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Il grillo domestico diventa un ‘nuovo alimento’
La Commissione Ue ha dato l’ok. E’ il terzo insetto ‘approvato’ come cibo comune

A monte non vi è certo un 
‘vezzo’ legato alla ‘nouvelle 
cucine’, o a chissà quale altra 
‘moda gourmet’. Ormai è un 
dato di fatto che nel mondo 
gran parte delle sostanze nu-
tritive più comuni iniziano a 
scarseggiare. Complici gli 
stravolgimenti climatici, vi 
sono paesi dove la siccità 
rappresenta ormai una co-
stante (basti pensare ai circa 
16 milioni abitanti dell’Africa 
centrale che stanno ri-
schiando la morte per disi-
dratazione), con tutti i danni 
che ne derivano.    Dunque il 
cibo non basta più o, per lo 

meno, le proteine e le vita-
mine tratte dai classici alle-
vamenti o dalle serre, e 
dunque, anche andando in-
contro a qualsiasi alternativa 
‘accettabile’ la terra offre, 
altro non resta che adeguarsi. 
Ecco ‘anche perché’, dopo la 
locusta migratoria (autoriz-
zata nel novembre 2021), e la 
tarma della farina (nel luglio 
2021), ora la Commissione 
Europea ha autorizzato 
anche la commercializza-
zione di un terzo insetto co-
mune, annoverandolo come 
cibo per gli esseri umani. 
 

Primo giorno  
senza mascherine 

all’aperto

Jesolo: insulti  
a Federica  
Pellegrini

Lazio: Immobile 
spera di giocare 
contro il Bologna

“C’è la consapevolezza della 
necessità di un pieno coinvol-
gimento delle forze politiche: 
niente tentativi di porre la fi-
ducia, ci vuole un accordo, ci 
vuole condivisione. E’ un 
provvedimento di portata tale 
da necessitare questa apertura 
e questo rispetto del Parla-
mento. C’è stato l’impegno co-
rale di tutti i ministri a 
sostenere la riforma con i pro-
pri partiti”. Soddisfatto, così il 

premier Draghi nell’ambito 
della conferenza stampa in-
detta per annunciare l’appro-
vazione della riforma del Csm, 
raggiunta oggi nel Consiglio 
dei ministri. Come ha spiegato 
il presidente del Consiglio, ”E’ 
stata una discussione ricchis-
sima e anche molto condivisa, 
anche grazie alle interazioni 
della ministra Cartabia con le 
forze politiche”. Un’approva-
zione, ha quindi aggiunto, che 

“Ha raggiunto alcuni obiettivi 
importanti a partire dalla con-
divisione dell’impianto fonda-
mentale della riforma, la 
delimitazione delle aree dove 
permangono differenze di ve-
dute, l’impegno ad adoperarsi 
con i capigruppo per dare 
priorità assoluta in Parla-
mento all’approvazione della 
riforma in tempo utile per 
l’elezione del prossimo Csm”. 
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CONTAGI, BRUSAFERRO (ISS): “SIAMO 
IN UNA FASE DI DECRESCITA”
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Un bus Atac vecchio di 18 
anni, ancora su strada, di-
strutto da un incendio in via 
Casilina. È quanto successo 
alle prime ore di oggi, ve-
nerdì 11 febbraio. A darne 
notizia è stata la stessa 
azienda dei trasporti di 

Roma. Secondo quanto si 
apprende, mentre percor-
reva via Casilina, per cause 
da accertare, si è sviluppato 
un incendio su una vettura 
della linea 507 che si appre-
stava a entrare in servizio. 
La vettura era appena uscita 

dal deposito di Tor Vergata 
per raggiungere il capolinea 
per prendere servizio. “Non 
ci sono stati problemi per le 
persone”, chiarisce Atac che 
spiega: “Il bus era in servi-
zio dal 2004”. Sul posto i vi-
gili del fuoco.

In mattinata si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 507 

Atac: incendio in via Casilina
L’uomo è morto sul marciapiede dopo essere stato travolto da un’automobile 

Incidente a Mentana: perde la vita 55enne

E’ morto sul marciapiede 
dopo essere stato travolto da 
un’auto. L’incidente stradale 
è avvenuto a Mentana, in 
provincia di Roma, dove ha 
perso la vita un uomo di 55 
anni. L’investimento nella 
prima serata di ieri sulla via 
Nomentana, nella zona dei 
Casali del comune della pro-
vincia nord est della Capi-
tale. L’intervento dei 

soccorritori all’altezza del ci-
vico 106 della Nomentana 
dove il conducente di una 
Fiat Punto ha perso il con-
trollo della vettura per cause 
in via di accertamento inve-
stendo l’uomo che si trovava 
sul marciapiede. Un impatto 
fatale con i soccorritori che 
nulla hanno potuto se non 
constatare il decesso del-
l’uomo residente a Mentana. 

Sul posto per accertare l’ac-
caduto e ricostruire la dina-
mica dell’investimento i 
carabinieri della stazione di 
Mentana e quelli del nucleo 
radiomobile della compagnia 
di Monterotondo. Sottoposto 
ai test alcolemici e tossicolo-
gici di rito, il 54enne italiano 
alla guida della Fiat Punto è 
stato denunciato per omici-
dio stradale.

Morta col Covid dopo aver 
partorito: il caso di Adriana 
Tanoni, 28 anni di Aprilia, 
arriva in Parlamento. Dodici 
deputati di Alternativa 
hanno depositato una inter-
rogazione in merito alla 
morte deceduta il 20 gen-
naio 2022 presso il Policli-
nico Umberto I, 
presumibilmente a causa di 
un’infezione da Covid. La 
giovane mamma, nell’ul-
timo mese pre–parto, si sa-
rebbe recata in più di una 
struttura sanitaria, prima di 
riuscire a farsi ricoverare 
mentre la sua salute peggio-
rava sempre più: troppo 
tardi per sottrarla alla 
morte, contro la quale ora 

lotta anche il bambino. La 
sorellina rimasta orfana di 
madre, come tutta la fami-
glia e l’intera comunità 
apriliana chiedono spiega-
zioni e giustizia. Il timore di 
alcuni, come il deputato 
Raffaele Trano, è che nella 
gestione caotica del ricovero 
possa aver pesato la scelta 
di non vaccinarsi. In un 
quadro di confusione, mi-
nori disponibilità di posti 
letto, interventi chirurgici 
rimandati il confine tra 
emergenza e il mancato ri-
spetto del diritto alla salute 
sembra labile. Nell’interro-
gazione viene chiesto al Mi-
nistro della salute di 
verificare, tramite ispettori, 

il rispetto dei protocolli mi-
nisteriali che “considerando 
le presunte scelte discrimi-
natorie lamentate da sog-
getti non vaccinati o non in 
possesso di green pass, su 
tutto il territorio nazionale 
vada a sincerarsi dell’as-
senza di casi di apartheid 
sanitaria”. Al Ministro della 
giustizia è stato chiesto in-
vece di monitorare l’iter 
giudiziario del caso Tanoni 
e del fascicolo “frettolosa-
mente – dicono – trasferito 
dalla procura di Roma a 
quella di Latina ed resti-
tuito da quest’ultima alla 
procura dove era stata 
aperta originariamente l’in-
chiesta”.

