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La crescita dei contagi ha subito una frenata
Covid, i dati del Gimbe. Cartabellotta:“Resta alta la pressione sugli ospedali”

Eccolo il monitoraggio setti-
manale della Fondazione 
Gimbe, relativo alla situa-
zione sanitaria italiana. Un 
report finalmente ‘positivo’ 
visto che, in virtù del +3% re-
gistrato negli ultimi 7 giorni, 
frena l’incremento dei con-
tagi covid (+3%) anche se, di 
contro, aumenta invece il nu-
mero dei decessi,  +49,7%.  
Inoltre, rivela ancora il re-
port, nella settimana com-
presa fra il 12 ed 18 gennaio, 
è stata evidenziata “una sta-
bilizzazione dei nuovi casi a 
quota 1,2 milioni e un au-
mento delle ospedalizza-

zioni (+2.381) dei pazienti in 
area medica e in terapia in-
tensiva (+38)”. Nello speci-
fico dei dati relativi a 
decessi, “sono stati 2.266 
(158 dei quali riferiti a pe-
riodi precedenti), per una 
media di 324 moti al giorno, 
rispetto ai 216 della setti-
mana precedente”. Com-
mentando i dati, il 
presidente della Fondazione 
Gimbe, Nino Cartabellotta, 
ci troviamo davanti ad ”Una 
frenata nazionale della curva 
che risente di situazioni re-
gionali molto diverse”. 
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Al momento, dopo la ven-
tilata ipotesi da parte del 
M5s, di proporre come can-
didata al Quirinale la sena-
trice Segre – cosa rimasta lì 
– e Berlusconi che ‘sembra 
pensare’ alla rinuncia pro-
ponendo però a sua volta 
un nome, in realtà ad oggi 
è ancora tutto da ‘inven-
tare’. Sul tavolo, ‘chiac-
chiere’ a parte, le uniche 
due opzioni reali restano 

ancora il Mattarella bis o 
l’avvvento di Draghi, 
eventualità che ovvia-
mente scatenerebbe ‘la fine 
del mondo’, costringendo 
poi l’attuale maggioranza a 
doversi scontrare dura-
mente, fra quanti deside-
rosi di misurarsi alle urne 
(il centrodestra), ed il 
fronte progressista, in tal 
senso per nulla equilibrato. 
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Covid, il report settimanale del Gimbe. Cartabellotta: “Resta alta la pressione sugli ospedali” 

La crescita dei contagi ha subito una frenata 
“Iniziano a vedersi le conseguenze dell’obbligo vaccinale per gli over 50”

E la responsabile Ricerca 
sui  Servizi  sanitari  della 
Gimbe,  Renata Gil i ,  ag-
giunge che “Resta alta la 
pressione sugli ospedali in 
cui i  posti letto occupati da 
pazienti  Covid continuano 
ad aumentare,  seppur più 
lentamente:  r ispetto al la 
settimana precedente +14% 
in area medica e +2,3% in 
terapia intensiva“. Inoltre,  
al  18 gennaio,  “i l  tasso di  
occupazione nazionale da 
parte di  pazienti  Covid è 
del 29,8% in area medica e 
del  17,8% in area crit ica.  
Ad eccezione di  Molise e 
Sardegna,  tutte le  Regioni 
superano la soglia del 15% 
in area medica, con la Valle 
d’Aosta che raggiunge i l  
57,1% ad eccezione di Basi-
licata e Molise,  tutte supe-
rano la soglia del  10% in 
area crit ica“.  Tuttavia,  ag-
giunge i l  direttore opera-
tivo della Fondazione 
Gimbe,  Marco Mosti ,  ”In 
l ieve f lessione gli  ingressi  
giornalieri in terapia inten-
siva la cui media mobile a 7 

giorni scende a 141 ingressi 
al  giorno rispetto ai  146 
della sett imana prece-
dente“. La novità è rappre-
sentata dai  effett i  seguiti  
al l ’ introduzione dell ’ob-
bligo vaccinale per gli  over 
50 che,  spiega i l  report ,  
”inizia a mostrare i  primi 
effett i  visto che in questa 
fascia anagrafica i  nuovi 
vaccinati  sono 128.966 
(+28,1% rispetto al la sett i-
mana precedente)“. Infatti ,  
precisa i l  documento,  ”A 
partire dalla data di  intro-
duzione dell’obbligo vacci-
nale per gli  over 50,  la  
media mobile a 7 giorni dei 
nuovi vaccinati  per questa 
fascia anagrafica è passata 
da 9.549 dell ’8 gennaio a 
19.845 il  15 gennaio per poi 
stabil izzarsi  intorno a 
quota 18.500; nella fascia 5-
11 anni dopo i l  picco di  
38.624 registrato i l  9  gen-
naio si  è  stabil izzata in-
torno a 35.000 nuovi 
vaccinati  al  giorno; stabile 
la fascia 20-49 e in leggero 
ma progressivo calo quella 

12-19”.  Rivolgendosi  in-
vece ad altri  aspetti  legati  
al la pandemia,  e  al l ’even-
tuale modificare dell ’at-
tuale normativa,  
Cartabellotta afferma che 
“Sono inapplicabil i  e  r i-
schiose le richieste delle 
Regioni di  modificare le  
definizioni di  caso e rico-
vero Covid-19 e di  mante-
nere in servizio gli  
operatori  sanitari  positivi .  
Condivisibil i ,  ma da inte-
grare,  quelle relative al  
contact tracing e alle scuole 
primarie.  In uno scenario 
ancora crit ico,  caratteriz-
zato dall ’elevata circola-
zione del  virus e da una 
ri levante occupazione dei  
posti  letto ospedalieri  da 
parte dei pazienti Covid, le 
Regioni hanno messo sul  
tavolo varie proposte da 
discutere con i l  Governo,  
per semplif icare la fase di  
convivenza con i l  Sars-
CoV-2,  su cui  la Fonda-
zione Gimbe ha condotto 
una puntuale analisi“.  Se-
condo gli  esperti  del  

Gimbe,  ”Dal momento che 
la maggior parte delle per-
sone positive al Sars-CoV-2 
sono asintomatiche o pau-
cisintomatiche, ma possono 
trasmettere il contagio, non 
è possibile,  ai  f ini  della 
sorveglianza dell ’epide-
mia,  modificare la defini-
zione di  caso Covid,  
includendo – come propo-
sto dalle Regioni – solo chi, 
a fronte di un tampone po-
sitivo, è anche sintomatico. 
Peraltro,  a fronte di  una 
definizione di  caso condi-
visa dall ’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e 
dall ’European Centre for 
Disease Control ,  non sa-
rebbe giustif icabile intro-
durre una modifica 
nazionale,  anche ai  f ini  
della sorveglianza epide-
miologica internazionale“.  
Allo stesso modo, il  Gimbe 
ha da ridire – spiegandone 
il perché – circa l’eventuale 
modifica alla definizione di 
ricovero Covid rispetto alle 
quali ,  le  Regioni propon-
gono di non annoverare fra 
i  pazienti  Covid quanti  r i-
coverati  invece per altra 
patologia,  ai  quali  viene 
poi  riscontrata una positi-
vità ‘occasionale’ al  SARS-
CoV-2.  Si  tratta di  una 
modalità “inapplicabile e 
rischiosa per varie motiva-
zioni”, fermano dal Gimbe, 
che segue l ’ordine delle 
cose iniziando da quelle 

