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Vaccino, Aifa: “In un anno ventidue decessi”
Marchione: “Si tratta per lo più di pazienti fragili e con altre patologie”

“Entro i 14 giorni dalla vacci-
nazione, per qualunque dose, i 
decessi osservati sono sempre 
nettamente inferiori ai decessi 
attesi. Non c’è quindi, nella po-
polazione di soggetti vaccinati, 
alcun aumento del numero di 
eventi rispetto a quello che ci 
saremmo aspettati in una po-
polazione simile ma non vacci-
nata”. Così dall’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa), che 
oggi, presentando il ‘Rapporto 
annuale sulla sicurezza dei 
vaccini anti Covid-19’, ha an-
nunciato di aver appurato che 
in un anno sono stati registrati 
22 decessi (pari a circa 0,2 casi 

ogni milione di dosi sommini-
strate), considerati correlabili 
all’inoculazione del vaccino 
anti-Covid. Nello specifico dei 
22 decessi registrati, ha com-
mentato il medico specialista in 
Neurologia dell’Ufficio ge-
stione dei segnali dell’Aifa, Pa-
squale Marchione,  “due eventi 
sistemici che hanno scompen-
sato pazienti fragili, ossia 
eventi avversi di per sé non 
particolarmente pericolosi per 
la vita (febbre, nausea, diarrea 
e vomito), ma che in questi pa-
zienti anziani e con pluripato-
logia hanno portato alla morte.

Eurovision:  
per San Marino  

ci prova 
Achille Lauro
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eliminata  

dalla Coppa Italia

Calci contro 
il gatto:  

Zouma multato  
dal West Ham

Nell’ambito dell’inchiesta 
sulla Fondazione Open, sta-
mane dalla procura fioren-
tina sono stati emessi ben 15 
rinvii a giudizio (4 dei quali 
ad indirizzo d società). A 
‘pepare’ però la notizia, è 
che fra gli indagati risultino 
personaggi politici come il 
senatore e leader di Italia 
Viva, Matteo Renzi, la depu-
tata Iv Maria Elena Boschi, e 
il deputato Pd Luca Lotti. 

Renzi (oltre che con Lotti e 
la Boschi, anche insieme al-
l’avv. Alberto Bianchi – ex 
presidente della Fondazione 
Open, ed agli imprenditori 
Marco Carrai e Patrizio 
Donnini), è imputato per il 
reato di finanziamento ille-
cito ai partiti. Il 4 aprile avrà 
così luogo l’udienza davanti 
al giudice per le indagini 
preliminari. 
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Il leader di Italia Viva al contrattacco: “Non ho commesso reati”
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“Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo stesso” 

Open: a giudizio Boschi, Lotti e Renzi 
Il leader di Iv: “Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media”

La Roma-Viterbo tra le peg-
giori  l inee d’Italia:  cin-
quanta corse saltate al  
giorno, 5mila treni sop-
pressi .  Sciorinando i  dati  
sullo stato di salute delle 
ferrovie italiane,  Legam-
biente boccia impietosa-
mente la tratta Roma Nord, 
che collega piazzale Flami-
nio a Viterbo tramite Civita 
Castellana e i  comuni dei 
Cimini.  Sulla l inea, gestita 
da Atac ma prossima a pas-
sare a Cotral in estate, sono 
stati  circa 5 mila i  treni 
soppressi  nel  2020,  con 
punte di 100 corse saltate al 
giorno sulle 190 totali  tra 
urbane ed extraurbane. Nu-
meri e disagi spesso denun-
ciati  dal Comitato 

pendolari  della Roma 
Nord. Pessimi anche i  dati  
del  2021:  soppressioni di  
corse pari  a una media di 
50 al giorno. L’Agenzia na-
zionale per la sicurezza 
delle ferrovie e delle infra-
strutture stradali  e auto-
stradali  (Ansfisa),  da mesi 
ha chiesto lumi ad sullo 
stato di funzionalità e sicu-
rezza dei mezzi e delle sta-
zioni.  Per Legambiente,  la 
Roma Nord, come anche la 
Roma-Lido, sono esempi 
dello stato deficitario dei 
trasporti  ferroviari  nel  
Lazio:  con oltre 500 mila 
pendolari e circa 1300 corse 
al  giorno, la seconda re-
gione per servizio ferrovia-
rio totale è quella in cui si  

è investito di meno, 0,04% 
rispetto al bilancio, si van-
tano età medie dei convogli 
alte 16,8 anni ma in un ter-
ritorio regionale con i l  re-
cord di presenza di doppio 
binario.  I l  costo del bi-
glietto, il  più basso in asso-
luto con 2,60 euro per 30 
km di percorso,  sembra 
proporzionale alla qualità 
del servizio offerto.  Ro-
berto Scacchi, presidente di 
Legambiente Lazio,  invoca 
l ’urgenza di ricorrere “al-
l’opportunità straordinaria 
dei fondi europei per lo 
sviluppo del trasporto e 
cercare le risorse necessarie 
per avviare tutti  i  progetti  
oggi ancora in attesa di f i-
nanziamento”. 

“Io non ho commesso reati, 
spero che i magistrati fio-
rentini possano in coscienza 
dire lo stesso”, così il leader 
di Italia Viva, commen-
tando la notizia del suo rin-
vio a giudizio. “Nella 
giornata di oggi – prosegue 
Renzi – è stata fissata 
l’udienza preliminare per il 
processo Open che si terrà il 
giorno 4 aprile. Si tratta di 
un atto scontato e ampia-
mente atteso che arriva ad 
anni di distanza dai seque-
stri del novembre 2019 poi 
giudicati illegittimi dalla 
Corte di Cassazione“. Poi,  
attraverso una nota, l ’uffi-
cio stampa dell’ex segreta-
rio del Pd, ha scritto: 
”Finalmente inizia il  pro-
cesso nelle aule e non solo 
sui media. E i  cittadini po-
tranno adesso rendersi 
conto di quanto sia fragile 
la contestazione dell’accusa 
e di quanto siano scandalosi 
i  metodi utilizzati dalla 
procura di Firenze. È utile 
ricordare a questo propo-
sito che la richiesta è stata 
firmata dal Procuratore 
Creazzo, sanzionato per 
molestie sessuali dal CSM; 
dal Procuratore Aggiunto 
Turco, che volle l’arresto 
dei genitori di Renzi poi an-
nullato dal Tribunale della 
Libertà e dal Procuratore 
Nastasi, accusato da un uf-
ficiale dell’Arma dei Cara-
binieri di aver inquinato la 
scena criminis nell’ambito 
della morte del dirigente 

MPS David Rossi.  Questi 
sono gli accusatori”. Nello 
specifico sarebbero due gli 
episodi di corruzione per 
l’esercizio della funzione, 
contestati,  ed entrambi nei 
confronti di Lotti,  ex mem-
bro del cda della Fonda-
zione e, interno al governo 
nel periodo compreso 
2014/2017 (prima come sot-
tosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, e poi come 
ministro dello Sport),  
stando alle accuse della 

Procura, ‘avrebbe lavorato’ 
a disposizioni e normative 
per ‘favorire’ due società in 
particolare (la Toto Costru-
zioni e la British American 
Tobacco), che avevano fi-
nanziato Open. L’inchiesta, 
come dicevamo condotta 
della procura fiorentina 
(guidata da Giuseppe Cre-
azzo), si  avvale del lavoro 
del procuratore aggiunto 
Luca Turco, e del pubblico 
ministero Antonino Nastasi. 
Inoltre, fra le accuse sin qui 

elencate, figura anche un 
episodio di presunto autori-
ciclaggio e traffico d’in-
fluenze illecite. Come scrive 
ancora l’ufficio stampa del 
leader di Italia Viva, ”Il se-
natore Renzi nelle scorse 
settimane aveva chiesto di 
essere interrogato dopo che 
i PM avessero risposto alle 
istanze della difesa. Tale ri-
sposte non sono mai arri-
vate. Per questo nelle 
prossime settimane la di-
fesa del senatore Renzi si ri-

serva di produrre memorie 
difensive in vista del-
l’udienza preliminare anche 
prima del dibattito parla-
mentare in Senato sul con-
flitto di attribuzione che si 
terrà ragionevolmente nel 
mese di marzo“. Ma non 
solo, come rivela infine l’uf-
ficio stampa di Renzi, 
”Nella giornata di oggi in-
tanto il  senatore Matteo 
Renzi ha provveduto a fir-
mare una formale denuncia 
penale nei confronti dei ma-

gistrati Creazzo, Turco, Na-
stasi.  L’atto firmato dal se-
natore sarà trasmesso alla 
Procura di Genova, compe-
tente sui colleghi fiorentini, 
per violazione del’articolo 
68 Costituzione, della legge 
140/2003 e dell’articolo 323 
del codice penale. Renzi ha 
chiesto di essere ascoltato 
dai PM genovesi riservan-
dosi di produrre materiale 
atto a corroborare la denun-
cia penale contro Creazzo, 
Turco, Nastasi“. 