Varone: “stiamo portando avanti una campagna riguardante il caro bollette” 

Lazio: l’Anci richiede il “bonus idrico”
Depositata un’interrogazione in merito alla morte della ventottenne apriliana 

Covid: il caso Tanoni arriva in Parlamento

Dopo la protesta di ieri, i 
Comuni dialogano ancora 
per trovare una soluzione 
sul caro bollette che rischia 
di mettere in ginocchio gli 
Enti Locali. Monumenti e 
luoghi simbolo sono rimasti 
senza luce per mezzora per 
lanciare un segnale al go-
verno, ma manifestazione di 
dissenso si è poi spostata 
verso un terreno più pratico. 
Sempre ieri, infatti, è andata 
in scena la Conferenza dei 
Sindaci ATO. Il tema era le-
gato sempre all’aumento dei 
costi dell’energia elettrica. 
Riccardo Varone, Presidente 
di Anci Lazio e Sindaco di 
Monterotondo, ha raccon-
tato quello che è emerso nel 
dibattito: “Dobbiamo chia-
rire alcune cose – dichiara 

Varone -, con Anci Nazio-
nale stiamo portando avanti 
una campagna di sensibiliz-
zazione verso il Governo ri-
guardante il caro bollette”. 
“E’ necessario – continua – 
capire che l’aumento dei 
costi dell’energia è insoste-
nibile, da una parte perché 
gli Enti Locali sono in diffi-
coltà e rischiano di tagliare 
servizi ai cittadini, dall’altra 
le difficoltà che i cittadini 
stanno incontrando, questi 
ultimi guardano a noi ammi-
nistratori locali per avere ri-
sposte concrete e veloci”. 
Spiega Varone: “Durante la 
conferenza di ieri ho fatto 
due proposte che hanno rac-
colto il favore dei colleghi 
sindaci e l’impegno formale 
da parte di ACEA: riattivare 

entro fine febbraio il “Bonus 
Idrico” per le famiglie, così 
che si possa venire incontro 
alle istanze dei cittadini”. 
Conclude il presidente di 
Anci Lazio: “Ho anche fatto 
presente che, come sindaci, 
riteniamo ingiusto che i 
costi delle utenze degli 
idranti e delle fontanelle cit-
tadine debbano gravare 
completamente sui comuni, 
chiederemo un confronto 
per capire come poter risol-
vere questa situazione che 
toglie ogni anno decine di 
migliaia di euro dalle casse 
degli Enti e, a livello tec-
nico, chiederemo che non 
debba essere installato un 
contatore per fontanella, 
una pratica che deturpa i 
centri storici”.
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Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe: “È una riapertura faticosa” 

Oggi riaprono le discoteche

Da oggi, venerdì 11 febbraio, 
si riaccende la musica. Ria-
prono le discoteche dopo 
l’ultimo stop imposto dal 
governo prima di Natale. E’ 
tutto pronto per tornare in 
pista dopo il periodo com-
plicatissimo che ha messo in 
ginocchio il settore e 100.000 
lavoratori. Questa dovrebbe 
essere la volta buona, niente 
più luci spente per i locali 
da ballo. Rimangono però le 
regole da rispettare. E sono 
quelle in vigore prima del-
l’ultima chiusura: le discote-
che al chiuso posso occupare 

il 50% della capienza, il 75% 
degli eventuali spazi al-
l’aperto. L’uso della masche-
rina è obbligatorio per le 
aree comuni, ma in pista si 
balla senza coprire bocca e 
naso. Obbligatorio il Super 
Green pass, quindi vaccina-
zione o guarigione, che 
verrà chiesto prima di en-
trare nel locale. La febbre 
del sabato sera ha già coin-
volto migliaia di giovani. A 
Roma, nelle discoteche più 
famose, è difficile trovare un 
posto libero in lista. La 
paura non frena la voglia di 

tornare a divertirsi. Anche 
se non tutti i locali potranno 
riaprire le danze. Come ha 
fatto sapere Maurizio Pasca, 
presidente di Silb-Fipe: “È 
una riapertura faticosa, in 
molti non ci riusciranno e lo 
farà solo chi è sopravvis-
suto. Siamo stati trattati 
come figli di un dio minore 
fino a oggi e domani tor-
niamo a riappropriarci del 
nostro diritto al lavoro, ma 
non so in che modo. Molti 
non ce l’hanno fatta, hanno 
svenduto le aziende per 
pochi soldi”. 

Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio, sull’esame di maturità 

“La seconda prova poteva essere evitata”

No alla prova scritta. Gli stu-
denti lo gridano da giorni. 
Sono scesi anche in piazza, 
più e più volte, per ribadirlo. 
A poco è servito l’incontro 
con il ministero dell’Istru-
zione. La seconda prova si 
farà, ma non tutti erano d’ac-
cordo, e non soltanto gli stu-
denti costretti a vivere un 
altro anno scolastico alie-
nante. Anche i presidi, in-
fatti, hanno manifestato a 
più riprese la volontà di or-
ganizzare un esame diverso, 
come già successo lo scorso 
anno. Intervistata dall’Ad-
nkronos, lo ribadisce Cri-
stina Costarelli, presidente 

dei presidi del Lazio: “La no-
stra posizione generale sulla 
maturità è quella che soste-
niamo dall’inizio come Asso-
ciazione nazionale presidi: la 
seconda prova quest’anno 
poteva ancora essere messa 
da parte ed evitata nell’ot-
tica di un riavvicinamento 
graduale alla normalità. Un 
solo scritto nazionale poteva 
essere una buona via di 
mezzo”. Aggiunge Costa-
relli: “Riaffermiamo che con 
la seconda prova scritta non 
si garantisce agli studenti la 
stessa difficoltà, perché ogni 
scuola può calibrarla in 
modo diverso; e rileviamo 

che essendo preparata dai 
docenti non sarà difficile 
come una prova nazionale. 
Dunque se ne poteva fare a 
meno”. Conclude la presi-
dente dei presidi del Lazio: 
“La modifica del punteggio è 
però un punto a favore delle 
richieste degli studenti: au-
menta il credito scolastico ri-
spetto ai risultati di terzo, 
quarto e quinto anno e 
scende a 15 punti il valore 
delle prove scritte. Quindi in 
qualche modo gli si dà meno 
peso. Possiamo leggere que-
sta decisione come un venire 
incontro alle richieste dei ra-
gazzi”.

