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Ratzinger risponde allo scandalo pedofilia
Il papa emerito: “Io presentato come bugiardo per una svista. Chiedo perdono”
Il Papa emerito Benedetto 
XVI affida ad una lunga let-
tera le repliche alle accuse 
che gli sono piovute ad-
dosso negli ultimi giorni. A 
seguito di un’indagine sulla 
pedofilia del clero dell’arci-
diocesi di Monaco e Fri-
singa è emerso che gli 
abusati dal 1945 al 2019 
sono stati 497 vittime, e 235 
abusatori. Dall’indagine in 
questione è risultato anche 
che quattro casi di abusi 
sono avvenuti anche men-
tre alla guida dell’arcidio-
cesi c’era l’allora cardinale 
Ratzinger, accusato di ne-

gligenza. Ratzinger ha ri-
sposto alle accuse in una 
lettera: “Ancora una volta 
posso solo esprimere nei 
confronti di tutte le vittime 
di abusi sessuali la mia pro-
fonda vergogna, il mio 
grande dolore e la mia sin-
cera domanda di perdono. 
Ho avuto grandi responsa-
bilità nella Chiesa cattolica. 
Tanto più grande e ̀ il mio 
dolore per gli abusi e gli er-
rori che si sono verificati 
durante il tempo del mio 
mandato nei rispettivi luo-
ghi. 
 

Lazio, Sarri duro 
sulla Coppa Italia: 

“Competizione 
antisportiva”

Olimpiadi, Italia: 
Mosaner  

e Costantini oro  
nel curling

Coppa Italia:  
stasera la sfida 

tra Roma 
ed Inter

Chiamata da lastampa.it a 
fare il punto della situa-
zione sulla situazione poli-
tica nel Paese ma, 
soprattutto all’interno del 
centrodestra, Giorgia Me-
loni non si è certo fatta 
pregare, confermando an-
cora una volta le sue pre-
cise ‘aspirazioni’ 
all’interno della coali-
zione. E infatti la leader di 
Fratelli d’Italia carica su-

bito a testa bassa, denun-
ciando che ”La destra va 
bene, Fratelli d’Italia 
molto bene, il resto della 
coalizione attualmente ha 
enormi difficoltà, sul 
piano parlamentare ha di-
mostrato la sua inconsi-
stenza, nonostante sia 
maggioranza nel paese. E’ 
il momento di fare chia-
rezza“. 
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“E’ stata la mano di Dio”: il film 
di Sorrentino candidato all’Oscar
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Giorgia Meloni: “Il Centrodestra  
ha dimostrato inconsistenza”

La leader Fdi: “Se mi candido a guidarlo? Sì, ma dipende dagli italiani”
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CIAO CIAO MASCHERINA ALL’APERTO 
A PARTIRE DA VENERDÌ
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Speranza ha firmato l’ordinanza: dall’11 decade l’obbligo. Fino al 31 marzo bisogna però averla con sé 

Ciao ciao mascherina all’aperto da venerdì 
“Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio”

“Il Ministro della Salute Ro-
berto Speranza e la Sottose-
gretaria allo Sport, Valentina 
Vezzali stanno lavorando 
congiuntamente ad un per-
corso graduale che prevede 
la riapertura a capienza 
massima degli impianti 
sportivi all’aperto ed al 
chiuso”. Dunque, come ri-
vela una nota diffusa poco 
fa, congiuntamente con il 
governo, la Figc sta lavo-
rando per far sì, che in 
tempi brevi, si possa tornare 
ad una capienza del 100% 
negli stadi. Fonti interne alla 
Figc hanno confermato che 
si tratti di molto di più che 
un’ipotesi e, addirittura, sa-
rebbe già stata fissata una 
data di massima: dal 1 

marzo intanto, per una arri-
vare ad una capienza al 75%: 
“Si lavora ad un primo allar-
gamento, a partire dal 1° 
marzo, che porterà al 75% ed 
al 60% il limite delle ca-

pienze rispettivamente al-
l’aperto ed al chiuso. Per poi 
proseguire con le riaperture 
complete qualora la situa-
zione epidemiologica conti-
nuasse il suo trend di calo”. 

“Fino al 31 marzo 2022 è 
fatto obbligo sull’intero ter-
ritorio nazionale di indos-
sare i dispositivi di 
protezione delle vie respira-
torie nei luoghi al chiuso di-
versi dalle abitazioni 
private”. Eccola finalmente 
l’ordinanza che tutti aspet-
tavano da diversi giorni. 
Dunque, come recita il prov-
vedimento firmata poco fa 
dal ministro della Salute Ro-
berto Speranza, dal pros-

simo venerdì basta con l’ob-
bligo delle mascherine al-
l’aperto: dovranno essere 
indossate soltanto al chiuso. 
Come si legge nell’ordi-
nanza, “non sussiste 
quando, per le caratteristi-
che dei luoghi o per le circo-
stanze di fatto, sia garantito 
in modo continuativo l’iso-
lamento da persone non 
conviventi. Sono fatti salvi, 
in ogni caso, i protocolli e le 
linee guida anti-contagio 

previsti per le attività eco-
nomiche, produttive, ammi-
nistrative e sociali, nonché 
le linee guida per il con-
sumo di cibi e bevande nei 
luoghi pubblici o aperti al 
pubblico“. Inoltre, prosegue 
il provvedimento, ”Le di-
sposizioni sull’uso dei di-
spositivi di protezione delle 
vie respiratorie sono co-
munque derogabili esclusi-
vamente in applicazione di 
protocolli validati dal Comi-

tato tecnico-scientifico“. 
Inoltre, viene anche preci-
sato che  “l’uso della ma-
scherina integra e non 
sostituisce le altre misure di 
protezione dal contagio“. 
Tuttavia, spiega ancora il 
provvedimento, fino al 31 
marzo rimane comunque 
obbligatorio portare sempre 
con sé la mascherina e in-
dossarla anche all’aperto in 
caso di assembramento: 
”Fermo restando quanto di-

versamente previsto da spe-
cifiche norme di legge o da 
appositi protocolli sanitari o 
linee guida, nei luoghi al-
l’aperto, è fatto obbligo sul-
l’intero territorio nazionale 
di avere sempre con sé i di-
spositivi di protezione delle 
vie respiratorie e di indos-
sarli laddove si configurino 
assembramenti o affolla-
menti”. Premessa la non ob-
bligatorietà dell’uso delle 
mascherine per chi pratica 

attività sportive, l’ordi-
nanza ricorda anche che 
“non hanno l’obbligo di in-
dossare il dispositivo di 
protezione delle vie respira-
torie: i bambini di età infe-
riore ai sei anni; le persone 
con patologie o disabilità in-
compatibili con l’uso della 
mascherina, nonché le per-
sone che devono comuni-
care con un disabile in 
modo da non poter fare uso 
del dispositivo”. 

