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Coronavirus, varianti: nuovi vaccini in arrivo
Magrini: “Non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale”

Sicuramente – per fortuna 
– non sarà più quel male-
detto coronavirus che nel 
suo primo anno di pande-
mia, fece una strage, so-
prattutto di anziani 
tuttavia, non possiamo non 
prendere in considerazione 
il fatto che, in futuro, le va-
rianti rappresenteranno 
purtroppo una costante. 
Dunque che sia ‘una 
quarta dose’, o come dia-
volo dobbiamo chiamarla, 
quasi la totalità degli 
scienziati e ricercatori di 
tutto il mondo (complici i 
paesi poveri, orfani di 

un’adeguata assistenza sa-
nitaria), sono concordi che 
sarà necessario un ‘ri-
chiamo’ annuale per pre-
vedere ulteriori danni e 
disagi. Una realtà confer-
mata anche da Nicola Ma-
grini, direttore generale 
dell’Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) il quale, in-
tervento su Raitre ha affer-
mato che “Non sarà una 
quarta dose, ma un ri-
chiamo che auspichiamo 
annuale” e non solo: “do-
vremo forse fraternizzare 
anche con quello“. 
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Si è spenta 
Donatella Raffai, 

storico volto 
di “Chi l’ha visto?”

“A distanza di oltre settan-
t’anni, dobbiamo cogliere 
l’opportunità di questa 
giornata per continuare a 
indagare sulle cause pro-
fonde di quanto accaduto. 
E dobbiamo continuare a 
costruire una memoria sto-
rica condivisa. Dobbiamo 
respingere ogni tentativo 
di strumentalizzazione per 
fini politici. Perché le vi-
cende che oggi ricordiamo 

non possono essere un pre-
testo per provocazioni o 
propaganda”. Così il pre-
mier Draghi intervenendo 
poco fa in Senato, in occa-
sione della giornata isti-
tuita per non dimenticare il 
genocidio delle Foibe, cele-
brata insieme alle più alte 
cariche dello Stato, Matta-
rella in testa. Il presidente 
del Consiglio ha poi conti-
nuato, “Il ‘Giorno del Ri-

cordo’ – istituito nel 2004 – 
ci impone di fermarci e ri-
flettere sulle terribili soffe-
renze vissute dagli italiani 
nell’Alto Adriatico intorno 
alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Oggi 
commemoriamo le donne e 
gli uomini uccisi per mano 
dei partigiani jugoslavi e 
del regime comunista di 
Tito.  
 

a pagina 4

a pagina 5 a pagina 6a pagina 6

Si è spento il premio Nobel  
per la medicina Luc Montaigner

a pagina 4

Foibe, le parole di Draghi 
nel “Giorno del Ricordo”

“Quelle divisioni, quell’odio, quei soprusi non trovino mai più spazio in Europa”

a pagina 2  a pagina 3

SILERI: “LO STATO EMERGENZA? NON C’È 
PIÙ RAGIONE PER MANTENERLO”



PRIMO PIANOGIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 20222

“‘Il Giorno del ricordo’ perché quelle divisioni, quell’odio, quei soprusi non trovino mai più spazio in Europa” 

Foibe, le parole del premier Mario Draghi 
“Pluralismo, democrazia, e libertà sono i principi fondanti della Repubblica”

Il principe Carlo è risultato 
positivo al Covid. Clarence 
House lo ha annunciato in 
una nota pubblicata sul pro-
filo Twitter del principe: 
“Sua altezza reale è profon-

damente dispiaciuto di non 
poter partecipare agli eventi 
di oggi a Winchester e cer-
cherà di riprogrammare la 
sua visita il  prima possi-
bile”. Dubbi sulla possibile 

positività della regina Elisa-
betta. Nella nota si legge in-
fatti che il  principe Carlo 
l’ha incontrata “di recente”, 
ma al momento “non mani-
festa alcun sintomo”.

E ricordiamo tutti coloro 
che furono costretti a la-
sciare la propria terra. Le 
loro storie sono un avverti-
mento quanto mai attuale 
del pericolo rappresentato 
dai totalitarismi e dalla vio-
lenza politica. Perché quelle 
divisioni, quell’odio, quei 
soprusi non trovino mai più 
spazio in Europa”. Poi, ri-
volgendosi agli studenti 
delle quatto scuole italiane 
premiate per il lavoro dedi-

cato a questo triste evento 
Draghi ha affermato: “Le 
studentesse e gli studenti 
premiati ci ricordano che 
dietro alla storia ci sono le 
vite delle persone, i  loro 
traumi; che senza partecipa-
zione non può esserci me-
moria; e che tocca ai giovani 
trasmettere questa memoria 
alle generazioni che ver-
ranno. Voglio congratularmi 
con voi per il vostro lavoro 
e per la grande sensibilità 

che avete dimostrato. La ri-
correnza di oggi deve essere 
anche un’occasione per raf-
forzare i legami con i nostri 
vicini. Dobbiamo guardarci 
l’un l’altro con benevolenza 
e con rispetto. Non fare dei 
confini una causa di con-
flitto. Ed evitare che gli er-
rori del passato diventino 
motivo di divisione o di ri-
sentimento. Quando ricor-
diamo le vittime civili delle 
persecuzioni avvenute in 

Istria, nella Dalmazia, nella 
Venezia Giulia – ha quindi 
rimarcato il premier – pian-
giamo anche la sconfitta di 
un mondo libero e aperto. 
Dove il  mescolarsi di cul-
ture e lingue era fonte di 
ricchezza e di gioia. Dob-
biamo continuare ad impe-
gnarci per trovare terreno 
comune tra nazioni diverse. 
E l’unità nella diversità”. 
Infine, ha poi concluso, 
”Con il ‘Giorno del Ri-

cordo’, continuiamo questo 
cammino di riconciliazione 
e rendiamo omaggio a tutte 
le vittime di quegli anni, 
italiane e slave. Lo stesso 
percorso che ha portato nel 
2020 il  Presidente Matta-
rella a tenere per mano il 
Presidente della Repubblica 
di Slovenia Borut Pahor a 
Basovizza. Un allineamento 
‘di tutte le stelle’,  come ha 
detto in quell’occasione il  
presidente sloveno. Per fare 

‘patrimonio comune’ del 
passato, nelle parole del 
Presidente Mattarella. Que-
sto dialogo – ha concluso il 
presidente del Consiglio –  
deve ispirarsi ai valori che 
oggi ci accomunano: il plu-
ralismo, la democrazia, la 
libertà. I principi fondanti 
della Repubblica italiana e 
dell’Unione europea. Le 
uniche, vere garanzie di 
un’autentica coesistenza tra 
nazioni e tra persone”. 