Legambiente, nel suo report, boccia impietosamente la tratta ferroviaria 

Treni: Roma-Viterbo tra le peggiori
“Bare di Bergamo come il lago del caso Moro”. Sallusti chiede il licenziamento 

Libero: caos per tweet di Montesano

“Le bare di  Bergamo 
stanno al  Covid19 come i l  
lago del la  Duchessa sta  al  
sequestro Moro”.  Questo i l  
messaggio scr i t to  su Twit-
ter  da Tommaso Monte-
sano,  f igl io  del l ’at tore 
Enrico Montesano,  e  gior-
nal ista  di  Libero Quoti-
diano.  Parole  che hanno 
scatenato subito una bu-
fera mediatica sul giornali-
sta .  I l  Comitat i  di  
redazione del  quotidiano 
ha subito preso le distanze: 

“I l  Comitato di  Redazione 
si  dissocia dagli  interventi  
con i  quali  un collega nella 
sostanza nega una correla-
zione tra  la  foto s imbolo 
del le  bare di  Bergamo e i l  
Covid.  E si  scusa con le fa-
migl ie  del le  decine di  mi-
gl iaia  di  persone che 
hanno perso la vita a causa 
della pandemia. Si possono 
avere le  idee più diverse 
su vaccini  e  Green pass ,  
ma le  teorie  negazioniste  
sono quanto di più lontano 

dai valori dei giornalisti  di 
Libero”.  Mentre Alessan-
dro Sal lust i ,  direttore di  
Libero,  ha scr i t to  in  una 
nota: “In merito alle vergo-
gnose parole  del  giornal i-
sta  di  Libero,  Tommaso 
Montesano,  sui  mort i  di  
Covid a  Bergamo ho chie-
sto al l ’azienda di  valutate 
se  esistono o presupposti  
per  i l  l icenziamento per  
colpa grave e ,  comunque 
nel l ’attesa,  la  sospensione 
immediata di Montesano”.
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Poi, ”10 trombosi con trom-
bocitopenia dopo vaccini a 
vettore virale, e 10 fallimenti 
vaccinali (8 pazienti fragili 
per pluripatologie e due pa-
zienti con immunodepres-
sione)“. Per quanto riguarda 
poi questi ultimi 10 soggetti, 
ha inoltre aggiunto Mar-
chione, si trattava di “pa-
zienti che avevano 
completato il ciclo primario 
e, a debita distanza dall’ul-
tima dose, si sono infettati 
con Sars-CoV-2 e hanno svi-
luppato un Covid particolar-
mente grave che li ha portati 
al decesso”. Si tratta quindi 
di “pazienti che avevano 
completato il ciclo primario 
e, a debita distanza dall’ul-
tima dose, si sono infettati 
con Sars-CoV-2 e hanno svi-
luppato un Covid particolar-
mente grave che li ha portati 
al decesso“. Riguardo invece 
i cosiddetti ‘eventi avversi’, 
prosegue l’esperto dell’Aifa, 
in un anno ne sono stati se-
gnalati 118mila: “Era il 27 di-
cembre 2020 quando l’Italia e 
l’Europa celebravano il V-
Day, il giorno che ha dato ini-
zio alle campagne vaccinali 
contro Covid, dopo i primi 
tragici mesi di pandemia. E’ 
passato un anno da allora e 
oggi il quadro sulla sicurezza 
dei vaccini può poggiare su 
un numero crescente di dati e 
su un primo bilancio: nel no-
stro Paese in un anno sono 
state inserite complessiva-
mente nella Rete nazionale di 
farmacovigilanza quasi 
118.000 (117.920) segnala-
zioni di sospetto evento av-
verso successivo alla 
vaccinazione Covid (dato al 
26 dicembre 2021) su un to-
tale di oltre 108 milioni di 
dosi (108.530.987), con un 
tasso di segnalazione di 109 
segnalazioni ogni 100.000 
dosi somministrate, indipen-
dentemente dal vaccino e 
dalla dose”. Premesso che 
dette segnalazioni, comunica 
ancora l’Aia,  riguardano so-
prattutto il vaccino a mRna 
di Pfizer/BioNTech, Comir-
naty* (68%), per altro il vac-
cino più utilizzato e, soltanto 
in misura minore, i vaccini 
Vaxzevria* di AstraZeneca 
(19,8%). Quindi  Spikevax* di 
Moderna (10,8%), e quello di 
J&J sviluppato da Janssen 
(1,4%). C’è anche da specifi-
care che ben l’83,7% delle se-
gnalazioni inserite (cioè 
98.717), è in gran parte rife-
rito ad eventi non gravi, con 
un tasso di segnalazione pari 
a 91/100mila dosi sommini-
strate, e il 16,2% (19.055) a 
eventi avversi gravi, con un 
tasso di 17,6 eventi gravi 
ogni 100.000 dosi sommini-
strate, indipendentemente 
dal tipo di vaccino, dalla 
dose somministrata e dal 
possibile ruolo causale della 
vaccinazione. Entrando in-
vece nel merito degli eventi 
avversi maggiormente  se-
gnalati (non gravi e risolti 
quasi subito), sono febbre, 
stanchezza, cefalea, dolori 
muscolari/articolari, dolore 
in sede di iniezione, brividi e 
nausea. Come rivela inmerito 
il rapporto “Al momento 
della stesura del rapporto, si 
legge nel documento, il nesso 

di causalità secondo l’algo-
ritmo che si utilizza è stato 
inserito in circa l’83% delle 
segnalazioni di eventi av-
versi gravi ed è risultato cor-
relabile alla vaccinazione nel 
35,9% di tutte le segnalazioni 
gravi valutate (5.656/15.731), 
indeterminato nel 37,7% e 
non correlabile nel 21,6% 
(3.393). Il 4,8% delle segnala-
zioni valutate è inclassifica-
bile”. Tuttavia, il capitolo del 
report maggiormente ‘atten-
zionato’, è quello relativo ai 
decessi che, si legge, “al 26 
dicembre 2021, nella Rete na-
zionale di farmacovigilanza 
sono state inserite complessi-
vamente 758 segnalazioni 
gravi che, al momento della 
segnalazione o come infor-
mazione acquisita successi-
vamente al follow-up, 
riportano l’esito ‘decesso’ 
(0,7 eventi con esito fatale se-
gnalati ogni 100.000 dosi 
somministrate, sovrapponi-
bile a quanto riportato nel 
Rapporto precedente), indi-
pendentemente dalla tipolo-
gia di vaccino, dal numero di 
dose e dal nesso di causalità. 
Si tratta di un insieme molto 
eterogeneo di segnalazioni 
che sono state attentamente 
monitorate nel tempo”. En-
trando poi nello specifico 
della casistica che genera nu-
meri e percentuali, sempre 
nell’ambito dei decessi cen-
siti, il 46,4% (352) dei casi ha 
riguardato le donne mentre, 
il 52,6% (399), gli uomini, ma 
c’è anche uno 0,9%, che non 
riporta dati in merito. Inte-
ressante poi apprendere che 
l’età media è di 79 anni e che, 
nel 70% dei casi, il lasso di 
tempo intercorso fra la som-
ministrazione e il decesso, è 
compreso tra 0 e 14 giorni. 
Non è invece definito nel 
10% dei casi (e con un inter-
vallo maggiore di 14 giorni 

