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Cabina di regia: la variante Omicron è devastante
L’incidenza settimanale è raddoppiata, l’Rt schizza a 1,43. Rianimazioni in difficoltà
Non possono che confer-
mare una situazione per 
certo versi preoccupante, i 
dati del settimanale esito 
del monitoraggio sulla 
curva epidemiologica nel 
Paese, elaborato dall’Iss e 
dal ministero della salute, 
nell’ambito della Cabina di 
regia. Nella settimana com-
presa fra il 31 dicembre ed 
il 6 gennaio 2022, continua 
dunque a salire l’incidenza 
settimanale dei casi Covid-
19, addirittura raddoppiata 
risputò alla settimana pre-
cedente, attestandosi oggi a 
ben 1.669 casi ogni 100mila 

abitanti. Di conseguenza 
anche l’indice di trasmissi-
bilità – basato sui casi con 
ricovero ospedaliero – è in 
forte aumento: al 1,3 (range 
1,27-1,32) al 28 dicembre 
2021, rispetto all’1,11 
(range 1,08-1,13) del 20/12. 
Nello specifico che va in-
vece dal 15 al 28 dicembre 
2021, a livello nazionale – 
calcolato su casi sintoma-
tici – l’indice Rt medio ha 
toccato l’1,43 (range 1,23 – 
2), dunque abbondante-
mente al di sopra della so-
glia epidemica. 
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Quanto deciso dal governo 
in merito al nuovo dl, che 
stabilisce il vaccino obbliga-
torio per gli over 50, come 
era prevedibile che fosse, ha 
destato malore e proteste in 
tutto il Paese. Una decisione 
contestata da più parti, che 
nel coro di quanti discordi 
trova anche la voce del filo-
sofo Massimo Cacciari, fin 
dalla prima ora attento te-
stimone di quella che lui de-

nuncia come una vera e 
propria violazione dei di-
ritti costituzionali. “Pratica-
mente – spiega oggi il 
Professore – non cambia 
nulla: prima l’obbligo era 
sottinteso, ora viene forma-
lizzato; ma si tratta di un 
provvedimento che non 
può avere sanzioni, perché 
non vedo come la sanzione 
sia riscuotibile. Insomma, si 
continua come prima, non 

c’è nessuna differenza…“. 
Dunque, osserva quindi 
Cacciari, ”A questo punto, 
le persone che si vaccinano 
non dovranno più firmare 
alcuna assunzione di re-
sponsabilità sulle eventuali 
conseguenze, che ovvia-
mente ricadranno sul sog-
getto che ha imposto questo 
obbligo: l’unica differenza è 
tutta qui.  
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Riguardo poi alle terapie in-
tensive, informa il ministro 
della Salute, al 6 gennaio la 
percentuale mediana rela-
tiva al tasso medio di occu-
pazione è risultata essere al 
15,4% mentre, al 30 dicem-
bre, era al 12,9%. Un incre-
mento che tocca anche i 
reparti ordinari ospedalieri 
dove, i pazienti ricoverati 
per Covid, al 6 gennaio 
erano al 21,6%, a differenza 
del 17,1% rilevato il 30 di-
cembre. Inoltre, illustra il 
report della Cabina di regia 
relativo alle regioni, attual-
mente ben 10 Regioni e Pro-
vince autonome sono 
classificate a rischio alto, 3 
per l’impossibilità di valu-
tazione, e le altre 11 risul-

tano invece essere classifi-
cate a rischio moderato. C’è 
però da dire che fra quote 
ultime 6, fra Regioni e Pro-
vince autonome, hanno 
buone probabilità di conti-
nuare a salire fino a rag-
giungere il rischio alto. 

Complessivamente, la quasi 
totalità delle Regioni/pa 
evidenziano una singola al-
lerta di resilienza, con 10 
che riportano molteplici al-
lerte di resilienza. Infine, 
nel periodo dal 30 dicembre 
2021 al 6 gennaio 2022, sono 
esponenzialmente saliti nel-
l’ultima settimana i nuovi 
casi Covid non associati a 
catene di trasmissione 
(309.903 contro i precedenti 
124.707). Sale anche la per-
centuale dei casi censiti at-
traverso la comparsa della 
sintomatologia: (50% vs 
48%, così come continua a 
salire anche la percentuale 
di casi diagnosticati attra-
verso attività di screening: 
34% vs 31%. 

Incidenza settimanale raddoppiata, l’Rt è a 1,43. Rianimazioni in difficoltà 

Cabina di regia: Omicron è devastante
“Sono stato malissimo 3 giorni: la più brutta influenza della mia vita” 

Omicron, Galli: “Sono stato contagiato”
“Sono stato una schifezza, 
ora sto meglio”. Lo dice il 
professore Massimo Galli 
che, a Mattino 5, ha raccon-
tato la sua esperienza con il 
Covid e la variante Omi-
cron. “Io sono stato malis-
simo 3 giorni: la più brutta 
influenza della mia vita. Ho 
70 anni e ho altri acciacchi. 
Io sono rientrato in servizio 
attorno al 10-11 gennaio del 
2020 dopo essere stato fuori 
servizio per un ricovero ab-
bastanza lungo per un’or-
renda embolia polmonare 
che mi ha quasi ucciso”, ha 
raccontato. Galli spiega 
come pensa di essere entrato 
in contatto col virus: “Vero-
similmente il 31 dicembre, o 
nei giorni immediatamente 
precedenti, qualcuno mi ha 
passato Omicron. Nono-
stante sia in pensione e no-
nostante abbia condotto in 
quest’ultimo periodo una 
vita ritiratissima, vedendo 
pochissime persone”. Rac-
conta: “Nel periodo tra Na-
tale e Capodanno, gli unici 
pazienti li ho sentiti per te-
lefono. Non ho visto pa-

zienti, ho visto un numero 
limitatissimo di persone. A 
livello conviviale, senza ma-
scherina, ho visto in tutto 
una dozzina di persone. Al 
massimo, tutte insieme, non 
più di 6. Questo la dice 
lunga su questo virus e su 
questa variante. Per me è 
cominciata con brividi not-
turni. Poi il pizzicore al 
naso, la gola. Non è vero che 
non si perdano gusto e ol-

fatto, un po’ li ho persi”. “Se 
qualcuno dice che Omicron 
è una passeggiata – averte 
Galli – per i vecchiotti come 
me, dice male. Senza le tre 
vaccinazioni, per uno della 
mia età e con la mia storia, 
la cosa sarebbe andata deci-
samente molto peggio. 
Quindi, è fondamentale vac-
cinarsi. Io sono anche pieno 
di anticorpi, li ho valutati 
diverse volte”, conclude. 

