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Covid: incredibili dati sul nostro paese dall’Oms
L’Italia figura fra i primi cinque al mondo che hanno registrato più contagi negli ultimi 7 giorni

C’è qualcosa che non 
torna mai quando ci tro-
viamo a sovrapporre 
l’enorme mole di dati e 
numeri che, puntual-
mente, ogni giorno ci rag-
guagliamo circa la 
situazione sanitaria del  
Paese. Infatti se da un lato 
– non senza soddisfazione 
– apprendiamo che l’Italia 
è un paese modello in 
fatto di contenimento del 
virus e, che sempre da noi, 
è stata effettuato il record 
vaccinale, ci spiace, e non 
poco, leggere invece che, 
secondo da quanto regi-

strato (e rilanciato) dal-
l’Oms, oggi il nostro Paese 
sarebbe addirittura anno-
verato fra i 5 Paesi del 
mondo che hanno regi-
strato il numero più alto 
di nuovi contagi Covid in 
7 giorni. Questo perché, 
spiegano dall’Oms, in 
questi giorni il Belpaese 
ha addirittura superato la 
soglia del milione di con-
tagi. A stabilito, come di-
cevamo, il recente 
aggiornamento dall’Oms  
sulla situazione pande-
mica globale.

Covid: il Lazio  
rischia la zona  

arancione

Tennis:  
la confessione  

di Djokovic

Neve a Roma  
e in provincia  

durante la notte

Al centro della confe-
renza stampa indetta sta-
mane alla Camera, i 
rincari relativi all’energia 
elettrica ma, ovviamente, 
viste le ultime vicissitu-
dini legate al ‘toto-nomi’ 
per il Quirinale, Matteo 
Salvini ha colto l’occa-
sione per rinnovare la sa 
convinzione circa l’im-
portanza – come garanzia 
di stabilità – di far en-

trare nel governo tutti i 
leader dei partiti. “La 
Lega c’è – ha subito te-
nuto a rimarcare il leader 
del Carroccio –  contiamo 
che nessuno si tiri indie-
tro, a prescindere da chi 
sarà il presidente del 
Consiglio. L’obiettivo è 
quello di rafforzare il go-
verno in un anno difficile 
per il Paese”.  
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Gli ultimi dati dell’Agenas: sale 
l’occupazione dei posti letto
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Il leader della Lega Salvini:  
“Il 2022 sarà un anno difficile”

“Se al governo ci sono i massimi vertici e Draghi, allora è una garanzia che si lavori”
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“SIAMO IN UNA FASE EPIDEMICA NUOVA  
E DENSA DI MOLTE COMPLESSITÀ”
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L’Italia fra i primi cinque Paesi al mondo con più contagi negli ultimi sette giorni 

Covid: incredibili dati dall’Oms 
La Russia, invece, è il paese che ha registrato un maggior numero di decessi

La variante Omicron ha 
ormai preso il sopravvento 
nel mondo. I contagi sono in 
continuo aumento a causa 
della trasmissibilità della 
nuova variante Covid arri-
vata dal Sudafrica. Secondo 
Anthony Fauci, esperto Usa 
di malattie infettive e consi-
gliere della Casa Bianca 
nella gestione dell’emer-
genza Covid “quasi tutti si 
contageranno, ma le persone 
vaccinate avranno conse-
guenze meno gravi”. Ha 
spiegato Fauci: “Omicron, 
con il suo grado di trasmis-
sibilità senza precedenti, 
alla fine troverà quasi tutti. 
Coloro che sono stati vacci-
nati saranno esposti al virus, 
anche chi ha fatto la terza 

dose. Alcuni, forse molti di 
loro, verranno infettati ma 
molto probabilmente, con al-
cune eccezioni, se la cave-
ranno ragionevolmente, nel 
senso che non avranno biso-
gno di ricovero ed evite-
ranno la morte”. Ma, avverte 
Fauci, “coloro che non sono 
vaccinati subiranno il peso 

della gravità della malattia”. 
Negli Sati Uniti cresce il nu-
mero dei ricoveri, arrivati a 
145.000, mai così tanti dal-
l’inizio della pandemia. I 
pazienti in terapia intensiva 
sarebbero invece circa 
24.000. Numeri quasi rad-
doppiati rispetto ad appena 
due settimane fa.

Guardando infat t i  la  
‘mappatura planetaria’  dei  
contagi ,  emerge  che  f ra  i l  
3  e  i l  9  gennaio ,  t roviamo 
i l  ‘ record’  degli  Stat i  Unit i  
con 4 ,6  mi l ioni  d i  nuovi  
casi  in  una sett imana,  che 
equivale  addiri t tura ad un 
aumento  del  73% r ispet to  

al la  sett imana precedente.  
Poi  la  Francia ,  con 1 ,6  mln 
di  nuovi  cas i  (+46%) ,  e  
Regno Uni to :  1 ,2  mln  di  
nuovi  casi  (+10%).  Quindi  
ecco  l ’ I ta l ia ,  a l  quarto  
posto,  con ben 1,01 milioni 
d i  nuovi  cas i  negl i  u l t imi   
7  g iorni ,  che  equivale  ad  

un +57%.  Segue inf ine  
l ’ India  che ,  a l la  luce  dei  
638mila  nuovi  cas i  regi -
s t ra t i ,  segna però  un c la -
moroso  +524% in  termini  
di  percentuale.  Guardando 
poi  a l lo  spec i f ico  a l l ’Eu-
ropa,  negli  ult imi 7  giorni ,  
qui  27  Paes i  ( che  rappre-

sentano i l  44%),  hanno re-
g is t ra to  una  cresc i ta  dei  
nuovi  contagi  del  50%.Tra 
i  paes i  che  hanno eviden-
z ia to  un aumento  espo-
nenzia le ,  spiccano 
senz’a l t ro  i l  +313% del  
Kosovo (passato  da  204  a  
842  nuovi  cas i ) ,  poi  la  

Groenlandia  a  +296% 
(1 .883  contro  475  nuovi  
casi) ,  quindi con un +273% 
Israe le  (100 .353  contro  
26 .913  nuovi  cas i , ) .  Per  
quel  che r iguarda invece i  
decess i ,  i l  paese  che  ha  
questo  t r i s te  pr imato  è  la  
Russ ia  con 5 .645  mort i  

(per  una  media  di  3 ,9  
nuovi  decess i  ogni  
100mila  abi tant i ;  -10%) ,  
segui ta  dai  2 .150  nuovi  
decess i  de l la  Polonia  (5 ,7  
ogni  100mila;  -34%),  ed in-
f ine  i  1 .822  nuovi  decess i  
de l la  Germania  (2 ,2  ogni  
100mila ;  dato stabi le) .  