cl iniche;  “Parliamo di ma-
latt ia multisistemica che 
colpisce numerosi organi e 
apparati e definire lo status 
di  asintomaticità è molto 
complesso,  specialmente 
nei pazienti anziani con pa-
tologie multiple. Inoltre, la 
posit ività al  Sars-CoV-2 
può peggiorare la prognosi 
di  pazienti  r icoverati  per 
altre motivazioni,  anche in 
relazione all ’evoluzione 
della patologia/condizione 
che ha motivato il  ricovero 
e al le procedure diagno-
stico-terapeutiche attuate”. 
Altra questione, quella ‘lo-
gistica’ :  “La gestione di  
tutti  i  pazienti  Sars-CoV-2 
posit ivi  – osservano gli  
esperti  del  Gimbe – indi-
pendentemente dalla pre-
senza di  sintomi correlati  
alla Covid, richiede proce-
dure e spazi dedicati,  oltre 
alla sanificazione degli am-
bienti .  Di conseguenza,  r i-
sulta molto diff ici le  
riorganizzare in tempi 
brevi la gestione degli asin-
tomatici  senza risorse ag-
giuntive,  in particolare 
locali  e  personale“.  Senza 
contare poi le  motivazioni 
medico-legali  ed ammini-
strative: “La responsabilità 
di assegnare il  paziente ri-
coverato ad una delle due 
categorie, con tutte le diffi-
coltà e le  discrezionalità 
del  caso,  è  aff idata al  per-
sonale medico e al le 

aziende sanitarie“.  Ri-
guardo invece l ’ intervento 
di modifica sul contact tra-
cing:  “Con l ’attuale nu-
mero di  posit ivi  i l  contact  
tracing non è sostenibile né 
fatt ibile,  né può contri-
buire in maniera efficace a 
rallentare la crescita dei  
casi .  Se dunque è condivi-
sibile l’obiettivo di allegge-
rire la pressione sui servizi 
sanitari territoriali ,  la pro-
posta delle Regioni di  r i-
servarlo ai casi sintomatici 
non è basata su evidenze 
scientif iche,  perché oggi 
l ’elemento discriminante 
dovrebbe essere rappresen-
tato dallo status vaccinale, 
dal  momento che i  vacci-
nati  si  infettano meno e,  
soprattutto,  trasmettono 
meno i l  virus”.  Capitolo 
scuola,  nello specif ico,  le  
primarie: ”Appare ragione-
vole la proposta delle Re-
gioni che chiedono che,  in 
caso di  una posit ività in 
classe,  in attesa del  tam-
pone T0 gli studenti riman-
gano presso i l  domicil io 
senza frequentare né la 
scuola, né le attività comu-
nitarie”. Diversamente, ag-
giungono ancora dal  
Gimbe: “In caso di Dad, si  
suggerisce di  valutare la 
possibilità di interrompere 
la quarantena per recarsi al 
centro vaccinale con ma-
scherina Ffp2 se al T0 si ri-
sulta negativi”. 
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I ‘no Vax’ non rischiano un ritardo delle prestazioni ospedaliere 

“Disciminazioni da rigettare”
Al di là della situazione cri-
tica che stiamo vivendo, e 
delle spesso ‘ardite’ proteste 
che mettono in scena per aver 
ragione di una scelta perso-
nale – purtroppo però ‘pa-
gata’ anche da altri – quanti si 
dichiarano contrari alla vacci-
nazione (soprattutto per 
paura), non sono certo per 
questo da ‘condannare a 
morte’. E desta veramente 
stupore quanto più volte riba-
dito, anche da ‘uomini di 
scienza’, che in quanto no-
vax, questi ultimi non avreb-
bero diritto poi ad essere 
curati per le conseguenze – 
spesso gravi – scaturite dallo 
loro scelta.  Ora, seppure in 
toni e, soprattutto, in casi as-
solutamente differenti, non si 
parla di no Vax,  ad accendere 
le polemiche poi, il comporta-
mento adottato dall’Istituto 
ortopedico Galeazzi di Mi-
lano, e dal suo direttore sani-
tario, Fabrizio Pregliasco, che 
ha deciso di rinviare le opera-
zioni ‘non urgenti’ per i pa-
zienti fragili. Un ‘punto di 
vista’ contestato da tutti, per-
sino da chi si professa da sem-
pre un acceso ‘pro vax’: “Io 
sono sempre stato duro nello 
spingere le persone a vacci-
narsi il contro Covid-19, ma 
non possiamo dire che se non 
sei vaccinato non ti curo. Non 
è corretto”, sbotta il direttore 
della Clinica di malattie infet-
tive all’ospedale San Martino 
di Genova, Matteo Bassetti, 
che aggiunge: “Gli ospedali 

devono avere dei percorsi per 
chi non è vaccinato, ma che 
deve poter fare un intervento 
programmato in sicurezza. 
Personalmente non lo trovo 
giusto rimandare gli inter-
venti e se lo avessero fatto nel 
mio ospedale non sarei stato 
molto contento“. Puntuale, il 
primario di infettivologia al 
Policlinico Tor Vergata di 
Roma (e direttore scientifico 
della Società italiana di ma-
lattie infettive e tropicali – 
Simit), Massimo Andreoni, 
che si allinea all’infettivologo 
ligure affermando che “Non 
deve esserci nessuna distin-
zione davanti la malattia tra 
vaccinati e non. Avere una 
preferenza, creerebbe un con-
tenzioso enorme, perché già 
oggi abbiamo molte malattie 
che derivano da stili di vita 
sbagliati, ma che noi curiamo 
lo stesso. Penso all’alcolismo 
o al tabagismo“. Gli fa eco il 
collega del Simit, e professore 
associato di Malattie infettive 
dell’Università di Pisa, Marco 
Falcone, il quale sottolinea 
che ”Lo stato vaccinale delle 
persone non può essere un 
criterio per selezionare chi 
deve essere operato prima o 
deve essere operato dopo, e 
qualsiasi tentativo di discri-
minazione nell’accesso alle 
cure tra i non vaccinati e i 
vaccinati è da rigettare total-
mente“. Come spiega ancora 
il virologo, ”Non si può far 
valere un meccanismo di pe-
nalizzazione per ciò che ri-

guarda l’accesso alle cure per-
ché questo farebbe venir 
meno il concetto universali-
stico del nostro sistema sani-
tario nazionale pubblico e ci 
fa pensare ad alcuni Paesi che 
non sono come l’Italia, in cui 
le persone sovrappeso non 
vengono operate oppure de-
vono pagare di più l’assicura-
zione perché hanno più 
complicanze. Noi – precisa 
Falcone  – non possiamo an-
dare verso una discrimina-
zione che poi crea una 
spaccatura sociale. Bisogna 
far capire a chi non si vaccina 
che sta sbagliando e chi non 
lo capisce probabilmente si 
infetterà. Ma già rischiano di 
più un’infezione tendenzial-
mente mortale, discriminarli 
pure sull’accesso alle cure mi 
sembra davvero troppo”. 
Dunque, tiene a rimarcare il 
segretario Simit, ”La cosa va 
stroncata sul nascere, se no 
creiamo una reale divisione 
tra i cittadini che potrebbe 
portare anche a conseguenze 
pericolose. Questo è quello 
che soprattutto i medici de-
vono evitare, cioè fare distin-
zioni tra vax e no vax. Il 
medico ha il dovere di curare 
tutti i cittadini indipendente-
mente da linea politica, co-
lore, razza e anche dall’idea 
sulle vaccinazioni. Poi quelli 
che non si ritrovano nelle po-
sizioni dei no vax le criti-
chino, ma non certo 
posticipandogli gli interventi 
chirurgici”. 

