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Quirinale, al via il rituale della ‘grande conta’
Presidente della Repubblica, un’elezione caratterizzata da grandi incertezze e puntuali ‘rancori’
Seppure il centrodestra 
(così come il centrosini-
stra), si presentasse in 
Aula compatto e deciso, i 
numeri a disposizione da 
soli non basterebbero co-
munque ad indirizzare la 
votazione per il nuovo 
Capo dello stato verso 
un’unica precisa dire-
zione. A conti fatti, nes-
suno degli schieramenti in 
lizza presenta infatti abba-
stanza numeri per poter 
determinare, nemmeno 
qualora il tetto si abbas-
sasse. Ad esempio, sem-
pre prendendo ad 

esempio il centrodestra 
(apparentemente molto 
più ‘legato’), ecco i 64 se-
natori ed i 133 deputati 
della Lega, i 50 senatori ed 
i 79 deputati di Forza Ita-
lia, ed i 21 senatori e 37 
deputati di Fratelli d’Ita-
lia. Parliamo di ben 384 
parlamentari anzi, 383 (la 
Casellati, in quanto presi-
dente del Senato, non do-
vrebbe votare), più 32 
delegati regionali, che an-
drebbero a confluire nei 
complessivi 415 ‘grandi 
elettori’ del centrodestra.  
 

Formia, minaccia 
il personale 
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Sanremo:  
Gianni Morandi  
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Djokovic andrà  
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Open grazie 

a un’esenzione

A margine di tre, lunghi ed 
orribili anni di pandemia fin 
qui vissuti, l’unica buona 
notizia è che ormai il Covid, 
quello che ha fatto strage 
degli italiani più fragili ed 
anziani, è quasi scomparso 
del tutto, lasciandoci però in 
eredità questa sua maledetta 
variante, meno letale e peri-
colosa, ma ugualmente insi-
diosa a causa della sua 
altissima contagiosità. 

Come si evince infatti quoti-
dianamente dai dati forniti 
dal ministero della Sanità 
insieme all’Iss, i contagi 
continuano a moltiplicarsi 
ad una velocità impressio-
nante. Ora poi, con alle 
spalle i giorni delle festività 
natalizie, che hanno visto 
riunirsi nelle case amici e 
parenti, i numeri sembrano 
correre ancora più in fretta.     
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“ZERO RICOVERI E ZERO DECESSI MA SONO STATO 
SOSPESO PER NON ESSERMI VACCINATO…”
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Il matematico del Cnr Sebastiani: “Meno letale, contribuirà ad immunizzarci tutti” 

Omicron, “Prevedo il picco tra 5-10 giorni” 
“Scuola, sarebbe utile ritardarne la riapertura, ed avviare un’indagine sierologica”

La variante Omicron corre 
veloce negli Stati uniti, 
tanto da quadruplicare i casi 
rispetto a quattro giorni fa. 
In sole 24 ore, nella giornata 
di lunedì, i positivi sono 
stati un milione, il doppio 
rispetto a due giorni fa. 
Mentre la settimana scorsa 
erano stati 250.000. A ripor-
tarlo è la Johns Hopkins 
University, citata da Bloom-
berg, che spiega che i casi 
possono essere sottostimati, 
visto che molti americani 
ormai effettuano in casa test 
fai da te. Negli Stati Uniti, 
dall’inizio della pandemia, i 
casi registrati sono stati 
oltre 56 milioni, con circa 
830mila vittime. Il consi-
gliere medico della Casa 

Bianca per la pandemia, An-
thony Fauci, alcuni gironi 
fa, ha messo in guardia il 
Paese sulla variante Omi-
cron, che seppure meno ag-
gressiva è più contagiosa 
della Delta: “L’unica diffi-
coltà è che se ci sono molti 
casi, anche se il tasso di 
ospedalizzazione è più 

basso con Omicron che con 
Delta, c’è ancora il pericolo 
di un aumento dei ricoveri 
che potrebbe mettere in dif-
ficoltà il sistema sanitario. 
Ci saranno sicuramente 
molti più contagi perché la 
Omicron è più trasmissibile 
della Delta”, ha spiegato 
l’immunologo alla Cnn. 

Tanto è, ha avvertito oggi il 
matematico dell’Istituto per 
le Applicazioni del Calcolo 
‘Picone’ del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, Gio-
vanni Sebastiani, “Dai 
calcoli effettuati negli ultimi 
4 giorni c’è una crescita in 
frenata della percentuale dei 
positivi ai test molecolari, 
questo, se il trend rimane 
invariato, mi fa prevedere 
che la curva dovrebbe rag-
giungere il suo massimo tra 
5-10 giorni per poi nuova-
mente scendere. Seppure la 
percentuale tiene conto 
delle variazioni del numero 
di test, di mezzo c’è stato 
però il Capodanno, dunque 
per confermare il trend sa-
ranno utili i dati dei pros-
simi 2-3 giorni”. Come 
spiega ancora il tecnico, 
”Sulla discesa della curva 
due le incognite che vanno 
tenute in considerazione: i 
saldi e la riapertura delle 
scuole, gli effetti li vedremo 
solo tra circa 14-21 giorni. 
Ci potrebbe essere una in-
versione di tendenza valu-
tando cosa è successo a 
gennaio-febbraio 2021, la li-
mitata copertura vaccinale 
tra gli studenti e l’incidenza 
attuale della fascia d’età 
sotto i 20 anni, tre volte più 
alta rispetto alla popola-
zione più adulta”. Fin 
troppo scontato quindi do-
mandargli se darebbe op-
portuno ritardare la 
riapertura delle scuole: “Sì, 
sarebbe utile. Nel frattempo 

si potrebbe avviare a tap-
peto una indagine sierolo-
gica e tamponi a ridosso 
della riapertura, e fare leva 
sulla vaccinazione dei più 
giovani. Oltretutto, va te-
nuto conto delle quarantene 
conseguenza del numero 

elevato dei test, oggi anche 
più complicati farli”. 
Quanto poi all’obbligo vac-
cinale, secondo Sebastiani, 
“sarebbe utile vaccinare in 
modo selettivo con terze 
dosi agli over 70 e incentivo 
per prima e seconda agli 

under 30, tra i quali è mas-
sima la circolazione del 
virus”. Riguardo invece alle 
previsioni rispetto a cosa 
dobbiamo aspettarci nei 
prossimi giorni, l’esperto 
anticipa che ”Vediamo i dati 
di oggi sull’occupazione 

ospedaliera, la mia lavagna 
comunque ha già i numeri 
per un cambio di colora-
zione per alcune regioni da 
venerdì. Si tratta dell’Emilia 
Romagna, che ha già i nu-
meri da giallo, e di Toscana, 
Umbria, Abruzzo e Valle 

