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Roma: le parole di Mou l’ultimo appiglio
Se non hai gli uomini giusti per farlo, e neanche il tempo per farlo, avrai ‘zeru tituli’
Ha retto – e per parecchio: 
corroborata da eloquenti dati 
di fatto – la tesi dei torti ar-
bitrali per giustificare diversi 
risultati se non del tutto con-
dizionati quantomeno com-
promessi in questo primo 
anno mourinhano della 
Roma dei Friedkin; tali da 
influire non già solo sulla 
classifica ma (forse soprat-
tutto) sullo stato psicologico 
del gruppo: che, alla prova 
dei fatti, si è dimostrato fria-
bile come un frollino im-
merso nel bollente tepore di 
un thè. Indigesto per tutti i 
romanisti. Poiché si è tramu-

tato nel più manifesto e co-
cente conato di rigetto di 
qualunque altra principale 
spiegazione circa quella che 
è nella sostanza una debacle 
di classifica: almeno se vista 
con l’ottimistica presunzione 
che l’arrivo di Mou avrebbe 
trasformato l’ottone in oro. 
Ma tutto sommato, resta co-
munque una frustrante ac-
cettazione della realtà dei 
fatti: la consistenza della po-
chezza di una rosa, quanto-
meno se posta in 
competizione per determi-
nati traguardi.

Avellino,  
tre evasioni  
in una notte

Roma, bandiera  
con la svastica  

al funerale

Sfratti, Trombetti: 
“Chiediamo  

di sospenderli  
per sei mesi”

E’ di questi giorni la notizia, 
per certi versi inquietante, 
secondo cui molte persone – 
soprattutto fra i giovani – 
pur di ‘evitare’ l’inocula-
zione del vaccino anti-
Covid, organizzano dei veri 
e propri ‘Covid-party’, cer-
cando di infettarsi tramite 
contatto con persone posi-
tive, ed arrivare quindi al 
green pass in quanto poi 
guariti. Un’espediente che 

Alessio D’Amato assessore 
regionale del Lazio alla Sa-
nità, ritiene in primis peri-
coloso: “Cercare una via di 
fuga dal vaccino prenden-
dosi la malattia con un per 
avere il green pass – rimarca 
– mette a rischia la vita poi-
ché gli effetti della malattia 
possono essere molto severi, 
così come gli effetti del long 
Covid anche nei giovani“. 
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Riconosciuto dal marito  
il cadavere di Liliana Resinovich
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Covid Lazio: Alessio D’Amato  
condanna i party per contagiarsi 

“Nell’ambito delle vaccinazioni ieri superato del 17% il target commissariale”
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SI È SPENTO IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO DAVID SASSOLI
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Il presidente del Parlamento Europeo avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio 

Si è spento nella notte David Sassoli 
Era ricoverato a causa di una grave forma di  disfunzione del sistema immunitario

Dunque, se fino a poche ore 
poteva essere soltanto una 
supposizione, ora è uffi-
ciale: il cadavere rinvenuto 
nell’are boschiva del parco 
dell’ex ospedale psichia-
trico di San Giovanni,  in 
provincia di Trieste,  è 

quello di Liliana Resino-
vich. A confermarne l’iden-
tità della 62enne, come 
volatilizzatasi lo scorso 14 
dicembre, è stato il marito, 
Sebastiano Visintin. Il rico-
noscimento, visto lo stato 
in cui riversava il  corpo 

della donna – trovato av-
volto in delle buste di pla-
stica –  è avvenuto nella 
questura di Trieste,  attra-
verso delle fotografie scat-
tate dagli  uomini della 
scientifica e dai tecnici spe-
cializzati.

E’ morto nella notte David 
Sassoli.  Il  presidente del 
Parlamento europeo, rico-
verato il  26 dicembre, a 
causa di una grave forma di  
disfunzione del sistema im-
munitario, non ce l’ha fatta. 
Avrebbe compiuto 66 anni il 
prossimo 30 maggio. Gior-
nalista e politico, è stato vi-

cedirettore del Tg1, dal 2009 
europarlamentare del Par-
tito Democratico. A ieri ri-
sale il suo ultimo tweet: un 
messaggio per ricordare Sil-
via Tortora, figlia di Enzo. 
Sempre ieri il  suo porta-
voce, Roberto Cuillo, aveva 
annunciato la cancellazione 
di ogni impegno del presi-

dente del Parlamento euro-
peo. Lo stesso Cuillo, nella 
notte, ha reso nota la sua 
morte. Sassoli era stato col-
pito alcuni mesi fa da una 
polmonite da legionella che 
lo aveva costretto a cancel-
lare ogni impegno da set-
tembre a novembre. Era 
stato lui stesso ad annun-

ciarlo con un video su Twit-
ter: “Sono stato colpito in 
modo grave da una brutta 
polmonite da legionella. Ho 
avuto febbre altissima, sono 
stato ricoverato all’ospedale 
di Strasburgo. Poi sono 
rientrato in Italia per la 
convalescenza, ma pur-
troppo ho subito una rica-

duta e questo ha spinto i 
medici a consigliarmi una 
serie di analisi e di accerta-
menti”. Tanti i messaggi di 
cordoglio per la scomparsa 
di David Sassoli,  tra cui 
quello della presidente 
della Commissione europea, 
Ursula von der Leyen: 
“Sono profondamente rat-

tristata dalla morte di un 
grande europeo e italiano. 
David Sassoli è stato un 
giornalista appassionato, 
uno straordinario Presi-
dente del Parlamento euro-
peo e soprattutto un caro 
amico. I miei pensieri vanno 
alla sua famiglia. Riposa in 
pace, caro David”. 

E’ suo il corpo trovato in un bosco avvolto da buste di plastica 

Riconosciuto il cadavere della Resinovich 
Dei tre fuggitivi dalla casa circondariale, due sono ancora ricercati 

Avellino, tre evasioni in una notte

Come nel più classico dei 
film. Un buco nella cella e 
lenzuola annodate per ca-
larsi.  Così tre uomini sono 
fuggiti  nella notte di oggi 
dalla casa circondariale di 
Bellizzi, ad Avellino. Dei tre 
fuggiti, due uomini dell’Est 
Europa e un marocchino, 

due sono ancora ricercati.  
L’ultimo è stato acciuffato 
dai carabinieri subito dopo 
l’evasione a seguito dell’al-
larme della Polizia Peniten-
ziaria. I  tre uomini,  
detenuti nella prima se-
zione penale, sono riusciti a 
scappare nella notte. Subito 

è scattata una maxi opera-
zione delle forze dell’or-
dine per provare ad 
acciuffarli. Potenziati i con-
trolli  su bus, tram e linee 
ferroviarie. La polizia ha 
disposto anche dei posti di 
blocco per cercare di bloc-
carli. 
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Il paese iberico vorrebbe gestirlo come una forte influenza 

Omicron, Ricciardi sul caso spagnolo

Nell’ambito della lotta ai  
contagi  dettati  dalla va-
riante Omicron,  vista la  
sua straordinaria similarità 
– nei vaccinati  – ai sintomi 
influenzali ,  la  Spagna 
avrebbe deciso di gestire la 
si tuazione,  proprio ‘emu-
lando’  l ’apporto ‘ farmaco-
logico’  r iservato ai  fort i  
raffreddori. Un tentativo di 
uscire così  da una situa-
zione emergenziale,  che 
però i l  docente di  Igiene 
al l ’università Cattol ica di  
Roma (e consigliere del mi-
nistro della Salute),  Walter 
Ricciardi,  sembra non con-
dividere: “E’ il  desiderio di 

tutt i ,  ma oggi  non ci  sono 
le condizioni.  La fattibilità 
di una strategia del genere 
deve essere confermata da 
evidenze scientifiche che in 
questo momento non mi 
pare ci  siano. Resta un pio 
desiderio per ora”.  Certo,  
la  possibi l i tà  di  poter ge-
st ire la  variante come un 
raffreddore,  prosegue Ric-
ciardi ,  ”E’  l ’aspirazione 
che condividiamo tutti ,  ma 
che deve essere consolidata 
attraverso passaggi  con-
creti  e  decisioni  basate 
sulla scienza.  Non è sol-
tanto desiderando un 
obiettivo che si  raggiunge. 

