  424.000 
spettatori  pari  al  %3.5 di  
share.  Su Rete4 I l  Segreto 
ha appassionato 129.000 
spettatori  con i l  1 .4% di  
share e La Signora in Giallo 
fa compagnia a 574.000 
spettatori  (4 .9%).  Su La7 
L’Aria che Tira Estate inte-
ressa 244.000 spettatori con 
share del  4 .9% nella prima 
parte e  426.000 spettatori  
con i l  4 .5% nella seconda 
parte denominata ‘Oggi’. Su 
Tv8 4 Ristoranti  raccoglie  
112.000 spettatori  (1 .5%) e 
Alessandro Borghese – Ce-
lebrity Chef 188.000 (1.6%). 
Su Rai  Sport  i  Campionati  
del Mondo di Nuoto sigla il  
3.5% con 389.000 spettatori.  
Nel  pomeriggio su Rai1 
Don Matteo intratt iene 
1.168.000 spettatori (11.3%) 
nel  primo episodio e 
1.219.000 (14.9%) nel  se-
condo, mentre Sei Sorelle fa 
compagnia a 903.000 spetta-
tori  (12.3%).  Estate in Di-
retta informa 1.420.000 
spettatori  con i l  18.5%. Su 
Canale5 Beautiful fa compa-
gnia a 2.230.000 spettatori  
(19.2%),  Una Vita ha con-
vinto 1.998.000 spettatori  
con il 19.4% di share mentre 
Un altro Domani si  porta al 
17.1% con 1.467.000 spetta-

tori.  Brave and Beautiful in-
teressa a 1.342.000 spetta-
tori  (18.2%),  La Cucina del  
Cuore a 714.000 spettatori  
con il  9.5%. Su Rai 2 Italiani 
Fantastici  interessa a 
319.000 spettatori  (3%),  
Squadra Speciale Cobra 11 
ha convinto 352.000 spetta-
tori  con i l  4% di  share nel  
primo episodio e 422.000 
(5.6%) nel  secondo;  Castle  
piace a 367.000 spettatori  
(5.2%) nel primo episodio e 
a 358.000 (4.9%) nel  se-
condo. Su Italia1 I  Simpson 
intrattengono 521.000 spet-
tatori (4.6%) nel primo epi-
sodio,  589.000 (5.7%) nel  
secondo e 529.000 (5.6%) 
nel  terzo.  I  Griff in sono la 

scelta di  405.000 spettatori  
(4 .9%) e NCIS Los Angeles 
intratt iene 271.000 spetta-
tori (3.8%) nel primo episo-
dio e 259.000 (3.5%) nel  
secondo. Su Rai3 il  Tg3 Re-
gione informa 1.994.000 
spettatori  (17.9%) e Over-
land 392.000 spettatori  con 
il  5.4% di share; Geo Maga-
zine registra 609.000 spetta-
tori  con i l  7.4% di share ( i l  
breve segmento iniziale Geo 
403.000 – 5.3%). Su Rete4 Lo 
Sportel lo di  Forum è stato 
seguito da 694.000 spetta-
tori con il  7%. Su La7 Eden 
– Un Pianeta da Salvare ha 
ottenuto 271.000 spettatori  
con il  3.2%. Su TV8 Un Cuc-
ciolo per Due è la scelta di  

202.000 spettatori  (2 .8%).  
Infine in seconda serata su 
Su Rai1 Porta a Porta con-
vince 525.000 spettatori con 
il  10.5% di share. Su Canale 
5 Tg5 Notte ha total izzato 
una media di  373.000 spet-
tatori pari ad uno share del 
5.2%. Su Rai2 Una Pezza di 
Lundini segna 134.000 spet-
tatori  con l ’1 .9%. Su Rai  3  
TG3 Linea Notte segna 
l ’11.3% con 649.000 spetta-
tori .  Su Ital ia1 Tiki  Taka – 
La Repubblica del  Pallone 
viene visto da una media di 
421.000 ascoltatori  con i l  
6 .2% di  share.  Su Rete4 I l  
Dolce e l ’Amaro ha segnato 
i l  3 .9% con 119.000 spetta-
tori.  