L’avvertimento di Anthony Fauci sulla variante Omicron 

“Prima o poi si contageranno tutti”
Sale l’occupazione dei posti letto sia in area medica che nelle terapie intensive 

Ospedalizzazioni: i dati dell’Agenas
In ambito ospedaliero, in re-
lazione a questa violenta on-
data di contagi, prosegue il 
monitoraggio quotidiano 
condotto dall’Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas) che, pur-
troppo, confermano questo 
maledetto preoccupante 
trend. Attualmente, rivela il 
nuovo bollettino dell’Age-
nas, per quel che riguarda 
l’area non critica ospeda-
liera, i ricoveri sono arrivati 
al 27% mentre, nelle terapie 
intensive i pazienti con 
Covid ne occupano 18%, si 
tratta di percentuali che, per 
entrambi i casi, segnano un 
punto percentuale in più ri-
spetto al precedente monito-
raggio. Nello specifico, e 
questo è un dato positivo, 
nell’area critica di 13 regioni 
le percentuali sono rimaste 
invariate. Tuttavia, in Valle 
d’Aosta, in virtù di un au-
mento d 8 punti, è stata però 
superata quota 50% (54%). 
Seguono poi il Piemonte 
(33%, +1); la Sicilia (32%, 
+1); la Lombardia (31%, +2); 
l’Abruzzo (26%, +2 punti); il 

Veneto (25%, +1): il Lazio 
(25%, +1); l’Emilia Romagna 
(24%, +1); la provincia di 
Trento (24%, +3); la Basili-
cata (21%, +1); la Puglia 
(17%, +1); e la Sardegna 
(13%, +1). Una menzione a 
parte è per la Calabria dove, 
con una crescita di 2 punti, 
ora i posti letto occupati 
sono arrivati al 38%, ad un 
pelo dalla soglia critica del 
40%. Diversamente, per quel 
che riguarda le terapie in-
tensive del Paese, le sale di 
rianimazione che segnano 

un incremento maggiore 
sono quelle della provincia 
di Trento, dove questa setti-
mana la percentuale dei letti 
occupati tocca il 31% men-
tre, in Toscana siamo al 
21%). Seguono poi il Pie-
monte (24%), e Sicilia e Ca-
labria (entrambe al 20%); 
quindi l’Abruzzo (18%), la 
Lombardia (17%), l’Umbria 
(16%). Nel frattempo hanno 
ricominciato a crescere 
anche la Campania (12%), la 
Sardegna (14%), ed infine la 
Puglia (10%). 
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Il leader del Movimento: “Servono altri aiuti per i cittadini e misure immediate” 

M5s: Conte sulle prossime misure

Giuseppe Conte chiede aiuti 
e misure tempestive. Cosa 
si aspetta? Si chiede l’ex 
premier, che con un post su 
Facebook incalza il  go-
verno: “Il tempo di attesa 
per aiuti economici massicci 
a famiglie e imprese è sca-
duto. I rincari delle bollette 
pesano. Servono altri aiuti, 
servono nuove, immediate 
misure”. Il  leader del M5s 
fa sapere: “Noi abbiamo 
una lunga lista di proposte 
pronte. Cosa aspettiamo? Si 
vada subito in Cdm per i ri-
stori: non basteranno panni-
celli  caldi e cifre modeste, 
va alzata l’asticella e il M5s 
è pronto a sostenere un 

nuovo scostamento di bilan-
cio”. Il messaggio è diretto 
all’Esecutivo guidato da 
Draghi. “I rincari della bol-
lette pesano sui cittadini e 
sulle imprese: dopo i primi 
sostegni in Manovra voluti 
fortemente dal Movimento 
5 Stelle non possiamo certo 
fermarci”, continua Conte. 
“Servono altri aiuti,  ser-
vono nuove, immediate mi-
sure. Noi abbiamo una 
lunga lista di proposte 
pronte. Fra queste c’è l’az-
zeramento dell’Iva 2022 sul-
l’aumento delle bollette 
rispetto ai prezzi medi del 
2021”. Conclude il  messag-
gio dell’ex premier: “Lo 

Stato non può guadagnare 
dai rincari delle tariffe a 
danno della popolazione. Il 
governo sia capofila anche 
in Europa di questa esi-
genza. Si deve poi preve-
dere un contributo di 
solidarietà da parte degli 
operatori che hanno otte-
nuto importanti profitti  – 
senza aumento di costi – dai 
rincari di questi mesi. Va 
creato un fondo di garanzia 
per gli accordi di fornitura 
di energia elettrica rinnova-
bile a lungo termine, per 
garantire alle imprese ener-
gia a prezzi competitivi.  Il  
pagamento delle bollette va 
rateizzato”. 

Apre poco mosso a 133 punti, allo stesso livello della chiusura di ieri sera 

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, 12 gen-
naio 2021? E nel contempo, 
come stanno rispondendo 
ai segnali  economici e fi-
nanziari i  principali  l istini 
e le principali  Borse euro-
pee, a iniziare da quella di 
Milano? Ecco la situazione 
in tempo reale e anche un 
quadro completo di ciò che 
è successo intorno allo 
spread negli  ultimi giorni.  
Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al cen-

tro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund apre poco 
mosso a 133 punti,  sostan-
zialmente lo stesso livello 
della chiusura di ieri  sera. 
Il rendimento del decennale 
italiano è all’1,29 per cento. 
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. 

Quindi guardando al futuro 
il leghista ha osservato che 
“Dobbiamo dire con chia-
rezza gli italiani che il 2022 
sarà un anno difficile.  Il  
prossimo sarà un anno pre 
elettorale e se si fa un anno 
di campagna elettorale in 
Cdm diventa un problema. 
Ma se al governo ci sono i  
massimi vertici ,  allora è 
una garanzia che si lavori”. 

Dunque, per  Salvini,  “la 
scelta più lineare è che il  
presidente del Consiglio 
continui a essere Mario 
Draghi, perché ha ben lavo-
rato e confidiamo che conti-
nui a farlo“. Anzi,  ha poi 
‘rafforzato’: ”Io conto che il 
prossimo presidente del 
Consiglio si  chiami Mario 
Draghi e quindi continue-
remo a lavorare con lui”.  