Speranza e Vezzali stanno lavorando ad un primo allentamento delle misure 

Stadi: capienza al 75% dal 1o marzo
Il regista: “Per me questa nomination è già una grande vittoria” 

Il film di Sorrentino candidato all’Oscar
“Sono felicissimo di questa 
nomination. Per me è già 
una grande vittoria. E un 
motivo di commozione, per-
ché è un riconoscimento pre-
stigioso ai temi del film, che 
sono le cose in cui credo: 
l’ironia, la libertà, la tolle-
ranza, il dolore, la spensie-
ratezza, la volontà, il futuro, 
Napoli e mia madre“. E’ a 
dir poco raggiante Paolo 
Sorrentino, reagendo alla 
notizia annunciata oggi dal-
l’Academy Awards: la candi-
datura all’Oscar (la cui 
cerimonia avrà luogo a Los 
Angeles il 27 marzo), tra i 
Miglior Film Internazionale, 
del suo ‘E’ stata la mano di 
Dio’. Il regista napoletano, 
già premiato con l’ambita 
statuetta nel 2014 per ‘La 
grande bellezza’, tiene a ri-
marcare che “Per arrivare fin 
qui, c’è stato bisogno di un 
enorme lavoro di squadra. 
Dunque, devo ringraziare 
Netflix, Fremantle, The 
Apartment, gli attori straor-
dinari e una troupe indi-
menticabile. E poi i miei figli 
e mia moglie, che mi amano 

nel più bello dei modi: senza 
mai prendermi sul serio“. 
Per quel che riguarda il no-
stro Paese, segnaliamo inol-
tre anche le candidatura di 
Enrico Casarosa (per ‘Luca’, 
il film animato Disney), e di 
Massimo Cantini Parrini (co-
stumista per ‘Cyrano’). C’è 
poi da segnalare che dal-
l’Academy hanno tenuto a 
sottolineare il fatto che que-
st’anno si è verificata l’af-
fluenza al voto più alta della 
storia. “Con l’allargamento 

dei votanti sono aumentati 
gli elettori non statunitensi, 
che al momento si attestano 
al 25% del totale”. Preceden-
temente annunciati, confer-
mati anche gli ‘Oscar 
onorari’,  Javier Bardem (‘A 
proposito dei Ricardo’); Be-
nedict Cumberbatch (‘Il po-
tere del cane’); Andrew 
Garfield (‘tick, 
tick…BOOM!’); Will Smith 
(‘Una famiglia vincente – 
King Richard’); Denzel Wa-
shington (‘Macbeth’). 
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“Se qualcuno vuole stare da solo non obblighiamo nessuno, faccia pure” 

Salvini risponde alla Meloni
E’ un’anima in pena Matteo 
Salvini, sente la terra scivo-
largli sotto i piedi, dopo la 
clamorosa debacle interna 
seguita all’elezione ‘flop’ 
del nuovo Presidente della 
Repubblica, il leader del 
Carroccio sa bene che non 
c’è tempo da perdere e, cer-
cando al tempo stesso di 
mantenere il suo ruolo al-
l’interno dell’attuale mag-
gioranza di governo, segue 
una strategia interna per ri-
conquistare la fiducia e la 
benevolenza di una Giorgia 
Meloni a dir poco furiosa. 
Ed oggi intervenendo ai mi-
crofoni di Radio Libertà, 
Salvini ha rimarcato che “Se 
qualcuno vuole stare da 
solo, vincere, o più probabil-
mente perdere da solo, non 
obblighiamo nessuno, faccia 
pure”. Tuttavia il leghista ha 
però dovuto riconoscere che 
“Dobbiamo recuperare orgo-
glio e senso di squadra, ma è 
ovvio che molti parlamen-
tari in carica, esclusi quelli 
della Lega e pochi altri, 
hanno come unico obiettivo 
la ricandidatura”. Quindi, 
ha poi aggiunto, ”Penso a un 
centrodestra coerente e coor-
dinato, che non vuol dire 
prendere i primi Mastella e 
Renzi che trovi, io parlo di 
partito repubblicano, ma 
non sono affezionato ai 
nomi”. Ed in tutto ciò, ha 
proseguito, ”La Lega deve 
dar vita a qualcosa di 
grande, superando egoismi e 

beghe, se andiamo divisi, 
come visto alle amministra-
tive, vincono gli altri”, ha 
aggiunto. Sul caro bollette – 
”Se non è il cdm di questa 
settimana, la prossima setti-
mana penso ci sarà un inter-
vento sul caro bollette. 
Qualche ministro vive una 
realtà tutta sua. Decreto o 
altro, a me interessa il fine, 
conto che arrivi proposta, 
leggo sui giornali cifre apri 
a 5, 6 o 7 miliardi, vediamo, 
questo è il nostro modo di 
stare al governo. Gli sforzi 
vengono premiati”. Crisi 
Russia-Ucraina – “Salvini 
tende la mano a Putin come 
leggo su alcuni giornali? – 
sbotta subito – Ho semplice-
mente detto quello che di-
cono Macron o Draghi, 
evitiamo guerre”. Quindi, 
ha reso noto,  “Ho sentito sia 
l’ambasciatore ucraino che 
russo. Il conflitto per noi sa-

rebbe più grave, perché noi 
non abbiamo le centrali nu-
cleari che ha la Francia”. Ma 
c’è anche il caso Morisi a te-
nere banco, e Salvini ‘li-
quida’ ”Se fosse così sarebbe 
gravissimo, sarebbe un at-
tacco senza fondamento giu-
diziario a un partito che 
governa questo Paese”. In-
fine, ad una precisa do-
manda, il leghista risponde 
con latrettanta ”Talpe a oro-
logeria? Per questo spero 
che ci sia il via libera ai refe-
rendum sulla giustizia”.  
Autonomia – Rispetto a que-
st’ultimo tema, Salvini ha 
invece spiegato che “Non 
escludo di chiudere il per-
corso dell’autonomia prima 
di fine legislatura. Ne ho 
parlato con Gelmini, ne par-
lerò con Draghi, estendere le 
responsabilità agli enti lo-
cali è una cosa che significa 
ottimismo”. 

Il garante del Movimento 5 Stelle dopo i sussulti delle ultime ore 

Grillo: “Le sentenze si rispettano”

Ieri la doccia gelata che, in 
primis Giuseppe Conte, ha 
di fatto paralizzato una 
larga fetta di una corrente 
M5s: attraverso un’ordi-
nanza, accolto il ricorso pre-
sentato dagli attivisti, il 
Tribunale di Napoli ha an-
nullato le modifiche appor-
tate lo scorso agosto: lo 
statuto non poteva subire 
modifiche e dunque, di con-
seguenza, l‘elezione di un 
presidente è da ritenersi 
non valida. Un temporale a 
ciel sereno che va abbattersi 
a danno di uno schiera-
mento politico che, complici 
le recenti elezioni – e le dif-
ferenti vedute interne 

emerse – ora si trova i una 
situazione a dir poco deli-
cata. Del resto non c’è altra 
soluzione che l’immediata 
nomina di un comitato di-
rettivo, per cercare di ripia-
nare l’assenza di una 
leadership che ora non c’è 
più.  L’unico che può fare 
tutto ciò è proprio Beppe 
Grillo il quale, incontrando 
i media stamane ha com-
mentato che ”Le sentenze si 
rispettano. La situazione, 
non possiamo negarlo, è 
molto complicata“. Poi, at-
traverso la sua pagina Fb, il 
garante ha scritto che ”In 
questo momento non si pos-
sono prendere decisioni av-

ventate. Promuoverò un 
momento di confronto 
anche con Giuseppe Conte. 
Nel frattempo, invito tutti a 
rimanere in silenzio e a non 
assumere iniziative azzar-
date prima che ci sia condi-
visione sulla strada da 
seguire”. Un post quello di 
Grillo, immediatamente ‘ri-
postato’ da Giuseppe Conte, 
e con altrettanta rapidità su-
bito commentato da centi-
naia di attivisti. Il coro 
generale, c’è da dire, è co-
munque vicino a Conte, in-
vitato “non mollare” anche 
perché, lo rincuorano in 
tanti:”Conte, con te. Ti rivo-
tiamo, no problem”. 

