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“Confidiamo in test specifici ed aggiornati”
Consulcesi: “Nel 40% dei casi l’Omicron può sfuggire ai tamponi rapidi”
“Dati preliminari indicano 
che circa il 40% delle per-
sone positive alla variante 
Omicron può risultare ne-
gativo ai test rapidi, quasi 1 
su 2”. Una notizia a dir 
poco pazzesca quella lan-
ciata dal consulente del 
commissario per l’emer-
genza Covid (e direttore 
scientifico di Consulcesi), 
Guido Rasi, secondo il 
quale “Con la variante Omi-
cron destinata a diventare 
predominante, i tamponi 
antigenici rapidi rischiano 
di diventare inutili. La 
nuova versione del virus 

Sars-CoV-2 sembra in grado 
di sfuggire con maggior fre-
quenza ai test diagnostici 
oggi più utilizzati“. Come 
spiega l’esperto, fra l’altro 
tra i docenti del corso di for-
mazione professionale Ecm 
di Sanità In-Formazione per 
Consulcesi Club, ”Ora più 
che mai è fondamentale che 
gli operatori sanitari conti-
nuino a tenersi aggiornati 
sull’evoluzione del virus e 
delle nostre conoscenze sia 
in campo diagnostico che 
terapeutico“, spiega Rasi, 
che è anche uno dei docenti. 
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Dunque come preannun-
ciato, nonostante le per-
plessità espresse dalle 
Regioni e dall’Associa-
zione Nazionale dei Pre-
sidi, il governo di ritardare 
il rientro nelle scuole non 
vuol proprio saperne e, 
malgrado ora i contagi mi-
naccino pesantemente più 
i minori che gli adulti, 
stando a quanto pubbli-
cato nella bozza appena 

uscita dalla Cabina di 
regia (ora all’esame del 
Cdm), il rientro resta 
quello fissato per lunedì 10 
gennaio. Tuttavia, nella 
bozza sono indicate le mi-
sure da seguire riguardo 
alla gestione dei casi 
Covid, per le elementari, le 
medie, e le superiori e a se-
conda del numero di con-
tagi accertati. 
 

a pagina 2

a pagina 5 a pagina 6a pagina 5

Meteo: la Befana porterà gelo  
e neve fino al weekend

a pagina 4

Ecco la bozza al vaglio  
del Consiglio dei ministri

Rientro a scuola lunedì e misure in caso di contagio. Vaccino obbligatorio per over 50

a pagina 3  a pagina 2

OMICRON, CONSULCESI: “CONFIDIAMO  
IN TEST SPECIFICI ED AGGIORNATI”



PRIMO PIANOMERCOLEDÌ 5 GENNAIO 20222

Fiaso: “In una settimana ricoveri ospedalieri aumentati del 25,8%, l’86% fra gli under 18” 

Fiaso e Agenas sulla pressione ospedaliera 
Agenas: sedici terapie intensive hanno superato al soglia critica

Troppi contagi per un 
evento come il carnevale di 
Rio de Janeiro. Per questo il 
sindaco Eduardo Paes,  per 
i l  secondo anno consecu-
tivo, ha deciso di annullare 
la manifestazione. Il Brasile 
è uno dei paesi  più colpiti  
dal Covid. Dall’inizio della 
pandemia sono stati 22 mi-
l ioni i  contagi e circa 
618mila le vittime, inferiori 
solo agli Stati Uniti.  Il  70% 
della popolazione brasi-
liana è vaccinata, ma la va-
riante Omicron ha fatto di 
nuovo impennare i contagi. 
Le restrizioni in uso per 
contrastare la diffusione 
del virus impediscono il  
normale svolgimento del 
carnevale di Rio,  che nel 

2020 portò in strada 3 mi-
lioni di persone. Troppe in 
un momento così.  L’annun-
cio lo ha dato il  sindaco at-
traverso una diretta sui 

social  network: “Il  carne-
vale di strada come si  è 
svolto fino al 2020 non avrà 
luogo nel 2022”,  ha affer-
mato Eduardo Paes.

Prosegue l’opera di monito-
raggio estesa a 21 strutture 
ospedaliere e sanitarie – 
compresi 4 ospedali pedia-
trici – disseminiate lungo 
tuto il territori nazionale, da 
parte della Federazione ita-
liana aziende sanitarie e 
ospedaliere (Fiaso). Un re-
port purtroppo prevedibil-
mente impietoso, vista la 
vilente recrudescenza di 
contagi dettati dall’avvento 
della variante Omicron che, 
è vero meno pericolosa del 
Covid originario, ma co-
munque devastante per ef-
fetto della proporzione che 
vede una determinata per-
centuale di ricoveri rispetto 
ad un preciso numero di 
contagi. Dunque, spiegano i 
tecnici della Fiaso, in questa 
settimana è stata registrata 
un ulteriore accelerazione 
dei ricoveri ospedalieri, cre-
sciuti del 25,8%. Per quel 
che riguarda invece i reparti 
ordinari, i non vaccinati rap-
presentano il 52%. Riguardo 
l’età di quanti ricoverati 
nelle corsie, nei vaccinati la 
media è di 71 anni mentre, 
di 63 anni per i non vacci-
nati. Il dato che inquieta di 
più, è che l’incremento più 
preoccupante è relativo ai 
pazienti under 18 che, addi-
rittura raddoppia negli ul-
timi 7 giorni, in virtù di 
un’impennata dell’86%. Va 
da sé che in automatico au-
mentano (+13%), anche i ri-
coveri  nelle terapie 
intensive dove, resta stabile 

la proporzione tra quanti 
vaccinati ed i non vaccinati, 
che al momento rappresen-
tano il 72%. Nello specifico, 
si legge nel report, il 50% 
dei non vaccinati finiti nelle 
rianimazioni, fino a prima 
del ricovero non avevano 
problemi di salute e ne altre 
patologie. Parliamo di un 
campione esteso su quasi 

tutte le fasce di età: il più 
giovane ha infatti 18 anni 
mentre, il più anziano, 83. 
Riguardo invece ai vaccinati 
ricoverati nelle terapie in-
tensive, questi rappresen-
tano il il 28%, due terzi dei 
quali affetti da altre gravi 
patologie (dunque nono-
stante il vaccino maggior-
mente esposti a rischi), e per 

l’85% dei casi si tratta di im-
munizzate con due dosi da 
oltre 4 mesi, e quindi non 
ancora vaccinate con la terza 
dose. Infine, la parte del re-
port stilato dalla Fiaso rela-
tivo sia ai reparti pediatrici 
degli ospedali monitorati, 
che ai 4 ospedali pediatrici, 
indica che in una settimana 
è addirittura ‘triplicato’ il 

numero dei bambini ricove-
rati, passando da 66 a 123, 
così come nelle terapie in-
tensive, dove si è passati da 
2 a 6. Purtroppo il 62% dei 
piccoli pazienti è di un’età 
compresa fra gli 0 ed i 4 
anni, categoria non vaccina-
bile. Ma non soltanto la 
Fiaso, anche l’Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari 