Tornando invece al motivo 
che ha suggerito la confe-
renza stampa, Savino ha 
voluto precisare che “il caro 
delle bollette della luce e 
del gas,  al  di là della pan-
demia, sarà la vera emer-
genza del 2022. Non tutti  
l ’hanno capito. Il  rincaro 
non riguarda alcune accia-
ierie del bresciano… la 
pasta al supermercato è au-

mentata del 38%. Tutto au-
menta. Nelle ultime ore ho 
chiesto personalmente al 
presidente Draghi che entro 
gennaio si faccia uno sforzo 
importante per sostenere, 
soprattutto le imprese, a af-
frontare un prezzo del-
l’energia che è il  30% 
superiore al costo dell’ener-
gia in Germania”. A tal pro-
posito il  segretario della 

lega ha annunciato che 
chiederà personalmente a 
Draghi “di costituire un ta-
volo tecnico-politico, da 
convocare al ministero 
dello Sviluppo economico, 
per affrontare l ’emergenza 
energia,  perché il  tema 
black out è di strettissima 
attualità.  Se l ’ inverno sarà 
freddo noi rischiamo di 
spegnere il riscaldamento e 

la luce”. Infine, riguardo al 
decreto Ristori,  che con 
ogni probabilità verrà va-
rato la settimana prossima, 
Salvini ha anticipato che “il 
governo deve assumersi 
l’impegno di aiutare le atti-
vità che hanno chiuso. Nel 
miliardo previsto sport,  
cultura, turismo e locali da 
ballo sono le priorità asso-
lute“. 

“Il 2022 sarà un anno difficile, ma se al governo ci sono  
i massimi vertici e Draghi, allora è una garanzia che si lavori”
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Il ministro della Salute Roberto Speranza: “Siamo arrivati in Italia all’89,58% di prime dosi” 

“Siamo in una fase epidemica nuova” 
“La strategia del Governo è continuare a puntare sul certificato verde”

“Credo che sia opportuna 
una rif lessione e una revi-
sione. Dobbiamo anche lan-
ciare dei messaggi 
rassicuranti ai cittadini che 
hanno aderito in maniera 
importante alla campagna 
vaccinale e hanno seguito 
in maniera rigida le regole. 
Dobbiamo soffermarci  in-
vece sul dato delle ospeda-
lizzazioni e dei ricoveri  in 
terapia intensiva che sono 
quei numeri che mettono in 
crisi  gli  ospedali”.  Dopo 
due anni di  report quoti-
diani circa la situazione 
epidemiologica nel  Paese,  
correlata da luoghi e nu-
meri,  si  va incontro ad un 
‘ripensamento’.  Da più 
parti infatti in molti hanno 
giudicato i l  bollettino se-
rale del ministero della Sa-
lute ‘allarmistico’ ,  e  
dunque i l  governo – come 
qui spiega i l  i l  sottosegre-
tario alla Salute Andrea 
Costa – sta correndo ai  ri-
pari .  Secondo i  sottosegre-
tario infatti  “E’ opportuno 
arrivare a un bollettino 
anche con un approfondi-

mento dei dati ,  dire con 
chiarezza quanti sono i po-
sit ivi  vaccinati ,  quanti  i  
non vaccinati e quante dose 
hanno ricevuto”. Ad esem-
pio, spiega, ”Ieri sono state 
effettuate 700mila vaccina-
zioni,  un dato importante 
che testimonia che la mac-
china sul territorio fun-
ziona. Per quanto riguarda 
i  più piccoli ,  le  vaccina-
zioni sono partite dopo le 
altre,  ma siamo arrivati  
oggi al  18% di vaccinati ,  
una percentuale impor-
tante.  Io credo che l ’obiet-
t ivo sarà raggiunto”.  
Riguardo poi ad un’even-
tuale ‘revisione’ dei  mem-
bri  interno al   Comitato 
tecnico scientifico, aprendo 
anche ad altri esperti come  
l ’ infettivologo l igure Mat-
teo Bassetti,  od il  direttore 
dello Spallanzani Francesco 
Vaia, il  sottosegretario alla 
Salute ribatte “io credo che 
le diverse opinioni siano 
un valore aggiunto.  Così  
come ha fatto la maggio-
ranza sui diversi provvedi-
menti  approvati ,  anche 

all ’ interno del Cts le deci-
sioni sono emerse in ma-
niera unanime e condivisa. 
Guai a pensare che chi ha 
opinioni diverse debba es-
sere sostituito. Bassetti? Si-
curamente può portare un 
contributo importante,  ma 
non è un problema di 
nomi“. I l  discorso poi vira 
sulla scuola, e sulla propo-
sta di effettuare le vaccina-
zioni all ’ interno degli  
istituti ,  un’ipotesi  che 
Costa definisce ”una posi-
zione che ho preso già da 
molti  mesi perché ritengo 
che le scuole possano es-
sere un luogo naturale 
dove procedere con la cam-
pagna vaccinale,  baste-
rebbe dotare gli  ist ituti  di  
vaccinatori  e di  personale 
in grado di farlo”. 

Ha esordito evidenziando il 
crescente numero di vacci-
nazioni effettuate nel Paese 
nelle ultime settimane, per 
poi dover ammettere che, 
nonostante tutto, “Non c’è 
alcun dubbio che siamo in 
una fase epidemica del 
covid, nuova e densa di 
molte complessità, dovute in 
primis all’impatto della va-
riante Omicron che ha pro-
vocato la crescita dei casi a 
livello nazionale e mon-
diale”. E questo, alla luce di 
‘anni’ di tante belle parole 
spese a giustificare i conti-
nui ‘tentativi’ di imboccare 
la strada giusta per arginare 
questo maledetto virus e le 
sue varianti, altro non su-
scita che un controverso 
senso di ‘rabbia e tenerezza‘. 
Rabbia perché, come detto, 
ormai da anni Speranza 
parla, comanda, ordina e 
nulla cambia, anzi: va addi-
rittura peggiorando. Tene-
rezza perché quel ‘visino 
angelico’ a tratti tradisce il 
panico interiore che ogni sua 
decisione continuerà a com-
portare a danno del Paese…    
Ad ogni modo, affrontando 
il Question time alla Ca-
mera, il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza, ha 
quindi tenuto a sottolineare 
che “Ieri c’è stato il “record 
di vaccinazioni da inizio 
campagna, 700mila dosi”. 
Certo, ha poi aggiunto, “Mo-
nitoriamo con grande atten-
zione il dato delle 
ospedalizzazioni e c’è una 

