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I Comuni non trasmettono rendiconto delle multe
Latina, emerso dal report sulla base delle comunicazioni per l’anno 2021
Troppi autovelox sparsi per 
il territorio, multe salate 
ma, almeno, introiti comu-
nali da reinvestire in manu-
tenzione e sicurezza. Ma è 
davvero così? Scoppia il 
caso delle multe fantasma e 
dei rendiconti non tra-
smessi, a Latina, malgrado 
le regole sulla trasparenza 
degli incassi delle multe, 
modificate con un decreto 
del febbraio 2020 preve-
dano l’obbligo per gli enti 
locali di comunicare al Mi-
nistero dei trasporti l’am-
montare degli incassi dalle 
sanzioni per violazioni del 

codice della strada, in 
quanto, sul totale va calco-
lato un 50% di storno da de-
stinare alla manutenzione e 
sicurezza stradale e a cam-
pagne di informazione con-
tro gli incidenti. Alcune 
amministrazioni locali 
avrebbero aggirato la 
norma finendo in una lista 
dei furbetti pubblicata dallo 
stesso Ministero. Dal report 
effettuato sulla base delle 
comunicazioni per l’anno 
2021 e relative ai proventi 
del 2020 mancherebbero al-
cuni Comuni. 
 

Brunetta:  
“Basta fare finta  

di lavorare  
da remoto”

Torna il talent  
“Antimafia #Noi”. 

Aperte  
le iscrizioni

Festival  
di Sanremo:  

numeri da record

Premesso che, scansando 
l’eventualità di nuove va-
rianti,  probabilmente del 
Covid se ne continuerà a par-
lare ancora per molto tempo, 
tuttavia, almeno per il mo-
mento, l’emergenza sanitaria 
sembra vada lentamente sce-
mando. Una realtà di fatto 
che, ha affermato Fabio Cici-
liano (nella foto), componente 
stesso del Comitato Tecnico 
Scientifico, potrebbe portare 

anche allo scioglimento di 
questa take force di esperti e 
tecnici, che negli ultimi anni 
ha duramente monitorato la 
situazione epidemiologica del 
mese, intervenendo con mi-
sure spesso anche ‘pesanti’.   
Ciciliano, ha azzardato questa 
ipotesi perché, ha osservato, 
“lo prevede la legge“. Del 
resto, ha poi aggiunto, ”Si 
tratta di una struttura d’emer-
genza, nata con e per la pan-

demia. Con la fine dell’emer-
genza è destinata a scio-
gliersi”. Un’eventualità che se 
da un lato da un segnale ‘libe-
ratorio’ dall’altra inquieta, so-
prattutto alla luce di quanto 
recentemente affermato 
l’Oms, secondo cui, alla luce 
del pessimo stato sanitario in 
cui vicino i paesi più poveri, 
“è bene non abbassare mai la 
guardia”.  
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Cts: le affermazioni di Fabio Ciciliano, componente stesso del Comitato Tecnico Scientifico 

“Finita l’emergenza è destinata a sciogliersi” 

Bassetti: “Oggi il virus si può gestire dal punto di vista clinico e sanitario”

A Torino, nella periferia nord 
della città, un bambino di 
due anni è caduto dall’ottavo 
piano di un palazzo ed è 
morto. I carabinieri, subito 

accorsi sul posto, stanno ri-
costruendo la dinamica 
dell’accaduto. Secondo una 
prima ricostruzione il bimbo 
era a casa dei nonni, perché i 

genitori erano a lavoro. Le 
forze dell’ordine sono ancora 
a lavoro sul posto e stanno 
tenendo lontani i curiosi che 
tentano di avvicinarsi. 

Così, anche per saggiare 
l’aria e sapere come stanno 
veramente le cose, è stato 
chiesto ad alcuni famosi 
esperti cosa ne pensano a 
proposito della ‘chiusura’ 
del Cts. Una domanda girata 
in primis ad uno degli 
esperti la cui presenza all’in-
terno di questa struttura è 
stata lungamente richiesta, 
ovvero il direttore della Cli-
nica di Malattie infettive del 
Policlinico San Martino di 
Genova: “Il Cts con la fine 
dell’emergenza, che mi au-
guro sia il 31 marzo, non sarà 
più determinante – conferma 
Matteo Bassetti – Ci saranno 
altri tavoli che potranno ge-
stire la situazione. Si può 
uscire dalla logica che per 
fare qualcosa dobbiamo 
aspettare che si riunisca il 
Cts, decida e solo dopo 
venga approvato. Uscire 
dalla fase pandemica vuol 
dire tornare alla normalità 
ovvero che questa è una ma-
lattia infettiva come le altre 
che già affrontiamo. E quindi 
non ha più bisogno di ordini 
che vengono da Roma, ma si 
può gestire dal punto di vista 
clinico e sanitario come già 
facciamo con le altre malattie 
infettive“. Secondo un altro 
esperto come Luigi Lopalco, 
docente di igiene all’Univer-
sità del Salento, invece “Il 
Cts non costa molto allo 
Stato, lo terrei. E’ un gruppo 
di esperti che può essere 
utile“. Dal canto suo Cici-
liano spiega perché a suo av-

viso si potrà fare a meno del 
Comitato Tecnico Scientifico, 
almeno in questo modo come 
è ora strutturato: “Verso le 
fasi finali di ogni emergenza 
si passa al cosiddetto hand 
over. Le prerogative dell’or-
ganismo costituito per la ge-
stione dell’emergenza 

vengono ricondotte nell’al-
veo della gestione ordinaria, 
ad esempio ai ministeri com-
petenti. A quel punto non ci 
sarà più bisogno di noi tec-
nici chiamati in condizioni 
straordinarie”. Infine, trac-
ciando il bilancio di questi 
terribili due anni di emer-

genza, Ciciliano parla di 
un’esperienza “difficile da 
dimenticare, nel bene e nel 
male. Le sensazioni si sono 
alternate, a più riprese. Dal-
l’angoscia iniziale, quando il 
Paese era chiuso, all’ottimi-
smo di oggi. Anni contraddi-
stinti da travaglio interiore. 

Noi elaboravamo pareri 
senza conoscere il nemico in-
visibile, il virus, di cui non si 
sapeva nulla. Finalmente 
oggi le condizioni per guar-
dare lontano ci sono tutte. 
Aspettiamo ancora qualche 
settimana per essere certi di 
poter saltare di gioia. L’in-

dice di trasmissione del virus 
Rt e il tasso di occupazione 
dei posti letto in terapia in-
tensiva e nei reparti di medi-
cina sono parametri in 
discesa veloce. Le proiezioni 
dicono che continuerà così. Il 
miglioramento è sostan-
ziale”. 

