
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 104 
Martedì 31 Maggio 2022 

Visitazione B. V. Maria • € 0,30

Embargo petrolio russo: Ue ragginge accordo
Le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’embargo 

Alla fine, nonostante gli evi-
denti dubbi (che poi ve-
dremo) di alcuni paesi 
membri, Bruxelles ha trovato 
la quadra sull’embargo al pe-
trolio russo. E’ stato Charles 
Michel, presidente del Consi-
glio europeo, ad annunciarlo: 
“Raggiunto l’accordo per vie-
tare l’esportazione di petrolio 
russo nell’Ue. Copre imme-
diatamente più di 2/3 delle 
importazioni di petrolio dalla 
Russia, tagliando un’enorme 
fonte di finanziamento per la 
sua macchina da guerra. 
Massima pressione sulla Rus-
sia per porre fine alla guerra” 

dunque, ha poi aggiunto su  
Twitter, “Le forniture via 
oleodotto sono “temporanea-
mente” escluse dall’embargo 
del petrolio russo”, e spie-
gheremo poi il perché. Come 
si legge a proposito di questo 
sesto pacchetto (che merco-
ledì prossimo sarà perfezio-
nato a Bruxelles), “include 
altre misure incisive: esclu-
sione dal sistema swift della 
più grande banca russa Sber-
bank, vietate altre tre emit-
tenti statali russe e sanzionate 
le persone responsabili di cri-
mini di guerra in Ucraina“. 
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Parlando ovviamente per pa-
radossi ‘ok la guerra’, ‘com-
prensibile il tira e molla con 
l’Occidente’ ma, franca-
mente, pensare di poter ge-
stire l’export del grano nel 
mondo, mettendo seriamente 
a rischio la sopravvivenza di 
ben 53 paesi – oltretutto per 
la maggior parte africani – è 
davvero troppo! Dunque, fi-
nito il ‘siparietto’, Mosca 
deve aver realizzato che il 

gioco del grano finire qui, di-
versamente le cose potreb-
bero infatti prendere una 
piega sì imprevedibile, ma 
soprattutto nei confronti 
della Russia. Con la fame non 
si scherza.  Così oggi, pur non 
rinunciando a quell’atteggia-
mento spocchiosamente ‘vit-
timistico’, nel corso di una 
conferenza stampa il ministro 
degli Esteri russo, Sergei La-
vrov (nella foto), ha annun-

ciato che la Russia è pronta a 
sbloccare il passaggio delle 
navi container per il trasporto 
del grano e dei cereali, a patto 
però che i soldati ucraini 
provvedano allo sminamento 
dei porti: “Se Kiev risolve il 
problema dello sminamento 
dei porti, la Marina russa ga-
rantirà il passaggio senza 
ostacoli delle navi con il 
grano nel Mediterraneo“.

a pagina 3

a pagina 4 a pagina 4a pagina 4

Usa choc, week-end di fuoco  
in Oklahoma e nel Tennessee

a pagina 2

Grano, verso lo sblocco  
dei porti. Le parole di Lavrov

Il ministro russo: “Ok alle navi ma prima gli ucraini debbono sminare i porti”

a pagina 2  a pagina 3

UCRAINA, DRAGHI: “E’ ESSENZIALE  
CHE PUTIN NON VINCA QUESTA GUERRA”



PRIMO PIANOMARTEDÌ 31 MAGGIO 20222

Ormai siamo nell ’assurdo: 
nemmeno l’ultima, indegna 
strage consumatasi  all ’ in-
terno di una scuola elemen-
tare (costata la vita a 19 
scolaretti  e  a due inse-
gnanti) ,  è  servita ad in-
durre tutti  ad una seria 
riflessione, circa la facilità 
con la quale oggi negli Stati 
Uniti, si può legalmente en-
trare in possesso di armi da 
guerra micidiali .  L’altra 
sera infatti  nell’Oklahoma, 
precisamente nella citta-
dina di Taft ,  dove ogni 
anno si  svolge i l  seguitis-
simo ‘Memorial Day’, men-
tre circa 2mila persone si  
erano riversate in strada 
per festeggiare, intono alla 
mezzanotte si  è innestata 
una furiosa l ite a seguito 
della quale,  senza fare 

troppi complimenti ,  i l  
26enne Skyler Buckner,  ha 
aperto il fuoco sparando al-
l ’ impazzata.  Ne è così  sca-
turito un panico 

incontrollabile,  con la 
gente che correva in ogni 
direzione.  Quando final-
mente gli  agenti  sono riu-
sciti  a ristabil ire la calma, 

sono stati  soccorse sette 
persone ferite (nessuno 
però in pericolo di vita)  
mentre,  purtroppo,  per 
una 39enne afroamericana 
non c’è stato nulla da fare.  
In realtà,  per dirla tutta,  
anche in altri  stati  del  
paese non è che quello ap-
pena trascorso, sia stato un 
weekend ‘di pace’. Nel Ten-
nessee,  a Chattanooga, 
sempre in seguito ad una 
violenta rissa scatenata da 

futil i  motivi ,  complice 
l ’acol,  ha avuto luogo una 
paurosa sparatoria. La cosa 
che veramente impressiona, 
è che i  protagonisti  della 
vicenda sono tutti  mino-
renni. A quanto sembra fra 
questi ,  sei  sono stati  rico-
verati  in ospedale in “con-
dizioni molto crit iche”.  
Come ha poi riferito il  sin-
daco Tim Kelly,  affiancato 
dal comandante della poli-
zia locale nel  corso di una 

conferenza stampa, “Da 
sempre abbiamo avuto liti e 
risse tra ragazzi, quello che 
è nuovo ora è che hanno ac-
cesso alle armi: il  facile ac-
cesso ad armi i l legali  sta 
uccidendo ragazzi“.  In-
somma, se gli  Stati  Uniti  
stavano aspettando il  
punto di non ritorno per in-
tervenire disciplinando  la 
vendita delle armi da 
fuoco,  forse è già troppo 
tardi… 

A Chattanooga, nel Tennessee, una stupida rissa fra minorenni si trasforma in tragedia, spuntano le armi: sono sei feriti gravissimi 

Stati Uniti choc, un week-end di fuoco in Oklahoma e nel Tennessee

Lavrov: “Ok alle navi ma prima gli ucraini debbono sminare i porti” 

Grano, verso lo sblocco dei porti

A tal proposito il  ministro 
russo ha anche colto l’occa-
sione per confermare 
quanto annunciato già dal 
suo omonimo di Ankara, 
Mevlut Cavusoglu, che  i l  
prossimo 8 giugno, accom-
pagnato da una delegazione 
militare,  si  recherà in Tur-
chia proprio per discutere 
dello sblocco delle esporta-
zioni del grano e,  in se-
conda battuta, affrontare 
anche il  nodo di appositi  
corridoi umanitari nel Mar 
Nero, dove far transitare le 
navi container cariche di 
beni alimentari. Un annun-
cio quello del ministro 
degli  Esteri russi,  al  quale 
si affianca alla richiesta del 
presidente ucraino Zelen-
sky, che a sua volta ha chie-
sto al presidente turco 
Erdogan di poter incontrare 