nel rimanente 20% dei casi). 
Ed ancora, in 456 casi il de-
cesso è stato segnalato a se-
guito della somministrazione 
della prima dose, 267 dopo la 
seconda e, dopo la terza ap-
pena 35. Quindi, spiega an-
cora il report, “Il 76,5% 
(580/758) delle segnalazioni 
con esito decesso presenta 
una valutazione del nesso di 
causalità con algoritmo, in 
base al quale il 57,9% dei casi 
(336/580) risulta non correla-
bile, il 30,2% (175) indetermi-
nato e l’8,1% (47/580) 
inclassificabile per mancanza 
di informazioni sufficienti. Il 
rimanente 23,5% (178/758) è 
in attesa di ulteriori informa-
zioni necessarie alla valuta-
zione. Complessivamente, 
sui 580 valutati sono, risul-
tati correlabili 22 casi (3,8%, 
circa 0,2 casi ogni milione di 
dosi somministrate)”. Altro 
argomento ugualmente ‘bol-
lente’, la vaccinazione dei 
più  giovani, in particolari 
modo quella rivolta alla fa-
scia dai 5 ai 16 anni che, allo 
scorso 26 dicembre 2021, ri-
sultano esser state sommini-
strate 4.178.361 dosi, l’87,5% 
delle quali rappresentate dal 
vaccino di Pfizer/BioNTech 
Comirnaty* e il 12,5% da Spi-
kevax* di Moderna. “Il 96% 
delle dosi – come scrive 
l‘agenzia di stampa AdnKro-
nos rivelando gli esiti del re-
port, “è stato somministrato 
nella fascia di età 12-16 anni 
(oltre 4 milioni) e il 4% nella 
fascia 5-11 (172.890 dosi). Al 
26 dicembre sono state regi-
strate complessivamente 
nella Rete nazionale di far-
macovigilanza (Rnf) 1.170 se-
gnalazioni di sospette 
reazioni avverse nella popo-
lazione pediatrica, che rap-
presentano l’1% 
(1.170/117.920) di tutte le se-
gnalazioni presenti nella 

Rete riguardo ai vaccini 
Covid alla data considerata. 
Il tasso di segnalazione è pari 
a 28 eventi ogni 100.000 dosi 
di vaccino”. Nei bambini e 
nei ragazzi gli eventi avversi 
più frequentemente segnalati 
sono febbre, cefalea, stan-
chezza e vomito; il 69% delle 
reazioni si sono risolte com-
pletamente o erano in miglio-
ramento già al momento 
della segnalazione. L’Aifa 
precisa che i tassi di segnala-
zione nella fascia d’età 5-11 
“sono preliminari” e al mo-
mento non emergono partico-
lari problemi di sicurezza. 
Secondo i dati riportati per la 
fascia 5-16, il 79% 
(919/1.170) delle segnala-
zioni corrisponde a segnala-
zioni post vaccino Comirnaty 
e il 21% (251/1.170) a segna-
lazioni da vaccino Spikevax, 
indipendentemente dalla fa-
scia di età di appartenenza 
del paziente pediatrico e dal 
numero della dose. Nel data-
base sono emerse 3 segnala-
zioni di sospette reazioni 
avverse, non gravi, manife-
statesi a seguito della sommi-
nistrazione di vaccini a 
vettore virale (2 Janssen, 1 
Vaxzevria* AstraZeneca) in 
pazienti pediatrici di 12-16 
anni: una deriva da prescri-
zione in regime off label, una 
da errore terapeutico e in una 
non è chiara l’identificazione 
del vaccino riportato come 
sospetto. Tali segnalazioni 
sono state escluse dall’analisi 
dei dati. Il tasso di segnala-
zione è pari a 28 eventi ogni 
100.000 dosi di vaccino som-
ministrate nella fascia pedia-
trica 5-16 anni, 
indipendentemente dalla ti-
pologia di vaccino e dalla va-
lutazione del nesso di 
causalità. Tale tasso risulta 
inferiore rispetto a quello ri-
scontrato nella popolazione 

generale (109 eventi ogni 
100.000 dosi somministrate). 
Il 76% delle segnalazioni (889 
schede), indipendentemente 
dal vaccino somministrato, è 
stato classificato come non 
grave e il 24% (278 schede) 
come grave; in 3 segnalazioni 
la gravità non è stata defi-
nita. Ed ancora, spiegano gli 
esperti tecnici dell’Aia, ”Per 
quanto riguarda la terza dose 
di vaccino anti-Covid, il nu-
mero di segnalazioni di so-
spetti eventi avversi è 
notevolmente inferiore ri-
spetto a quello registrato per 
il ciclo primario e per la vac-
cinazione eterologa, cioè di 
quelle persone che hanno 
avuto nella vaccinazione pri-
maria una tipologia di vac-
cino e successivamente 
un’altra tipologia, rileviamo 
anzi una migliore tollerabi-
lità“. Nello specifico, com-
menta la dirigente Area 
vigilanza post-marketing 
dell’Agenzia italiana del far-
maco Anna Rosa Marra, “Nel 
rapporto i tassi di segnala-
zione di eventi avversi post 
richiamo risultano essere 
21,7 ogni 100mila dosi som-
ministrate. E l’Aifa spiega 
che la combinazione di vac-
cini vettoriali virali e vaccini 
a mRna produce buoni livelli 
di anticorpi anti Sars-CoV-2 e 
una risposta dei linfociti T 
più elevata rispetto all’uti-
lizzo dello stesso vaccino 
(vaccinazione omologa) sia 
in regime primario che di ri-
chiamo, a fronte di una 
buona tollerabilità. Per 
quanto riguarda gli eventi 
avversi segnalati post etero-
loga, secondo il passaggio 
del report presentato oggi, su 
730 segnalazioni alla Rete na-
zionale di farmacovigilanza 
(Rnf), il 60% sono riferite a 
vaccinazione primaria etero-
loga e il 40% al booster etero-

logo. Si osserva una minor 
reattogenicità negli anziani e, 
sia per il mix di vaccini ade-
novirale-mRna che per 
mRna-mRna, le reazioni più 
frequentemente segnalate 
sono febbre, cefalea, dolore 
al sito dell’iniezione, nausea 
e piressia”. Infine, “Le evi-
denze scientifiche a oggi di-
sponibili mostrano un buon 
profilo di sicurezza dei vac-
cini a mRna contro Covid 
nelle donne in gravidanza, 
supportando e incentivando 
la vaccinazione in tale cate-
goria di popolazione. Attual-
mente la vaccinazione anti 
Covid-19 è indicata sia in 
gravidanza che in allatta-
mento, in accordo alle posi-
zioni in merito delle società 
scientifiche e alle autorità re-
golatorie sia nazionali e in-
ternazionali. Per quelle 
donne che desiderano conce-
pire, non vi sono evidenze 
che suggeriscono che i vac-
cini anti Covid-19 possano 
influenzare negativamente la 
fertilità e, pertanto, in tali 
casi la vaccinazione non do-
vrebbe essere rimandata”. 
Dunque, come conclude il re-
port dedicando un intero 
passaggio alla donne in at-
tesa, il rapporto dell’ente re-
golatorio nazionale tiene ad 
avvertire circa i seri rischi 
che le stesse potrebbero cor-
rere a causa dell’infezione da 
Sars-CoV-2, e dunque, “E’ 
apparsa evidente la necessità 
di vaccinare tale popolazione 
alla luce anche dei rischi le-
gati all’insorgenza di malat-
tia Covid-19 per la madre o il 
feto. Infatti, le pazienti in 
gravidanza affette da Covid-
19 sintomatico sembrano es-
sere a maggior rischio di 
malattia grave rispetto alle 
pazienti non in stato di gra-
vidanza, soprattutto in pre-
senza di comorbilità” 