Nel torinese il piccolo è caduto dall’ottavo piano di un palazzo 

Morto un bambino di due anni
Latina, alcune amministrazioni locali avrebbero aggirato la norma 

I Comuni non trasmettono rendiconti

Tra i Comuni coinvolti Apri-
lia, Cisterna, Cori, Rocca-
massima, Bassiano, Priverno, 
Prossedi, e ancora Rocca-
secca, Campodimele, Spigno 
Saturnia, Minturno, Castel-
forte, e le due isole di Ponza 
e Ventotene. Se alcuni piccoli 
centri, come Bassiano e le 
isole non hanno rilevatori di 
velocità e ottengono pro-
venti bassi solo da divieti di 
sosta o infrazioni fisse, per i 
Comuni prossimi a grandi 

arterie regionali zeppe di ri-
levatori automatici della ve-
locità ci sarebbe un volume 
di sanzioni importante, come 
le somme da investire per 
prevenzione e sicurezza e 
manutenzione delle strade. 
Per alcuni comuni manche-
rebbe la rendicontazione 
delle multe del 2020, un 
anno segnato dalla pande-
mia e dal netto degli incassi 
delle sanzioni per violazione 
delle norme del codice stra-

dale. Una carenza che per 
ora non produce conse-
guenze: ma i centri richia-
mati all’ordine dovranno 
giustificare l’ammontare 
delle spese per la manuten-
zione, così da verificare se 
l’investimento per l’obiet-
tivo prefissato dalla legge sia 
stato rispettato o no. Il tutto, 
al netto delle multe non in-
cassate, in media un terzo 
ogni anno, ragioni burocrati-
che e amministrative. 
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Un’interminabile standing ovation per il giuramento di Mattarella 

“E’ ancora tempo di impegno comune”

Una cerimonia per alcuni 
tratti anche commovente, 
soprattutto ripercorrendo a 
monte la deplorevole im-
passe dalla quale è scaturita. 
Dunque, vedere Sergio Mat-
tarella accettare con così re-
sponsabile, e rinnovato 
entusiasmo, un ruolo che si 
apprestava finalmente a la-
sciarsi alle spalle – per po-
tersi finalmente dedicarsi 
alle sue cose – è stato vera-
mente toccante, come ha te-
stimoniato la lunghissima 
ed altrettanto toccante stan-
ding ovation che ha seguito 
il Giuramento del Capo 
dello Stato. Anzi, per la pre-

cisione, per ben 55 volte il 
Parlamento ha sottolineato 
con calorosi applausi i diffe-
renti passaggi sui quali Mat-
tarella ha articolato il suo 
discorso. Prima che, in sot-
tofondo ai 21 colpi di can-
none a salve esplosi dal 
Gianicolo, cadenzato dal tri-
pudio di entusiasmo, il Pre-
sidente ha rimarcato che ”E’ 
ancora tempo di un impegno 
comune per rendere l’Italia 
più forte”. Da segnalare l’al-
trettanto caloroso scroscio di 
applausi quando Mattarella, 
non senza commozione, ha 
voluto citare, ringraziandoli, 
i medici, gli infermieri, tutto 

i personale sanitario, dura-
mente provato dalla lotta 
contro la pandemia. Fra i 
vari temi affrontati dal Pre-
sidente anche quello relativo 
alla riforma della giustizia, e 
sul Csm. Bellissimo infine, 
l’imponente corteo dei Co-
razzieri a cavallo, che hanno 
scortato la Lancia berlina 
presidenziale aperta, con la 
quale Mattarella ha poi rag-
giunto Piazza Venezia per 
omaggiare la tomba del Mi-
lite Ignoto. Tutto questo 
mentre in alto, le Frecce Tri-
colore dipingevano il cielo 
di romano di verde, bianco e 
rosso…

Il partito della Meloni deposita alla Camera una norma di rango costituzionale 

Fdi contro la rielezione del capo dello Stato

Non a tutti è andata già la 
rielezione di Sergio Matta-
rella a Presidente della Re-
pubblica. E’ la seconda 
volta nella storia repubbli-
cana che un presidente 
viene eletto per un secondo 
mandato al Quirinale. La 
prima volta era toccata a 
Giorgio Napolitano. Per 
Fratelli d’Italia, uno dei par-
titi contrari alla nuova ele-
zione di Mattarella, la 
rielezione al Quirinale do-
vrebbe essere abolita. Mo-
tivo per cui Fdi, come 
spiega Francesco Lollobri-
gida, capogruppo del par-
tito alla Camera, ha 

presentato un disegno di 
legge per impedire la rieleg-
gibilità del Capo dello 
Stato: “Fratelli d’Italia ha 
deciso di depositare alla Ca-
mera una norma di rango 
costituzionale per sancire il 
divieto di rielezione del Pre-
sidente della Repubblica”. 
“Solo qualche mese fa, il Pd 
ha presentato un analogo 
disegno di legge – continua 
Lollobrigida – motivandolo 
con ragioni oggettive che 
spiegavano come i padri co-
stituenti non considerassero 
la rieleggibilità del Capo 
dello Stato un fatto normale 
ma a cui ricorrere solo in 

casi eccezionali come lo 
stato di guerra”. Il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia 
conclude: “Fdi chiede alle 
altre forze politiche di sot-
toscrivere questa proposta 
di legge alla Camera e, tra-
mite il senatore La Russa, ha 
chiesto di apporre la pro-
pria firma alla proposta del 
Pd, già depositata al Senato, 
a firma Parrini e Zanda. Fdi, 
con chiarezza, mantiene le 
sue posizioni senza ipocri-
sie di alcun genere, come 
quella di depositare una 
legge e di fare, dopo pochi 
giorni, il contrario, addirit-
tura facendosene vanto”.

Il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta contro lo smart working 

“Basta fare finta di lavorare da remoto”

Renato Brunetta, ministro 
della Pubblica amministra-
zione, è netto sullo smart 
working, misura a cui mol-
tissimi lavoratori italiani 
sono stati costretti a causa 
della pandemia: “Il Governo 
ha fatto la scelta di vacci-
nare e con la gente sul posto 
di lavoro non lo smart 
worklng chiudendosi a casa 
e non vaccinarsi”, ha detto a 
Sky Tg 24. La soluzione, se-
condo Brunetta, è: “Vaccini e 
presenza, piuttosto che 

chiusi a casa con il telefo-
nino sulla bottiglia del latte 
a fare finta di fare smart 
working”. Un passaggio che 
ripete poco dopo. Secondo il 
ministro, infatti, in molti, a 
casa, faticano a fare il lavoro 
che svolgevano prima in uf-
ficio, prima dell’avvento del 
Covid. “Perché diciamocelo 
– ha aggiunto Brunetta – c’è 
chi fa finta di lavorare da re-
moto, a parte le eccezioni 
che ci sono sempre: vaccini, 
vaccini e presenza con 

un’organizzazione migliore 
del lavoro”. Il discorso si 
sposta poi sulla decrescita 
della curva epidemica, che 
nei prossimi mesi dovrebbe 
portare l’Italia ad una nuova 
normalità: “Devo dire che 
l’Italia ha avuto i risultati 
migliori in Europa. Stiamo 
superando la pandemia e 
abbiamo un record del pil. 
Abbiamo fatto funzionare 
l’economia e gestito meglio, 
quasi, la crisi in Europa”, ha 
concluso il ministro.