E nemmeno facendo f inta 
che questa sia un’in-
f luenza,  perché non lo è”.  
Dunque,  r imarca ancora i l  
docente di  Igiene al l ’uni-
versità Cattol ica di  Roma, 
“E’  una malatt ia  pande-
mica ancora grave,  con 
virus a trasmissione respi-
ratoria,  con tutta una serie 
di incognite legate alle va-
rianti  che possono emer-
gere e  che sono emerse in 
maniera importante nel-
l ’anno passato.  Per realiz-
zare questa ambizione 
servono una serie di  mi-
sure basate sull ’evidenza.  
Non è ancora tempo”. 

Apre apre a 133 punti base, rispetto ai 135 della chiusura di venerdì scorso 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede,  oggi ,  
quanto al lo Spread? E i  
principali  t i tol i  di  Borsa? 
Come sta andando i l  noto 
differenziale tra Bund e 
Btp nella giornata odierna, 
11 gennaio 2021? E nel con-
tempo, come stanno ri-
spondendo ai  segnali  
economici  e  f inanziari  i  
principali  l ist ini  e  le  prin-
cipali  Borse europee, a ini-
ziare da quella di  Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e  anche un quadro 
completo di  ciò che è suc-
cesso intorno al lo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al  centro dell ’at-
tenzione di  esperti  e  non.  
Lo spread tra Btp e Bund 
tedesco apre a 133 punti  
base,  r ispetto ai  135 della 
chiusura di venerdì.  Il  ren-
dimento del decennale ita-
l iano scende all ’1,29%. Ma 
cosa è lo spread? Si  tratta 
del  differenziale tra Btp e 
Bund si  ha a che fare con 
un indice di comparazione 
tra titoli  di stato. L’oscilla-
zione di  questi  t i tol i  è  in-
f luenzata dalle  vicende 
polit iche,  economiche e f i-
nanziarie dei  r ispett ivi  
paesi e va a sottolineare le  
curve di  crescita o di  de-

crescita del  f lusso econo-
mico di  un paese in quel  
particolare contesto.  Del  
resto, Spread è preso in ri-
ferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 
semplicemente,  la  diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale.  Si  parla 
di  spread a tutto tondo,  
dunque.  Ma nel  caso più 
comune,  e  quello che inte-
ressa maggiormente agli  
i tal iani  (esperti  di  econo-
mia e non) è  per appunto 
quello che traccia la  diffe-
renza tra il  valore dei titoli  
di stato italiani e quelli  te-
deschi.  

Da diversi mesi la Federa-
zione italiana aziende sani-
tarie e ospedaliere 
monitora costantemente i  
principali  ospedali  del 
Paese, elaborando con ca-
denza settimanale numeri e 
percentuali relativi ai rico-
veri per Covid. Tuttavia,  
parallelamente alla stati-
stica incentrata sulla situa-
zione ospedaliera, la Fiaso 
sta anche studiando quanto 
il  Covid incida anche sui 
pazienti ricoverati per altre 
patologie.  Ebbene, dopo 
aver attentamente elaborato 
le schede di 550 pazienti ri-
coverati nelle aree Covid di 
sei grande aziende ospeda-
liere distribuite lungo lo 
Stivale (equivalenti al  4% 
del totale di quanti ricove-
rati) ,  è emerso che un pa-
ziente su tre,  pur 
contagiato dal coronavirus, 
in realtà è stato ospedaliz-
zato per altri  patologie 
come i traumi, gli infarti,  i  
tumori,  emorragie,  scom-
pensi,  ecc.  Dunque, com-
plessivamente, se ne 
deduce che ben il  34% dei 
pazienti positivi ricoverati  
nelle corsie,  non è malato 
Covid. Si tratta di persone 
non ospedalizzate in se-
guito a sindromi respirato-
rie,  o polmonari,  ma a 
causa di altre patologie e,  
soltanto in un secondo 

tempo, è poi risultato posi-
tivo al tampone pre-rico-
vero. Nello specifico lo 
studio, effettuato lo scorso 
5 gennaio, ha coinvolto 
l’Asst Spedali civili di Bre-
scia,  l ’Irccs ospedale Poli-
clinico San Martino di 
Genova, l ’Irccs Aou di Bo-
logna, il Policlinico Tor Ver-
gata, l ’ospedale San 
Giuseppe Moscati  di Avel-
lino, ed il  Policlinico di 
Bari. Su 550 pazienti osser-
vati, soltanto 363 (che equi-
vale al 66%), sono stati  
ricoverati  a seguito di una 
diagnosi da infezione pol-
monare mentre,  187 (34%), 
non mostravano invece se-
gnali radiografici o labora-
toristici  relativi ad un 
coinvolgimento polmonare 
In parole povere si tratta di 
pazienti non ospedalizzati   
per il  virus, ma ‘con il  
virus’.  In altre parole si  
evince che quel 34% al 
quale è stata diagnosticata 
l’infezione da Sars-Cov-2, è 
frutto di una ‘diagnosi oc-
casionale’.  Parliamo infatti 
nella maggior parte dei casi 
di donne in gravidanza, ri-
coverate per la necessità di 
assistenza ostetrica e gine-
cologica. Quindi c’è poi un 
33%, formato da pazienti,  
vittime  di uno scompenso 
della condizione interni-
stica,  generalmente deri-

vato da malattie metaboli-
che, patologie cardiovasco-
lari,  neurologiche, 
oncologiche, o broncopneu-
mopatie croniche. A parità 
di percentuale, un 8% vede 
pazienti colpiti  da ische-
mie, ictus,  emorragie cere-
brali  o infarti  mentre,  
l ’altro 8% – sebbene posi-
tivo al Covid – appartiene 
invece a quanti in attesa di 
intervento chirurgico ur-
gente. od indifferibile.  In-
fine, i l  6% del totale,  
tornato da pazienti ricove-
rati in pronto soccorso a se-
guito di incidenti,  per 
essere assistiti  dopo frat-
ture o traumi vari. Nel caso 
di quanti specificatamente 
ricoverati  per Covid, l ’età 
media è di 69 anni,  molto 
più anziani di quanti invece 
ospedalizzati  per altre pa-
tologie,  che hanno un’età 
media di 56 anni.  Se per 
quanto guarda i primi (per 
il  14%), risultano vaccinati 
con un ciclo completo di tre 
dosi, o con due dosi ma da 
meno di 4 mesi).  Diversa-
mente, il 27% fra i ‘più gio-
vani’, risulta vaccinato con 
tre dosi (o due da meno di 4 
mesi).  Tuttavia in tutti  e 
due i  casi,  si  nota una pre-
ponderanza di soggetti non 
vaccinati,  o che non hanno 
ancora fatto la dose booster. 
Come spiega Giovanni Mi-