Ad annunciarlo è Clarence House. La regina non ha alcun sintomo 

Covid: positivo il principe Carlo
Accusati dell’omicidio di Attanasio e Iacovacci due dipendenti del Pam 

Tragedia Congo: svolta nelle indagini

Arriva la svolta sulle inda-
gini  relative al l ’omicidio 
dell ’ambasciatore i tal iano 
in Congo, Luca Attanasio, e 
del  carabiniere di  Sonnino 
Vittorio Iacovacci .  Chiusa 
l ’ inchiesta da parte del  
procuratore aggiunto Ser-
gio Colaiocco,  che ha por-
tato al rinvio a giudizio di 
due persone.Si  tratta di  
due dipendenti  del  Pro-
gramma Alimentare Mon-

diale (Pam),  accusati  di  
omicidio colposo.  Rocco 
Leone e Monsour Luguru 
Rwagaza sono gli  organiz-
zatori  della missione nel  
Paese del Nord Africa che, 
secondo quanto ricostruito 
dagli  inquirenti,  avrebbero 
“omesso,  per negligenza,  
imprudenza e imperizia – è 
scrit to in una nota della 
Procura - ,  secondo la r ico-
struzione effettuata al lo 

stato,  che risulta in l inea 
con gli  esit i  dell ’ inchiesta 
interna al l ’Onu,  ogni  cau-
tela idonea a tutelare l ’ in-
tegrità f is ica dei  
partecipanti  al la  missione 
Pam che percorreva la 
strada Rn2 sulla quale,  
negli  ult imi anni,  vi  erano 
stati almeno una ventina di 
conflitti  a fuoco tra gruppi 
criminali  ed esercito rego-
lare”. 
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“Gli italiani come gli ebrei”. La dura replica dell’Anpi: “Chiediamo lumi” 

Foibe, caos sulla circolare del Miur

Nel giorno della memoria 
dedicato alle vittime delle 
foibe, una circolare del Mi-
nistero dell’Istruzione para-
gona “italiani ed ebrei” 
vittime della Shoah. Un pas-
saggio, contenuto nell’ordi-
nanza firmata dal capo 
dipartimento Stefano Ver-
sari, in passato presidente 
nazionale dell’associazione 
genitori delle scuole cattoli-
che. Nella nota si legge: “Il 
Giorno del ricordo e la co-
noscenza di quanto acca-
duto possono aiutare a 

comprendere che, in quel 
caso, la ‘categoria’ umana 
che si voleva piegare e cul-
turalmente nullificare era 
quella italiana. Poco tempo 
prima era accaduto, su scala 
europea, alla ‘categoria’ 
degli ebrei”. Una frase che 
ha scatenato subito un’on-
data di polemiche. Il presi-
dente nazionale di Anpi 
(Associazione nazionale 
partigiani d’Italia) Gian-
franco Pagliarulo ha detto: 
“Chiediamo urgenti lumi al 
ministro dell’Istruzione su 

questa comparazione che 
consideriamo storicamente 
aberrante e inaccettabile”. 
Sulla stessa linea Roberto 
Cenati dell’Anpi milanese: 
“La Shoah ha una sua uni-
cità per il coinvolgimento 
della popolazione tedesca 
nel suo complesso fu uno 
sterminio pianificato su una 
popolazione inerme e senza 
colpa, così la si banalizza 
accostandola ad altri feno-
meni pur tragici, prodotti 
della guerra scatenata dai 
nazifascisti”.

Avvio di giornata in rialzo, a 155 punti contro i 154 della chiusura di ieri 

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, 10 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. Apertura in 
rialzo per lo spread fra Btp e 
Bund che segna 155 punti 
contro i 154 della chiusura 
di ieri. Il rendimento resta 
sotto l’1,8% ma sale legger-
mente all‘1,77%. 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 que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-

crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza esi-
stente 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.

 “Osservando i numeri delle ultime settimane, non c’è ragione per la proroga” 

Sileri sullo stato d’emergenza oltre il 31/03

Pur essendo cauto ed at-
tento, mai come in questi ul-
timi giorni il sottosegretario 
alla Salute si è mostrato così 
ottimista: “Osservando i nu-
meri delle ultime settimane, 
non c’è ragione per mante-
nere lo stato di emergenza 
per Covid-19 oltre il 31 
marzo”. Dunque, ha affer-
mato Pierpaolo Sileri inter-
venendo su su Sky Tg24, 
”Progressivamente, come 
fanno altri Paesi e come fa 
l’Italia, si tornerà alla nor-
malità“. Altro tema molto in 

voga queste ultime setti-
mane, è il destino del Comi-
tato Tecnico scientifico, 
visto appunto il lento tor-
nare alla normalità. Dunque 
la possibilità che il Cts 
possa venire  sciolto, os-
serva il sottosegretario, 
“C’è, ma nulla toglie che 
l’organo e il collegio di 
scienziati possano essere 
consultati di volta in volta e 
anche per gestire l’ordina-
rio”. Piuttosto rimarca oggi, 
”L’errore fatto in questi 2 
anni è stato fare paragoni 

inopportuni con il Regno 
Unito: non stanno meglio di 
noi perché sono migliori, 
ma solo perché l’ondata 
Omicron è arrivata prima da 
loro”. Dunque, conclude Si-
leri, “Francamente da me-
dico io non correrei con 
l’abolizione di tutte le mi-
sure, ma inizierei un po’ per 
volta con la rimozione di al-
cune. La mascherina al 
chiuso per un po’ andrà te-
nuta. Questo ‘un po” andrà 
visto settimana per setti-
mana“. 

“I nostri anziani da sempre sono più fragili e vulnerabili, la mortalità è elevata” 

Ricciardi: “Noi siamo un paese anziano”
“Resta la cautela di portarle 
con sé per indossarle 
quando c’è l’assembra-
mento. La mascherina va 
portata: quando uno è a di-
stanza non c’è pericolo. Al 
chiuso è una follia togliere 
la mascherina, questa va-
riante Omicron è straordina-
riamente contagiosa. Se c’è 
un soggetto suscettibile, che 
non è vaccinato o non è pro-
tetto, si prende il virus sicu-
ramente. Al chiuso le 
mascherine vanno portate 
ancora per un periodo di 
tempo. Fino all’estate? Io 
penso di sì”. Come è giusto 
che faccia un serio profes-
sionista – e lui indubbia-
mente lo è – rispetto ad una 
situazione comunque deli-
cata quale è questa, rappre-
sentata da continue varianti 
(più o meno insidiose), altro 
non può che raccomandare 
cautela. E dire che, solo per-
ché in base ai suo studi si è 
permesso di avvertire che 
ancora non ne siamo fori, 
stato addirittura tacciato di 
essere ‘un menagramo’. Tut-
tavia ha le spalle larghe l’ac-
cademico e docente (oltre 
che consigliere personale 
del ministro della Salute) 
Walter Ricciardi il quale, in-
tervenendo oggi su La7 in 
merito allo stop all’obbligo 
di uso della mascherina al-
l’aperto da domani, tiene 
comunque a ricordare che “I 
morti sono tantissimi. Noi 