La mascherina va comunque portata con sé e usata in caso di assembramenti 

Primo giorno senza mascherine all’aperto

Scatta oggi il primo giorno 
senza mascherine all’aperto. 
E’ l’inizio di una nuova fase 
che nei prossimi mesi por-
terà all’allentamento delle 
misure anti-Covid, come la 
riapertura delle discoteche, 
fissata per oggi dopo due 
mesi di stop. Non è raro 
però trovare chi ancora oggi, 
nonostante l’assenza del-
l’obbligo, giri ancora con 
naso e bocca coperti. Qual-
cuno non è ancora al cor-
rente della nuova regola, 
altri lo fanno per prudenza, 
per la maggior parte è di-
ventata un’abitudine. La 
mascherina va comunque 
portata con sé e usata in 

caso di assembramenti, 
anche all’aperto. Mentre al 
chiuso l’obbligo è valido al-
meno fino al 31 marzo, come 
si legge nell’ultima ordi-
nanza. “Fino al 31 marzo 
2022 è fatto obbligo sull’in-
tero territorio nazionale di 
indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respira-
torie nei luoghi al chiuso di-
versi dalle abitazioni private 
– si legge. – L’obbligo non 
sussiste quando, per le ca-
ratteristiche dei luoghi o per 
le circostanze di fatto, sia 
garantito in modo continua-
tivo l’isolamento da persone 
non conviventi. Sono fatti 
salvi, in ogni caso, i proto-

colli e le linee guida anti-
contagio previsti per le atti-
vità economiche, produttive, 
amministrative e sociali, 
nonché le linee guida per il 
consumo di cibi e bevande 
nei luoghi pubblici o aperti 
al pubblico”. “Le disposi-
zioni sull’uso dei dispositivi 
di protezione delle vie respi-
ratorie sono comunque de-
rogabili esclusivamente in 
applicazione di protocolli 
validati dal Comitato tec-
nico-scientifico. L’uso della 
mascherina “integra e non 
sostituisce le altre misure di 
protezione dal contagio”, 
specifica ancora il comuni-
cato.

La certificazione verde potrebbe essere infatti accantonata a metà marzo 

Francia verso stop mascherine al chiuso

Se in Italia da oggi decade 
l’obbligo di mascherina al-
l’aperto, la Francia si porta 
più avanti. A partire dal 28 
febbraio, infatti, per i vacci-
nati non sarà più obbligato-
rio indossare le mascherine 
al chiuso. Lo ha annunciato 
in una nota il ministero 
della salute francese. L’ob-
bligo di coprire naso e 
bocca, anche per i vaccinati, 
resisterà però in alcuni luo-
ghi specifici. La mascherina 

dovrà infatti essere indos-
sata sui mezzi pubblici e in 
tutti quei luoghi in cui non 
è obbligatorio il Super 
Green pass. Un’altra misura 
che in Francia potrebbe spa-
rire a breve, è quella rela-
tiva al Green Pass. La 
certificazione verde po-
trebbe essere infatti accanto-
nata a metà marzo, o in 
aprile, come ha confermato 
il portavoce del governo 
francese, Gabriel Attal. “C’è 

un inizio di miglioramento 
negli ospedali e ci sono pro-
iezioni che possono farci 
sperare che entro la fine di 
marzo o l’inizio di aprile la 
situazione negli ospedali 
sarà sufficientemente tran-
quilla da permetterci di re-
vocare il pass vaccinale“, ha 
detto Attal -. Abbiamo sem-
pre detto che queste misure 
saranno revocate non ap-
pena la situazione sanitaria 
lo consentirà”.
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“La circolazione” del coro-
navirus Sars-CoV-2 “è ele-
vata in tutto il  continente, 
ma è molto evidente la de-
crescita delle curve in atto 
in più Paesi,  e anche la 
curva dell’Italia mostra 
chiaramente come ci tro-
viamo ormai da alcune set-
timane in fase di 
decrescita“. Così ha esor-
dito davanti alla stampa il 
presidente dell’Istituto su-
periore di sanità (Iss), Silvio 
Brusaferro, illustrando in 
un video-collegamento gli 
esiti del monitoraggio setti-
manale della crusca epide-
miologica nel Paese. Come 
ha infatti spiegato l’esperto, 
”La curva di Covid-19 in 
Italia continua a decrescere. 
Il dato dell’incidenza cala e 
si conferma in decrescita 
anche in proiezione, grazie 
ai valori dell’Rt, relativi sia 
ai pazienti con sintomi sia a 
quelli ospedalizzati,  che si 
mantengono sotto la soglia 
epidemica. Questo indica 
che siamo in una fase di 
chiara decrescita“. Ri-
guardo poi alla situazione 

relativa alla variante Omi-
cron, osserva il  presidente 
dell’Iss, ”questa settimana, 
i dati della flash survey ef-
fettuata il 31 gennaio scorso 
ci mostrano come ormai 
abbia la quasi totale circola-
zione nel Paese con il 99,1%. 
Quindi è una situazione in 
cui sostanzialmente Omi-
cron è la variante quasi 
esclusiva in Italia. Con la 
variante Omicron è possi-
bile un fenomeno di reinfe-
zione anche in chi ha avuto 
precedentemente l’infezione 
da Sars-CoV-2 con altre va-
rianti”. Nello specifico, ha 
continuato Brusaferro, “Ci 
troviamo ormai da alcune 
settimane in fase di decre-
scita del virus Sars-CoV2. 
Questo si traduce in una de-
crescita che tocca quasi 
tutte le regioni, e un po’ 
tutte le fasce di età, mante-
nendo quel gradiente che 
vede nelle fasce di età più 
giovani quelle caratteriz-
zate da una maggior circo-
lazione rispetto alle fasce di 
età più avanti negli anni”. 
Nello specifico, ha quindi 

aggiunto, ”Esplorando le 
fasce di età più giovani, ve-
diamo che, sia tra quelle 
sotto i 5 anni sia in quelle 
12-19 anni, la curva mostra 
un andamento in decrescita, 
che anche in proiezione sta 
continuando”. In tutto ciò, 
prosegue il  responsabile 
dell’Iss, diminuiscono 
anche i ricoveri, “fortunata-
mente limitati,  che riguar-
dano i più giovani, 
analogamente con la decre-
scita del numero dell’inci-
denza”. Attualmente, ha poi 
informato Brusaferro, “In 
Italia la copertura vaccinale 
contro il Covid-19 è elevata 
in tutte le fasce d’età, con 
un progressivo incremento 
anche della dose booster in 
tutte le fasce in cui è racco-
mandata, e una crescita 

anche nelle fasce d’età più 
giovani, tra i 5 e gli 11 anni 

e tra i 12 e i 19. Si conferma 
inoltre una lenta decrescita 
del numero di persone non 
vaccinate, che sono però an-
cora alcuni milioni nel no-
stro Paese e per le quali si 
raccomanda ovviamente 
l’inizio di un percorso di 
vaccinazione secondo le 
schedule raccomandate. La 
vaccinazione fatta nei tempi 

raccomandati,  e la dose 
booster quando raccoman-
data – ha infine concluso 
l’esperto – sono strumenti 
potentissimi per evitare di 
sviluppare la malattia se-
vera, ma sono anche stru-
menti molto importanti 
perché riducono la probabi-
lità di contrarre l’infe-
zione“.