Avvio di giornata in rialzo, a 141,51 rispetto ai 138,9 della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 3 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non.  Avvio di gior-
nata in rialzo per lo spread 
tra Btp e Bund che torna 
sopra 140 punti, a 141,51 dai 
138,9 della chiusura di ieri. 
Il rendimento del decennale 
italiano è all’1,45%. Ma cosa 
è lo spread? Si tratta del dif-
ferenziale tra Btp e Bund si 
ha a che fare con un indice 
di comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-

crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 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 economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi.
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“Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione” 

Mattarella Bis: il discorso del Presidente 
“Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire l’Italia del dopo emergenza”

E’ proprio vero, come dice 
i l  proverbio,  che ‘ i l  buon-
giorno si vede dal mattino’, 
anche ieri  infatti ,  la se-
conda serata della 72ima 
edizione del Festival  di  
Sanremo, ha riservato al  
generoso direttore artistico, 
Amadeus,  un bel  pieno di 
ascolti ,  toccando comples-
sivamente qualcosa come il 
55,8% di share.  Anzi,  in 
particolare,  la prima parte 

(dalle 21.29 alle 23.33),  ha 
radunato davanti  alle tele-
visione ben 13.572.000 di 
italiani (parliamo del 55,3% 
di share) mentre,  la se-
conda parte (23.38 – 24.50), 
ha raccolto 7.307.000 spet-
tatori (57,4% di share). Par-
liamo di cifre record, visto 
che per tornare a numeri si-
mili  bisogna addirittura 
tornare agli anni ’90, quelli 
gloriosamente ‘baudiani’ ,  

quando nell ’edizione del 
1995 (affiancato da Anna 
Falchi e Claudia Koll) ,  
l ’ inarrivabile ed unico 

‘pennellone’ raggiunse i l  
65,42% di share.  Ma en-
triamo invece nel vivo 
dello show. Questa terza 

serata,  accanto all ’ormai 
scatenato Amadeus,  ve-
dremo nelle vesti di co-con-
duttrice l ’elegante ed 
istrionica Drusil la Foer,  la 
cui presenza non mancherà 
sicuramente suscitare più 
di qualche ‘gossip’ .  I l  par-
terre degli ospiti, anche per 
questo terzo appuntamento 
abbastanza qualitativo,  
vedrà sfilare sulle ‘tecnolo-
giche’ tavole dell ’Ariston, 

Cesare Cremonini,  Roberto 
Saviano (che non mancherà 
di omaggiare Falcone e 
Borsell ino),  la bell issima 
Anna Valle, e la giovane ca-
rabiniere Martina Piglia-
poco.  Infine,  
dall ’ imponente nave da 
crociera ancorata alla rada 
della cittadina l igure la 
coppia Rovazzi-Orietta 
Berti presenterà invece una 
performance di Gaia. 

“Vi ringrazio per la fiducia 
che mi avete manifestato 
chiamandomi per la seconda 
volta a rappresentare l’unità 
della Repubblica. Adempirò 
al mio dovere secondo i prin-
cipi e le norme della Costitu-
zione, cui ho appena 
rinnovato il giuramento di fe-
deltà, e a cui ho cercato di at-
tenermi in ogni momento nei 
sette anni trascorsi. La lettera 
e lo spirito della nostra Carta 
continueranno a essere il 
punto di riferimento della 
mia azione. Il Parlamento e i 
rappresentanti delle Regioni 
hanno fatto la loro scelta.E’ 
per me una nuova chiamata –
inattesa- alla responsabilità; 
alla quale tuttavia non posso 
e non ho inteso sottrarmi. Ri-
torno dunque di fronte a que-
sta Assemblea, nel luogo più 
alto della rappresentanza de-
mocratica, dove la volontà 
popolare trova la sua mas-
sima espressione, Nel mo-
mento in cui i presidenti di 
Camera e Senato mi hanno 
comunicato l’esito della vota-
zione, ho parlato delle ur-
genze -sanitaria, economica e 
sociale- che ci interpellano. 
Non possiamo permetterci ri-
tardi, né incertezze. La lotta 
contro il virus non è conclusa, 
la campagna di vaccinazione 
ha molto ridotto i rischi ma 
non ci sono consentite disat-
tenzioni. E’ di piena evidenza 
come la ripresa di ogni atti-
vità sia legata alla diffusione 
dei vaccini che aiutano a pro-
teggere noi stessi e gli altri. Il 

mio pensiero, in questo mo-
mento, è rivolto a tutte le ita-
liane e a tutti gli italiani: di 
ogni età, di ogni Regione, di 
ogni condizione sociale, di 
ogni orientamento politico. E, 
in particolare, a quelli più in 
sofferenza, che si attendono 
dalle istituzioni della Repub-
blica garanzia di diritti, rassi-
curazione, sostegno e risposte 
concrete al loro disagio. Que-
ste attese sarebbero state for-
temente compromesse dal 
prolungarsi di uno stato di 
profonda incertezza politica e 
di tensioni, le cui conse-
guenze avrebbero potuto 
mettere a rischio anche ri-
sorse decisive e le prospettive 
di rilancio del Paese impe-
gnato a uscire da una condi-
zione di grandi difficoltà. 
Leggo questa consapevolezza 
nel voto del Parlamento che 
ha concluso i giorni trava-
gliati della scorsa settimana. 
E’ questa stessa consapevo-
lezza la ragione del mio sì e 
sarà al centro del mio impe-
gno di Presidente della nostra 
Repubblica nell’assolvimento 
di questo nuovo mandato. Vi-
viamo in una fase straordina-
ria in cuil’agenda politica è in 
gran parte definita dalla stra-
tegia condivisa in sede euro-
pea. L’Italia è al centro 
dell’impegno di ripresa del-
l’Europa.Siamo i maggiori be-
neficiari del programma Next 
Generation e dobbiamo rilan-
ciare l’economia all’insegna 
della sostenibilità e dell’inno-
vazione, nell’ambito della 

transizione ecologica e digi-
tale. La stabilità di cui si av-
verte l’esigenza è, quindi, 
fatta di dinamismo, di lavoro, 
di sforzo comune. I tempi 
duri che siamo stati costretti 
a vivere ci hanno lasciato una 
lezione: dobbiamo dotarci di 
strumenti nuovi per preve-
nire futuri possibili pericoli 
globali, per gestirne le conse-
guenze, per mettere in sicu-
rezza i nostri concittadini. 
L’impresa alla quale si sta po-
nendo mano richiede il con-
corso di ciascuno. Forze 
politiche e sociali, istituzioni 
locali e centrali, imprese e 
sindacati, amministrazione 
pubblica e libere professioni, 
giovani e anziani, città e zone 
interne, comunità insulari e 
montane. Vi siamo tutti chia-
mati. Rafforzare l’Italia  si-
gnifica anche metterla in 
grado di orientare il processo 
per rilanciare l’Europa, affin-
ché questa divenga più effi-
ciente e giusta; rendendo 
stabile e strutturale la svolta 
che è stata compiuta nei 
giorni più impegnativi della 
pandemia. L’apporto dell’Ita-
lia non può mancare: servono 
idee, proposte, coerenza negli 
impegni assunti. La Confe-
renza sul futuro dell’Europa 
non può risolversi in un gri-
gio passaggio privo di vi-
sione storica ma deve essere 
l’occasione per definire, con 
coraggio, una Unione prota-
gonista nella comunità inter-
nazionale. All’interno e nella 
dimensione internazionale, è 