D’Aosta che potrebbero 
averli oggi o entro pochi 
giorni. La previsione per 
questa settimana sarà 
quindi di un Centro-Nord 
colorato di giallo con Ligu-
ria in arancione. Certo, biso-
gna attendere i dati di oggi 
di Agenas. Potrebbero in-
fatti verificarsi situazioni 
analoghe a quelle della 
Lombardia a dicembre e 
della Campania ieri, dove 
l’aumento della capienza 
dei reparti ospedalieri ha 
compensato l’aumento dei 
ricoveri, portando la per-
centuale sotto le soglie criti-
che per la zona gialla. 
Infine, chi rischia al mo-
mento l’arancione in 2-3 set-
timane sono anche Marche e 
Piemonte”. Come dicevamo, 
l’unico dato positivo ri-
marca il matematico del 
Cnr, è che ”Al momento 
Omicron sembra meno le-
tale: sulla base dei dati del 
Sudafrica ho stimato che la 
letalità apparente lì è circa 
un terzo di quella di inizio 
giugno 2021. Nel nostro 
Paese è difficile per ora un 
dato quantitativo certo (po-
tremo farlo tra due setti-
mane), di sicuro ci sarà un 
prezzo da pagare in termini 
assoluti considerando anche 
che l’età media della popo-
lazione italiana è più alta. 
Mentre la veloce diffusione 
di Omicron contribuirà a 
immunizzare in maniera na-
turale le persone (vaccinati 
e non)”. 

In sole 24 ore, nella giornata di lunedì, i positivi sono stati un milione 

Omicron: record di casi in Usa 
L’infettivologo Galli: “Non è una tragedia perdere quindici giorni” 

“La riapertura della scuola mi preoccupa”
“La parola Dad è ormai una 
parolaccia, nessuno vuole 
tornarci. Serve, però, che si 
prenda in considerazione 
quello che può essere fatto 
per la riapertura della 
scuola in sicurezza in que-
sta fase della pandemia. E 
soprattutto che si faccia 
partire una grande campa-
gna di vaccinazione per i  
più piccoli.  E se questo 
porta via una settimana o 
15 giorni di lezioni,  che 
possono essere recuperati 
successivamente, non è una 
tragedia. Non nego di es-
sere preoccupato per il rien-
tro nelle aule”. 
Aggiungendo, “Non nego 
di essere preoccupato per il 
rientro a scuola”, oggi il di-
rettore di Malattie infettive 
all’ospedale Sacco di Mi-
lano, Massimo Galli ,  ha 
espresso il  suo disappunto 
rispetto ad un rientro a 
scuola che, in questa fase – 
rimarca – è a suo avviso 
inopportuno. Come tiene a 
rimarcare il moto infettivo-
logo milanese, ”I bambini e 
i ragazzi sono vaccinati po-

chissimo, si infettano mol-
tissimo. Difficile dire, dun-
que, che il  problema non 
esiste. C’è. E va affrontato e 
considerato“. Ed in tutto 
ciò, rimarca Galli, ”Mi sem-
bra che le forze politiche al 
Governo non vogliano con-
siderare un eventuale slitta-
mento della riapertura. 
Ognuno si prenderà le sue 

responsabilità. Ho ventilato 
già da qualche giorno que-
sta prospettiva perché 
credo non sia una cattiva 
idea cercare di ridurre i  ri-
schi della ripresa della 
scuola come ulteriore diffu-
sione di una variante che 
non avrebbe certo bisogno 
di essere aiutata a diffon-
dersi”. 
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Apre in calo a 133,6 punti base con il rendimento del decennale italiano all’1,161% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 4 gennaio 
2021? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’at-
tenzione di esperti  e non. 
Lo spread tra Btp e Bund te-
desco apre in calo a 133,6 
punti base con il  rendi-
mento del decennale ita-
liano all’1,161%. 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 
questi  titoli  è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di decrescita del flusso 

economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi. 

Presidente della Repubblica, sarà una seduta unica senza soluzioni di continuità 

Convocato Parlamento per lunedì 24 

Sulla Gazzetta Ufficiale,  a  
f irma presidente della Ca-
mera,  Roberto Fico,  s i  
legge che “sentito i l  presi-
dente del  Senato,  Maria 
Elisabetta Alberti  Casel-
lati”, per lunedì 24 gennaio 
(alle 15),  è invocato il  Par-
lamento dove,  in seduta 
comune – e con la parteci-
pazione dei delegati regio-
nali  – avrà luogo l’elezione 
del  Presidente della Re-
pubblica. Dunque ci siamo, 
malgrado ‘polit icamente’  
la  s i tuazione – in qualche 
modo ‘aiutata’  anche dal-
l’epidemia che blocca tutto 
– è ancora abbastanza con-
fusa.  Come vedremo sono 
diversi  i  nomi spuntati  
nel le  ult ime ore,  nono-
stante quell i  per lo più 
‘prevedibil i ’ .  Intanto en-

trando nello specifico della 
votazione,  i  cosiddett i  
‘grandi elettori ’  deputati  
ad eleggere i l  Capo dello 
stato sono 1009,  321 dei  
quali  senatori ,  630 i  depu-
tati e, 58, delegati regionali 
(tre per ciascuna regione – 
la Val d’Aosta ne ha uno – 
chiamati a rappresentare le 
minoranze) .  La formula 
prevede che per essere 
eletti ,  nei primi tre scrutini 
occorre i l  quorum dei  due 
terzi  i  componenti  l ’As-
semblea (673 voti)  quindi,  
dal quarto, la maggioranza 
assoluta (505).  Al momento 
però il  plenum è ‘bloccato’ 
a  1007 componenti ,  s i  at-
tende infatti  che accanto ai 
320 senatori  in carica,  
l ’Aula di  Palazzo Madama 
dia l ’ok per il  subentro del 

senatore del  Pd Fabio 
Porta,  a  quello del  Maie 
Adriano Cario,  decaduto.  
Per quanto riguarda invece 
i  deputati  (ora 629) ,  con 
l ’uscita del  s indaco di  
Roma, Roberto Gualtieri,  si  
attende l ’esito delle  ele-
zioni  suppletive (f issate 
per domenica 16 gennaio),  
per completare così  i l  ple-
num. Ricordiamo infine 
che la seduta convocata per 
l ’elezione del  presidente 
della Repubblica, è unica e, 
come da sempre,  senza so-
luzione di  continuità si  
svolge a Montecitorio,  per 
poi  concludersi  solamente 
nel  momento in cui  viene 
eletto i l  nuovo capo dello 
Stato,  con votazioni tutti  i  
giorni e anche più scrutini 
nella stessa giornata. 