Venerdì 25 febbraio bus, metro e Tpl, saranno fermi per ventiquattro ore 

Nuovo sciopero del trasporto pubblico

Lavoratori,  studenti e pen-
dolari,  si  preparino per 
tempo ad un’altra giornata 
di ‘passione’:  nel pomerig-
gio infatti   Filt  Cgil ,  Fit  
Cisl,  Uiltrasporti ,  Faisa 
Cisal e Ugl Autoferrotran-
vieri,  hanno annunciato 
l’ennesimo sciopero del tra-
sporto pubblico per venerdi 
25 febbraio, spiegano, per 
“il  rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di la-
voro Autoferrotranvieri In-
ternavigatori (Mobilità Tpl) 
e per il miglioramento delle 
condizioni lavorative, sia 
normative che salariali”.  
Come spiegano i sindacati,  
stavolta c’è di più: il nuovo 
sciopero nazionale (oltre 
che coincidere con la dome-
nica, per ‘regalare’ un 
ponte a qualche dipen-

dente),  questa volta sarà 
addirittura di 24 ore, bloc-
cando di fatto bus, metro e 
Tpl.  Questo perché, obiet-
tano, ”Dopo il  precedente 
sciopero dello scorso 14 
gennaio le aziende del set-
tore, rappresentate dalle as-
sociazioni datoriali Asstra, 
Agens e Anav non hanno 
nemmeno dimostrato la 
buona volontà di procedere 
ad una convocazione per 
individuare un percorso 
concreto e risolutivo, segno 
evidente della volontà di 
rinviare quanto più possi-
bile la soluzione della con-
troversia e il confronto per 
il  rinnovo del Ccnl“. Dun-
que, tuonano infine le orga-
nizzazioni sindacali  
concludendo il comunicato, 
“Alla luce di questa situa-

zione di stallo ed in consi-
derazione delle ingenti ri-
sorse pubbliche già 
stanziate per il  settore, af-
fermano infine Filt Cgil, Fit 
Cisl,  Uiltrasporti ,  Faisa 
Cisal e Ugl Autoferrotran-
vieri,  è necessario che le 
Istituzioni interessate, a co-
minciare dal Ministero dei 
Trasporti  e della Mobilità 
Sostenibili ,  intervengano, 
anche al fine di vincolare 
una parte delle stesse ri-
sorse al rinnovo del ccnl,  
diritto non più rinviabile 
per tutti i lavoratori e le la-
voratrici  del settore”. In-
tanto, per l’ennesima volta, 
tali  motivazioni finiranno 
per pesare su tuti  noi ed i  
tanti problemi, che di no-
stro, già dobbiamo quoti-
dianamente sopportare… 

Tuttavia – e sarebbe final-
mente anche ora! – potrebbe 
essere proprio una donna la 
‘sorpresa’ dell’ultimo mi-
nuto. Le scelte potrebbero 
ricadere su una fra la Carta-
bia e la Casellati anche se, 
tutto sommato, candidare la 
senatrice Segre (e tutto 
quello che rappresenta), 
non sarebbe affatto un’idea 
azzardata. Lo dimostra l’in-
contro tenutosi ieri fra 
Letta, Conte e Speranza, al 
termine del quale, aldilà 
che ribadire il  fronte co-
mune contro Berlusconi, in 
realtà nulla è emerso in 
fatto di idee o proposte tan-
gibili.  Tanto è che oggi, 
guarda caso, il leader M5S, 
Giuseppe Conte, si è lunga-
mente trattenuto a collo-
quio con (un tempo 
‘odiato’) Matteo Salvini, 
probabilmente per cercare 
di sondare quai possono es-
sere i margini di una co-
mune veduta in merito al 
Quirinale. Fra quanti mo-
mentaneamente anzi, ‘appa-
rentemente’ alla finestra, 
ecco Matteo Renzi che, in-
tervenendo stamane ai mi-
crofoni di Radio Leopolda, 
non ha perso l’occasione per 
ridicolizzare i suoi detrat-
tori: ”Ieri non è successo as-
solutamente niente. La 
sinistra ha fatto un tweet 
strano, da Qui, Quo, Qua. 

Se zio Paperone si è ritirato 
da un lato, Qui, Quo, Qua 
hanno fatto lo stesso 
tweet“. Ed ancora, “Qual-
cuno ha scritto che ‘Renzi è 
rimasto male perché non 
l’hanno chiamato’. Hanno 
fatto bene Letta, Speranza e 
Conte. Questo non è il  me-

todo, scegliere un hashtag. 
Io vorrei scegliere un presi-
dente”. Del resto, ha affer-
mato i leader di Italia Viva, 
“Berlusconi di fatto va 
verso il ritiro, vediamo con 
quali modalità. Ma quando 
l’altro giorno avevamo 
detto che non aveva i nu-

meri avevamo detto la ve-
rità, ora se ne sono accorti 
tutti, anche Sgarbi”. Quindi, 
usando la sua consueta iro-
nia Renzi ha tento a rimar-
care che ”La situazione del 
centrosinistra è la dimostra-
zione che da soli ‘gna 
fanno. Ma noi saremo 

Mamny tuttofare, anziché 
zio Paperone e Qui, Quo, 
Qua, faremo in modo di ri-
solvere anche questa. Do-
mani vedremo i grandi 
elettori di Italia Viva. Può 
darsi che Iv arrivi al grande 
appuntamento con qualche 
elettore in più del previsto“, 

tanto, ha quindi aggiunto, 
“tra una settimana sarà 
tutto finito. Abbiamo biso-
gno di un presidente all’al-
tezza dei nostri sogni. Italia 
viva darà una mano, 
Quando c’è un problema noi 
diamo una mano al Paese”. 
Infine Renzi ha commentato 
anche l’argomento grandi 
elettori e positività al Covid 
perché, osserva, “L’Ordine 
del giorno approvato dalla 
Camera per il  voto dei 
grandi elettori positivi è sa-
crosanto“. “Ma di che ca-
volo stiamo parlando? Se 
uno ha un ascesso o la feb-
bre non può votare il presi-
dente della Repubblica? 
Siamo fuori? Il  presidente 
della Camera non commetta 
questo scempio di non far 
votare chi ha 37.6, siamo 
alla follia. Non è dittatura 
sanitaria ma grigio burocra-
tismo“. Non dimentichiamo 
infatti,  ha poi concluso il  
leader di Italia Viva, che ”Il 
parlamentare che vota il  
presidente della Repubblica 
non è un privilegio, è la de-
mocrazia. Basta con uno 
vale uno, questo è il magico 
mondo della democrazia 
rappresentativa. Se sei uno 
dei mille che deve votare a 
nome dei 60milioni di ita-
liani hai un dovere, oltre 
che un diritto. E io ti garan-
tisco qualche diritto in più“. 