dato con cui dobbiamo fare i 
conti: il rapporto casi e 
ospedalizzazioni è radical-
mente cambiato in questa 
stagione grazie all’altissimo 
tasso di vaccinazione del 
Paese“. Dunque, ha prose-
guito Speranza, ”Siamo arri-
vati in Italia all’89,58% di 
prime dosi. Questo ha una 
conseguenza, ad un aumen-
tare di casi non corrispon-
dono le ospedalizzazioni. 
Basti ricordare che nell’ul-
tima finestra dei dati dell’Iss 

emerge che i due terzi degli 
ingressi in terapia intensiva 
avvengono da parte di non 
vaccinati, il 50% che entra in 
area medica è non vaccinato. 
Il 10% di italiani che non è 
non vaccinato, ha quindi un 
impatto sulle nostre strut-
ture ospedaliere”. Ed an-
cora, in tema di 
vaccinazioni, ”A questa mat-
tina alle 6 il numero dei 
Green pass scaricati è di 194 
milioni, a testimonianza di 
uno strumento che è ormai 

entrato nella consuetudine 
dei nostri concittadini”. 
Quindi, intervenendo poi 
sul caos super green pass, 
spesso non ‘allineati’ alla 
reale situazione sanitaria dei 
loro possessori, il ministro 
ha spiegato che “Abbiamo 
dovuto lavorare per co-
struire una modalità nostra, 
nazionale, di sospensione 
diversa del Green pass per-
ché all’inizio la modalità eu-
ropea prevedeva solo la 
sospensione in caso di falsi-

ficazione. Dopo alcune solle-
citazioni, anche di natura 
parlamentare, con l’ultimo 
Dpcm del 17 dicembre ab-
biamo introdotto un mecca-
nismo che a regime porterà a 
un doppio automatismo: di 
sospensione della validità 
del Green pass di fronte ad 
un caso di positività e al 
tempo stesso però uno stop 
di questa sospensione e riat-
tivazione del certificato in 
caso di tampone negativo 
dopo la positività. E’ una 

procedura in corso, penso 
che dobbiamo lavorare per-
ché questi problemi che an-
cora ci sono stati possano 
essere risolti”. Infine, ha ag-
giunto il ministro della sa-
lute concedendo il suo 
intervento nel Question 
Time: “Il Governo conti-
nuerà a puntare sul Green 
Pass, c’è stata una esten-
sione del suo utilizzo. La 
strategia del Governo è con-
tinuare a puntare sul certifi-
cato verde“. 

“Una revisione è opportuna. Favorevole a nuovi ingressi nel Cts” 

Bollettino Covid, le parole di Costa
Sale la pressione sugli ospe-
dali e sulla Regione Lazio 
inizia ad aleggiare lo spet-
tro della zona arancione. Il 
cambio di fascia, con regole 
più stringenti,  non do-
vrebbe avvenire nell’imme-
diato, ma il rischio esiste e 
a confermarlo è stato anche 
l’assessore alla Sanità la-
ziale Alessio D’Amato. 
Nelle ultime 24 ore sono 
stati 12.788 i nuovi positivi, 
di cui 5.336 a Roma. 1.583 i 
nuovi ricoverati e 196 i ma-
lati  gravi in terapia inten-
siva. Numeri in continuo 
rialzo che potrebbero spin-
gere la Regione, nella fascia 
di rischio più alta a fine 
mese, se la curva non do-
vesse accennare a decre-
scere. Il passaggio alla zona 
arancione è legato all’ inci-

denza e al tasso d’occupa-
zione dei posti letto. Che se 
dovesse arrivare al 30% in 
area medica e al 20% in te-
rapia intensiva segnerebbe 
il ritorno a restrizioni ormai 
quasi dimenticate.  Al mo-
mento il  tasso d’occupa-
zione nei reparti  ordinari 
nel Lazio è fermo al 22% e 
questo al momento slava la 
Regione dal passaggio in 
arancione. Ma i segni della 
pressione sulla rete ospeda-
liere sono già ben visibili .  
Da sabato scorso l’ospedale 
Tor Vergata ha allargano la 
rete dei posti  letto con 
tende della Protezione Ci-
vile allestite in un edificio 
adiacente alla struttura 

principale.  Altri  ospedali 
potrebbero ricorrere a breve 
alla stessa misura per atte-
nuare la pressione. La cre-
scita delle ospedalizzazioni 
non è legata esclusivamente 
all’ impennata di contagi 
dovuti al dilagare della va-
riante Omicron. Secondo 
uno studio condotto dalla 
Federazione Italiana 
Aziende Sanitarie e Ospe-
daliere, i l  34 per cento dei 
pazienti positivi ricoverati 
non è malato Covid. Un ri-
coverato su tre,  in Italia,  
necessita di cure ospeda-
liere perché afflitto da altre 
patologie, risultando posi-
tivo al tampone pre-rico-
vero.

Dati allarmanti: nelle ultime 24 ore sono stati 12.788 i nuovi positivi 

Il Lazio rischia la zona arancione
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Da San Basilio fino a Mentana e Monterotondo, senza dimenticare i Castelli 

Neve a Roma durante la notte

Neve a Roma nella notte. 
Annunciata, attesa e, alla 
fine, immortalata per i po-
steri a suon di post social.  
Questa mattina per diversi 
romani il  risveglio è stato 
con la sorpresa di accumuli 
modesti su auto e lungo le 
strade: San Giovanni, Co-
losseo, Casalotti e zona est, 
dove fiocchi di neve si sono 
visti a Centocelle e Ponte di 
Nona. Pochi, sciolti in gran 

parte verso le 8, ma abba-
stanza pe goderne dal vivo 
e sul web. A San Basilio, 
Montesacro, Talenti,  fino a 
Mentana e Monterotondo la 
nevicata ha toccato terra. 
Più copioso lo scenario ai 
Castelli, dove  si sono regi-
strati alcuni centimetri di 
neve a Rocca di Papa e 
Rocca Priora. Così come sui 
monti Prenestini.  Oggi, 
però, il  clima sereno pur 

nelle temperature rigide ti-
picamente stagionali,  non 
consentirà di rivivere 
l’emozionante immagine di 
una Capitale innevata, resti-
tuendo minime e massime 
in linea coi parametri inver-
nali, con allerte meteo d’or-
dinanza tra burrasche sui 
rilievi appenninici e coste, 
umidità e scrosci piovosi, 
ma non nevosi. E, dunque, 
per molti, con meno magia. 

Il clima nell’Urbe sarà sereno, anche se le temperature non saranno miti 

Meteo Roma e Lazio: cosa aspettarsi

Oggi a Roma e nelle pro-
vince del Lazio si sta svilup-
pando una giornata dal 
clima sereno ma dalle tem-
perature rigide. Le massime 
non superano i dieci/undici 
gradi solo in alcune zone, 
mentre in diverse come Rieti 
e Viterbo, ricordate come 
una delle province più 
fredde del Lazio, si assesta 
il tutto sui cinque/sei gradi. 