Vladimir Putin. Una notizia 
resa nota ieri  proprio da 
Cavusoglu, che ha riferito 
del colloquio telefonico in-
tercorso fra il  presidente 
ucraino e quello turco. A 
quanto sembra infatti ,  ini-
zialmente Erdogan – come 
già proposto altre volte – è 
tornato a farsi promotore di 
un incontro Russia, Ucraina 
e Nazioni Unite,  da dispu-
tarsi quanto prima ad Istan-
bul,  per far sì  che si  possa 
giungere il prima possibile 
a far calare la parola fine 
sul drammatico conflitto in 
Ucraina. Sul fronte delle 
sanzioni,  mentre l ’Ue ha 
annunciato appena ieri  i l  
varo di un sesto pacchetto, 
Ankara ha invece tenuto a 
rimarcare che non intende 
imporre sanzioni alla Rus-
sia,  così come, allo stesso 

tempo, ha tenuto ad avver-
tire che la Turchia non con-
sentirà a nessuno di ‘venire 
usata per mettere in atto 
azioni restrittive’.  Infine, 
rispetto al tema della nato, 
seppure ‘tentennante’,  An-
kara rispetto a quella della 
Svezia, si  è detta più favo-
revole all’adesione della 
Finlandia, premesso che in 
ogni caso entrambi i  due 
Paesi sono tenuti a dover 
rispettare le aspettative. A 
detta del ministro Cavuso-
glu infatti, Svezia e Finlan-
dia debbono ‘modificare le 
loro leggi anti-terrorismo’, 
ricordando – ha poi con-
cluso il  ministro – che “la 
Turchia è impegnata a con-
trastare la minaccia terrori-
stica alla sua sicurezza 
nazionale entro e oltre i  
suoi confini nazionali…”. 

Occupazione Luhansk entro il 1 giugno e di quella di Donetsk un mese dopo 

Bomba da Kiev, ecco i piani russi
Come nel caso di notizie di 
matrice russa, non avendo 
l’opportunità di accertarne 
la veridicità, anche per quel 
che riguarda quanto giunge 
dall’Ucraina, per onestà in-
vitiamo sempre i nostri let-
tori a mantenere una 
visione ‘neutra’ per quanto 
possibile delle cose, anche 
perché come noto, in una 
guerra la prima vittima è la 
verità, e la propaganda la fa 
da padrona. Venendo ora 
alla notizia dell’ultim’ora 
lanciata poco fa dall’emit-
tente ucraina Canale 24, i l  
presidente Putin avrebbe 
dato incarico ai suoi, di ar-
rivare – entro il 31 luglio – 
fino ai confini amministra-
tivi del Donbass. Stando a 
quanto riferito dall’emit-
tente giornalistica di Kiev, 
si tratterebbe di documenti 
riservati,  f initi  in mano al-
l ’ intelligence ucraina, che 
rivelerebbero per l’appunto 
le tempistiche dell’azione 
bellica delle truppe russe: 
occupazione della regione 
di Luhansk entro il  primo 
giugno, e di quella di Do-
netsk per il  1 luglio.  In re-
altà già in queste ore 
l’esercito di Mosca sta con-
centrando tutte le sue forze 
per finalizzare la conquista 
di Severodonetsk, dove 
nella notte scorsa la situa-
zione sarebbe capitolata,  
costringendo al ritiro la pur 
generosa resistenza 
ucraina. Diversamente, non 
si può invece parlare di una 
situazione analoga nella re-
gione di Donetsk dove, 
spiega ancora Canale 24, 
l’esercito russo fatica enor-
memente a procedere. 
Come riporta invece il  
‘Kyiv Independent’,  se-
condo quanto riferito dallo 
stesso Stato maggiore di 

Kiev, le truppe di Mosca si 
starebbero organizzando  
per sferrare un attacco de-
vastante contro le forze 
ucraine, partendo da ben 
tre differenti direzioni.  Al 
momento infatti  l ’esercito 
russo si  sta concentrando 
nei dintorni di Lyman (nel-
l’oblast di Donetsk) da 
dove, molto presumibil-
mente, si lancerà attraverso 
una larga un’offensiva. 
Contemporaneamente da 
Kiev ci si  aspettano anche 
attacchi da Kharkiv e Sumy. 
Entrando nello specifico 
dell’offensiva russa, basti  
pensare che, nell’area del-
l’oblast di Sumy, in appena 
un’ora dal vicino villaggio 
russo di Zernovo, sono 
state sparate diverse decine 
di potenti colpi di artiglie-
ria – devastanti – a danno 
del distretto ucraino di 
Shostka. Tuttavia,  assicura 
il  ‘Kyiv Independent‘,  la 
guardia di frontiera ha ri-
portato che non sarebbero 
state registrate ne vittime e 
ne feriti.  Riguardo infine al 
numero di vittime contate 
dopo i  terribili  scontri se-
guiti  all ’avanzata russa, 
come dicevamo in queste 

ore è la città di Severodo-
netsk a rendesi suo mal-
grado protagonista di una 
vera e propria carneficina. 
Qui infatti si combatte una 
sorta di guerra ‘porta a 
porta’, con i russi che avan-
zano verso il  centro della 
città,  conquistando un 
quartiere alla volta. Serhiy 
Haidai,  governatore della 
regione di Luhansk, intervi-
stato dagli inviati della Bbc, 
ha dovuto ammettere che 
ormai i  corpi nelle strade 
non si contano più, con i  
soldati ucraini che conti-
nuano ad opporsi sempre 
più a fatica all’avanzata dei 
russi. Qui purtroppo, come 
è noto, ha perso la vita 
anche l’ennesimo giornali-
sta,  si  tratta Frédéric Le-
clerc-Imhoff che, va detto, 
quando è stato mortalmente 
ferito al collo da una scheg-
gia di granata, stava viag-
giando a bordo di un’auto 
che componeva un convo-
glio ufficiale di evacua-
zione. A sparare, si  dice,  
sembra siano stati  alcuni 
miliziani separatisti ,  che 
avrebbero invece sostenuto 
di aver colpito un convo-
glio di ‘mercenari’. 
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Ed in tutto ciò, “La Com-
missione europea conti-
nuerà ad aiutare l’Ucraina 
con i suoi bisogni imme-
diati di liquidità, insieme al 
G7. Euco è pronta a offrire a 
Kiev 9 miliardi di euro, un 
supporto forte e concreto 
alla ricostruzione del-
l’Ucraina“. Come dicevamo 
però, per motivi di ‘gravità 
economica interna’ non tutti 
i  paesi si sono trovati con-
cordi sul taglio al petrolio 
russo così, come ha spiegato 
poi dopo ai media la presi-
dente della Commissione 
Ue, Ursula von der Leyen, 
“Due terzi del petrolio im-
portato in Ue è via mare e 
un terzo è tramite l’oleo-
dotto, ovvero mediante il  
Druzhba che serve Unghe-
ria, Germania e Polonia. 
Dato che abbiamo chiari im-
pegni da Germania e Polo-
nia sullo stop dell’acquisto 
del petrolio russo entro 
l’anno, vuol dire che lo stop 
riguarderà il 90% del petro-
lio russo nel 2022”. Prima di 
spiegare il perché di quanto 
riassunto dalla Leyen, val la 
pena riportare l’entusiasmo 
con il quale il leader unghe-
rese ha twittato la decisione 
ratificata dal Consiglio Eu-
ropeo straordinario: cioè, la 
temporanea esenzione 
dall’embargo sul petrolio 
russo per i Paesi senza 
sbocco al mare: “E’ stato 
raggiunto un accordo. L’Un-
gheria è esente dall’em-