Nell ’ambito della cosid-
detta dose booster,  attra-
verso una specifica 
circolare,  stamane i l  mini-
stero della Salute ha dato il  
via alla somministrazione 
della terza dose del vaccino 
anti-covid nella fascia 12-
15. Nello specifico, il  testo 
pubblicato dal dicastero 
ministero indica (indipen-
dentemente dal vaccino 
util izzato per lo stesso),  
come richiamo del ciclo 
primario,  una dose di vac-
cino Comirnaty di Pfi-
zer/Biontech,  al  dosaggio 
di 30 mcg in 0,3 ml.  L’iter 
che preclude l ’acceso a 
questa terra dose è lo 
stesso indicato per gli over 
16, ossia ad almeno 4 mesi 
dal ciclo primario.  Le pre-
notazioni,  che partiranno 

da lunedì 10 gennaio in Pu-
glia,  e domani in Lombar-
dia,  nel  Lazio sono invece 
già attive dalle 24 di oggi.  
Come per le altre, le vacci-
nazioni saranno effettuate 
negli  hub vaccinali ,  negli  
studi dei  medici  di  medi-
cina generale e dei pediatri 
di  l ibera scelta,  così  come 
nelle farmacie che hanno 
attivato i l  servizio e nei  
centri  specialistici  di  cura 
per i cittadini con fragilità. 
Intanto, sul fronte comples-
sivo delle somministrazioni 
sul territorio nazionale,  
stando agli  ultimi dati  ag-
giornati siamo giunti ad un 
totale di 113.857.687 inocu-
lazioni del  vaccino anti  
Covid-19.  Fra questi ,  
48.186.359 persone (ed 
l’89,22% della popolazione 

over 12), hanno ricevuto al-
meno una dose. Ad aver in-
vece completato nel  Paese 
l ’ intero ciclo vaccinale,  
sono stati  46.533.713 ita-
liani, con l’86,16% della po-
polazione over 12.  Fra i  
guariti  dal Covid-19 con il  
ciclo vaccinale completo,  
negli  ultimi 6 mesi si  con-
tano 431.707 persone,  con 
lo 0,80 % della popolazione 
over 12. Fra questi i  guariti 
avendo fatto una sola dose 
sono stati 48.618.066, con il  
90,02 % della popolazione 
over 12. Infine, per quanto 
riguarda la fascia 5-11 anni, 
ad oggi il  12,56% (che equi-
vale a 459.251 soggetti),  ha 
fatto soltanto la prima dose 
mentre, ‘soltanto’ lo 0,02%, 
ha completato ad oggi i l  
ciclo vaccinale.

Covid, Rasi: “Serve una forte riflessione sulle terapie domiciliari” 

I 200mila contagi di ieri sottostimati
Ad oggi in Italia somministrate 113.857.687 dosi. La situazione complessiva 

Vaccini: al via il richiamo per 12-15 anni

In quanti animati dal buon-
senso, è stato un colpo al 
cuore apprendere ieri di 
oltre 200mila contagi regi-
strasti in tuto il Paese. Tut-
tavia, ha commentato oggi il 
consulente del Commissario 
per l’emergenza Covid, 
Guido Rasi, ”Duecentomila 
casi destinati a salire, ed 
ampiamente sottostimati 
per il problema della bassa 
resa dei test antigenici che 
erano stati fatti per altri tipi 
di varianti e con Omicron 
mostrano tutta la loro debo-
lezza“. Dunque, ha avver-
tito il consulente del Gen. 
Figliuolo, “I numeri saranno 
spaventosamente veloci e 
spaventosamente alti, e 
siamo all’inizio di un’onda 

d’urto che va gestita in ma-
niera un po’ diversa e ri-
chiede una forte riflessione 
sulle terapie domiciliari e su 
come non mandare le per-
sone in ospedale quando 
non ce n’è bisogno“. Un ge-
stione rispetto alla quale, 
spiega ancora l’esperto, 
“non c’è ancora un pro-
gramma perché finora non 
ce n’era bisogno, in quanto 
eravamo alla fine di uno 
scenario. Ora dobbiamo ra-
pidamente convertirci allo 
scenario Omicron”. Ri-
guardo poi all’inaffidabilità 
dei test antigenici rispetto a 
questa nuova variante, Rasi 
spiega che non son previsto 
al momento specifici tam-
poni rapidi alternativi: ”Per 

ora no, quindi solo il mole-
colare è davvero affidabile, 
e su questo non è stato fatto 
un piano ad hoc”. Sull’Omi-
cron, aggiunge poi il consu-
lente, “Si dice che sia una 
variante meno aggressiva 
ma i dati vengono su popo-
lazioni ampiamente vacci-
nate“. Intanto, tiene a 
rimarcare, “dobbiamo ca-
pire il profilo del paziente 
che arriva in ospedale se è 
Delta o Omicron, il profilo 
di chi va in terapia intensiva 
e quello di chi muore, poi 
fare un campionamento con 
sequenziamenti perché con 
un ambiente Omicron po-
tremmo prendere provvedi-
menti diversi da quelli presi 
per la variante Delta”. 
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“Non cambia nulla, però lo Stato viene responsabilizzato di ogni conseguenza” 

Cacciari sull’obbligo vaccino over 50

Lo Stato viene responsabiliz-
zato di ogni conseguenza per 
aver imposto il trattamento 
obbligatorio”. Che poi, com-
menta ancora Cacciari, “Non 
cambia assolutamente 
niente. Già prima non si po-
teva andare al lavoro o al ri-
storante”. In realtà era 
possibile, ma stento con il 
tampone negativo, “Sì – re-
plica il filosofo – ma un tam-
pone ogni due giorni, con 
una spesa ogni volta di al-
meno 15 euro, rendeva tutto 
fasullo. Di fatto, l’obbligo 

c’era anche prima. Solo che 
ora, con questa decisione, il 
Governo si assume total-
mente ogni responsabilità e 
questo può anche essere po-
sitivo“. Un ‘obbligo’ relativo 
che aveva però di fatto dato 
ad oltre 2 milioni di persone 
la possibilità di non vacci-
narsi… fa notare il cronista 
dell’agenzia di stampa Ad-
nKronos. ”E’ vero – replica 
Cacciari – ma questo crea 
un’altra discriminazione, 
perché bisognerebbe andare 
a vedere chi sono questi due 

milioni che hanno potuto per 
vari motivi non vaccinarsi: 
forse potevano svolgere la 
propria attività lavorativa in 
casa o nel proprio studio pri-
vato, spostandosi con la pro-
pria automobile, o magari 
potevano fare a meno di la-
vorare, o pagavano per rice-
vere i vari servizi 
direttamente a casa. Allora, 
le nuove norme aumentano 
le discriminazioni, come se 
già non fossero abbastanza 
le discriminazioni economi-
che e sociali!”. 

 Lo afferma il professore Francesco Vaia dell’ospedale Spallanzani di Roma 

“Covid diventerà malattia stagionale”

Il Covid è destinato a diven-
tare “una malattia stagio-
nale endemica”. Lo afferma 
il professore Francesco Vaia, 
direttore sanitario dell’Isti-
tuto per le Malattie Infettive 
Lazzaro Spallanzani di 
Roma che, intervistato dal 
Corriere della Sera, fa il 
punto sulla crescita dei casi 
Covid nel paese. Spiega 
Vaia: “L’identikit del ricove-
rato di oggi allo Spallanzani 
è costituito da non vacci-
nati, o immunizzati con se-
conda dose da più di 5 mesi. 
Con un rapporto di 90 a 10 
in reparto ordinario e 96 a 4 

in terapia intensiva”. I rico-
verati con terza dopo sono 
“l’eccezione che conferma la 
regola specie sui grandi nu-
meri. E magari si tratta di 
fragili”. Secondo il direttore 
dello Spallanzani “il virus 
sembra avere sempre più i 
connotati di una malattia 
stagionale endemica. Non 
sta più attaccando i pol-
moni, ma si sta fermando 
alle prime vie aeree, come 
capita con le più comuni pa-
tologie respiratorie. È inu-
tile ora parlare di quarta, 
quinta, sesta dose di vac-
cino. In autunno si penserà 

a mettere al sicuro gli an-
ziani e i fragili,  proprio 
come da anni si fa con il 
virus stagionale”. E anche 
se dovesse arrivare una 
quinta ondata, ora gli stru-
menti per contrastarla sono 
diversi assicura Vaia: 
“Adesso abbiamo la capa-
cità di far fronte alle ondate 
della pandemia con nuovi 
strumenti. Abbiamo i vac-
cini, gli anticorpi monoclo-
nali e la nuova pillola in 
sperimentazione allo Spal-
lanzani”, conclude nell’in-
tervista al Corriere della 
Sera.