Lo specialista in Neurologia Pasquale Marchione: “Si tratta per lo più di pazienti fragili e con altre patologie, e di pazienti vaccinatisi molto tempo prima” 

Vaccino, Aifa: “In un anno sono stati registrati 22 decessi (0,2 casi ogni milione di dosi)”



ATTUALITÀMERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 20224

Niente da fare, ora, sempre 
che ‘tutto vada come deve 
andare’ ,  se ne riparla per 
martedì 15 febbraio, indivi-
duata come ‘prima seduta 
utile’ ,  visto che per l ’occa-
sione è stata già f issata la 
discussione legata al-
l ’esame del decreto legge 
sulla proroga dello stato di 
emergenza per la pandemia 
da Covid. Dunque, come 
era abbastanza prevedibile, 
nel  pomeriggio l ’Aula si  è 

espressa per un sì  rispetto 
alla proposta dei relatori  
della legge sul fine vita’,  di 
rinviare l ’esame del prov-
vedimento – per l ’appunto 
– alla ‘prima seduta utile’ ,  
neo corso della prossima 
settimana. A fare la diffe-
renza nella votazione an-
data in scena alla Camera,  
come ha poi riferito il  pre-
sidente di turno Fabio 
Rampelli ,  “sono stati  196 
voti”. 

Era proposto dai relatori della legge sul fine vita 

Eutanasia: il rinvio

Se è vero che ‘la legge è 
uguale per tutti’ (o almeno 
così si dice), dunque anche 
per i nostri ‘simpatici’ amici 
parlamentari sarà valido 
quanto stabilito per tutti 
noi, ‘comuni mortali’. Oggi 
infatti il Consiglio di presi-
denza di Palazzo Madama, 
ha dato parere positivo al-

l’obbligo del green pass raf-
forzato per gli over 50, 
anche per l’accesso a Monte-
citorio. Così, come previsto 
dalla normativa generale, 
dal prossimo 15 febbraio e 
fino al 15 giugno, scatterà 
l’obbligo che, ovviamente, 
riguarderà sia l’accesso alla 
Camera, che al Senato…

Obbligatorio il certificato dal 15 febbraio 

G. Pass in Parlamento

Come ormai  cont inua a  
fare da mesi ,  attraverso un 
continuo e diffuso monito-
raggio esteso alle maggiori  
s trut ture  ospedal iere  –  
anche pediatr iche  –  del  
Paese ,  anche la  Federa-
zione i ta l iana aziende sa-
ni tar ie  e  ospedal iere  
(Fiaso) ,  conferma f inal -
mente  i l  t rend posi t ivo’  
che  s ta  carat ter izzando le  
terapie  intensive  e  non.  
Stando infatt i  agi  esit i  del  
report  appena presentato ,  
ed aggiornato  addir i t tura  
al la  serata di  ieri ,  negli  ul-
timi sette giorni,  i l  numero 
dei  pazienti  Covid r icove-
rat i  è  diminuito  del  3 ,7%.  

Dopo aver  infat t i  docu-
mentato che anche in area 
medica  è  s tato  registrato  
un calo  del  3 ,3% degl i  a l -
le t tat i  Covid,  i l  report  af -
ferma che “Scende 
lentamente  la  curva del le  
ospedal izzazioni  nei  re-
parti  Covid”. Grazie a Dio,  
e  non è ceto una notizia da 
poco,  ta le  r ibasso r ispec-
chia  anche la  s i tuazione 
ospedaliera pediatrica per 
la  quale,  i l lustra ancora la  
Fiaso,  la  percentuale  di  
ospedal izzazioni  scende 
addir i t tura  del l ’11 ,3%.  
Nel lo  speci f ico ,  a t tual -
mente i l  61% dei  piccoli  r i -
coverati  osci l la  fra gl i  0  ed 

i  4  anni  mentre,  i l  24% rac-
chiude la  fasc ia  5  e  11  
anni .  Inf ine ,  i l  15% è  ad 
appannaggio del la  fasc ia  
12 – 18 anni.  Lo studio re-
lat ivo a l la  s i tuazione pe-
diatr ica ,  r ivela  anche un 
dato  ‘ inquietante ’ ,  è  s tato  
infat t i  scoperto  che nel la  
fascia  0  a  6  mesi  (che rap-
presentano i l  26% del  to-
ta le) ,  sol tanto  i l  48% ha 
entrambi  i  geni tor i  vacci -
nati .  Indicativo poi  i l  fatto 
che i l  31% dei neonati  rico-
verai  ha  entrambi  i  geni-
tor i  no vax.  Fra  i  
r imanenti ,  i l  17% ha solo i l  
padre  vaccinato  e  i l  4% 
solo la  madre.  

Fiaso: forte ribasso anche per quel che riguarda la situazione pediatrica 

Covid: scende lentamente la curva

“Nella vita mai dire mai,  
oggi direi di no. Dipende 
sempre dalle offerte,  da 
cosa si  va a fare.  Al mo-
mento non ci penso, ci pen-
seremo: il 2023 deve ancora 
arrivare”. Ora che bene o 
male l’emergenza sanitaria 
inizia a diradarsi,  i  media 
possono finalmente conce-
dersi la l icenza di poter 
‘approfittare’ della pre-
senza di medici ed esperti,  
anche per porre loro do-
mande ‘altre’ – anche ‘gio-
cose’ – ma comunque 
aderenti alla loro posizione 
di acquisita fiducia negli  
italiani. Così, avendo come 
ospite del loro gettonas-

simo programma radiofo-
nico il noto virologo ligure, 
Matteo Bassetti ,  quelli  di 
‘Un giorno da pecora’,  gli  
hanno domandato cosa ne 
pensa di un suo eventuale 
ingresso in politica,  attra-
verso una candidatura alle 
politiche. Ma il ‘gioco’ dura 
poco, dato è che il  respon-
sabile di malattie infettive 
del policlinico San Martino 
di Genova, ci  mette un at-
timo a rientrare nei ranghi, 
affermando che “Quando fi-
nirà la pandemia conti-
nuerò a fare il  mio lavoro, 
continuerò a fare il dottore 
e il  professore universita-
rio.  Non avrò nessun pro-

blema ad uscire dai radar“. 
Infatti ,  spiega ancora Bas-
setti ,  tracciando una sorta 
di bilancio, “In questi  due 
anni ho sottratto tempo so-
prattutto a mia moglie e ai 
miei figli. Non ho mai preso 
un euro e ho portato via 
tempo alla famiglia”. Dun-
que, afferma senza mo-
strare ‘tentennamenti’ ,  
”Non mi mancheranno tv e 
interviste,  troverò altro da 
fare nel tempo libero”. 
Visto quindi il  tono tutto 
sommato ‘confidenziale’ 
dell’ intervista,  in virtù di 
quanto vissuto in questi  
anni, e dei contrasti spesso 
maturati anche fra colleghi, 
nel discorso si finisce anche 
per citare un suo collega, 
come lui,  balzato al centro 
della pubblica attenzione: il 
professor Andrea Crisanti,  
anch’egli  distintosi per le 
sue conoscenze rispetto al 
coronavirus. Ma Bassetti ta-
glia corto: “Io non discuto 
con chi non stimo. Parla di 
cose che non sa. Quando 
parla di clinica di malattie 
infettive, quando parla di 
come si curano le persone, 
sono argomenti un po’ lon-
tani da un bravissimo mi-
crobiologo, parassitologo e 
virologo. Per alcuni argo-
menti è meglio ascoltare chi 
vede i malati per mestiere e 
non chi non ne vede pro-
prio o li  ha visti  solo al-
l’università“ 