“I pazienti con sintomi e quelli ospedalizzati si mantengono sotto la soglia epidemica. La copertura vaccinale è elevata in tutte le fasce d’età” 

Contagi, Silvio Brusaferro (Iss): “Siamo in una fase di decrescita”

Nello specifico, riguardo 
alle norme sul Csm condi-
vise ed approvate, rimarca 
poi il premier, “per i citta-
dini e per la magistratura, 
che va ringraziata per il 
quotidiano lavoro della 
stragrande maggioranza dei 
magistrati. Ci sono delle 
differenze, su alcuni punti 
sono rimaste, è stato possi-
bile modificare molto margi-
nalmente il testo con un 
accordo da parte di tutti. 
Però, a fronte di queste dif-
ferenze, c’è l’impegno co-
rale a superarle, la grande 
disponibilità a raggiungere 
un testo concordato in tempi 
utili per l’elezione del 
Csm“. “Una giustizia con 
tempi certi, rapida favorisce 
l’afflusso degli investimenti 
stranieri. Non direi che le 
questioni discusse oggi 
siano immediatamente col-
legabili agli investimenti 
stranieri. E’ un lungo per-
corso che vede oggi una 
parte – ha quindi incluso 
Draghi – ma è difficile colle-

garlo precisamente”. Dal 
canto suo, la ministra della 
giustizia Cartabia ha ricor-
dato che ”La riforma del 
Csm era ineludibile per una 
ragione imminente, che è la 
scadenza del Consiglio at-
tualmente in carica, che si 
dovrà rinnovare a luglio, ma 
anche per stare a fianco 
della magistratura in questo 
percorso di rinnovamento e 
di recupero di fiducia e cre-
dibilità su cui ancora pochi 
giorni fa il presidente della 
Repubblica ha fatto un ri-
chiamo importante. La ri-
forma del Csm era dovuta ai 
tantissimi magistrati che la-
vorano quotidianamente si-
lenziosamente fuori da ogni 
esposizione, e ai cittadini 
che hanno diritto di recupe-
rare piena fiducia nella no-
stra magistratura“. Già “Nel 
corso dell’estate – ha ag-
giunto la ministra – ab-
biamo approvato due leggi 
delega, per la riforma del si-
stema penale e civile Stiamo 
già lavorando ai decreti le-

gislativi di attuazione. Ab-
biamo un impegno con l’Eu-
ropa per portarli a termine 
entrambi entro la fine del-
l’anno. Confido che pos-
siamo anticipare i tempi 
soprattutto sul penale, 
stiamo lavorando alacre-
mente”. Dunque ha infine 
spiegato la Cartabia, ”C’è 
una norma transitoria per 
affrontare questa urgenza, i 
4 mesi per l’adozione dei 
collegi sono ridotti a 30 
giorni dall’adozione della 
legge. Dovremmo farcela ne 
abbiamo parlato anche in 
Consiglio dei ministri. Que-
sti sono emendamenti a un 
disegno di legge delega già 
incardinato in Parlamento. 
Siamo già in una fase avan-
zata, mi risulta che la Ca-
mera abbia già 
calendarizzato la discus-
sione in aula alla fine di 
marzo. Se non ci sono in-
toppi – ha concluso la mini-
stra della Giustizia – 
dovremmo farcela senza ne-
cessità di proroghe”. 

Draghi: “Una giustizia con tempi certi favorisce l’afflusso degli investimenti” 

Riforma del Csm, ok del governo

A termine del Cdm appena 
concluso, i  rappresentati 
dei vari schieramenti in-
terni alla maggioranza, si 
sono prestati a commentare 
quanto avvenuto poco 
prima. I primi ad incontrare 
i media, Anna Rossomando, 
Alfredo Bazoli e Walter Ve-
rini del Pd, che hanno affer-
mato: ”L’approvazione 
della riforma del Consiglio 
Superiore della Magistra-
tura porta delle novità rile-
vanti e rappresenta un 
punto di sintesi. Riteniamo 
importante l’adozione di 
una legge elettorale che as-
sicuri maggiore pluralismo, 
contendibilità e parità di 
genere. Sulle porte girevoli 
tra magistratura e politica 
bene lo stop alle candida-
ture negli stessi distretti in 
cui si esercita la funzione 
giurisdizionale. Siamo inol-

tre soddisfatti delle norme 
sullo stop alle nomine a 
pacchetto e sulla presenza 
con diritto di voto di avvo-
cati e docenti nei consigli 
giudiziari,  che erano tra le 
nostre proposte“. Quindi, 
hanno poi aggiunto i tre 
parlamentari dem, “Ora la 
riforma arriverà in commis-
sione Giustizia alla Camera 
dei Deputati dove il Pd so-
sterrà il punto di equilibrio 
raggiunto in Consiglio dei 
Ministri come richiesto dal 
presidente del Consiglio 
Draghi, sapendo che questo 
è il  contributo che il Parla-
mento darà al necessario 
percorso di rinnovamento e 
autorigenerazione della ma-
gistratura”. Un’approva-
zione che trova d’accordo 
anche gli esponenti del M5s 
secondo cui, ”La riforma 
del Csm portata in Cdm ri-

torna al testo dell’ex mini-
stro Bonafede e contiene 
quel fondamentale princi-
pio che abbiamo sempre so-
stenuto: lo ‘stop’ alle porte 
girevoli fra politica e magi-
stratura senza eccezioni. 
Esamineremo il testo in Par-
lamento, con l’auspicio di 
approvarla definitivamente 
prima del rinnovo delle ca-
riche al Csm, ma intanto 
possiamo dirci soddisfatti”. 
Incontrando la stampa, An-
tonio Tajani, coordinatore 
nazionale di Fi,  ha tenuto 
ad esaltare un ‘‘risultato po-
litico importante” è che il  
”ruolo del Parlamento tor-
nerà centrale per la riforma 
del Csm e della magistra-
tura. Queste riforma non si 
fanno a colpi di fiducia ma 
attraverso un confronto se-
reno e corretto all’interno 
del Parlamento”. 

I deputati di Forza Italia: “Il ruolo del Parlamento tornerà centrale” 

I commenti delle forze politiche
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La Commissione Ue ha dato l’ok. E’ il terzo insetto ‘approvato’ come cibo comune 

Il grillo domestico un ‘nuovo alimento’

Si tratta del fin ad oggi ‘solo 
simpatico’ grillo domestico 
(Acheta Domesticus), defi-
nito ‘ortottero‘, e prima di 
oggi più che altro utilizzato 
come mangime per animali 
domestici. Particolarmente 
proteici, e poco grassi, ora i 
grilli,  arriveranno tra gli 
scaffali dei supermercati in 
diverse ‘versioni’, come in-
teri, congelati, essiccati, o in 
polvere. Dunque nulla di 
cui ‘scandalizzarsi’ o da-
vanti ai quai ‘inorridire’, 
come rivela infatti la strate-
gia ‘Farm to Fork’, moltis-
simi insetti sono in grado di 

rappresentare – e spesso 
anche meglio della carne – 
una formidabile fonte pro-
teica alternativa, in parte 
d’ausilio al raggiungimento 
di un sistema alimentare 
maggiormente sostenibile. 
L’autorizzazione ha avuto il 
via libera da tutti dagli Stati 
membri lo scorso 8 dicembre 
scorso, attraverso l’apposito 
comitato apposito, confor-
tato dal sigillo di ‘garanzia’ 
espresso dall’Efsa circa la 
provata sicurezza sul con-
sumo dei grilli.  Ovvia-
mente, così come accade 
anche per altri alimenti, 

tutti i prodotti contenenti 
questi insetti saranno debi-
tamente etichettati, così da 
evitarne il consumo da parte 
di soggetti allergici. Ma non 
finisce qui, oltre alle locu-
ste, le tarme ed i grilli,  at-
tualmente l’Efsa sta 
valutando anche altre ri-
chieste di autorizzazione 
alla commercializzazione 
alimentare di altri insetti. 
Da sottolineare infatti anche 
la presenza nella cultura cu-
linaria di diversi paesi, 
anche degli invertebrati, al-
trove considerati addirittura 
delle ‘leccornie’… 