gliore,  presidente della 
Fiaso, ”Ci aspettiamo di 
dover far fronte a un nu-
mero sempre più ampio, 
vista l’ampia circolazione e 
l ’elevata contagiosità del 
virus, dei ricoveri per pato-
logie non Covid in pazienti 
che, però, hanno l’infe-
zione. Va riprogrammata 
l’ idea dell’assistenza cre-
ando non solo reparti  
Covid e no Covid, ma è ne-
cessario realizzare nuove 
strutture polispecialistiche 
in cui sia garantita l ’assi-
stenza specialistica cardio-
logica, neurologica, 
ortopedica in pazienti che 

possono presentare l ’ infe-
zione da Sars-Cov-2. Oc-
corre pensare a reparti  
Covid per il cardiotoracico, 
per la chirurgia multispe-
cialistica.  Per l ’ostetricia 
già in molti  ospedali  sono 
state realizzate aree Covid. 
A Brescia e Bari esistono 
anche degli ambulatori per 
la dialisi  di pazienti posi-
tivi.  Bisogna riprogram-
mare sulla base delle nuove 
esigenze l’assistenza sani-
taria”. Dal canto suo Eva 
Colombo, direttore gene-
rale della Asl di Vercelli  e 
vicepresidente della Fede-
razione italiana aziende sa-

nitarie e ospedaliere), inter-
venendo su Cusano Italia 
Tv, ha tenuto a ricordare 
che “Abbiamo avuto un in-
cremento dell’86% di pa-
zienti al  di sotto dei 18 
anni, che sono risultati po-
sitivi.  Questa è una cosa 
piuttosto grave. Nei 4 ospe-
dali  ‘pediatrici  sentinella),  
i l  numero di bambini rico-
verati è passato da 76 a 123, 
di cui i l  76% è sotto i  4 
anni,  quindi in una fascia 
d’età non vaccinabile.  Noi 
come Fiaso crediamo ferma-
mente – che bisogna accele-
rare la campagna vaccinale 
in età pediatrica”.

S tud io  F iaso :  i l  34% d i  quant i  ospeda l izza t i  e  r i su l ta t i  
pos i t iv i ,  in  rea l tà  è  s ta to  r i covera to  per  a l t re  pa to log ie  
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Da uno starnuto entro cinque minuti in una stanza chiusa le Droplets perdono il 90% di contagiosità 

Coronavirus: l’ultimo studio da Bristol 
La mascherina ed il distanziamento sono decisive nel ridurre al minimo il contagio

Quindi entrando nel merito 
della campagna vaccinale 
legata alla ‘sua’ regione, 
D’Amato annuncia che è 
stata “raggiunta quota 2,5 
milioni di dosi booster ef-
fettuate: più di un adulto su 
due ha fatto la dose booster 
e sono triplicate le prime 
dosi. Ieri sono state oltre 64 
mila le somministrazioni di 
vaccino, il  17% in più ri-
spetto al target commissa-
riale”. Inoltre l’assessore 
tiene a ricordare, da do-
mani, “l’aumento degli slot 
disponibili per le dosi boo-
ster con Pfizer nella fascia 
12-17 anni”. Sono indubbia-
mente numeri positivi 
quelli relativi alle vaccina-
zioni, illustrati dall’asses-
sore alla Sanità tuttavia, 
non si riesce però a capire 
come mai allora continui a 
salire di giorno in giorno (si 
viaggia  verso il  picco), il  
numero dei nuovi contagiati 
nel Lazio. E’ vero che Omi-
cron è una variante e che il 
vaccino che usiamo è invece 
ancora quello testato per il 
Covid-19 e che, nella peg-

giore delle ipotesi,  proprio 
grazie alle 3 dosi ricevute, i 
vaccinati difficilmente fini-
scono in terapie intensiva. 
C’è però da dire che, anche 
se ‘coperti’  rispetti al peg-
gio, è ormai abbastanza evi-
dente che a loro volta anche 
i vaccinati contagiano, e 
dunque ci troviamo nel bel 
mezzo di un vortice che 
sembra non finire mai! Ad 
ogni modo, puntuale come 
ogni giorno, al termine 
della video-conferenza 

della task-force coronavirus 
del Lazio, D’Amato ha reso 
noto il  bollettino relativo 
alla situazione attuale. 
Nelle ultime 24 ore si sono 
verificati 12.788 i nuovi 

contagi, e sono stati pur-
troppo contati altri 43 
morti.  In particolare, ad 
oggi i ricoverati sono 1.583 
(+65 da ieri) mentre, nelle 
varie terapie intensive della 

regione, sono 196 i letti oc-
cupati (-1 da ieri). Infine, se 
da un lato rende felici sa-
pere che sono 3.153 i gua-
riti ,  dall’altro fa paura 
sapere che soltanto a Roma 
città in 24 ore sono stati 
censiti altri 5.336 positivi 
(non necessariamente tutti 
‘malati’).  Infine, ha ag-
giunto ancora D’Amato, da 
ieri sono stati processati 
25.509 tamponi molecolari e 
90.441 antigenici,  per  un 
tasso di positività pari 

all’11%. Entrando infine nel 
dettaglio dei casi e dei de-
cessi registrati nelle ultime 
24 ore dalle aziende sanita-
rie del Lazio, per quel che 
riguarda la Capitale ecco la 
situazione: 
Asl Roma 1: 1.972 nuovi 
casi e 5 decessi 
Asl Roma 2: 2.816 nuovi 
casi ed 8 decessi 
Asl Roma 3: 548 nuovi casi 
e 5 decessi 
Asl Roma 4: 863 nuovi casi 
e 5 decessi 
Asl Roma 5: 1.338 nuovi 
casi e 5 decessi 
Asl Roma 6: 1.377 nuovi 
casi e 6 decessi. 
Per quel che riguarda in-
vece nel dettaglio le pro-
vince, rispetto a ieri  sono 
stati registrano altri 3.874 
nuovi casi,  vediamoli in-
sieme: 
Asl di Frosinone: 1.103 
nuovi casi e 1 decesso 
Asl di Latina: 1.599 nuovi 
casi e 5 decesso 
Asl di Rieti: 484 nuovi casi 
e 2 decessi 
Asl di Viterbo: 688 nuovi 
casi e 1 decesso