intensamente impegnato il 
Governo guidato dal presi-
dente Draghi; nato, con 
ampio sostegno parlamen-
tare, nel pieno dell’emer-
genza e ora proiettato a 
superarla, ponendo le basi di 
una nuova stagione di cre-
scita sostenibile del Paese e 
dell’Europa. Al Governo 
esprimo un convinto ringra-
ziamento e gli auguri di buon 
lavoro”. Quindi il presidente 
ha poi parlato dell'”esempio” 
che “ci è stato dato da medici, 
operatori sanitari, volontari, 
da chi ha garantito i servizi 
essenziali nei momenti più 
critici, dai sindaci, dalle 
Forze Armate e dalle Forze 
dell’ordine, impegnate a so-
stenere la campagna vacci-
nale: a tutti va riaffermata la 
nostra riconoscenza. I grandi 
cambiamenti che stiamo vi-
vendo a livello mondiale im-
pongono soluzioni rapide, 
innovative, lungimiranti, che 
guardino alla complessità dei 
problemi e non soltanto agli 
interessi particolari. Una ri-
flessione si propone anche sul 
funzionamento della nostra 
democrazia, a tutti i livelli. 
Proprio la velocità dei cam-
biamenti richiama, ancora 
una volta, il bisogno di co-
stante inveramento della de-
mocrazia. Un’autentica 
democrazia prevede il dove-
roso rispetto delle regole di 
formazione delle decisioni, 
discussione, partecipazione. 
L’esigenza di governare i 
cambiamenti sempre più ra-

pidi richiede risposte tempe-
stive. Tempestività che va co-
munque sorretta da 
quell’indispensabile appro-
fondimento dei temi che con-
sente puntualità di scelte. 
Occorre evitare -ha aggiunto 
il Capo dello Stato- che i pro-
blemi trovino soluzione senza 
l’intervento delle istituzioni a 
tutela dell’interesse generale: 
questa eventualità si traduce 
sempre a vantaggio di chi è in 
condizioni di maggior forza. 
Poteri economici sovranazio-
nali, tendono a prevalere e a 
imporsi, aggirando il pro-
cesso democratico. Su un 
altro piano, i regimi autoritari 
o autocratici rischiano ingan-
nevolmente di apparire, a 
occhi superficiali, più effi-
cienti di quelli democratici, le 
cui decisioni, basate sul libero 
consenso e sul coinvolgi-
mento sociale, sono, invece, 
ben più solide ed efficaci. La 
sfida –che si presenta a livello 
mondiale– per la salvaguar-
dia della democrazia ri-
guarda tutti e anzitutto le 
istituzioni. Dipenderà, in 
primo luogo, dalla forza del 
Parlamento, dalla elevata 
qualità della attività che vi si 
svolge, dai necessari adegua-
menti procedurali. Vanno te-
nute unite due esigenze 
irrinunziabili: rispetto dei 
percorsi di garanzia democra-
tica e, insieme, tempestività 
delle decisioni. Per questo -ha 
detto Mattarella- è cruciale il 
ruolo del Parlamento, come 
luogo della partecipazione. Il 

luogo dove si costruisce il 
consenso attorno alle deci-
sioni che si assumono. Il 
luogo dove la politica ricono-
sce, valorizza e immette nelle 
istituzioni ciò che di vivo cre-
sce nella società civile”. Per 
Mattarella “dobbiamo dise-
gnare e iniziare a costruire, in 
questi prossimi anni, l’Italia 
del dopo emergenza. E’ an-
cora tempo di un impegno co-
mune per rendere più forte 
l’Italia, ben oltre le difficoltà 
del momento. Un’Italia più 
giusta, più moderna, intensa-
mente legata ai popoli amici 
che ci attorniano. Un Paese 
che cresca in unità. In cui le 
disuguaglianze -territoriali e 
sociali- che attraversano le 
nostre comunità vengano 
meno. Un’Italia che offra ai 
suoi giovani percorsi di vita 
nello studio e nel lavoro per 
garantire la coesione del no-
stro popolo. Un’Italia che 
sappia superare il declino de-
mografico a cui l’Europa sem-
bra condannata. Un’Italia che 
tragga vantaggio dalla valo-
rizzazione delle sue bellezze, 
offrendo il proprio modello 
di vita a quanti, nel mondo, 
guardano ad essa con ammi-
razione. Un’Italia impegnata 
nella tutela dell’ambiente, 
della biodiversità, degli eco-
sistemi, consapevole della re-
sponsabilità nei confronti 
delle future generazioni. Una 
Repubblica capace di rianno-
dare il patto costituzionale 
tra gli italiani e le loro istitu-
zioni libere e democratiche”.

Saranno presenti Cesare Cremonini, Anna Valle, Roberto Saviano con un monologo sulla strage di Capaci e, ad accompagnare Amadeus, Drusilla Foer 

Sanremo 2022: la terza serata con un nuovo ricco parterre di ospiti
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Il direttore di RaiUno Stefano Coletta:“È stato premiato il desiderio di leggerezza” 

Festival di Sanremo: numeri da record

Dopo il boom della prima se-
rata, Sanremo 2022 fa ancora 
il pieno. Il Festival condotto 
da Amadeus fa il pieno di 
ascolti, trascinato da una for-
mula ormai vincente e ospiti 
di livello. Da Checco Zalone 
e Laura Pausini, risate mu-
sica internazionale non sono 
mancate. E tutto questo è 
stato premiato: perché il 
dato di ascolti è in salita, e 

mai così alto dal 2001. La se-
rata di ieri è andata addirit-
tura meglio della prima, che 
già aveva collezionato nu-
meri da record. Mercoledì 2 
febbraio Sanremo è stato 
visto nella prima parte, dalle 
21.30 alle 23.34, da 
13.572.000 persone con il 
55,3% di share. 7.307.000, 
con il 57,4%, sono stati gli 
spettatori della seconda 

parte, dalle 23.38 alle 00.50. 
Un grande traguardo cele-
brato anche dal direttore di 
Rai 1, Coletta, che ha com-
mentato così i dati di ascolto 
della serata di ieri: “È stato 
premiato il desiderio di leg-
gerezza, di condivisione, 
l’ottimo livello musicale, 
l’innovazione del linguaggio 
visual e la giusta ritmica te-
levisiva”. 

Continua l’ascesa della 72a edizione del Festival di Sanremo 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

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 sa-
ranno andati i dati del 2 feb-
braio per i principali canali 
televisivi italiani? Andiamo 
a scoprire i risultati con i 
dati di ascolto e share che ri-
guardano tutte le fasce e a 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri. Per 
ogni fascia oraria, esordendo 
dalla più combattuta, e dun-
que il prime time, senza di-
menticare l’access e il 
preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 2 febbraio 2021 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia 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 sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella se-
rata di ieri, mercoledì 2 feb-
braio 2022, su Rai1 la 
seconda serata del 72° Festi-
val di Sanremo, in onda dalle 
21.29 alle 00.50, ha conqui-
stato 11.320.000 spettatori 
pari al 55.8% di share, prece-
duto dall’anteprima Sanremo 
Start dalle 20:51 alle 21:24 a 
12.712.000 spettatori e il 
46.27%. Nel dettaglio, la 
prima parte dalle 21.29 alle 
23.33 è vista da 13.572.000 
spettatori con il 55.27%, 
mentre la seconda parte dalle 
23.38 alle 00.50 è seguita da 
7.307.000 spettatori con il 
57.41%. All’interno il Tg1 60 
Secondi alle 00:13 informa 
6.727.000 spettatori pari al 
55.48%. Il picco della serata 
nel totale individui si rag-
giunge alle 21.45, durante il 
primo intervento di Checco 
Zalone, quando gli spettatori 
arrivano a 16.214.000 
(58.05%). In valori assoluti è 