siamo un paese anziano, i 
nostri anziani da sempre 
sono più fragili e vulnera-
bili. Mediamente una donna 
italiana vive fino a 84 anni, 
ma ne passa 16 in condi-
zioni di fragilità rispetto ai 
6 di una donna svedese”. 
Ma non solo, osserva ancora 
l’esperto, ”Dopo demografia 
e fragilità, c’è un problema 
di qualità dell’assistenza sa-
nitaria. Il nostro servizio sa-
nitario nazionale è arrivato 
alla pandemia di 2 anni fa in 
condizioni di debolezza as-
soluta, per esempio nell’or-
ganico. Una persona 
anziana entra in ospedale, è 

assistita da un infermiere e 
da non da 5: il personale fa 
l’impossibile a fronte di or-
ganici scarsissimi, ma la 
tempestività e la qualità 
dell’assistenza ne risentono. 
Sarebbe assurdo se non si 
facesse una campagna di as-
sunzione di medici e infer-
mieri”. Di qui la 
raccomandazione, soprat-
tutto per non esporre i no-
stri amati anziani e fragili 
ad eventuali rischi, di por-
tare empori con se la ma-
scherina (da indossare in 
ambienti chiusi), rispettare 
la distanza, ed igienizzare le 
mani.    



ATTUALITÀGIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 20224

Su tutto ciò molto andrà ad 
influire l’immunità dettata 
dai vaccini, rispetto ai quali, 
rimarca il direttore del-
l’Aifa, “il dato è molto a fa-
vore, confortante”. Anzi, 
osserva l’esperto, “L’effica-
cia di questi vaccini è an-
data anche meglio del 
previsto, in quanto sono 
stati scoperti così in fretta. 
Il dato degli studi in base ai 
quali sono stati registrati è 
stato del 95% di efficacia e 
che è stato confermato in 
molti Paesi nel primo trime-
stre di utilizzo reale. C’è 
stata poi una lenta graduale 
perdita di efficacia nel se-
condo trimestre che ci ha 
portato all’idea della dose 
booster che ormai abbiamo 
ampiamente fatto, anche per 
una variante che l’ha par-
zialmente ridotta. Dunque – 
tiene a precisare Magrini – a 
livello globale la comunità 
scientifica, ha concorde-
mente visto lo straordinario 
beneficio di questi vaccini”. 
Riguardo poi ai nuovi far-
maci presto a disposizione, 
dunque molto più specifici 

rispetto alle varianti, il re-
sponsabile dell’Aifa cita 
l’imminente arrivo del ‘vac-
cino’ statunitense prodotto 
da Novavax che, annuncia, 
”è in arrivo, dovrebbe arri-
vare il 24 di questo mese e 
cominciare ad essere dispo-
nibile. E’ un vaccino pro-
teico, come quelli 
antinfluenzali. Sarà una pic-
cola integrazione. Noi ab-
biamo vaccinato 
prevalentemente con i due 

vaccini a mRna su cui non 
c’è da avere alcun dubbio ri-
spetto al Dna e alle interfe-
renze geniche, genetiche o 
perfino di fertilità. Questo 
vaccino dunque, per alcuni 
che sembrano preferirlo, 
sarà presto un’opzione per 
un milione o due di persone 
che volessero comunque 
vaccinarsi, perché è impor-
tante”. Infine, giusto per 
tranquillizzare i più dub-
biosi rispetto ai nuovi ritro-
vati, è in dirittura d’arrivo 
anche la commercializza-
zione del vaccino francese 
della Valneva che, tranquil-
lizza Magrini, “si tratta di 
un vaccino ancora più clas-
sico, inattivato, e forse 
anche più vecchio come tec-
nologia, che arriverà più 
avanti”. 

Magrini: “Non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale” 

Covid, varianti: vaccini in arrivo
La startup vuole diffondere la cultura del’Open Innovation tra i giovani 

Open Marketplace nelle università
La startup Open Market-
place da Febbraio sarà 
ospite di un ateneo a setti-
mana per diffondere a cul-
tura dell’open innovation 
tra i giovani in un wor-
kshop gratuito per le stu-
dentesse e gli studenti 
universitari.  Diffondere la 
cultura del’Open Innova-
tion tra i giovani. Questo 
l’obiettivo della startup 
Open Marketplace. primo 
motore di ricerca delle im-
prese innovative in italia 
che sarà presente in 24 ate-
nei italiani con un wor-
kshop gratuito. Obiettivo 
principale dell’iniziativa di 
social responsibility del-
l’impresa del Gruppo PTS è 
che i giovani possano poi 
spendere le competenze ac-
quisite a favore delle im-

prese con cui collabore-
ranno, una volta entrati nel 
mondo del lavoro. “Il wor-
kshop ha una durata di 4 
ore e consente ai giovani di 
impiegare il  nostro motore 
di ricerca per individuare 
delle soluzioni di innova-
zione rispondenti alle pro-
blematiche delle Aziende 
partner dell’iniziativa” ,  
racconta Jacopo Naidi, Fou-
der Open Marketplace. 
“Questa attività di social re-
sposibility è la nostra dimo-
strazione dell’impegno che 
rivolgiamo al territorio, 
perché torni a crescere dopo 
il terribile periodo che ci la-

sciamo alle spalle”. Attual-
mente, l’impresa ha calen-
darizzato 17 Atenei sui 24 
che raggiungerà entro fine 
anno: partenza a Venezia il 
11 Febbraio con i giovani di 
Ca’ Foscari.  A seguire sarà 
la volta degli Atenei di 
Roma, Milano, Torino, Pa-
dova, Napoli,  Modena, 
Trento. L’iniziativa coinvol-
gerà complessivamente una 
cerchia selezionata di circa 
1.000 giovani aderenti al 
network Junior Enterprise, 
partner dell’iniziativa. La 
roadmap completa dell’ini-
ziativa è consultabile sul 
portale openmarketplace.it.