Tra le peculiarità che fanno 
dell’Omicron una variante 
ad altissima contagiosità, la 
capacità di trasmettersi 
anche in forma di ‘aerosol’, 
per intenderci,  a seguito 
della ‘nebulizzazione’ di 
uno starnuto o un colpo di 
tosse, le cui ‘Droplet’,  o 
goccioline, restano in so-
speso – ma attive – nell’aria 
per diversi minuti. Già, ma 
quanti? A dare una risposta 
definitiva a questo interro-
gativo, ci ha pensato il pro-
fessor Jonathan Reid, 
direttore dell’Aerosol Rese-

arch Centre dell’università 
inglese di Bristol il  quale, 
attraverso uno studio ha di-
mostrato come, entro 5 mi-
nuti,  i l  coronavirus 
presente nei droplets se-
guiti ad un colpo di tosse, 
complice l’umidità nel-
l’aria, perdano ben il  90% 
della loro capacità di infet-
tare. Come ha spiegato 
l’esperto al ‘Guardian’, ”Ci 
si è concentrati in passato 
sugli spazi poco ventilati e 
ci si è dedicati alla trasmis-
sione aerea del virus, per 
metri o attraverso una 

stanza. Non dico che questo 
non accada, ma penso che il 
rischio maggiore di conta-
gio si verifichi quando ci si 
trova vicino a qualcuno”. 
Va tuttavia spiegato che 
però tale sperimentazione 
non è stata rivolta nello 
specifico alla variante Omi-
cron, ma più mi generale al 
Covid-19. In ogni caso, seb-
bene non ve ne sia ancora il 
bisogno di starlo a sottoli-
neare, lo studio ha appurato 
come, sia l’uso della ma-
scherina che il  distanzia-
mento, siano decisive nel 

ridurre al minimo qualsiasi 
occasione di contagio. Ha 
un suo peso anche la venti-
lazione dei locali anche se, 
rimarca il  prof. Reid, 
“Quando ci si allontana, il  
virus diventa meno conta-
gioso perché ha perso effi-
cacia”. Questo come detto, 
dimostrato con tecniche 
modernissime grazie alle 
quali, spiega, “Per la prima 
volta si è riusciti a simulare 
realmente cosa succede du-
rante il  processo di esala-
zione“. Nello specifico è 
stato osservato che le parti-

celle del virus, espulse dai 
polmoni tramite uno star-
nuto od un colpo di tosse, 
queste ‘goccioline (o dro-
ples), finiscono per seccarsi 
quasi subito. Questo pro-
cesso, che annovera anche 
un fortissimo aumento del 
pH, in parte indebolisce il  
virus rendendolo meno ca-
pace di infettare le cellule 
umane. Decisiva in questo 
senso anche l’umidità del-
l’aria circostante che, come 
capita negli uffici,  non rie-
sce a toccare nemmeno il  
50%, e questo fa si che, 

entro 10 secondi, il  virus 
perda almeno la metà della 
sua capacità di infettare. Va 
quindi da se che, in luogo 
od ambienti dove l’umidità 
è al 90%, vi sia un calo 
molto più graduale, facendo 
si che – già dopo 5 minuti,   
la capacità di infettare 
scenda al 52%, poi al 10% 
ogni 20 minuti.  Un pro-
cesso, spiegano ancora i ri-
frattori, dopo 5 minuti, fino 
a cal al 10% dopo 20 minuti. 
Il  processo, invece, non 
sembra condizionato dalle 
variazioni di temperatura.

“Nell’ambito delle vaccinazioni ieri sono state oltre 64 mila le somministrazioni di vaccino, il 17% in più rispetto al target commissariale” 

Covid Lazio: Alessio D’Amato condanna i party per contagiarsi
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La diocesi romana sul fattaccio di ieri: “Episodio inaccettabile” 

Bandiera con la svastica al funerale

Braccia tese e una bandiera 
con una svastica sopra il fe-
retro. Così ieri a Roma, alla 
chiesa di Santa Lucia, in 
Circonvallazione Clodia, è 
stata salutata per l’ultima 
volta Alessia Augello. L’epi-
sodio ha suscitato clamore e 
sdegno. Tanto che anche il 
Vicariato di Roma ha com-
mentato l’episodio, definito 
‘inaccettabile’. La diocesi di 
Roma “deplora con fer-

mezza quanto accaduto ieri, 
davanti alla parrocchia di 
Santa Lucia, alla totale insa-
puta del parroco don Ales-
sandro Zenobbi e di tutto il 
clero parrocchiale, al ter-
mine della celebrazione di 
un funerale”, quando sulla 
bara è stata messa una ban-
diera con la svastica nazista, 
“simbolo orrendo inconci-
liabile con il cristianesimo”, 
riporta l’Ansa. Il Vicariato 

di Roma parla di “strumen-
talizzazione ideologica 
grave, offensiva e inaccetta-
bile e conferma quanto detto 
dal parroco don Zenobbi: 
Quanto si è verificato al-
l’esterno della chiesa è av-
venuto senza nessuna 
autorizzazione”. Non si 
placa quindi la polemica a 
seguito dell’episodio consu-
mato alla chiesa nel cuore 
del rione Prati.

Giovedì in videoconferenza si dibatterà dell’emergenza Coronavirus 

Serie A: convocata assemblea d’urgenza

Ieri la lega dilettanti ha so-
speso fino al 23 gennaio 
tutte le gare dei vari cam-
pionati. Benché, a differenza 
dei calciatori di serie A, qui 
tutti i giovani impegnati 
nello sport agonistico sono 
vaccinati con almeno due 
dosi, precauzionalmente, 
visto che l’Omicron sembri 
‘prediligere’ i più giovani, si 
è preferito applicare una 
sorta di ‘quarantena’, spe-
rando che nel frattempo, in 
questi lasso di tempo, si 
consumi il picco della va-
riante. Nella stessa giornata 
è stata convocata un’Assem-
blea d’urgenza da parte 

della Lega Serie A, con il 
tema dell’Emergenza Covid 
all’ordine del giorno. L’As-
semblea, che per motivi di 
sicurezza si svolgerà in vi-
deoconferenza, è stata fis-
sata per giovedì 13 gennaio 
alle ore 15. Del resto le cro-
nache di questi giorni, oltre 
ad aver evidenziato che ‘in-
credibilmente’, la maggior 
parte dei calciatori profes-
sionisti non sono vaccinati, 
hanno impressionato soprat-
tutto per l’altissimo tasso di 
contagiosità rilevato tra i 
club – anche di grande pre-
stigio – della serie A. Casi di 
positività in alcuni casi, in 

virtù dell’indisponibilità di 
diversi ‘campioni’, che 
hanno in parte anche ‘condi-
zionato’ l’esito di alcune 
gare. Non è quindi da esclu-
dere, per quanto remoto 
(vedi sponsor e diritti tele-
visivi), un eventuale mini-
stop delle gare, nell’attesa 
che la curva dei contagi ri-
pieghi verso il basso. Nel-
l’occasione, oltre alle 
delibere relative alla ge-
stione della pandemia nel 
corso dell’assemblea sa-
ranno dibattuti anche i di-
ritti Audiovisivi per Medio 
Oriente e Nord Africa per il 
triennio 2021-2024. 