Come spesso ripetiamo, per 
dovere di cronaca – come la 
nostra professione del resto 
impone – accanto a quelle 
che sono le ‘voci ufficiali ’  
rispetto agli  eventi ,  tro-
viamo giusto dare spazio e 
anche a chi la pensa diver-
samente,  purché le sue ra-
gioni siano accompagnate 
da argomentazioni altret-
tanto ‘ufficiali ’  e,  soprat-
tutto,  suffragate da 
documentazioni. Così, son-
dando l’aria che tira ri-
spetto a quanto deciso dal 
governo rispetto gli  over 
50,  e sull’efficacia di una 
vaccinazione che – pena lo 
spettro di un altro un lo-
ockdown generale – rischia 
di protrarsi  all ’ infinito,  
siamo andati a cercare cosa 
ne pensa un esperto ‘alter-
nativo’ come il Dottore Ma-
riano Amici i l  quale,  
pagandone le conseguenze 
anche economicamente (è 
stato infatti sospeso dal suo 
ordine professionale),  è 
uno dei promotori della 
protesta contro una vacci-
nazione ‘indiscriminata’ 
quando invece, come ha più 
volte affermato lui stesso 
avendolo provato sui suoi 
pazienti  (nessuno ospeda-
lizzato o peggio, deceduto), 
i l  Covid è curabile.  Così,  
sul suo omonimo sito dove, 
con lo slogan ‘Continuiamo 

a far maturare le co-
scienze’,  oggi abbiamo 
avuto modo di leggere un 
articolo che in qualche 
modo avalla le sue tesi .        
“Leggete l’articolo e fate le 
vostre deduzioni:  ‘I l  go-
verno del Regno Unito am-
mette che i  vaccini hanno 
danneggiato i l  sistema im-
munitario naturale dei 
‘vaccinati’  con 2 dosi.  Una 
volta ricevuta la doppia 
dose di ‘vaccino’ anticovid, 
non si  sarebbe mai più in 

grado di acquisire una 
piena immunità naturale 
contro le varianti di Covid, 
e forse anche di qualsiasi  
virus. Nel suo ‘rapporto di 
sorveglianza del vaccino 
COVID-19’ della 42°  setti-
mana del 2021, l ’Agenzia 
per la sicurezza sanitaria 
del Regno Unito ammette (a 
pagina 23) che ‘ i  l ivelli  di 
anticorpi N sembrano es-
sere più bassi nelle persone 
che acquisiscono l’ infe-
zione dopo due dosi di vac-

cinazione’.  Prosegue spie-
gando che questo calo di 
anticorpi è praticamente 
permanente. Cosa significa 
questo? Sappiamo che i  
vaccini non fermano l’infe-
zione o la trasmissione del 
virus (infatti ,  i l  rapporto 
mostra altrove che gli  
adulti  vaccinati  sono ora 
infettati  a tassi  molto più 
alti dei non vaccinati).  Ora 
si sta scoprendo che il vac-
cino interferisce con la ca-
pacità innata del corpo, a 

seguito dell ’ infezione, di 
produrre anticorpi contro 
non solo la proteina spike 
ma anche contro altri pezzi 
del virus. In particolare, le 
persone vaccinate non sem-
brano produrre anticorpi 
contro la proteina nucleo-
capside, cioè il ‘guscio’ del 
virus,  cosa che nelle per-
sone non “vaccinate” con-
tro il  covid costituisce una 
parte cruciale della risposta 
dell’infezione. A lungo ter-
mine, le persone che pren-

dono il  vaccino saranno 
molto più vulnerabili  a 
qualsiasi  mutazione nella 
proteina spike che potrebbe 
avere luogo, anche se tali  
persone sono già state in-
fettate e guarite una o più 
volte.  I  non vaccinati ,  nel 
frattempo, si procureranno 
un’immunità duratura (se 
non permanente) a tutti  i  
ceppi del presunto virus 
dopo esserne stati infettati 
naturalmente anche solo 
una volta.’

Amici: “Ciò che dico da mesi sulla base della mia esperienza 
clinica è avvalorato anche da studi scientifici”
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N el l a  c i t t à  c in ese  d i  
Chong qin g ,  n e l  d i s t re t to  
d i  Wul o n g ,  n e l  su d-oves t  
d e l  Paese ,  20  persone  
sono r imaste  intrappolate  
in  una  mensa  d i  un  edi f i -
c i o  che  o sp i ta  u ff i c i  go -
v erna t i ,  a  cau sa  d i  
un ’ es p l o s io n e  avvenuta  
p oco  d opo  mezzo giorno .  
I l  mot i vo  de l l ’ e sp lo s ione  
è  ancor a  so t to  in dag ine ,  

da  una  pr ima  r i cos t ru -
z ione  s i  sospet ta  possa  es -
sere  s ta ta  causa ta  da  una  
fuga  d i  gas .  Su l  pos to  
sono accors i  c i rca  260  soc-
corr i tor i  e  50  ve i co l i .  Se -
condo i  media  c ines i ,  che  
c i tano  l e  autor i tà  loca l i ,  
nove  persone  sarebbe  
s ta te  t ra t t e  in  sa lvo .  Al -
cuni  f e r i t i  sono  s ta t i  t ra -
spor ta t i  in  ospeda le ,  

mentre  r imangono intrap-
polat i  ancora  una  vent ina  
di  persone .  

Da una prima ricostruzione si sospetta causata da una fuga di gas 

Cina, esplosione in una mensa

Atteso per le 15 e 30, con 
mezz’ora di ritardo Mai-
tland-Niles è sbarcato a 

Ciampino con un volo pro-
vato. E’ lui il primo acquisto 
della Roma per il mercato di 
gennaio. L’esterno inglese, 
classe 1997, arriva dall’Ar-
senal. Un’operazione in pre-
stito secco, senza riscatto. 
Un milione per portarlo a 
Roma, compresi i bonus, a 
fine stagione i due club si 
raggiorneranno per capire 
se ci sono le condizioni per 

definire l’affare a titolo defi-
nitivo o prolungare il pre-
stito. Mourinho lo ha 
chiesto e lo ha ottenuto, vor-
rebbe schierarlo già contro 
la Juve, nella gara di dome-
nica. Il tempo stringe: il cal-
ciatore inglese sta sbrigando 
tutte le pratiche per ottenere 
il permesso di lavoro in 
tempo utile per essere tesse-
rato già nel weekend.