“Nella settimana compresa 
fra il 2 e l’8 febbraio, è stata 
registrata una riduzione (-
27,9%) di nuovi casi 
(649.345 contro 900.027) a 
fronte di un numero di de-
cessi che non accenna a di-
minuire (2.587 contro 2.581), 
+0,2%“. Nello specifico il re-
port spiega che “sono in 
calo anche i casi attual-
mente positivi (1.927.800 
contro 2.476.514), le persone 
in isolamento domiciliare 
(1.908.087 contro 2.455.092), 
i ricoveri con sintomi 
(18.337 contro 19.873) e le 
terapie intensive (1.376 con-
tro 1.549)”. Dal canto suo il 
presidente della Fondazione 
Nino Cartabellotta, ha spie-
gato che ”I nuovi casi setti-
manali registrano per la 
seconda settimana consecu-
tiva una netta flessione: 
circa 650mila con una ridu-
zione del 27,9% rispetto alla 
settimana precedente e una 
media mobile a 7 giorni che 
scende da 121.741 casi del 2 
febbraio a 92.764 l’8 feb-
braio (-23,8%). Un dato in 
parte conseguente alla mi-
nore circolazione del virus, 
documentata dalla ridu-
zione del tasso di positività 
dei tamponi, in parte al calo 
dei tamponi”. Sempre in re-
lazione al monitoraggio ef-
fettuato nella settimana 
sopra indicata, prosegue il 
responsabile del Gimbe, “si 
registra un ulteriore calo dei 
nuovi vaccinati: 186.744 ri-
spetto ai 278.940 della setti-
mana precedente (-33,1%). 
Di questi il 41,8% è rappre-
sentato dalla fascia 5-11 
anni: 77.985, in netta fles-
sione rispetto alla settimana 
precedente (-35,2%). Nono-
stante l’entrata in vigore 
dell’obbligo vaccinale e 

l’imminente introduzione 
dell’obbligo di green pass 
rafforzato sui luoghi di la-
voro, tra gli over 50 il nu-
mero di nuovi vaccinati 
scende ulteriormente, atte-
standosi a quota 47.951. In 
continuo calo anche le fasce 
12-19 e 20-49”. Nello speci-
fico, si legge nel report della 
Fondazione facente rifer-
mento fino all’8 febbraio 
“sono ancora 7,1 milioni le 
persone senza nemmeno 
una dose di vaccino, di cui 
1,8 milioni guarite da meno 
di 180 giorni e 5,3 milioni 
vaccinabili. Questi dati, por-
tano a due considerazioni: 
se da un lato il fatto che 
oltre 1,7 milioni di persone 
siano entrate in contatto con 
il virus alza il livello di im-
munità della popolazione, 
dall’altro il numero di per-
sone non protette da Covid-
19 è ancora molto elevato e, 
soprattutto, l’immunità de-
rivante dall’infezione cala 
progressivamente nel 
tempo, confermando la ne-
cessità di vaccinarsi entro 6 
mesi dall’avvenuto conta-
gio”. Ma non solo, spiega 
ancora Cartabellotta, ”Con 
l’avvicinarsi della scadenza 
dello stato di emergenza, la 
cui estensione non è più 

giustificabile in Parlamento, 
si stanno insinuando nel di-
battito scientifico e politico 
termini che nulla hanno a 
che vedere con la situazione 
attuale: dalla circolazione 
endemica del virus addirit-
tura all’imminente fine 
della pandemia. Distorsioni 
della realtà molto pericolose 
perché eccesso di ottimismo 
e disinformazione se da un 
lato non aiutano a contra-
stare l’esitazione vaccinale, 
dall’altro rischiano di legit-
timare decisioni azzardate e 
rischiose, come la deca-
denza dell’obbligo di ma-
scherina negli ambienti 
chiusi”. Dunque, rimarca in-
fine il numero uno della 
Fondazione, “Siamo nella 
fase discendente della 
quarta ondata ma la ridu-
zione della circolazione del 
virus è sovrastimata da una 
minore attività di testing, il 
calo della pressione sugli 
ospedali è lento e spesso ir-
regolare e la curva dei de-
cessi ancora non accenna a 
scendere. A fronte, però, di 
elevate coperture vaccinali, 
booster incluso, e dell’ar-
rivo della primavera, i dati 
legittimano un cauto ottimi-
smo finalizzato al graduale 
allentamento delle misure’. 

Il presidente della fondazione Nino Cartabellotta sulla pressione ospedaliera 

Gimbe: “Calo lento ed irregolare”
Matteo Bassetti: “Ricordo il Montagnier anti Aids, non quello anti vaccini”  

Morto il premio Nobel Luc Montaigner

Ultimamente era tornato al 
centro delle cronache per es-
sersi incredibilmente schie-
rato contro il vaccino 
anti-Covid, divenendo così 
(forse) suo malgrado un pa-
ladino della frangia no-Vax 
mondiale. Tuttavia questo 
no può cetto inficiare ciò 
che è stato – e rimarrà nel 
tempo – il Premio Nobel, 
Prof. Luc Montagnier, spen-
tosi oggi ad 89 anni. In re-
altà già ieri era stata 
annunciata la sua scom-
parsa, per essere poi ritirata 
poco dopo; evidentemente 
le sue precarie condizioni di 
salute stavano inesorabil-
mente vedo la fine di ora in 
ora. L’ultima volta in Italia, 
lo avevamo visto al fianco 
del senatore Gianluigi Para-
gone, che aveva organizzato 
a Milano un evento no vax e 
no green pass. Ed era stato 
proprio Paragone ieri sera, 

attraverso un video postato 
su fb, ad affermare che 
“Non ci sono conferme sul 
decesso ma non riusciamo a 
stabilire contatti con l’en-
tourage del professore”. E’ 
stato poi il quotidiano fran-
cese Liberation a rivelare la 
verità circa la data della 
morte del luminare, spie-
gando di averne ottenuto 
conferma in ambito medico: 
dunque in realtà Monta-
gnier sarebbe deceduto mar-
tedì all’ospedale americano 
di Neuilly. Ovviamente la 
morte del Nobel francese – 
grazie anche alla ‘contem-
poraneità’ che ne ha ampli-
ficato gli straordinari studi 
– ha subito fatto il giro del 
mondo, suscitando grande 
commozione. Anche in Italia 
moltissimi esperti e ricerca-
tori hanno voluto ricor-
darlo, soprattutto per lo 
straordinario successo rag-

giunto nella lotta all’Aids 
(come recitano le motiva-
zioni del Nobel per la Medi-
cina conferitogli nel 2008), 
specie in un momento in cui 
questa malattia stava lette-
ralmente decimando mezzo 
mondo. Fra quanti hanno 
commentato la scomparsa 
dell’illustre accademico 
francese anche il direttore 
della Clinica di Malattie in-
fettive del Policlinico San 
Martino di Genova, Matteo 
Bassetti, “Il Montagnier im-
pegnato nelle ricerche 
sull’Hiv ha contribuito alla 
lotta a questa malattia così 
impegnativa. Del Monta-
gnier anti vaccini e fautore 
di un grande complotto 
Covid mondiale, preferisco 
non commentare. I risultati 
della scienza impegnata su 
vaccini e cure mi sembrano 
talmente evidenti che non 
possono essere confutati”. 
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Il presidente vicario di Confartigianato Latina è accusato di corruzione 

