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Omicron, Figliuolo: “Si sta andando in discesa”
“Dovremmo essere arrivati al plateau della curva. Tutto questo grazie ai vaccini”
E’ ovviamente ancora tutto 
da verificare ma, stando a 
quanto comunicato dal bol-
lettino quotidiano stilato 
dal ministro della Salute, 
oggi in Italia sono stati cen-
siti 77.696 nuovi contagi e 
352 decessi. Un bilancio più 
che positivo, rispetto agli 
oltre 180mila casi che fino a 
poco giorni fa contavamo 
all’ordine del giorno. Non a 
caso, già stamane, visitando 
il centro vaccinale del Por-
tello di Milano, commen-
tando la situazione nel 
Paese in merito alla va-
riante Omicron, il generale 

Francesco Paolo Figliuolo 
ha ‘azzardato’ che “do-
vremmo essere arrivati al 
plateau della curva. Si sta 
andando in discesa, spe-
riamo che questo sia il 
trend consolidato“, ha 
quindi rimarcato il Com-
missario, che ha poi ag-
giunto: “tutto questo è 
molto legato al buon anda-
mento delle vaccinazioni”. 
Come ha spiegato ancora il 
Generale, ”L’Italia sta fa-
cendo molto bene e in que-
sto la Lombardia che 
rappresenta una bella fetta” 
 

Bollettini Covid, 
Vaia (Spallanzani): 

“Andrebbero 
aboliti”

Serie A, Roma:  
con l’Empoli  
larga vittoria

Roma: stretta  
sui furbetti  
di dehors  
e tavolini

Accompagnato sulla sede 
a rotelle, è stato Umberto 
Bossi il primo ad aprire 
ufficialmente la seduta co-
mune alla Camera, dove 
in queste ore si sta vota 
per il nuovo Presidente 
della Repubblica, che 
dovrà succedere a Sergio 
Mattarella. A seguire, su-
bito dopo, è toccato al par-
lamentare M5S Leonardo 
Penna, seguendo poi una 

precisa lista di parlamen-
tari (per lo più senatori a 
vita) i quali, per giustifi-
cati motivi di salute, 
hanno chiesto di votare 
per primi. Infatti a se-
guire, è stata poi la volta 
di Elena Cattaneo, Mario 
Monti, Liliana Segre e 
Renzo Piano. Assenti, in-
vece, Carlo Rubbia e Gior-
gio Napolitano. 
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Rocca di Papa: ‘Comunità dei 
sindaci’ contro il raduno no vax
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Quirinale: al via l’elezione 
del nuovo Capo dello Stato

Presidente della Repubblica: in attesa di ‘precisi accordi’ prevarrà la scheda bianca
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SCUOLA, COSTARELLI: “LA QUARANTENA 
NON SERVE. URGE UNA REVISIONE”



PRIMO PIANOLUNEDÌ 24 GENNAIO 20222

Per il ‘primo round’ del Capo dello Stato l’indicazione generale è di favorire la scheda bianca 

Quirinale: al via l’elezione del Presidente 
A votare per primi i senatori a vita. Assenti Carlo Rubbia e Napolitano

Paura in Germania, dove 
oggi, nel campus universita-
rio medico di Heidelberg, 
uno studente ha fatto irru-
zione in aula armato di arma 
da fuoco esplodendo diversi 
colpi. Il ragazzo, secondo una 
prima ricostruzione uno stu-

dente del campus, non 
avrebbe avuto motivazioni 
politiche o religiose. Secondo 
quanto riportato dalla Dpa, 
che cita fonti della sicurezza, 
il giovane si sarebbe tolto la 
vita. La polizia tedesca, con 
un post su Twitter, ha invece 

confermato la presenza di di-
versi feriti all’interno della 
classe dove è avvenuta la 
sparatoria. L’aggressore si sa-
rebbe suicidato con una delle 
armi utilizzate per fare fuoco. 
Il giovane disponeva dI più 
di un’arma a canna lunga. 