Arrivato il primo acquisto di gennaio della squadra di José Mourinho 

Roma, Maitland-Niles a Ciampino

Mancano le  condizioni  di  
s icurezza,  i l  personale  
scarseggia  così  come le  
mascherine  ffp2,  e  i l  r i -
schio  è  di  t rovare  c lass i  
vuote  dopo pochi  giorni .  
Quest i  i  motivi  per  cui ,  
duemila  pres idi ,  hanno 
spedito  una let tera  a l l ’ in-
dirizzo del  premier Draghi 
per chiedere la Dad (didat-
t ica a distanza) f ino a f ine 
gennaio .  La  proposta ,  in i -
z ia lmente  appoggiata  da 
un manipolo  di  dir igent i  
scolast ica ,  è  s tata  poi  ap-
poggiata  da poco meno di  
un terzo di  quel l i  tota l i  
(8mila) .  I  presidi  fanno sa-
pere  che “una program-
mata  e  provvisor ia  
sospensione del le  lezioni  
in  presenza (con l ’a t t iva-
zione di  quelle  a  distanza) 
per due settimane è sicura-

mente  prefer ibi le  ad una 
s i tuazione ingest ibi le  che  
provocherà  con certezza 
frammentazione,  interru-
zione delle lezioni e scarsa 
eff icacia  formativa”.  I  f i r-
matar i  del l ’appel lo  scr i -
vono:  “Da due anni  
lavoriamo incessante-
mente  per  garant ire  un 
servizio  scolast ico  grave-
mente  provato  dal la  pan-
demia.  Lo facc iamo,  
ins ieme ai  nostr i  col labo-
rator i ,  a l le  segreter ie ,  a i  
docent i ,  a l  personale  Ata ,  
spesso sopperendo al la  
mancanza del le  più basi -
lar i  condizioni  s trut tural i  
e  organizzat ive .  Ora ab-
biamo personale  sospeso 
perché non in regola con la 
vaccinazione obbl igator ia  
e ,  ogni  giorno di  più,  per-
sonale  posi t ivo a l  Covid,  

che non potrà prestare ser-
viz io  e  nemmeno potrà  
avere ,  nel l ’ immediato ,  un 
sost i tuto .  S i  par la  di  nu-
meri  a l t iss imi ,  mai  vis t i  
prima”.  Se non è possibile  
garant ire  la  s icurezza me-
glio non riaprire,  dicono i  
pres idi :  “ In  un momento 
nel  quale  è  necessar ia  a l -
meno la  minima sorve-
gl ianza del le  c lass i  (per  
non parlare  del la  didat-
t ica,  che risulterà in molti  
cas i  interrot ta) ,  non sa-
premo, privi  di  personale,  
come accogl iere  e  vigi lare  
su bambini  e  ragazzi .  Al-
tret tanta  preoccupazione 
grava sul le  probabi l i  as-
senze del  personale  Ata .  
Ci  troveremo nell ’ impossi-
bi l i tà  di  aprire  i  p iccol i  
pless i  e  garant ire  la  s icu-
rezza”.

I firmatari chiedono la didattica a distanza fino a fine gennaio 

Scuola, l’appello dei presidi a Draghi

De Luca frena sulla scuola. 
I l  governatore della Re-
gione Campania, in una di-
retta su Facebook,  ha 
annunciato che le  scuole 
elementari  e  medie della 
Regione non riapriranno il  
10 gennaio,  giorno scelto 
dal  governo per la  r ipresa 
delle  lezioni  in presenza.  
“E’ irresponsabile aprile le 
scuole i l  10 gennaio – ha 
detto De Luca. – Per quello 
che ci  r iguarda non apri-
remo le medie e le elemen-

tari .  Non ci  sono le  condi-
zioni minime di sicurezza“. 
La decisione di  De Luca 
conferma le  voci  trapelate 
negli  ult imi giorni .  Non 
nell ’ intera Regione,  anche 
alcuni Comuni del  Lazio,  
nella provincia di  Frosi-
none, hanno firmato un’or-
dinanza per r i tardare i l  
r i torno in presenza per al-
meno un’altra sett imana.  
Gli  11 Comuni hanno in-
fatt i  deciso di  disporre la  
Dad fino al 15 gennaio per 

via dell’ impennata dei casi 
nella zona. Il  primo esame 
è f issato a lunedì,  quando 
tutte le scuole d’Italia tor-
neranno in presenza.  
Anche se duemila presidi ,  
poco meno di un terzo del  
totale,  hanno f irmato una 
lettera indirizzata al  pre-
mier Draghi.  “Non ci  sono 
le  condizioni  per r iaprire 
in sicurezza”. È il  monito. I 
presici  chiedono che fino a 
f ine gennaio venga dispo-
sta la didattica a distanza.

Campania, De Luca: “Non ci sono le condizioni minime di sicurezza“ 

“Il 10 non riapriremo le scuole”
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Sabaudia: rogo spento alle prime luci dell’alba dopo ore di lavoro 

Incendiato lo stabilimento Duna

Non dovrebbe trattarsi  di  
un corto circuito e ,  in tal  
senso, l’ipotesi dell’origine 
dolosa è più probabile .  
Ignoti  avrebbero incen-
diato lo stabilimento Duna 
sulla spiaggia di Sabaudia. 
La struttura è stata di-
strutta dalle fiamme, come 
si  può vedere dalle  imma-
gini  girate dai  vigil i  del  
fuoco.  Sul  posto sono 
giunti  i  pompieri  del  co-

mando di  Latina e della 
squadra di  Terracina,  che 
hanno provato a spegnere 
il rogo, ma le fiamme ormai 
si  erano estese a tutta la  
struttura in legno dello sta-
bilimento balneare, uno dei 
più noti  della spiaggia e  
frequentato anche da molti  
vip.  Indagini  in corso sul-
l’incendio del ‘Duna‘ di Sa-
baudia.  I l  fatto è accaduto 
nella notte tra i l  6  e  i l  7  

gennaio intorno al l ’una.  A 
lanciare l ’al larme sono 
stati  alcuni  vigilantes che 
durante la  notte sorve-
gliano le  strutture sulla 
spiaggia. L’incendio è stato 
spento al le  prime luci  
dell ’alba dopo ore di  la-
voro.  È quasi  impossibile ,  
quindi,  che si  s ia  trattato 
di un corto circuito dal mo-
mento che non c’era elettri-
cità.

1.750.000 decorazioni a tema, alberelli e addobbi vari, e 620.000 luminarie 

Sequestrati articoli natalizi non sicuri

Sono pari  a  circa 2,5 mi-
l ioni  gl i  art icoli  natal izi  
non sicuri  sequestrati  dai  
Finanzieri  del  Comando 
Provinciale di  Roma, che 
hanno segnalato in via am-
ministrativa 8 persone alla 
Camera di  Commercio.  
Sono gli  esit i  del  piano 
straordinario di  controll i  
attuato dai  “baschi  verdi” 
del Gruppo Pronto Impiego 
di  Roma, che nel  corso 
delle  Festività natal izie  

hanno individuato,  in 8 
punti vendita al dettaglio e 
deposit i  al l ’ ingrosso ubi-
cati  nel la  Capitale,  a  Gui-
donia Montecelio e  a  
Fiumicino,  circa 1.750.000 
decorazioni  a  tema,  albe-
rel l i  e  addobbi vari ,  e  
620.000 luminarie,  sprovvi-
st i  delle  istruzioni  in l in-
gua i tal iana per i l  loro 
corretto utilizzo e con mar-
chio “CE” indebitamente 
apposto,  in quanto privi  

della documentazione di  
conformità e quindi poten-
zialmente pericolosi per la 
salute degli  acquirenti .  I  
rappresentanti  legali  delle 
società responsabil i  della 
commercial izzazione dei  
prodotti  sono stati  oggetto 
di verbale per violazioni al 
c .d.  Codice del  Consumo. 
Sono in corso accertamenti 
per risalire alle fonti di ap-
provvigionamento della 
merce.