bargo petrolifero!“. Si trat-
tava purtroppo di un tema 
‘scottante’, soprattutto alla 
luce di quanto ribadito ieri 
dal nostro premier, interve-
nendo al Consiglio straordi-
nario di Bruxelles, 
“Dobbiamo mantenere unità 
sulle sanzioni, l’Italia è 
d’accordo sul pacchetto, 
purché non ci siano squili-
bri tra gli Stati membri”. Un 
discorso ‘giusto’ nell’ottica 
di un’Europa perfettamente 
allineata non tanto politica-
mente, quanto invece eco-
nomicamente ma, 
purtroppo, le evidenze 

emerse dall’occasione data 
dal conflitto in Ucraina, 
hanno invece rivelato un 
quadro impietoso della si-
tuazione economica euro-
pea, dove ‘coabitano’ paesi 
ricchi, ed altri abbastanza 
‘messi male’.  Dunque ecco 
perché, per quanto ‘acco-
rato’,  l ’ennesimo appello 
lanciato dal presidente Ze-
lensky, teso a rafforzare 
l’unità dei paesi Ue, affin-
ché non finiscano per divi-
dersi sul sesto pacchetto di 
sanzioni contro Mosca, 
molto probabilmente era sin 
dall’inizio destinato a re-

stare in parte inascoltato. 
Del resto già da oltre un 
mese, il  leader ungherese 
Orban continua a ribadire 
che per il  suo paese rinun-
ciare alla forniture energeti-
che russe, equivale a subire 
per l’economia l’effetto de-
vastante di una bomba ato-
mica. Più chiaro di così! Ed 
infatti già ieri,  nell’ambito 
del Consiglio ospitato da 
Bruxelles, sia l’Ungheria 
che la Repubblica Ceca 
hanno cercato in qualche 
modo di ‘prendere tempo’ 
su questo sesto pacchetto di 
sanzioni, finendo addirit-

tura per tenerlo bloccato, 
sebbene gli altri paesi Ue 
continuino hanno invece 
continuato a pressare, per 
renderlo quanto prima ope-
rativo. Nello specifico, 
come era intuibile, su tutto 
era infatti l’embargo al pe-
trolio russo ad ‘impensie-
rire’ i  due leader dei paesi 
più reticenti: Viktor Orban e 
Petr Fiala. Intendiamoci: 
non è che il resto dei paesi 
abbiano ‘snobbato’ le esi-
genze di Ungheria e Repub-
blica Ceca anzi, a quanto 
pare, nel Consiglio sin dal-
l’inizio è stata esaminata 

anche l’eventualità di at-
tuare una sorta di ‘embargo 
differenziato’,  prevedendo 
delle esenzioni per l’oleo-
dotto Druzhba, che serve 
regolarmente entrambi i 
paesi.  Una soluzione per 
certi versi anche ‘ingarbu-
gliata’ perché, le tubature 
sono le stesse che forni-
scono anche Germania e Po-
lonia. Proprio questo 
concorrerebbe all’ipotesi di 
agire attraverso un ‘em-
bargo differenziato’.  Tutta-
via, persone vicine alla 
discussione (come ha scritto 
anche l’agenzia di stampa 
AdnKronos), hanno poi 
spiegato “alla fine anche la 
stessa Polonia avrebbe an-
nunciato di apprestarsi a 
fare un passo indietro nel 
corso della discussione, di-
chiarando disposta ad ac-
cettare un’eccezione per il  
solo Druzhba meridionale 
(che serve Ungheria e Re-
pubblica Ceca oltre alla Slo-
vacchia – pur di giungere a 
una soluzione che possa 
dare respiro a Kiev. Diver-
samente invece, dal canto 
suo la Germania ha invece 
più volte sollecitato la ne-
cessità impellente, si sa-
rebbe limitata a rimarcare la 
necessità di lavorare sull’in-
dipendenza dal petrolio di 
Mosca. Alcuni Paesi avreb-
bero sollevato il  rischio di 
squilibri,  tra questi – oltre 
al Belgio e il Lussemburgo – 
anche l’Italia”. 

Le forniture via oleodotto sono “temporaneamente” escluse dall’embargo. Esclusa dal sistema swift della più grande banca russa Sberbank 

Embargo petrolio russo, l’Unione europea raggiunge un accordo

Il premier: “E’ essenziale che Putin non vinca questa guerra” 

Ucraina, le parole di Draghi a Ue
“Il confronto con Putin è 
necessario per risolvere i l  
problema del grano, della 
sicurezza alimentare.  I l  ri-
schio di una catastrofe ali-
mentare è reale: e se non ci 
sarà una soluzione, dovrà 
essere chiaro che la colpa è 
di Putin“. Ha le idee abba-
stanza chiare i l  premier 
Mario Draghi,  enunciando 
la sue idee rispetto alla 
crisi  internazionale che 
vede l ’Ucraina subire i l  
pressante attacco bellico,  
ed il mondo quello ‘alimen-
tare’ ,  dettato dalle riserve 
di grano in mano a Mosca. 
Così, nel pomeriggio, inter-
venendo a Bruxelles, che ha 
ospitato la riunione straor-
dinaria del Consiglio euro-
peo, il  capo del governo ha 
poi aggiunto: “È essenziale 
che Putin non vinca questa 
guerra.  Allo stesso tempo 
dobbiamo chiederci se può 
essere utile parlargli.  Sono 
scettico dell ’util ità di que-
ste telefonate,  ma ci  sono 
ragioni per farle.  Queste 
conversazioni dimostrano 
che è Putin a non volere la 
pace“. Dunque ha poi esor-
tato il presidente del Consi-
glio, “L’Onu può giocare un 
ruolo importante per risol-
vere la crisi alimentare, ma 
abbiamo il  dovere di chie-
derci come possiamo aiu-
tare.  Dobbiamo accelerare,  
se non lo facciamo ri-