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’evoluzione di un’emer-
genza sanitaria,  a suo dire 
poco approfondita sotto 
l’aspetto farmacologico, an-
teponendo alla cura una 
massiccia ed indiscriminata 
campagna vaccinale del 
tutto discutibile.  Una 
scelta, quella delle autorità 
sanitarie che, pur non es-
sendo un no Vax, il medico 
di Ardea ha denunciato da 
subito, avvertendo che la 
‘frettolosità’ con la quale si 
è giunti a questo ‘farmaco’ 
(privo di un minimo di let-
teratura scientifica a 
medio-lungo termine), non 
era certo la soluzione giu-
sta.  Dopo aver dimostrato 
l’ inattendibilità dei tam-
poni rapidi,  Amici ha ini-
ziato a girare il  Paese, 
sensibilizzando l’opinione 
pubblica circa la pericolo-
sità di un vaccino ‘evita-
bile’ ,  a vantaggio invece 
della cura farmacologica, 
da lui provata su suoi pa-
zienti nei giorni più brutti  
della pandemia, dove nes-
suno di quanti da lui trat-
tati  è stato costretto a 
ricoverarsi in ospedale.  Se 

le sue tesi,  la sua battaglia 
portata avanti conto slogan 
‘Continuiamo a far matu-
rare le coscienze’, hanno ri-
scosso un grande seguito 
popolare, diversamente, da 
parte delle autorità sanita-
rie è addirittura giunta la 
’scomunica’.  Amici è stato 
infatti  sospeso dall’orine 
dei medici,  perdendo com-

pletamente il suo stipendio. 
Ed oggi,  visitando il  suo 
omonimo sito,  abbiamo 
visto che Mariano Amici ha 
pubblicato un articolo nel 
quale emerge tutta la sua 
amarezza per le vicissitu-
dini fin qui passate: 
“Dal 1-1-2022 parte l’effica-
cia della mia sospensione 
dall’attività professionale 

inoltratami dall’Ordine dei 
Medici e ciò fino al 15-6-
2022. Ho curato MIGLIAIA 
di persone tampone posi-
tivo anche con sole consu-
lenze telefoniche 
GRATUITE. Non ho dovuto 
MAI ricoverare alcun pa-
ziente 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 
curanti non rispondono al 
telefono, non visitano a do-
micilio e non ricevono i pa-
zienti a studio se non 
tampone negativi.  Vi sem-
bra normale che chi ha cu-

rato con successo a domici-
lio viene SOSPESO dall’at-
tività e dallo stipendio e 
chi,  con la scusa del tam-
pone non visita e non cura, 
limitandosi ad inviare i pa-
zienti all ’USCA o all’ospe-
dale,  viene pagato ed 
eventualmente anche pre-
miato? Mariano Amici, me-
dico”

L’attacco del Dottor Mariano Amici: “ZERO ricoveri e ZERO 
decessi ma sono stato SOSPESO per non essermi vaccinato…”
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Presidente della Repubblica, un’elezione caratterizzata da grandi incertezze e puntuali ‘rancori’ 

Quirinale, il rituale della ‘grande conta’ 
Il centrodestra nella migliore delle ipotesi potrebbe contare su circa 414 preferenze

Prima è  entrato senza ma-
scherina in un minimarket,  
in  seguito  ha pensato  di  
aggredire i  poliziott i  e  poi  
è  stato bloccato.  Ad essere 
arrestato,  un 28enne origi-
nar io  del  Mal i .  L’uomo,  
entrato  senza indossare  i l  
disposi t ivo ant i  contagio  
in  un minimarket  del la  
zona di  Porta  Maggiore ,  
mentre i  poliziott i  stavano 

effet tuando control l i  am-
ministrat ivi .  Al l ’ invi to  da 
parte degli  agenti  di  usare 
la mascherina, i l  28enne ha 
reagito scagliandosi contro 
i  pol iz iot t i  e  ferendone 
due con calc i ,  pugni  e  
morsi .  I l  28enne è  s tato  
sanzionato  per  la  viola-
zione sul l ’uso del la  ma-
scherina ed è  s tato  
arrestato  per  res is tenza e  

les ioni  a  pubbl ico  uff i -
c ia le ,  arresto  conval idato  
dall ’Autorità Giudiziaria.  

Tuttavia, anche per ‘natura’ 
di alcune formazioni e di di-
versi personaggi interni, non 
bisogna dare per scontato 
che poi, alla resa dei conti’ 
(se non per dare ‘peso’ a de-
terminate direzioni), siano 
veramente in 414 ad aderire 
verso un unico nominativo. 
Pensiamo ad esempio ad 
altri schieramenti, ma con 
l’ago della bilancia spostato 
più verso il centro che a de-
stra, come Coraggio Italia, 
che alla Camera ha 21 depu-
tati, e può corre sull’appog-
gio dei 9 senatori di 
Idea-Cambiamo (e sono 30). 
Da non sottovalutare anche 
le ‘oscillazioni’ dei 44 di Ita-
lia viva (29 deputati e 15 se-
natori), più  i 5 deputati del 
‘sgarbiano’ Noi con l’Italia, e 
dei 6  del Centro democra-
tico di Bruno Tabacci, par-
liamo di ben ecco che 85 
grandi elettori anzi, 86 con 
Toti. Inoltre, in questo senso, 
tra gli ‘sciolti’ possiamo 
anche annoverare alla Ca-
mera: Giusi Bartolozzi, Ste-
fano Benigni e Claudio 
Pedrazzini (ex Fi), Mario 
Borghese. Dunque ’se’, Co-
raggio Italia e Noi con l’Ita-
lia (leader 
compresi),dovessero far pen-
dere il piatto della bilancia, 
l’impatto peserebbe e non 
poco.  Seppure il centrode-
stra (così come il centrosini-
stra), si presentasse in Aula 
compatto e deciso, i numeri 
a disposizione da soli non 
basterebbero comunque ad 

indirizzare la votazione per 
il nuovo Capo dello stato 
verso un’unica precisa dire-
zione. A conti fatti, nessuno 
degli schieramenti in lizza 
presenta infatti abbastanza 
numeri per poter determi-
nare, nemmeno qualora il 
tetto si abbassasse. Il centro-
destra nella migliore delle 
ipotesi potrebbe contare su 
circa 414 preferenze ma non 
sono poi così scontate. Ad 
esempio, sempre prendendo 
ad esempio il centrodestra 
(apparentemente molto più 
‘legato’), ecco i 64 senatori 
ed i 133 deputati della Lega, 
i 50 senatori ed i 79 deputati 
di Forza Italia, ed i 21 sena-
tori e 37 deputati di Fratelli 
d’Italia. Parliamo di ben 384 
parlamentari anzi, 383 (la 
Casellati, in quanto presi-
dente del Senato, non do-
vrebbe votare), più 32 
delegati regionali, che an-
drebbero a confluire nei 
complessivi 415 ‘grandi elet-
tori’ del centrodestra. Tutta-
via, anche per ‘natura’ di 
alcune formazioni e di di-
versi personaggi interni, non 
bisogna dare per scontato 
che poi, alla resa dei conti’ 
(se non per dare ‘peso’ a de-
terminate direzioni), siano 
veramente in 414 ad aderire 
verso un unico nominativo. 
Pensiamo ad esempio a 
schieramenti in seno al cen-
trodestra, ma con l’ago della 
bilancia spostato più verso il 
centro che a destra, come 
Coraggio Italia, che alla Ca-