Diversi utenti  non riescono a scaricare gli esiti dal portale Salute Lazio 

Tamponi: problemi per i risultati

Impossibile scaricare il  ri-
sultato dei tamponi covid 
sul sito della Regione Lazio: 
disagi e caos per i dow-
nload degli esiti  dei mole-
colari dal portale “Salute 
Lazio”. Diversi utenti si 
sono trovati in queste ore di 
fronte ad un messaggio di 
“Errore server”. Un pro-
blema non da poco per tutti 
i cittadini in spasmodica at-
tesa di sapere se negativi o 
meno, se andare a lavoro o 
entrare in quarantena. Un 
caos che si somma a quello 
dei 4mila SMS inviati dalla 
Asl Roma 6 con refebrti sba-
gliati dei tamponi Covid ai 
residenti dei Castelli  Ro-
mani, con la stessa azienda 
sanitaria allarmata dal ca-
pire chi, e quanti tra i citta-

dini convinti di essere gua-
riti (magari senza esserlo) a 
fronte del responso sba-
gliato hanno terminato 
l’isolamento andando in 
giro rsichiando di allargare 
i contagi. Una task force di 
50 persone ha iniziato a 
chiamare tutti i soggetti che 
da Dicembre hanno ese-
guito il  test.  Ad acuire il  
tutto, l’aumento vertiginoso 
dei positivi:  oltre 3mila 
nelle ultime ore. L’Asl 
Roma6, che gestisce un’area 
di oltre 800 mila assistiti, ha 
ammesso l’invio, per un 
problema informatico di re-
ferti molecolari con dia-
gnosi sbagliate, con positivi 
in realtà negativi e vice-
versa. In più, il  sistema ha 
mandato i risultati alle per-

sone sbagliate, con i relativi 
dati sensibili :  nomi, co-
gnomi, stato di salute. Nu-
merosi i  cittadini ricorsi a 
nuovi test,  ma stavolta in 
laboratori privati e farma-
cie. File chilometriche, 
come quelle viste a ridosso 
di Capodanno. Il  direttore 
della Roma 6, Narciso Mo-
starda, ha aperto un’inchie-
sta interna, il Garante della 
privacy, potrebbe commi-
nare sanzioni molte elevate. 
E intanto, decine e decide di 
utenti, nella confusione più 
totale, si sono persi tra i  
meandri del da farsi, senza 
saper se poter uscire, lavo-
rare, e provare a ritrovare 
un minimo di normalità in 
questi tempi di disordinata 
gestione pandemica.

Da lunedì potrebbe essere costretta a interrompere il servizio di Pronto soccorso 

La casa di cura Città di Aprilia chiude?

Ritardi nei pagamenti dalla 
Regione: la proprietà della 
casa di cura Città di Aprilia  
annuncia di non voler giun-
gere ai licenziamenti del 
personale, tuttavia ha comu-
nicato agli enti e alle istitu-
zioni competenti e ai 
carabinieri che se tali man-
cati versamenti perdure-
ranno ancora per qualche 
giorno, da lunedì prossimo, 
10 gennaio sarà costretta a 
interrompere il servizio di 
Pronto soccorso. “Nono-
stante le nostre precedenti e 

ripetute richieste – hanno 
scritto il rappresentate le-
gale Angelo Aiello e il diret-
tore sanitario Danilo 
Palermo nella comunica-
zione inviata al Prefetto, al 
Presidente Zingaretti, all’as-
sessore D’Amato, al sindaco 
di Aprilia Terra e ai sinda-
cati – non è stato provve-
duto al pagamento dei 
corrispettivi maturati per i 
servizi resi nel 2020 e nel 
2021, così privando la nostra 
struttura delle risorse finan-
ziarie necessarie per lo svol-

gimento e la continuità delle 
prestazioni e dei servizi sa-
nitari, e in considerazione 
dello stato di agitazione co-
municato dal personale li-
bero professionale e medico 
sanitario siamo costretti a 
comunicare quanto segue: 
alla data del 10 corrente 
mese il Pronto Soccorso 
dovrà cessare il servizio a 
causa dello stato di agita-
zione e di indisponibilità 
come annunciato del perso-
nale dipendente e libero 
professionale”.
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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  6  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 Canale 5 
Striscia  la  Notizia registra 
una media di  3 .106.000 
spettatori con uno share del 
13.1%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 829.000 spettatori  
con il  3.5%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha re-
gistrato 1.305.000 spettatori 
con il  5.6%. Su Rai3 Genera-
zione Bellezza raccoglie  
1.243.000 spettatori  (5.4%).  
Un Posto al  Sole ha appas-
sionato 1.460.000 spettatori  
(6.2%). Su Rete4 Controcor-
rente ha radunato 910.000 
individui all’ascolto (3.9%), 
nella prima parte,  e 965.000 
spettatori  (4%),  nel la  se-

conda parte. Su Tv8 4 Risto-
ranti  ha divert i to 434.000 
spettatori  con l ’1 .8%. Sul  
Nove Deal With It  – Stai  al  
Gioco ha raccolto 259.000 
spettatori  con l’1.1%. Nella 
fascia preserale,  invece,  su 
Rai1 L’Eredità –  La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di  3 .304.000 spetta-
tori  (17.8%) mentre L’Ere-
dità ha raccolto 4 .418.000 
spettatori  (21.3%).  Su Ca-
nale  5 la replica di Caduta 
Libera – Inizia la  Sf ida 
segna 1.994.000 spettatori  
(11%) mentre Caduta Libera 
ha interessato 2.979.000 
spettatori (14.6%). Su Rai2 – 
dalle  17.37 al le  20.03 – la  
Pallavolo Femminile ha rac-
colto 647.000 spettatori  
(3 .5%).  Su Ital ia1 Studio 

Aperto Mag raccoglie  
659.000 spettatori  con i l  
3 .4%. CSI Miami ha otte-
nuto 624.000 spettatori  
(2.9%). Su Rai3 le news dei 
TGR hanno raccolto 
2 .920.000 spettatori  con i l  
13.6%. Blob segna 1.124.000 
spettatori  con i l  5%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 794.000 individui 
al l ’ascolto (3 .5%).  Su La7 
Ghost Whisperer ha appas-
sionato 194.000 spettatori  
(share dell’1.1%), nel primo 
episodio,  e  210.000 spetta-
tori  (share dell ’1 .1%),  nel  
secondo episodio. Su Tv8 4 
Hotel  raccoglie  316.000 
spettatori  con l ’1 .5%. Sul  
Nove Cash or Trash  –  Chi  
Offre di Più registra 194.000 
spettatori  con lo 0.9%. 