schiamo di arrivare tardi”. 
Non ci sono alternative, in-
calza ancora il  premier,  
“Dobbiamo vincere la bat-
taglia sulla sicurezza ali-
mentare.  È anche un modo 
per mostrare ai  Paesi più 
poveri,  ad esempio in 
Africa, che siamo dalla loro 
parte”. Ma non solo, ha poi 
rimarcato, “dobbiamo man-
tenere unità sulle sanzioni. 
L’Italia è d’accordo sul pac-
chetto, purché non ci siano 
squilibri tra gli  Stati  mem-
bri“.  Riguardo invece il  
nodo legato alla politica 
energetica,  Ha spiegato 
Draghi,   “Non possiamo 
immaginare che dopo il  

conflitto la nostra tornerà 
come prima. Quello che è 
successo è troppo brutale.  
Dobbiamo muoverci ora per 
cambiare i  nostri  fornitori  
di energia nel lungo pe-
riodo“. Infine ha concluso 
il premier chiudendo il suo 
applaudito intervento, 
“deve essere l’Ucraina a de-
cidere che pace vuole.  Se 
l ’Ucraina non è d’accordo 
sui termini, la pace non può 
essere sostenibile“.  Anche 
perché, “Offrire all’Ucraina 
lo status di Paese candidato 
può essere un gesto simbo-
lico importante, un messag-
gio di sostegno nel mezzo 
della guerra”. 

De Bortoldi: “Il M5S insegna ai giovani a vivere di elemosina di Stato”  

Senato: acceso scontro sul Rdc
Così come è stato pensato e, 
soprattutto, ‘organizzato’, è 
abbastanza ovvio che mo-
stra tante, forse anche 
troppe incongruenze tutta-
via, è innegabile che per un 
padre di famiglia, che dalla 
mattina alla sera si trova 
improvvisamente senza la-
voro, il  reddito di cittadi-
nanza rappresenta  una 
valida forma d’aiuto da 
parte dello Stato. Dunque, 
ben venga un aggiusta-
mento, purché non sia però 
cancellata l’unica fonte di 
‘reddito’ per milioni di fa-
miglie seriamente disagiate. 
Forse, ma precisiamo 
‘forse’,  sarebbe bene da ri-
vedere soprattutto il  rap-
porto che disciplina le 
giovani generazioni  per le 
quali – secondo alcuni – il  
Rdc si traduce in un ‘valido’ 
motivo per rinunciare a tro-
varsi un lavoro. Ma qui, 
come da legge, dovrebbero 
agire i famosi centri per 
l’impiego ed i tutor, apposi-
tamente delegati per far 
combaciare (nella teoria), la 
domanda con l’offerta. 
Quanto poi la ‘leggenda’ se-
condo cui in molti preferi-
scono rinunciare ad una 
sicura offerta di lavoro – 
contrattualizzata – per  con-
tinuare a percepire il  Rdc, 
andrebbe seriamente con-
fermata perché, purtroppo, 
è ormai fin troppo nota la 

vergognosa condotta di 
molti pseudo-imprenditori 
ed aziende gestite da cial-
troni, che le studiano tutte 
per non  riconoscere ai pro-
pri dipendenti ciò che 
spetta loro regolarmente. 
Insomma tira una brutta 
aria, il  Rdc che, come è 
noto, è frutto della politica 
sociale del M5s, ed ora che 
è iniziato il  ‘countdown’ 
per la tornata elettorale che 
da qui a un anno cambierà 
totalmente l’assetto politico 
della maggioranza, ecco che 
il  Rdc è divenuto un duro 
ed aspro terreno di scontro 
politico. Ne abbiamo avuto 
un eloquente (e per certi 
versi ‘vergognoso’, visto 
che a discuterne erano i ‘be-
nestanti’ politici) esempio 
ieri nell’Aula di Palazzo 
Madama, dove è andata i 
scena una forte diatriba tra 
i pentastellati  ed il senatore 
forzista  Andrea De Bertoldi 
il quale, fomentato dalle al-
trettanto dure critiche 
mosse da un senatore di 
Fdi, si è lasciato sfuggire un 
‘tristissimo’  “Il M5S inse-
gna ai giovani a vivere di 
elemosina di Stato. Cancel-

liamo subito il  reddito di 
cittadinanza”. Dal canto 
suo, vista la piega, la Rosso-
mando, presidente di turno,  
cercato subito di bloccare 
un’escalation verbale peri-
colosissima, ed ammonendo 
poi il  dem Dessì ha avvi-
sato:  “La smetta o sono co-
stretta a farla allontanare”. 
Ma è stato ancora il  sena-
tore di Forza Italia ad incal-
zare affermando che “I 
giovani non devono andare 
a fare i parassiti per 800 
euro, ma abbiano il  gusto 
del lavoro“. Inoltre, ha ag-
giunto ancora De Bortoldi, 
“Vorrei proporre al governo 
di mettere da parte queste 
riforme di Serie C e di farne 
una davvero seria e cioè di 
cancellare il reddito di citta-
dinanza investendo queste 
risorse nelle politiche attive 
del lavoro, nelle imprese e 
nell’educazione dei giovani 
al lavoro“. Affermazioni poi 
seguite da quelle del segre-
tario Fdi della Commissione 
Finanze e Tesoro che nel-
l’ambito del suo intervento 
sul ddl Concorrenza  ha poi 
chiosato: “Fratelli  d’Italia 
starà sempre dalla parte 
dell’Italia, degli italiani e 
delle imprese che vogliono 
lavorare per far crescere la 
nostra Nazione. Mi auguro 
che il  governo abbia final-
mente il coraggio di fare lo 
stesso”. 
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Ieri un importante incendio scoppiato nella pineta di Castel Fusano 

Roma, sei incendi in ventiquattro ore

Tra caldo e vento e tempe-
rature sopra la  media a 
Roma è già iniziata la terri-
bile fase degli  incendi.  Solo 
nelle  ult ime 24 ore si  sono 
aperti  sei  incendi in zone 
diverse di Roma, dall’Aure-
lio a Castelverde, ad Ostia.  
Ieri  un importante incendio 
scoppiato nella pineta di  
Castel Fusano, dove già do-
menica si  era verif icato un 
incendio.  A dare supporto 
ai soccorsi via terra,  un eli-
cottero e un canadair con il  
vento dal mare che ha reso 
complesse le operazioni che 

hanno coinvolto il  polmone 
verde di  Ostia.  Tra l ’ora di  
pranzo e il  pomeriggio, poi,  
altri  scoppi.  All’Aurelio,  in 
zona di Villa Troili ,  alla Pi-
sana e a Castelverde,  nel-
l ’area di  Sant’Alessandro.  
Proprio a Vil la  Troil i  una 
palazzina in via degli  Anta-
moro è stata evacuata in via 
precauzionale,  dopo l ’al-
larme dato dai  carabinieri  
di  Bravetta.  Le f iamme si  
erano diffuse nei  terreni  
circostanti arrivando a bru-
ciare una superficie di otto 
ettari .  Per domare i l  rogo i  

vigi l i  del  fuoco hanno im-
piegato anche un elicottero. 
Alle 17 circa, invece, un in-
cendio di sterpaglie si è svi-
luppato poco in via dello 
Scalo Prenestino.  In questo 
caso il  fumo si è propagato 
sule strade adiacenti.  