“La notorietà? Non ho guadagnato un euro ed ho trascurato la mia famiglia” 

Bassetti: “Politica? Mai dire mai”

Il Direttore Generale del-
l’Agenzia delle Accise, Do-
gane e Monopoli, Marcello 
Minenna, ha presentato oggi 
(nella foto), presso la DNA al 
Procuratore Nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo, Fe-
derico Cafiero De Raho, il 
primo nucleo di funzionari 
dell’Ufficio Rapporti 
DNA/DDA, appositamente 
costituito nell’ambito della 
Direzione Antifrode del-
l’Agenzia. Durante la riu-
nione è stata così delineata la 
nuova organizzazione della 
Direzione Antifrode del-
l’Agenzia che favorirà ulte-
riori sinergie, per rafforzare 
il dispositivo nazionale di 
prevenzione e contrasto al ri-

ciclaggio e agli interessi pa-
trimoniali della criminalità 
organizzata nel commercio 
internazionale, in tutti i set-
tori di competenza di ADM. 
Nel corso dell’incontro sono 
stati valutati positivamente i 
risultati conseguiti a seguito 
della cooperazione inter-isti-
tuzionale ed è stato previsto 
lo sviluppo di nuove strate-
gie operative, rafforzando le 
intese che finora hanno con-
sentito alla Direzione Nazio-
nale Antimafia e 
Antiterrorismo di disporre di 
significativi spunti informa-
tivi per l’esercizio delle pre-
rogative di impulso 
investigativo del Procuratore 
Nazionale. 

La nuova organizzazione della Direzione Antifrode  

Minenna e i funzionari
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Dalle 16 su RaiDue la diretta in presenza del Presidente Mattarella 

Foibe, domani il ‘Giorno del Ricordo’

Domani è il ‘Giorno del ri-
cordo’,  in memoria delle 
vittime delle foibe. Una ri-
correnza che, alla presenza 
del Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, il 
Vicepresidente della Corte 
Costituzionale, Daria de 
Pretis, il ministro degli Af-
fari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, Luigi 
di Maio e il ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bian-
chi, verrà celebrata alle 16 
in Senato dove, la comme-
morazione sarà introdotta 
dal Presidente del Senato, 
Elisabetta Casellati, a cui 

poi farà seguito l’intervento 
del Presidente della Ca-
mera, Roberto Fico. Infine, a 
chiudere la celebrazione, è 
previsto un intervento del 
Presidente del Consiglio 
Mario Draghi. Oltre che 
degli interventi qui antici-
pati, l’evento ospiterà anche 
diversi momenti musicali, 
che saranno affidati alla 
viola del Maestro Francesco 
Squarcia mentre, l’attrice 
Isabel Russinova, leggerà 
due brani. Inoltre, sempre 
all’interno dell’emiciclo, in-
terverranno anche il Presi-
dente di Federesuli, 

Giuseppe De Vergottini e il 
Vicepresidente vicario 
dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia, 
Donatella Schürzel. Infine, 
nel corso della cerimonia 
verranno anche premiate le 
quattro scuole italiane vin-
citrici del Concorso nazio-
nale “10 febbraio ‘Per Amor 
di Patria’”. L’evento, che 
sarà trasmesso in diretta su 
Rai2, e commentato dalla 
giornalista Maria Antonietta 
Spadorcia, si avvale della 
realizzazione tenuta in col-
laborazione con Rai Parla-
mento. 

Nel testa a testa la fiction Lea su RaiUno batte la Coppa Italia 

Ascolti tv: 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 8 febbraio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
oraria, esordendo dalla più 
combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
8 febbraio 2021 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-

scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, martedì 8 feb-
braio 2022, su Rai1 – dalle 
21.37 alle 23.33 – Lea – Un 
Nuovo Giorno ha appassio-
nato 4.932.000 spettatori 
pari al 22.4% (nel dettaglio 
primo episodio: 5.126.000 – 
21%; 4.744.000 – 24%). Su 
Canale 5 – dalle 21.03 alle 
22.58 – l’incontro di Coppa 
Italia Inter-Roma ha raccolto 
davanti al video 4.903.000 

spettatori pari al 20.4% di 
share. Su Rai2 Un’Ora Sola 
Vi Vorrei ha interessato 
1.146.000 spettatori pari al 
4.8% di share. Su Italia 1 Il 
Principe Cerca Moglie ha in-
trattenuto 1.389.000 spetta-
tori (6.3%). Su Rai3 
Cartabianca ha raccolto da-
vanti al video 968.000 spet-
tatori pari ad uno share del 
4.8% (presentazione: 
1.002.000 – 4%). Su Rete4 
Fuori dal Coro totalizza un 
a.m. di 914.000 spettatori 
con il 5.3% di share. Su La7 
diMartedì ha registrato 
1.099.000 spettatori con uno 
share del 5.3% (DiMartedì 
Più: 416.000 – 5.6%). Su Tv8 
Italia’s Got Talent segna 
763.000 spettatori con il 
3.6%. Sul Nove Ultimatum 
dalla Terra ha raccolto 
230.000 spettatori con l’1%.  

Tra i candidati per rappresentare San Marino anche Achille Lauro 

Eurovision: la selezione del Titano

L’Eurovision, la competi-
zione canora più importante 
d’Europa, fa gola a molti.  
Ma non tutti possono parte-
ciparvi. L’Italia, ad esem-
pio, stabilisce chi debba 
rappresentarla attraverso il 
festival di Sanremo. Chi 
vince la storica competi-
zione italiana rappresenta 
la nazione contro le altre 
europee all’Eurovision. 
Quest’anno saranno quindi 
Mahmood e Blanco a rap-
presentare il  nostro paese. 
Tra i partecipanti al Festival 

di Sanremo c’è però chi po-
trebbe partecipare all’Euro-
vision attraverso un metodo 
alternativo. Come? Parteci-
pando come rappresentanti 
di San Marino. Il  piccolo 
Stato situato all’interno dei 
confini italiani organizza un 
festival per decidere chi 
sarà a rappresentarlo al-
l’Eurovision. E tra i parteci-
panti c’è… Achille Lauro. Il 
cantante italiano fa parte 
della rosa dei partecipanti e 
vincendo potrebbe raggiun-
gere Mahood e Blanco. Una 

vera sorpresa. Ma non 
l’usica. Tra i partecipanti 
del festival di San Marino ci 
sono anche altri italiani. Di 
seguito la lista completa: 
Cristina Ramo, Alessandro 
Coli e Dj Burak Yeter dal-
l’Olanda, Fabry & Labiouse 
feat Miodio dalla repub-
blica di San Marino, Matteo 
Faustini Ivana Spagna, Va-
lerio Scanu, Blind, rapper 
protagonista di X Factor nel 
2020, Tony Cicco & Deshe-
dus, Alberto Fortis, Achille 
Lauro. 