(Agenas), sta continuamente 
monitorando la pressione 
ospedaliera e, puntual-
mente, ha anch’essa regi-
strato l’aumento 
dell’occupazione dei posti di 
letto nelle terapia intensiva 
in 6 Regioni e province auto-
nome italiane, segnalando 
che ad oggi ben 16 terapie 
intensive nel Paese hanno 
superato la soglia critica, 
notoriamente fissata al 10%. 
Nello specifico, dai dati ag-
giornati alle 19.40 di ieri, le 
Regioni e le Province auto-
nome che nelle ultime 24 ore 
hanno registrato un au-
mento della percentuale di 
occupazione l’Abruzzo 
(+1%, oggi al 13%), Basili-
cata (+1% – 4%), Lombardia 
(+1% – 15%), provincia auto-
noma di Bolzano (+1% – 
19%), Piemonte (+1% – 19%), 
e Valle d’Aosta (+3% – 12%). 
Complessivamente, spiega 
ancora l’Agenas, la media 
nazionale è ora al 15%, in 
virtù delle 16 le Regioni e 
Province autonome che 
hanno scoperto la soglia cri-
tica, fissata al 10%. Sono 
l’Umbria e la Valle d’Aosta 
(al 12%), l’Abruzzo e la Sici-
lia (al 13%), la Lombardia, la 
Toscana, la Calabria e l’Emi-
lia Romagna (al 15%), 
quindi il Friuli Venezia Giu-
lia (al 16%), il Lazio (al 
17%), la Provincia di Bol-
zano, il Piemonte ed il Ve-
neto (al 19%), poi Marche e 
Liguria (21%) e, infine,  la 
provincia di Trento (al 24%).

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

Annullato il carnevale di Rio
Consulcesi: “Nel 40% dei casi l’Omicron può sfuggire ai tamponi rapidi” 

“Confidiamo in test specifici ed aggiornati”

Come t iene giustamente a  
rimarcare Rasi,  rivelandosi 
i  test  antigenici  rapidi  
poco affidabili ,  si  complica 
anche s ia  l ’aspetto  del la  
diagnostica che del traccia-
mento,  s trumenti  essen-
zial i  per  contenere la  
pandemia,  “Spero s iano 
presto disponibi l i  test  ra-
pidi aggiornati  ed attendi-
bil i  per la Omicron, ma nel 

frattempo è  necessario al -
zare la  guardia.  In questo 
contesto,  i l  ruolo degl i  
operatori  sanitari  sarà an-
cora più centrale  nel la  va-
lutazione dei  pazienti” .  
Dal canto suo i l  presidente 
di  Consulcesi ,  Massimo 
Tortorel la ,  commenta che 
”Da parte nostra continue-
remo ad al largare e ad ag-
giornare più possibi le  la  

nostra  offerta  formativa.  
Cert i  del l ’ importanza del-
l ’aggiornamento professio-
nale sempre, e in particolar 
modo in tempi di  Covid,  
continueremo a lavorare a  
fianco degli  operatori  sani-
tari  offrendo loro gl i  s tru-
menti  conoscit ivi  più 
adeguati  per  continuare a  
far  fronte a  questa  emer-
genza”.  
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Dunque come preannun-
ciato, nonostante le per-
plessità espresse dalle 
Regioni e dall’Associazione 
Nazionale dei Presidi, il go-
verno di ritardare il rientro 
nelle scuole non vuol pro-
prio saperne e,  malgrado 
ora i contagi minaccino pe-
santemente più i minori che 
gli  adulti ,  stando a quanto 
pubblicato nella bozza ap-
pena uscita dalla Cabina di 
regia (ora all’esame del 
Cdm), il rientro resta quello 
fissato per lunedì 10 gen-
naio. Tuttavia,  nella bozza 
sono indicate le misure da 
seguire riguardo alla ge-
stione dei casi Covid, per le 
elementari,  le medie, e le 
superiori e a seconda del 
numero di contagi accertati. 
PER LE ELEMENTARI – 
Come spiega la bozza, ”In 
presenza di almeno due 
casi di positività nella 
classe, si applica alla mede-
sima classe la didattica di-
gitale integrata per la 
durata di dieci giorni”.  Ed 
ancora, “in presenza di un 

caso di positività nella 
classe, si applica alla mede-
sima classe la sorveglianza 
con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi al  
momento di presa di cono-
scenza del caso di positività 
e da ripetersi dopo cinque 
giorni”. 
PER LE MEDIE E SUPE-
RIORI – Qui,  nel caso ci  si  
trovi davanti “a tre casi di 
positività nella classe, per 
coloro che non abbiano con-
cluso il  ciclo vaccinale pri-
mario da meno di 
centoventi giorni,  che non 
siano guariti  da meno di 
centoventi giorni e ai quali 
non sia stata somministrata 
la dose di richiamo, si  ap-
plica la didattica digitale 
integrata per la durata di 
dieci giorni,  per gli  altri  
soggetti ,  che diano dimo-
strazione di aver effettuato 
il ciclo vaccinale o di essere 
guariti  nei termini sum-
menzionati, si applica l’au-
tosorveglianza con 
l’utilizzo di mascherine di 
tipo FFP2”. Infine, sempre 

nel capitolo relativo ai 
notai nelle scuole,  si  legge 
che  ”Con almeno quattro 
casi di positività nella 
classe delle scuole seconda-
rie di primo grado, nonché 
nelle scuole secondarie di 
secondo grado e nel sistema 
di istruzione e formazione 
professionale,  si  applica 
alla medesima classe la di-
dattica digitale integrata 
per la durata di dieci 
giorni“.  Diversamente, 
”Fino a due casi di positi-
vità nella classe si  applica 
alla medesima classe l’auto-
sorveglianza con l’utilizzo 
di mascherine di tipo FFP2 
e con didattica in pre-
senza“. Dunque, come ac-
cennato in un precedente 
articolo, confermato il  
Super green pass obbligato-
rio per i  lavoratori over 50 
“a decorrere dal 15 febbraio 
2022“. Quindi, “i lavoratori 
over 50 non ancora in pos-
sesso del Super green pass, 
al fine di tutelare la salute e 
la sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, sono 

considerati assenti ingiusti-
ficati ,  senza conseguenze 
disciplinari e con diritto 
alla conservazione del rap-
porto di lavoro, fino alla 
presentazione delle pre-
dette certificazioni,  e co-
munque non oltre il  15 
giugno 2022, senza conse-
guenze disciplinari e con 
diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro”. At-
tenzione perché, spiega 
esplicitamente i testo, “Per 
i giorni di assenza ingiusti-
ficata non sono dovuti la 
retribuzione né altro com-
penso o emolumento, co-
munque denominati“.  Ed 
ancora, ”Al fine di tutelare 
la salute pubblica e mante-
nere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione 
delle prestazioni di cura e 
assistenza, l ’obbligo vacci-
nale per la prevenzione del-
l’infezione da SARS-CoV-2, 
di cui all ’articolo 3-ter,  si  
applica ai cittadini italiani 
e di altri  Stati  membri 
dell’Unione europea resi-
denti nel territorio dello 