I dati della mattina, del mezzogiorno, del pomeriggio e della seconda serata 

Ascolti tv: chi ha vinto nelle altre fasce?
Nella mattinata su Rai1 Uno 
Mattina dà il buongiorno a 
430.000 telespettatori con il 
12.4%, nella lunga presenta-
zione, e a 1.350.000 spettatori 
con il 19.2%. TG1: Santa Messa 
Presieduta dal Papa ha ottenuto 
1.855.000 spettatori (20.5%). Su 
Canale5 l’appuntamento con 
Mattino Cinque News Epifania 
ha intrattenuto 1.194.000 spet-
tatori con il 16.3%. La Santa 
Messa Celebrata dal Papa ha 
raccolto 1.032.000 spettatori con 
l’11.3%. Su Rai 2 Radio 2 Social 
Club ha raccolto 279.000 spetta-
tori con il 3.8%. Su Italia 1 Chi-
cago Fire ottiene un ascolto di 
114.000 spettatori (1.8%), nel 
primo episodio, 205.000 spetta-
tori (2.7%), nel secondo episo-
dio e 358.000 spettatori (4%), 
nel terzo episodio. Su Rai3 TGR 
– Buongiorno Regione ha infor-
mato 515.000 spettatori con il 
12.7%. Agorà convince 436.000 
spettatori pari al 6.6% di share. 
A seguire Agorà Extra ha rac-
colto 510.000 spettatori con il 
6%.  Su Rete 4 Poirot registra 
una media di 98.000 spettatori 
(1.5%). A mezzogiorno, invece, 
su Rai1 A Sua Immagine ha rac-
colto 2.058.000 spettatori con il 
19.4% Al suo interno l’Angelus 
ha raccolto 2.431.000 spettatori 
pari al 20.8%. E’ Sempre Mez-
zogiorno ha ottenuto 2.422.000 
spettatori con il 16%. Su Canale 

5 Melaverde arriva a 1.463.000 
telespettatori con l’11.2%. Su 
Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 
633.000 spettatori (6.2%), nella 
prima parte, e 1.084.000 spetta-
tori (7.9%), nella seconda parte. 
Su Italia 1 Chicago Justice ha 
ottenuto 249.000 spettatori con 
il 2.4%. Dopo Studio Aperto, 
Grande Fratello Vip ha raccolto 
747.000 spettatori con il 4.7%. 
Sport Mediaset XXL ha otte-
nuto 861.000 spettatori con il 
5%. Su Rai3 Elisir segna 488.000 
spettatori con il 5% . Il TG3 
delle 12 ha ottenuto 1.069.000 
spettatori (8.7%). Quante Storie 
ha raccolto 826.000 spettatori 
(5.3%). Le Storie di Passato e 
Presente ha interessato 588.000 
spettatori con il 3.4%. Su Rete4 
la replica de Il Segreto ha rac-
colto 236.000 spettatori con 
l’1.7%. La Signora in Giallo ha 
ottenuto 492.000 (2.9%). Nel po-
meriggio su Rai1 Oggi è Un 
Altro Giorno ha convinto 
2.295.000 spettatori pari al 
14.7% della platea. La nuova 
stagione de Il Paradiso delle Si-
gnore ha raggiunto 2.263.000 
spettatori con il 15.7%. Dopo il 
TG1 Economia (1.904.000 – 
12.7%), Vita in Diretta ha rac-
colto 2.164.000 spettatori 
(14.1%), nella presentazione, e 
2.604.000 spettatori (15.8%). Su 
Canale5 Beautiful ha appassio-
nato 2.376.000 spettatori con il 

13.6%. Una Vita ha convinto 
2.226.000 spettatori con il 13.3% 
di share. A seguire Christmas at 
Dollywood ha ottenuto 
1.541.000 spettatori con il 
10.3%. La breve striscia di 
Grande Fratello Vip ha raccolto 
1.721.000 spettatori con il 12%. 
Love is in the Air ha ottenuto 
un ascolto medio di 1.906.000 
spettatori pari al 12.5% di 
share. Pomeriggio Cinque 
News ha fatto compagnia a 
1.578.000 spettatori con il 10%, 
nella presentazione in onda 
dalle 17.25 alle 17.50, e 
1.668.000 spettatori con il 10%. 
Su Rai2 Sì, lo Voglio ha raccolto 
536.000 spettatori con il 3.3%. 
Amore a’ la carte ha ottenuto 
663.000 spettatori con il 4.6%. 
Su Italia1 l’appuntamento con I 
Simpson ha raccolto 672.000 
spettatori (3.9%). Paddington 
segna 602.000 spettatori (3.9%). 
Il Piccolo Principe ha interes-
sato 577.000 spettatori con il 
3.7%. Su Rai3 l’appuntamento 
con le notizie dei TGR è stato 
seguito da 3.109.000 spettatori 
con il 18%. La Famosa Inva-
sione degli Orsi in Sicilia ha 
coinvolto 355.000 spettatori 
pari al 2.3%. Dalle 16.46 alle 
18.52, Geo ha registrato 
1.392.000 spettatori con l’8.6%. 
Su Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 653.000 spet-
tatori con il 4%.  

Il programma di Maria De Filippi tornerà lunedì 10 gennaio 

Quando riprende Uomini e Donne?

Feste f inite ,  alberi  spogli  
di  ogni  addobbo e panet-
toni in credenza. Con l’ini-
zio del nuovo anno cambia 
anche la programmazione 
televisiva. O meglio, torna 
quella classica. Stop a film 
di Natale,  si  riprendono le 
vecchie abitudini .  Che,  in 
questo caso,  fanno rima 
con Uomini e  Donne.  Già,  
che f ine ha fatto i l  dating 
show condotto da Maria De 
Fil ippi? I l  popolare pro-
gramma, uno dei  più se-
guit i  in I tal ia ,  come molti  
altri  s i  è  preso un periodo 
di  pausa per lasciare spa-

zio programma e f i lm a 
tema natal izio.  Ma con la 
fine delle feste sono pronti 
a  tornare,  già tra pochi  
giorni .  Uomini  e  Donne 
tornerà infatti  a partire da 
lunedì prossimo, 10 gen-
naio.  Lo stop è durato 
quasi  un mese,  giusto i l  
tempo per festeggiare l ’ar-
rivo dell ’anno nuovo,  che 
coinciderà anche con le  
storie dei  protagonist i  del  
programma di Maria De Fi-
lippi ancora da raccontare. 
Per quanto riguarda i l  
Trono Classico nei  pros-
simi giorni dovremmo assi-

stere al le  scelte  delle  due 
troniste e  al l ’arrivo dei  
nuovi protagonist i .  I l  
Trono over ha ancora tan-
t issimo da raccontare.  
Dalle  vicende legate a 
Gemma Galgani ,  ancora 
alla ricerca dell ’uomo giu-
sto per lasciare i l  pro-
gramma in compagnia, fino 
ad arrivare a Riccardo e 
Ida,  ormai single e  al la  r i -
cerca di  un nuovo amore.  
Da questo weekend Canale 
5 inaugura i l  r i torno di  
altre trasmissioni  impor-
tanti  come Amici  e  Pome-
riggio 5.