“Chiediamo al prefetto Piantedosi di sospenderli per i prossimi 6 mesi” 

Sfratti, le parole di Yuri Trombetti
Per anni, in qualità di Re-
sponsabile Casa per il Pd, si 
è lungamente speso a van-
taggio di quanti, nella Capi-
tale, vivono 
quotidianamente le annose 
difficoltà relative all’elefan-
tiaco ‘problema casa’.  Dal-
l’immobilità delle 
graduatorie, all’emergenza 
abitativa, dalle occupazioni 
abusive fino alla vendita 
degli alloggi abitativi 
dell’Ater (con i relativi pro-
blemi legati al valore cata-
stale), Yuri Trombetti non si 
è infatti mai risparmiato, 
correndo in lungo ed in 
largo fra sede dell’Ater al 
Comune. Un impegno il 
suo, ‘premiato’ dall’insedia-
mento della nuova giunta 
Gualtieri,  grazie alla quale 
ha avuto modo di applicare 
la sua preziosa esperienza a 
vantaggio della comunità. 
Dunque oggi, che occupa la 
poltrona della Presidenza 
della Commissione Patri-
monio e Politiche abitative 
di Roma Capitale, pur con-
scio di aver ‘ereditato’ una 
montagna di problematiche 
sedimentatesi in decine di 
anni, facendola sua Trom-
betti continua la sua batta-
glia contro l’emergenza 
abitativa. Stamane, attra-
verso una nota, il  presi-
dente della Commissione, e 
consigliere comunale del 
Pd, ha reso nota la prima 

causa ‘ufficiale’ che intende 
dirimere: “Accogliamo e 
facciamo nostro l’appello 
della Caritas chiedendo al 
prefetto Piantedosi di so-
spendere gli sfratti per i  
prossimi 6 mesi”. Come 
spiega Trombetti, ”Siamo in 
piena emergenza freddo e 
ancora in stato di emer-
genza Covid e alla luce dei 
4000 sfratti in corso tor-
niamo a sollecitare la solu-
zione di un problema 
drammatico, come quello 
dell’abitare, troppo a lungo 
ignorato. Ci siamo impe-
gnati,  con due mozioni ap-
provate dall’Assemblea 
Capitolina, a lavorare in 
modo costruttivo insieme 
alle diverse parti coinvolte 

per trovare soluzioni al de-
licato problema della casa 
determinati a mettere al 
centro del nostro impegno 
la dignità e il  rispetto dei 
diritti inalienabili delle per-
sone”. Dunque, conclude 
infine il  presidente della 
Commissione Patrimonio e 
Politiche abitative di Roma 
Capitale, “Chiediamo dun-
que che in un momento di 
emergenza come quello che 
stiamo attraversando, ad un 
intervento tempestivo per 
la soluzione del problema 
venga accompagnata una 
moratoria ulteriore degli 
sfratti nel rispetto del disa-
gio e dell’incertezza che mi-
gliaia di famiglie stanno 
vivendo”. 

Migl ia ia  di  contestazioni  di  morosi tà  inviate  da Aequa Roma 

Cartelle agli inquilini delle case popolari

Cartelle pazze agli inquilini 
delle case popolari e uffici 
comunali in tilt. Migliaia di 
contestazioni di morosità in-
viate da Aequa Roma agli as-
segnatari degli alloggi di 
proprietà del comune. In al-
cuni casi con contestazioni 
di morosità che risalgono a 
venti o trent’anni fa, senza 
nessuna specifica su cosa an-
drebbe pagato e perché, E’ 
accaduto per tutto il 2021 e 
continua anche nel 2022, e lo 
denuncia il sindacato Asia 
Usb della Capitale. Uno 
degli ultimi casi: chiesti 
5.300 euro, per annualità 

2018 e 2019 ad un inquilino 
che ha riconsegnato l’immo-
bile nel 2017 e a cui viene 
contestato un debito del 
2015, malgrado  la società ti-
tolare certificava in una let-
tera che per quell’anno il 
dovuto fosse pari a zero. “Da 
Primavalle a Tor Bella Mo-
naca e San Basilio, sono nu-
merose le richieste di aiuto: 
se non si impugnano subito 
le  cartelle, sono prese in ca-
rico dall’Agenzia delle En-
trate e scattano i 
pignoramenti. Il sindacato 
contesta la mancanza di ri-
scontro e di risposte  da 

parte di Aequa Roma su  
cifre e entità dei tabulati e a 
Novembre i giudici hanno 
accolto i promi ricorsi: gli 
importi chiesti, raggruppati 
per anno senza distinzioni 
tra canone e oneri, rendono 
impossibile la verifica da 
parte del debitore, facendo 
venire meno il criterio di esi-
gibilità. Un ricorso costato 
3.000 euro al Campidoglio. 
Dal quale emerge l’ipotesi 
della convocazione di una 
commissione per far chia-
rezza su un caso debitorio 
ultra trentennale, confuso e 
contestato.



SPETTACOLO & CULTURAMARTEDÌ 11 GENNAIO 20226

Vince la prima puntata della fiction di RaiUno con Vittoria Puccini 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è  stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i  dati  uff ic ial i  
relat ivi  agli  ascolt i  e  del lo 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la  gara dei  programmi tv? 
Come saranno andati  i  dati  
del 10 gennaio per i  princi-
pali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
r isultat i  con i  dati  di  
ascolto e  share che r iguar-
dano tutte le fasce e a tutti i  
programmi televisivi  del la  
giornata di ieri.  Per ogni fa-
scia oraria,  esordendo dalla 
più combattuta,  e dunque il  
prime t ime,  senza dimenti-
care l ’access e i l  preserale e 
le altre,  come la seconda se-
rata,  ecco cosa è accaduto il  
10 gennaio 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 gl i  ascolt i  del  prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce,  chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio. i t  questi  sono gl i  
esi t i  degli  ascolt i  del la  
prima serata di  ieri .  Nella  
serata di  ieri ,  lunedì  10 
gennaio 2022,  su Rai1 la  
prima puntata di  Non mi 
Lasciare ha conquistato 
4.561.000 spettatori  pari  al  
20.3% di share.  Su Canale5 
Grande Fratel lo Vip ha in-
collato davanti  al  video 
3.375.000 spettatori con uno 
share del  21.4% (Night a  

1.402.000 e i l  29.5%, Live a 
737.000 e i l  18.2%). Su Rai2 
Deli t t i  in Paradiso ha inte-
ressato 1.000.000 spettatori  
(4.5%). Su Italia1 Freedom – 
Oltre i l  Confine ha raccolto 
935.000 spettatori  pari  al  
4 .4% (presentazione a 
801.000 e  i l  3 .2%).  Su Rai3 
Report è visto da 1.907.000 
spettatori  con l ’8 .4% (pre-
sentazione a 1 .642.000 e  i l  
6 .6%).  Su Rete4 Quarta Re-
pubblica total izza un a.m. 
di 793.000 spettatori (4.4%). 
Su La7 The International re-
gistra 680.000 spettatori  
(3%).  Su Tv8 Creed – Nato 
per combattere segna 
248.000 spettatori  (1 .2%).  
Sul Nove Beverly Hills Cop 
– Un piedipiatt i  a  Beverly 
Hil ls  è  seguito da 321.000 
spettatori  pari all ’1.4%. 