Stato, nonché ai cittadini 
stranieri,  che abbiano com-
piuto il cinquantesimo anno 
di età“, si sottolinea. Tutta-
via, spiega ancora la bozza 
del dl,  ”L’obbligo non sus-
siste in caso di accertato pe-
ricolo per la salute,  in 
relazione a specifiche con-
dizioni cliniche documen-
tate, attestate dal medico di 
medicina generale o dal 
medico vaccinatore, nel ri-
spetto delle circolari del 
Ministero della salute in 
materia di esenzione dalla 
vaccinazione anti SARS-
CoV-2; in tali  casi la vacci-
nazione può essere omessa 
o differita.  L’avvenuta im-
munizzazione a seguito di 
malattia naturale,  compro-
vata dalla notifica effet-
tuata dal medico curante, 
determina il  differimento 
della vaccinazione. L’ob-
bligo sussiste fino al 15 giu-
gno 2022“. Mello specifico, 
si  legge, “Per le violazioni 
sul Super green pass per i  
lavoratori over 50, la san-
zione amministrativa è sta-

bilita nel pagamento di una 
somma da euro 600 a euro 
1.500 e restano ferme le 
conseguenze disciplinari 
secondo i rispettivi ordina-
menti di settore”. Un’altra 
proposta che non mancherà 
di suscitare proteste da 
parte dei no Vax, quella se-
condo cui non basterà più il 
tampone per recarsi in 
banca, od usufruire dei ser-
vizi della Pa, così come dei  
servizi personali  (dai par-
rucchieri agli estetisti),  ma 
bisognerà esibire il  super 
green pass,  dunque dimo-
strare di essere stati  vacci-
nati ,  o essere 
‘recentemente’ guariti  dal 
Covid. Clamoroso dietro-
front invece riguardo al la-
voro in presenza, sia nel 
settore pubblico che in 
quello privato, con il  go-
verno che – per frenare l’ac-
celerazione dettata dai 
contagi da Omicron – sa-
rebbe favorevole ad incenti-
vare il  ricorso allo smart 
working. La decisione fi-
nale spetta ora al Cdm. 

La bozza al vaglio del Cdn: rientro a scuola lunedì e nuove 
misure in caso di contagio. Vaccino obbligatorio per over 50
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“Vuol tenere le scuole aperte a tutti i costi perché così molti cittadini possono lavorare” 

I presidi sulle prossime decisioni del Governo 
“Il numero dei contagi a scuola non è elevato, ma la chiusura creerebbe un danno”

Mentre  i l  governo s i  pre-
para al  Consiglio dei  mini-
s tr i  per  varare  nuove 
regole  ant i -Covid,  c ’è  chi  
at tacca  ogni  decis ione 
presa  dal l ’Esecut ivo nel  
contrasto  a l la  pandemia.  
Si  tratta di Giorgia Meloni,  
leader di  Fratel l i  d’Ital ia  e  
unica  rappresentante  
del l ’opposizione.  La  nu-
mero uno di  Fdi ,  nel le  pa-
role  r iportate  dal l ’Ansa,  
a t tacca :  “I l  governo ha 
sbagl iato tutto  nel  contra-
sto  a l l ’epidemia,  come 
Fratell i  d’Italia ha dispera-
tamente  tentato  di  far  ca-
pire  in  ogni  sede.  
Concentrare  tut te  le  ener-
gie  solo  sui  vaccini  è  la  
scelta più faci le ,  ma non la 
più eff icace .  E  ora  ne  ve-

diamo i  disastrosi  r isul -
tat i :  impennata di  contagi  
e  di  mort i” .  Continua Me-
loni :  “ I l  problema è  che 
per non ammettere di  aver 
sbagl iato  quest i  incapaci ,  
invece  di  cambiare  rot ta ,  
cont inuano imperterr i t i  
per la  loro strada:  obbligo 
vaccinale  per  lavorare ,  
iper  mega green pass”.  La 
leader  di  Frate l l i  d ’ I ta l ia  
e lenca le  misure  secondo 
le i  mancant i :  “Ma cont i -
nuano a non fare nulla per 
potenziare  i  mezzi  pub-
bl ic i ;  per  la  vent i lazione 
meccanica controllata,  per 
sostenere  le  aziende a  sa-
ni f icare  i  post i  di  lavoro,  
per  mettere  in  s icurezza 
gli  anziani  (secondo i  dati  
dell ’ Iss  l ’età media dei  de-

cess i  è  di  c i rca  80  anni) ,  
per  control lare  i  conf ini ;  
per sostenere le cure domi-
c i l iar i ;  per  potenziare  la  
sanità pubblica;  per garan-
t i re  t rasparenza sui  vac-
c ini .  È  questo  i l  “model lo  
Ital ia” tanto decantato dai  
menestre l l i  del  governo 
dei  migliori?  Perché non è 
ser io  né  responsabi le  far  
f inta  che vada tut to  bene 
mentre la  si tuazione preci-
pita”.  

Fra i tanti all’ordine del 
giorno sul tavolo del Cdm di 
stasera, il tema legato al 
rientro nelle scuole – e so-
prattutto ‘come’ – previsto 
per lunedì prossimo, 10 gen-
naio.  Un nodo per molti le-
gato alla violenta 
contagiosità della variante 
Omicron, che mai come ora 
sta principalmente interes-
sando i giovani ed i piccoli. 
Dal canto loro i presidi ita-
liani, attraverso la voce del 
loro presidente, Antonello 
Giannelli, anche oggi hanno 
tenuto a rimarcare che ”Il 
rientro a scuola in dad 
avrebbe senso solo se si uti-
lizzasse l’intervallo di tempo 
precedente al ritorno in pre-
senza per conseguire alcuni 
risultati: più alunni vacci-
nati, messa a punto di un 
piano di distribuzione delle 
ffp2, l’organizzazione di una 
campagna di screening“. 
Tuttavia, aggiunge quindi il 
responsabile dell’Associa-
zione nazionale presidi, 
”Non abbiamo avuto riscon-
tro su nessuno di questi 
punti, dunque da oggi al 7 
non sarà presumibilmente 
fatto nulla di ciò che ab-
biamo chiesto. Per arrivare 
al 7 gennaio con certe azioni 
in atto, bisognava partire da 
prima. Io credo che il Go-
verno voglia tenere le scuole 

aperte a tutti i costi perché 
grazie a questo molti citta-
dini possono lavorare. Molti 
lavoratori con bambini sotto 
14 anni non potrebbero a 
scuole chiuse non potreb-
bero farlo”. Inoltre, ha ricor-
dato che “la vaccinazione 
dei bambini è sotto il 10%. Il 
numero anche se è passato 
poco tempo è un po’ basso. 
Ci si aspettava di più. Biso-
gna incentivare la campa-
gna”. “Inoltre, il numero 
totale dei contagi a scuola 
non sembra essere elevato – 
afferma Giannelli – mentre il 
danno che deriverebbe dalla 
chiusura sarebbe enorme in 

termini di economia gene-
rale. Nel bilancio tra costi e 
benefici credo che il Go-
verno abbia deciso che è pre-
feribile tornare in presenza“. 
Nello specifico, riguardo poi 
il numero dei contagi regi-
strati nelle scuole, il presi-
dente dei presidi spiega che 
“C’è una esigenza di pubbli-
cazione di statistiche, visto 
che le scuole inseriscono i 
dati relativi ai contagi degli 
alunni, che sarebbe utile co-
noscere. Sono fermo a prima 
di Natale, avevo fatto una 
stima di diecimila classi, su 
un totale di 200mila. Consi-
derando una media di 20 

alunni per classe sono circa 
200mlia alunni contagiati, 
che sono una goccia sul to-
tale della popolazione stu-
dentesca”. Altra questione 
che investe anche il mondo 
della scuola, quello dei certi-
ficati di malattia esibiti dai 
no Vax che, afferma Gian-
nelli, “Possiamo ipotizzare 
che le malattie di comodo 
siano limitate a chi non è 
vaccinato e non vuole vacci-
narsi. Su 50mila non vacci-
nati, 10mila dei quali non si 
possono vaccinare dunque 
sono esenti, ne restano 
40mila, una parte dei quali 
si sta vaccinando, l’altra re-