la seconda serata più vista 
dal 2013, quando Fabio Fazio 
conquistò al mercoledì 
11.330.000 spettatori (ma con 
il 42.89%, includendo anche 
l’anteprima), mentre in va-
lori percentuali è il dato più 
alto di tutti i Festival del se-
colo in corso; il record era 
dello stesso Amadeus nel 
2020 con il 53.3% (per tro-
vare un dato più alto occorre 
risalire alla seconda serata di 
Sanremo 1995, che registrò il 
65.42%). Su Canale5 Polvere 
di stelle ha incollato davanti 
al video 701.000 spettatori 
con uno share del 3.34%. Su 
Rai2 Vitti d’Arte, Vitti 
d’Amore ha interessato 
368.000 spettatori (1.41%). Su 
Italia1 Le Iene presentano: 
Due anni di Covid in replica 
ha raccolto 772.000 spettatori 
pari al 4.19% (presentazione 
a 817.000 e il 2.93%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? è visto da 
1.301.000 spettatori con il 
5.72% (presentazione a 
1.428.000 e il 5.13%). Su 
Rete4 Zona Bianca totalizza 
un a.m. di 603.000 spettatori 
(3.01%). Su La7 Amore mio 
aiutami registra 495.000 spet-
tatori pari all’1.96%. Su Tv8 
4 Hotel segna 184.000 spetta-
tori (0.81%). Sul Nove Nome 
in codice: Broken Arrow è se-
guito da 223.000 spettatori 
pari allo 0.93%. Su Rai4 Sa-
vage Dog è scelto da 443.000 
spettatori (1.69%). Su Iris 
The Terminal incolla 324.000 
spettatori (1.31%). 

Dopo le prime due serate a giocarsi la vittoria Elisa e Blanco-Mahmood 

Festival di Sanremo: la classifica generale

Terminata la seconda pun-
tata di Sanremo, è tempo di 
primi bilanci. Nella puntata 
di ieri si sono esibiti gli ul-
timi 13 artisti rimanenti, ora 
tutte e 25 le canzoni dei par-
tecipanti al Festival sono 
state ascoltate. Tempo di 
primi giudizi,  almeno da 
parte della giuria giornali-
stica. Il  verdetto potrebbe 
essere ribaltato già stasera, 
quando a decidere saranno 
anche i telespettatori da 
casa. Non mancano le sor-
prese nella prima classifica 
generale che vede coinvolti 
tutti e 25 i cantanti.  Non 
stupiscono i primi due 
posti,  occupati da Elisa e 
dalla coppia Mahmood e 
Blanco. Sorprende semmai 
il  16esimo posto di Achille 

Lauro, mattatore delle ul-
time edizioni del Festival,  
seppur da super ospite. Di 
seguito la classifica com-
pleta: 
1 - Elisa – O forse sei tu 
2 - Mahmood e Blanco – Bri-
vidi 
3 - La rappresentante di 
lista – Ciao Ciao 
4 - Dargen D’Amico – Dove 
si balla 
5 - Gianni Morandi – Apri 
tutte le porte 
6 - Emma – Ogni volta è così 
7 - Ditonellapiaga e Rettore 
– Chimica 
8 - Massimo Ranieri – Let-
tera di là dal mare 
9 - Irama – Ovunque sarai 
10 - Fabrizio Moro – Sei tu 
11 - Giovanni Truppi – Tuo 
padre, mia madre, Lucia 

12 - Noemi – Ti amo non lo 
so dire 
13 - Sangiovanni – Farfalle 
14 - Michele Bravi – Inverno 
dei fiori 
15 - Rkomi – Insuperabile 
16 - Achille Lauro – Dome-
nica 
17 - Matteo Romano – san 
18 - Highsnob e Hu – Abbi 
cura di te 
19 - Giusy Ferreri – Miele 
20 - Iva Zanicchi – Voglio 
amarti 
21 - Aka7even – Perfetta 
così 
22 - Le Vibrazioni – Tantis-
simo 
23 - Yuman – Ora e qui 
24 - TANANAI – Sesso occa-
sionale 
25 - Ana Mena – Duecento-
mila ore

Cos’è e come funziona il gioco che impazza sul web legato alla kermesse 

Tutti pazzi per il Fantasanremo

Dal Fantacalcio al Fanta-
sanremo, il  passo è stato 
breve. Così quest’anno è 
esplosa una vera e propria 
febbre per il  gioco che ha 
invaso il  web. Ma cosa è il  
Fantasanremo? Semplice,  
un fantacalcio con diversi 
criteri  di valutazione. Per 
chi fosse digiuno anche di 
Fantacalcio ecco qui spie-
gato in poche parole il fun-
zionamento. Si deve 
formare una squadra di 5 
cantanti – con i  Baudi,  va-
luta dedicata al leggendario 
conduttore – e alla fine del 
festival la squadra che avrà 

ottenuto più punti vincerà. 
Ovviamente ogni cantante 
ha una valutazione diversa 
in base alle aspettative. La 
coppia Mahmood – Blanco, 
candidata alla vittoria del 
festival, vale di più del gio-
vane Matteo Romano. In so-
stanza: si  costruisce la 
squadra di 5 cantanti e ogni 
serata si  spera che questi  
accumulino punti.  I  punti 
sono decisi  da un organi-
smo specifico – la FIF (Fe-
derazione Italiana 
FantaSanremo) – che stabi-
lisce,  ad esempio, che un 
cantante che fa vedere l’om-

belico prende 10 punti, uno 
a petto nudo 15, e così via. 
Da mettere in conto anche i 
malus: ad esempio chi cade 
dalla scala prende una pe-
nalità di 10 punti.  Atten-
zione quindi a scegliere 
cantanti con poco equili-
brio. Purtroppo la scadenza 
di iscrizione delle squadre è 
finita prima della prima 
giornata del festival.  Ora 
non è più possibile aggiun-
gere un team – sono 500.000 
quelli  iscritti  - .  Appunta-
mento quindi all’anno pros-
simo, ormai il  
Fantasanremo è una realtà. 
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Aperte le iscrizioni. Il primo classificato vincerà mille euro 

Torna il talent “Antimafia #Noi”

L’Associazione Antimafia 
#Noi presenta la terza edi-
zione del “Talent Antima-
fia”, che si terrà il prossimo 
16 luglio 2022. Anche 
quest’anno #Noi organiz-
zerà un’intera giornata di 
manifestazioni nei beni con-
fiscati ai clan, facendo rifio-
rire i territori attraverso la 
bellezza, la creatività, la cul-
tura e l’arte. Grazie al “Ta-
lent Antimafia” 
l’associazione ha anche 
l’ambizione di tirare fuori i 
numerosi talenti presenti in 
Italia. Il requisito fonda-
mentale per l’ammissione al 
Talent dell’Associazione An-
timafia #Noi è che  qualsiasi 
pièce, componimento musi-
cale, componimento narra-
tivo/poesia, balletto abbia 

come tema la lotta alla 
mafia. Ci si può ispirare 
dunque a film, testi, musi-
che già esistenti, oppure 
creare un inedito, l’impor-
tante è che si ispiri allo slo-
gan “No alla Mafia, sì alla 
legalità”. Il concorso è 
aperto a singoli o gruppi di 
qualsiasi età e l’esibizione 
non dovrà superare i 5 mi-
nuti. Si potrà scegliere di 
gareggiare in una delle 
quattro sezioni: musica, 
danza, teatro, 
narrativa/poesia. Per parte-
cipare occorre inviare il 
video della propria opera 
(canzone, balletto, pièce tea-
trale, componimento narra-
tivo/poesia, ecc.), in 
allegato all’indirizzo mail 
noiamanodisarmata@gmail.