Mentre tuttora proseguono 
serrate le ‘trattative’,  con 
Draghi che – dopo aver 
visto Salvini – sarebbe pros-
simo ad incontrare tutti gli 
altri leader della maggio-
ranza e non, intanto diver-
samente da Lega, Forza 
Italia, Fratelli  d’Italia ed 
Italia Viva, nel centrosini-
stra per questa prima vota-
zione, si preannuncia  una 
maggioranza di schede 

bianche. 
Lega – Per quel che ri-
guarda i 212 grandi elettori 
e delegati della Lega, la 
‘chat’ suggerisce per il  
primo scrutinio di lasciare 
la scheda bianca. 
Forza Italia – Stessa moda-
lità – scheda bianca – anche 
per gli Azzurri,  come sa-
rebbe stato richiesto da An-
tonio Tajani nel corso 
dell’incontro tenuto dai 

grandi elettori. 
Fratelli  d’Italia – E’ stato 
Fabio Rampelli a confer-
mare che i delegati della 
Meloni voteranno “scheda 
bianca alla prima vota-
zione”. 
Centrosinistra – Scheda 
bianca per questa prima vo-
tazione, che non sarà solo 
ad appannaggio della coali-
zione di destra ma, come 
stabilito dalle delegazioni 

di Pd, M5S e Leu alla riu-
nione con i leader alla Ca-
mera, ma anche frutto della 
‘strategia’ del centrosini-
stra. 
Movimento 5 Stelle – Come 
ha affermato Giuseppe 
Conte, via tweet: ”Sul Qui-
rinale siamo chiamati a una 
grande responsabilità, ma 
non possiamo trascurare 
che ci sono cittadini, fami-
glie e imprese che hanno ur-

genze impellenti:  l ’azione 
del Governo non si può fer-
mare. Siamo ancora in piena 
emergenza sanitaria, econo-
mica. C’è ancora molto da 
fare”. Dunque qui convi-
vono due differenti ‘visioni: 
quella paventata dall’ex 
premier, che vorrebbe Dra-
ghi ancora a Palazzo Chigi 
mentre, un’altra larga fetta 
di parlamentari interni al 
Movimento, è invece dispo-

sta ad esprimersi affinché 
Draghi salga sul Colle. 
Azione e Più Europa – 
Molto più precisi i  grandi 
elettori di Azione e Più Eu-
ropa, con Calenda che 
uscendo dall’ultima  riu-
nione ha affermato: “Ab-
biamo deciso insieme, 
Azione e Più Europa con i 
grandi elettori,  di non an-
dare scheda bianca ma di 
votare Marta Cartabia”. 

Morto l’aggressore, uno studente che è entrato in aula armato 

Attacco a campus Heidelberg
In quel caso si penserebbe a Casini premier… e Berlusconi senatore a vita 

Quirinale: ‘affascina’ Draghi sul Colle

Un probabile ‘disegno’, una 
‘visione d’insieme’, po-
trebbe farci immaginare 
Draghi al Colle, Casini pre-
mier… e Berlusconi senatore 
a vita. Nulla di certo ovvia-
mente, ma una suggestione 
a proposito di uno fra gli as-
setti che potrebbero più sod-
disfare tutti, premessa  
l’intenzione invece assoluta 
della Meloni, di guardare ad 
imminenti elezioni. Del 
resto su Draghi Presidente – 
‘pupillo’ del Cavaliere – 
nessuno avrebbe nulla da 
eccepire, Casini ha una 
lunga storia politica e 

grande esperienza interna-
zionale, e Berlusconi passe-
rebbe all’incasso per poi 
ritirarsi in pace e serenità. 
Infatti stamane, prima del-
l’apertura del primo scruti-
nio, ha avuto luogo un – 
ribadito – ‘lungo e cordiale’ 
colloquio fra Matteo Salvini 
ed il premier Draghi, che 
sembrerebbe disposto a col-
loquiare anche con gli latri 
leader. Poi è stata la volta di 
Enrico Letta: prove aperte di 
un dialogo, quello con Sal-
vini, che altro non può che 
convergere verso comuni in-
teressi. Anzi hanno riferito 

fonti vicine ai due, già per 
stasera stessa, o al più tardi 
domani mattina, sarebbe 
stato fissato un secondo in-
contro. In queste ore poi 
Salvini – con altrettanta 
‘cordialità’ – si è intratte-
nuto a colloquio anche con 
Giuseppe Conte. Dunque, 
questa generale indicazione 
condivisa da più parti di af-
fidarsi alla scheda bianca 
per la prima votazione, in-
dica una comune volontà di 
‘spostare’ Draghi al Colle, 
cogliendo l’occasione per ri-
generare  – si auspica – fi-
nalmente la politica…
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Cartabellotta (Gimbe): “In primavera andremo verso una fase di tranquillità” 

“Il Covid un virus stagionale”