Quirinale, Matteo Renzi ‘declassa’ il vertice del fronte progressista: 
“Qui, Quo e Qua (il centro-sinistra) da soli ‘gna fanno”
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Il presidente Anci Lazio: “Vengono trattati in maniera differente rispetto a quelli normali” 

Rifiuti: la raccolta in casa dei positivi 
“Non sono equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria”

Discarica di Albano, 4 pozzi 
su 4 inquinati anche a di-
cembre: sottoposti ai con-
trolli  mensili  da parte 
dell’Arpa Lazio sono risul-
tati gravemente inquinati. I 
pozzi spia operativi all’in-
terno del sito industriale 
sono 11, ma l’Arpa si limita 
a valutare quelli riportati 
nelle vecchie autorizzazioni 
classe 2009 mai aggiornate e 
revisionate, malgrado le ri-
petute istanze di cittadini, 
associazioni e comitati.  
Quanto alle analisi Arpa di 
dicembre, sono emersi vari 
elementi chimici pericolosi 
per salute e ambiente sono 
stati rinvenuti nelle acque 
dei pozzi, tra i  quali:  arse-
nico, floruri,  ferro e zinco, 
ben oltre i  limiti massimi 
ammessi dalla legge n.152 
del 2006, più conosciuta 
come Testo Unico Ambien-
tale. È quanto comunica 
l’Agenzia Regionale di Pro-
tezione Ambientale all’Arpa 
Lazio, a Marco Moresco, 
consigliere comunale di Al-
bano, il quale tra l’altro sarà 
ascoltato con l’associazione 

‘Salute Ambiente Albano’ 
dalla Commissione Traspa-
renza Lazio che ha aperto 
una inchiesta sui tanti mi-
steri che circondano il sito 
industriale. “Da agosto 
scorso – sostiene Marco Mo-
resco – tutte le analisi com-
piute dall’Arpa Lazio sui 
pozzi di controllo della di-
scarica di Albano hanno 
mostrato valori di inqui-
nanti ampiamente sopra i li-
miti di legge. Così è 
accaduto, oltreché ad ago-
sto, anche settembre, otto-
bre, novembre e ora anche 
dicembre. Sono cinque mesi 
consecutivi di controlli che 
attestano presenze nelle 

falde acquifere di elementi 
chimici potenzialmente pe-
ricolosi per salute umana e 
ambiente. Ricordo che da 
quella stessa falda attin-
gono anche i pozzi della 
zona ad uso civile e com-
merciale; un’area, voglio 
sottolinearlo, ancora sprov-
vista di acquedotto pub-
blico”.

Come funzionata la raccolta 
rifiuti nelle abitazioni di 
persone positive al Covid? 
Nei Comuni del Lazio la ri-
sposta non era scontata, 
tanto che molti hanno avan-
zato delle istanze accolte 
dall’Anci Lazio, con l’obiet-
tivo di avere chiarimenti in 
merito da parte della Re-
gione. Missione compiuta, 
come afferma Riccardo Va-
rone, Presidente Anci Lazio. 

Abbiamo richiesto un chia-
rimento alla Regione Lazio – 
spiega Riccardo Varone – 
per meglio far comprendere 
ad amministratori e citta-
dini come gestire l’emer-
genza pandemica sotto 
l’aspetto relativo ai rifiuti 
urbani; è ormai abbastanza 
risaputo che i rifiuti pro-
dotti all’interno delle abita-
zioni dove si trovano 
soggetti positivi vengono 

trattati in maniera differente 
rispetto a quelli normali”. 
Continua il Presidente Anci 
Lazio: “La Regione Lazio, il 
vicepresidente Daniele Leo-
dori, l’assessore al Ciclo dei 
Rifiuti, Massimiliano Vale-
riani e gli uffici della dire-
zione Salute e Integrazione 
Sociosanitaria, che ringrazio 
a nome di tutta Anci Lazio e 
dei comuni che la nostra As-
sociazione rappresenta, ha 

prontamente risposto con 
quella che è una nota deci-
samente chiarificatrice”. La 
nota della regione Lazio, in-
fatti, chiarisce in una nota: 
“Occorre dapprima chiarire 
che i rifiuti urbani indiffe-
renziati dalle abitazioni 
dove si trovano persone po-
sitive NON sono equivalenti 
a quelli che si possono gene-
rare in una struttura sanita-
ria, sono infatti classificati 

con il codice 200301. Nelle 
abitazioni suddette deve es-
sere interrotta la raccolta 
differenziata, tutti i rifiuti 
dovranno essere conferiti 
insieme utilizzando due o 
più sacchetti uno dentro 
l’altro (in dipendenza della 
loro resistenza meccanica)”. 
Conclude la nota: “I Comuni 
hanno facoltà nel proprio 
territorio, di attivare un cir-
cuito di raccolta con giro 

dedicato ai rifiuti indiffe-
renziati proveniente da abi-
tazioni in cui sono presenti 
soggetti positivi, ovvero di 
conferire gli stessi secondo 
le procedure in vigore sul 
territorio e gestiti secondo 
le consuete modalità di trat-
tamento, applicando le ne-
cessarie precauzioni 
finalizzate ad evitare la ma-
nipolazione diretta da parte 
degli operatori”. 

I dati preoccupanti dell’Arpa Lazio del mese di dicembre 

Discarica Albano: pozzi inquinati

Un incidente mortale im-
mortalato in un f i lmato a 
Latina:  una telecamera ha 
ripreso lo scontro tra auto 
e pullman,  martedì  sera,  
costato la  vita al  ventu-
nenne Marco Marini .  Una 
telecamera ha registrato i l  
drammatico incidente stra-
dale fatale per i l  giovane 
Marco Marini,  21 anni com-
piuti a fine agosto. Si tratta 

di una testimonianza dello 
scontro tra l ’auto della vit-
t ima e un pullman comu-
nale in manovra,  che 
consentirà al la  Polizia di  
r icostruire in maniera det-
tagliata la dinamica per in-
dividuare le responsabilità 
del caso, parte già verifica 
attraverso i  r i l ievi  che 
hanno permesso di  valu-
tare lo stato dei luoghi e la 
posizione dei  due mezzi .  
Sarebbe emersa una con-
causa di  eventi ,  comporta-
menti  di  guida poco 
prudenti  in un tratto di  
strada tutt’altro che sicuro. 
Pare che i l  pullman 
avrebbe iniziato la  mano-
vra, ma senza ancora inva-

dere l ’altra corsia e  aveva 
le  ruote anteriori  girate 
verso destra: l’utilitaria del 
ragazo è f inita frontal-
mente contro lo spigolo an-
teriore sinistro del bus, che 
si  trovava comunque oltre 
la  l inea di  mezzeria.  Sul-
l ’asfalto,  la vettura si  è la-
sciata dietro una frenata di 
poco circa quaranta metri .  
Una serie di  aspett i ,  che 
trovano un riscontro grazie 
al  f i lmato registrato dalla 
telecamera,  uno degli  
“occhi  elettronici” che co-
stituisce il  sistema di video 
sorveglianza della stazione 
di  servizio.  Ripresa video 
che sarà acquisita dagli  
agenti.  

Ripreso da un filmato lo scontro tra auto e pullman, aiuterà per la dinamica 

Latina: nuovo incidente mortale
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Il sisma, magnitudo 4.3, ha avuto il suo epicentro nella zona del vibonese 

Terremoto Calabria: nessun danno

Paura in Calabria,  dove 
una scossa di  terremoto,  
questa mattina,  è  stata av-
vertita distintamente anche 
a Lamezia Terme e Catan-
zaro e lungo la fascia tirre-
nica cosentina. Il  sisma, di 
magnitudo 4.3,  ha avuto i l  
suo epicentro nella zona 
del  vibonese,  mentre la  
profondità,  st imata l ’ Ist i -
tuto nazionale di geofisica,  
è  stata di  dieci  chilometri .  

Tanta la paura nei Comuni 
dove il  sisma è stato avver-
t i to,  ma non si  registrano 
danni.  Sono stati  fatti  eva-
cuare uff ici  e  scuole inte-
ressate.  Gli  alunni delle  
scuole elementari  sono 
stati  raccolt i  in luoghi 
aperti  e  le  operazioni  di  
evacuazione si  sono svolte 
in modo ordinato. Molte le 
persone scese in strada 
spaventate dal  s isma.  