com, indicando nell’oggetto 
“IL TALENT DI NOI” e la 
sezione scelta (se il filmato 
ha dimensioni eccessive si 
può utilizzare il servizio di 
trasferimento file gratuito 
We Transfer, direttamente 
da internet). I prodotti do-
vranno pervenire, alla mail 
sopraindicata, entro e non 
oltre l’11 giugno 2022. Una 
giuria qualificata valuterà le 
performance e i tre migliori 
candidati di ogni categoria 
potranno partecipare alla fi-
nalissima che si terrà il 
giorno 16 luglio 2022. Il 
primo classificato riceverà 
1000€  (mille/00 euro) e la 
tessera gratuita dell’Asso-
ciazione #Noi con cui potrà 
usufruire di tutte le agevo-
lazioni previste per i soci.

Gli ultras: “La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta” 

Lazio: contestazione dei tifosi a Formello

E’ iniziata la contestazione 
dei tifosi della Lazio davanti 
al centro sportivo biancoce-
leste. Sono circa mille i tifosi 
arrivati a Formello. Stri-
scioni e bandiera avvolgono 
l’entrata del centro sportivo 
dove i giocatori preparano 
la sfida di campionato con la 
Fiorentina. Bersaglio della 
contestazione la società, per 
il deficitario mercato di gen-
naio. Ceduti alcuni esuberi, 
la Lazio non è riuscita a re-
galare a Sarri i rinforzi spe-
rati. In difesa è stato 
tesserato Kamenovic, mentre 

Muriqi è stato sostituito dal 
giovane Cabral. Nono abba-
stanza per alcuni tifosi della 
Lazio, che hanno annunciato 
da alcuni giorni la manife-
stazione contro la dirigenza 
biancoceleste. Questo il co-
municato con cui la Curva 
nord aveva annunciato la 
mobilitazione di oggi: “La 
contestazione si fa allo sta-
dio, sul campo, in presenza 
e non soltanto scrivendo sui 
social. Abbiamo assistito al 
solito calciomercato ridicolo 
e improvvisato, figlio di un 
progetto che non esiste. La 

Lazio è nostra e non di chi la 
gestisce! Ora basta, chi vera-
mente ha a cuore questa 
squadra lo dimostri adesso. 
Appuntamento giovedì 3 
febbraio alle ore 13.00 fuori 
i cancelli di Formello per 
gridare tutto il nostro di-
sprezzo nei confronti di que-
sta società che se ne frega 
dei propri tifosi! A partire 
dal caro biglietti, fino alla 
campagna di indebolimento 
del mercato invernale! Mai 
un passo indietro, giù le 
mani dalla Lazio! Ultras 
Lazio”.

Sanremo trascina RaiUno. Ottimi ascolti per L’Eredità e PrimaFestival 

Ascolti: access prime time e preserale

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 2 febbraio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nell’access prime time su 
Rai1 PrimaFestival realizza 
un ascolto di 8.426.000 spet-
tatori con il 33.27%. Su Ca-
nale5 Striscia la Notizia 
raccoglie una media di 
2.527.000 spettatori pari al 
9.24%. Su Rai2 Tg2 Post inte-
ressa 589.000 spettatori 

(2.13%). Su Italia1 N.C.I.S. – 
Unità Anticrimine conquista 
1.184.000 spettatori con il 
4.47%. Su Rai3 Che Succ3de? 
è visto da 1.260.000 spetta-
tori (5.16%) e Un Posto al 
Sole da 1.558.000 spettatori 
(5.74%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 1.018.000 in-
dividui all’ascolto (3.99%) 
nella prima parte e 773.000 
spettatori (2.79%) nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.385.000 spettatori (5.15%). 
Su Tv8 Guess My Age – In-
dovina l’Età interessa 
229.000 spettatori (0.9%). Sul 
Nove Deal With It – Stai al 
Gioco ha raccolto 241.000 
spettatori (0.9%). Nel prese-
rale, invece, su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha 
ottenuto un ascolto medio di 
3.759.000 spettatori pari al 
22.36%, mentre L’Eredità è 
visto da 5.038.000 spettatori 

pari al 25.12%. Su Canale5 
Avanti il Primo ha intratte-
nuto 2.668.000 spettatori 
(16.5%), mentre Avanti un 
Altro ha convinto 4.021.000 
spettatori (20.54%). Su Rai2 
Blue Bloods raccoglie 652.000 
spettatori (3.46%) e 9-1-1 
828.000 spettatori (3.68%). Su 
Italia1 C.S.I. Miami è visto da 
564.000 spettatori (2.58%). Su 
Rai3 Tg Regione informa 
3.097.000 spettatori pari al 
14.76%, mentre Blob segna 
1.324.000 spettatori pari al 
5.85%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 828.000 
spettatori (3.62%). Su La7 
Ghost Whisperer ha totaliz-
zato 124.000 spettatori (0.8%) 
nel primo episodio e 166.000 
spettatori (0.86%) nel se-
condo episodio. Su Tv8 4 Ri-
storanti ha conquistato 
220.000 spettatori (1.1%). Sul 
Nove Little Big Italy tota-
lizza 213.000 spettatori (1%). 

I numeri dei telespettatori e gli share dei programmi mattutini e pomeridiani 

Ascolti tv: i dati delle altre fasce
Nella mattinata su Rai1 Uno-
mattina dà il buongiorno a 
760.000 spettatori (15.65%) 
nella presentazione dalle 7:10 
alle 7:54 e 1.447.000 spettatori 
(24.3%) dalle 8:35 alle 9:49; al-
l’interno il Tg1 delle 8 è visto 
da 1.428.000 spettatori 
(24.07%). A seguire, dopo gli 
appuntamenti con il tg, la 
prima parte di Storie Italiane 
è seguita da 1.336.000 spetta-
tori (23.92%). Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina dalle 6 alle 7:57 
informa 555.000 spettatori con 
il 16.32% e Tg5 Mattina 
1.106.000 spettatori con il 
18.44%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 987.000 
spettatori con il 16.83% nella 
prima parte dalle 8:41 alle 9:47 
e 894.000 spettatori con il 
16.23% nella seconda parte 
dalle 9:52 alle 10:37 (I Saluti di 
3 minuti a 903.000 e il 15.6%). 
Su Rai2 Radio2 Social Club in-
trattiene 215.000 spettatori 
(3.7%), mentre Tg2 Italia è 
visto da 171.000 spettatori 
(3.04%). Su Italia1 Chicago 
Fire ottiene un ascolto di 
125.000 spettatori (2.13%) nel 
primo episodio e 192.000 spet-
tatori (3.5%) nel secondo epi-
sodio, mentre Chicago P.D. è 
scelto da 221.000 spettatori 
(3.59%) nel primo episodio. Su 
Rai3 Buongiorno Italia dalle 
6:59 alle 7:36 realizza un 
ascolto pari a 580.000 spetta-
tori e il 13.62%, mentre TgR – 
Buongiorno Regione dalle 
7:40 alle 8 814.000 spettatori e 
il 14.61%. A seguire Agorà 
convince 412.000 spettatori 
pari al 6.94% e Agorà Extra 
261.000 spettatori pari al 