RaiUno continua nel dominio delle due pregiate fasce orarie 

Ascolti tv: access e preserale 

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share del 10 gennaio per i  
principali  canali  tv nelle 
fasce di ascolto di ieri  del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nell’access prime time su 
Rai1 Soliti  Ignoti – Il  Ri-
torno realizza un ascolto di 
5.353.000 spettatori con il  
21.2%. Su Canale5 Striscia la 
Notizia raccoglie una media 
di 3.999.000 spettatori pari 

al  15.9%. Su Rai2 Tg2 Post 
interessa 1.062.000 spetta-
tori (4.2%). Su Italia1 
N.C.I.S.  – Unità Anticrimi-
neconquista 1.330.000 spet-
tatori con il  5.3%. Su Rai3 
Che Succ3de? è visto da 
1.414.000 spettatori (5.8%) e 
Un Posto al Sole da 
1.724.000 spettatori (6.8%). 
Su Rete4 Stasera Italia ha ra-
dunato 1.152.000 individui 
all’ascolto (4.7%) nella 
prima parte e 1.093.000 spet-
tatori (4.3%) nella seconda 
parte.  Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato 1.856.000 
spettatori (7.3%). Su Tv8 
Guess My Age – Indovina 
l’Etàinteressa 341.000 spet-
tatori (1.4%). Sul Nove Deal 
With It  – Stai al  Gioco ha 
raccolto 284.000 spettatori 
(1.1%). Nella fascia prese-
rale, invece, su Rai1 la Con-

ferenza stampa del premier 
Mario Draghi dalle 18:17 
alle 19:07 ha ottenuto un 
ascolto medio di 3.411.000 
spettatori pari al  19.7% e a 
seguire il  meglio de L’Ere-
dità4.118.000 spettatori pari 
al 19.8%. Su Canale5 Avanti 
i l  Primo ha intrattenuto 
2.865.000 spettatori (15.8%), 
mentre Avanti un Altro ha 
convinto 4.187.000 spetta-
tori (20.3%). Su Rai2 Blue 
Bloods raccoglie 752.000 
spettatori (3.8%) e 9-1-1 
1.004.000 spettatori (4.4%). 
Su Italia1 C.S.I .  Miami è 
visto da 683.000 spettatori 
(3%). Su Rai3 Tg Regionein-
forma 3.282.000 spettatori 
pari al  15%, mentre Blob 
segna 1.120.000 spettatori 
pari al  4.8%. Su Rete4 Tg4 
Speciale dalle 17:32 alle 
19:51 per la conferenza di 
Draghi realizza un ascolto 
di 543.000 spettatori (3.1%). 
A seguire Tempesta 
d’Amore interessa 842.000 
spettatori (3.6%). Su La7 
TgLa7 Speciale dalle 17:46 
alle 19:51 per la conferenza 
di Draghi ha totalizzato 
501.000 spettatori (2.8%). Su 
Tv8 4 Hotel ha conquistato 
376.000 spettatori (1.7%). 
Sul Nove Cash or Trash – 
Chi Offre di Più? totalizza 
301.000 spettatori (1.4%). 

Se non hai gli uomini giusti, e neanche il tempo per farlo, avrai ‘zeru tituli’ 

Le parole di Mou l’ultimo appiglio
Perché sì: per metà girone, la 
Roma ha subito dei torti e 
delle sviste arbitrali pesanti, 
influenti nei risultati, nei 
punti in graduatoria, negli 
umori. Ma al resto, al tanto 
del pessimo che si riscontra, 
ha pensato bene (male) di far 
tutto da sé. Perché se ti asse-
gnano un rigore parecchio 
controverso (anche) contro la 
Juventus e vieni da una serie 
di decisioni che ti hanno ta-
gliato le gambe e le convin-
zioni ma, comunque sia, per 
chissà quale alchimia (anzi sì, 
si sa quale: quella che riesce 
comunque a trasmettere quel 
tizio coi capelli bianchi in 
panchina) riesci lo stesso a 
rialzarsi e andare addirittura 
sul 3-1, poi non puoi, però, di-
struggere tutto e con le tue 
mani perchè ti spaventi, per-
ché hai paura della rimonta, 
perchè la testa crolla, e ti sei 
convinto di non farcela. Al di 
là del come, e del chi: qui, ciò 
che manca è la testa. La perso-
nalità: la voglia di vincere. La 
bava alla bocca positiva: non 
quella che ti fa scatenare risse 
da frustrati convinti d’esser 
vessati, ma quella che, ad 
esempio, spinge una delle 
peggiori Juventus degli ultimi 
anni a non mollare sotto sul 3-
1 e, clamorosamente, fare 3-4 
e vincere all’Olimpico. Con 
tanto di rigore parato/sba-
gliato nel finale, e decisioni a 
favore della Roma, stavolta. 
Questa è mentalità. O meglio: 
scontro di mentalità. Croni-
che, storiche. Da una parte la 
Juventus che proprio non ac-
cetta l’anonimato. Dall’altra la 

Roma: che non è anonima, ma 
fa molto più spesso parlare di 
sé (diciamo in una percen-
tuale da uno a dieci 8 su 10) 
per le sue figure barbine, per i 
suoi vorrei ma non posso, per 
i suicidi sportivi. Per quello 
che Josè Mourinho ha chia-
mato collapso. Già. Un col-
laso. Emotivo, psicologico. 
Melodrammatico. Ha dovuto 
dirlo lui, Josè Mourinho. Ri-
peto: lui. José Mourinho. 
Nemmeno José è esente da cri-
tiche, s’intende. Ma, forse, il 
concetto di fondo non è 
chiaro: Josè Mourinho. E’ lui 
che allena la Roma. E lui che, 
ora, adesso, già da un pò, è fi-
nito sul banco degli accusati. 
Prima si diceva: eh, sì, e 
quando ci va Mourinho alla 
Roma. Sogni? Poi il sogno di-
venta realtà. Magari avrà fatto 
molti errori, e altri ne farà. Ma 
da una parte della bilancia c’è 
la Roma (questa Roma) e dal-
l’altra Mourinho. Ma sì: but-
tiamo giù dalla torre anche 
lui. Josè Mourinho. E’ sempre 
colpa degli allenatori. Di Fon-
seca perché è gentile e litiga 
con Dzeko, di Garcia perché 
suona il violino ma stringi-
stringi che ha vinto? Di Ra-
nieri che era bollito, vecchio 
(come Mou) e però ha scritto 
la pagina di successo calci-
stico più emozionante della 
storia e, nel 2010, quasi-quasi 
stava rovinando il triplete in-
terista proprio allo Special 
One. Ed è colpa di Spalletti, 
ovviamente. Non sarà, chissà, 
un onere delle proprietà e dei 
direttori sportivi che, tra com-
prare e vendere, fanno e di-

sfano? D’accordo: quando si 
cade, si cade tutti insieme, e 
ognuno ha il suo peso di re-
sponsabilità. Il ‘responsabile 
tecnico‘ deve dare qualcosa di 
più alla squadra, d’accordo. E 
magari uno quando legge “al-
lenatore della Roma” e subito 
dopo “José Mourinho” pre-
tende qualcosa di molto di 
più. Ma da queste parti nes-
suno moltiplica i pani coi 
pesci. Vogliamo gettare dalla 
torre Mourinho e ripartire dal-
l’ennesimo tecnico, magari un 
giovane che parla del ‘mio cal-
cio’, e un nuovo progetto, e 
una nuova ripartenza ancora e 
ancora e ancora? La sintesi 
perfetta, l’ha fatta proprio lui, 
José, in merito al perché le 
cose non riescano mai a cam-
biare dalle parti di Trigoria. 
“Un collasso psicologico. Mi 
fa male l’anima perché non 
sono abituato a questo profilo 
di squadre ma sono qui per 
dar modo ai ragazzi di miglio-
rare. Voglio però che la squa-
dra mi segua per andare oltre 
i loro limiti, non che siano loro 
a portare me al loro livello”. 
Ecco cosa fa la Roma: peg-
giora chiunque. Un calciatore 
di buone speranze. Un tecnico 
in ascesa: e anche il tecnico 
più titolato del mondo. Peg-
giora i tifosi, quantomeno 
negli umori. La Roma non si 
alza mai perché non si con-
cede mai davvero quel tempo 
di cui parla, per far ciò che oc-
corre. Ovvero? Cosa occorre? 
Cambiare la struttura (e dun-
que la testa) di chi scende in 
campo, oltre che quella di chi 
sta fuori. 