Tuttavia, professandosi co-
munque “fiduciosa che una 
proposta di centrodestra 
vinca le prossime elezioni 
politiche, per questo la-
voro”, la Meloni cero non 
delude le aspettative 
quando le viene formulata 
la ‘fatidica’ domanda di-
retta:  “Mi candido a gui-
darlo? Sì, ma questo 
dipende dagli italiani”. Poi, 
entrando nelle dinamiche 
interne al centrodestra, so-

prattutto in merito ai rap-
porti sia con la Lega, che 
con Forza Italia, Giorgia 
spiega che “Hanno votato la 
legge elettorale con il Pd, 
stanno al governo con loro, 
hanno votato Mattarella del 
Pd, mi chiedo allora, dov’è 
il centrodestra. Berlusconi 
l’ho sentito un paio di 
giorni fa, lui dice di vederci 
e parlare, Salvini non lo 
sento da prima del voto per 
il Colle per Mattarella, ma 

non è un problema perso-
nale, è un problema politico, 
non si possono più scrivere 
accordi sulla sabbia”. A pro-
posito del Cavaliere, la Me-
loni non nasconde di nutrire 
nei suoi confronti ancora un 
profondo rispetto: ”ha un 
ruolo indiscutibile, ha fon-
dato il centrodestra e per 
questo ho appoggiato la sua 
candidatura al Quirinale”. 
Dunque nessun screzio con 
Berlusconi che, rivela di 

aver sentito  “due giorni fa 
’’mi che ha ribadito il con-
cetto ”dobbiamo stare 
uniti”. Ed ancora, ridendo, 
”E’ pure arrivato un invito 
dalle reti Mediaset”. Dun-
que nessuna ingratitudine 
perché, rimarca, “non ha 
“niente da chiarire. E’ un 
tema buono per il gossip… 
tutti devono qualcosa a Ber-
lusconi, lui deve essere con-
tento che io faccia delle 
scelte non perché gli debba 

delle cose, ma proprio per 
scelta. Non ho un tema di ri-
conoscenza personale, gli 
sono riconoscente come lea-
der del centrodestra, per 
quanto ha fatto”. Infine, ri-
spetto al governo Draghi, a 
giudizio della leader di Fdi, 
“serve un governo che abbia 
forte legittimazione popo-
lare, mi chiedo se questo ce 
l’abbia. Draghi si rende 
conto che le fibrillazioni au-
menteranno in vista del 

voto. Spero che non si arrivi 
al 2023, ma buona parte dei 
parlamentari sperano di sì. 
Io – tiene però a precisare – 
con il premier ho un rap-
porto personale buono, gli 
mando delle proposte”. Ed 
in vista di un ipotetico rim-
pasto, “Se posso dargli un 
consiglio – aggiunge conclu-
dendo la Meloni – prima di 
rimuovere Cingolani farei 
un pensierino su Lamorgese 
e Speranza“. 

Giorgia Meloni: “Il Centrodestra ha dimostrato  
inconsistenza sul piano parlamentare, urge fare chiarezza”
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La giuria della kermesse, Amici della Domenica, ha scelto i primi dodici 

Premio Strega: i primi libri candidati 

Manca sempre meno al Pre-
mio Strega 2022. E sul sito 
del concorso, uno dei più 
importanti in Italia per 
quanto riguarda la lettera-
tura, sono arrivati i primi 12 
libri candidati scelti dalla 
giuria Amici della Dome-
nica. I libri in questione 
sono: ‘Il cercatore di luce’ di 
Carmine Abate (Mondadori), 
proposto da Alessandro 
Masi; ‘Randagi’ di Marco 
Amerighi (Bollati Borin-
ghieri),  proposto da Silvia 
Ballestra; ‘La vita adulta’ di 
Andrea Inglese (Ponte alle 
Grazie), proposto da Franco 
Buffoni; ‘Solo una canzone’ 

di Roberto Livi (Marcos y 
Marcos), proposto da Filippo 
La Porta; ‘Nessuna parola 
dice di noi’ di Gaia Manzini 
(Bompiani), proposto da 
Maria Ida Gaeta; ‘Il sangue 
della Montagna’ di Massimo 
Maugeri (La nave di Teseo), 
proposto da Maria Rosa Cu-
trufelli.  E ancora: ‘Emer-
sione’ di Benedetta Palmieri 
(Nutrimenti), proposto da 
Alberto Rollo; ‘America non 
torna più’ di Giulio Perrone 
(HarperCollins), proposto da 
Elisabetta Mondello; ‘Stra-
dario aggiornato di tutti 
miei baci’ di Daniela Ranieri 
(Ponte alle Grazie), proposto 

da Loredana Lipperini; ‘Gli 
invernali’ di Luca Ricci (La 
nave di Teseo), proposto da 
Guido Davico Bonino; ‘La 
verità su tutto’ di Vanni San-
toni (Mondadori), proposto 
da Edoardo Nesi e ‘Poco a 
me stesso’ di Alessandro 
Zaccuri (Marsilio), proposto 
da Helena Janeczek. 

La donna, maltrattata e picchiata dal marito dal 2016, lo ha denunciato 

Sermoneta: 40enne allontanato da casa

Maltrattata e picchiata dal 
marito: torna a denunciarlo 
e il  40enne allontanato da 
casa. L’uomo già a giudizio 
per episodi di violenza nel 
2016, ora subisce la nuova 
denuncia della moglie nuo-

vamente vittima di violenze. 
Il Riesame accoglie la richie-
sta della Procura. È stato al-
lontanato dalla casa 
familiare un italiano, resi-
dente a Sermoneta, a carico 
del quale sono stati ricono-
sciuti sussistenti gravi indizi 
di colpevolezza per il  reato 
di maltrattamenti nei ri-
guardi della moglie. Nel 
caso specifico, la vittima 
aveva già presentato denun-
cia nel 2016, per cui è pen-
dente giudizio di primo 
grado. Eppure, recenti epi-

sodi di maltrattamenti 
l’hanno costretta a denun-
ciare nuovamente il marito. 
Presupposti che hanno por-
tato la Procura ad agire, 
visto che la prima richiesta 
di misura cautelare dell’al-
lontanamento dalla casa fa-
miliare non è stata accolta 
dal giudice competente. Da 
qui il  ricorso al Tribunale 
del Riesame, che ha accolto 
le motivazioni a fondamento 
della richiesta, con la conse-
guente emissione della mi-
sura cautelare.