mera ha 21 deputati, e può 
corre sull’appoggio dei 9 se-
natori di Idea-Cambiamo (e 
sono 30). Da non sottovalu-
tare anche le ‘oscillazioni’ 
dei 44 di Italia viva (29 de-
putati e 15 senatori), più  i 5 
deputati del ‘sgarbiano’ Noi 
con l’Italia, e dei 6  del Cen-
tro democratico di Bruno Ta-
bacci, parliamo di ben ecco 
che 85 grandi elettori anzi, 
86 con Toti. Inoltre, in que-
sto senso, tra gli ‘sciolti’ 
possiamo anche annoverare 
alla Camera: Giusi Barto-
lozzi, Stefano Benigni e 
Claudio Pedrazzini (ex Fi), 
Mario Borghese. Dunque 
’se’, Coraggio Italia e Noi 
con l’Italia (leader com-
presi), decidessero di ono-
rare gli accordi abbozzati 
prima di Natale, e compat-
tarsi così al centrodestra, 
parleremmo di uno schiera-
mento capace di esprimere 
450 preferenze. C’è poi da 
capire come andranno a po-
sizionarsi i numerosi ‘tran-
sfughi’ M5s, oggi per lo più 
approdati nel Gruppo Misto: 
a Palazzo  Madama se ne 
contano 24 mentre, alla Ca-
mera, 20. Calcoliamo anche i 
4 ora interni al Maie-Psi-Fac-
ciamoeco, i 16 dell’’Alterna-
tiva’ (tra i quali 2 senatori), 
ed eco che anche qui ab-
biamo altre 66 preferenze, 
che possono fare la diffe-
renza. Anche perché dalla 
‘parte opposta’, l’area ‘gial-
lorossa’ può contare su ben 
405 o 407 voti (dipende dal-

l’eventuale entrata nei ple-
num del senatore Porta e di 
un deputato sempre del Pd 
al posto dell’uscente Gual-
tieri). Qui infatti si parte dai 
382 parlamentari (381 
escluso Fico), ai quali vanno 
aggiunti dal M5s 74 senatori 
e 158 deputati (157 senza 
Fico), poi i 94 deputati ed i 
38 senatori Pd, ed infine, i 12 
deputati e 6 senatori Leu. 
Con i 24 delegati regionali 
ecco che siamo per certi ‘al-
meno’ a quota 405. Nella 
grande ‘conta’, vanno poi 
annoverati i 10 esponenti 
delle minoranze linguistiche 
(4 deputati e 4 senatori, più  
2 delegati regionali). Ricor-
diamo inoltre che a Palazzo 
Madama anche Pier Ferdi-
nando Casini e Gianclaudio 
Bressa, fanno parte del 
Gruppo delle Autonomie. 

Ma non solo, all’interno 
delle varie galassie dei quali 
si compongono Camera e Se-
nato, non vano certo dimen-
ticate altri 5 per Azione e Più 
Europa (2 senatori e 3 depu-
tati). Anche qui fra ‘gli 
sciolti’, Ci sono la senatrice 
Rosellina Sbrana (ex Lega), 
il senatore Leonardo Gri-
mani (ex Italia viva), quindi 
i deputati Fausto Longo 
(eletto all’estero con il Pd); 
Alessandro Fusacchia (ex 
Più Europa); Rossella Mu-
roni e Michela Rostan, (ex 
Leu). Concludiamo infine 
questa approfondita ‘conta’, 
coni i 6 senatori a vita: 
Renzo Piano e Carlo Rubbia, 
non iscritti ad alcun Gruppo; 
quindi Giorgio Napolitano 
ed Elena Cattaneo (Gruppo 
delle Autonomie); e Mario 
Monti e Liliana Segre 

(Gruppo Misto). Insomma 
come abbiamo visto nulla è 
dato per scontato e, se non 
fosse per la preziosa ‘autore-
volezza’ che Draghi esercita 
nel mondo, unitamente ad 
una pratica economica che lo 
rendono ‘vitale’ per il prose-
guo del governo in questa 
delicata fase di transizione 
(caratterizzata dall’arrivo 
dei fondi del recovery), 
anche per ‘questioni anagra-
fiche’ il suo nome sarebbe a 
dir poco scontato. Dal canto 
suo Mattarella ha fatto ele-
gantemente capire che ‘bis? 
No grazie!’. Dunque, la par-
tita si gioca solamente in-
torno ad un nome da 
spendere trasversalmente 
che, difficilmente potrà es-
sere quello di Berlusconi, 
così come chi ‘gradito’ alla 
sola sinistra…    

Ventottenne del Mali nei guai, dopo aver poi aggredito i poliziotti 

Senza mascherina in minimarket

Il primo gennaio  i  carabi -
nier i  hanno trat to  in  arre-
s to  un 25enne accusato  di  
res is tenza,  danneggia-
mento aggravato e interru-
zione di  servizio  di  
pubbl ica  necess i tà .  È  suc-
cesso a  Formia,  in  provin-
c ia  di  Lat ina .  I l  
provvedimento è  s tato  
adottato  dai  mil i tar i  per  

quanto accaduto a l l ’ in-
terno dell ’ospedale di  For-
mia  e  a i  danni  del la  
s trut tura ,  nonché del  per-
sonale  sani tar io  in  quei  
momenti  in  servizio .  I l  
25enne,  usando una 
spranga di  ferro ,  ha  mi-
nacciato  e  tentato  di  ag-
gredire  personale  medico 
del l ’ospedale ,  dove poco 
prima era stato trasportato 
perché trovato  in  s tato  di  
agi tazione psicomotoria ,  
danneggiando inol tre  
l ’area dedicata ai  pazienti  
affet t i  da  Covid-19 ,  ren-
dendola inuti l izzabile  f ino 
al la  messa in atto di  un in-
tervento di  manutenzione.  

Le persone che hanno assi-
stito sono state allontanate 
dal  pronto soccorso.  È  
stato  trasfer i to  in  carcere .  
Tra  l ’a l t ro  i l  ragazzo era  
stato di  recente l ’autore di  
un’aggressione ai  danni di  
un mil i tare :  era  interve-
nuto su richiesta del  geni-
tore  del  ragazzo,  che  ha 
riferito di essere vittima di 
continue minacce e aggres-
s ioni  da parte  del  f ig l io .  
Per l ’aggressione al  carabi-
nier i  s i  era  proceduto a l -
l ’arresto  e  l ’autor i tà  
giudiziar ia  aveva appl i -
cato l ’obbligo di  presenta-
zione a l la  pol iz ia  
giudiziaria.