Il bomber biancoceleste vuole a tutti i costi giocare la sfida di domani pomeriggio 

Lazio: Immobile spera per il Bologna

E’ stato un brutto colpo, in 
tutti i  sensi.  Immobile è 
uscito dolorante da San 
Siro, si reggeva la gamba 
mentre abbandonava il  
campo. Il  volto sfigurato 
dal dolore. Brutta imma-
gine. Ma, appunta, è stato 
solo un colpo. Niente più, 
per fortuna. Nessuna frat-
tura o lesione, i tempi di re-
cupero per l’attaccante 
biancoceleste saranno brevi. 
Ciro punta ad essere convo-
cato già per la gara di do-
mani con il  Bologna, altri 
esami serviranno a capire se 

lo staff medico potrà dare 
l’ok. Al resto ci penserà 
Sarri. Vale la pena rischiarlo 
a pochi giorni dalla sfida 
con il Porto in Europa Lea-
gue? Dipende dalle priorità 
che si è posto il  club, fatto 
sta che la Lazio in campio-
nato è indietro e deve rin-
correre. L’Europa ormai può 
passare solo da lì. La strada 
attraverso la Coppa Italia è 
franata sul 4-0 subito dal 
Milan. Sarri è preso tra due 
fuochi: sa che senza Immo-
bile la Lazio perde gran 
parte del suo potenziale of-

fensivo. Allo stesso modo, 
però, schierarlo già domani 
potrebbe sottoporlo al ri-
schio di una ricaduta. Im-
mobile convive ormai da 
tempo con un problema fi-
sico che si presenta ad ogni 
scontro di gioco. Nulla che 
possa compromettere il suo 
rendimento, ma il fastidio 
persiste. Alla Lazio manca 
un’alternativa, Felipe An-
derson può essere schierato 
come punta, ma il brasi-
liano non è mai stato un 
falso nove. Ora la palla che 
scotta tocca a Sarri.

Da lunedì il Molise in zona gialla e la Sicilia ‘scala’ invece dall’arancione 

Monitoraggio della cabina di regia

“Anche questa settimana si 
nota un miglioramento della 
situazione epidemiologica 
nel nostro Paese, che è 
anche conseguenza del suc-
cesso della campagna vacci-
nale e delle misure 
comportamentali che sarà 
bene comunque continuare 
a rispettare“. Così Gianni 
Rezza, direttore della Pre-
venzione sanitaria del mini-
stero della Salute, 
commentando il resoconto 
settimanale del monioraggio 
della curva epidemiologica 
del Paese, condotto dalla ca-
bina di regia in sinergia con 
l’Iss, ed il ministero della 
Salute. Come ha poi ag-
giunto l’esperto, “L’inci-
denza dei casi di scende a 

962 per 100mila abitanti, e 
anche l’indice Rt mostra una 
tendenza alla diminuzione, 
siamo ormai intorno allo 
0.89, quindi ben al di sotto 
di 1. Il tasso di occupazione 
dei posti letto di area me-
dica e delle terapie inten-
sive sono rispettivamente al 
26,5% e al 13,4%, quindi si 
osserva una costante, anche 
se lenta, tendenza alla dimi-
nuzione della congestione 
delle strutture sanitarie”. 
Dunque, ha concluso Rezza, 
”anche se il numero di infe-
zioni è ancora elevato, tante 
sono ancora dovute alla va-
riante Omicron che è preva-
lente al 99%, si nota una 
tendenza al miglioramento 
della situazione epidemiolo-

gica”. Dunque, in base al-
l’esito del monitoraggio, 
cambio di colore per il Mo-
lise, che dalla zona bianca 
passa alla gialla, e per la Si-
cilia, che torna dall’aran-
cione torna al giallo 
(accadrà da lunedì). In zona 
bianca restano così soltanto 
Basilicata e Umbria. Molise 
e Sicilia vanno ad aggiun-
gersi a Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Li-
guria, Lombardia, PA Bol-
zano, PA Trento, Puglia, 
Sardegna, Toscana e Veneto 
nella fascia gialla. In aran-
cione ci sono Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia, Mar-
che, Piemonte e Valle d’Ao-
sta. Nessuna regione è 
attualmente in zona rossa. 

Quest’oggi apre in rialzo a 162 punti, rispetto ai 160 punti della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 11 feb-
braio 2021? E nel contempo, 
come stanno rispondendo ai 
segnali  economici e finan-
ziari i principali listini e le 
principali Borse europee, a 
iniziare da quella di Mi-
lano? Ecco la situazione in 
tempo reale e anche un qua-
dro completo di ciò che è 
successo intorno allo 
spread negli  ultimi giorni.  
Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al cen-

tro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund apre in rialzo a 
162 punti,  rispetto ai 160 
punti della chiusura di ieri. 
Il rendimento del decennale 
italiano sale all’1,9%, ri-
spetto all’1,887% della vigi-
lia. Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli  di stato. 
L’oscillazione di questi  ti-
toli  è influenzata dalle vi-
cende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-

scita o di decrescita del 
flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale.  Si  
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi. 
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Tra Tv8 e Nove, Don’t forget the lyrics supera Guess my age 

Ascolti tv: i dati di access e preserale
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti  e dello 
share del 10 febbraio 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 Ritorno 
raccoglie 5.688.000 spetta-
tori con il 22.5%. Su Canale 
5 Striscina la Notizina regi-
stra una media di 3.818.000 
spettatori con uno share del 
15.8%. Su Rai2 TG2 Post ha 
ottenuto 848.000 spettatori 
con il 3.3%. Su Italia1 NCIS 
– Unità Anticrimine ha regi-
strato 1.330.000 spettatori 
con il  5.3%. Su Rai3 Che 
Succ3de? raccoglie 1.446.000 
spettatori (6.1%). Un Posto 
al Sole ha appassionato 
1.752.000 spettatori (7%). Su 
Rete4 Stasera Italia ha radu-
nato 1.159.000 individui 
all’ascolto (4.8%), nella 
prima parte, e 1.083.000 

spettatori (4.2%), nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.554.000 spettatori (6.3%). 
Su Tv8 Guess My Age ha di-
vertito 339.000 spettatori 
con l’1.4%. Sul Nove Don’t 
Forget The Lyrics – Stai sul 
Pezzo ha raccolto 376.000 
spettatori con l’1.5%. Invece  
nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
3.334.000 spettatori (20%) 
mentre L’Eredità ha raccolto 
4.541.000 spettatori (22.8%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo 
segna 2.531.000 spettatori 
(15.6%) mentre Avanti un 
Altro ha interessato 
3.509.000 spettatori (17.9%). 
Su Rai2 Cerchi Azzurri ha 
raccolto 368.000 spettatori 