Il papa emerito: “Io presentato come bugiardo per una svista. Chiedo perdono” 

Pedofilia: la risposta di Ratzinger
Ogni singolo caso di abuso 
sessuale e ̀ terribile e irrepa-
rabile. Alle vittime degli 
abusi sessuali va la mia pro-
fonda compassione e mi 
rammarico per ogni singolo 
caso”. Aggiunge il  Papa 
emerito: “In questi giorni di 
esame di coscienza e di ri-
flessione – scrive Benedetto 
XVI – ho potuto sperimen-
tare così  tanto incoraggia-
mento, così tanta amicizia e 
così  tanti segni di fiducia 
quanto non avrei immagi-
nato. Vorrei ringraziare in 
particolare il  piccolo 
gruppo di amici che, con 
abnegazione, per me ha re-
datto la mia memoria di 82 
pagine per lo studio legale 
di Monaco, che da solo non 
avrei potuto scrivere. Alle 
risposte alle domande po-
stemi dallo studio legale, si 
aggiungeva la lettura e 
l’analisi di quasi 8.000 pa-
gine di atti in formato digi-
tale. Questi collaboratori mi 
hanno poi anche aiutato a 
studiare e ad analizzare la 
perizia di quasi 2.000 pa-
gine”. “Nel lavoro gigante-
sco di quei giorni – spiega 
ancora Ratzinger – l’elabo-
razione della presa di posi-
zione, è avvenuta una svista 
riguardo alla mia partecipa-
zione alla riunione dell’or-
dinariato del 15 gennaio 
1980. Questo errore, che 
purtroppo si è  verificato, 
non e ̀  stato intenzional-
mente voluto e spero sia 
scusabile. Ho già disposto 
che da parte dell’arcive-
scovo Gänswein lo si comu-

nicasse nella dichiarazione 
alla stampa del 24 gennaio 
2022. Esso nulla toglie alla 
cura e alla dedizione che 
per quegli amici sono state 
e sono un ovvio imperativo 
assoluto. Mi ha profonda-
mente colpito che la svista 
sia stata utilizzata per dubi-
tare della mia veridicità, e 
addirittura per presentarmi 
come bugiardo. Tanto più 
mi hanno commosso le sva-
riate espressioni di fiducia, 
le cordiali testimonianze e 
le commoventi lettere d’in-
coraggiamento che mi sono 
giunte da tante persone. 
Sono particolarmente grato 
per la fiducia, l’appoggio e 
la preghiera che Papa Fran-
cesco mi ha espresso perso-
nalmente. Vorrei infine 
ringraziare la piccola fami-
glia nel Monastero Mater 
Ecclesiae la cui comunione 
di vita in ore liete e difficili 
mi da ̀  quella solidità inte-

riore che mi sostiene”. L’ul-
timo passaggio è dedicato 
alla morte: “Ben presto mi 
troverò di fronte al giudice 
ultimo della mia vita. 
Anche se nel guardare in-
dietro alla mia lunga vita 
posso avere tanto motivo di 
spavento e paura, sono co-
munque con l’animo lieto 
perché confido fermamente 
che il  Signore non è solo il  
giudice giusto, ma al con-
tempo l’amico e il  fratello 
che ha già patito egli stesso 
le mie insufficienze e per-
ciò, in quanto giudice, è  al 
contempo mio avvocato 
(paraclito). In vista dell’ora 
del giudizio mi diviene così 
chiara la grazia dell’essere 
cristiano. L’essere cristiano 
mi dona la conoscenza, di 
più, l’amicizia con il  giu-
dice della mia vita e mi con-
sente di attraversare con 
fiducia la porta oscura della 
morte”.

Avvio in rialzo che segna 160,6 punti e si riporta sui livelli dell’estate del 2020 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 8 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo di 
ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Avvio di gior-
nata in rialzo per lo spread 
tra Btp e Bund che segna 
160,6 punti e si riporta sui li-
velli dell’estate del 2020. 
Questa mattina il rendi-
mento del decennale italiano 
è all’1,85%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  

curve di crescita o di decre-
scita del flusso economico di 
un paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi. 
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Sei medici indagati per la morte di una 56enne di Latina al Goretti 

Le negano una tac: perde la vita

Sei medici  indagati  per la 
morte di una 56enne di La-
tina all’ospedale “Goretti”.  
Il  10 gennaio 2019 quando, 
dopo dieci  giorni di  rico-
vero,  perse la vita Flavia 
Lobirati .  I  familiari  della 
donna presentarono una 
denuncia,  sospettando che 
si  trattasse di un caso di 
malasanità. Il sostituto pro-
curatore Marco Giancristo-
faro aprì  un’inchiesta e,  al  

termine delle indagini pre-
l iminari ,  ha indagato con 
l ’accusa di omicidio col-
poso un chirurgo e cinque 
nefrologi dell ’ospedale di 
Latina.  Stando ai  consu-
lenti medico-legali del ma-
gistrato,  Stefania Urso e 
Achille Gaspari ,  la pa-
ziente,  una dializzata cro-
nica con infezione 
sistemica, ricoverata nel re-
parto di nefrologia, sarebbe 

deceduta a causa dell’omis-
sione di tempestivi e accu-
rati  accertamenti  
diagnostici ,  in particolare 
di una tac all’addome. Non 
essendole stato diagnosti-
cato un megacolon tossico, 
per i  consulenti  la 56enne 
sarebbe infatti  deceduta 
non essendo stata sottopo-
sta urgentemente a un in-
tervento di colectomia con 
ileostomia. 

Il mister biancoceleste: “E’ una delle competizioni più antisportive al mondo” 

Lazio: Sarri duro sulla Coppa Italia

Il bersaglio stavolta è la 
Coppa Italia, Sarri ci va giù 
duro: “Dispiace che la com-
petizione sia una delle più 
antisportive del mondo con 
un sorteggio che non si  sa 
dove,  da chi e quando 
viene fatto.  È palesemente 
fatta per far arrivare alle 
dirette televisive certe 
squadre, la manifestazione 
è questa”, dice l’allenatore 
biancoceleste in conferenza 
stampa. La Lazio domani 
affronterà i l  Milan nei 
quarti  di  f inale della com-
petizione.  Scontro diretto,  
chi vince va avanti .  Può 
succedere di tutto.  En-
trambe le squadre arrivano 
da due grandi risultati :  
“Loro hanno vinto un 
derby, una gara che può 
dare tanta benzina. Noi ab-
biamo vinto una partita im-

portante.  Noi abbiamo vo-
glia, fame, sarà una partita 
diffici l issima contro una 
squadra forte che sta lot-
tando per lo scudetto.  Do-
vremo giocarcela a tutti  i  
costi”,  dice ancora Sarri .  
Rispetto alla prima gara di 
andata Lazio e Milan sa-
ranno diverse. Anche Sarri 
ne è consapevole: “Quant’è 
cambiata la Lazio dalla 
gara di campionato? Siamo 
cambiati sicuramente. Biso-
gna vedere anche i l  Milan 
quant’è migliorato, magari 
aveva meno margini, sta la-
vorando insieme da tanto 
tempo. Noi avevamo più 
margini di  miglioramento.  
Ogni gara,  soprattutto 
quelle a eliminazione di-
retta, fa storia a sé. Difficile 
dire che tipo di partita può 
venire fuori”.  Sulla forma-

zione che scenderà in 
campo domani, le idee sono 
ancora confuse:  “Ancora 
non abbiamo assolutamente 
idea.  Gara dovrà essere 
senza condizionamenti ,  
nella partita di campionato 
abbiamo perso in maniera 
netta ma questo non ci deve 
condizionare.  Dobbiamo 
giocare con tanta motiva-
zione, loro sono in lotta per 
lo scudetto, la Coppa Italia 
potrebbe essere un tra-
guardo secondario.  Noi 
siamo nella terra di nes-
suno, la Coppa Italia po-
trebbe essere un traguardo 
importante.  Siamo in una 
condizione in cui non pos-
siamo privilegiare nessuna 
manifestazione.  Finché la 
situazione non sarà un po’ 
più chiara,  dobbiamo spa-
rare tutte le cartucce”.