25enne arrestato per resistenza, danni e interruzione servizio ospedaliero  

Formia: minaccia il personale medico
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Il comunicato: “Il calciatore è stato già posto in isolamento” 

Parma: Buffon positivo al Covid

Il Covid ferma Gigi Buffon. 
I l  portierone del Parma 
dovrà saltare la ripresa del 
campionato di Serie B e 
stare fermo almeno 10 
giorni.  A comunicarlo è lo 
stesso club attraverso un 
comunicato:  “Nel corso 
delle procedure di pre-

screening richieste dal Club 
ad ogni componente del 
Gruppo Squadra in vista 
della ripresa dell ’attività 
agonistica prevista per 
oggi, è emersa la positività 
al  Covid-19 di Gianluigi 
Buffon”.  Continua la nota 
del Parma: “Il  calciatore è 

stato già posto in isola-
mento, secondo le direttive 
federali  e ministeriali .  
Nella giornata di oggi,  
prima della seduta d’alle-
namento,  verrà effettuato,  
secondo la normativa pre-
vista, uno screening a tutto 
il  Gruppo Squadra”. 

Il campione di tennis, non vaccinato, parteciperà grazie a un’esenzione 

Djokovic andrà all’Australian Open

Nonostante i dubbi e le ac-
cuse, Novak ci sarà. Djoko-
vic parteciperà agli 
Australian Open. Il grande 
slam prenderà il via il pros-
simo 17 gennaio a Mel-
bourne. Il tennista serbo 
parteciperà con un’esen-
zione medica dal vaccino. Il 
34enne, infatti, non ha mai 
dichiarato di essere vacci-
nato e allo slam australiano 
sono ammessi solo parteci-
panti immunizzati. Ad an-

nunciare la partecipazione, 
è stato lo stesso Djokovic, 
con un messaggio postato su 
Instagram: “Buon anno a 
tutti! Vi auguro tutta la sa-
lute, l’amore e la felicità e 
che possiate provare amore 
e rispetto verso tutti gli es-
seri su questo meraviglioso 
pianeta -ha scritto Djokovic 
sul social network- Ho tra-
scorso momenti fantastici 
con i miei cari durante la 
pausa e oggi sto andando in 

Australia con un permesso 
di esenzione”. Se dovesse 
vincere anche gli Australian 
Open, Djokovic centrerebbe 
il 21esimo slam della car-
riera, superando gli altri 
due mostri sacri Federe e 
Nadal. Una partecipazione, 
quella di Djokovic, che sta 
già creando polemiche nel 
mondo dello sport. Djoko-
vic, infatti, non aveva mai 
parlato del suo stato vacci-
nale.

Proteste per l’Arpa che ritarda test su pozzi di Novembre e Dicembre 

Caos sulla discarica di Albano

Ancora caos sulla discarica 
di Albano: l’Arpa ritarda le 
analisi dei pozzi di novem-
bre e dicembre, acuendo 
una querelle che, ormai, va 
avanti da tempo. Arpa 
Lazio (Agenzia Regionale di 
Protezione Ambientale) ha 
ritardato la divulgazione 
delle analisi sulle acque 
prelevate nei pozzi di con-
trollo della discarica di Al-
bano a novembre e 
dicembre: l’11 novembre i 
tecnici prelevarono acqua in 
4 pozzi interni, il 16 dicem-
bre in altri 5. Sconosciuti i  
valori di inquinanti al loro 
interno. A dirlo è Marco 
Moresco, consigliere comu-

nale di Albano, presentando 
due solleciti ad Arpa Lazio. 
“Entro gennaio – afferma 
Moresco – il  sindaco di 
Roma Gualtieri dovrà deci-
dere se prorogare o meno 
l’ordinanza Raggi che ha 
riaperto dal 2 agosto il 7° in-
vaso della discarica di Al-
bano. Conoscere questi dati 
è importante, sia sul piano 
politico che da ambientale e 
igienico-sanitario, in 
quanto da quella stessa 
falda acquifere prelevarono 
acqua centinaia di pozzi ad 
uso civile e commerciale a 
valle della discarica, 
un’area del tutto sprovvista 
di acquedotto pubblico. In 

precedenza, analisi com-
piute da Arpa tra settembre 
e ottobre avevano mostrato 
valori inquinanti superiori 
ai limiti di legge, tali da co-
stituire un pericolo per sa-
lute e ambiente, ed erano 
emerse anomali circa lo 
stoccaggio non a norma dei 
rifiuti della struttura. Da 
tempo, l’area è oggetto di 
presidi permamenti e prote-
ste da parte di associazioni, 
liberi cittadini e politici, nel 
tentativo di aumentare l’at-
tenzione anche mediatica 
sulla vicenda, arrivando, 
negli auspici, a un punto di 
chiarezza in termini di salu-
brità e sicurezza. 

Positivi dieci elementi del gruppo squadra, otto giocatori e due membri dello staff 

Hellas Verona, focolaio Covid

Continuano a salire i casi 
Covid in Serie A. Ormai 
quasi tutte le squadre del 
massimo campionato de-
vono fare i conti con positi-
vità e quarantene. Una 
situazione che rischia di 
compromettere il regolare 
svolgimento del campionato, 
almeno nelle prossime setti-
mane. Difficile infatti prepa-
rare una partita quando 
all’appello manca mezza 

squadra. E’ il caso dell’Hel-
las Verona che, attraverso un 
comunicato, ha annunciato 
la positività di 10 elementi 
del gruppo squadra, di cui 8 
calciatori. Scrive il club sul 
proprio sito: “Hellas Verona 
comunica che – attualmente 
– dieci componenti del 
gruppo squadra (di cui otto 
calciatori e due membri 
dello staff), tutti regolar-
mente vaccinati, sono posi-

tivi al Covid-19 – rileva una 
nota – dopo test specifici ef-
fettuati nelle scorse ore”. 
“La Società ha attivato sin 
da subito tutte le procedure 
nel rispetto delle normative 
vigenti ed è in costante con-
tatto con le autorità sanitarie 
competenti. Mercoledì 5 gen-
naio, non si terrà la prevista 
conferenza stampa pre-par-
tita di mister Igor Tudor”, 
conclude il comunicato.
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RaiUno continua nel dominio delle due pregiate fasce orarie 