(2%) mentre Bull ha raccolto 
791.000 spettatori (3.5%). Su 
Italia1 Atalanta-Fiorentina 
raccoglie 1.907.000 spetta-
tori con l’11%. Coppa Italia 
Live ha ottenuto 1.061.000 
spettatori (4.5%). Su Rai3 le 
news dei TGR hanno rac-
colto 2.676.000 spettatori 
con il  12.7%. Blob segna 
1.127.000 spettatori con il  
5%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore ha radunato 
908.000 individui all’ascolto 
(4%). Su La7 Lie To Me ha 
appassionato 135.000 spetta-
tori (share dello 0.9%), nel 
primo episodio, e 158.000 
spettatori (share dello 0.8%), 
nel secondo episodio. Su 
Tv8 4 Hotel raccoglie 
229.000 spettatori con 
l’1.1%.

Quanto hanno fatto i programmi delle reti generaliste nel daytime? 

Ascolti tv: i dati delle altre fasce orarie
Nella mattinata su Rai1 Uno 
Mattina dà il buongiorno a 
588.000 telespettatori con 
l’11.3%, nella lunga presenta-
zione, e a 1.043.000 spettatori 
con il 17.9%. Dopo il breve tg, 
la prima parte di Storie Ita-
liane ha ottenuto 913.000 
spettatori (17.8%). Su Ca-
nale5 l’appuntamento con 
Mattino Cinque News ha in-
trattenuto 1.163.000 spetta-
tori con il 20.1%, nella prima 
parte, e 1.024.000 spettatori 
con il 19.8% nella seconda 
parte. Su Rai 2 – dalle 2 di 
notte alle 8.28 – le Olimpiadi 
di Pechino hanno raccolto 
113.000 spettatori con il 4.3%. 
Su Italia 1 Chicago Fire ot-
tiene un ascolto di 126.000 
spettatori (2.1%). Chicago PD 
ha ottenuto 156.000 spettatori 
(2.9%). Law & Order: Unità 
Speciale segna 190.000 spet-
tatori con il 3.5%. Su Rai3 
TGR Buongiorno Regione ha 
ottenuto 739.000 spettatori 
con il 13.2%. Agorà convince 
397.000 spettatori pari al 
6.8% di share. A seguire 
Agorà Extra ha raccolto 
215.000 spettatori con il 4.1%.  
Su Rete 4 Hazzard registra 
una media di 130.000 spetta-
tori (2.5%). A mezzogiorno, 
invece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane ha rac-
colto 872.000 spettatori con il 

14.5%. E’ Sempre Mezzo-
giorno ha ottenuto 1.758.000 
spettatori con il 16.1%. Su Ca-
nale 5 Forum arriva a 
1.493.000 telespettatori con il 
18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri 
raccoglie 494.000 spettatori 
(7.7%), nella prima parte, e 
838.000 spettatori (8.2%), 
nella seconda parte. Su Italia 
1 Chicago PD ha ottenuto 
213.000 spettatori con il 2.9%. 
Grande Fratello Vip ha rac-
colto 624.000 spettatori con il 
4.9%. Sport Mediaset ha otte-
nuto 722.000 spettatori con il 
5.1%. Su Rai3 Elisir segna 
305.000 spettatori con il 5%. 
Quante Storie ha raccolto 
701.000 spettatori (5.5%). 
Passato e Presente ha interes-
sato 523.000 spettatori con il 
3.7%. Su Rete4 Carabinieri ha 
appassionato 121.000 spetta-
tori con il 2.1%. La replica de 
Il Segreto ha raccolto 132.000 
spettatori con l’1.2%. La Si-
gnora in Giallo ha ottenuto 
597.000 (4.4%). Nel pomerig-
gio su Rai1 Oggi è Un Altro 
Giorno ha convinto 2.174.000 
spettatori pari al 17.1% della 
platea.  Il Paradiso delle Si-
gnore ha raggiunto 2.134.000 
spettatori con il 19.6%. La 
Vita in Diretta ha raccolto 
1.921.000 spettatori (17.2%), 
nella presentazione, e 
2.283.000 spettatori (17%). Su 

Canale5 Beautiful ha appas-
sionato 2.578.000 spettatori 
con il 17.9%. Una Vita ha con-
vinto 2.447.000 spettatori con 
il 17.8% di share. A seguire 
Uomini e Donne ha ottenuto 
2.824.000 spettatori con il 
23.4% (finale: 2.325.000 – 
21.3%). Il daytime di Amici 
ha interessato 1.981.000 spet-
tatori con il 18.2%. La breve 
striscia di Grande Fratello 
Vip ha raccolto 1.968.000 
spettatori con il 18.7%. Love 
is in the Air ha ottenuto un 
ascolto medio di 1.704.000 
spettatori pari al 15.4% di 
share. Pomeriggio Cinque ha 
fatto compagnia a 1.740.000 
spettatori con il 14.9%, e 
2.021.000 spettatori con il 
14.8% nella seconda parte  ). 
Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 
533.000 spettatori con il 4%. 
Quasi Detto Fatto ha ottenuto 
368.000 spettatori con il 3.3%. 
Su Italia1 l’appuntamento 
con I Simpson ha raccolto 
719.000 spettatori (5.1%), nel 
primo episodio, 661.000 spet-
tatori (4.9%), nel secondo epi-
sodio, e 505.000 spettatori 
(4%), nel terzo episodio. Big 
Bang Theory ha appassionato 
365.000 spettatori con il 3.3%. 
The Goldbergs segna 292.000 
spettatori (2.7%). Modern Fa-
mily ha interessato 275.000 
spettatori con il 2.5%. 

La nuotatrice: “Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…?” 

Jesolo: insulti a Federica Pellegrini

“Lungomare quella tr*** di 
Federica Pellegrini”.  Così 
l’arenile di Jesolo, dedicato 
alla campionessa, è stato 
modificato da alcuni van-
dali.  Offese alla nuotatrice 
sul cartello che originaria-
mente riporta la scritta 
‘Lungomare delle Stelle’, in 
riferimento proprio a Pelle-
grini.  “Che si  tratti  di una 
goliardata, di un atto van-
dalico, di uno scherzo di 
carnevale di cattivo gusto, 
o di un attacco personale, – 
ha commentato il  presi-
dente di Federconsorzi Are-
nili ,  Renato Martin – è 
comunque un gesto da con-
dannare con forza. È una 
offesa nei confronti di una 
ragazza che possiamo con-
siderare come nostra con-