Ai domiciliari l’ex generale Lisi

Latina, Patto corruttivo, fi-
nisce ai domiciliari l’ex ge-
nerale Fabrizio Lisi.  
Arrestato il  già presidente 
vicario di Confartigianato 
Latina, tutt’ora nel consi-
glio direttivo della Camera 
di Commercio. «Siamo al 
fianco delle imprese ma 
anche dei professionisti ai 
quali le stesse imprese si ri-
volgono. Bisogna cercare di 

ripartire». In questi termini 
si esprimeva nel 2020 Fabri-
zio Lisi nella sua qualità di 
vicepresidente vicario della 
Confartigianato di Latina 
che ieri è stato tra i destina-
tari della misura cautelare 
chiesta dalla Procura di Na-
poli a carico di cinque per-
sone, accusate a vario titolo 
di corruzione. Il  generale 
della Guardia di Finanza in 

quiescenza e già coman-
dante della Scuola ispettori 
e sovrintendenti della Guar-
dia di finanza di L’Aquila, è 
sbarcato a Latina diretta-
mente nel direttivo dell’as-
sociazione all’epoca in cui 
ci fu il restyling targato Lu-
ciano Iannotta (arrestato 
pure lui a settembre 2020 
nell’ambito dell’inchiesta 
Dirty Glass).

L’iniziativa dell’Anci: stasera un monumento verrà spento per protesta 

Comuni del Lazio contro il caro bollette

Il caro bollette spaventa,  
non solo i cittadini. Anche i 
Comuni del Lazio temono 
di “ritrovarsi  ancora una 
volta a dover scegliere tra 
salvaguardare gli  equilibri  
di bilancio e erogare servizi 
ai cittadini”. Per questo, fa 
sapere Anci Lazio,  i  Co-
muni della regione oggi,  a 
partire dalle 20,  spegne-
ranno un monumento o un 
luogo simbolo per 30 mi-
nuti .  Si  legge nella nota 
dell ’Anci:  “Rispondiamo – 
spiega il  Presidente Varone 
– alle risposte insufficienti 
del  Governo alle nostre ri-
chieste;  non si  riesce a ca-
pire quanto l’aumento delle 
utenze possa ripercuotersi  
sui bilanci degli Enti Locali 
e,  di  conseguenza,  sulla 
possibil ità di  erogare ser-
vizi  ai  cittadini.  Abbiamo 

chiesto a tutti i  Comuni del 
Lazio di partecipare e di  
spegnere per 30 minuti  
dalle ore 20 di giovedì 10 
febbraio,  un monumento o 
un luogo simbolo del pro-
prio territorio.  Una prote-
sta simbolica ma che vuole 
sottolineare che non si può 
spegnere la luce e girarsi  
dalla parte opposta per non 
vedere il problema. “Voglio 
credere – conclude Varone 
– che il  Governo sarà sensi-
bile alla nostra chiamata e 
risponderà adeguatamente 
per evitare rischi derivanti 
da un sostegno non ade-
guato alle comunità sul ter-
ritorio. L’Anci stima per le 
amministrazioni comunali  
un aggravio di almeno 550 
milioni di  euro,  su una 
spesa complessiva annua 
per l ’energia elettrica che 

oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi 
di euro.  Non vorremmo ri-
trovarci ancora una volta a 
dover scegliere tra salva-
guardare gli equilibri di bi-
lancio e erogare servizi  ai  
cittadini”.  Roma spegnerà 
la sede del Campidoglio, fa 
sapere il  sindaco Gualtieri:  
“Si tratta – dice in una nota 
– di  una iniziativa che ci  
trova pienamente d’ac-
cordo: l’aumento delle bol-
lette grava e mette in seria 
difficoltà famiglie e Istitu-
zioni, dal piccolo al grande 
Comune, soprattutto in 
questo momento storico 
che ci vede già in difficoltà 
a causa della pandemia. E´ 
un problema che va affron-
tato e sono certo che il  Go-
verno ascolterà i l  grido di 
allarme dei cittadini e dei  
Sindaci”. 

Il comune impugna l’ordinanza di proroga dell’apertura della discarica 

Ardea: Savarese contro Gualtieri

L’Amministrazione comu-
nale di Ardea continua a 
mettere in atto ogni inizia-
tiva utile per la tutela dei 
cittadini residenti nelle aree 
limitrofe alla discarica di 
Roncigliano, sita nel territo-
rio di Albano Laziale al con-
fine con le frazioni di 
Villaggio Ardeatino, Villag-
gio Valle Gaia, Montagnano 
e Montagnanello, e per arri-
vare alla chiusura definitiva 
dell’invaso. In particolare, è 
stata disposta l’impugna-
tiva dell’ordinanza firmata 
lo scorso 11 gennaio 2022 
dal sindaco metropolitano 
di Roma Capitale, Roberto 
Gualtieri,  attraverso la 
quale è stata disposta la 
proroga dell’Ordinanza di 

luglio 2021 con la quale l’ex 
sindaco Metropolitano Vir-
ginia Raggi aveva sancito la 
ripresa dei conferimenti di 
rifiuti nella discarica di 
Roncigliano, dirottando nel 
VII invaso la spazzatura 
della Capitale. «Nonostante 
abbiamo appreso con favore 
la disponibilità del sindaco 
Metropolitano a un con-
fronto con i territori,  ma 
anche l’avvio dell’iter di ca-
ratterizzazione del sito di 
Roncigliano al fine di una 
sua bonifica, da noi richie-
sto con forza nei mesi pas-
sati – afferma il Sindaco di 
Ardea, Mario Savarese -,  
non possiamo che impu-
gnare questa nuova Ordi-
nanza di proroga dei 

conferimenti di rifiuti nel 
VII invaso. Il  Consiglio co-
munale, unanimemente, si è 
espresso con chiarezza per 
la tutela della cittadinanza 
e questa Amministrazione 
intende proteggere con ogni 
mezzo chi vive nei territori 
limitrofi alla discarica. Non 
è possibile accettare passi-
vamente il  rischio di un 
peggioramento dell’inqui-
namento del territorio e 
della qualità della vita dei 
residenti: per questo motivo 
‘batteremo’ ogni strada pos-
sibile per arrivare alla chiu-
sura definitiva della 
discarica, scongiurando 
anche ulteriori realizzazioni 
di impianti nel medesimo 
sito».