siste. Quanti rappresentano 
lo zoccolo duro che non in-
tende vaccinarsi? Possono 
essere 10mila ma potrebbero 
anche essere ventimila. Se è 
cosi, è ipotizzabile che arri-
vino alle scuole 10-15mila 
certificati di malattia di no 
vax. Di questi 15mila un de-
cimo in Lombardia“. In tal 
senso sarebbe utile capire 
anche quanti no Vax vi sono 
fra i docenti ed il personale 
Ata. Domanda subito girata 
all’esperto che ha risposto 
“Il personale scolastico è 
fatto per 4/5 di docenti e 
1/5 di Ata, cioè l’80 per 
cento sono insegnanti e il 20 

per cento, circa 200mila 
posti, bidelli, impiegati di 
segreterie e assistenti tec-
nici… Non ho motivo al mo-
mento di ritenere che ci 
siano disparità, servirebbe 
una statistica su dati effet-
tivi che non c’è“. Posso però 
affrenare che “La stima del 
totale del personale scola-
stico non vaccinato perché 
non vuole o non può è di 
circa 40-50mila. La Lombar-
dia seguita da Lazio, Cam-
pania e Sicilia hanno circa 
un decimo del totale del per-
sonale, dunque circa 4-5mila 
tra docenti e personale Ata 
non vaccinati. Ci sono re-
gioni però che nonostante la 
popolazione sia minore, 
hanno una maggiore concen-
trazione di no vax tra il per-
sonale scolastico. Oltre al 
Trentino ed al Friuli Venezia 
Giulia c’è la Romagna, con 
città come Rimini e Ra-
venna“. Riguardo infine la 
Sicilia,”E’ no vax? Sì e no. E’ 
una regione rimasta impres-
sionata dai casi di decessi in 
seguito alla somministra-
zione di Astrazeneca. La 
gente è titubante, ma non 
dubito che adesso stiano an-
dando a vaccinarsi. Do-
vremmo attendere qualche 
altra settimana per capire 
come si è evoluta la situa-
zione”.

L’attacco della leader di FdI Giorgia Meloni sulla gestione della pandemia 

“Il Governo ha sbagliato tutto”
Cosa troveremo domani  
nel la  calzetta  non ci  è  an-
cora dato a  sapere ma,  
come annunciano gl i  
espert i  meteorologi  del  
s i to  iLMeteo. i t ,  s icura-
mente c i  at tende l ’arr ivo 
(l ’ennesima),  arrivo di una 
‘bel la ’  perturbazione 
fredda che dal  nord Euro-
pea,  ci  ‘al l ieterà’  con tanti  
temporali  e grande freddo. 
A farne le  spese,  già  da 
queste ore  sarà i l   Nordo-
vest (soprattutto Liguria e 
Lombardia)  s i  porteranno 
verso i l  Nordest dove avrà 
addirittura origine un vor-
t ice  c ic lonico.  Poi  con i l  
passare del le  ore ,  verso 
notte  ecco che la  bassa 
pressione ‘attizzerà’  fortis-
simi venti  di  Bora e di  Gre-
cale,  destinati  a ‘spazzare’  
i l  Fr iul i  Venezia  Giul ia ,  i l  
Veneto e  l ’Emil ia  Roma-
gna.  Puntuale ,  la  neve 
andrà a ricoprire,   anche a 
valle,  le Dolomiti  e le Alpi 

oriental i .  Ovviamente la  
perturbazione –  che sta-
volta ,  a  parte  qualche 
pioggerel la  sparsa,  r ispar-
mierà i l  Meridione – andrà 
a ‘trovare’  anche le regioni 
central i  (dal la  Toscana 
al l ’Umbria) ,  lambendo i  
confini  del  Lazio.  Per  do-
mani,  giorno dell ’Epifania,  
i l  Paese soffr irà  quindi  
venti gelidi   e temperature 
che subiranno un calo 
anche di  15°C,  special -
mente intono ai  1500 metri  
di  quota.  Le piogge copri-
ranno anche i l  Centro,  non 
lesinando anche spruzzi di  
neve in col l ina mentre ,  a l  
Nord,  nel  frattempo farà 
t imidamente capolino i l  
sole ,  così  come in Emil ia ,  
sebbene a Bologna è attesa 
la neve. Una botta di acqua 
e gelo che ci  accompagnerà 
anche durante i l   weekend, 
nel  corso del quale la neve 

potrebbe andare ad im-
biancare anche le  coste  
adriat iche in nottata .  Do-
mani ,  6  gennaio –  Nord:  
dal le  prime ore in Emil ia  
ecco la  neve ma,  tempo 
poche ore la  s i tuazione 
andrà poi  migl iorando,  
f ino al l ’usci ta  del  sole .  
Centro:  s i tuazione insta-
bi le  a  tratt i .  Sud:  piogge-
relle sparse ma sulle coste 
t irreniche.  Venerdì  7  gen-
naio.  Nord – in prevalenza 
soleggiato.  Centro:  anche 
qui  temperatura asciutta ,  
con diverse aree baciate  
dal  sole .  Sud:  per  lo  più 
bel  tempo,  con qualche 
pioggia in Sici l ia ,  e  per lo  
più a danno dei  settori  io-
nici.  Sabato 8 e Domenica 9 
gennaio –  Arrivo e  ‘messa 
in moto’ di  una nuova per-
turbazione che oltre a neve 
e  gelo,  porterà anche la  
neve sulle coste adriatiche. 

Stando a IlMeteo.it la Befana ci ‘regalerà’ una bella perturbazione 

Meteo: gelo e neve fino al weekend
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Una lite tra ‘concorrenti’ in amore a Sulmona: vittima uno di Colleferro 

Trentenne finisce in ospedale

Una lite tra ‘concorrenti’  in 
amore fa f inire in ospedale 
un uomo di  Colleferro,  30 
anni.  L’episodio,  avvenuto 
nella  notte tra domenica e  
lunedì scorsi  a Sulmona, in 
Abruzzo,  vede coinvolt i  
l ’uomo di  Colleferro e  un 
altro ragazzo che sono ve-
nuti  a l le  mani  per  una 

donna di  Sulmona,  ex f i -
danzata del  trentenne.  
Quest’ultimo si  sarebbe re-
cato in Abruzzo proprio 
per  chiarire  i  loro dissa-
pori ,  ma in casa non 
l ’avrebbe trovata sola.  Una 
s i tuazione che ha provo-
cato una l i te  tra  i  due uo-
mini ,  con i l  col leferr ino 

f ini to  al  pronto soccorso 
del l ’ospedale  con qualche 
fer i ta ,  comunque non 
grave.  Sul  posto sono in-
tervenuti  i  carabinieri  
del la  Compagnia di  Sul-
mona per accertare l ’esatta 
dinamica del lo  scontro f i -
s ico tra  i  due avversari  in  
amore.  