Quattro cortei in città: bus deviati e chiusure, per un giorno di passione 

Roma: un martedì di proteste

Martedì di proteste a Roma 
con 4 cortei in città: bus de-
viati  e chiusure,  per un 
giorno davvero di pas-
sione.  L’appuntamento in-
ziale,  dalle 10 alle 14,  in 
piazza Bocca della Verità 
con un sit- in,  indetto da 
tredici rappresentanze sin-
dacali del settore delle auto 
a noleggio con conducente. 
Ma, tra le proteste, a Roma 
ci saranno ben 4 cortei e in 
città,  specie al  centro,  di-
verse le chiusure al traffico 
e l inee bus deviate.  In 
piazza Bocca della Verità,  
dalle 10 alle 14,  ci  sarà un 
sit- in indetto da tredici  
rappresentanze sindacali  
del settore ncc. Possibile di 
rimozione dei veicoli  e di-
vieto di sosta in piazza 

Bocca della Verità e in via 
dei Cerchi,  tra via di San 
Teodoro e Bocca della Ve-
rità.  I  manifestanti  chie-
dono “una proroga della 
moratoria sulla sospen-
sione di leasing, mutui e fi-
nanziamenti almeno sino a 
giugno e ulteriori  contri-
buti  a fondo perduto a no-
leggiatori  e bus turistici”.  
Poi,  dalle 11 alle 14 a 
piazza della Repubblica,  
ecco la manifestazione di 
protesta del mondo im-
prenditoriale: ripercussioni 
per la viabilità. Possibili  le 
limitazioni o lo stop per 18 
l inee di bus:  H, 40,  60,  62,  
63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85 
,  100,  160,  492,  170,  590,  
910.  Nel pomeriggio,  dalle 
14 alle 20 circa 250 lavora-

tori  della Whirlpool mani-
festeranno in via Molise nei 
pressi  del  Mise.  Possibil i  
rallentamenti  per la viabi-
l ità e chiusure tra via di 
San Basil io e la stessa via 
Molise.  Non è f inita:  nel  
pomeriggio del 9 febbraio 
dalle 17 alle 19,  è prevista 
la cerimonia commemora-
tiva a piazza Gondar, per il  
trentanovesimo anniversa-
rio della morte di Paolo Di 
Nella,  un diciannovenne 
militante del Fronte della 
Gioventù deceduto dopo 
sette giorni di  coma. La 
protesta causerà possibil i  
momentanei rallentamenti  
nell’area di viale Libia. Du-
rante l ’evento sono possi-
bili  deviazioni per le l inee 
38, 63, 80, 83, 88 e nMB1.

50 milioni di euro in relazione a beni, assetti societari e rapporti finanziari  

Sequestro milionario per Iannotta

Sequestro milionario per 
Luciano Iannotta. L’impren-
ditore pontino, già arrestato 
nel 2020, è stato raggiunto 
da un provvedimento del 
Procuratore di Roma e del 
Questore di Latina relativo 
al sequestro di beni pari a 50 
milioni di euro in relazione 
a beni, assetti societari e 
rapporti finanziari in Italia 
e all’estero. Luciano Ian-
notta, già presidente di Con-
fartigianato Latina e della 
Terracina Calcio, era finito 
nei guai in merito all’inchie-

sta denominata Dirty Glass. 
Attualmente sottoposto al-
l’obbligo di presentazione 
alla Polizia Giudiziaria, 
venne arrestato nel 2020, 
nell’ambito di un’indagine, 
condotta dalla Polizia e dal-
l’Antimafia di Roma per 
bancarotta fraudolenta, tra-
sferimento fraudolento di 
valori, corruzione, autorici-
claggio, sequestro di per-
sona ed estorsione 
aggravata dal metodo ma-
fioso. Oltre al dibattimento 
in corso davanti al Tribu-

nale di Latina, con l’odierno 
provvedimento, il Tribunale 
delle Misure di prevenzione 
di Roma ha disposto il se-
questro di una impresa indi-
viduale, di una fondazione, 
delle quote e dell’intero pa-
trimonio aziendale di 37 
compagini societarie, di cui 
4 nel Regno Unito e 2 in 
Moldavia, oltre a 119 fabbri-
cati e 58 terreni, 55 veicoli, 1 
imbarcazione e 72 rapporti 
finanziari, per un valore ap-
punto, pari a circa 50 mi-
lioni di euro. 
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Sul gradino più alto del podio la coppia Amos Mosaner e Stefania Constantini 

Olimpiadi: Italia oro nel curling
Non che fosse scontato ma, 
avendo visto con quale tec-
nica e ‘sapienza’ i  due atleti 
azzurri ,  Stefania Constan-
tini  e Amos Mosaner,  si  
sono guadagnati  questa f i-
nale,  che non vincerla 
avrebbe troppo deluso ri-
spetto alla bellissima favola 
fin qui vissuta.  Dunque, al  
termine di tre appassionati  
‘end’ più ‘uno’ (0-2;  2-2;  3-
2, e 6-2 nell’allungo, per un 
8-5 finale),  l ’ Italia si  fregia 
anche della Medaglia d’Oro 
nel curling, onorano così al 
massimo la sua presenza in 
queste Olimpiadi invernali  
di Pechino 2022. Una vitto-
ria bell issima, sofferta,  che 
ai  microfoni della Rai i  no-
stri ragazzi commentano af-
fermando: “E’ un sogno che 
diventa realtà:  11 vittorie,  
abbiamo dato i l  nostro me-
glio lottando fino alla fine e 
questa medaglia ce la siamo 
meritata“. Stefania, ‘neofita’ 
in questa competizione,  ha 
poi affermato che “E’ una 
bella medaglia,  pesante.  
Alla mia prima olimpiade.  
Ho sognato per tanti  anni 
questo momento ed ora l’ho 
realizzato,  è indescrivibile.  
Sono molto fiera di me ma il 
nostro è un lavoro di squa-
dra,  è stato veramente un 
grande equilibrio“.  Molto 

più ‘pratico’ Amos, secondo 
cui, ”11 vittorie e 0 sconfitte 
vuol dire che ce la siamo 
meritata,  siamo stati  la 
squadra migliore alla f ine 
senza rubare nulla”.  Com-
mentando questa nona me-
daglia che dimostra come la 
spedizione azzurra abbia 
già conquistato Pechino e,  
in particolare quella della 
coppia mista di curling,  i l  
presidente del Coni ha par-
lato di ”Un oro che passa 
alla storia,  come quello di 
Jacobs. Grazie Stefania, gra-
zie Amos. Siete l ’orgoglio 
d’Italia.  Non avete vinto le 
Olimpiadi,  le avete stra-
vinte!  Guidati  da una 
grande Violetta Caldart,  
siete stati  formidabili  nella 
vostra semplicità:  intesa,  
solidità e affiatamento do-
vrebbero essere prese ad 
esempio dall’intero Paese. I 

vostri sorrisi e la vostra se-
renità – ha quindi concluso 
Malagò – sono stati  i l  più 
bel messaggio per chi vi ha 
seguito da casa.  Oggi voi 
rappresentate l ’ immagine 
che tutti  noi sogniamo del-
l ’Italia”.  Raggiante infine 
anche  i l  presidente della 
Fisg, Andrea Gios: ”Stefania 
Constantini  e Amos Mosa-
ner sono stati  grandissimi,  
undici  vittorie su undici  è 
un risultato storico,  mai 
visto niente del genere, que-
sto è un miracolo.  E’  stata 
una gara straordinaria,  
adesso andiamo a goderci il  
maschile:  anche l ì  faranno 
benissimo, con loro c’è 
Amos… Una partita così  
diffici le non era scontato 
vincerla.  I  norvegesi  sono 
bravissimi ma i  nostri  
hanno pensato a divertirsi ,  
in tranquillità“. 