4.72%. Su Rete4 Hazzard ha 
raccolto 96.000 spettatori con 
l’1.74%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda parte 
di Storie Italiane raccoglie 
1.629.000 spettatori (24.45%), 
mentre E’ Sempre Mezzo-
giorno conquista 2.059.000 
spettatori (18.18%). Su Ca-
nale5 Forum totalizza 
1.520.000 spettatori con il 
17.76%. Su Rai2 I Fatti Vostri 
segna 528.000 spettatori 
(7.33%) nella prima parte e 
1.019.000 spettatori (9.48%) 
nella seconda parte. Su Italia1 
il secondo episodio di Chi-
cago P.D. è seguito da 313.000 
spettatori (3.86%). A seguire, 
dopo Studio Aperto, Grande 
Fratello Vip arriva a 618.000 
spettatori (4.7%) e Sport Me-
diaset a 730.000 spettatori 
(5.08%). Su Rai3 Elisir inte-
ressa 280.000 spettatori pari al 
4.17%, Quante Storie conqui-
sta 667.000 spettatori (5.2%) e 
Passato e Presente arriva a 
451.000 spettatori (3.15%). Su 
Rete4 Carabinieri ha incollato 
112.000 spettatori (1.75%) e, 
dopo il tg, Il Segreto 134.000 
spettatori (1.19%) e La Signora 
in Giallo 676.000 spettatori 
(4.84%). Nel pomeriggio, in-
vece, su  Rai1 Oggi è un altro 
Giorno ha fatto compagnia a 
2.520.000 spettatori (19.47%), 
mentre Il Paradiso delle Si-
gnore ha raccolto 2.289.000 
spettatori (20.29%). A seguire, 
dopo gli appuntamenti con il 
tg, La Vita in Diretta realizza 
un ascolto di 2.266.000 spetta-
tori con il 20.11% nella pre-
sentazione dalle 17:06 alle 
17:25 e 2.930.000 spettatori 

con il 21.44% dalle 17:25 alle 
18:45. Su Canale5 Beautiful 
conquista 2.713.000 spettatori 
(18.85%) e Una Vita 2.478.000 
spettatori (17.92%), mentre 
Uomini e Donne sigla 
2.750.000 spettatori pari al 
21.87% (Finale a 2.248.000 e il 
19.45%), Amici 2.047.000 spet-
tatori (18.19%), Grande Fra-
tello Vip 1.861.000 spettatori 
(17.05%) e Love Is In The Air 
1.656.000 spettatori (14.87%). 
A seguire Pomeriggio Cinque 
ha fatto compagnia a 
1.573.000 spettatori pari al 
13.1% nella presentazione 
dalle 17:24 alle 17:43 e 
2.056.000 spettatori pari al 
14.81% dalle 17:46 alle 18:32 (I 
Saluti di 4 minuti a 1.910.000 
e il 12.36%). Su Rai2 Ore 14 
conquista 609.000 spettatori 
con il 4.48%, Detto Fatto in-
colla 580.000 spettatori con il 
5.07% e Castle interessa 
321.000 spettatori con il 
2.59%. Su Italia1 I Simpson ha 
raccolto 558.000 spettatori 
(3.97%) nel primo episodio, 
591.000 spettatori (4.31%) nel 
secondo episodio e 482.000 
spettatori (3.66%) nel terzo 
episodio. A seguire Young 
Sheldon ha conquistato 
371.000 spettatori (3.07%), Big 
Bang Theory 340.000 spetta-
tori (2.96%), Modern Family 
236.000 spettatori (2.12%) e 
Due uomini e mezzo 287.000 
spettatori (2.19%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 2.128.000 
spettatori (15.09%); Geo arriva 
a 1.525.000 spettatori (11.46%). 
Su Rete4 Lo Sportello di 
Forum ha convinto 681.000 
spettatori con il 5.08%. 
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Il medico di Ardea denuncia: “ZERO ricoveri e ZERO decessi ma sono stato SOSPESO per non essermi vaccinato…” 

Il dottor Mariano Amici verso la chiusura della stesura del libro
In questi giorni sta termi-
nando la stesura di un libro 
dove, attraverso dati, ricer-
che e approfonditi studi, il 
Dottor Mariano Amici rive-
lerà cosa è, e come funziona 
il Covid, ripercorrendo l’evo-
luzione di un’emergenza sa-
nitaria, a suo dire poco 
approfondita sotto l’aspetto 
farmacologico, anteponendo 
alla cura una massiccia ed in-
discriminata campagna vac-
cinale del tutto discutibile. 
Una scelta, quella delle auto-
rità sanitarie che, pur non es-
sendo un no Vax, il medico di 
Ardea ha denunciato da su-
bito, avvertendo che la ‘fret-
tolosità’ con la quale si è 
giunti a questo ‘farmaco’ 
(privo di un minimo di lette-
ratura scientifica a medio-
lungo termine), non era certo 
la soluzione giusta. Dopo 
aver dimostrato l’inattendi-
bilità dei tamponi rapidi, 
Amici ha iniziato a girare il 
Paese, sensibilizzando l’opi-
nione pubblica circa la peri-
colosità di un vaccino 
‘evitabile’, a vantaggio in-
vece della cura farmacolo-
gica, da lui provata su suoi 
pazienti nei giorni più brutti 
della pandemia, dove nes-
suno di quanti da lui trattati 
è stato costretto a ricoverarsi 
in ospedale. Se le sue tesi, la 

sua battaglia portata avanti 
conto slogan ‘Continuiamo a 
far maturare le coscienze’, 
hanno riscosso un grande se-
guito popolare, diversa-
mente, da parte delle autorità 
sanitarie è addirittura giunta 
la ’scomunica’. Amici è stato 
infatti sospeso dall’orine dei 
medici, perdendo completa-

mente il suo stipendio. Ed 
oggi, visitando il suo omo-
nimo sito, abbiamo visto che 
Mariano Amici ha pubblicato 
un articolo nel quale emerge 
tutta la sua amarezza per le 
vicissitudini fin qui passate: 
“Dal 1-1-2022 parte l’efficacia 
della mia sospensione dal-
l’attività professionale inol-

tratami dall’Ordine dei Me-
dici e ciò fino al 15-6-2022. 
Ho curato MIGLIAIA di per-
sone tampone positivo anche 
con sole consulenze telefoni-
che GRATUITE. Non ho do-
vuto MAI ricoverare alcun 
paziente e NON ho avuto 
alcun decesso eppure sono 
stato SOSPESO per non es-

sermi vaccinato! Continuo a 
ricevere NUMEROSISSIME 
richieste di aiuto da parte di 
pazienti che si rivolgono a 
me poiché i loro medici cu-
ranti non rispondono al tele-
fono, non visitano a 
domicilio e non ricevono i 
pazienti a studio se non tam-
pone negativi. Vi sembra nor-

male che chi ha curato con 
successo a domicilio viene 
SOSPESO dall’attività e dallo 
stipendio e chi, con la scusa 
del tampone non visita e non 
cura, limitandosi ad inviare i 
pazienti all’USCA o all’ospe-
dale, viene pagato ed even-
tualmente anche premiato? 
Mariano Amici, medico”