A Trastevere, un quarantenne belga ha allertato il 112 per questo motivo 

Soccorso uomo con la lingua mozzata

E’ vero  che  s pes s o ,  
quando  c ruente  o ,  d i ver-
samente ,  a ssurde ,  l a  c ro -
naca  c i  r ive la  s t o r i e  e  
s i tuaz ion i  in imm ag i n a-
bi l i ,  ma ancora  di  p iù  im-
press iona  i l  v i s s u t o  de i  
suo i  pro tagonis t i ,  capac i  
d i  ges ta  ed  az ion i  per  l o  
p iù  surrea l i ,  qua n do  n o n  
propr io  fo l l i .  L’u l t i m o  d i  
ques t i  ep i sodi  l eg a t i  ad  
accad iment i  ‘poco  co -
muni ’ ,  s i  è  cons u m at o  
ne l la  no t te  d i  i e r i  n e l l a  
Capi ta le  quando ,  l a  vo ce  
‘p iu t tos to  incompren s i -
b i l e ’  d i  uno  s t ran i ero ,  h a  
chiamato  i l  112  invocando 
un  soccorso  immedi a t o .  
‘Dec i f ra ta ’  a  f a t i ca  l a  r i -

ch i es t a  de l l ’ u o m o .  La  
chiamata  è  s ta ta  immedia-
tamente  g irata  s ia  a i  cara-
b in ier i  che  a i  soccorr i tor i  
de l  pro n t o  s o cco rs o .  
G i u n t i  n e l l a  zo n a  d i  Tra -
s tevere  i  mi l i t i  hanno t ro-
va t o  l ’ u o m o ,  r i s u l t a t o  
essere  un c i t tadino be lga ,  
ch e  a  s t en t o  t en t ava  d i  
f e rm are  i l  s an g u e  ch e  
u s c i va  co p i o s o  da l l a  s u a  
bocca .  Come hanno ver i f i -
ca t o  i  s an i t a r i  acco rs i  s u  
l u o g o ,  i l  be l g a  aveva  
par t e  de l l a  l i n g u a  rec i s a .  
S i  è  cos ì  r i sa l i t i  ad  un v i -
c i n o  bed  an d  break fas t  
do ve  l o  s t ran i ero  aveva  
pres o  a l l o g g i o  i n  co m pa-
g n i a  de l l a  co m pag n a .  

Raggiunta  la  donna i  cara-
b i n i e r i  i s pez i o n an do  l a  
cam era  h an n o  t ro va t o  a l -
l ’ i n t e rn o  de l  f r i g o bar  u n  
pezzo  d i  l i n g u a  de l -
l ’ u o m o .  I  m i l i t i  h an n o  
qu i n di  i n t e r ro g at o  i  du e  
per  cercare  di  capire  cosa  
e ra  s u cces s o ,  o t t en en do  
però  p i ù  vers i o n i  e  per  
a l t ro  t u t t e  d i s co rdan t i .  
Co s ì  l ’ u o m o  è  s t a t o  t ra -
s po r t a t o  i n  o s peda l e ,  
dove è  s tato  sot toposto  ad 
u n  de l i ca t o  i n t e rven t o  
ch i ru rg i co ,  e  l a  s u a  co m -
pag n a  i n v i t a t a  a  n o n  l a -
sc iare  la  c i t tà  in  a t tesa  di  
r iusc i re  f ina lmente  a  sve -
lare  questo  mis ter ioso  ‘ fe -
r imento’…

77 nel Lazio laddove oltre alla Capitale spicca la provincia di Latina 

Morti bianche: i dati del 2021

Le morti  bianche. Un 
dramma senza fine, con nu-
meri crescenti  che solo in 
parte raccontano la profon-
dità di una piaga dalla ter-
ribile incidenza in tutto i l  
paese.  Più di mille,  per la 
precisione sono 1.116,  da 
gennaio a novembre 2021 i  
morti  sul lavoro in Italia,  
77 nel Lazio laddove oltre 
alla Capitale spicca la pro-
vincia di Latina, con 11 de-
cessi  (22°  posto a l ivello 
nazionale) e 8 a Frosinone 
(39ª).  A preoccupare è l’ in-
dice di incidenza della 
mortalità, ossia il  rapporto 
degli  infortuni mortali  ri-
spetto alla popolazione la-
vorativa che fotografano lo 
spaccato reale dell ’emer-
genza, regione per regione. 
Se la Lombardia, che conta 

i l  maggior numero di vit-
time ma anche il  maggior 
numero di occupati, è stati-
sticamente quella più si-
cura,  stando ai dati  
dell’Osservatorio Sicurezza 
sul Lavoro il  rischio di 
morte per i lavoratori come 
per la pandemia covid 
muta di zona in zona, con 
Campania a 101 decessi ,  
Piemonte a 79 e Lazio a 77 
dipartite.  Numeri assoluti  
graduatorie differenti .  Da 
gennaio a novembre del 
2021 il  calo del 7,4% ri-
spetto al  2020 sui morti  in 
occasione di lavoro fa da 
sponda al  + 17,6 % dei de-
cessi  a causa di un inci-
dente in itinere. E’ il settore 
delle costruzioni quello col 
maggior numero di vittime, 
poi le attività manifattu-

riere,  trasporto e magazzi-
naggio,  commercio,  e ripa-
razione di autoveicoli .  La 
fascia d’età più colpita è 
quella tra i  45 e i  64 anni 
anche se,  dati  alla mano, 
per gli over 65, l’incidenza 
di mortalità è del 196,7 che 
scende gradualmente fino 
al  15,7 nella fascia dei 
40enni,  per impennarsi an-
cora,  paradossalmente,  
nella fascia 15-24.  Ciò di-
mostrebbe la maggior che i 
più giovani e più anziani 
sarebbero a maggior rischio 
di infortunio mortale.  Le 
donne che hanno perso la 
vita sul lavoro nel 2021 
sono 85 su 882. Gli stranieri 
132. Il lunedì il  giorno peg-
giore,  le denunce di infor-
tunio in aumento: oltre 10 
mila in più rispetto al 2020. 

Danneggiati i gazebo in allestimento per lo screening degli studenti 

Vandali in azione a Fiumicino

Vandali in azione nella 
notte a Fiumicino in piaz-
zale Mediterraneo. Sono 
stati  danneggiati  i  gazebo 
in allestimento per lo scree-
ning degli studenti del ter-
ritorio in vista del ritorno a 
scuola. Danni alle strutture 
che rischiano così di far ri-
tardare il  completamento 
dei lavori. A dare la notizia 
su Facebook è stata la con-

fraternita della Misericor-
dia di Fiumicino. Quello di 
piazzale Mediterraneo è 
uno dei due presidi orga-
nizzati dal Comune di Fiu-
micino per gli studenti.  “Il 
7 e l ’8 gennaio 2022, ab-
biamo organizzato – ha 
spiegato Montino – con le 
Misericordie due presidi 
per tamponi antigenici de-
dicati  agli  alunni,  uno per 

la zona nord del territorio 
comunale presso il parcheg-
gio della scuola in via Ser-
renti a Passoscuro, i l  
secondo a Piazzale Mediter-
raneo. Per l ’occasione il  
costo del tampone riservato 
agli alunni è limitato a soli 
5 euro. Tale prezzo rimarrà 
invariato per gli  studenti 
del Comune fino alla fine 
dell’anno scolastico”.
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RaiUno continua nel dominio delle due pregiate fasce orarie 