L’armeno, in scadenza di contratto il 30 giugno, sembra vicino all’Inter 

Roma e il futuro di Mkhitaryan
Quale sarà i l  futuro di  
Mkhitaryan? In casa Roma, 
con ancora al ta  l ’adrena-
l ina dell ’entusiasmo figl io 
del la  vi t toria  del la  Confe-
rence League contro i l  Fe-
yenoord nel la  
straordinaria  e  storica 
notte di  Tirana del 25 Mag-
gio,  si  inizia,  adesso, a pia-
nif icare  la  stagione che 
verrà.  Tra le prime notizie 
circa le amichevoli  estive e 
i l  rit iro precampionato, na-
turalmente a  tenere banco 
è ,  come sempre,  in  estate ,  
i l  calciomercato. Sono tanti 
i  nomi caldi in entrata e in 
usci ta  che a  Trigoria  ven-
gono fatt i ,  t ra  rumors,  
smenti te  e  indiscrezioni .  
La differenza r ispetto r i -
spetto al le  ult ime stagioni  
la  fa  la  presenza di  una 
coppa in bacheca che,  ac-
canto al la  f igura di  Josè 
Mourinho in panchina rap-
presenta per  molt i  un ele-
mento al let tante .  Certo,  i  

gial lorossi  non faranno la  
Champions l ’anno pros-
simo, ma L’Europa League, 
tuttavia  sono diverse le  
voci  che s i  incrociano in-
torno al la  possibi l i tà  che 
alla Roma possano arrivare 
colpi  interessanti .  Uno,  in  
realtà,  potrebbe non essere 
in entrata  ma,  per  para-
dosso,  nemmeno in uscita.  
Si  parla  di  Mkhitaryan.  
Che cosa succede? L’ar-
meno,  in  scadenza di  con-
tratto i l  prossimo 30 
giugno,  sembrava dest i -
nato al l ’ Inter  da giorno,  
sul la  scia  di  un progetto 
fondato su di  un biennale  

da 3,5 milioni.  Ma stando a 
quanto riportano alcuni ul-
t imi  svi luppi  e  rumors,  c i  
sarebbe stato un r i lancio 
da parte  del la  Roma per  
convincere Mkhitaryan a  
restare  in gial lorosso.  Un 
incontro è  previsto nel le  
prossime ore,  con la  pro-
spett iva di  un impiego 
maggiore,  r ispetto a  
quanto potrebbe avvenire  
al l ’ Inter.  L’argomento 
messo sul  piatto dal la  
Roma per  trattenere i l  77 ,  
inoltre ,  parrebbe anche 
quello di un ingaggio ana-
logo rispetto a quello pro-
posto dai nerazzurri .

A rischio ora una 44enne di origine siriana, richiedente asilo e domiciliata a Latina 

Segnalata per video pedopornografici

E’ stata  segnalata  da Face-
book per  aver  condiviso 
due video pedopornogra-
f ic i ,  una 44enne di  origine 
s ir iana,  r ichiedente asi lo  e  
domiciliata a Latina: è stata 
dal la  Procura del la  Repub-
blica di Roma. La donna, in 
I tal ia  con tre  f igl i ,  due dei  
quali  vivono con lei  nel  ca-
poluogo pontino in una 
casa messa a disposizione il  
Comune,  e  un terzo a  

Roma. La donna è stata no-
tata  dal la  società  statuni-
tense che gest isce  i l  noto 
social  network per  mate-
r ial i  proibit i  pubblicat i .  S i  
tratta  di  due video,  che 
sembrano girat i  in  Medio 
Oriente:  si  vede una donna, 
non r iconoscibi le ,  fare  
sesso con un bambino di  
circa dieci anni.  La segnala-
zione di  Facebook è  stata  
raccolta  dal  Centro nazio-

nale per bambini scomparsi  
e sfruttati  e girata alla poli-
zia  postale .  Sono part i te  
al tre  indagini  e  la  Procura 
di  Roma ha aperto un’ in-
chiesta .  La 44 s ir iana è  
stata indagata per pedopor-
nograf ia ,  su ordine degl i  
inquirenti  romani ,  perqui-
sita dalla Postale di  Latina,  
che ha recuperato i  f i le  in-
cr iminati  e  sequestrato i l  
telefonino della donna. 

Tre uomini si stavano picchiando in modo particolarmente violento 

Roma: maxi rissa sul lungotevere

Una maxi rissa,  violenza e 
colpi al  l imite del proibito 
e  tutta   l ’at tenzione degl i  
automobil ist i  che,  intorno 
al le  20:30,  passavano su 
lungotevere de Cenci ,  nel  
tratto  tra  ponte Garibaldi  
al  ponte Fabricio.  Alcuni si  
sono anche fermati e hanno 
visto cosa stava accadendo 
sulla banchina:  tre uomini 
s i  s tavano picchiando in 
modo particolarmente vio-
lento.  Allertate ,  sul  posto 

sono giunte due ambu-
lanze e i  carabinieri .  I  mili-
tar i ,  non senza problemi,  
sono r iusci t i  a  bloccare i  
duel lanti .  Uno di  loro,  un 
ragazzo di  ventic inque 
anni ,  è  s tato portato al -
l ’ospedale San Camillo con 
la  mandibola e  i l  naso 
rotti .  Un altro,  invece,  è al  
Fatebenefratel l i  con due 
costole  rotte  e  un trauma 
cranico,  ferite che lo obbli-
gano ora a trenta giorni di  

prognosi .  Curato in ospe-
dale  anche i l  terzo uomo,  
non in maniera grave come 
gli  altri  due.  I  tre,  arrestati  
e  portat i  in  caserma,  sono 
accusati di rissa, resistenza 
a  pubblico uff ic iale  e  le-
sioni personali .  La loro po-
sizione è  al  vagl io  
del l ’autori tà  giudiziaria .  
Stando a quanto ricostruito 
i l  tutto sarebbe nato da 
una discussione degene-
rata dall ’alcol .
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Basta i l  13 ,3% di  share al  real i ty  di  Canale  5  per  battere  i l  tv-movie di  RaiUno.  Da segnalare l ’ott imo 10% di  Report  su RaiTre 

Ascolti tv del 30 maggio: L’Isola dei Famosi vince e batte La Fortuna

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del 30 maggio per i  
principali  canali  televisivi  
italiani? 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 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 
30 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 ,  lunedì 

30 maggio 2022, su Rai1 La 
Fortuna, in onda dalle 21.35 
alle 23.52,  ha conquistato 
2.231.000 spettatori pari al  
13.3% di share. Su Canale 5 
L’Isola dei Famosi, in onda 
dalle 21.44 alle 25.11,  ha 
raccolto davanti  al  video 
2.453.000 spettatori pari al  
19.1% di share.  Su Rai2 
Made in Sud ha interessato 
1.067.000 spettatori pari al  
7% di share.  Su Italia 1 