Il Tar del Lazio dispone il riconteggio delle schede in 33 sezioni su 116 

L’Amministrazione di Latina in bilico

L’Amministrazione di Latina 
in bilico. E’ arrivata la deci-
sione dei giudici sul ricorso 
elettorale presentato da al-
cuni candidati consiglieri 
non eletti della lista “Latina 
nel cuore” a sostegno di Vin-
cenzo Zaccheo per le ammi-
nistrative del 3 e 4 ottobre. Il 
Tar dispone di non ripetere 
le elezioni in 33 sezioni su 
116, come chiesto dai ricor-
renti, stabilendo tuttavia il 
riconteggio delle schede. Se-
condo i ricorrenti alcuni dati 
non tornavano e in alcune 
sezioni non ci sarebbe stata 
corrispondenza tra numero 
di votanti e schede votate. A 
giorni è atteso l’esito del ri-

corso di Antimo Di Biasio 
per l’ottenimento del posto 
ottenuto da Nazzareno Ra-
naldi in vece di Simona Le-
pori, nominata assessore. E 
spetterà sempre ai giudici 
esprimersi sul ricorso di 
Fratelli d’Italia, Lega e “La-
tina nel cuore” in merito alla 
formazione delle commis-
sioni consiliari, che nel frat-
tempo potranno comunque 
riunirsi. “La pronuncia dei 
giudici conferma i sospetti 
di presunte irregolarità. At-
tendiamo il riconteggio delle 
schede per stabilire se eci 
sono stati errori o, peggio, 
dei brogli”, dichiara il coor-
dinatore provinciale di Fra-

telli d’Italia senatore Nicola 
Calandrini. “Non entro nel 
merito del ricorso. Siamo in 
fase istruttorie e ho rispetto 
degli organi competenti”, 
dice invece il sindaco Co-
letta. «La priorità è ammini-
strare Latina. Compito che 
svolto con orgoglio e impe-
gno, viste anche le impor-
tanti opportunità di rilancio 
da cogliere. Invito – prose-
gue – tutte le le forze politi-
che della città a dimostrare 
la responsabilità necessaria 
per affrontare le sfide che ci 
aspettano: l’uscita dal-
l’emergenza economica e so-
ciale e l’agenda dettata dal 
PNRR».
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 “Immobile ha preso un colpo forte sul piede, speriamo di riaverlo presto” 

Lazio, mister Sarri: “Squadra spenta”

La Lazio di Firenze è già 
evaporata. Sparita, inghiot-
tita dalla manovra avvol-
gente del Milan. Di quanto 
di buono visto contro la 
squadra di i taliano non è 
rimasto niente a San Siro. Il 
Milan travolge la squadra 
di Sarri con un 4-0 che non 
lascia spazio ad interpreta-
zioni.  Dura 20 minuti  la 
partita dei  biancocelesti ,  
poi è stato solo Milan. Sarri 
analizza così ,  ai  microfoni 
di  Mediaset,  la sconfitta:  
“Eravamo spenti,  spero che 
il  problema sia stato fisico. 
Se fosse mentale,  sarebbe 
più preoccupante.  Veni-

vamo da un periodo di 
buona continuità,  mentre 
stasera siamo tornati  al  
passato.  Gli  alt i  e  bassi  
negli  ultimi tempi non 
c’erano più stati.  Mi aspet-
tavo una prestazione di-
versa,  perché eravamo in 
un momento bril lante 
anche mentalmente.  È una 
partita che mi lascia per-
plesso, ci dobbiamo ripren-
dere presto”.  Altra nota 
stonata, l ’infortunio di Im-
mobile. Ciro è l’unico attac-
cante di ruolo, senza di lui 
la Lazio sarebbe scoperta in 
avanti .  Sarri  non si  è sbi-
lanciato, anche se le ultime 

notizie sono confortanti :  
“Ha preso un colpo forte 
sul collo del piede,  spe-
riamo di riaverlo presto”.  
Infine l ’allenatore della 
Lazio è tornato sulla sua 
definizione della Coppa 
Italia, a detta di Sarrri ‘an-
tisportiva’ :  “Lo trovo in-
concepibile.  In Inghilterra 
c’è un sorteggio in diretta 
tv e t i  può toccare chiun-
que.  La FA Cup ha un fa-
scino unico, mentre questa 
competizione sembra fatta 
ad arte per convogliare 
certe squadre verso una di-
rezione precisa. Per questo 
la ritengo antisportiva”.

“Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi” 

Roma: la sfuriata alla squadra di Mou

“Voglio sapere perché, gio-
cando faccia a faccia con 
l’Inter, nei primi dieci mi-
nuti vi siete cagati sotto!”. 
A dirlo, a giocatori,  staff e 
collaboratori,  è José Mou-
rinho. Siamo nella pancia di 
San Siro, pochi minuti dopo 
la sconfitta della Roma nei 
quarti di finale contro l’In-
ter. Il  portoghese è una 
furia, non risparmia nes-
suno. “E poi voglio sapere 
perché anche contro il  
Milan vi siete cagati sotto 
10 minuti! Tutti,  nessuno 
escluso”, dice ancora. I gial-

lorossi hanno visto sfuggire 
anche un altro obiettivo sta-
gionale. Rimane solo l’Eu-
ropa League, da 
raggiungere attraverso il  
piazzamento in campionato. 
Cosa non semplice, vista la 
concorrenza. Il  discorso di 
Mou, riportato dal Corriere 
dello Sport, si allarga a 
tutte le sconfitte subite con 
le grandi: “Voglio sapere 
perché da due anni vi mo-
strate piccoli contro le 
grandi. Se siamo piccoli gli 
arbitri ci trattano da piccoli! 
Trattano la Roma da pic-

cola. L’Inter è una super 
squadra, voi l’avevate di 
fronte e invece di trova re le 
giuste motivazioni vi siete 
cagati sotto! (e tre, nda)”. 
Poi conclude: “Il difetto più 
grande di un uomo è la 
mancanza di palle, di perso-
nalità. Avete paura di par-
tite del genere? E allora 
andate a giocare in serie C 
dove non troverete mai 
squadre con i campioni, 
stadi top, le pressioni del 
grande calcio. Siete gente 
senza palle. La cosa peg-
giore per un uomo”.

Il volto storico di “Chi l’ha visto?”, lontana dagli schermi dal 2000, aveva 78 anni 

Si è spenta Donatella Raffai

Si è spenta Donatella Raffai, 
volto storico di «Chi l’ha 
visto?»,  trasmissione di 
grande successo di Rai3, al-
lontanata dagli schermi per 
sua scelta dal 2000. La con-
duttrice si è spenta dopo 
una lunga malattia a 78 
anni. A darne notizia, il ma-
rito Sergio Maestranzi, ex 
regista Rai, che aveva spo-
sato dopo una lunga convi-

venza di oltre 30 anni un 
anno fa. I funerali annuncia 
si svolgeranno domani a 
Roma alle ore 12,30 nella 
chiesa parrocchiale di via 
Flaminia vecchia. La bara 
sarà esposta al pubblico in 
chiesa per mezz’ora prima 
della funzione». «Il nostro è 
stato un grande e meravi-
glioso amore, Donatella una 
donna generosa, riservata, 

che aveva deciso a un certo 
punto di allontanarsi dalla 
tv e di dedicarsi alla vita 
privata, sono state dette 
date cose, ma è tutto molto 
semplice».,  afferma. Dona-
tella Raffai,  marchigiana, 
nata a Fabriano, in provin-
cia di Ancona, ha vissuto 
gran parte della sua vita a 
Roma. Lascia due figli ge-
melli adulti, e i nipoti.