Ascolti tv: access e preserale
Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i  dati  uff ic ial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  del lo 
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  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultat i  con i  dati  di  
ascolto e  share che r iguar-
dano tutte le fasce e a tutti i  
programmi televisivi  del la  
giornata di ieri.  Per ogni fa-
scia oraria,  esordendo dalla 
più combattuta,  e dunque il  
prime t ime,  senza dimenti-
care l ’access e i l  preserale e 
le altre,  come la seconda se-
rata,  ecco cosa è accaduto il  
4 gennaio 2021 quali sono le 
analis i  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 gl i  ascolt i  del  prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce,  chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio. i t  questi  sono gl i  
esi t i  degli  ascolt i  del la  
prima serata di  ieri .  Nella  
serata di  ieri ,  martedì  4  

gennaio 2022, su Rai1 la se-
conda puntata di  Meravi-
glie – La Penisola dei Tesori 
ha interessato 3.604.000 
spettatori  pari  al  17%. Su 
Canale 5 i l  secondo appun-
tamento con Sissi  ha rac-
colto davanti  al  video 
2.994.000 spettatori  pari  al  
14.1% di  share.  Su Rai2 
Un’Ora Sola Vi Vorrei ha in-
teressato 1.713.000 spetta-
tori  pari  al  7 .4% di  share.  
Su Italia 1 – dalle 21.40 alle 
0.11 – i l  debutto di Back To 
School  ha intrattenuto 
1.912.000 spettatori  con i l  
9 .8% (presentazione dalle  
21.25 alle 21.40:  1.419.000 – 
5 .8%).  Su Rai3 Un’Avven-
tura ha raccolto davanti  al  
video 835.000 spettatori  
pari ad uno share del 3.7%. 
Su Rete4 The Bourne Ult i -
matum – I l  r i torno dello 
sciacal lo total izza un a.m. 

di  1 .245.000 spettatori  con 
i l  5 .8% di  share.  Su La7 
Donnie Brasco ha registrato 
411.000 spettatori  con uno 
share del  2 .1%. Su Tv8 Na-
tale  al le  Highlands segna 
389.000 spettatori  con 
l ’1 .7%. Sul  Nove Parker ha 
raccolto 431.000 spettatori  
con i l  2%. Sul  20 Hunger 
Games:  I l  canto della  r i -
volta –  Parte 2  ha raccolto 
davanti  al  video 223.000 
spettatori pari ad uno share 
dell ’1%. Su Rai4 Kin regi-
stra 397.000 spettatori  con 
l’1.7%. Su Iris La Maschera 
di  Fango raccoglie  408.000 
spettatori  e  l ’1 .7%. Su La5 
Grande Fratel lo Vip rag-
giunge 209.000 spettatori  e  
l ’1.3%. Su Real Time l’esor-
dio della nuova stagione di 
Primo Appuntamento ha ot-
tenuto 389.000 spettatori  
con l’1.7%. 

Mantiene il 17% Meraviglie su RaiUno mentre cala Sissi su Canale 5 

Ascolti: chi ha vinto in prima serata?

Quali  sono i  dati  uff icial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  dello 
share del  4  gennaio per i  
principali  canali  tv nelle  
fasce di  ascolto di  ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
r isultati  con i  dati  di  
ascolto e  share che riguar-
dano le  fasce e  tutt i  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri  nella fascia 
dell’Access Prime time e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le  
analisi  sui  dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio. i t  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolt i  di  ieri .  
Per quanto riguarda l ’ac-
cess su Rai1 Solit i  Ignoti  –  
I l  Ritorno raccoglie  
5 .171.000 spettatori  con i l  
20.9%. Su Canale 5 Striscia 
la  Notizia registra una 
media di  4 .045.000 spetta-

tori  con uno share del  
16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 886.000 spettatori  
con il  3.6%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.465.000 spettatori  
con i l  6%. Su Rai3 Genera-
zione Bellezza raccoglie  
1.345.000 spettatori  (5.6%).  
Un Posto al  Sole ha appas-
sionato 1.609.000 spettatori 
(6.5%). Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 1.123.000 
individui all’ascolto (4.6%), 
nella prima parte,  e  
1.140.000 spettatori  (4.6%),  
nella seconda parte.  Su La7 
In Onda ha interessato 
1.498.000 spettatori  (6.1%).  
Su Tv8 4 Ristoranti  ha di-
verti to 497.000 spettatori  
con i l  2%. Sul  Nove Deal  
With It  –  Stai  al  Gioco ha 
raccolto 293.000 spettatori  
con l ’1 .2%. Invece nel  pre-
serale su Rai1 L’Eredità – 

La Sfida dei  7  ha ottenuto 
un ascolto medio di  
3.760.000 spettatori (21.6%) 
mentre L’Eredità ha rac-
colto 5.051.000 spettatori  
(24.7%).  Su Canale  5 la re-
plica di  Caduta Libera – 
Inizia la  Sfida segna 
2.216.000 spettatori  (13%) 
mentre Caduta Libera ha in-
teressato 3.452.000 spetta-
tori  (17.3%).  Su Rai2 Blue 
Bloods ha raccolto 690.000 
spettatori  (3 .6%) mentre 9-
1-1 ha raccolto 796.000 spet-
tatori  (3 .5%).  Su Ital ia1 
Studio Aperto Mag racco-
glie 518.000 spettatori con il 
2 .8%. CSI Miami ha otte-
nuto 689.000 spettatori  
(3.1%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
3.213.000 spettatori  con i l  
15%. Blob segna 1.192.000 
spettatori  con i l  5 .2%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 849.000 individui 
al l ’ascolto (3.7%).  Su La7 
Ghost Whisperer ha appas-
sionato 235.000 spettatori  
(share dell’1.5%), nel primo 
episodio,  e  266.000 spetta-
tori  (share dell ’1 .4%),  nel  
secondo episodio. Su Tv8 4 
Hotel  raccoglie  227.000 
spettatori  con l ’1 .1%. Sul  
Nove Cash or Trash  –  Chi 
Offre di Più registra 192.000 
spettatori con lo 0.9%. 

“Stesso trattamento che verràriservato al tennista se risulterà non in regola” 

Il governo australiano su Djokovic

Non più solo un caso spor-
tivo, l ’’affaire’  Djokovic ha 
raggiunto una dimensione 
internazionale.  Ne ha par-
lato tutto i l  mondo:  i l  ten-
nista  più forte  di  tut t i ,  
secondo la  c lass i f ica  Atp,  
parteciperà agli  Australian 
Open con un’esenzione 
medica .  Proprio  lui  che  
non ha mai  reso nota  la  
sua s i tuazione vaccinale .  
La  polemica ,  dopo l ’an-
nuncio di  Djokovic sui  so-
c ia l ,  è  ovunque.  Anche 
l ’Austral ia  è  f inita nel  mi-
r ino.  I l  Pese  ha infat t i  in-

trodotto  misure  molto  r i -
gide contro  i  non vacci -
nat i ,  costret t i  a  osservare  
un per iodo di  quarantena 
una volta  superat i  in  con-
f ini .  S tesso trat tamento 
che verrà r iservato al  ten-
nista e  r isulterà non in re-
gola” .  Lo ha confermato 
Karen Andrews,  ministra  
austral iana per  gl i  a ffar i  
interni :  “Mentre  i l  go-
verno vi t tor iano e  Tennis  
Austral ia  possono permet-
tere  a  un giocatore  non 
vaccinato  di  competere  
nel l ’Austral ian Open,  è  i l  

governo del  Commonwe-
al th  che farà  r ispet tare  i  
nostr i  requis i t i  a l  conf ine  
austral iano”.  Se  l ’esen-
zione vaccinale  non r isul -
terà  idonea,  fa  sapere  la  
rappresentante  del  go-
verno austral iano,  Djoko-
vic  “dovrà scontare  una 
quarantena di  14  giorni .  
Nessun individuo che par-
tecipa al l ’Austral ian Open 
r iceverà  un trat tamento 
specia le” .  Non accenna 
quini  a  placars i  la  pole-
mica riservata al  caso Djo-
kovic.