Basta il 15,8% per RaiUno con il film di Fausto Brizzi “Movimento Aereo” 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  uff icial i  
relativi  agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del  29 Giugno per i  
principali  canali  televisivi  
i tal iani? Andiamo a sco-
prire 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  fascia oraria,  esor-
dendo dalla più combat-
tuta,  e  dunque i l  prime 
t ime,  senza dimenticare 
l ’access e  i l  preserale e  le  
altre,  come la seconda se-
rata,  ecco cosa è accaduto 
i l  29 Giugno 2022 quali  
sono le  analisi  sui  dati  di  
share.  Quali  sono state le  
trasmissioni  più viste per 

ogni  fascia,  in base al lo 
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 t ime? E per 
quanto riguarda le  altre 
fasce,  chi  sorriderà? Come 
riportato su davidemag-
gio. i t  questi  sono gli  esit i  
degli  ascolt i  della prima 
serata di  ieri .  Nella serata 
di  ieri ,  mercoledì  29 giu-
gno 2022, su Rai1 Modalità 
Aereo ha conquistato 
2.311.000 spettatori  pari al  
15.8% di share. Su Canale 5 
L’Ora – Inchiostro contro 
Piombo ha raccolto davanti 
al  video 989.000 spettatori  
pari  al  7 .1% di  share.  Su 
Rai2 i  Campionati  del  
Mondo di  Pallanuoto si-
glano i l  5 .6% con 887.000 

spettatori  e  La Signora di  
Purity Falls  ha interessato 
353.000 spettatori  pari  al  
2 .8% di  share.  Su Ital ia  1  
Chicago Fire ha catturato 
l ’attenzione di  1 .149.000 
spettatori  (8 .2%).  Su Rai3 
Chi l ’ha Visto? ha raccolto 
davanti  al  video 1.843.000 
spettatori  pari  ad uno 
share del  14%. Su Rete4 
Controcorrente – Prima Se-
rata total izza un a.m. di  
568.000 spettatori con il  5% 
di  share.  Su La7 Atlantide 
– Storie di  Uomini e  di  
Mondi ha registrato 
453.000 spettatori  con uno 
share del 4.2%. Su TV8 Chi 
Vuole Sposare mia 
Mamma? ha segnato il 2.3% 
con 344.000 spettatori men-
tre sul  Nove Stand Up – 
Comici  in Prova ha cattu-
rato l’attenzione di 221.000 
spettatori (1.5%). 

Con il 27,7% domina imperterrita Reazione a Catena su RaiUno 

Chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del 29  giugno per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale. 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 fascia preserale su 
Rai1 Reazione a Catena – 
L’Intesa Vincente ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.204.000 spettatori (23.6%) 
mentre Reazione a Catena 
ha giocato con 3.222.000 
spettatori  (27.7%).  Su Ca-
nale 5 Avanti  i l  Primo! 

segna 1.103.000 spettatori  
con i l  12.6% di share e 
Avanti  un Altro!  1.693.000 
con i l  15.1% di share.  Su 
Rai2 Blue Bloods ha rac-
colto 450.000 spettatori con 
il  3.9% e Drusilla e l’Alma-
nacco del Giorno Dopo 
507.000 (3.6%).  Su Italia1 
CSI Miami segna i l  3.9% 
con 514.000 spettatori .  Su 
Rai3 i l  TGR informa 
1.633.000 spettatori  con i l  
13.2% di share e Blob segna 
680.000 spettatori  con i l  
4.9%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla i l  4.4% con 
620.000 spettatori .  Su La7 
Padre Brown interessa 
117.000 spettatori  (1.1%).  
Su Tv8 Home Restaurant fa 
compagnia a 193.000 spet-
tatori  (1.5%).  Sul Nove 
Cash or Trash – Chi Offre 
di Più? è la scelta di  
231.000 spettatori (1.9%). In 
access prime time, invece,  
su Rai1 Techetechetè ot-