Mourinho dovrà fare a meno di un altro elemento, oltre a Fuzato 

Roma: calciatore positivo al Covid

Dopo quello reso noto poco 
prima della gara con la Ju-
ventus, la Roma ha dato no-
tizia di un nuovo calciatore 
positivo al Covid. Lo ha 
fatto in una nota apparsa 
sul sito ufficiale del club 
giallorosso. “L’AS Roma co-
munica che, a seguito di un 
controllo svolto attraverso 

un tampone molecolare, un 
calciatore, che ha comple-
tato il  ciclo vaccinale, è ri-
sultato positivo al 
COVID-19. Le autorità sani-
tarie competenti sono state 
immediatamente informate. 
Il  calciatore sta bene e si 
trova in isolamento domici-
liare.”, scrive la Roma. Josè 

Mourinho dovrà quindi fare 
a meno di un altro ele-
mento, oltre a Fuzato, nel 
momento più delicato della 
stagione. Per motivi di pri-
vacy il club non ha reso noti 
i giocatori attualmente posi-
tivi al Covid, per cui il rien-
tro è previsto entro un paio 
di settimane.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 12 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 12 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sei orgoglioso di fare 
un buon lavoro con il  man-
tenimento della tua vita.  
Questo invia un segnale al-
l’universo che sei felice per 
quello che hai.  Presto t i  r i-
troverai con ancora di più. 
Toro Lo scomodo contatto 
tra te e un’altra persona è 
una manifestazione esterna 
di una discussione all ’ in-
terno della tua mente. Rior-
dina i  tuoi pensieri  e i l  
problema scompare. 
Gemelli Quando imparano a 
comunicare,  i  bambini pas-
sano dall’usare uno stile in 
ogni situazione allo svi-
luppo di modalità diverse:  
formale,  professionale,  in-
formale, intimo, ecc. Hai un 
talento nell ’usare i l  tono 
giusto per i l  momento per 
un grande successo. 
Cancro Hai risolto un pro-
blema nel modo in cui po-
tevi allora.  Ora ti  starai  
chiedendo se fosse davvero 
i l  modo migliore.  Avrai i l  
lusso di dargli  un’altra oc-
chiata e sperimentare solu-
zioni e approcci diversi.  

Leone La vita moderna dà 
spesso la sensazione di vo-
lare al di sopra della fisicità 
umana, ma la realtà è che 
sei un animale,  espresso fi-
sicamente,  vivo in movi-
mento.  La tua mente 
funziona meglio quando ti  
occupi dei bisogni del 
corpo. 
Vergine Mentre è facile dire 
quando stai progredendo al-
l ’ interno di un gioco o 
anche al  lavoro,  l ’avanza-
mento sociale è un’equa-
zione più complicata. Molto 
dipende dalla tua capacità 
di  leggere correttamente i  
segnali sottili .  
Bilancia Troverai  l ’ interse-
zione tra ciò che vuoi dare e 
ciò per cui vogliono pagare. 
Il  successo dipende dal fare 
ciò che interessa alle per-
sone, dal parlare di ciò a cui 
le persone sono interessate 
e in generale dal pensare 
agli altri.  
Scorpione Gli stati d’animo 

vanno e vengono. Preferisci 
prendere decisioni basate 
sulla tua visione generale 
della tua vita, non sulle mi-
nuzie dei sentimenti  mo-
mento per momento.  Ti  
rifiuti di influenzare troppo 
l’umore sul tuo programma. 
Sagittario Alcuni possono 
individuare un falso da un 
miglio di distanza. Sarai do-
tato di istinti  simili  ri-
guardo alle persone.  Meno 
conosci  una persona, più 
azzeccate saranno le tue im-
pressioni iniziali.  
Capricorno Ti sei  iscritto a 
qualcosa molto tempo fa e 
ora che i l  momento è arri-
vato, semplicemente non sei 
così  interessato.  Tuttavia,  
sarà davvero molto fortu-
nato onorare i tuoi impegni 
originali.  
Acquario Non sei  estraneo 
al compromesso: lo fai quasi 
ogni giorno. Ecco perché è 
così  speciale.  Non c’è biso-
gno di servire i l  piacere 
degli  altri .  La cosa più re-
sponsabile che puoi fare è 
quello che vuoi. 
Pesci  La familiarità arriva 
con il  suo stesso tipo di ce-
cità. È meglio sapere un po’ 
delle persone che sapere 
troppo. Più impari  sui tuoi 
eroi ,  meno eroici  possono 
sembrare. 

Le predizioni, in questo caso, per il 12 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 12 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Quando riconosci gli 
altri per i loro successi, sod-
disfi un bisogno profondo e 
universale così primordiale 
che molti  non si  rendono 
nemmeno conto di averlo: il  
bisogno di sentirsi  impor-
tanti e rispettati.  
Toro L’umorismo è rivela-
tore. Lo scherzo rivela la ve-
rità della situazione.  
Riderai con gli amici e sarai 
gentile con chi è privo di 
senso dell’umorismo. Forse 
stanno proteggendo una 
parte di se stessi.  
Gemelli Alcuni dicono che il 
cervello umano elabori  
un’emozione alla volta,  ma 
metterai  in discussione 
l ’ idea.  La dualità del tuo 
segno genera complessità.  
Ti ritroverai a cogliere tutti 
i  lati  di  una circostanza 
agrodolce o tragicomica. 
Cancro Qualcuno giocherà 
con te al  gioco del con-
fronto. Sei bravo in questo. 
Una delle tue migliori tatti-
che è essere molto impres-
sionato dal gioco del tuo 
avversario e lasciare che 

abbia tutta la gloria. 
Leone La situazione ricorda 
la favola della formica e 
della cavalletta.  Tu sei  la 
formica, impegnata a imma-
gazzinare i l  grano anche 
quando ne hai in abbon-
danza. Quando le cavallette 
ridono, proverai  compas-
sione per il  loro futuro. 
Vergine Chi verrà alla festa? 
Chi parteciperà ai  tuoi 
piani? Gli piaci davvero? Sì 
su tutti  i  conti .  Non devi 
nemmeno sforzarti. Saranno 
travolti dal tuo naturale en-
tusiasmo. 
Bilancia Condividere ciò 
che conta per te porta doni 
troppo numerosi  e sotti l i  
per essere descritt i .  Le tue 
argomentazioni migliorano 
e la tua conoscenza si  ap-
profondisce mentre ascolti .  
Tutti  prosperano con la di-

scussione che va forte. 
Scorpione Per quanto possa 
essere scomodo vivere con 
un critico interiore schietto, 
ci  sono anche dei vantaggi.  
Senza questa voce nella tua 
testa,  non saresti  i l  pensa-
tore profondo e l’individuo 
laborioso che sei.  
Sagittario Coloro che sono 
su tutta la mappa sono persi 
come i senza mappa. Ottieni 
una rapida panoramica e 
poi concentrati su una cosa. 
Credici in esso e mantienilo 
fino al tuo arrivo. 
Capricorno Se il supporto di 
persone ben intenzionate 
sembra una pressione in-
vece che una motivazione 
verso l ’obiettivo,  lo mette-
rai  in dubbio.  Onora i l  tuo 
istinto in merito.  Ti  senti  
come ti  senti  per una ra-
gione. 
Acquario Apprezzare ap-
pieno ciò che hai e usarlo a 
tuo vantaggio è la vittoria 
più grande. Una volta mas-
simizzate le risorse esi-
stenti ,  ne saranno 
disponibili  di nuove. 
Pesci Hai bisogno di spazio 
nel tuo programma per fare 
cose importanti ,  come 
niente. Ti ripari e ti  rigeneri 
nelle pause.  Considera di 
prendere meno impegni.  I l  
tuo io futuro ti ringrazierà. 