Il coach della Juve: “Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove” 

Allegri toglie Morata dal mercato

Morata r imane al la  Juve,  
caso chiuso.  La conferma 
arr iva diret tamente da 
Max Allegri .  L’al lenatore  
bianconero,  nel la  confe-
renza stampa che ant ic ipa 
la  gara con i l  Napoli ,  ha 
annunciato che l’attaccante 
spagnolo rimarrà a Torino.  
La decis ione è  arr ivata  
dopo i l  pressing del  Bar-
cel lona,  desideroso di  r i -
portarlo  in  Liga.  “Morata  
non parte – conferma Alle-
gri . -  Alvaro l ’anno scorso 
ha fatto 21 gol Quest’anno 
ne ha fatt i  7  senza rigori  e 
punizioni .  I l  problema è  
che nel  calc io  c i  sono le  
et ichette .  Ha numeri  da 
giocatore importante ma è 
visto  come uno a  cui  

manca qualcosa.  Io  c i  ho 
parlato e  gl i  ho detto  che 
da qui  non s i  muove.  Per  
migliorare da Morata biso-
gna trovarne uno tra i  5 o 6 
centravanti  top.  È un 
grande calc iatore  e  deve 
restare  sereno”.  L’al lena-
tore bianconeri  analizza i l  
modo in cui la Juve arriva 
al la  sf ida con i l  Napoli  di  
domani :  “Abbiamo lavo-
rato bene,  avevamo biso-
gno di  un po’  di  giorni .  
Avevamo lavorato poco 
tranne prima del  Bologna.  
Bonucci fuori  domani e do-
menica,  vediamo per la Su-
percoppa.  Chiel l ini  lo  
sapete .  Danilo  sarà  a  di-
sposizione da prossima 
settimana. Chiesa e Dybala 

recuperat i .  Pel legrini  e  
Kaio hanno ripreso a parte 
ma domani  non ci  sono.  
Ramey è tornato oggi dopo 
giorni  di  permesso per  la-
vorare in Inghilterra e fare 
differenziato.  Ma è un gio-
catore  in  usci ta .  Arthur 
aspettiamo oggi l ’esito del  
tampone per  vedere se  è  
negativo». Sulla possibilità 
che la  gara venga r inviata 
a  causa dei  molt i  casi  
Covid nel  Napoli ,  Al legri  
precisa: “Ci sono gli organi 
di  competenza.  Quello che 
facciamo noi  è  giocare  ed 
allenarsi  con quell i  che ab-
biamo.  Dobbiamo trovare 
una soluzione allo stato di  
emergenza nel  bene e  nel  
male”.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 6 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 6 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non cercare di co-
prire i l  passo falso di un 
collega. Ti farà solo inciam-
pare.  Aspetta qualche 
giorno per vedere come 
puoi fare il  massimo. 
Toro Guarda, ma non toc-
care. Potresti essere in cerca 
di qualcosa irraggiungibile. 
Gli  eventi  dei  prossimi 
giorni lo porteranno a por-
tata di mano. 
Gemelli  Un rif iuto o un ri-
f iuto non è la battuta d’ar-
resto che pensi.  Essere 
costretti  a lasciare i l  per-
corso di minor resistenza 
porta ad alcune scoperte in-
triganti.  
Cancro Un partner o un 
socio finalmente dà un indi-
zio su ciò che hai cercato di 
fare da sempre. La realizza-
zione arriva troppo tardi 
per fare qualcosa di buono 
ora,  ma c’è sempre la pros-
sima volta. 
Leone Un dibattito viene 
preso sul serio,  ma procedi 
piano perché le persone lo 
prendono più sul personale 
di quanto pensi. 

Vergine Sei stanco di dover 
sfruttare al massimo i mezzi 
l imitati ,  ma le cose stanno 
cambiando. Nel frattempo 
lavorare entro i  parametri .  
Ti rende più intraprendente. 
Bilancia Anche se un ac-
cordo viene compreso, vor-
rai comunque ottenerlo per 
iscritto.  Prendere ulteriori  
precauzioni ora elude il  fu-
turo aggravamento. 
Scorpione Non aver paura 
di lasciare che le relazioni 
procedano da sole.  Potresti  
imparare una o due cose. 
Sagittario Due pesi  e due 
misure? Voi? Una rapida re-
censione mostra che hai di-
sapprovato la stravaganza 
degli altri mentre aiutavi te 
stesso a determinati  bene-

fici.  Ripara i tuoi modi. 
Capricorno Anche se ti  pia-
cerebbe dire a certe persone 
cosa fare con le loro “opi-
nioni”,  la verità è che non 
puoi permetterti  di  andare 
in barca. Lascia che un sor-
riso affabile sia i l  tuo om-
brello. 
Acquario Puoi vedere come 
entrambe le parti non si ac-
corgano l’una dell’altra. Af-
fronta i l  terreno comune 
degli  interessi  reciproci  e 
inizieranno a ottenere l ’ im-
magine. 
Pesci Sei sotto pressione da 
tutte le parti, ma questa non 
è una brutta cosa. Le richie-
ste delle persone ti  stanno 
costringendo ad agire nel  
tuo migliore interesse. 

Le predizioni, in questo caso, per il 6 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 6 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete FPuoi vedere chiara-
mente cosa deve essere 
fatto. Successivamente cree-
rai  la struttura,  la forma e 
l ’organizzazione per ren-
dere la tua vita come desi-
deri che sia. 
Toro Il  tuo senso della fan-
tasia è stato sottovalutato.  
Chi conosci  che capisce 
l ’ importanza del gioco? Ti 
meriti di stare vicino a per-
sone che ti capiscono. 
Gemelli Non pensare in ter-
mini di  successo e fall i-
mento,  accetta 
semplicemente ciò che ac-
cade e costruisci su di esso. 
Dalla gestione aggraziata 
dei tuoi errori  verrà i l  tuo 
capolavoro. 
Cancro Non hai intenzione 
di comandare agli altri .  Ma 
cosa succede se lo vogliono? 
Alcune persone si  compor-
tano male perché deside-
rano segretamente che 
qualcuno le tenga in riga. 
Leone Nessuno ha visto 
l ’atomo, ma molti  hanno 
visto l’enorme potere imbri-
gliato al suo interno. Hai un 

potere invisibile dentro di 
te,  molto più grande della 
tua stima attuale. 
Vergine Se è vero che tutte 
le cose belle devono finire,  
così  devono finire tutte le 
cose brutte,  tutte le cose 
mediocri e alla fine (ma non 
abbastanza presto) tutte le 
cose terribilmente noiose. Il  
meglio deve ancora venire. 
Bilancia Sebbene il  duro la-
voro possa ottenere molto,  
molto di più sarà realizzato 
andando piano con te stesso 
e gli  altri .  Inizia chieden-
doti  cosa vale davvero la 
pena fare. 
Scorpione Non lasciare che 
la mancanza di esperienza ti 
spaventi lontano da una si-
tuazione. Ti aggiornerai ab-

bastanza velocemente. Inol-
tre,  essere ben informati  
può stranamente darti  una 
visione più ristretta.  Non 
importa quello che sai,  è ab-
bastanza. 
Sagittario I  progressi  sa-
ranno rapidi e ordinati  
quando ti  poni alcune do-
mande prima di andare 
avanti .  Chiedi:  come posso 
renderlo più facile? Più di-
vertimento? Più conforte-
vole? Come posso 
modificare per semplifi-
care? 
Capricorno Ciò che è diffi-
ci le per te è facile per un 
altro. Ciò che è difficile per 
un altro è facile per te.  
Quindi,  scambiatevi i l  la-
voro e aiutatevi a vicenda. 
Ne verranno fuori  grandi 
cose. 
Acquario Non c’è una sola 
cosa che meriti una risposta 
stressata. Rimani rilassato e 
giocoso.  Tutto i l  lavoro 
viene svolto;  i  problemi 
vengono risolti ;  gli  errori  
vengono corretti.  
Pesci  Non devi essere un 
esperto di sicurezza antin-
cendio per sapere che un 
elemento incendiario è tutto 
ciò che serve per iniziare il  
problema. La vera domanda 
è:  qual è la tua tolleranza 
per i guai? 