“Emma, con quelle gambe eviterei le calze a rete”. Lei replica 

Scontro Davide Maggio-Emma

“Se hai una gamba impor-
tante eviti  di  mettere la 
calza a rete”,  A dirlo,  nel  
corso di una diretta Insta-
gram è stato Davide Mag-
gio,  esperto del mondo 
dello spettacolo e fondatore 
del sito Davidemaggio.it .  
La frase faceva invece rife-
rimento a Emma Marrone,  
scesa sul palco dell ’Ari-
ston, appunto,  con delle 
calze a rete.  La cantante,  
ascoltata la frase, ha voluto 
rispondere con un video, 
sempre pubblicato sui so-
cial .  La didascalia è già di 
per sé eloquente:  “Buon-
giorno a tutti  dal  me-

dioevo, con i l  body sha-
ming”. Le parole di Emma 
stilettate: “Evitate di ascol-
tare e leggere commenti del 
genere,  i l  vostro corpo è 
perfetto così com’è, dovete 
amarlo e rispettarlo e vi  
dovete vestire come vi 
pare». L’artista salentina ha 
aggiunto:  «Anzi,  con le 
calze a rete abbinate anche 
una bella minigonna e mo-
stratele queste gambe im-
portanti”.  Aggiunge la 
cantante: “Questo mi fa ca-
pire che la mia canzone 
oltre che bellissima era ne-
cessaria in questo Sanremo, 
perché è importante parlare 

di femminismo di donne e 
di rispetto delle donne. 
Perché le persone si dimen-
ticano che le parole hanno 
un peso specifico”. Davide 
Maggio ha poi voluto repli-
care a sua volta al video di 
Emma con un tweet: “Mi fa 
tanta tenerezza,  punta sul 
body shaming per giustif i-
care semplicemente una 
scelta di  sti le.  Da Emma 
Marrone proprio non me 
l ’aspettavo. Anche perché 
sa benissimo che quando 
aizza i  suoi fan… la shit-
storm che scatena è ben più 
pesante di un commento 
estetico. Vergognati”. 
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Coppa Italia: questa sera il secondo quarto di finale della competizione 

Milan-Lazio: probabili formazioni

Arrivano tutte e due da ot-
timi momenti. La Lazio è re-
duce dalla vittoria rotonda a 
Firenze: un 3-0 che non ha 
lasciato scampo alla squadra 
di Italiano. I  biancocelesti 
arrivano da nl filotto di un 
pareggio e tre vittorie. Fi-
nalmente il  gioco di Sarri 
inizia a dare i  suoi frutti .  
Dall’altra parte, invece, c’è 
il  Milan, galvanizzato dalla 
vittoria nel derby. Oggi, una 
contro l’altra, Milan e Lazio 
si sfidano a San Siro nella 
gara valida per i  quarti di 
Coppa Italia. Chi vince va in 
semifinale. Sia Sarri che 
Pioli devono rinunciare ad 
elementi preziosi in vista 
del match. L’allenatore del 
Milan non potrà contare su 

Ibra, ancora alle prese con 
un infortunio, e Kjaer, per 
lui invece la stagione è fi-
nita. Sarri invece dovrà ri-
nunciare ad Acerbi,  oggi 
ancora alla clinica Paidea di 
Roma per capire a che punto 
sia il suo recupero. Il difen-
sore non gioca da più di un 
mese, e a questo punto il suo 
rientro non è così vicino. Per 
il rest il mister biancoceleste 
potrà fare affidamento sulla 
formazione tipo. In avanti,  
nemmeno a dirlo, Immobile 
è pronto a trascinare la 
squadra. La gara tra Milan e 
Lazio di Coppa Italia è visi-
bile in esclusiva su Canale 5 
a partire dalle 21. Di seguito 
le probabili formazioni delle 
due squadre: 

MILAN (4-2-3-1):  Maignan; 
Calabria, Kalulu, Roma-
gnoli,  Theo Hernandez; To-
nali,  Kessié; Messias, 
Brahim Diaz, Leao; Giroud. 
(A disp. Tatarusanu, Mi-
rante, Florenzi,  Tomori,  
Gabbia, Bakayoko, Bennacer, 
Krunic, Saelemaekers, Mal-
dini,  Rebic, Lazetic).  All.  
Pioli. 
LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, 
Luiz Felipe, Patric, Marusic; 
Milinkovic-Savic, Lucas 
Leiva, Luis Alberto; Felipe 
Anderson, Immobile, Zacca-
gni.  (A disp. Strakosha, 
Adamonis, Radu, Kameno-
vic, Lazzari,  Akpa Akpro, 
Cataldi,  Basic,  Moro, Ro-
mero, Pedro, Cabral).  All.  
Sarri.

Per il difensore è confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra 

Inter: infortunio per Bastoni

Alessandro Bastoni è uscito 
vistosamente dolorante nel  
corso della gara di Coppa 
Italia contro la Roma vinta 
dai nerazzurri.  Al suo posto 
è entrato de Vri j ,  e  le sue 
condizioni hanno destato 

subito grande preoccupa-
zione.  L’Inter,  sul proprio 
sito,  ha pubblicato un co-
municato relativo alle con-
dizioni del  difensore:  
“Sostituito nel  corso di 
Inter-Roma di Coppa Italia, 

Alessandro Bastoni è stato 
sottoposto questa mattina 
ad accertamenti  che hanno 
confermato il trauma distor-
sivo alla caviglia destra.  I l  
giocatore sarà rivalutato nei 
prossimi giorni”. 

Colpevole di aver tirato calci al suo gatto. Adidas si dissocia dal gesto 

Zouma multato dal West Ham
Diversamente da altr i  am-
biti ,  dove accanto alla dote 
ed al  talento urge anche 
un’adeguata preparazione 
formativa,  vi  sono anche 
contesti  dove,  anche sol-
tanto la  sola,  specif ica e  
fortunata att i tudine,  può 
bastare per potersi  co-
struire un futuro econo-
mico di grande rilievo. Tra 
queste ad esempio,  la  car-
riera sportiva del  calcia-
tore,  al  quale altro non è 
richiesto che sapere toccare 
e gestire la palla al meglio, 
così  da poter assicurare 
alla sua società di apparte-
nenza t i tol i  ed incassi .  
Oggi fortunatamente però, 
con l ’avvento della tecno-
logia,  ed un minimo di be-
nessere diffuso, c’è da dire 
che la  maggior parte dei  
calciatori  pur dedicando 
alla loro attività gran parte 
delle  giornata,  sono co-
munque ragazzi preparati ,  
che hanno studiato,  e  con 
famiglie  serie  e  responsa-
bil i  al le  spalle .  Diversa-
mente,  persistono anche 
esempi di  ‘deriva’  cultu-
rale,  rappresentata ap-
punto da ragazzi venuti sù 
senza troppi complimenti ,  
maleducati  e  spesso vio-
lenti ,  che nel talento calci-
stico – sportivo in generale 
– trovano f inalmente i l  r i -
scatto (economico ma non 
necessariamente ‘sociale’) ,  
capace così di proiettarli  al  
centro della popolarità.  A 
tal proposito val la pena di 
denunciare lo sgradevolis-
simo episodio del  quale si  

è  reso protagonista i l  cal-
ciatore attualmente tesse-
rato dal  club inglese del  
West Ham, l’africano natu-
ral izzato francese Kurt  
Zouma. Classe 1992,  
‘un’armadio’ alto 1 metro e 
novanta per oltre 70 Kg di 
peso,  buon calciatore al  
punto di  essere un nazio-
nale francese, Kurt ha pen-
sato di  pubblicare un 
video, nel corso del quale,  
adirato per futi l i  motivi ,  
prendeva calci uno de suoi 
gatt i .  La scena (da ‘rosso 
diretto’) ,  proprio perché 
aggravata dalla notorietà 
del protagonista,  ha subito 
fatto il  giro del mondo, su-
scitando rabbia e  sdegno.  
Venuti  a  conoscenza del  
video, i  vertici del club cal-
cist ico rimarcato  la  loro 
“ferma condanna per le  
azioni  del  giocatore”,  al  
quale hanno subito decur-

tato l ’equivalente di  due 
sett imane di  st ipendio:  
300.000 euro lordi .  Una 
sanzione, quella riservata a 
Zouma, che il  West Ham ha 
definito “l ’ importo mas-
simo possibile,  e che il  gio-
catore ha accettato la  
sanzione, chiedendo che la 
cifra trattenuta sia devo-
luta in beneficenza per gli  
enti  di  salvaguardia degli  
animali”.  Ma c’è  molto di  
peggio,  l ’Adidas,  sponsor 
del  calciatore di  origini  
centroafricana,  appresa la  
notizia ha comunicato di  
aver deciso di rescindere il  
suo contratto di sponsoriz-
zazione del  calciatore:  
“Abbiamo concluso la no-
stra indagine e possiamo 
confermare che Kurt  
Zouma non è più un atleta 
a contratto con l ’Adidas“,  
ha infatt i  comunicato la  
multinazionale.  