Stravince la puntata speciale di Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia 

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 6 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 programmi 
televisivi della giornata di 
ieri. Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 6 gennaio 2021 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 

stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti 
della prima serata di ieri. 
Nella serata di ieri, giovedì 
6 gennaio 2022, su Rai1 – 
dalle 20.44 alle 23.59 – Soliti 
ignoti – Il Ritorno –  Spe-
ciale Lotteria Italia ha inte-
ressato 5.186.000 spettatori 
pari al 24%. Su Canale 5 Il 
Peggior Natale della Mia 
Vita ha raccolto davanti al 
video 2.021.000 spettatori 
pari al 9% di share. Su Rai2 
The Greatest Showman ha 
interessato 681.000 spetta-
tori pari al 3% di share. Su 
Italia 1 Harry Potter e la 
pietra filosofale ha intratte-
nuto 1.734.000 spettatori 
(8.3%). Su Rai3 Alita – An-
gelo della battaglia ha rac-
colto davanti al video 
891.000 spettatori pari ad 

uno share del 4%. Su Rete4 
Unstoppable – Fuori Con-
trollo totalizza un a.m. di 
813.000 spettatori con il 
3.6% di share. Su La7 Ben 
Hur ha registrato 332.000 
spettatori con uno share 
dell’1.8%. Su Tv8 Matilda 6 
Mitica segna 335.000 spetta-
tori con l’1.5%. Sul Nove Li-
ving With Michael Jackson 
ha raccolto 381.000 spetta-
tori con l’1.6%. Su Rai4 The 
Tunnel – Trappola Nel Buio 
registra 474.000 spettatori 
con il 2%. Su Iris L’Ultima 
Alba ha ottenuto 276.000 
spettatori con l’1.2%. Su La5 
Lettera di Natale segna 
341.000 spettatori con 
l’1.4%. Su Sky Uno Master-
chef 11 ha interessato 
693.000 spettatori (883.000 
cumulati con +1, on demand 
e replica), con il 2.9%, nel 
primo episodio, e 648.000 
spettatori (775.000 cumulati) 
con il 3.3% nel secondo epi-
sodio.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 8 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La giornata promette 
di portarti  felicità e proba-
bilmente ti  impegnerai in 
attività che ti  faranno gon-
fiare i l  cuore.  Un’ulteriore 
fonte di guadagno può por-
tare piccoli profitti,  insieme 
a un business secondario 
stagnante. 
Toro Scontri  e discussioni 
tra i  membri della famiglia 
su una proprietà possono 
scoppiare di frequente.  Al-
cune sorprese ti  aspettano 
oggi nella tua vita amorosa. 
Gemelli Gli anziani possono 
darti  ulteriori  responsabi-
lità da assumerti ora che sei 
in una posizione di co-
mando. È probabile che at-
tenersi  a una routine sana 
rafforzi  i l  tuo nucleo e t i  
tenga allegro. 
Cancro Coloro che sono 
coinvolti in un’azienda o in 
un commercio di famiglia 
possono realizzare profitt i .  
Potresti  ritrovare i  vecchi 
amici  e divertirti  insieme 
nella loro compagnia. Potre-
sti  riscontrare un aumento 
del tuo l ivello di f iducia,  

che probabilmente ti aiuterà 
a ottenere prestazioni mi-
gliori.  
Leone Evita il  tuo atteggia-
mento egocentrico e arro-
gante per goderti  la vita 
sociale.  Le questioni rela-
tive alla proprietà potreb-
bero non andare come 
previsto.  Gli  studenti  po-
trebbero dover lavorare 
molto duramente per avere 
successo sul fronte accade-
mico. 
Vergine Le tecniche di rilas-
samento e i farmaci possono 
aiutare notevolmente ad al-
leviare lo stress e i l  dolore 
muscolare.  Condividete i  
vostri  problemi e lavorate 
per rafforzare la vostra rela-
zione affinché duri più a 
lungo. 
Bilancia Potresti  essere a 
corto di soldi per un po’,  
f ino a quando un’opportu-
nità di affari redditizia non 
ti arriva per sbarazzarti dei 
problemi di denaro. Non vi-
vere nel passato e impara a 
lasciar andare le cose che ti 
influenzano negativamente. 
Scorpione Potresti  bril lare 
se ti vengono date responsa-
bilità difficili  da gestire. La 
tua dedizione ai  tuoi cari  
può essere molto apprezzata 
e apprezzata.  Essendo una 
personalità estroversa,  po-

tresti  avere successo nelle 
tue interazioni sociali, il che 
potrebbe tornare utile in fu-
turo. 
Sagittario Puoi intrapren-
dere un’escursione con gli  
amici  per soddisfare la tua 
voglia di viaggiare. Lo yoga 
può trarne beneficio a lungo 
termine.  È probabile che i  
single trovino una corri-
spondenza perfetta per se 
stessi  in qualcuno di ecci-
tante. 
Capricorno Il  tuo fronte fi-
nanziario sembra abba-
stanza promettente oggi.  
Una proposta di matrimonio 
per un fratello potrebbe mi-
gliorare l’umore di tutti.  
Acquario Sul fronte profes-
sionale,  i l  tuo posto di la-
voro potrebbe essere pieno 
di concorrenza poiché tutti  
potrebbero voler essere uno 
sull ’altro.  Non lasciare che 
le opportunità scivolare 
dalle tue mani che ti  aiu-
tano a crescere come indivi-
duo. 
Pesci Un piano di viaggio a 
lungo dovuto verso una de-
stinazione turistica con gli  
amici  potrebbe ancora non 
materializzarsi  prima. Sul 
fronte romantico,  potresti  
goderti l’attenzione indivisa 
del tuo partner nei tuoi con-
fronti dopo molto tempo. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata dell’8 gennaio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 8 
gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Sul fronte economico, 
il tuo reddito potrebbe non 
essere sufficiente per bilan-
ciare le tue spese. È probabile 
che i bambini aggiungano va-
lore terapeutico per aiutarti a 
superare lo stress da lavoro. 
Toro Sul fronte professionale, 
è probabile che il posto di la-
voro venga caricato di un’at-
mosfera positiva. 
Cambiamenti nella dieta e un 
regolare programma di alle-
namento fitness è probabile 
che ti mantenga energizzato e 
migliori il tuo benessere. 
Gemelli È probabile che le 
questioni relative a una pro-
prietà ancestrale funzionino a 
tuo favore. È probabile che gli 
studenti lascino il segno nel 
campo accademico, il che po-
trebbe funzionare a loro van-
taggio in futuro. Sul fronte 
romantico, le circostanze po-
trebbero costringerti a una 
breve separazione con la per-
sona amata. 
Cancro Ciò potrebbe scuotere 
il tuo budget poiché le spese 
sono in costante aumento. 
Cerca di creare un’atmosfera 

tranquilla per ripristinare la 
normalità a casa. 
Leone Potresti non essere in 
grado di raggiungere i tuoi 
obiettivi prima delle sca-
denze, che potrebbero non 
andare bene con i tuoi an-
ziani. Potresti avere per ap-
portare modifiche dietetiche, 
insieme a tecniche di rilassa-
mento e attività fisiche leg-
gere per mantenersi in forma. 
Vergine Viaggiare con vecchi 
amici può darti la possibilità 
di riallacciare i rapporti con 
loro. È probabile che gli stu-
denti ottengano buoni risul-
tati nel loro campo 
accademico. Le questioni re-
lative alla proprietà possono 
portare a risultati dubbi. Sca-
vare nel passato del tuo par-
tner potrebbe turbarlo, il che 
potrebbe creare spaccature 
nella tua relazione. 
Bilancia È probabile che tu 
guadagni un reddito extra da 
una proprietà, che può por-
tare buoni profitti. È proba-
bile che la pace e la serenità 
prevalgano a casa durante 
questo periodo. 
Scorpione Alcuni di voi po-
trebbero non essere in grado 
di affrontare le sfide poste sul 
posto di lavoro e potrebbero 
rimanere indietro rispetto ai 
concorrenti. In alcuni aspetti 
della tua vita sono previsti ri-