Olimpiadi invernali: la preoccupazione da parte di Sofia Goggia 

“Non so se parteciperò alla gara”

E’ ancora incerta la parteci-
pazione a l la  discesa ,  in  
programma i l  15  febbraio ,  
di  Sof ia  Goggia .  La  cam-
pionessa è reduce da un in-
fortunio  e  le  ul t ime due 
sett imane le  ha passate tra 
palestra  e  f is ioterapia  per  
tentare  un recupero lampo 
in  vis ta  del la  gara .  E’  g ià  
un successo vederla  a  Pe-
chino, sede delle Olimpiadi 
invernal i ,  vederla  in  pis ta  
non è  così  scontato .  Lo ha 
confermato la  s tessa  sc ia-
tr ice  in  un’ intervista  r i la-

sc iata  a  Rai  Sport :  “Sono 
state  due set t imane di ff i -
c i l i ,  essere  qui  è  g ià  un 
grande successo.  Le condi-
zioni  sono quelle  che sono,  
ho ancora un po’  di  tempo, 
ma non posso garant irvi  
nul la ,  neppure la  partec i-
pazione a l la  discesa”.  Ha 
spiegato  Goggia :  “Ce la  
metterò  tut ta ,  r ingrazio  
tut t i  g l i  i ta l iani  per  l ’a f -
fet to  di  quest i  g iorni ,  a  
vol te  s i  sente  la  tensione 
addosso ma anche l ’affetto.  
Mi  dispiace  non poter  es-

sere  la  sol i ta  Goggia  com-
pet i t iva ,  ma le  mie  condi-
zioni  sono queste,  darò del  
mio megl io  giorno per  
giorno”.  Ha concluso la  
sc iatr ice :  “La conf idenza 
con la velocità la  costruisci  
negl i  anni ,  ho preso due 
bel le  “carte l le”  nel  g iro  di  
due sett imane,  ho rischiato 
tanto,  valuterò di  giorno in 
giorno.  Essere  qui  t i  mette  
di  f ronte  a  tut te  le  proble-
matiche varie ed eventuali ,  
ma anche a l le  cose  che 
vanno bene,  vedremo”.

Lo Special One dunque ritrova la sua ex squadra nel suo ex stadio 

Coppa Italia: stasera Roma-Inter
Questa sera big match da 
dentro o fuori per la Roma 
di Josè Mourinho contro 
l ’Inter,  gara valevole per i  
Quarti  di  f inale di  Coppa 
Italia.  Alle 21.00,  a San 
Siro, lo Special One dunque 
ritrova la sua ex squadra 
nel suo ex stadio,  dove ot-
tenne il triplete nel 2010. E’ 
la sfida più delicata sul 
piano emotivo per Mou-
rinho, ma per tutta la Roma 
forse l ’ultima grande chia-
mata per la svolta di una 
stagione di chiaroscuri .  Ci 
sarà Zaniolo,  al  centro di 
polemiche dopo la sua 
espulsione dopo il  gol an-
nullato al  90°  nella partita 
contro il  Genoa, 2000 circa 
i  t i fosi  giallorossi  previsti  
per la trasferta.  Esatta-
mente come avvenne alla 
vigilia della sfida d’andata 
in campionato, quando poi 
la Roma, molto rimaneg-
giata in termini di disponi-
bil i  in rosa,  perse 
pesantemente contro la ca-
polista, il  mister dei giallo-
rossi  non ha parlato in 
conferenza stampa alla vi-
gilia: la strategia è stata nel 
merito spiegata da tempo, 
i l  tecnico non vuole spre-
care energie e neppure cari-
care troppo l’ambiente con 
dichiarazioni durante le 
settimane in cui ci sono da 
giocare 3 partite, ma è evi-
dente che in questo speci-
fico caso per Mourinho si  
tratti anche di un modo per 
evitarsi un eccesso di senti-
menti ,  essendo quello con 
l’Inter un match dal grande 

peso emotivo.  Non a caso 
lo stesso Special One, dopo 
aver ottenuto la qualif ica-
zione ai  Quarti ,  contro i l  
Lecce aveva detto:  “Dovrò 
gestire le emozioni”. Dovrà 
forse provare a gestire i  
momenti  delle gare in 
modo diverso anche Za-
niolo,  bastonato dal f inale 
di  Sabato contro i l  Genoa. 
Un suo coast-to-coast, pro-
prio a termine di una setti-
mana densa di polemiche,  
perlopiù strumentali ,  sul  
suo futuro a seguito di di-
chiarazioni ( in realtà del 
tutto franche) del GM 
Pinto,  era valso i l  teorico 
vantaggio dei capitolini :  
convergendo palla al piede 
al  90° ,  i l  numero ventidue 
giallorosso aveva trovato 
l ’angolo giusto per confic-
care la palla in rete e cor-
rere sotto la curva sud, 
tirandosi via la maglia, per 
festeggiamenti  molto cari-

chi di  pathos.  Un gol allo 
scadere,  nella settimana 
delle polemiche,  una rete 
che sarebbe valsa tre punti 
d’oro. Invece no: consulta-
zione al  VAR e gol annul-
lato per presunto fallo di 
Abraham a inizio azione.  
Oltre al danno, la beffa: per 
le proteste, ecco il  secondo 
giallo per Zaniolo e dunque 
l’espulsione. Probabili  due 
turni di  stop per lui ,  che 
vanno in scia di  altri  epi-
sodi arbitrali piuttosto con-
troversi  per la Roma in 
questa stagione e,  nello 
specifico,  anche per Za-
niolo stesso, il  cui rapporto 
con le ‘giacchette nere’ ,  
dati alla mano, non sembra 
certo idil l iaco.  Stasera,  
dunque, luci  a San Siro:  
stadio e squadra da cui del 
resto Zaniolo stesso ha ini-
ziato a muovere i  primi 
passi,  prima di essere ven-
duto proprio alla Roma. 

Salterà con ogni probabilità la prossima gara di Champions League 

Infortunio per Giorgio Chiellini

Non solo buone notizie per 
la Juve. Dopo la vittoria 
contro il Verona, con tanto 
di gol dei nuovi arrivati Vla-
hovic e Zakaria, i bianconeri 
fanno i conti con l’infortu-
nio di Giorgio Chiellini. Il 
difensore ha finito la gara 
dolorante, a seguito di un 

problema accusato nel corso 
della partita. Si è subito sot-
toposto ai test per capire 
l’entità del problema. La 
Juve ha emesso un comuni-
cato in merito: “Giorgio 
Chiellini oggi è stato sotto-
posto ad approfondimenti 
radiologici presso il J|medi-