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 11 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra r ielaborazione l ibera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Un viaggio di lavoro 
può fart i  ottenere cl ienti  o 
affari redditizi.  Puoi guada-
gnare un buon profitto ven-
dendo proprietà ancestrali .  
Trascorrerai  una giornata 
emozionante e  divertente 
sul fronte interno! 
Toro Alcuni potrebbero es-
sere impegnati  a sperimen-
tare sul piano professionale 
per portare a termine un 
progetto importante. Potre-
sti  optare per le buone abi-
tudini  e  iniziare a fare 
jogging o camminare. 
Gemell i  Un ott imo rendi-
mento sul  fronte accade-
mico t i  manterrà di  buon 
umore. Incontrare qualcuno 
dopo molto tempo è possi-
bile oggi sul fronte sociale.  
I l  tuo partner potrebbe or-
ganizzare una cena a lume 
di  candela o una piacevole 
sorpresa per te.  
Cancro Potresti  imbattert i  
in uno schema di  investi-
mento redditizio, ma dovre-
st i  investire prima di  
investire i  tuoi sudati soldi 
in qualsiasi  schema. Un 
evento o una celebrazione 
gioiosa è fortemente indi-
cato. 
Leone Questa è  una gior-
nata meravigliosa sul fronte 
professionale e  potresti  in-
contrare qualcuno influente 
oggi .  Dal  punto di  vista 

della salute,  questa è  una 
buona giornata e  potresti  
avere energia per lavorare 
senza sosta.  
Vergine I l  fronte accade-
mico potrebbe trovarti  tra-
boccante con f iducia e  
pronto ad affrontare la con-
correnza.  Puoi  esprimere i  
tuoi  sentimenti  e  cercare 
supporto dal tuo partner.  
Bilancia Sono previst i  gua-
dagni monetari  e  i l  tuo in-
vestimento passato 
potrebbe raccogliere r icchi  
frutti .  Potrebbero essere in 
corso lavori  di  r istruttura-
zione o decorazione della 
casa che potrebbero tenerti  
occupato tutto il  giorno. 
Scorpione Sei  talentuoso e 
intel l igente;  può essere fa-
cile per te trovare la giusta 
opportunità di  business e  
coglierla sul  fronte f inan-
ziario.  Puoi  optare per 
buone abitudini di salute e 
può rivelarsi  benefico per 
la tua salute.  
Sagittario Le tue eccellenti  
capacità comunicative t i  
terranno dalla parte giusta 

di  coloro che questione.  I l  
fronte romantico sembra fa-
vorevole e potresti  avere la 
possibilità di esprimere con 
forza i  tuoi  desideri ,  opi-
nioni e opinioni.  
Capricorno La tua intel l i -
genza e i l  tuo approccio 
saggio possono fart i  otte-
nere affari  redditizi .  Qual-
cuno in famiglia potrebbe 
ricevere una proposta di  
matrimonio adatta e questo 
potrebbe renderti  fel ice e  
contento. 
Acquario Coloro che si sono 
al lenati  e  hanno seguito 
una dieta sana per molto 
tempo, potrebbero ottenere 
i  r isultati  desiderati  su sul  
fronte del  f i tness.  È proba-
bile  che un anziano t i  sup-
porti  sul fronte accademico 
e t i  aiuti  a  raggiungere i l  
tuo obiettivo. 
Pesci  La tol leranza e la  
comprensione reciproca 
sono importanti per mante-
nere l ’armonia nella vita 
coniugale o amorosa.  I l  
fronte f inanziario sembra 
buono. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
11 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Hai una buona condi-
zione finanziaria,  ma devi 
gestire l’abitudine alla stra-
vaganza. Le tue buone 
azioni possono essere ap-
prezzate dagli anziani in fa-
miglia. 
Toro Questa è un’ottima 
giornata sul fronte profes-
sionale; potresti fare grandi 
passi  per espandere la tua 
attività. Sebbene tu metta la 
tua parte sul fronte accade-
mico, potrebbero essere ne-
cessari  ulteriori  sforzi.  
Potresti vedere il lato brutto 
del tuo partner. 
Gemelli  Alcuni potrebbero 
pianificare un viaggio in un 
luogo avventuroso; devono 
essere cauti  poiché le di-
verse zone climatiche pos-
sono avere un impatto sulla 

salute. 
Cancro Un affare o un affare 
immobiliare può rivelarsi  
vantaggioso. Potresti  per-
dere i vecchi tempi pieni di 
divertimento o gli  amici 
d’infanzia.  Le cose potreb-
bero andare normali  sul 
fronte del lavoro. 
Leone Potresti sentirti posi-
tivo e in salute oggi e impa-
rare molto sui modi per 
mantenerti  mentalmente e 
fisicamente in forma. Puoi 
ottenere un buon supporto 
da estranei nel tuo campo 
accademico. 
Vergine Ottenere il massimo 
da qualcosa che hai fatto sul 
fronte sociale potrebbe non 
essere così facile come sem-
bra. Un viaggio faticoso at-
tende alcuni. Sei già in una 
relazione di successo, ora è 
i l  momento per portarlo al  
livello successivo. 
Bilancia Questo è un giorno 
fortunato e potresti  avere 
un saldo in banca traboc-
cante oggi. Potresti trascor-

rere una giornata gioiosa sul 
fronte interno. Potresti  di-
vertirti  molto sul fronte fa-
miliare. 
Scorpione Un approccio e 
una pianificazione perfetti  
sono importanti per gestire 
un’attività con successo, 
quindi non prendere deci-
sioni professionali in fretta. 
Sei nel rosa della tua salute 
e la giornata può portare 
molte buone opportunità 
per gli atleti.  
Sagittario Potresti  ottenere 
buoni affari  immobiliari .  
Impressionerai le persone 
nella tua cerchia con il  tuo 
ingegno e le tue capacità di 
affrontare sfide. Questo è il  
momento migliore per pas-
seggiare nel lussureggiante 
giardino dell’amore. 
Capricorno Le cose possono 
andare benissimo sul fronte 
monetario. Puoi partecipare 
alla pianificazione di una 
festa a sorpresa per qual-
cuno della tua famiglia.  
Evita di rivelare informa-
zioni di lavoro riservate a 
nessuno, altrimenti potresti 
metterti nei guai. 
Acquario Coloro che hanno 
sofferto di problemi di sa-
lute prolungati ,  potrebbe 
provare sollievo presto. Co-
loro che perseguono gli  ac-
cademici possono aspettarsi 
un risultato positivo. 
Pesci  Non si  può escludere 
un battibecco sul fronte so-
ciale con qualcuno che non 
ti  piace.  Creare un’atmo-
sfera romantica sarà impor-
tante, se vuoi goderti il  tuo 
tempo con il partner. 