Mourinho: “A parte i primi cinque minuti la squadra mi è piaciuta” 

Roma eliminata dalla Coppa Italia

Chissà se l’accoglienza da 
re avrà mitigato la rabbia 
per la sconfitta. Josè Mou-
rinho è tornato a Milano da 
trionfatore: nel cuore dei ti-
fosi dell’Inter rimarrà sem-
pre l’uomo del triplete. 
Indimenticabile. Anche 
prima dell’inizio della gara 
valida per i quarti di finale 
di Coppa Italia un lunghis-
simo applauso ha accompa-
gnato il  suo ingresso in 
campo. Alla fine altri ap-
plausi, ma questi meno gra-
diti.  Perché Mou aveva 
appena visto la sua Roma 
perdere 2-0 ed essere elimi-
nata dalla competizione: 
“Sono due cose diverse che 
possono coesistere. Il modo 
in cui mi hanno accolto il si-
gnor Zhang, Marotta, Javier 
(Zanetti, ndr), un fantastico 

regalo che mi hanno fatto 
prima della partita, la gente 
super simpatica con me… 
Posso solo ringraziare. Non 
nasconderò mai che il  rap-
porto con l’Inter e la sua 
gente sarà eterno. Però sono 
venuto qui per vincere, per 
la mia Roma, la mia gente 
romanista. Io amo la mia 
Roma, sono molto triste 
perché abbiamo perso”. 
L’allenatore portoghese 
analizza poi la gara: “Se di-
mentico i primi cinque mi-
nuti, ho visto una Roma che 
ha giocato molto bene. Nel 
primo tempo abbiamo avuto 
due opportunità di gol 
enormi, la prima l’avevo 
vista dentro. Nel secondo 
tempo la partita stava più 
dalla nostra parte, in con-
trollo. Certo, senza creare 

grandi opportunità, ma fa-
cendo una buona partita. Il 
secondo gol ha ovviamente 
cambiato la partita, e ha 
anche cambiato l’arbitro, 
che tatticamente è stato bra-
vissimo fino al 2-0, dopo ha 
fatto un’altra partita. L’am-
monizione? Un giallo a 
Mourinho per il  suo curri-
culum vitae significa 
tanto…”. In chiusura un 
commento su Zaniolo: “Non 
parlo più. Perché parlare? 
Non cambia, è così dall’ini-
zio della stagione. Per que-
sto ho detto che l’arbitro è 
stato tatticamente bravo. 
Tanti gialli  sono rimasti lì ,  
non sono stati dati.  Poi 
dopo il 2-0 è cambiato. Sol-
tanto un arbitro di qualità 
può fare queste cose e lui è 
un arbitro di qualità”.
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Le predizioni per la giornata di giovedì 10 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 10 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Non essere così te-
stardo quando le cose non 
vanno per il  verso giusto. 
Dai un’occhiata in giro. Ci 
sono altre due strade per ot-
tenere quello che vuoi. 
Toro Dire che non hai il con-
trollo sul comportamento di 
un partner non lo taglierà. 
Prendi una mano più ferma. 
Stai cominciando a sembrare 
complice. 
Gemelli Un amico soffre di 
un inaspettato attacco di in-
vidia dagli occhi verdi. Sii 
leggero e disinvolto al ri-
guardo. Ti ringrazierà più 
tardi. 
Cancro All’inizio non eri 
serio, ma ora che stai rice-
vendo risposte positive dal-
l’emissione di antenne sei 
pronto per fare il passo suc-
cessivo. 
Leone Di solito eviti di me-
scolare umorismo e affari 
seri,  ma un momento leg-
gero toglierà il limite e met-
terà gli altri a proprio agio. 
Vergine Rifletti su una que-
stione lasciata in sospeso. È 
passato abbastanza tempo 

perché una certa parte pren-
desse una decisione. Se 
ormai non ha preso una de-
cisione, non lo farà mai. 
Bilancia Sei in disaccordo 
ideologicamente, quindi in-
dietreggia prima che le cose 
diventino brutte. Non c’è 
niente come un dibattito 
quando le convinzioni sono 
così fisse. 
Scorpione Enfatizzare il po-
sitivo ti porta oltre che sof-
fermarti sugli aspetti 
negativi.  Non vuoi che un 
avversario usi il  tuo pessi-
mismo contro di te. 
Sagittario Credi che ci sia 
una morale nella storia, 
anche se non è immediata-

mente evidente. Continua a 
cercare la risposta perché sai 
che da qualche parte c’è. 
Capricorno I problemi nella 
vita personale di un collega 
si insinuano nel lavoro. Sii 
sottile ma fermo nel mante-
nere l’attenzione di questa 
persona dove dovrebbe. 
Acquario I tuoi tentativi di 
ampliare gli orizzonti degli 
altri potrebbero rafforzare le 
loro paure. Introduci lenta-
mente nuove idee. I piccoli 
passi vengono prima dei 
grandi balzi. 
Pesci Stai mettendo tutta la 
tua energia per far sembrare 
buono qualcun altro? Ri-
sparmiane un po’ per te. 

Le predizioni, in questo caso, per il 10 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 10 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Forse avresti potuto 
scegliere un’altra strada, ma 
quella che hai scelto ti  ha 
portato qui, che è esatta-
mente dove devi essere. 
Questa idea ti aiuta a rilas-
sarti e il  relax ispira il  tuo 
lavoro migliore. 
Toro Le persone ti stanno fa-
cendo il tifo: amici,  fami-
liari,  estranei… quasi tutti 
quelli  con cui condividi il  
tuo viaggio, davvero. Le 
persone hanno la sensazione 
che quando vinci tu, vince-
ranno. 
Gemelli Hai obiettività, sag-
gezza, intelligenza emotiva 
e un talento per la comuni-
cazione gentile. Questo set 
di abilità verrà messo in pra-
tica, a beneficio di molti. 
Cancro Poiché cambi, cresci 
e ti  immergi sempre nel 
mondo, una delle cose più 
facili  da dimenticare è chi 
sei. Scrivi 10 cose che ti piac-
ciono di te e mettile nel por-
tafoglio; questo è più 
prezioso del denaro. 
Leone Anche se non c’è 
alcun motivo particolare per 

aspettarsi che accada qual-
cosa di buono, credi che la 
tua nave stia per entrare e il 
tuo intuito è giusto, come al 
solito. 
Vergine Alcune persone per-
donano e dimenticano, ma 
potresti scoprire che è me-
glio elaborare ciò che è suc-
cesso in modo da poter 
inquadrare gli eventi che 
alla fine contribuiscono alla 
tua storia di successo. 
Bilancia La maggior parte 
delle persone è troppo con-
centrata su se stessa per 
darti la lode e l’incoraggia-
mento che meriti ora. Imma-
gina cosa direbbero se 
fossero più perspicaci e sin-
tonizzati con te, poi dillo a 
te stesso. 