L’aula bunker di  Lamezia,  
dove si  sta celebrando i l  
processo “Rinascita Scott” 
alle cosche di ‘ndrangheta, 
è  stata fatta evacuare e 
l ’udienza è stata sospesa 
f ino a quando non si  è  ac-
certato che i l  s isma non 
avesse provocato danni.  
Sospesa anche la circola-
zione ferroviaria lungo la 
fascia t irrenica della Cala-
bria.  

Una violenta aggressione ad opera di un marocchino di 48 anni 

Agente aggredito in zona Termini

Un agente della Polizia Lo-
cale di Roma Capitale è do-
vuto ricorrere alle cure del 
Presidio Sanitario San Gio-
vanni,  a fronte di  una vio-
lenta aggressione avvenuta 
in zona Termini .  L’uomo, 

un i tal iano di  origini  ma-
rocchine di 48 anni con nu-
merosi  precedenti  penali  
al le  spalle ,  s i  è  scagliato 
con calci  e  pugni contro i  
caschi  bianchi  che lo ave-
vano respinto ai  tornell i  

della metropolitana in 
quanto sprovvisto di  ma-
scherina.  I l  fatto in que-
st ione + stato comunicato 
questa mattina dal  Sinda-
cato Unitario Lavoratori  
Polizia Locale.

L’operazione della Guardia di Finanza sull’utilizzo illecito di dati 

Treccani: la truffa del database
Una vera truffa del data-
base:  vendevano finte 
opere della Treccani,  e ru-
bavano migliaia di dati per-
sonali  in tutt’Italia:  è 
quanto emerge da un’in-
chiesta della Guardia di Fi-
nanza, che per la prima 
volta porta a contestare 
l ’util izzo i l lecito dei dati ;  
previste sanzioni pesantis-
sime. Un operatore di un 
call  center sconosciuto 
chiamava una cliente della 
Treccani,  perno del sapere 
italico che compila,  ag-
giorna e pubblica l’Enciclo-
pedia Italiana di Scienze,  
Lettere ed Arti.  La persona 
sembra conoscere molte 
coso della cliente:  numero 
di telefono, dati anagrafici 
e quanto e cosa ha acqui-
stato fino a quel momento 
dalla Treccani. La chiamata 
si chiude con una proposta: 
un incontro per rivalutare 
le opere d’arte già acqui-
state.  Fissato un appunta-
mento la persona che arriva 
a casa rivela di non essere 
un agente della Treccani,  
ma di una società che in re-
altà propone proprie opere 
d’arte:  l ibri ,  quadri,  
stampe.  È i l  2019: e da te-
lefonate del genere parte 
l ’ inchiesta della Finanza 
terminata con la contesta-
zione dell ’articolo 167 del 
Codice della privacy: trat-
tamento illecito di dati.  Gli 

atti trasmessi al Garante sa-
ranno valutati  con 
un’istruttoria che la quanti-
fica del danno: nei casi più 
gravi si  può arrivare a 20 
milioni di euro. I  dati  sen-
sibili ,  sono ormai i l  nuovo 
Eldorado: disporre di elen-
chi completi di numeri tele-
fonici ,  acquisti  indirizzi  
email  dei cl ienti  significa 
poter entrare in forma in-
vasivo nella sfera privata 
per sedurli sulla scia di in-
formazioni per cui si  è su-
scettibil i ,  proponendo 
acquisti o tracciando profili 
commerciali  da rivendere 
poi nel sottobosco del 
mainstream. O, più sempli-
cemente,  per raggirare un 
utente. Quando si fa un ac-
quisto, fornendo dati,  si fi-
nisce in un elenco specifico, 
ma consapevolmente.  I l  
reato è cedere tali  dati  ad 
altri  senza consenso. Per 
l ’affaire-Treccani,  gli  inda-

gati  sono quattro:  uno, ru-
meno, è irreperibile.  Gli  
altri  tre,  campani,  sosten-
gono di aver comprato i  
dati  con tanto di fattura 
emessa da una società lon-
dinese inesistente. E da cui, 
fra i l  2020 e i l  2021 sareb-
bero stati  trasferiti  più di 
due milioni di euro a un 
conto svizzero che porta a 
un calabrese con precedenti 
di  polizia per truffa.  Un 
giro all ’estero per sviare i  
controlli  (poiché i l  Regno 
Unito è fuori  dalla Ue).  
L’indagine svela che mi-
gliaia di generalità di 
cl ienti  selezionati  fra 
clienti di opere d’arte e nu-
mismatica sarebbero state 
sottratte i l lecitamente,  ca-
talogate e vendute senza 
consenso. I l  guadagno era 
doppio: per le informazioni 
vendute,  e per i  prodotti  
proposti  negli  appunta-
menti.  

Tutto quello che c’è da sapere sulla truffa dei dati sensibili dei clienti Treccani 

Le specifiche dell’operazione GdF
Una finta vendita di opere 
della Treccani, per accapar-
rarsi migliaia di dati perso-
nali in tutt’Italia: una vasta 
operazione partita quando 
nel 2019,  telefonate so-
spette hanno fatto partire le 
indagini della Finanza ter-
minata con la contestazione 
dell’articolo 167 del Codice 
della privacy: trattamento 
i l lecito di dati .  I l  Garante 
dovrà valutare con 
un’istruttoria la stima del 
danno: dati  sensibil i ,  sono 
coperti  da riservatezza 
salvo autorizzazione del ti-
tolare degli stessi.  Ma oggi 
disporre di elenchi di nu-
meri telefonici,  acquisti in-
dirizzi  email  dei cl ienti  
vuol dire poter entrare in 
forma nella vita privata per 
carpire informazioni per 
cui proponendo acquisti  o 
reperendo profil i  commer-
ciali  da rivendere poi nel 
sottobosco di chi ne fosse 
interessato.  I l  reato è ce-
dere tali dati ad altri senza 
consenso. Stando a quanto 
emerge gli  indagati  sono 
quattro: uno, rumeno, è ir-
reperibile.  Gli  altri  tre,  
campani,  dicono di aver 
comprato i dati con tanto di 
fattura emessa da una so-
cietà londinese inesistente. 
E da cui, fra il 2020 e il 2021 
sarebbero stati girati più di 
due milioni di euro a un 
conto svizzero che porta a 

un calabrese con precedenti 
di  polizia per truffa.  Un 
giro all’estero per superare 
i controlli (poiché il Regno 
Unito è fuori dalla Ue). Due 
le società (con sede a Mi-
lano) che fanno riferimento 
agli  indagati  e che detene-
vano il legalmente le l iste 
clienti :  la «Progetto Archi-
vio Storico» e la «Assegna-
zione Arte».  Nei loro 
database,  su 10.244 nomi-
nativi 5.373 erano ricondu-
cibil i  alla Treccani e alla 
casa editrice Editalia,  so-
cietà al  99% dell ’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello 
Stato che vende opere 
d’arte e numismatica.  Dai 
pacchetti  di  nominativi  si  
ricavavano due differenti  
di  guadagno: gli  incassi ,  
perché quei dati  venivano 
poi rivenduti,  e quelli  pro-
dotti da chi — per esempio 

clienti della Treccani — alla 
f ine comprava i  prodotti  
proposti  negli  appunta-
menti.  L’inchiesta, aperta a 
Roma, è poi arrivata sul ta-
volo del sostituto procura-
tore milanese Stefano 
Civardi.  «Il  tipo di attività 
che abbiamo svelato è 
estremamente lucrativo e 
mina le garanzie dei consu-
matori» valuta il colonnello 
della Guardia di Finanza 
Gian Luca Berruti ,  coman-
dante del Gruppo investi-
gativo del Nucleo speciale 
tutela privacy e frodi tecno-
logiche. «La protezione dei 
dati  è un diritto civile pri-
mario da preservare»,  af-
ferma. «Questi  fenomeni 
sono ostacolo per un mer-
cato pienamente concorren-
ziale e trasparente e per 
una società attenta ai biso-
gni dei consumatori».
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E’stato il presidente della Longobarda ne l’Allenatore nel Pallone 