cittadina”. Sull’episodio si  
è espressa la stessa Fede-
rica Pellegrini,  che con un 
video su Instagram ha ripo-
sto così:  “Non fate vedere 
queste storie ai bambini 
perché devo dire delle pa-
rolacce – ha detto - .  Su ar-
roganza e mitomania non 
ho nulla da dire,  sono dei 
pensieri anche se non penso 
di esserlo ma ci può stare.  
Sulla tr… invece no”. Con-
tinua il  messaggio della 
nuotatrice: “È una presa di 
posizione invidiosa e ran-
corosa e mi faccio due 
grosse risate,  però mi di-
spiace e spero che ci  sia 
qualche telecamera ma solo 
per vederlo o vederla in 
faccia.  Perché non sei ve-
nuto a dirmelo in faccia che 

sono una tr…? Anche se 
sono donna posso contro-
battere.  Ringrazio Zaia,  i l  
comune di Jesolo e tutti  
quelli  che mi hanno 
espresso solidarietà per 
questo brutto episodio”. Il  
presidente del Veneto Luca 
Zaia ha commentato l’epi-
sodio: “L’inciviltà non ri-
sparmia nessuno, nemmeno 
una campionessa dello 
sport e della vita.  È un 
bruttissimo gesto, oltre che 
un reato, che non va assolu-
tamente derubricato a go-
liardata, ma affrontato con 
rigore e stigmatizzato con 
forza. Mi auguro che i  re-
sponsabili  vengano presto 
individuati e puniti  con le 
modalità consentite dalla 
legge”.

Continua il successo della fiction di RaiUno Doc - Nelle tue mani 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 9 febbraio per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi 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 
10 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 ,  giovedì 10 
febbraio 2022, su Rai1 Doc – 
Nelle Tue Mani 2 ha interes-
sato 6.344.000 spettatori 
pari al 28.9% (primo episo-
dio: 6.554.000 – 26.3%, se-
condo episodio: 6.149.000 – 
32%). Su Canale 5 l’incontro 
di Coppa Italia Juventus – 
Sassuolo ha raccolto da-
vanti al  video 5.027.000 
spettatori pari al  20.2% di 
share (primo tempo: 
5.227.000 – 20.2%, secondo 

tempo: 4.842.000 – 20.3%). 
Su Rai2 La Mossa del Pin-
guino ha interessato 
659.000 spettatori pari al  
2.8% di share. Su Italia 1 
Harry Potter e l ’Ordine di 
Felice ha intrattenuto 
1.165.000 spettatori (5.7%). 
Su Rai3 Caterina Caselli  – 
Una vita, cento vite ha rac-
colto davanti al  video 
1.384.000 spettatori pari ad 
uno share del 5.7%. Su 
Rete4 Dritto e Rovescio to-
talizza un a.m. di 1.013.000 
spettatori con il  5.6% di 
share. Su La7 Piazza Pulita 
ha registrato 708.000 spetta-
tori con uno share del 3.9%. 
Su Tv8 Ignoto 1 – Yara, 
DNA di un’indagine segna 
254.000 spettatori con 
l’1.1%. Sul Nove Nemico 
Pubblico ha raccolto 
297.000 spettatori con 
l’1.4%. 
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Le predizioni per la giornata di sabato 12 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
12 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Dai un’occhiata sotto 
il tavolo per essere sicuro 
che ciò che vedi quadra con 
ciò che ti aspetti di ottenere. 
Non puoi mai essere troppo 
sicuro. 
Toro Domani è ora di pren-
dere quella grande decisione 
che stavi rimandando. È me-
glio essere proattivi piutto-
sto che lasciare che le 
circostanze determinino il 
corso degli eventi per te. 
Gemelli La trasparenza è 
fondamentale e funzionerà 
per te anche se pensi che 
funzioni contro. 

Cancro Presto sarai liberato 
dal peso di un pesante ob-
bligo. Hai fatto il tuo tempo 
e ora puoi aspettarti un fu-
turo più luminoso e invi-
tante. 
Leone Fidati della tua co-
scienza. È la più vera bus-
sola morale che tu possa 
sperare di avere e ti indi-
cherà sempre nella giusta di-
rezione. 
Vergine Rinviare le decisioni 
di denaro a dopo il 19. Le 
persone parlano a sproposito 
e questo potrebbe costare. 
Bilancia Regalati una festa 
per la recente vittoria. Te lo 
meriti! 
Scorpione Inizi un viaggio di 
due anni di crescita perso-
nale e trasformazione spiri-
tuale. Sarà la più grande 
avventura che tu abbia mai 

intrapreso. 
Sagittario Non cercare di ca-
pire cosa sta succedendo 
nella testa di una persona 
cara perché lei/lui è al-
l’oscuro quanto te. Ripro-
gramma questa 
conversazione per il 19. 
Capricorno Non solo scave-
rai profondità più profonde, 
ma scoprirai risorse più ric-
che da cui attingere. 
Acquario Stai entrando in 
uno dei periodi più ambi-
ziosi della tua vita in cui sca-
lerai vette ancora più alte. 
Questo dura 2 anni e mezzo. 
Pesci C’è una nuova visione 
che si forma della vita che 
vuoi vivere. Potresti pensare 
che sia solo un altro mirag-
gio o una fantasia passeg-
gera, ma non lo è. È la cosa 
reale. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 12 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
12 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Sentirai la chiamata a 
fare qualcosa di domestico. 
Ti viene presentata una 
nuova opportunità profes-
sionale. Pensaci due volte 
prima di respingerlo. Un 
nuovo flusso di reddito po-
trebbe essere proprio ciò di 
cui hai bisogno. 
Toro Sembra che quello che 
stai attraversando adesso 
andrà avanti per sempre. 
Non vero. Continua a muo-
verti: questa è la cosa impor-
tante. Anche questo passerà, 
e la ricompensa meriterà la 
spesa. 
Gemelli È triste che tu non 
possa stare con i tuoi cari, 
eppure c’è anche un lato po-
sitivo. Presto scoprirete le 
gioie della riconciliazione. 
La distanza e il tempo tra le 
tue visite renderanno la con-
nessione sempre più dolce. 
Cancro Nessuno può dire 
onestamente di volere la 
pace mentre sta ancora com-
battendo. Abbassa le braccia. 
L’altra squadra è stanca della 
battaglia quanto te e loro fa-
ranno lo stesso. 

Leone Non è necessario che 
tu abbia sempre ragione, ma 
se qualcuno dice che hai 
torto, vuoi una prova. Inol-
tre, vuoi vedere il modo 
“giusto” in azione. Un rigo-
roso controllo dei fatti ti sarà 
utile. 
Vergine Prendi maggiori ri-
schi, vai in posti più grandi; 
queste sono le regole del 
gioco. Gran parte è semplice-
mente geografia ed essere 
abbastanza coraggiosi da 
stare in un posto piuttosto 
che in un altro. 
Bilancia Gli esperti del-
l’amore hanno parlato: non 
innamorarti di qualcuno che 
flirta con tutti. Se ignori que-
sto consiglio (o lo ricevi 
troppo tardi), allora almeno 
conforta il fatto che qualun-
que cosa accada dopo, non è 

niente di personale. 
Scorpione Poiché la maggior 
parte delle relazioni nella 
tua vita sono involontarie 
(famiglia, vicini, colleghi), 
ha senso che tu sia molto esi-
gente riguardo a quelle che 
sono volontarie (amici e 
altro). Esercita il tuo diritto 
di essere schizzinoso. 
Sagittario Scoprirai il livello 
di rischio più adatto a te. I 
tuoi orizzonti finanziari si 
aprono. Non accontentarti di 
ciò che ti viene offerto, per-
ché sei più fortunato pur es-
sendo proattivo. 
Capricorno Se dovessi evo-
care tutti i tuoi poteri crea-
tivi per riprogettare te 
stesso, chi saresti il nuovo? 
Non lasciare che quelli che ti 
conoscevano prima ti trat-
tengano. Si adatteranno. 
Acquario Un conflitto si tra-
scina ancora. Potresti non es-
sere sicuro di riuscire a 
portare a termine un deter-
minato compito, ma il fatto 
che tu voglia provare fa ben 
sperare per il tuo successo. 
Pesci Forse c’è davvero un 
tempo per tutto, eppure puoi 
contare sul fatto che rara-
mente è un momento conve-
niente o sotto il tuo 
controllo: un altro argo-
mento per fare invece di 
aspettare. 