tiene 2.938.000 spettatori  
con i l  18.6%. Su Canale 5 
Paperissima Sprint registra 
una media di 2.229.000 
spettatori con uno share del 
14.2%. Su Italia1 NCIS ha 
registrato 1.133.000 spetta-
tori con il 7.3%. Su Rai3 Ge-
nerazione Bellezza ha 
convinto 763.000 spettatori 
pari  al  5.1% e Un Posto al  
Sole ha appassionato 
1.532.000 spettatori  pari al  
9.7%. Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 751.000 
individui all’ascolto (4.9%) 
nella prima parte e 762.000 
(4.8%) nella seconda, men-
tre su La7 Otto e Mezzo ha 
interessato 1.137.000 spet-
tatori  (7.3%).  Su TV8 Ales-
sandro Borghese – 
Celebrity Chef intrattiene 
350.000 spettatori  con i l  
2.2% di share e sul Nove 
Deal with It – Stai al Gioco 
ha raccolto 219.000 spetta-
tori con l’1.4%.



CONCORSI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2022 7

Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion  Day  g iovedì  30  
giugno 2022.  I  numeri  vin-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  g iovedì  30/06/2022 ,  
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  30/06/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guenti .  Numeri  estrat t i :  2  -  
4  -  17  -  33  -  39 .  Numer i  
Extra :  3  -  15  -  30  -  40  -  44 .  
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 30 giu-
gno 2022.  L’estrazione di  
giovedì 30/06/2022 per i l  
concorso “Vinci  Casa” di  
Win for Life,  i l  gioco che 
ogni giorno al le  ore venti   
offre l ’opportunità di  vin-

cere 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,  questa 
sera la nuova estrazione del 

gioco con la cinquina dei  
numeri  estratt i  in diretta 
live su Italia Sera. I  numeri 
Vinci  Casa estratt i  nel la  
giornata di  oggi, giovedì 30 
giugno 2022,  sono i  se-
guenti:   12 - 13 - 20 - 30 - 34.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  giovedì  30 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  30 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 30 giugno 2022 
BARI 54 -  42 -  70 -  86 -  63 
CAGLIARI 17 -  69 -  83 -  2 -  
23 
FIRENZE 55 -  76 -  30 -  68 -  
84 
GENOVA 66 -  79 -  26 -  88 -  
25 
MILANO 31 -  49 -  1 -  6 -  12 
NAPOLI 20 -  54 -  9 -  78 -  26 
PALERMO 34 -  80 -  37 -  57 -  
50 
ROMA 67 -  46 -  53 -  18 -  10 
TORINO 70 -  35 -  38 -  76 -  
20 
VENEZIA 47 -  83 -  40 -  27 -  
56 

NAZIONALE 90 -  74 -  23 -  
30 -  29 
SuperEnalotto,  estrazione 
giovedì 30 giugno 2022 
Numeri vincenti :  6 -  9 -  12 -  
16 -  32 -  79 
Numero Jolly:  26 
SuperStar:  40 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì giovedì 30 giugno 2022 
Numeri estratti :  17 -  20 -  30 
-  31 -  34 -  35 -  42 -  46 -  47 -  
49 -  54 -  55 -  66 -  67 -  69 -  70 
-  76 -  79 -  80 -  83 
Numero Oro: 54 
Doppio Oro: 54 -  42 
10eLotto Extra,  estrazione 
giovedì 30 giugno 2022 
Numeri estratti :  1 -  2 -  6 -  9 
-  18 -  26 -  37 -  38 -  40 -  53 -  
57 -  68 -  78 -  86 -  88.

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risultat i  Simbolotto di  
oggi ,  giovedì  30 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  
30oggi ,  giovedì  30 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 :  
32-DISCO 
38-PIGNA 
37-PIANO 
6-LUNA 
41-BUFFONE