Per quanto riguarda la si-
tuazione vento: se ieri i 
venti hanno soffiato forte, 
dopo un’allerta meteo dalla 
Protezione civile per burra-
sca e forte burrasca sui ri-
lievi appenninici e lungo le 
coste e i disagi durante la 
notte, oggi continueranno 
fino al tardo pomeriggio in 
alcune zone del Lazio: ma 
saranno di minore intensità, 

passando da fortissimi a 
forti e infine a moderati. A 
Roma il clima sarà sereno, 
anche se le temperature non 
saranno miti. La massima 
salirà fino a 11 gradi, mentre 
la minima sui 2. Situazione 
molto simile a Frosinone, 
con temperature tra 1 e 10 
gradi, e anche a Latina, 
dove la minima sarà più 
alta, arrivando a 4 gradi.

L’incidente stradale è avvenuta sulla via Aurelia Antica, a Bravetta 

Muore investito da scooter 61enne

Incidente via Aurelia An-
tica, investito da uno scoo-
ter, un 61enne è deceduto al 
San Camillo. Ancora un 
uomo è morto dopo essere 
stato investito da uno scoo-
ter mentre attraversava la 
strada. L’incidente stradale 
sulla via Aurelia Antica, al-
l’altezza dell’opera Don 
Luigi Guanella, a Bravetta. 

In condizioni critiche il  
61enne è stato condotto 
d’urgenza all’ospedale San 
Camillo dove è deceduto a 
causa delle gravi ferite ri-
portate nell’investimento. 
La tragedia stradale intorno 
alle 9:30 di lunedì 11 gen-
naio all’altezza dell’interse-
zione che dall’Aurelia 
Antica porta su via di Bra-

vetta e via del Fontanile 
Arenato. Sul posto gli 
agenti del XII gruppo Mon-
teverde della polizia locale 
di Roma Capitale: come 
detto si tratterebbe di un 
uomo romano di 61 anni, in-
vestito da uno scooter Piag-
gio Beverly condotto da un 
30enne romano, fermatosi a 
prestare i primi soccorsi.

Il rogo ha distrutto un appartamento posto al quinto piano al civico 126 

Roma, incendio sulla Nomentana

Paura su via Nomentana:  
dopo la mezzanotte un in-
cendio ha distrutto,  quasi  
del tutto, un appartamento 
posto al quinto piano di un 
palazzo al  civico 126.  
Siamo nel quartiere No-
mentano, all ’altezza del-
l ’ incrocio con viale XXI 
aprile.  Qui una coppia di 
anziani:  lui 80 anni, lei 79, 

poco dopo la mezzanotte 
ha lanciato l’allarme per un 
incendio in un apparta-
mento al quinto piano. Im-
mediati  i  soccorsi ,  con i  
vigil i  del  fuoco che dopo 
poco meno di un’ora hanno 
spento le f iamme grazie al  
lavoro di due squadre e 
due autobotti .  Evacuato 
l ’appartamento che ha ri-

portato danni,  secondo 
quanto si  apprende, a due 
terzi  della struttura.  Sul 
posto anche i  carabinieri  
della stazione Nomentana e 
del nucleo radiomobile. Dai 
primi accertamenti sembre-
rebbe che ad originare l’in-
cendio sia stato un 
cortocircuito dalla lavasto-
viglie.
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Con il ritorno dei talk politici, perde ascolto Meraviglie, battuto da Sissi 

Ascolti: 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 11 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  
11 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 ,  martedì  11 

gennaio 2022, su Rai1 Mera-
viglie – La Penisola dei Te-
sori  ha appassionato 
2.894.000 spettatori  pari  al  
13.7%. Su Canale 5 l ’ultima 
puntata di Sissi  ha raccolto 
davanti  al  video 3.201.000 
spettatori  pari  al  14.7% di  
share.  Su Rai2 Un’Ora Sola 
Vi Vorrei – Homemade Edi-
t ion ha interessato 
1.479.000 spettatori  pari  al  
6.4% di share.  Su Italia 1  – 
dalle 21.39 alle 0.22 – la se-
conda puntata di  Back To 
School  ha intrattenuto 
1.430.000 spettatori  con i l  
7 .7% (presentazione di  13 
minuti :  1 .065.000 – 4 .3%).  
Su Rai3 Cartabianca ha rac-
colto davanti  al  video 
1.009.000 spettatori  pari ad 
uno share del 5% (presenta-
zione di 14 minuti :  865.000 
– 3.5%). Su Rete4 Fuori dal 

Coro total izza un a.m. di  
981.000 spettatori  con i l  
5 .7% di  share.  Su La7 di-
Martedì  ha registrato 
1.279.000 spettatori con uno 
share del  6 .2% (DiMartedì  
Più: 380.000 – 4.7%). Su Tv8 
Come Salvare i l  Natale 
segna 360.000 spettatori con 
l’1.6%. Sul Nove La Rapina 
Perfetta ha raccolto 458.000 
spettatori  con i l  2 .1%. Su 
Rai4 The Last Witch Hunter 
registra 446.000 spettatori  
con l’1.9%. Su Iris Far West 
segna 462.000 spettatori  e i l  
2%. Su La5 Grande Fratello 
Vip ha raccolto 195.000 
spettatori  con l ’1 .3%. Su 
Real  Time Primo Appunta-
mento ha ottenuto 439.000 
spettatori  con l ’1 .9%. Su 
Cine 34 Viaggi  di  Nozze 
segna 334.000 spettatori  e  
l ’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 11 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 tele-
visivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti di ieri. Nel-
l’access prime time su Rai1 
Soliti Ignoti – Il Ritorno rac-
coglie 5.565.000 spettatori 
con il 22.3%. Su Canale 5 Stri-
scia la Notizia registra una 
media di 3.902.000 spettatori 
con uno share del 15.6%. Su 
Rai2 TG2 Post ha ottenuto 
774.000 spettatori con il 3.1%. 
Su Italia1 NCIS – Unità Anti-
crimine ha registrato 
1.388.000 spettatori con il 
5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? 
raccoglie 1.178.000 spettatori 
(5%). Un Posto al Sole ha ap-
passionato 1.663.000 spetta-
tori (6.7%). Su Rete4 Stasera 
Italia ha radunato 1.029.000 
individui all’ascolto (4.2%), 
nella prima parte, e 1.033.000 
spettatori (4.1%), nella se-

conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.614.000 spettatori (6.5%). 
Su Tv8 Guess My Age ha di-
vertito 328.000 spettatori con 
l’1.3%. Sul Nove  Deal With It 
– Stai al Gioco ha raccolto 
387.000 spettatori con l’1.6%. 
Su Real Time Cortesie per gli 
Ospiti in prima visione ha 
raggiunto 380.000 spettatori e 
l’1.6%. Nel preserale, invece, 
su Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 4.122.000 spettatori 
(23.2%) mentre L’Eredità ha 
raccolto 5.272.000 spettatori 
(25.8%). Su Canale  5 Avanti 
il Primo segna 2.979.000 spet-
tatori (17.5%) mentre Avanti 
un Altro ha interessato 
3.839.000 spettatori (19.4%). 
Su Rai2 Blue Bloods ha rac-

colto 635.000 spettatori 
(3.3%) mentre Bull ha rac-
colto 820.000 spettatori 
(3.6%). Su Italia1 Studio 
Aperto Mag raccoglie 420.000 
spettatori con il 2.3%. CSI 
Miami ha ottenuto 678.000 
spettatori (3.1%). Su Rai3 le 
news dei TGR hanno raccolto 
2.984.000 spettatori con il 
14.1%. Blob segna 1.014.000 
spettatori con il 4.4%. Su 
Rete4 Tempesta d’Amore ha 
radunato 790.000 individui 
all’ascolto (3.5%). Su La7 
Downton Abbey ha appassio-
nato 128.000 spettatori (share 
dello 0.7%). Su Tv8 4 Hotel 
raccoglie 306.000 spettatori 
con l’1.4%. Sul Nove Cash or 
Trash  – Chi Offre di Più regi-
stra 247.000 spettatori con 
l’1.1%. 

“Positivo al Covid ho violato la quarantena per rilasciare un’intervista” 

Tennis: la confessione di Djokovic

Ha rilasciato un’intervista 
in presenza pur sapendo di 
essere positivo al Covid. Lo 
ha ammesso Novak Djoko-
vic in un post su Instagram. 
Il  tennista serbo, al  centro 
di una polemica che lo 
coinvolge ormai da giorni,  
torna a parlare.  E lo fa sui 
social network. Il  numero 
uno al mondo, dopo aver 
scoperto di essere positivo 
al Covid, pochi giorni dopo 
ha incontrato un giornalista 
de ‘L’Equipe’ per un’inter-
vista.  Assicura di aver 
“preso le distanze sociali” e 
di aver “indossato una ma-
scherina, tranne quando è 

stata scattata una fotogra-
fia”.  Nega però il  fatto di 
aver partecipato ad un 
evento il  17 dicembre, i l  
giorno dopo il tampone poi 
risultato positivo, pur sa-
pendosi positivo, perché, 
dice, non aveva ancora rice-
vuto l’esito del test. Djoko-
vic racconta poi come siano 
state fornite informazioni 
errate alle autorità di fron-
tiera al  suo arrivo in Au-
stralia.  Errore “umano e 
certamente non volontario” 
di un membro del suo staff, 
che avrebbe omesso un 
viaggio in Spagna negli ul-
timi 14 giorni. Il tennista ha 

assicurato che verranno 
fornite nuove spiegazioni.  
Intanto si  attende la deci-
sione del ministro dell’Im-
migrazione Alex Hawke 
che potrebbe cancellare i l  
suo visto e annullare la sua 
partecipazione agli Austra-
lian Open. L’ufficio di 
Hawke ha affermato: Gli  
avvocati di Djokovic hanno 
recentemente fornito lun-
ghe ulteriori osservazioni e 
documentazioni di sup-
porto ritenute rilevanti per 
la possibile cancellazione 
del suo visto.  Natural-
mente, questo allungherà i  
tempi per una decisione”.

Allo studio il rinvio se una delle due squadre conta il 30/35% di giocatori positivi 

Calcio e Covid: le ultime proposte

Come riferisce in un altro 
articolo nell’ambito di una 
serie di tematiche relative 
alla situazione epidemiolo-
gica Covid del Paese, il sot-
tosegretario alla Salute 
Andrea Costa, ha anticipato 
che nel mondo del calcio è 
in arrivo un nuovo proto-
collo volto alla specifica si-
tuazione dei tanti calciatori 
contagiati .   A quanto sem-
bra, fra le prime direttive 
allo studio, il fatto che con 
il 30-35% di giocatori conta-
giati all’interno della stessa 
squadra, potrebbe scattare 
il  rinvio di una partita di 
Serie A. “E’ un’ipotesi con-
creta – conferma Costa – i  
diretti  interessati  stanno 
dialogando per arrivare un 
protocollo condiviso. Credo 

si possa arrivare a regole 
nuove che permettano di 
dare risposte omogenee su 
tutto il  territorio nazio-
nale“. Del resto, come ab-
biamo avuto tutti  modo di 
vedere, nelle ultime gior-
nate della massima serie,  
diversi incontri sono stati  
in qualche modo ‘condizio-
nati’ ,  dal legittimo inter-
vento delle varie Asl,  
intervenendo in diverse re-
gioni italiane. Ora, piutto-
sto che fermare 
nuovamente tutto – senza 
pensare al disastro che 
comporterebbe poi nell’am-
bito delle competizioni in-
ternazionali – l’intenzione è 
quella di cercare di ‘sal-
vare’,  andando ad interve-
nire laddove si  presentano  

situazioni di difficoltà le-
gate al covid. Come spiega 
infatti  i l  sottosegretario, 
”C’è un percorso avviato 
con questo mondo, in que-
sto caso occorre creare omo-
geneità nel Paese. Quindi 
stabilire regole e protocolli 
precisi  e per questo c’è un 
percorso avviato con la 
Lega Calcio, le Regioni e il 
ministero della Salute e 
confido che nei prossimi 
giorni si possa arrivare a un 
nuovo protocollo che farà 
chiarezza”. Dunque, con-
ferma ancora una volta 
Costa, “Si parla di una per-
centuale del 30-35% di con-
tagiati  nelle squadre e 
potrebbe essere un parame-
tro che ci  permetta di arri-
vare ad una mediazione”. 
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Le predizioni per la giornata di giovedì 13 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 13 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sii proattivo e ripro-
gramma riunioni impor-
tanti .  Sarai  felice di  averlo 
fatto. 
Toro Sarai  sollevato nello 
scoprire che la tua amicizia 
resta sempre ben salda in 
questo momento. 
Gemelli  I l  cielo interviene 
in quella parte della tua vita 
che si  riferisce alla merce.  
Assicurati  che tutte le ven-
dite siano in aumento. 
Cancro Non c’è più recin-
zione attorno a te. Decidi se 
una relazione è attiva o di-
sattivata. 
Leone Applica la legge di 
Murphy a tutti  i  rapporti  
f ino al  27 e non rimarrai  
seccato. 
Vergine Un fallo tecnico ti  
fa punire. Ma non prendere 
questo seduto. Studia la for-
mulazione di un accordo e 
troverai un modo per inver-
tire questa situazione. 
Bilancia Sono stati due anni 
difficili,  ma presto vedrai di 
aver fatto le scelte giuste.  
Una relazione è qualcosa in 
cui vuoi essere;  non qual-