Il presidente della Fonda-
zione Gimbe, Nino Cartabel-
lotta, intervenuto ai 
microfoni di Radio Cusano 
Campus, ha detto la sua sul 
futuro del Covid, definen-
dolo come un “virus preva-
lentemente stagionale”. 
Cartabellotta ha aggiunto: 
“In primavera andremo 
verso una fase di tranquil-
lità. Dobbiamo immaginare 
che il prossimo inverno po-
trebbe esserci una ripresa se 
dovessero esserci nuove va-
rianti come già accaduto in 
passato”. “Nelle ultime setti-
mane ho letto tante dichiara-
zioni di professionisti e 
rappresentanti dell’Oms che 

alternano le loro previsioni – 
ha spiegato il presidente 
della Fondazione Gimbe – 
C’è chi ci dice che stiamo 
uscendo dalla pandemia per 
poi specificare ‘salvo l’arrivo 
di nuove varianti’. Bisogna 
invece guardare i numeri e 
fare delle stime. L’unica cosa 
della quale siamo certi sono 
i numeri”. Il futuro potrebbe 
vedere finalmente l’assenza 
del virus: “Sono moderata-
mente ottimista. Anche se 
sto vedendo colleghi in 
ospedale che non sanno 
come organizzare i malati, 
scuole chiuse e città de-
serte”. Cartabellotta fa poi il 
punto sulla campagna vacci-

nale: “La settimana dal 17 al 
23 gennaio ha visto un nu-
mero totale di somministra-
zioni poco sotto i 4 milioni. 
La settimana precedente 
sono stati superati i 4 milioni 
e mezzo. Il dato rilevante è 
che sono calati in maniera 
importante, di circa 90mila 
unità, le vaccinazioni nelle 
fasce pediatriche. È dovuto 
al fatto che nel momento in 
cui vanno in quarantena 
bambini, ragazzi e ragazze 
non possono andare a vacci-
narsi. Abbiamo chiesto di far 
fronte a questo problema’. I 
bambini non devono perdere 
l’appuntamento con il vac-
cino”, conclude.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in calo a 133 punti 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 24 gennaio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund tedesco apre in 
calo a 133 punti, rispetto ai 
135 punti della chiusura di 
venerdì.  Il rendimento del 
decennale italiano scende 
all’1,26%, rispetto all’1,28% 
della vigilia. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di questi 
titoli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  

curve di crescita o di decre-
scita 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, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) è 
per appunto quello che trac-
cia la differenza tra il valore 
dei titoli di stato italiani e 
quelli tedeschi.

Omicron, Figliuolo: “Dovremmo essere arrivati al plateau della curva” 

“Si sta andando in discesa”

“Oltre 9 milioni di abitanti, 
stanno facendo egregiamente 
la sua parte, sia sui cicli pri-
mari, sia sui booster, sia sui 
bambini“. Dunque ha prose-
guito, “negli ultimi due 
giorni anche in Lombardia il 
numero degli ingressi in 
ospedale è inferiore al nu-
mero dei dimessi. Questo fa 
ben sperare“. Riguardo poi 
alla volontà di intervenire 
nuovamente sulle regole che 
dettano e disciplinano le 
quarantene, soprattutto nella 

scuola, il Generale ha confer-
mato che sì, ”C’è questo ta-
volo tecnico che sta 
guardando anche a quello. 
Spero che in breve tempo rie-
scano a dare delle risposte 
anche alle famiglie”. Infine 
Figliuolo ha riassunto la si-
tuazione vaccinale spie-
gando che “La campagna sta 
andando avanti secondo i 
ritmi che ci eravamo prefigu-
rati. In questo momento ab-
biamo superato l’87% di 
persone totalmente vaccinate 

e siamo a 30 milioni e 
300mila booster su una pos-
sibile platea adesso di 39 mi-
lioni e mezzo“. Inoltre, ha 
poi aggiunto non senza orgo-
glio, ”Siamo visti anche a li-
vello internazionale come un 
punto di riferimento. Siamo 
un benchmark e di questo 
sono orgoglioso, non per me, 
ma per tutti quelli che stanno 
lavorando incessantemente 
da moltissimi mesi per far sì 
che si possa uscire da questa 
emergenza“. 