Overdrive ha catturato l’at-
tenzione di 1.182.000 spet-
tatori  (6.3%).  Su Rai3 
Report ha raccolto davanti 
al  video 1.842.000 spetta-
tori  pari  ad uno share del 
10.2%. Su Rete4 Quarta Re-
pubblica totalizza un a.m. 
di 744.000 spettatori con il  
5.2% di share.  Su La7 Yel-
lowstone ha registrato 
320.000 spettatori  con uno 
share del 2%. Su TV8 Go-

morra – La Serie ha segnato 
l ’1.6% con 282.000 spetta-
tori mentre sul Nove E’ già 
Ieri  ha catturato l ’atten-
zione di 320.000 spettatori  
(1.7%). Su Rai Movie I Ma-
gnifici Sette sigla il  3% con 
560.000 spettatori .  Sul 20 
Independence Day si porta 
al 2.6% con 448.000 spetta-
tori  e su Iris L’Esorcista è 
scelto da 288.000 spettatori 
(1.6%). 

Come procede,  oggi ,  
quanto al lo  Spread? E i  
principal i  t i tol i  di  Borsa? 
Come sta  andando i l  noto 
differenziale  tra  Bund e  
Btp nella giornata odierna,  
29 maggio 2022? E nel con-
tempo,  come stanno r i -
spondendo ai  segnal i  
economici  e  f inanziari  i  
principali  l ist ini  e  le  prin-
cipali  Borse europee,  a ini-
ziare da quella di  Milano? 
Ecco la  s i tuazione in 
tempo reale  e  anche un 
quadro completo di ciò che 
è  successo intorno al lo  
spread negli  ultimi giorni.  
Per  chi  non sapesse,  lo  
spread ogni  giorno è  al  
centro del l ’at tenzione di  
espert i  e  non.  Lo spread 
tra Btp e Bund apre a 193,7 
punti .  I l  rendimento del  
decennale  i tal iano sale  e  
oltrepassa la soglia del 3%. 
Ma cos’è lo spread? Perchè 
è  così  importante?  E in 
cosa consiste questo diffe-
renziale  tra  Btp e  Bund?  
Ecco cos’è lo spread e cosa 
occorre  sapere nel  merito ,  
con una spiegazione i l  più 
semplice  possibi le .  Dun-
que, cos’è lo spread e dun-
que i l  differenziale  
Btp/Bund? In poche parole 
lo  spread è  un valore che 
indica la differenza di ren-
dimento tra  t i tol i  di  Stato 
i tal iani  e  tedeschi  e  nel  
dettagl io  la  forbice  tra  i l  
rendimento offerto dal Btp 

(buono del  tesoro pol ien-
nale  emesso dal lo  Stato 
italiano) a 10 anni e quello 
offerto dal  suo corrispet-
t ivo tedesco,  i l  Bund.  Per-
ché è  così  importante?  
Semplice .  Ad oggi  lo  
spread viene preso come 
riferimento per misurare la 
stabi l i tà  economica di  un 
paese in relazione con gl i  
altr i  paesi .  È inoltre preso 
come r i fer imento e  indice 
del la  f iducia  dei  mercat i  
nei  confronti  di  un Paese.  
In questo caso,  l ’ I tal ia .  
Dunque quando ci  s i  
chiede cos’è lo spread e ci  

s i  interroga sul la  consi-
stenza del differenziale tra 
Btp e Bund si  ha a che fare 
con un part icolare  indice 
di  comparazione tra  t i tol i  
di  s tato.  L’osci l lazione di  
quest i  t i tol i  è  evidente-
mente influenzata dalle vi-
c iss i tudini  pol i t iche,  
economiche e  f inanziarie  
dei  r ispett ivi  paesi  e  va a  
sottol ineare le  vere e  pro-
prie curve di crescita o vi-
ceversa di  decresci ta  del  
movimento economico di  
un paese in quel  part ico-
lare  contesto.  Del  resto,  
Spread è  preso in r i fer i -

mento anche un termine 
generico per indicare,  sem-
plicemente,  la  differenza 
esistente  fra  due valori  in  
quanto tale .  S i  parla  di  
spread a tutto tondo, dun-
que.  Ma nel  caso più co-
mune,  e  quel lo  che 
interessa maggiormente 
agli  italiani (esperti  di eco-
nomia e  non)  è  per  ap-
punto quello che traccia la 
differenza tra i l  valore dei 
t i tol i  di  s tato i tal iani  e  
quelli  teutonici .  Lo spread 
tra  i  Btp e  i  Bund inevita-
bilmente assunto un signi-
f icato molto più inf luente 

a l ivello anche mediatico a 
part ire  da una data ben 
nota.  Era i l  2011:  lo spread 
f inì  a l  centro del l ’at ten-
zione pubblica,  quando di-
venne ‘popolare’  la  
central i tà ,  nel le  valuta-
zioni f inanziarie,  del  diffe-
renziale tra i  Btp italiani e 
i  Bund tedeschi .  All ’ inizio 
di quell ’anno, i l  4 gennaio,  
era  a  173 punti .  Dopo 
un’estate  caotica  e  i l  pas-
saggio di  consegne,  a  Pa-
lazzo Chigi  tra  Si lvio 
Berlusconi  e  Mario Monti ,  
a novembre arrivò a quota 
528.  Da allora viene moni-

torato con assidua atten-
zione e in molti  casi  ansia.  
Tutt i  s i  chiedono cos’è  lo  
spread e  in  molt i ,  a l  mat-
t ino,  control lano appunto 
i l  differenziale  onl ine.  I l  
differenziale  Btp/Bund è 
un indizio fondamentale  
per  comprendere lo  stato 
di salute dell’economia ita-
liana. Se il  differenziale tra 
Btp e  Bund tedeschi  è  
troppo alto,  salgono molto 
anche gl i  interessi  sul  de-
bito pubblico che l ’ I tal ia  
deve pagare ai  suoi  credi-
tori .  I l  valore dello spread 
cambia,  come si  intuisce,  a 
seconda del le  variazioni  
del  prezzo dei  t i tol i  di  
stato.  È questo che davanti  
a  cr is i  pol i t iche,  is t i tuzio-
nal i  o  economiche di  un 
paese,  lo spread subisce al-
terazioni  s ignif icat ive.  
Molto spesso molte crisi  si  
sono risolte proprio analiz-
zando come i  mercat i  
hanno reagito a quella  de-
terminata situazione. Si  in-
tuisce,  ad esempio,  che se  
lo  spread scende,  al lora 
forse una part icolare  fase 
pol i t ica ,  o  una manovra o 
una iniziat iva f inanziaria  
s ia  stata  ben accolta  dai  
mercati  e fai  finanziatori,  e 
di  conseguenza viene 
preso come evidente se-
gnale ,  se  non di  cresci ta  
del ‘sistema paese’ quanto-
meno della stabilità o della 
percezione in quanto tale.  