tardi, ma non sei tu a fermarti 
davanti agli ostacoli. 
Sagittario Le tecniche cal-
manti possono darti tranquil-
lità. In questo momento, 
potrebbe non essere il mo-
mento migliore per intrapren-
dere un lungo viaggio. 
Potrebbe esserci compren-
sione reciproca tra voi due, 
che probabilmente vi avvici-
nerà entrambi. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario cercare un’ulte-
riore fonte di reddito poiché 
entrare in una situazione si-
mile a una crisi è per alcuni 
sulla carta. Sul fronte dome-
stico, la comprensione reci-
proca tra i membri della 
famiglia può aiutare a raffor-
zare le tue relazioni. 
Acquario Rimanere concen-
trato può aiutarti a ottenere 
di più in meno tempo per 
quanto riguarda il tuo lavoro. 
È probabile che le decisioni in 
sospeso relative a una pro-
prietà ancestrale portino 
buone notizie. 
Pesci Gli studenti che aspi-
rano a cercare un’istruzione 
superiore in un’università in-
ternazionale possono fare il 
taglio finale. Devi essere con-
sapevole delle tue azioni in 
quanto potrebbero creare una 
tensione nella tua vita amo-
rosa 

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 7 gennaio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete La disposizione di 
una persona cara migliora.  
E questo è un inizio.  Ma 
questa persona deve dav-
vero fare uno sforzo concer-
tato per fare qualcosa per il  
suo carattere. 
Toro Hai indossato così  
tanti  cappelli  diversi che li  
stai  confondendo. Rad-
drizza i  ruoli  e  le aspetta-
tive prima di diventare 
cencioso. 
Gemelli  Puoi contare su 
persone che usciranno ora 
che le settimane di ricaduta 
sono giunte al  termine.  Ma 
digli  di  sbrigarsi .  Hai un 
sacco di tempo perso da re-
cuperare. 

Cancro È naturale accettare 
la prima offerta quando si  
esce da un momento diff i-
cile. Ma tieni duro. Ti meriti 
di più per il  tuo dolore. 
Leone Non hai intenzione 
di f idarti  di  un nemico,  
nemmeno di uno contrito.  
Dai l ’ impressione di essere 
indulgente anche se en-
trambi sapete che non di-
menticherete. 
Vergine Improvvisamente 
tutti  vogliono fare i  carini ,  
ma tu non sei del tutto con-
vinto.  Prendi le cose alla 
lettera ma guardati  le  
spalle. 
Bilancia I l  cielo t i  ha mo-
strato alcuni lati  spiacevoli 
delle persone.  Ti  ha dato 
molti  spunti  di  rif lessione 
lasciando spazio alla rifles-
sione. 
Scorpione Sta diventando 
sempre più diff ici le esten-
dere il beneficio del dubbio, 

ma non demordere. Ci sono 
sempre due lati  di  una sto-
ria anche se non puoi ve-
derla ora. 
Sagittario Questo è un mo-
mento cruciale perché pre-
sto avrai  l ’opportunità di  
saldare debiti  e  obblighi 
passati.  Ma guardati dal so-
stituirli  con altri nuovi. 
Capricorno Una decisione 
che ha un buon senso per 
gli  affari  ha conseguenze 
tutt’altro che appetibil i .  
Tuttavia è una manovra sag-
gia.  Concentrati  sui  f ini ,  
non sui mezzi. 
Acquario Fai  solo quello 
che vuoi.  Questo conqui-
sterà un cliente testardo o 
superiore più velocemente 
di persuasioni e lusinghe. 
Pesci  Stai  entrando in un 
momento dinamico in cui 
farai  più progressi  nelle 
prossime quattro settimane 
di quanti ne avrai in mesi.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
7 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Per manovrare bene, 
assicurati  di essere nella 
stessa realtà di ciò che stai  
cercando di influenzare.  
Una volta che accetti  come 
stanno le cose,  hai potere 
nella situazione. Lascia ca-
dere ogni resistenza a ciò 
che è. 
Toro Sarà facile fare un 
grande cambiamento quanto 
uno piccolo. Quindi,  finché 
stai  immaginando un cam-
biamento, scegline uno che 
farà un’enorme differenza 
nella tua vita. 
Gemelli La maggior parte di 
ciò che deve essere organiz-
zato è emotivo, ma può es-
sere gestito attraverso lo 
spostamento fisico degli og-
getti .  Elabori i  sentimenti  
mentre metti in ordine e di-

sponi i  tuoi beni in modo 
piacevole. 
Cancro Guarderai le cose 
come un vero ottimista e in-
clusivo. Ciò significa che il  
bicchiere non è né mezzo 
pieno, né mezzo vuoto. È 
completamente pieno e tra-
boccante.  È solo che parte 
del contenuto è acqua e 
parte è aria. 
Leone Un momento sei  sin-
tonizzato sulle persone in-
torno a te e presenti  alla 
conversazione e al lavoro in 
corso;  i l  prossimo sei con-
centrato sull’esperienza del 
tuo mondo interiore. L’alter-
nanza tra queste due forme 
di consapevolezza ti  sarà 
utile. 
Vergine Un modo per atti-
rare l ’attenzione di qual-
cuno è far penzolare una 
promessa nell ’aria e poi t i-
rarla indietro.  È i l  vecchio 
trucco della carota con il  
f i lo,  non per i  deboli  di 
cuore, anche se mantiene le 
cose interessanti. 

Bilancia Sei stato così impe-
gnato a guardare l ’ intratte-
nimento intorno a te che hai 
dimenticato di alzarti e mo-
strare al  mondo cosa sai  
fare.  Prendi i l  tuo turno 
sotto i riflettori.  
Scorpione Troverai modi 
creativi per usare ciò che 
hai.  Armeggerai e riparerai 
le cose e assemblerai le tue 
risorse in modo tale che i l  
risultato sia maggiore della 
somma delle sue parti.  
Sagittario Pianifica i  bei  
tempi futuri. Il divertimento 
che ti  aspetti  aumenterà le 
tue endorfine quasi quanto 
il divertimento che ti stai ef-
fettivamente divertendo. Ti 
piace essere sorpreso dal-
l ’umorismo e dal camerati-
smo. 
 
Capricorno La vita non è 
una prova generale. Sei pie-
namente consapevole che lo 
spettacolo andrà avanti  in-
dipendentemente dal livello 
di energia della tua esibi-
zione, ed è per questo che 
dai il  massimo. 
Acquario Rimuovere te 
stesso da una scena ti  aiu-
terà a vederla per quello che 
è. Stanotte, qualcuno che co-
nosci ha bisogno di sentire 
parole d’amore.  Guida con 
compassione. 
Pesci Per imparare dai tuoi 
errori ,  devi essere disposto 
a commetterli  in primo 
luogo. La tua abitudine di 
essere duro con te stesso 
dopo il  fatto non aiuta.  Ri-
lassati .  Va bene non farlo 
bene ogni volta. 