Ha la meglio Milan-Lazio di Coppa Italia. Le Iene partono dall’8,9% 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 9 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 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
9 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,  mercoledì 9 
febbraio 2022, su Rai1 la 
prima tv di Cosa mi lasci di 
te ha conquistato 2.892.000 
spettatori pari al 13.7% di 
share. Su Canale5 la partita 
di Coppa Italia Milan-Lazio 
ha incollato davanti al 
video 4.642.000 spettatori 

con uno share del 19.4%. Su 
Rai2 The Good Doctor 5 ha 
interessato 1.093.000 spetta-
tori (4.4%) e The Resident 4 
872.000 spettatori (4%). Su 
Italia1 il ritorno de Le Iene 
con i nuovi conduttori Teo 
Mammucari e Belen Rodri-
guez ha raccolto 1.408.000 
spettatori pari all’8.9% (pre-
sentazione a 1.408.000 e il  
5.5%). Su Rai3 Chi l’ha 
Visto? è visto da 2.307.000 
spettatori con l’11.6% (pre-
sentazione a 1.534.000 e il  
6%). Su Rete4 Zona Bianca 
totalizza un a.m. di 939.000 
spettatori (5.6%). Su La7 
Atlantide – Storie di Uomini 
e di Mondi registra 505.000 
spettatori pari al 3.2%. Su 

Tv8 4 Hotel segna 377.000 
spettatori (1.9%). Sul Nove 
Amiche da morire è seguito 
da 340.000 spettatori pari 
all’1.6%. Sul 20 Big Game – 
Caccia al presidente è la 
scelta di 457.000 spettatori 
(1.9%). Su Rai4 Into the 
Storm arriva a 387.000 spet-
tatori (1.6%). Su Iris Prova a 
prendermi incolla 423.000 
spettatori con il  2.1%. Su 
RaiPremium la replica della 
prima puntata de L’Amica 
Geniale – Storia di chi 
Fugge e di chi Resta sigla 
250.000 spettatori (1.1%). Su 
SkyUno Italia’s Got Talent 
totalizza 201.000 spettatori 
con lo 0.9% (398.000 i dati 
cumulati). 
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Le predizioni per la giornata di venerdì 11 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 11 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Salta il discorso di in-
coraggiamento perché ren-
derai solo più cupo un cupo 
amico. Prova invece a cam-
biare scena. Sicuramente al-
leggerirà l’atmosfera. 
Toro Non è divertente essere 
fuorviati.  Ma se può esserti 
di consolazione, a un rivale 
è stato venduto un conto di 
merce falsa ancora più 
grande di te. Le tue perdite 
sono minime in confronto. 
Gemelli Affrontare la musica 
non è divertente. Ma il cielo 
ti  consente di affrontare un 
comportamento che non ha 
servito il  tuo migliore inte-
resse. 
Cancro Ordina ciò che è 
stato divulgato. Non è così 
opprimente come pensi, ma 
è diverso da quello che ti 
aspettavi. 
Leone Non impegnarti. Pre-
sto verranno alla luce infor-
mazioni che influiscono sui 
termini come appaiono ora. 
Vergine Ci sono momenti in 
cui vale la pena essere la 
voce della coscienza e mo-
menti in cui non lo è. 

Bilancia Un impegno che hai 
fatto mette le questioni del 
cuore in conflitto con la tua 
coscienza. Quale scegli? 
Prova quello che causerà la 
minor quantità di dolore. 
Scorpione Non puoi combat-
tere le battaglie degli altri 
per loro, ma puoi rimetterli 
in piedi, rispolverarli e ri-
mandarli nell’arena. 
Sagittario Non è facile avere 
amici supponenti.  Ma ri-
corda che il  loro compito è 
evidenziare i buchi nel tuo 
pensiero e non nascondere le 
crepe. 

Capricorno Spesso criticato 
per aver analizzato eccessi-
vamente, presto godrai della 
soddisfazione delle circo-
stanze che dimostrano che 
eri sempre coinvolto in qual-
cosa. 
Acquario Non credi nel far 
parlare le persone quando 
non vogliono, ma spegni le 
antenne perché qualcosa non 
va. 
Pesci Non minacciare di la-
sciare una situazione se non 
ne hai un’altra in cui pas-
sare. Non vuoi dare idee al 
tuo capo o al tuo superiore. 

Le predizioni, in questo caso, per l’11 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 11 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Quanto alla tua ambi-
zione, la trasmetteresti su un 
gigantesco cartellone pub-
blicitario se potessi. Al con-
trario, sei resistente anche a 
sussurrare la domanda del 
tuo cuore. Riceverà risposta 
in un silenzio non condiviso. 
Toro Se i tuoi sentimenti fos-
sero un andamento meteoro-
logico, sarebbero 
sorprendentemente prevedi-
bili in questa stagione. Se ti 
muovi per tenere traccia dei 
dati, lo vedrai chiaramente, 
o semplicemente sentirai il  
ritmo e stabilirti  nella 
danza. 
Gemelli Un leader tranquillo 
fa sentire tutti calmi e a pro-
prio agio. A strappo nei 
tempi, ci sarà un momento 
spiazzante seguito da una 
pronta ripresa e ristruttura-
zione. 
Cancro Se la tua mente fosse 
una stanza, sarebbe piena 
zeppa di mobili e visitatori, 
che si scontrano in spazi ri-
stretti.  Fai un processo di 
compensazione. Hai bisogno 
di spazio mentale. 

Leone Non essere ossessio-
nato da ciò che gli altri pen-
sano di te. È meglio 
presumere che non lo fac-
ciano, non è vero, ma ti per-
metterà di rilassarti nel 
momento e agire in modo 
naturale con sicurezza. 
Vergine Le persone apprez-
zano ciò a cui prestano at-
tenzione e prestano 
attenzione a ciò che apprez-
zano. Sarai sintonizzato su 
dove scorre l’attenzione e i  
tuoi occhi si apriranno. 
Bilancia Rendi il mondo mi-
gliore seguendo la tua beati-
tudine. Un nuovo 
entusiasmante interesse cat-
turerà la tua immaginazione. 
Lascia che l’eccitazione tra-

bocchi. Non c’è area della 
vita che non possa essere 
aiutata da questo. 
Scorpione Quando sei con 
persone che si supportano a 
vicenda, ti sentirai pieno di 
energia, un bellissimo stato 
d’essere. Pensa a cosa ti 
piace dell’altra persona e 
questo flusso sarà organico. 
Sagittario I tuoi contributi 
quotidiani sono così costanti 
che potrebbero essere facil-
mente dati per scontati. Puoi 
attirare l’attenzione sul tuo 
contributo trattenendolo. 
Capricorno Più amore equi-
vale a più felicità. Questo 
inizia con l’amore che metti 
nel mondo. Sintonizzato sul 
tuo comportamento, il  solo 
notare cambierà la tua vita 
in meglio. 
Acquario La tua modalità 
predefinita è quella di met-
tere a proprio agio tutti in-
torno a te. Concentrati su te 
stesso per un cambiamento. 
Gli altri saranno a loro agio 
quando sarai a tuo agio. 
Pesci Graviterai verso le per-
sone dotate di creatività. Le 
persone autosufficienti che 
non fanno affidamento sugli 
altri per l’intrattenimento o 
la felicità saranno una gioia 
con cui interagire e la vita 
migliorerà quando potrai 
farlo accadere più spesso. 