Il differenziale tra i due titoli apre a 193,7 punti rispetto ai 197 di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale e oltrepassa la soglia del tre percento 

Spread: a quanto sta il differenziale tra Btp e Bund tedeschi?
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Quali sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share di lunedì 30 maggio 
per i  principali  canali  tv 
nelle fasce di ascolto di ieri 
dell’access prime time e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati 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  
esiti  degli  ascolti  di ieri .  
Nella fascia preserale su  
Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.499.000 spetta-
tori (23.4%) mentre L’Ere-
dità ha giocato con 
3.711.000 spettatori (26.8%). 
Su Canale 5 Avanti i l  
Primo! segna 1.873.000 

spettatori con il  18.4% di 
share e Avanti un Altro! 
2.796.000 con il  20.7% di 
share. Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 541.000 spetta-
tori con il 4.2% e The Good 
Doctor 583.000 (3.6%). Su 
Italia1 CSI Miami segna il  
3.9% con 602.000 spettatori. 
Su Rai3 il  TGR informa 
1.857.000 spettatori con il  
12.4% di share e Blob segna 
704.000 spettatori con il  
4.2%. Su Rete 4 Tempesta 

D’Amore sigla il  4.7% con 
801.000 spettatori.  Su La7 
TgLa7 Speciale interessa 
386.000 spettatori (3.8%). 
Su Tv8 Home Restaurant fa 
compagnia a 228.000 spetta-
tori (1.5%). Sul Nove Cash 
or Trash – Chi Offre di Più? 
è la scelta di 239.000 spetta-
tori (1.6%). Nell’access 
prime time, invece, su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno ot-
tiene 4.699.000 spettatori 
con il  23.7%. Su Canale 5 

Striscia la Notizia registra 
una media di 3.559.000 
spettatori con uno share del 
17.9%. Su Rai2 Tg2 Post 
segna il  3.8% con 778.000 
spettatori.  Su Italia1 NCIS 
ha registrato 1.293.000 spet-
tatori con il  6.7%. Su Rai3 
La Gioia della Musica ha 
convinto 970.000 spettatori 
pari al  5.4% e Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.491.000 spettatori pari al  
7.5%. Su Rete4 Stasera Italia 

ha radunato 825.000 indivi-
dui all’ascolto (4.4%) nella 
prima parte e 828.000 
(4.1%) nella seconda, men-
tre su La7 Otto e Mezzo ha 
interessato 1.514.000 spetta-
tori (7.6%). Su TV8 Alessan-
dro Borghese – Celebrity 
Chef intrattiene 442.000 
spettatori con il  2.3% di 
share e sul Nove Deal with 
It – Stai al Gioco ha raccolto 
310.000 spettatori con 
l’1.6%. 

Continua il grande successo sia de L’Eredità che Soliti Ignoti. Avanti un altro torna a superare il 20%. Buoni ascolti per Celebrity Chef su Tv8 

Ascolti tv del 30 maggio: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive. Parte basso Sei sorelle 

Ascolti tv del 30 maggio: chi ha vinto, invece, nelle fasce orarie?
Nella mattinata su Rai1 
l’Edizione Straordinaria del 
TG1 informa 649.000 spetta-
tori  con i l  13.8% di  share;  
Uno Mattina dà i l  buon-
giorno a 624.000 telespetta-
tori  con i l  14.5% di share e 
la prima parte di Storie Ita-
l iane interessa a 795.000 
spettatori  (18.3%).  Su Ca-
nale5 Tg5 Mattina informa 
1.146.000 spettatori (23.2%) 
e Mattino Cinque News 
905.000 spettatori  (20.4%) 
nella prima parte e 850.000 
(19.7%) nella seconda.  Su 
Rai  2 Radio 2 Social  Club 
sigla i l  5 .1% con 224.000 
spettatori .  Su Ital ia 1 DR. 
House – Medical Division è 
la  scelta di  126.000 spetta-
tori (2.6%) nel primo episo-
dio e di  151.000 (3.5%) nel  
secondo, mentre CSI:  NY di 
99.000 (2.3%) Su Rai3 Agorà 
convince 315.000 spettatori  
pari  al  6 .8% di  share e 
Agorà Extra si porta al 5.2% 
con 223.000 spettatori .  Su 
Rete 4 l ’appuntamento con 
Hazzard registra 141.000 
spettatori  con share del  
3 .3%. Su La7 Omnibus rea-
l izza un a.m. di  112.000 
spettatori  con i l  2 .9% nelle  
News e 189.000 (4.1%) nel  
Dibatt i to.  A seguire Coffee 
Break ha informato 175.000 
spettatori  pari  al  4%. A 

mezzogiorno,  invece,  su 
Rai1 la  seconda parte di  
Storie Italiane fa compagnia 
a 917.000 spettatori (17.4%) 
e E’ Sempre Mezzogiorno a 
1.674.000 spettatori (16.9%). 
Su Canale 5 Forum arriva a 
1.372.000 telespettatori  con 
il  19%. Su Rai2 I Fatti  Vostri 
segna 602.000 spettatori con 
il  10.4% nella prima parte e 
1.055.000 (11.2%) nella se-
conda. Su Italia 1 CSI:  NY è 
la scelta di  156.000 spetta-
tori  con i l  2 .8% di  share e 
l ’appuntamento con Sport  
Mediaset  ha ottenuto 
776.000 spettatori  con i l  
6 .4%. Su Rai3 Elisir  è  se-
guito da 307.000 spettatori  
(5 .8%),  i l  TG delle 12 da 

685.000 spettatori  (8 .7%),  
Quante Storie si  porta al  
5.5% con 633.000 spettatori  
e  Passato e Presente è la  
scelta di  496.000 spettatori  
pari  al  4% di  share.  Su 
Rete4 I l  Segreto ha appas-
sionato 170.000 spettatori  
con l’1.7% di share e La Si-
gnora in Giallo fa compa-
gnia a 616.000 spettatori  
(5 .1%).  Su La7 L’Aria che 
Tira interessa 239.000 spet-
tatori  con share del  4 .4% 
nella prima parte e 424.000 
spettatori  con i l  4 .2% nella 
seconda parte denominata 
‘Oggi’ .  Su Tv8 4 Ristoranti  
raccoglie 220.000 spettatori 
(1 .9%).  Nel  pomeriggio su 
Rai1 Oggi è un Altro Giorno 

intrattiene 1.781.000 spetta-
tori (16.5%) e Sei Sorelle fa 
compagnia a 1.563.000 spet-
tatori (18.4%). La Vita in Di-
retta informa 1.671.000 
spettatori con il  19.7% (pre-
sentazione 1.462.000 – 
18.1%).  Su Canale5 Beauti-
ful fa compagnia a 2.501.000 
spettatori (20.1%), Una Vita 
ha convinto 2.423.000 spet-
tatori  con i l  20.9% di share 
mentre Uomini e  Donne si  
porta al 29.5% con 3.046.000 
spettatori (finale 2.791.000 – 
30.9%).  La striscia de 
L’Isola dei  Famosi  fa com-
pagnia a 2.252.000 (25.9%);  
Brave and Beautiful  inte-
ressa a 1.626.000 spettatori  
(19.9%), Pomeriggio Cinque 