Si è spento l’attore Camillo Milli

Camillo  Mil l i  è  morto oggi  
al l ’età di  91 anni.  I l  celebre 
attore,  una vita  passata  da-
vant i  a l le  te lecamere ,  s i  è  
spento  a  Genova,  dove  v i -
veva  da  anni .  Nacque in-
vece  a  Mi lano,  ne l  1929 .  
Pr ima at tore  di  teatro ,  poi  
protagonis ta  a l  c inema.  E ’  
s ta to  mattatore  del la  com-

media al l ’ i ta l iana:  innume-
revol i  le  pel l icole  a  cui  ha  
preso parte.  La più celebre,  
forse ,  quel la  con Lino 
Banfi  ‘L’al lenatore nel  pal-
lone’ .  I l  f i lm cult  con Banfi  
a l lenatore  del la  Longo-
barda ,  vedeva Mil l i  pres i -
dente  di  quel la  s tessa  
squadra.  Era lui ,  nel  f i lm, a 

promettere  a  Oronzo Canà 
g iocator i  improbabi l i :  Ma-
radona,  Van Basten  ecce-
tera .  O megl io ,  so lo  una  
percentuale  di  loro .  Non 
solo  c inema e  teatro :  Mil l i  
è  s tato  protagonista  anche 
in  Tv,  ne l  ruolo  di  Ugo 
Mont i  ne l la  soap opera  
CentoVetrine.

La sfida di Coppa Italia Frecciarossa in esclusiva stasera su Canale 5 

Roma-Lecce, le probabili formazioni 

La Roma di Josè Mourinho 
fa il  suo esordio in Coppa 
Italia, stasera, alle ore 21, 
contro il  Lecce allo stadio 
Olimpico di Roma. I giallo-
rossi vogliono dare conti-
nuità alla vittoria in 
campionato contro il  Ca-
gliari,  seppur di misura, e 
inseguire la decima vittoria 
della coppa nazionale. In 
caso di passaggio del turno, 
ai quarti,  incrocerebbero 
l’Inter di Inzaghi. Al contra-
rio il  Lecce viene già da un 
cammino convincente in 
Coppa Italia, avendo battuto 

prima Parma e poi Spezia. In 
campionato sono reduci 
dalla vittoria col Perdenone 
quindi arrivano a Roma in 
fiducia. La squadra di Mou-
rinho non dovrà abbassare la 
guardia per portare a casa 
una vittoria importante 
anche in termini di morale. 
La partita, in programma 
stasera alle 21 all’Olimpico 
di Roma, sarà trasmessa in 
esclusiva su Canale 5. Da 
quest’anno in fatti i  diritti  
della competizione sono 
stati acquistati da Mediaset 
che potrà mandare in onda 

tutte le gare, fino alla finale 
a turno unico. Di seguito le 
probabili formazioni delle 
due squadre: 
ROMA(4-2-3-1): Rui Patri-
cio; Karsdorp, Ibanez, Kum-
bulla, Maitland-Niles; 
Cristante, S. Oliveira; C. 
Perez, Shomurodov, Felix; 
Abraham. Allenatore: Mou-
rinho. 
LECCE (4-3-3): Gabriel; Gen-
drey, Calabresi,  Lucioni, 
Barreca; Majer, Hjulmand, 
Gargiulo; Strefezza, Coda, 
Rodriguez. Allenatore: Ba-
roni. 

A vincere stavolta è Canale 5 con la sfida di Coppa tra Inter ed Empoli 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 19 gennaio per i princi-
pali canali televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i programmi 
televisivi della giornata di 
ieri. Per ogni fascia oraria, 
esordendo dalla più combat-
tuta, e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 19 gennaio 
2021 quali sono le analisi sui 
dati di share.Quali sono 
state le trasmissioni più 
viste per ogni fascia, in base 
allo share, per quanto ri-
guarda ieri ? Cosa veniva 
proposto ieri in prima se-
rata? 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 davidemag-
gio.it questi sono gli esiti 
degli ascolti della prima se-
rata di ieri. Nella serata di 
ieri, mercoledì 19 gennaio 
2022, su Rai1 Single ma non 
Troppo ha interessato 
2.383.000 spettatori pari al 
10.8%. Su Canale 5 l’incon-
tro di Coppa Italia Inter-Em-
poli ha raccolto davanti al 
video 3.829.000 spettatori 
pari al 17.2% di share (pre e 

post partita nel complesso: 
3.122.000 – 12.9%; nel detta-
glio primo tempo: 3.895.000 
– 15.4%, secondo tempo: 
3.753.000 – 16.9%, supple-
mentari: 3.852.000 – 21.3%). 
Su Rai2 Kalipè – A Passo 
d’Uomo ha interessato 
906.000 spettatori pari al 
4.2% di share. Su Italia 1 Il 
cacciatore e la regina di 
ghiaccio ha intrattenuto 
1.235.000 spettatori (5.8%). 
Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha 
raccolto davanti al video 
2.416.000 spettatori pari ad 
uno share del 12% (presen-
tazione di 10 minuti: 
1.605.000 – 6.4%). Su Rete4 
Zona Bianca totalizza un 
a.m. di 849.000 spettatori 
con il 5.1% di share. Su La7 
Non è l’Arena – con tra gli 
ospiti Marco Melandri e 
Povia – ha registrato 866.000 
spettatori con uno share del 
5%. Su Tv8 un doppio episo-
dio di 4 Hotel segna 368.000 
spettatori con l’1.9%. Sul 

Nove Wild Teens – Conta-
dini in Erba ha raccolto 
212.000 spettatori con lo 
0.9%. Sul 20 Colombiana 
segna 578.000 spettatori con 
il 2.5%. Su Rai4 Rogue – 
Missione ad alto rischio re-
gistra 471.000 spettatori con 
il 2%. Su Rai Premium Non 
mi Lasciare segna 197.000 
spettatori con lo 0.9%. Su 
Iris Salviamo il Soldato 
Ryan registra 434.000 spet-
tatori con il 2.3%. Su La5 
Cinquanta sfumature di 
nero ha ottenuto 543.000 
spettatori con il 2.4%. Su 
La7d I Segreti di Brokeback 
Mountain segna 110.000 
spettatori con lo 0.6%.  Su 
Top Crime All Rise segna 
192.000 spettatori con lo 
0.8%. Su Sky Uno l’esordio 
della nuova edizione di Ita-
lia’s Got Talent ha raccolto 
267.000 spettatori e l’1.2% 
(461.000 il dato cumulato 
considerando +1 e on de-
mand).