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 10 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Per coloro che si sen-
tono in difficoltà, la situa-
zione finanziaria è destinata 
a migliorare. Potresti essere 
dell’umore giusto per ini-
ziare qualcosa di nuovo al 
lavoro. Il cibo di strada è al-
lettante, ma sicuramente ti 
porterà fuori strada. 
Toro È probabile che qual-
cuno in famiglia ti renda or-
goglioso. Non prendere il 
volante, se non hai voglia di 
guidare oggi. È probabile 
che la questione relativa a 
una proprietà ancestrale 
venga risolta amichevol-
mente. 
Gemelli È probabile che aiu-
tare qualcuno sul fronte ac-
cademico sia utile tu 
immensa soddisfazione. È 
possibile che gli innamorati 
si divertano con un numero 
opposto. 
Cancro È probabile che si 
concretizzino buone oppor-
tunità di investimento. Man-
tieniti al sicuro sul fronte 
della salute non indulgendo 
negli eccessi. È probabile che 
le tue istruzioni vengano se-
guite alla lettera e nello spi-
rito nel completare un lavoro 
complesso. 
Leone La vita familiare pro-
mette di andare avanti senza 
intoppi. Un viaggio diver-
tente può essere ben al di 
sotto delle aspettative, ma 

sarà comunque divertiti.  I 
tuoi piani per acquisire pro-
prietà procederanno senza 
intoppi. 
Vergine La tua preparazione 
diventerà la chiave per la tua 
buona prestazione in una 
competizione. Riuscirai a 
migliorare il brutto umore 
del coniuge. 
Bilancia È prevista una gior-
nata eccellente per coloro 
che sono fuori per fare soldi. 
Per alcuni è possibile imple-
mentare qualcosa di innova-
tivo sul lavoro. Adottare la 
giusta dieta e rimanere attivi 
sono le chiavi per una buona 
salute. 
Scorpione È probabile che un 
giovane di famiglia ti renda 
orgoglioso. È probabile che 
tu possa accompagnare qual-
cuno in un viaggio fuori 
città. 
Sagittario È probabile che 
presto possiedi un posto che 
puoi chiamare il tuo. Sarai in 

grado di affrontare bene un 
esame o una competizione. È 
probabile che le giovani cop-
pie godano di un’esistenza 
felice. 
Capricorno Cerca di cercare 
ulteriori fonti di reddito se 
ciò non è sufficiente. Piani-
fica attività e viaggi diver-
tenti, se necessario. Le 
persone stanno osservando il 
tuo duro lavoro e la tua ca-
pacità di affrontare tutte le 
sfide con pazienza. 
Acquario Ora conosci il va-
lore di una buona salute e 
non lo sei Non fai nulla per 
offuscarla. Non hai nulla di 
cui preoccuparti sul fronte 
professionale o accademico, 
dato che prendi il toro per le 
corna. 
Pesci Il modo in cui le cose 
vanno oggi potrebbe avere 
un impatto sul tuo futuro. 
Una relazione a lungo ter-
mine può culminare nel ma-
trimonio per alcuni. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
10 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Divertiti e prendi mi-
sure caute per migliorare il 
tuo stato finanziario. Puoi 
anche prendere in considera-
zione l’acquisto di una pro-
prietà, grande o piccola. Ti 
sei reso conto che la tua fa-
miglia è stata lì per te nei 
momenti di bisogno. 
Toro Cerca di scoprire cosa ti 
dà davvero fastidio. Non pre-
occuparti troppo delle malat-
tie stagionali .I tuoi sforzi e 
la tua preparazione non ti 
deluderanno sul fronte acca-
demico. 
Gemelli A tuo nome potrebbe 
derivare una proprietà. Per i 
single, puoi sicuramente 
aspettarti romanticismo e 
buone notizie. 
Cancro Puoi vedere molti de-
flussi senza altrettanto af-
flusso. Devi prestare 
attenzione ai problemi degli 
altri; devi rispettare i loro 
sentimenti. Coloro che af-
frontano i colloqui trove-
ranno la giornata favorevole. 
Leone Coloro che affrontano 
i colloqui troveranno la gior-
nata favorevole. Tieni a 
mente la sicurezza mentre in-
traprendi un lungo viaggio. 
È probabile che il tuo net-
working sul fronte accade-
mico rimuoverà molti 
ostacoli. 
Vergine Potresti devi rima-
nere fermo per mantenere la 

calma e la pace a casa. A 
volte coccolarsi è tutto ciò di 
cui hai bisogno per sentirti 
riposato ed energizzato. 
Sfrutta al massimo questo 
tempo e goditi il calore e l’at-
tenzione. 
Bilancia Il controllo dietetico 
diventerà una chiave per la 
tua buona salute. Questo è il 
momento in cui la ricchezza 
ti arriva da diverse fonti. 
Sono previsti progressi co-
stanti sul fronte professio-
nale. 
Scorpione Coloro che bra-
mano una vita familiare paci-
fica potrebbero trovare la 
pace e la tranquillità piutto-
sto noiose! Potresti ci si 
aspetta che accompagni qual-
cuno in un viaggio fuori 
città. 
Sagittario È probabile che il 
tuo tentativo sul fronte acca-

demico abbia successo e ti 
porti ciò che desideri. Se non 
sei dell’umore giusto per 
partecipare a una funzione 
sociale, prendi una decisione 
ora e informa. 
Capricorno Trascorri del 
tempo a sistemare le cose e 
vedrai quanto è bello avere 
di nuovo un legame forte. 
Acquario Potrebbe essere ne-
cessario infondere fiducia in 
un giovane di famiglia per 
iniziare qualcosa di impe-
gnativo. L’acquisto di una 
casa o di un appezzamento di 
terreno potrebbe presto di-
ventare una realtà per alcuni. 
Pesci Affrontare bene le cose 
sul fronte accademico non 
sarà troppo difficile per al-
cuni. La vicinanza al collega 
può trasformarsi in una sto-
ria d’amore in erba per al-
cuni. 