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di  Paolo Fox di 
oggi 3 febbraio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Puoi pianificare un 
lungo viaggio con familiari 
o amici .  Sembri inarresta-
bile sul fronte professio-
nale.  I l  tuo senso 
dell ’umorismo e i l  buon 
umore possono essere con-
tagiosi e mantenere allegro 
il  fronte casa. 
Toro Alcuni problemi azien-
dali  disordinati  potrebbero 
essere risolti .  Hai una con-
dizione finanziaria stabile e 
ora potresti  essere più con-
centrato sui tuoi risparmi e 
sulla crescita aziendale. 
Gemelli  Alcuni potrebbero 
passare del tempo a leggere 
l ibri  o guardare fi lm. Do-
vresti  sforzarti  di  trascor-
rere del tempo di qualità 
con il tuo coniuge o partner. 
La giornata può portare ri-
sultati  contrastanti  su i l  
fronte dell’amore. 
Cancro Potresti  avere una 
giornata moderata sul 
fronte finanziario. I colleghi 
possono chiedere i tuoi sug-
gerimenti  o supporto su 
qualcosa di importante.  
Questo è i l  giorno perfetto 
per invitare i  tuoi vecchi 
amici  e tornare indietro 
nella memoria. 
Leone Potresti sentirti entu-
siasta di incontrare i  tuoi 
vecchi contatti e partecipare 
a un evento sociale. Potresti 
sentirti  un po’ infastidito o 

esausto entro la f ine della 
giornata. Alcuni potrebbero 
trasferirsi  in una nuova 
casa o iniziare lavori  di  ri-
strutturazione della casa. 
Vergine Dovresti  cercare di 
evitare conflitt i  per mante-
nere la tranquillità. Potresti 
sentirti un po’ deluso e pro-
vare a liberarti  di una rela-
zione stantia o cattiva sul 
fronte dell’amore. 
Bilancia La giornata sembra 
meravigliosa e potresti sen-
tirti  in cima al mondo. Stai 
andando alla grande sul 
fronte accademico e profes-
sionale.  È un buon mo-
mento per investire in 
proprietà.  Sono previsti  
guadagni f inanziari  o un 
buon affare. 
Scorpione Alcuni possono 
dedicarsi  ad attività diver-
tenti e trascorrere una gior-
nata allegra a casa.  Le tue 
nuove idee e strategie di 
marketing potrebbero fare 
miracoli  per espandere la 
tua attività. 
Sagittario Devi solo postici-
pare il  tuo piano di viaggio 
perché le stelle non ti  

stanno favorendo. La tua 
posizione planetaria favore-
vole può riempire i l  tuo 
cuore di amore e sentimenti 
romantici.  
Capricorno Cerca di con-
trollare le tue spese ed evita 
di  investire in qualsiasi  af-
fare immobiliare oggi.  Al-
cuni potrebbero dover 
viaggiare per partecipare a 
un evento sociale o a una 
riunione di lavoro. 
Acquario Una proprietà può 
diventare la causa di con-
fl itt i  o controversie fami-
liari .  Qualcuno potrebbe 
ammalarsi  in famiglia e ri-
chiedere cure mediche at-
tenzione.  Alcuni possono 
essere promossi a posizioni 
più elevate sul posto di la-
voro. 
Pesci Alcuni vecchi contatti 
potrebbero farti  ottenere 
clienti o affari. Questa è una 
giornata eccellente sul 
fronte della salute e potresti 
sentirti energico e ottimista 
tutto i l  giorno. È prevista 
una scarica di passione ro-
mantica e intenso amore per 
il  partner. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
3 febbraio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcuni potrebbero 
dover viaggiare o parteci-
pare a un’importante riu-
nione con un cliente. Questa 
è un’ottima giornata sul 
fronte f inanziario e alcuni 
potrebbero desiderare di 
aumentare le proprie fonti  
di reddito. 
Toro Tutto sembra meravi-
glioso tranne il  fronte fami-
liare.  Alcuni possono 
includere scelte dietetiche 
sane e più vitamine ogni 
giorno. 
Gemelli Puoi gestire saggia-
mente i problemi dei clienti 
con l ’aiuto di terzi  o di  un 
mediatore.  Questo è i l  mo-
mento perfetto per pianifi-

care una vacanza o qualcosa 
di speciale per i l  tuo par-
tner. 
Cancro Hai una condizione 
finanziaria stabile e i l  de-
naro può affluire da più 
fonti .  La giornata sembra 
essere meravigliosa sul 
fronte della famiglia. Ad al-
cuni potrebbe piacere lo 
shopping in vetrina. 
Leone Alcuni potrebbero 
avere difficoltà nell ’espri-
mere i l  proprio punto di 
vista o le proprie idee sul 
lavoro.  Questo sarà una 
buona giornata sul fronte 
della salute. 
Vergine Ci si  può aspettare 
buona fortuna sul fronte 
della proprietà,  quindi do-
vresti  pianificare di inve-
stire in proprietà.  I l  tuo 
coniuge o partner potrebbe 
prestarti  piena attenzione.  
Non è previsto nulla di  
complicato sul fronte amo-

roso. 
Bilancia Alcune spese im-
previste possono disturbare 
il  tuo budget. Alcuni attriti  
sono previsti  nella tua vita 
privata,  potresti  non avere 
pazienza.  Potrebbero sor-
gere incomprensioni o pro-
blemi tra te e i  tuoi fratelli .  
Scorpione Alcuni possono 
provare tensione nervosa.  
Dovresti optare per il  nuoto 
o i l  cicl ismo per ri lassarti .  
Questa è una giornata molto 
impegnativa e potresti  
dover lavorare sodo per di-
mostrare i l  tuo potenziale 
sul lavoro. 
Sagittario Un viaggio in una 
destinazione meravigliosa 
può riempirti  di  nuove vi-
brazioni ed energia.  I l  tuo 
partner potrebbe attirare la 
tua attenzione,  dovresti  
provare a trascorrere del 
tempo con il  tuo partner. 
Capricorno Potresti  essere 
sincero riguardo ai  tuoi ri-
sparmi e all ’aumento delle 
fonti  di  reddito.  I  fratell i  
potrebbero rivolgersi  a te 
per il  tuo supporto e aiuto. 
Potresti offrire ottime idee e 
soluzioni sul posto di la-
voro e apprezzarle. 
Acquario Dovresti  stare at-
tento sul fronte della salute 
poiché potresti  cadere ma-
lato o soffre di malattie sta-
gionali.  
Pesci  Alcuni buoni affari  
immobiliari  potrebbero ve-
nire sulla tua strada e in-
durti  a investire i  tuoi 
sudati soldi in esso. Dovre-
sti  sforzarti  di curare le re-
lazioni. 