Il direttore del TgLa7: “Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora” 

Enrico Mentana guarito dal Covid

Enrico Mentana è  guari to  
dal  Covid.  I l  giornal ista ,  
direttore del  tg  di  La7,  ha 
annunciato solo a  quaran-
tena finita la sua positività 
al  virus.  I l  motivo lo  
spiega in un messaggio af-
fidato ai suoi profili  social.  
“Oggi  torno al  Tg,  dopo 
dieci  giorni .  Dopo averne 
parlato per  due anni ,  
anche io  come mil ioni  di  

i ta l iani  ho incontrato i l  
Covid – ha scritto Mentana 
su Instagram - .  Ne parlo 
solo a  isolamento f ini to  
perché una malattia è sem-
pre un fatto  privato,  ma 
soprattutto per  r ispetto a  
tutt i  quel l i  per  i  qual i  è  
stata un’esperienza più do-
lorosa”.  Conclude Men-
tana:  “Ho presente la  
fortuna di averlo contratto 

solo ora,  in  questa  forma 
meno pericolosa,  e  con lo  
scudo di  tre  dosi  di  vac-
cino.  Ci  vediamo stasera”.  
Così  i l  giornalista  ha dato 
l ’appuntamento al  suo 
pubblico nella sua classica 
veste di  conduttore del  te-
legiornale .  La pagina 
Covid è  archiviata ,  Men-
tana è pronto a tornare da-
vanti  alle telecamere.
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Le predizioni per la giornata di venerdì 21 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
giornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  21  gennaio  2022 con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete  La tua vita  sta  cam-
biando in  modo dramma-
tico – ed è tutto in meglio.  
Stai  davvero entrando in te  
stesso.  
Toro Devi  viaggiare  fuori  
dal la  tua  zona di  comfort  
per  trovare  quel lo  che stai  
cercando.  Ciò  potrebbe 
comportare  anche l ’abban-
dono del  fuso orario.  
Gemell i  Solo perché i  passi  
fa ls i  del  passato  t i  hanno 
raggiunto non significa che 
sei  fuori  dai  giochi .  Impara 
da loro  e  cre i  un nuovo 
track record che le  persone 
possono seguire.  
Cancro Raramente  le  que-
st ioni  famil iar i  sono state  
così  gravose ,  ma t i  spin-
gono anche a  crescere  in  
modi  inaspettat i .  Questa  
esperienza può r ivelars i  
abil i tante.  
Leone Speranze e sogni po-
trebbero essere  s tat i  l ivel -
lat i ,  ma non scoraggiart i .  
Pensala  come la  potatura  
aggressiva che porta a una 
crescita vigorosa.  

Vergine Contat ta  un vec-
chio capo questa settimana. 
Potresti  essere esattamente 
ciò che lei/lui  ha in mente 
per una nuova assunzione.  
Bi lancia  Ci  sono così  tant i  
cambiamenti  in corso nella 
vita dei  tuoi  cari  che è dif-
f ici le  tenere i l  passo.  Fidati  
che è per i l  meglio e  che le  
cose  a l la  f ine  andranno a  
posto.  
Scorpione Stai  entrando in 
un periodo creativo che po-
trebbe r ivelars i  piut tosto  
redditizio.  Guida con la tua 
immaginazione;  non le  tue 
aspettative.  
Sagi t tar io  Ricostruire  la  
tua vita non sarà faci le ,  ma 
i l  c ielo assicura che tu r ie-

sca  a  r isorgere .  Questa  
volta punta più in alto.  
Capricorno Spendi  così  
tanta energia nel  cercare di  
andare avanti  che t i  stai  la-
sc iando al le  spal le  c iò  che 
conta di  più.  
Acquario  Vai  avant i  con i  
piani  per  cercare  nuovi  
f lussi  di  entrate .  I l  c ie lo  t i  
rende una bacchetta  da 
rabdomante  per  r isorse  f i -
nanziarie nascoste.  
Pesci  Quello che sembra un 
past icc io  sono in  real tà  
solo  le  c i rcostanze del la  
tua vi ta  che s i  r ia l l ineano.  
Consent i  agl i  event i  di  
svolgers i  da  sol i .  Le  cose  
avranno più senso entro la  
prossima sett imana.  

Le predizioni, in questo caso, per il 21 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di  oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 21 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Alcuni dei  migliori  
accordi che prenderai  sono 
con persone che potrebbero 
facilmente essere la tua con-
correnza o opposizione.  
Cerca un terreno comune 
con persone i cui obiettivi a 
prima vista sembrano in 
contrasto con i tuoi.  
Toro Osservi il  tuo compor-
tamento e determini come 
sta contribuendo a una cir-
costanza non ottimale. Puoi 
cambiare qualunque parte 
di te abbia bisogno di cam-
biare. 
Gemelli  Non puoi essere 
contemporaneamente coin-
volto nel passato e anche in 
sintonia con ciò che sta ac-
cadendo intorno a te.  Ama 
la relazione che hai ,  non 
quella che pensi  dovrebbe 
essere.  Non esiste un “do-
vrebbe essere”;  c’è solo ciò 
che è. 
Cancro Viaggiare non signi-
fica arrivare da qualche 
parte;  si  tratta dell ’atto di  
andare.  La sensazione che 
provi lanciandoti  nel-
l ’ ignoto è un’euforia che 

persiste indipendentemente 
dalla destinazione. 
Leone Le tue lodi saranno 
cantate. È scomodo? Stanno 
solo dicendo la verità.  Non 
discutere, lasciati celebrare, 
poi sposta l ’argomento su 
tutte le persone che ti hanno 
aiutato. 
Vergine Per diventare più 
accettabile per te stesso e 
più attraente per gli altri,  ti  
l ibererai di una cattiva abi-
tudine o dipendenza.  In 
questi  giorni,  la modera-
zione è uno degli  elementi  
più essenziali della tua cura 
di sé. 
Bilancia Le agende di chi ti  
circonda si  scontreranno 
con le tue. Stroncale sul na-
scere.  Se non funzionerà,  è 
meglio saperlo presto.  Af-
fermati con calma sicurezza 
e tutto sarà rapidamente ri-
solto. 
Scorpione Gli  ostacoli  tra 

dove sei e dove vuoi essere 
contano solo nella misura in 
cui permetti  loro di  impor-
tare.  Se t ieni gli  occhi f issi  
sul tuo nobile obiettivo, non 
li  vedrai nemmeno. 
Sagittario Le stelle brillano 
su vendite,  acquisti  o 
scambi. Molti problemi ven-
gono risolti  sulla strada per 
accontentare il cliente. Tieni 
l ’orecchio a terra;  c’è del  
vero nelle voci  rimbom-
banti.  
Capricorno Colui che sta 
trascinando i piedi e impie-
gando un’eternità per por-
tare a termine un lavoro 
non fornirà ciò che è neces-
sario nel  lasso di  tempo 
concordato.  Questo è solo 
un problema tecnico.  Metti  
in atto i l  tuo piano di ri-
serva. 
Acquario Sei  un esplora-
tore. Viaggerai in luoghi in-
teressanti  che si  trovano 
nelle immediate vicinanze e 
a cui puoi accedere solo at-
traverso uno stato mentale 
luminoso e curioso. 
Pesci Avrai il  vago sospetto 
che qualcuno voglia qual-
cosa da te ma non sta di-
cendo cosa.  La tua 
sensazione è giusta. Gentil-
mente e gentilmente chiama 
le persone fuori .  Rendi si-
curo che siano diretti 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 20 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Sul fronte f inanzia-
rio,  potresti  trarre vantag-
gio da investimenti  passati  
in proprietà o terreni.  È 
probabile che ci  siano di-
scussioni tra te e i  tuoi cari,  
che potrebbero disturbare la 
pace e la felicità familiare. 
Toro Alcuni di  voi potreb-
bero essere coinvolti  nel  
completamento di un carico 
di lavoro extra,  che può 
portare guadagni monetari.  
È probabile che sperimente-
rai  un miglioramento del 
tuo potere di  concentra-
zione e del  tuo benessere 
generale. 
Gemelli  Le questioni rela-
tive alla proprietà potreb-
bero non funzionare a tuo 
favore. Gli studenti possono 
eccellere sul fronte accade-
mico. Coloro che hanno già 
una relazione a lungo ter-
mine possono cementare i l  
loro legame con un impegno 
per tutta la vita. 
Cancro Oggi puoi ottenere 
cose buone in molti  aspetti  
della vita,  i l  che probabil-
mente rafforzerà la tua 
forza di volontà.  Viaggiare 
con gli  amici  può essere 
un’esperienza rinfrescante.  
Gli  studenti  potrebbero 
dover aumentare i  loro 
sforzi per ottenere buoni ri-
sultati negli esami. 
Leone Gli investimenti pas-