Ascolti tv: access e preserale
Quali  sono i  dati  uff ic ial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  del lo 
share del  3  gennaio per i  
principali  canali  tv nel le  
fasce di  ascolto di  ieri  
del l ’access prime t ime e 
preserale? Andiamo a ve-
dere i  risultati  con i  dati  di 
ascolto e  share che r iguar-
dano le  fasce e  tutt i  i  pro-
grammi televisivi  del la  
giornata di ieri  nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è  accaduto e  quali  sono le  
analis i  sui  dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio. i t  questi  sono gl i  
esi t i  degli  ascolt i  di  ieri .  
Per quanto r iguarda l ’ac-
cess prime time  su Rai1 So-
l i t i  Ignoti  –  I l  Ritorno 
raccoglie  5 .428.000 spetta-
tori  con il  22%. Su Canale 5 
Striscia  la  Notizia registra 
una media di  3 .887.000 
spettatori con uno share del 
15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 886.000 spettatori  
con il  3.6%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha re-
gistrato 1.351.000 spettatori 
con il  5.5%. Su Rai3 Genera-
zione Bellezza raccoglie  
1.251.000 spettatori  (5.2%).  
Un Posto al  Sole ha appas-
sionato 1.651.000 spettatori  
(6.7%). Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 1.145.000 

individui all’ascolto (4.7%), 
nel la  prima parte,  e  
1.063.000 spettatori  (4.3%),  
nella seconda parte.  Su La7 
In Onda ha interessato 
1.353.000 spettatori  (5.5%).  
Su Tv8 4 Ristoranti  ha di-
vert i to 464.000 spettatori  
con l ’1 .9%. Sul  Nove la  re-
plica di  Deal With It  – Stai  
al Gioco ha raccolto 350.000 
spettatori  con l ’1 .4%. In-
vece per il  preserale su Rai1 
L’Eredità – La Sfida dei 7 ha 
ottenuto un ascolto medio 
di  3 .645.000 spettatori  
(20.3%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 4.985.000 spettatori 
(24%).  Su Canale  5  la  re-
plica di  Caduta Libera – 
Inizia la  Sf ida segna 
2.167.000 spettatori  (12.5%) 
mentre Caduta Libera ha 
interessato 3.257.000 spetta-
tori  (16.1%).  Su Rai2 Blue 
Bloods ha raccolto 674.000 

spettatori  (3 .5%) mentre 9-
1-1 ha raccolto 803.000 
spettatori  (3.5%). Su Italia1 
Studio Aperto Mag racco-
glie  642.000 spettatori  con 
i l  3 .4%. CSI Miami ha otte-
nuto 718.000 spettatori  
(3.2%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
3 .143.000 spettatori  con i l  
14.6%. Blob segna 1.216.000 
spettatori  con i l  5 .3%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 829.000 individui 
al l ’ascolto (3 .6%).  Su La7 
Ghost Whisperer ha appas-
sionato 177.000 spettatori  
(share dell’1.1%), nel primo 
episodio,  e  262.000 spetta-
tori  (share dell ’1 .3%),  nel  
secondo episodio. Su Tv8 4 
Hotel  raccoglie  300.000 
spettatori  con l ’1 .4%. Sul  
Nove Cash or Trash  –  Chi  
Offre di Più registra 241.000 
spettatori  con l’1.1%. 

Per il giudice della California non è “sfruttamento sessuale di minori” 

Nevermind, Nirvana: causa archiviata

Il caso è archiviato. La co-
pertina dell’album ‘Never-
mind’ dei Nirvana non è 
“sfruttamento sessuale di 
minori”. Lo ha dichiarato il 
giudice della California,  
Fernando Olguin, che ha ac-
colto la tesi dei legali  dei 
Nirvana, secondo cui la de-
nuncia a loro carico ‘man-
cava di merito’.  I  fatti  
risalgono a pochi mesi fa,  
quando Spencer Elden, l ’ex 
bambino della celebre co-
pertina di ‘Nevermind’,  ha 
fatto causa ai membri della 

band per sfruttamento del-
l’ immagine di minore. Se-
condo Elden, oggi 30enne, 
all ’epoca dello scatto non 
poteva essere consenziente. 
Da qui la causa intentata al 
gruppo di Kurt Cobain, con 
queste accuse: “Il  danno 
permanente di cui ha sof-
ferto include, ma non si l i-
mita ad esso, stress emotivo 
estremo e permanente con 
manifestazioni fisiche, inter-
ferenze col normale svi-
luppo educativo, perdita di 
guadagni,  spese per far 

fronte a problemi medici e 
psicologici,  perdita della 
gioia di vivere e altre per-
dite che saranno descritte e 
provate al processo”. Elden 
aveva chiesto 150 mila dol-
lari di danni a ognuna delle 
persone coinvolte, dai mem-
bri del gruppo fino al foto-
grafo che scattò la foto 
quando il  30enne aveva 4 
mesi.  La decisione del giu-
dice Olguin di accogliere la 
richiesta di non luogo a pro-
cedere, mette fine alla dia-
triba. 

Il ragazzo di Monghidoro aveva pubblicato per errore parte del suo pezzo 

Sanremo: Morandi non sarà escluso

Un errore che poteva co-
stare tanto a Gianni Mo-
randi. Il celebre cantante ha 
infatti  pubblicato erronea-
mente sul suo profilo Face-
book un backstage nel 
quale era possibile ascol-
tare alcuni stralci del brano 
‘Apri tutte le porte’ in gara 
a Sanremo. Il  regolamento 
del festival parla chiaro: è 
severamente vietato pub-
blicare,  prima dell’ inizio 
della gara,  la canzone con 
cui si  partecipa. Le conse-
guenze sono severe e pre-
vedono la squalifica.  Non 
nel caso di Gianni Morandi 

però, la Direzione artistica 
di Sanremo ha infatti  già 
precisato che il  cantante 
non rischia la squalifica. Il  
video è stato pubblicato 
solo per mezzora prima di 
essere rimosso e soprat-
tutto sarebbe stato un er-
rore dovuto ad un 
problema alla mano che 
Morandi si  trascina da 
mesi,  dopo l’ incidente av-
venuto nella sua casa a Bo-
logna. A confermarlo è la 
Rai in un comunicato: “In 
merito alla diffusione invo-
lontaria del brano di Gianni 
Morandi,  in gara a San-

remo, la Direzione artistica 
in accordo con Rai1 non ri-
tiene di dover escludere la 
suddetta canzone perché si 
è trattato di un puro incon-
veniente tecnico, dovuto 
alla necessità di Morandi di 
portare un tutore alla mano 
destra che ha subito diversi 
interventi a seguito dell’in-
cidente occorsogli  alcuni 
mesi fa”. Conclude la nota: 
“L’impedimento al movi-
mento della mano ha deter-
minato l ’errore per cui 
Morandi ha messo in rete il 
back stage che stava ve-
dendo privatamente”.