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 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Coloro che lavorano 
su commissione rischiano di 
guadagnare terreno. È proba-
bile che tu risolva una que-
stione complicata sul lavoro 
con soddisfazione di tutti. 
Una riunione di famiglia po-
trebbe essere in programma, 
quindi pianifica il tuo con-
gedo. 
Toro Un momento delizioso 
può essere aspettato da co-
loro che invocano i loro cari 
e vicini. Viaggiare in un 
luogo di picnic con gli amici 
è possibile e sarà divertente. 
Gemelli Quelli di voi che 
stanno pensando di acqui-
stare una nuova proprietà o 
veicolo avranno successo nei 
vostri sforzi. La tua relazione 
con il tuo coniuge può essere 
tesa per questioni banali. 
Cancro È probabile che quelli 
nel campo dell’arte godano 
del riconoscimento attra-
verso una mostra. Voltare 
una nuova foglia aiuterà ad 
avvicinare i propri cari. È 
probabile che un lungo viag-
gio intrapreso da alcuni oggi 
sia piacevole. 
Leone Potresti ottenere un 
buon profitto da un affare 
che hai appena concluso. I la-
vori di ristrutturazione pos-
sono essere intrapresi per 
una casa ancestrale. Potrebbe 
essere necessario prendere 
scorciatoie per completare 

qualcosa di urgente. 
Vergine Una buona prepara-
zione unita alla fortuna po-
trebbe farti navigare senza 
intoppi sul fronte accade-
mico. L’amore è nell’aria e la 
giornata può iniziare con una 
bella nota con un messaggio 
segreto della tua cotta. 
Bilancia È probabile che 
anche le tue spese monetarie 
aumentino all’improvviso. 
L’allenamento fitness è molto 
promettente per i pigri tra di 
voi. I tuoi piani per le va-
canze potrebbero finalmente 
vedere la luce oggi. 
Scorpione Mantieni la tran-
quillità per tutta la giornata 
per mantenerti motivato. La 
tua tenace perseveranza nel 
fare bene avrà sicuramente 
un risultato positivo sul 
fronte accademico. 
Sagittario È probabile che i 
passi compiuti sul fronte 
della proprietà ti portino più 
vicino al tuo obiettivo. La 
giornata promette di essere 

piena di amore e romantici-
smo. 
Capricorno Le tue idee sa-
ranno molto apprezzate in 
un importante progetto lavo-
rativo. Un buon investimento 
farà crescere i tuoi soldi. Si 
può organizzare una cerimo-
nia sul fronte della famiglia. 
È possibile viaggiare in un 
posto esotico con la famiglia 
e gli amici. 
Acquario Il valore della tua 
proprietà è destinato ad au-
mentare. È probabile che 
l’aiuto di qualcuno possa tor-
nare utile sul fronte accade-
mico. Potresti sentirti a corto 
di fiducia che può ostacolare 
la tua produttività e presta-
zioni. 
Pesci Libera la tua mente da 
ogni ansia e confusione per 
vedere le cose da una nuova 
prospettiva. È il momento 
perfetto per iniziare una re-
lazione o per diventare un 
po’ più seri con il tuo par-
tner. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
11 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra riela-
borazione libera tratta dalle 
pubblicazioni sul web del-
l’astrologo.  
Ariete Sarai fortunato in ter-
mini di denaro oggi. È proba-
bile che la vita familiare 
rimanga beata e piacevole. 
Questo è un buon periodo 
per provare nuovi regimi di 
esercizio e programmi diete-
tici. 
Toro Molti riconoscimenti 
sono in serbo per te sul fronte 
professionale. L’acquisizione 
di nuove proprietà è in pro-
gramma per alcuni. Le cose ti 
vanno bene sul fronte accade-
mico. 
Gemelli Non hai davvero bi-
sogno di fare di tutto per gli 

altri, ma rispondi alla tua 
chiamata. È probabile che le 
persone sposate riescano a ri-
solvere alcuni problemi alla 
base della loro vita coniugale. 
Cancro La raccolta di capitali 
per una nuova impresa non 
sarà un problema. Professio-
nalmente, troverai le cose che 
si muovono nella giusta dire-
zione. L’armonia prevale sul 
fronte interno. 
Leone La guida fluida è pro-
babile per chi viaggia fuori 
città. Il denaro arriva attra-
verso un affare immobiliare. 
La tua fortuna gira in meglio 
sul fronte accademico. 
Vergine Dovrai essere un 
passo avanti rispetto ai tuoi 
rivali. È probabile che quei 
single siano coinvolti in una 
nuova relazione, che sarà 
fonte di gioia. 

Bilancia È probabile che eser-
citi la tua autorità sul fronte 
professionale per disinne-
scare una brutta situazione. 
Quelli in una famiglia unita 
apprezzeranno il camerati-
smo e molta allegria. Una 
corsa di fortuna promette di 
portarti un sacco di soldi. 
Scorpione Viaggiare in un 
luogo di picnic con gli amici 
è possibile e sarà divertente. 
Potresti finalmente possedere 
una proprietà che stavi osser-
vando da molto tempo. Avrai 
il tempo per consolidare la 
tua posizione sul fronte acca-
demico. 
Sagittario Questo è il mo-
mento giusto per avvicinarti 
a qualcuno influente per un 
favore. È probabile che tra-
scorrerai del tempo di qualità 
con il partner oggi. 
Capricorno Una trattativa 
mostra tutti i segni di tra-
dursi in buoni affari. La si-
tuazione finanziaria per 
quelli in rosso dovrebbe mi-
gliorare. È probabile che tu 
partecipi a un evento di fami-
glia. 
Acquario Ti potrebbe essere 
chiesto di far parte di un 
viaggio emozionante che 
qualcuno sta organizzando. 
Potrebbe essere iniziata una 
tanto attesa costruzione di 
una casa. Gli studenti do-
vranno snellire i loro pro-
grammi di studio per 
migliorare i risultati. 
Pesci Qualsiasi viaggio intra-
preso oggi ti fornirà risultati 
benefici. L’amante sarà a tua 
completa disposizione, 
quindi goditi la giornata! 