cal che hanno evidenziato 
una lesione di basso grado 
della muscolatura profonda 
del polpaccio di sinistra”. Il 
difensore della Nazionale 
italiana salterà con ogni 
probabilità anche la pros-
sima gara di Champions 
League.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 9 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 9 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Puoi continuare a in-
colpare gli altri o esaminare 
la tua parte nella questione. 
Non si  tratta di  colpa.  Si  
tratta di  trovare un modo 
per cambiare la frequenza. 
Toro Sei  tu a compromet-
tere.  Vai  oltre e  potresti  
anche rinunciare.  È ora di  
tracciare la linea. 
Gemell i  “Budget” è i l  tuo 
mantra cosmico.  Ma le  f i -
nanze non dovrebbero es-
sere troppo strette  o si  
interrompe la circolazione.  
Pensa sulla falsariga di una 
vestibilità rilassata.  
Cancro Abbassare le  aspet-
tative ha senso per ammor-
bidire un potenziale rifiuto, 
ma quanto vuoi  scendere? 
Non c’è  niente di  male a 
sperare per il  meglio.  
Leone Attenzione ai  falsi  
inizi o alle finali premature. 
Recitare prima che le  cose 
abbiano una possibil i tà  di  
svolgersi  potrebbe costart i  
caro. 
Vergine Sei ossessionato da 
ciò che manca. Se non vuoi 
che questa diventi una pro-

fezia che si  autoavvera,  al-
lora presta attenzione al le  
risorse a portata di mano. 
Bilancia Ti  piace i l  tuo 
capo, ma ha il modo di stare 
al capezzale di un martello 
pneumatico. Dagli un corso 
accelerato di  fascino e per-
suasione. Potrebbe usarlo. 
Scorpione Hai paura che se 
cedi su un punto finirai per 
cedere l’ intero negozio. Iro-
nia della sorte,  è  vero i l  
contrario. La tua flessibilità 
ispirerà gli altri a essere più 
generosi.  
Sagittario Invece di  lottare 
con un ostacolo,  guarda 
cosa succede quando ci  la-

vori .  I  problemi portano i  
semi alle proprie risposte.  
Capricorno I problemi di un 
socio r ichiedono molto 
tempo ed energia. Sì, questa 
persona richiede una manu-
tenzione elevata, ma ciò che 
ott ieni  in cambio vale la  
pena. 
Acquario Sembri più arrab-
biato per aver deluso qual-
cuno rispetto al la  persona 
in questione.  Non è la  f ine 
del  mondo.  Concedit i  una 
pausa. 
Pesci  Invita un amico a to-
gliersi  le  cose dal  petto.  
Sbloccherà settimane di fru-
strazione. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 9 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
g iornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani 9  febbraio 2022 con la  
nostra  r ie laborazione  l i -
bera  t ra t ta  dal le  pubbl ica-
z ioni  sul  web 
del l ’astrologo.   
Ar ie te  L’opportuni tà  di -
pende dal  tempo,  quindi  se  
esi t i  o  mett i  in  discussione 
i l  tuo  i s t into ,  la  perdera i .  
Dec idi ,  ag isc i  e  puoi  ap-
portare  modif iche lungo i l  
percorso.  Mentre avanzi ,  le  
nuvole  s i  sol leveranno e  i l  
sole  i l luminerà i l  tuo cam-
mino.  
Toro Più conosci  te  s tesso,  
p iù  diver tente  e  r i lassato  
sarai  con gl i  a l tr i .  Ritrove-
rai  c iò  che t i  fa  r idere,  cat-
tura  i l  tuo  interesse  e  
st imola la  tua curiosi tà .  
Gemel l i  C’è  qualcuno con 
cui  vorrest i  entrare in con-
tatto,  ma per  qualsiasi  mo-
t ivo ,  avra i  problemi  a  
co l legar lo .  Non lasc iare  
che  questo  t i  scoraggi  per  
sempre.  I l  tempismo non è  
ancora  g iusto .  Riprova t ra  
tre  giorni .  
Cancro  L’ inf luenza  del -
l ’esempio  non è  so lo  i l  
modo migl iore ,  ma po-
trebbe anche essere l ’unico 
modo ora,  poiché molt i  sa-
ranno ost inat i  a l l ’ i s t ru-

z ione  e  res is tent i  a l  l in-
guaggio .  Questa  è  un’op-
portuni tà  per  essere  la  
persona che  vorres t i  che  
fosse.  
Leone  I  data  sc ient is t  r i -
tengono che  i l  comporta-
mento  umano s ia  
prevedibi le  per  o l t re  i l  
90%,  con un campione  di  
dat i  suff ic ientemente  
ampio  per  s tabi l i re  i  mo-
del l i .  Oggi  sara i  in  quel -
l ’ imprevedibi le  10% 
mentre  segui  g l i  impuls i  
poet ic i  per  espr imere  la  
tua umanità  unica.  
Vergine  Anche  se  t i  p iace  
tenert i  occupato ,  c i  sono 
part i  de l  tuo  lavoro  che  
non t i  daranno soddis fa-
z ione .  È  un problema di  
prospett iva e  di  tempismo.  
Quindi  al lontanati .  Le cose 
saranno diverse  quando c i  
tornerai  domani .  
B i lanc ia  Se i  a t t ra t to  dal la  
r icerca .  Forse  questo  è  un 
be l  modo per  dire  che  t i  
senti  piuttosto f iccanaso su 
un cer to  argomento .  I l  
mondo non potrebbe girare 
senza curiosi tà .  Lo canal iz-
zerai  in  modo r ispettabi le .  
Scorpione Siamo solo al  se-
condo mese del l ’anno e  già  
sembra  che  s ia  necessar ia  
una vacanza.  Pianif ica  una 
vers ione  di  una  pausa .  E  

non dimenticare di  pianif i -
care  la  vacanza dal le  fer ie  
perché i l  t ratto  di  recupero 
sarà fondamentale .  
Sagi t tar io  Guarda quante  
volte  hai  fat to  esattamente 
ciò che la  si tuazione richie-
deva .  E  quando non l ’ha i  
fat to ,  hai  imparato da que-
gl i  error i .  Quindi  va i  
avanti  con fiducia;  le  prove 
sugger iscono che  puoi  f i -
dart i  di  te  stesso.  
Capricorno Al  buffet  del la  
vi ta ,  apprezzi  tutto c iò  che 
att ira  la  tua attenzione,  ma 
consumarlo  tut to  sarebbe  
causart i  dolore .  Domani  
mostrera i  moderazione ,  
gravi tando solo  sul  p ia t to  
più del izioso e  gustandolo 
al  meglio.  
Acquar io  Col laborerai  con 
g l i  a l t r i  per  raggiungere  
un’ambiz ione  comune.  I l  
lavoro  non sembrerà  di ff i -
c i le  con tut t i  che  lo  fanno 
ins ieme.  I  p iccol i  gruppi  
sono i l  tuo forte  adesso.  
Pesc i  Nel  momento  in  cui  
t i  def in isc i ,  cambiera i  in  
qualcosa  di  d iverso  da  
quel lo .  Dal  momento  che  
cat turare  la  tua  essenza  è  
imposs ib i le ,  questo  è  un 
buon giorno per pensare ad 
al tre  cose,  come come puoi  
supportare al  meglio i l  tuo 
equipaggio.  