Il ritorno di Mary Poppins su RaiUno ha battuto il Grande Fratello Vip 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 3 gennaio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i  pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. 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 
3 gennaio 2021 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 riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti  degli ascolti della 
prima serata di ieri.  Nella 
serata di ieri, lunedì 3 gen-
naio 2022, su Rai1 – dalle 
21.34 alle 23.47 – la prima tv 
del film Il Ritorno di Mary 
Poppins ha appassionato 
3.856.000 spettatori pari al 
18.1%. Su Canale 5 – dalle 
21.46 all’1.26 – Grande Fra-

tello Vip 6 ha raccolto da-
vanti al video 3.322.000 
spettatori pari al 21.1% di 
share (GF Vip Night di 10 
minuti:  1.584.000 – 32.1%, 
Live di 5 minuti:  718.000 – 
17.4%). Su Rai2 Delitti  in 
Paradiso ha interessato 
1.382.000 spettatori pari al 
6% di share. Su Italia 1 Top 
Gun ha intrattenuto 
1.376.000 spettatori (6.2%). 
Su Rai3 Report ha raccolto 
davanti al video 1.676.000 
spettatori pari ad uno share 
del 7.5% (presentazione di 
12 minuti: 1.246.000 – 5.1%). 
Su Rete4 Il Marchese del 
Grillo totalizza un a.m. di 
1.065.000 spettatori con il  
5.3% di share. Su La7 Atan-
tide Files – JFK Un Caso An-
cora Aperto ha registrato 
377.000 spettatori con uno 
share del 2.2%. Su Tv8 In-
diana Jones e il  regno del 
teschio di cristallo segna 
337.000 spettatori con 
l’1.6%. Sul Nove Little Big 
Italy ha raccolto 275.000 
spettatori con l’1.2%, nel 
primo episodio inedito, e 
183.000 spettatori con 
l’1.2%, nel secondo episodio 
in replica. Sul 20 Hunger 
Games: Il  Canto Della Ri-
volta Parte II ha ottenuto 
174.000 spettatori con lo 
0.8%. Su Rai4 After Earth 
registra 260.000 spettatori 
con l’1.1%.  Su Iris Blackk-
klansman totalizza un a.m. 
di 314.000 spettatori con 
l’1.5% di share. Su Rai Pre-
mium Arena 60 70 80 ha in-
teressato 269.000 spettatori 
con l’1.2%. 
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 5 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 5 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Puoi calciare il  tabel-
lone se vuoi,  ma dovrai co-
munque raccogliere i  pezzi 
in seguito. Sfrutta la tua in-
gegnosità. È lì  per questo. 
Toro Non puoi tornare da 
dove sei  venuto.  Devi an-
dare avanti .  Abbi fede nel 
percorso che si  sta svol-
gendo davanti a te anche se 
non ti fidi.  
Gemelli  Sposta l’attenzione 
da ciò che manca a ciò che è 
effettivamente sul tavolo e 
troverai quello che stai cer-
cando. Sì,  dovrai riorganiz-
zare alcune cose ma è tutto 
lì .  
Cancro Tu sei  i l  centro e 
puoi tenere. Non solo supe-
rerai  l ’attuale crisi ,  ma ne 
sarai potenziato. 
Leone Sei  intrappolato tra 
l ’ incudine e i l  martello.  Se 
mai ci  fosse un momento 
per percorrere la via di 
mezzo, sarebbe ora. 
Vergine Smetti la di  cercare 
di spiegarti  a qualcuno che 
userà le tue parole contro di 
te. Gli stai solo dando morsi 
sonori  che mordono indie-

tro. 
Bilancia Nella tua relazione 
è i l  momento più impor-
tante. Dovresti sapere ormai 
se le cose funzionano o 
meno. La seduta di recin-
zione è finita. 
Scorpione Stai  entrando in 
uno dei momenti  più emo-
zionanti  e appaganti  della 
tua vita.  Tecnicamente par-
lando, non inizia davvero 
prima di ottobre,  quindi 
considera gli  eventi  al  
giorno d’oggi come un’ante-
prima. 
Sagittario Adatta la tua vi-
sione dalla vita nel  quadro 
generale alla vita quoti-
diana e presto troverai  la 

tua strada. 
Capricorno La tua vita si sta 
trasformando quasi  quoti-
dianamente.  Dopo anni di  
stabilizzazione, ora stai  ac-
celerando verso i l  tuo de-
stino. 
Acquario Trattieni tutte le 
chiamate perché una prio-
rità ardente e una preoccu-
pazione banale stanno per 
scambiarsi di posto. Questa 
è la pausa che stavi cer-
cando. 
Pesci  Ci sono più colpi di  
scena nella tua vita di  
quanti  potrebbero mai es-
sere immaginati in una soap 
opera.  Chiama il  t ime out 
per una pausa pubblicitaria. 

Le predizioni, in questo caso, per il 5 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 5 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Forse è cinico pen-
sare che le persone siano 
gentil i  nella speranza che 
vengano restituiti favori fu-
turi,  ma non è del tutto sba-
gliato.  Meno male che sei  
esperto nel paese della poli-
tica. 
Toro Gestire le aspettative 
sarà una parte importante 
della tua giornata.  Padro-
neggia promettendo e con-
segnando in eccesso.  Alla 
f ine,  sarai  l ’eroe di qual-
cuno. 
Gemelli  I  drammaturghi 
concordano sul fatto che i  
piani malvagi sono i  più 
dannosi per il  pianificatore. 
Questo è un buon giorno 
per sfogarsi ,  non pianifi-
cato. Lascia che il  tuo credo 
sia quello di farti  gli  affari  
tuoi. 
Cancro Il problema attuale è 
parte integrante del benes-
sere delle persone intorno a 
te e otterrai  grande soddi-
sfazione e orgoglio dal ri-
solverlo anche se non sarai 
ricompensato. La soluzione 
sarà la ricompensa. 

Leone Mentre sarebbe 
sciocco mirare a commettere 
errori ,  è  altrettanto sciocco 
evitarli  e  temerli .  I  saggi 
non mirano a vivere senza 
foll ia.  C’è molto da impa-
rare in un piccolo pasticcio 
ordinato. 
Vergine La rif lessione è 
d’obbligo.  Perché hai ini-
ziato questo viaggio? Le tue 
ragioni sono cambiate lungo 
la strada,  i l  che è perfetta-
mente naturale e sarà molto 
utile tenerne traccia. 
Bilancia Il  pensiero è il  pro-
cesso di smistamento natu-
rale del cervello.  Forse è 
sufficiente lasciare che la 
tua mente passi  comoda-
mente al setaccio la giornata 
senza esercitare ulteriore 
pressione su te stesso per ri-

solvere tutto per tutti.  
Scorpione C’è un modo per 
avere la tua torta e man-
giarla anche tu. Si  tratta di 
controllo delle porzioni.  
Agendo con moderazione,  
sarai in grado di assaporare 
i  piaceri  presenti  senza ro-
vinare le tue possibilità per 
quelli futuri.  
Sagittario Un circolo sociale 
si  apre per includerti .  C’è 
stato un tempo in cui avre-
sti trovato questa folla inti-
midatoria,  ma ora t i  sei  
adattato bene, come se fossi 
sempre stato lì .  
Capricorno Preferiresti vin-
cere in una partita di serie A 
o perdere in una partita di  
serie A? Hai una scelta da 
fare.  Quale opzione ti  offre 
la più grande opportunità 
di imparare? 
Acquario Non stai cercando 
di fare battute,  ma quando 
dici la verità, la gente ride. 
Abbastanza stranamente, la 
verità può essere una cosa 
molto insolita da dire. 
Pesci Qualcuno si fida di te 
abbastanza da darti  grandi 
responsabilità e doveri  ap-
parentemente impossibil i .  
Sarai all’altezza della situa-
zione e affinerai  le tue abi-
l ità in questi  diffici l i  
compiti .  Questo è i l  prezzo 
della grandezza. 