Scorpione Come i mobili di-
sposti con gusto in una bella 
stanza, le tue attività quoti-
diane sono degne di se 
stesse e contribuiscono al-
l’armonia generale della 
giornata. 
Sagittario Quando aiuti gli 
altri,  di solito significa che 
stai facendo un uso eccel-
lente del tuo tempo. Con-
trolla il tuo umore, però. Se 
c’è meno sole, l’uso migliore 
del tuo tempo è dare di più a 
te stesso. 
Capricorno Le tue amicizie 
hanno bisogno di amore e at-
tenzione. Sono i pezzetti di 
gentilezza in più che fa-
ranno la differenza. Le tue 
connessioni ti porteranno in 
luoghi interessanti.  Per 
prima cosa ingrassare le 
ruote. 
Acquario Il mondo rallen-
terà, dandoti spazio per pen-
sare. In realtà, questo 
cambio di ritmo è avvenuto 
proprio perché avevi biso-
gno di pensare. Hai più con-
trollo del ritmo del mondo 
di quanto pensi. 
Pesci Quando ami un pro-
cesso, i risultati di quel pro-
cesso non contano tanto 
quanto goderne l’azione. In 
cosa ti impegneresti anche 
se sapessi che alla fine non ti 
avrebbe portato al successo? 

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 9 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che tu ot-
tenga benefici improvvisi da 
fonti inaspettate. È probabile 
che il successo di un giovane 
in famiglia aumenterà il pre-
stigio della famiglia. Po-
trebbe essere necessario 
assumersi più responsabilità 
sul lavoro. 
Toro Gli integratori possono 
dare una spinta alla tua sa-
lute. Esplora nuove opportu-
nità che potrebbero 
presentarti. Viaggiare è una 
forte possibilità oggi. È pro-
babile che coloro che perse-
guono gli accademici 
assaporeranno il successo 
nelle loro attività educative. 
Gemelli È probabile che tu 
ottenga il possesso della pro-
prietà da te prenotata dopo 
alcuni ritardi iniziali. È pro-
babile che incontrare qual-
cuno con quasi tutte le 
qualità che stai cercando 
renderà la giornata molto ec-
citante. 
Cancro Inaspettati sconvol-
gimenti del mercato possono 
influenzare i profitti della 
tua attività. Devi essere 
orientato all’azione oggi 
nelle tue relazioni più 
strette. Sii aperto all’appren-
dimento di nuove abilità per 
migliorare le tue possibilità 
di carriera. 
Leone Mantieni fiducia nelle 
tue capacità e fidati del tuo 

giudizio. potrebbe essere ne-
cessario impegnarsi in breve, 
dando la possibilità di rilas-
sarsi. 
Vergine I rapporti in terreni 
e proprietà si riveleranno 
vantaggiosi. Sarai in grado 
di realizzare tutto a tempo 
debito. Le tue relazioni con 
il tuo coniuge potrebbero 
migliorare ed entrambi vi so-
sterrete l’un l’altro. 
Bilancia Dovresti astenerti 
dal prestare denaro a qual-
cuno in modo impulsivo. 
Tieni sotto controllo le tue 
emozioni quando interagisci 
con qualcuno che è più vec-
chio per te. Ti consigliamo di 
migliorare le tue capacità e 
affinare il tuo talento per 
raggiungere il successo nella 

tua carriera. 
Scorpione È giunto il mo-
mento di prendere sul serio 
il tuo regime di allenamento 
e di porre uguale enfasi sul 
periodo di riposo. Un viag-
gio all’estero o anche in un 
posto più vicino a portata di 
mano sarebbe arricchente. 
Sagittario Lavorare con le 
persone che si prendono 
cura di te andrà bene entro 
la fine della giornata. Gli 
studenti ansiosi di ottenere 
una borsa di studio possono 
essere fortunati. È un giorno 
promettente per entrambi, 
sposati e impegnati, che pro-
babilmente godranno di una 
migliore armonia con i loro 
partner romantici. 
Capricorno È probabile che 
coloro che collaborano in af-
fari si trovino ad affrontare 
sfide. È anche probabile che 
tu riceva pieno supporto e 
cooperazione dai tuoi fra-
telli.  È probabile che i pro-
fessionisti godano del 
supporto e della coopera-
zione dei loro colleghi. 
Acquario Pratica un po’ di 
meditazione per controllare 
la tua ansia e apprensioni. È 
probabile che gli studenti 
studino con la massima con-
centrazione e riescano nelle 
loro attività educative. 
Pesci Alcuni di voi potreb-
bero essere inclini alla spiri-
tualità e pianificare un 
viaggio in un luogo reli-
gioso. Il duro lavoro che ci 
metti, più fortunati otterrete. 
Evita una fretta eccessiva 
mentre fai la proposta alla 
persona che ami. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
9 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete I tuoi aspetti finan-
ziari potrebbero migliorare 
dopo una breve interruzione 
e potresti trovare buone op-
portunità per investire e 
guadagnare profitti.  Ci sa-
ranno cambiamenti positivi 
nell’ambiente familiare. 
Toro Oggi il riconoscimento 
per il tuo lavoro e persino un 
po’ di potere potrebbero es-
sere diretti verso di te. Potre-
sti arrivare a viaggiare in un 
posto nuovo per espandere il 
tuo lavoro o le tue cono-
scenze. Investire in una 
nuova proprietà è indicato. 
Gemelli Evita decisioni af-
frettate. Potresti diventare 
consapevole della tua salute 
e praticare yoga e medita-
zione ti aiuterà a mantenerti 
in forma. Tutto ciò di cui hai 
bisogno è fare il meglio dei 
tuoi sforzi e rimanere con-
centrato sui tuoi obiettivi. 
Coloro che hanno una rela-
zione impegnata possono 
trovare una data e un luogo 
ideali per celebrare il loro le-
game. 
Cancro Oggi può portare un 
miglioramento della tua po-
sizione finanziaria e del tuo 
status nella società. È proba-
bile che tu possa avanzare 
nella tua carriera con la tua 
dedizione e il tuo duro la-
voro. 
Leone Potresti avere più re-

sponsabilità e pagare un 
ruolo più importante nel 
mantenere intatti i tuoi le-
gami familiari. Ti consi-
gliamo di includere una 
dieta ricca di proteine nella 
tua routine quotidiana per 
migliorare la tua vitalità. 
Non rimandare le cose per 
un altro giorno. 
Vergine È probabile che gli 
studenti ricevano piena col-
laborazione dai loro inse-
gnanti e colleghi. È un buon 
giorno per provare cose 
nuove. Dovresti rimanere 
calmo e paziente quando si 
tratta di gestire situazioni 
difficili nella vita amorosa. 
Bilancia La tua situazione fi-
nanziaria potrebbe vedere 
una ripresa poiché tutte le 
tue mosse calcolate fruttifi-
cano brillantemente oggi. 
Controlla il tuo linguaggio e 
la tua rabbia per evitare di 

ferire i tuoi cari. 
Scorpione È probabile che ti 
sentirai pronto più che mai 
per intraprendere un nuovo 
progetto. Non ignorare loro e 
chiedere aiuto immediato al 
medico, se necessario. È pro-
babile che gli studenti si 
comportino bene e possano 
raggiungere il loro obiettivo. 
Sagittario Cercare l’aiuto di 
un agente può aiutare a 
smaltire una proprietà che 
hai cercato di vendere. Avrai 
una sensazione di felicità e 
appagamento nella tua vita. 
Prova qualcosa di diverso 
per uccidere la noia nella tua 
vita amorosa. 
Capricorno La giornata po-
trebbe rivelarsi un po’ impe-
gnativa per te dal punto di 
vista finanziario. È probabile 
che i membri della famiglia 
siano soddisfatti degli sforzi. 
Alcuni professionisti potreb-
bero assistere a un trasferi-
mento o a un distacco in un 
luogo o post di loro gradi-
mento. 
Acquario Il consumo di cibo 
spazzatura e la disidrata-
zione possono influire nega-
tivamente sulla tua salute. 
Gli studenti dovranno con-
centrarsi di più per superare 
gli ostacoli. Coloro che desi-
derano avventurarsi possono 
imbattersi in interessanti op-
portunità di viaggio. 
Pesci La giornata sembra 
adatta per trasferirti in una 
nuova casa. Goditi nuove 
scene sociali, ma non riporre 
la tua fiducia troppo fretto-
losamente nella prima per-
sona che incontri. 