cosa in cui devi essere. 
Scorpione I piani per le va-
canze sono sospesi  poiché 
Mercurio inverte la dire-
zione, ma non preoccuparti.  
Hai ancora le ultime tre set-
timane per divertirti.  
Sagittario Le questioni del  
cuore si  complicano. 
Aspetta qualche giorno af-
finché l’energia si schiarisca 
e sarai in grado di giudicare 
ciò che è reale o meno. 
Capricorno Stai  ricevendo 
le critiche dei tuoi cari. Non 
è facile affrontare verità 

poco lusinghiere, ma prendi 
ciò che è utile e lascia i l  
resto. 
Acquario Il  cielo significa 
che puoi aspettarti  di  af-
frontare molte pazzie nella 
vita del tuo partner o del 
tuo coniuge nelle prossime 
3 settimane e mezzo. Sii  
gentile. 
Pesci  I l  cielo mostra una 
vecchia rivalità che alza la 
sua brutta testa.  Non devi 
giocarci dentro se non vuoi. 
Evita la comunicazione tutti 
insieme. 

Le predizioni, in questo caso, per il 13 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 13 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete L’idea di una cosa è 
molto diversa dall ’espe-
rienza di essa. Quando non 
hai idea di cosa ci sia dietro 
la porta, non perdere tempo 
a immaginarlo: apri sempli-
cemente la porta. 
Toro Puoi facilmente realiz-
zare in pochi minuti ciò che 
altri richiedono ore per fare. 
Era ora che iniziassi a inse-
gnare agli  altri  quello che 
sai! 
Gemelli  Quelli  con un 
istinto di aiuto verranno da 
te con un approccio mor-
bido, un atteggiamento ami-
chevole e un piano che ha 
senso.  E quelli  con meno 
abilità interpersonali  pos-
sono comunque aiutarti ;  
devi solo dire loro come. 
Cancro Sapendo quanto sia 
piacevolmente ri lassante 
trascorrere i l  tuo tempo in 
un posto invece di correre 
in giro per impegni diversi,  
t i  impegnerai con parsimo-
nia e solo per ciò che sei ra-
gionevolmente sicuro che ti 
piacerà. 
Leone Sei  felice per le per-

sone che ottengono cose si-
mili  a quelle che desideri .  
La vittoria di qualcun altro 
non ti  impedisce di avere 
successo e potrebbe anche 
insegnarti la strada. 
Vergine Ci sono quelli che ti 
diranno le orecchie,  ignari  
dei  segnali  sociali .  Forse 
non li  hanno ancora impa-
rati.  Non è il  tuo lavoro in-
segnare, ma quando ti senti 
messo alle strette, affermare 
gentilmente te stesso sarà la 
cosa più gentile per en-
trambi. 
Bilancia Ogni volta che ci  
provi,  conta.  Stai  facendo 
statistiche,  creando una 
probabilità. 
Scorpione Ultimamente ti  
sei  chiesto se le altre per-
sone si  stanno divertendo 
più di te.  Ricorda: è istinto 
umano coltivare le appa-
renze in una certa misura.  
La maggior parte sono pro-

prio come te:  sorride indi-
pendentemente dallo stato 
della festa all’interno. 
Sagittario Usa la tecnologia 
a tuo vantaggio. È più facile 
che mai automatizzare al-
cune parti  della tua vita.  
Devi l iberare un po’ di  
tempo e spazio cerebrale in 
modo da essere più libero di 
cavalcare l ’onda delle op-
portunità che ti  si  presen-
tano. 
Capricorno La sensazione di 
un’interazione è più impor-
tante di ciò che accade nello 
scambio. La sensazione dice 
se e come accadono gli  
scambi futuri .  La ripeti-
zione guida la tua trama più 
del risultato di ogni singola 
scena. 
Acquario La saggezza è 
spesso silenziosa.  Sai  cose 
del mondo, ma sei  a tuo 
agio con questa conoscenza, 
persino custodito.  Stai  at-
tento a non offrire opinioni 
a meno che la tua opinione 
non sia richiesta. 
Pesci  Ringrazia le persone 
quando fanno qualcosa per 
te anche quando quel “qual-
cosa” si  adatta perfetta-
mente alla loro descrizione 
del lavoro. Le persone si fi-
dano che tu sia gentile, mo-
tivo per cui vogliono 
lavorare e giocare con te. 

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 12 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Potresti  essere in 
grado di investire il capitale 
in eccesso in affari  reddi-
tizi.  Nuovi incarichi potreb-
bero tenerti  occupato,  
dandoti  meno tempo per 
concentrarti su altre cose. È 
probabile che la celebra-
zione di un’occasione raf-
forzi i  legami. 
Toro È probabile che i l  tuo 
sti le di  vita disciplinato,  
che include buon cibo ed 
esercizi  f isici ,  t i  tenga in 
forma. È probabile che la 
tua versatilità e passione ti  
aiutino ad andare avanti  
con più entusiasmo e vi-
gore. 
Gemelli Puoi investire il tuo 
tempo nell ’auto-migliora-
mento.  Le questioni legali  
relative alla proprietà po-
trebbero funzionare a tuo 
favore. Viaggiare con i bam-
bini può rivelarsi un affare 
frenetico.  Preparati  prima 
di intraprendere un viaggio. 
Una cena a lume di candela 
in un ristorante elegante 
può aggiungere spezie alla 
tua relazione. 
Cancro Potresti  r icevere 
profitt i  da più fonti .  Potre-
sti  dover affrontare i  tuoi 
capi arrabbiati  perché po-
tresti non essere in grado di 
fornire i l  r isultato atteso.  
Potresti  essere impegnato 
con le celebrazioni a casa,  