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 4 gennaio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Limita le spese inu-
ti l i  e  potresti  notare un 
grande cambiamento nel  
tuo reddito.  Sul fronte do-
mestico,  essere avventati  
nel  gestire le questioni a 
volte può ingarbugliarle in-
vece di risolverle. 
Toro SEsprimi gratitudine 
per i capitoli che hanno pre-
ceduto le tue scoperte più 
potenti.  Le cose potrebbero 
non andare come previsto 
sul fronte professionale. 
Gemelli  Concentrati  sulla 
tua salute e benessere men-
tale primo riposo può es-
sere curato in seguito.  
Guarda l’umore del partner 
prima di fare la tua mossa 
per evitare delusioni. 
Cancro Sul fronte dome-
stico,  t i  sembrerà di  essere 
oltre l’orizzonte e di sentire 
tutto l ’amore,  la cura,  l ’af-
fetto e l’attenzione. Prenditi 
il  tuo tempo per risolvere le 
questioni relative al denaro. 
Leone La pazienza è la ri-
sposta quando il tuo cuore e 
la tua mente sembrano per-
dere la loro strada.  Proba-
bilmente dovrai  affrontare 
alcuni ostacoli  o fall imenti  
nel  progetto su cui stai  la-
vorando. 
Vergine La tua energia e la 
tua attività fungeranno da 
supporto per la giornata e ti 
faranno affrontare i l  pro-

gramma frenetico con 
calma. Accendi le vibra-
zioni e sarai in pace. Agisci 
con saggezza, va bene farsi 
male e ricominciare piutto-
sto che avere una relazione 
tossica. 
Bilancia Coloro che inten-
dono investire in una nuova 
attività dovrebbero prima 
passare attraverso tutte le 
formalità e i  documenti.  Fai 
attenzione quando prendi 
provvedimenti che compor-
tano denaro. 
Scorpione Essere troppo im-
pegnati  può portarti  a di-
menticare alcuni punti  
chiave. Assicurati  di creare 
un layout prima di eseguire 
qualsiasi piano sul posto di 
lavoro.  Evita di  perdere 
l’equilibrio per ottenere più 
di quanto puoi digerire. 
Sagittario La tua posizione 
sul fronte accademico ri-
mane solida,  mentre vai  
avanti  con fiducia per rag-
giungere i tuoi obiettivi. Un 
partner comprensivo che 

stavi cercando da tempo, 
forse al  tuo fianco anche 
senza essere notato. 
Capricorno Il  tuo duro la-
voro e la tua dedizione si  
mostreranno attraverso i l  
tuo lavoro e potranno farti  
lodare da tutti  per gli  
sforzi.  Potresti ottenere dei 
buoni ritorni dall ’ investi-
mento nel  settore immobi-
liare. 
Acquario L’importo che ri-
sparmi può tornare utile. In 
famiglia non esiste i l  biso-
gno e l’uso, è tutta una que-
stione di affetto e cura che 
si  manifesta notevolmente 
attraverso i  tuoi gesti .  Fai  
sempre uno sforzo totale,  
anche quando le probabilità 
sono contro di te. 
Pesci Alcuni problemi di sa-
lute minori possono causare 
un disturbo nel  tuo pro-
gramma per la giornata.  I  
tuoi tratti  opprimenti  e di  
attacco vengono mostrati  
attraverso le tue azioni 
nella relazione d’amore. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
4 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potresti  ritrovarti  a 
mettere tutte le uova nel tuo 
cestino per la giornata.  Co-
loro che si dedicano agli af-
fari  possono trovarsi  
fortunati  oggi in questioni 
monetarie. 
Toro Sii  un po’ audace nel 
descrivere apertamente i  
tuoi gusti e le tue scelte e le 
cose non possono mai essere 
sbagliate.  L’amore è nel-
l ’aria,  ma dovrai portare i l  
partner alla tua lunghezza 
d’onda per godertelo fino in 
fondo! 
Gemelli Il  tuo duro lavoro o 
le tue idee potrebbero essere 
messi in secondo piano per 
la giornata sul posto di la-
voro, ma ricorda obiettivo e 
motivo per cui hai iniziato 
in primo luogo. Potresti sen-
tirti molto meglio e immune 

ai problemi di salute di cui 
potresti soffrire, prima. 
Cancro Il  rendiconto finan-
ziario potrebbe prendere 
una curva positiva verso 
l ’alto oggi segnando la tua 
giornata come fortunata.  È 
probabile che ti  divertirai  
ridendo e sorridendo senza 
preoccupazioni,  alleviando 
lo stress nel settore fami-
liare oggi. 
Leone La tua professionalità 
vede attraverso il  tuo com-
portamento. Cerca di gestire 
le situazioni con calma e po-
tresti  presto trovare la 
svolta per i  problemi che ti  
preoccupano da molto 
tempo. 
Vergine Mangiare verdure 
può essere una buona op-
zione per la giornata. Per al-
cuni potrebbe essere un 
ottimo inizio per iniziare a 
scrivere la storia d’amore 
che stavi immaginando da 
molto tempo. 
Bilancia Coloro che sono 
coinvolti in lavori di gioiel-
leria o artigianato in me-

tallo potrebbero ottenere 
presto un lavoro redditizio. 
Rispetta le opinioni degli  
altri  e sarai rispettato in 
cambio. 
Scorpione Potresti  ricevere 
un progetto molto impor-
tante da gestire,  sul fronte 
professionale.  Le cose an-
dranno come previsto, basta 
essere consapevoli mentre si 
risolvono le questioni. 
Sagittario Evitare lunghe 
ore di lavoro e dare priorità 
anche al  riposo. Esercitati  
un po’ e potresti  sentirti  
molto meglio e rilassato. La 
giornata potrebbe trovarti  
alla ricerca dell ’amore sul 
fronte romantico e non ti  
deluderà! 
Capricorno Per alcuni di voi 
un progetto inaspettato po-
trebbe finire nelle vostre 
mani con enormi ritorni.  
Guadagnare una fortuna è 
nelle tue carte per la gior-
nata. 
Acquario Per coloro che 
hanno lievi conflitt i  è un 
buon giorno per risolvere i  
problemi e ripristinare i l  
vecchio legame. Sul fronte 
professionale,  evita di af-
frettare le cose e prenditi  
del tempo per risolvere le 
questioni lentamente e con 
attenzione. 
Pesci  Abbi cura di ciò che 
hai e non dovrai mai pen-
tirti .  Esorta te stesso ad 
ascoltare il  tuo intuito; non 
c’è mossa migliore che puoi 
fare dopo. L’amore genera 
amore, ricordalo se vuoi che 
la tua vita amorosa av-
venga. 