a 1.521.000 spettatori con il  
18.1% (presentazione 
1.325.000 – 16.7%, saluti  
1.553.000 – 16.9%). Su Rai 2 
Italiani Fantastici  interessa 
a 269.000 spettatori  (2.3%),  
Tu non sai  chi  sono Io ha 
convinto 146.000 spettatori  
con l’1.3% di share e Castle 
piace a 223.000 spettatori  
(2.7%) nel primo episodio e 
a 235.000 spettatori  (2 .9%) 
nel  secondo.  Su Ital ia1 I  
Simpson intrattengono 
493.000 spettatori  (4%) nel  
primo episodio,  614.000 
(5.4%) nel  secondo e 
550.000 (4.9%) nel  terzo.  I  
Griff in sono la scelta di  
362.000 spettatori  (3 .6%) e 
NCIS Los Angeles intrat-

t iene 228.000 spettatori  
(2.8%) nel primo episodio e 
248.000 (3%) nel  secondo.  
Su Rai3 i l  Tg3 Regione in-
forma 2.139.000 spettatori  
(17.6%) e Overland 345.000 
spettatori con il  4% di share 
nella prima puntata e 
483.000 (6%) nella seconda; 
Geo Magazine registra 
792.000 spettatori  con 
l’8.8% di share. Su Rete4 Lo 
Sportel lo di  Forum è stato 
seguito da 690.000 spetta-
tori  con i l  6 .1%. Su La7 Ta-
gadà ha ottenuto 364.000 
spettatori  con i l  3 .9% e Ta-
gadà#Focus 378.000 (4.7%).  
Su TV8 La Combinazione 
Perfetta è  la  scelta di  
223.000 spettatori  (2 .6%).  
Infine in seconda serata su 
Rai1 Via delle  Storie con-
vince 444.000 spettatori con 
il 6.4% di share. Su Canale 5 
Tg5 Notte ha total izzato 
una media di  440.000 spet-
tatori pari ad uno share del 
16%. Su Rai2 Re-Start segna 
257.000 spettatori  con i l  
5 .1%. Su Rai  3 Dilemmi 
segna i l  7 .2% con 839.000 
spettatori.  Su Italia1 Torque 
– Circuit i  di  Fuoco viene 
visto da una media di  
516.000 ascoltatori  con i l  
5.2% di share. Su Rete4 Mo-
tive ha segnato i l  3 .8% con 
143.000 spettatori.
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion  Day  martedì  31  
maggio 2022.  I  numeri  vin-
cent i  de l l ’ es t raz ione  d i  
oggi ,  martedì  31/05/2022 ,  
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  31/05/2022,  per  i l  
Mi l l ion  Day  sono  i  se -

guent i .  Numer i  es t ra t t i :  
15 -19-23-25-46  Numer i  
Extra :  10 -29-30-31-45 .  R i -
cordiamo 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 martedì  31 mag-
gio  2022 .  L’es traz ione  di  
martedì  31/05/2022  per  i l  
concorso  “Vinci  Casa”  di  
Win for  L i fe ,  i l  g ioco  che  
ogni  g iorno a l le  ore  vent i   
o ff re  l ’opportuni tà  di  v in-

cere  una  casa  e  200 .000  
euro .  Ad oggi  i l  concorso  
“Vinci  Casa”  Win for  L i fe  
ha  permesso  a  138  for tu-
nat i  g iocator i  d i  v incere  
un’abi taz ione ,  questa  sera  
la  nuova es traz ione  del  

g ioco  con la  c inquina  dei  
numeri  es t rat t i  in  dire t ta  
l ive su Ital ia  Sera.  I  numeri  
Vinc i  Casa  es trat t i  ne l la  
g iornata  di   oggi ,  martedì  
31  maggio  2022 ,  sono i  se -
guenti :   8-12 26-28-35.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  31 mag-
gio  2022 per  i  concors i  di  
Lotto ,  SuperEnalot to  e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
pr incipal i  concors i  del la  
lot ter ia  i ta l iana tornano 
oggi ,  martedì  31  maggio 
2022,  in  diret ta  su I ta l ia-
Sera . i t  con tut t i  i  r isul tat i  
ed i  numeri  estrat t i  del la  
terza  estrazione set t ima-
nale .  Dal le  ore  20  gl i  ag-
giornamenti  in tempo reale 
con i  numeri  vincent i  
estrat t i  sul le  ruote  del  
Lotto ,  la  sest ina  vincente  
del  SuperEnalot to ,  i  s im-
bol i  del  S imbolot to  e  
l ’es trazione serale  del  

10eLotto .  Appuntamento 
a l le  20  qui  su I ta l ia  Sera  
con tutt i  gl i  ul t imi  aggior-
namenti  re lat ivi  a i  pr inci -
pali  giochi  della lotteria in 
Ital ia .  
Estrazione Lotto  martedì  
31 maggio 2022 
BARI 12 75 11 46 84 
CAGLIARI 74 90 13 27 73 
FIRENZE 74 72 19 63 70 
GENOVA 39 19 90 50 51 
MILANO 20 2 88 28 61 
NAPOLI 21 23 59 7 61 
PALERMO 38 37 46 82 20 
ROMA 18 90 70 6 3 
TORINO 56 1 76 8 64 
VENEZIA 41 48 9 28 61 
NAZIONALE 6 7 2 22 64 

SuperEnalot to ,  es trazione 
martedì  31  maggio 2022:  
numeri  vincenti  
Numeri  vincent i :  21  34  35  
48 63 82 
Numero Jol ly:  17 
SuperStar:  14 
10eLotto ,  estrazione mar-
tedì  31 maggio 2022 
Numeri  estrat t i :  1  2  11  12  
13  18  19  20  21  23  37  38  39  
41 48 56 72 74 75 90 
Numero Oro:    12 
Doppio Oro:     12 75 
10eLotto  Extra ,  es trazione 
martedì  31 maggio 2022 
Numeri  estrat t i :  6  7  8  9  27  
28  46  50  59  63  70  76  82  84  
88

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

Simbolotto: i numeri vincenti

Risultat i  Simbolotto di  
oggi ,  martedì  31 maggio 
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 maggio 2022 
i l  gioco del  Simbolotto è  
col legato al la  ruota di  Mi-
lano,  anche questa  sera la  
redazione del  quotidiano 
Italia Sera seguirà in tempo 
reale gli  aggiornamenti  del  
Simbolico con i  risultati  del 
concorso ed i  c inque s im-

boli  estratt i  s tasera.Ecco i  
c inque s imboli  estratt i  
oggi ,  martedì  31 maggio 
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 :  
42-CAFFÈ 
12-SOLDATO 
38-PIGNA 
43-FUNGHI 
44-PRIGIONE