diffondendo allegria nel-
l’atmosfera familiare. 
Leone Potrebbe essere ne-
cessario apportare modifi-
che al  tuo sti le di  vita per 
evitare di  ammalarti  fre-
quentemente. Non esitare a 
prenderle in quanto potreb-
bero avvantaggiarti a lungo 
termine. 
Vergine I  piani di  viaggio 
potrebbero essere vanificati 
poiché gli amici potrebbero 
non essere in grado di gua-
dagnare tempo. Gli studenti 
potrebbero ritrovarsi a non 
concentrarsi sul loro fronte 
accademico.  Goditi  l ’ inti-
mità poiché è probabile che 
le scintille volino. 
Bilancia Oggi potresti avere 
la possibilità di investire il  
capitale in eccesso in una 
nuova attività,  che proba-
bilmente si  trasformerà in 
un’impresa redditizia in fu-
turo. Dare la priorità ai tuoi 
doveri verso la tua famiglia 
prima di tutto i l  resto può 
mantenere un’atmosfera 
tranquilla e familiare,  ren-
dendo tutti felici.  
Scorpione potresti  avere la 
possibil i tà di  aumentare le 

tue competenze intrapren-
dendo un corso di forma-
zione avanzato,  in caso 
contrario potresti  anche 
perdere le tue possibilità di 
una promozione. I  rapporti  
immobiliari  possono rive-
larsi redditizi.  
Sagittario È probabile che 
gli  studenti  eccelleranno 
negli  esami competit ivi .  
Viaggiare può darti  la pos-
sibil i tà di  riposarti ,  esplo-
rare nuovi posti  e  
incontrare nuove persone.  
Sul fronte romantico, la tua 
vita amorosa potrebbe su-
bire alti  e bassi.  
Capricorno È consigliabile 
tenere sotto controllo le 
spese poiché sono previste 
perdite.  Coloro che inten-
dono cambiare lavoro pos-
sono, tuttavia,  avere 
successo.  Tieni sotto con-
trollo la tua rabbia o po-
trebbe disturbare la pace 
familiare. 
Acquario È probabile che il  
tuo stile di vita disciplinato 
venga interrotto a causa di 
disturbi ricorrenti .  Puoi 
aspettarti di passare dei bei 
momenti all’aria aperta con 
amici  e familiari .  È proba-
bile che gli studenti si com-
portino bene nei loro studi. 
Pesci Le questioni legali re-
lative alla proprietà potreb-
bero essere pendenti  nei  
tribunali .  Alcune attività 
potrebbero richiedere il  tuo 
tempo e la tua attenzione.  
Potrebbe essere necessario 
sforzarsi  per godersi  del  
tempo di qualità con il  pro-
prio partner. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
12 gennaio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete L’afflusso di fondi 
potrebbe aumentare,  così  
come le tue spese. Le incom-
prensioni passate con i pro-
pri  cari  potrebbero essere 
risolte.  La giornata può of-
frire opportunità ai giovani 
per quanto riguarda una 
nuova carriera redditizia e 
gratificante. 
Toro Apportare cambia-
menti  nella dieta e un ade-
guato riposo può 
avvantaggiarti .  Fidarsi  del  
tuo istinto può farti  uscire 
da circostanze miserabili .  
Le questioni relative alla 
proprietà possono essere ri-
solte senza intervento le-
gale. 
Gemelli Viaggiare verso una 
destinazione sconosciuta 
può ringiovanire i  tuoi 
sensi.  Sul fronte romantico, 
la compatibil ità e la com-
prensione reciproca tra te e 
la persona amata possono 
aumentare. 
Cancro Mettere soldi in 
schemi speculativi  può es-
sere di buon auspicio per il  
futuro. I disaccordi possono 
disturbare la pace e l ’ac-
cordo familiare. Potresti go-
derti  i  frutti  del  tuo lavoro 
passato poiché è probabile 
che gli anziani siano colpiti 
dal tuo sti le di  lavoro e 
dalla tua efficienza. 
Leone È probabile che una 

buona dieta,  attività spor-
tive e meditazione regolare 
portino benessere generale.  
È probabile che il  fronte so-
ciale stia succedendo e po-
tresti essere sotto i riflettori 
per tutte le giuste ragioni. 
Vergine Gli  studenti  pos-
sono svolgere bene i  loro 
esami,  portando allegria a 
casa.  Le questioni relative 
alla proprietà devono essere 
sospese.  È probabile che i  
single entrino in una nuova 
relazione, che potrebbe non 
rivelarsi salutare come pre-
visto. 
Bilancia Il denaro prestato a 
qualcuno oggi potrebbe non 
essere ricevuto prima del 
previsto.  Potrebbe essere 
necessario lavorare pazien-
temente con loro per portare 
a termine il lavoro in tempo. 
È probabile che l ’arrivo di 
un nuovo membro in fami-
glia sollevi l’umore di tutti.  
 
Scorpione È probabile che 
un nuovo programma di al-
lenamento fitness e sessioni 
di meditazione allevino lo 
stress e calmino la mente. Il  
tuo ingegno è maestoso ed è 

probabile che tu possa es-
sere in grado di trasformare 
le sfide in trampolini di lan-
cio. 
Sagittario Questo è un mo-
mento opportuno per af-
frontare le questioni di  
proprietà in sospeso poiché 
è previsto il  profitto.  Fai le 
valigie e vai all ’aperto per-
ché è probabile che viag-
giare sia divertente.  Sul 
fronte romantico, i  frenetici 
orari  di  lavoro possono 
scontrarsi  con le tue serate 
di appuntamenti,  i l  che po-
trebbe turbare la tua amata. 
Capricorno Con l ’aumento 
delle spese, potrebbe essere 
necessario trovare una fonte 
di reddito aggiuntiva per 
bilanciarlo. Coloro che lavo-
rano nel settore privato pos-
sono avere una carriera 
piuttosto appagante. 
Acquario È probabile che ti  
godrai del tempo di qualità 
con i tuoi cari per celebrare 
un’occasione di buon auspi-
cio a casa. Tecniche di medi-
tazione,  esercizi  di  
respirazione e attività spor-
tive possono mantenerti  in 
forma e in buona forma. 
Pesci  Devi mantenere uno 
stretto controllo sulla tua 
impulsività o potrebbe fare 
più male che bene.  Gli  stu-
denti  potrebbero non tro-
vare i l  t ipo di successo sul 
fronte accademico come si  
aspettavano. I  rapporti  im-
mobiliari  possono rivelarsi  
redditizi.  Sul fronte roman-
tico,  potrebbero esserci  
sconvolgimenti  emotivi 
nella relazione. 