sati  possono darti  buoni 
guadagni.  Le tue idee pos-
sono essere benefiche per 
l’organizzazione, ma potre-
sti  non ricevere i l  dovuto 
credito per i  tuoi sforzi sin-
ceri.  È probabile che la gua-
rigione spirituale t i  aiuti  a 
tenere sotto controllo i  l i -
velli  di stress. 
Vergine La tua cerchia so-
ciale potrebbe aumentare 
man mano che crei relazioni 
forti  ovunque tu vada. La 
tua relazione potrebbe es-
sere deliziosa e potresti  
condividere momenti  tran-
quill i  durante una fuga ro-
mantica insieme. 
Bilancia La tua posizione fi-
nanziaria può rimanere so-
lida ed è probabile che tu 
incrementi  la tua ricchezza 
mediante investimenti  in 
una terra o in una pro-
prietà.  Potrebbero esserci  
divergenze di opinione tra 
te e i  tuoi parenti ,  che po-
trebbero sconvolgere la fe-
lice atmosfera domestica. 
Scorpione Non essere pres-

sato da colleghi per pren-
dere i l  tuo lavoro alla leg-
gera. In questo momento, è 
il  momento perfetto per in-
traprendere un viaggio in 
una terra lontana. 
Sagittario È probabile che la 
tua salute rimanga in ottima 
forma e potresti godere dei 
benefici di un corpo sano e 
sostanzioso.  La tua amata 
potrebbe essere piuttosto 
esigente in questo momento 
e ignorare i  loro bisogni 
può portare a scontri  e 
spaccature nella relazione. 
Capricorno Potresti ricevere 
ricchezza da ambienti  ina-
spettati ,  che devono essere 
util izzati  meglio per i l  fu-
turo. Sul fronte domestico, è 
probabile che gli  anziani 
della famiglia partecipino 
attivamente all ’organizza-
zione di un evento di buon 
auspicio a casa. 
Acquario I piani di viaggio 
potrebbero finalmente con-
cretizzarsi.  Le questioni re-
lative a una proprietà 
ancestrale potrebbero essere 
risolte presto.  Un trasferi-
mento di lavoro,  con tuo 
grande dispiacere, potrebbe 
essere in programma. 
Pesci Potresti impegnarti di 
più nelle tue imprese e 
trarne anche i  benefici .  Gli  
studenti non devono rinun-
ciare alle speranze nel caso 
in cui non riescano a otte-
nere buoni risultati  negli  
esami competitivi .  Potreb-
bero esserci incomprensioni 
tra te e il tuo partner, che ri-
schiano di creare spaccature 
nella relazione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
20 gennaio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Sul fronte econo-
mico, potresti dover affron-
tare una crisi  di  l iquidità 
poiché i l  profitto atteso da 
un’attività speculativa po-
trebbe non essere ricevuto. I 
membri della famiglia po-
trebbero supportarti in tutte 
le tue decisioni difficili .  
Toro La tua intelligenza e il  
tuo talento nascosto pos-
sono aiutarti  a raggiungere 
i l  successo nelle tue im-
prese.  Partecipare a un fit-
ness È probabile che i l  
programma di allenamento 
e la pratica di tecniche cal-
manti  t i  portino tranquil-
lità. 
Gemelli  La tua autostima 
sta f inalmente iniziando a 
crescere. Le tue capacità lo-
giche e di  ragionamento 
possono aiutarti a emergere 
vittorioso nei  dibattit i .  Sul 
fronte romantico,  puoi 
aspettarti di trascorrere del 
tempo di qualità con i l  tuo 
partner romantico. 
Cancro Alcuni guadagni 
monetari inaspettati potreb-
bero essere sulle carte per 
te.  Un fermo impegno e la 
capacità di  portare a ter-
mine le cose possono essere 
richiesti  per eccellere in 
ogni aspetto della vita. 
Leone È probabile che lavo-
rare sodo sia l ’unica cosa 
importante per realizzare i  

tuoi sogni.  Prenderti  cura 
dei  bisogni dei  tuoi fami-
l iari  può migliorare le tue 
relazioni interpersonali .  
Esercizi  leggeri ,  medita-
zione e yoga possono darti  
sollievo e tenerti in forma. 
Vergine È probabile che i l  
tuo fascino e carisma ren-
dano vivaci  anche i  mo-
menti  noiosi  sul  fronte 
sociale. Comprendere i sen-
timenti  del  tuo partner e 
fare tesoro del  legame può 
aiutarti a portare la tua vita 
amorosa al  l ivello succes-
sivo. 
Bilancia Oggi è probabile 
che tu raggiunga un ade-
guato equilibrio tra lavoro e 
vita privata,  che può au-
mentare il  tuo entusiasmo e 
aumentare i l  tuo morale.  
Credi in te stesso e proba-
bilmente avrai  successo in 
qualsiasi campo. 
Scorpione Gli  studenti  po-

trebbero aver lavorato sodo 
per ricevere l’ammissione a 
prestigiose università per 
ulteriori studi. Un bene im-
mobile può iniziare a por-
tare buoni profitt i .  
Celebrare un’occasione a 
casa può rafforzare le tue 
relazioni interpersonali.  
Sagittario Un riposo ade-
guato, buon cibo e uno stato 
d’animo ottimista, insieme a 
esercizi  regolari  e tecniche 
calmanti possono aiutarti  a 
goderti  una buona salute e 
una mente sana. la tua vita 
amorosa intima, poiché le 
possibilità che presto si tra-
sformi in un legame per 
tutta la vita sono alte. 
Capricorno Il  denaro può 
iniziare a f luire da più 
parti,  portando sicurezza fi-
nanziaria.  È probabile che 
dare una mano nelle fac-
cende domestiche renda fe-
l ici  i  tuoi genitori .  Coloro 
che lavorano nei  campi 
creativi  potrebbero non ri-
cevere riconoscimenti per il  
loro lavoro. 
Acquario Passare alla natu-
ropatia e alla guarigione 
spirituale può mantenerti di 
umore positivo. È probabile 
che le questioni legali  rela-
tive a una proprietà ance-
strale vengano risolte senza 
intoppi come previsto. Non 
lasciar e che i  blocchi stra-
dali  si  smorzino i l  tuo 
umore. 
Pesci Il  tuo talento può aiu-
tarti  quando fai  scelte di  
vita diff ici l i .  Potresti  pas-
sare del tempo di qualità in-
sieme. 