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 5 gennaio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Questo è il  momento 
di strategie e budget per le 
tue spese perché hai  speso 
molto. La tua famiglia ti  ap-
prezza.  Trascorrere del  
tempo con la tua famiglia e 
prenderti  una pausa dal la-
voro e dalla tua carriera è 
stata la decisione migliore. 
Toro Sei  completamente 
concentrato per modellare 
meglio la tua carriera. Que-
sto è un giorno eccellente 
per mostrare gratitudine 
verso il  tuo successo e con-
dividere la tua storia. 
Gemelli Non saltare il  pale-
stra oggi perché quando lo 
fai,  passi tutta la giornata a 
sfogarti  e  a stressarti .  Sei  
completamente occupato da 
altre cose oltre a portare i l  
romanticismo nella tua vita 
amorosa. 
Cancro Otterrai il  frutto dei 
tuoi investimenti  e lavore-
rai ,  quindi continua così .  
Potresti  essere coinvolto in 
un conflitto familiare oggi.  
Mantieniti  con i  piedi per 
terra oggi e abbassa la voce. 
Leone Migliora te stesso 
con ogni mossa,  stai  impa-
rando molte cose nuove. Ri-
corda che la pratica rende 
l ’uomo perfetto.  Hai una 
grande capacità di organiz-
zare e gestire le cose in 
modo strutturato. 
Vergine La tua salute è fan-

tastica, quindi ti senti super 
energico oggi.  Potrebbe es-
sere avviato un processo di 
connessione e non passerà 
molto tempo prima che 
venga trovata una corri-
spondenza adatta! 
Bilancia La giornata sembra 
positiva e redditizia nel set-
tore f inanziario.  Tutto 
quello che devi fare è mo-
strare un po’ di gratitudine. 
La giornata sembra a posto 
come per i l  tuo fronte in-
terno.  Sarai  impegnato in 
attività casalinghe tutto i l  
giorno. 
Scorpione I  colleghi t i  sup-
portano e sei  f inalmente in 
grado di connetterti  con la 
tua autorità.  Mangia una 
dieta sana, goditi i  pasti cu-
cinati  in casa ed evita di  
mangiare fuori con gli amici 
che è il  tuo supporto prefe-
rito. 
Sagittario Sei stato gentile e 
socievole e oggi desideri es-
sere in all ineamento con i l  

tuo mondo interiore e i  tuoi 
desideri .  L’insolito inte-
resse di qualcuno per te po-
trebbe lasciarti  perplesso,  
ma sarà una chiamata ro-
mantica! 
Capricorno Il tuo lavoro pa-
gherà e sarai  riconosciuto 
per questo. Fai il  lavoro in-
tell igente e concediti  di di-
vertirt i  piuttosto che 
stressarti per le tue finanze. 
Sei amato da tutti nella tua 
famiglia. 
Acquario Li proteggi, stai al 
loro fianco. Oggi è il  giorno 
in cui puoi fare affidamento 
completamente sul tuo in-
tuito e muoverti senza pro-
blemi verso i tuoi obiettivi.  
Mostra la tua compassione 
ed esprimi le tue emozioni. 
Pesci  Tutti  amano i l  cibo,  
tuttavia è meglio sapere 
cosa mangiare e cosa evitare 
per essere nella forma desi-
derata.  Potresti  sentirti  at-
tratto da qualcuno e trovare 
modi per interagire. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
5 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Ti consigliamo di col-
tivare con attenzione le tue 
questioni di denaro oggi. La 
tua famiglia ha bisogno di 
quel lato di te oggi per es-
sere lì per loro da proteggere 
e combattere per la loro vo-
lontà di far sapere agli altri 
che la tua gente ha le spalle. 
Toro Potresti pianificare un 
viaggio a rilassati e conce-
diti una rinfrescata. Hai una 
grande capacità di possedere 
il compito a portata di mano 
che è ciò che ti viene richie-
sto oggi sul fronte del la-
voro. 
Gemelli Puoi chiamarlo il  

giorno per allenarti e sudare 
in palestra. Se vuoi ristabi-
lire il divertimento nella tua 
relazione, pianifica qualcosa 
di romantico per il  tuo par-
tner. Sarà apprezzato. 
Cancro Sentirsi soddisfatti e 
il  contenuto manifesterà 
buona fortuna in materia di 
soldi. Il  tuo lavoro e i  tuoi 
contributi sono riconosciuti 
a livello professionale. Se 
hai risparmiato per acqui-
stare un immobile, questo è 
un buon momento. 
Leone Avrai l’opportunità di 
trascorrere un buon mo-
mento con i tuoi cari,  rima-
nere positivo e felice. Puoi 
decidere qualcosa per la tua 
casa e sarà bello prendere 
tutti a bordo prima di pren-
dere la decisione finale. 
Vergine Sentirai il  bisogno 
di avere una giornata alle 

terme e prenditi cura di te. 
Nella relazione d’amore, non 
controllare tutto e consentire 
al partner di prendere l’ini-
ziativa. 
Bilancia I soldi arriveranno 
a te, tuttavia devi assicurarti 
di utilizzarli con saggezza. 
Non essere ficcanaso oggi e 
concentrati sui tuoi affari 
per evitare problemi di co-
municazione. 
Scorpione Prendi una cosa 
alla volta invece di pren-
derne poche alla volta in 
modo da giustificare il  tuo 
lavoro. 
Sagittario Prendi il telefono 
e chiama tuo cugino e condi-
vidi ciò che hai fatto in que-
sti giorni. Tu e il tuo amante 
amate trascorrere del tempo 
insieme. 
Capricorno Assicurati di ri-
sparmiare denaro invece di 
ordinare roba e cibo online. 
Questo periodo ti sarà favo-
revole se rimani fedele a te 
stesso e scegli di rimanere 
positivo. Se vuoi cambiare 
campo assicurati di avere un 
elenco di pro e contro pronto 
per prendere la decisione 
migliore. 
Acquario Potresti pianificare 
un viaggio di famiglia con la 
tua famiglia o potrebbe es-
sere inviato un invito a par-
tecipare a una riunione di 
famiglia. Visita i tuoi parenti 
e aggiornaci! 
Pesci Se vuoi trasferirti in 
un nuovo posto o acquistare 
la casa dei tuoi sogni, puoi 
iniziare a cercare il  tuo op-
zioni ora. La vita amorosa 
sta tornando in carreggiata. 