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  8  febbraio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete Potresti  avere un ca-
pitale  extra  per  avviare 
un’attività nuova e redditi-
zia .  Puoi  impegnart i  in  
tutt i  i  tuoi  sforzi  per  an-
dare avanti  nel la  vi ta .  I l  
tuo fermo impegno può an-
dare a  tuo vantaggio nel  
portare  a  termine le  cose 
alla perfezione.  
Toro Viaggiare con bambini 
piccoli  potrebbe richiedere 
un’adeguata pianificazione 
o potrebbe essere un eserci-
zio fastidioso.  Le questioni 
relat ive al la  proprietà pos-
sono essere risolte con faci-
l i tà.  
Gemell i  La gest ione pa-
ziente  dei  problemi può 
portare a risultati  desidera-
bil i  sul  fronte sociale.  Cer-
care cure mediche può 
portare soll ievo.  Sul fronte 
romantico,  è  probabile  che 
la  tua relazione con i l  tuo 
partner migliorerà.  
Cancro I l  denaro potrebbe 
continuare ad arrivare,  che 
puoi  inserire  in  un nuovo 
schema.  È probabile  che i  
tuoi  cari  celebrino i l  tuo 
successo.  I  tuoi  capi  po-
trebbero essere contenti  
della tua performance e un 
bonus monetario potrebbe 
essere in programma per te.  
Leone Potresti  divertirti  fe-
licità mentale quando riesci 
ad al leviare lo stress attra-

verso la  meditazione.  È 
probabile  che gl i  s tudenti  
cerchino aiuto dagl i  an-
ziani  e  s i  comportino bene 
sul  piano accademico.  I  
piani  di  viaggio possono 
concretizzarsi .  
Vergine Continuare sul sen-
t iero e  incanalare la  tua 
energia  nel la  giusta  dire-
zione può portare  ai  r isul-
tati  desiderati .  È probabile 
che trascorrere del  tempo 
con i l  partner  s ia  di  buon 
auspicio per  la  tua rela-
zione armoniosa.  
Bilancia Puoi pianificare di 
espandere la tua azienda di 
famiglia e investire capitale 
extra  in azioni  e  at t ivi tà  
speculat ive.  Puoi  parteci-
pare a  un evento sociale  
con gli  amici ,  dove potresti  
essere apprezzato per i l  tuo 
buon lavoro.  
Scorpione Devi lavorare in 
col laborazione con i  tuoi  
colleghi per avere successo 
sul lavoro .  Potresti  entrare 
in compagnia di persone at-

tente  al la  salute  per  parte-
cipare a un corso di f itness.  
Le quest ioni  relat ive al la  
proprietà legale potrebbero 
andare a tuo favore.  
Sagit tar io  È probabile  che 
viaggiare con la famiglia o 
gl i  amici  diventi  un’espe-
rienza memorabile.  I l  duro 
lavoro degl i  s tudenti  può 
aiutarl i  a  portare  buoni  
voti .  Sul  fronte romantico,  
la  tua natura premurosa 
può avvicinare i l  tuo par-
tner a te a l ivello emotivo.  
Capricorno Le tue capacità 
comunicative possono farti  
r iconoscere sul  tuo fronte 
sociale.  I l  denaro prestato a 
qualcuno potrebbe non es-
sere rest i tuito quando pre-
visto.  Evita  di  l i t igare per  
r iportare  la  pace e  la  nor-
malità a casa.  
Acquario Mostrare i l  tuo 
amore può aiutart i  a  go-
dert i  la  fe l ic i tà  personale .  
Perdere l ’opportunità  può 
negare le tue possibil i tà di  
una promozione.  È proba-
bile che viaggiare t i  aiuti  a 
ri lassarti  dalla routine quo-
t idiana.  Gli  s tudenti  pos-
sono vedere i  loro voti  
sal ire  a  causa dei  loro 
sforzi  sinceri .  
Pesci  Potrebbe essere ne-
cessario modif icare  i l  tuo 
st i le  di  vita  per  mantenere 
una buona salute  f is ica  e  
mentale .  Sul  fronte roman-
t ico,  la  tua vita  amorosa 
potrebbe affrontare una 
battuta d’arresto poiché è  
probabile  che tu s ia  coin-
volto in un programma 
fitto di appuntamenti .  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con 
le  previsioni  di  Branko di  
oggi  8  febbraio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Un vecchio invest i -
mento può portare notevoli  
guadagni.  Le relazioni pos-
sono rafforzarsi .  Rimanere 
concentrato sul  tuo obiet-
t ivo può portart i  a l  suc-
cesso professionale .  È 
probabile che i l  tuo sti le di  
vi ta  discipl inato t i  man-
terrà in forma e in forma. 
Toro Con i  loro voti  eccel-
lent i ,  è  probabile  che gl i  
studenti  facciano progressi  
in  una carriera a  loro 
scelta .  Senza control lare le  
scappatoie  nei  documenti  
di  proprietà ,  non prendere 
un impegno. 
Gemell i  I  s ingle  possono 
entrare in un legame;  ma 
essere giudicante può to-
gliere la gioia dalla tua vita 
amorosa.  Viaggiare può 
portarti  pace interiore,  aiu-
tandoti  a  r iconnettert i  con 
la natura.  
Cancro Potrebbe essert i  
presentato uno schema di  
invest imento reddit izio.  
Potrest i  essere  in grado di  
raggiungere i  tuoi obiettivi  
in modo più abile.  È proba-
bi le  che tu abbia l i t igato 
frequentemente con i  tuoi  
cari  su quest ioni  banal i  a  
casa.  
Leone Alcuni di  voi potreb-
bero iniziare attività ricrea-
t ive per al leviare lo stress.  
Non prendere decis ioni  af-

frettate  quando si  tratta  di  
affrontare quest ioni  rela-
tive a una proprietà.  
Vergine Gli  s tudenti  pos-
sono ottenere buoni  r isul-
tat i  sul  piano accademico.  
Si  consigl ia  di  intrapren-
dere un viaggio solo se  
strettamente necessario.  È 
probabile  che regalare  del  
tempo al  tuo partner abbia 
un impatto posit ivo sul la  
tua relazione.  
Bilancia È probabile che tu 
ottenga un importante 
passo avanti  nel le  tue f i -
nanze.  Mantenere la  calma 
può aiutart i  a  r iprist inare 
la  pace e  la  normali tà  a  
casa.  È probabile  che ap-
portare modif iche al la  tua 
routine ti  porti  fuori  da fa-
st idiose c ircostanze sul  la-
voro.  
Scorpione Devi  stare  at-
tento durante i l  tuo viaggio 
al l ’aperto.  Le quest ioni  di  
proprietà  possono portare  
profitto.  È probabile che tu 
r imanga in forma e  goda 
dei  benefic i  di  una buona 
salute .  Le tue capacità  di  
ragionamento logico pos-
sono aiutarti  a vincere i  di-

battit i .  
Sagit tar io  È probabile  che 
social izzi  e  trascorri  del  
tempo in compagnia di  
amici  e colleghi intimi.  Sul 
fronte romantico,  le  tue 
emozioni potrebbero essere 
ai  massimi storic i  mentre  
sei  con i l  tuo partner.  
Capricorno Un’attenta pia-
nif icazione del le  f inanze e  
i l  controllo delle spese pos-
sono portare  stabi l i tà .  La 
celebrazione di  un’occa-
sione di buon auspicio può 
aumentare la pace e l ’armo-
nia nell ’atmosfera.  
Acquario Presto potrebbe 
arrivare un aumento immi-
nente.  Potresti  dare la prio-
r i tà  al la  salute  mentale  
r ispetto a  quel la  f is ica ,  i l  
che potrebbe creare pro-
blemi in seguito.  Mentre  
hai a che fare in materia di  
proprietà,  assicurati  di con-
sultare prima un esperto.  
Pesci  Viaggiare per  lavoro 
può r ivelarsi  frenet ico.  È 
probabile che gli studenti si  
diplomino a pieni voti .  Ac-
cettarsi  a vicenda per come 
sono può rafforzare la  tua 
relazione.  