“Non si ottiene granché, stando ai primi dati che arrivano da Israele” 

Quarta dose, perplessità di Pregliasco

“Non dobbiamo considerare 
a mio avviso quarte dosi di 
vaccino anti-Covid in Italia. 
Per ora è un discorso teo-
rico, ma io credo che non 
sarà fattibile. Poi dovremo 
attendere l’Ema cosa dice e i 
dati israeliani ma a mio av-
viso non è facilmente soste-
nibile dal punto di vista 
organizzativo, economico e 
dell’accettazione da parte 
della popolazione”. Persino 
il sempre ‘pro Vax’ Fabrizio 
Pregliasco. docente della 
Statale di Milano, si professa 
scettico rispetto all’idea 
della quarta dose di vaccino, 
da qualcuna già ipotizzata. 
“Anche perché – tiene sopra-
tutto a rimarcare il noto vi-
rologo milanese – non si 
ottiene granché, un incre-
mento dei titoli anticorpali 

ma il risultato clinico, 
stando ai primi dati che arri-
vano da Israele, non è così 
importante. La vaccinazione 
a mio avviso dovrà slittare 
in una strategia come quella 
dell’influenza: un richiamo 
annuale il cui target saranno 
i soggetti fragili e i soggetti 
più esposti”. Analizzando i 
dati nel specifico, illustra il 
docente della Statale di Mi-
lano, ”E’ vero, l’Rt si è ab-
bassato, ma purtroppo è 
ancora superiore a 1 nell’ul-
tima rilevazione e quindi c’è 
ancora una fase di crescita 
dei contagi Covid, ma se non 
altro con una riduzione 
della velocità della crescita. 
Comunque – tiene a sottoli-
neare – la discesa è in vista. 
Il raggiungimento del picco 
o di un plateau, così come la 

discesa, si può giudicare 
solo quando effettivamente 
si ha l’evidenza di un calo 
del numero dei casi perché 
purtroppo l’assestamento di 
un plateau può protrarsi per 
un bel po’ di tempo”. Ad 
ogni modo, aggiunge il viro-
logo concludendo, “penso 
che Omicron ci stia dando 
per alcuni versi una mano 
perché la sua elevata conta-
giosità in qualche modo 
coinvolge tantissime per-
sone e, quindi, questo facili-
terà non tanto un’immunità 
di gregge in quanto tale, ma 
comunque farà sì che una 
gran quota di soggetti im-
munizzati anche dall’infe-
zione naturale non saranno 
più suscettibili al virus, spe-
riamo per un bel po’ di 
tempo“. 
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La presidente dei presidi del Lazio Costarelli: “Tutta la classe in dad a primo caso di positività” 

Scuola, “La quarantena non serve” 
“Urge una revisione dei tempi della quarantena per gli studenti”
Il tema scuola e contagi 
continua a portarsi  dietro 
un’infinita scia di proteste 
e polemiche. Come ha giu-
stamente denunciato oggi 
Cristina Costarell i ,  presi-
dente dell’Associazione na-
zionale presidi per il Lazio, 
che ha rimarcato “l’ inuti-
lità della procedura attual-
mente in vigore di auto 
sorveglianza degli studenti 
vaccinati  dopo due positi-
vità in classe,  da noi sem-
pre osteggiata.  
Regolarmente i l  giorno in 
cui scatta la norma, la 
classe è pressoché deserta.  
Io mi sono ritrovata con 3 
alunni in aula e 25 a casa”. 
E tutto questo perché, spe-
cifica la presidente,  ”Suc-
cede che il  giorno in cui si  
attiva la procedura,  ven-
gono a scuola pochissimi 
alunni vaccinati ,  a cui 
viene controllato i l  green 
pass.  Gli  altri ,  anche se 
posseggono i  requisit i  per 
venire in presenza,  non si  
presentano. Noi non pos-
siamo controllare e dunque 
l i  mettiamo in dad e l i  in-
terpretiamo come alunni in 
quarantena,  al  cui termine 
devono rientrare con le do-
vute certificazioni.  Chiedo 
che si  el imini i l  passaggio 
dei due, che crea solo disa-
gio“.  Ma non solo,  rivela 
ancora l ’anche dirigente 
del liceo romano ‘Newton’,  
ci  sono assenze in classe 
che si aggiungono a quelle 
causate dai mezzi pubblici:  

“Otto studenti del Newton 
in queste settimane sono 
stati  fermati  mentre veni-
vano a scuola in autobus e 
sono dovuti  tornare a casa 
perché sprovvisti  di  green 
pass,  dato che non gli  era 
ancora stata caricata la 
prima dose di vaccino sul 
sistema .  Così  non stanno 
venendo a scuola e per loro 
non posso neanche attivare 
la dad“. Riguardo poi alla 
quarantene solo per i  non 
vaccinati ,  la Costarell i   r i-

sate che “Prima di fare 
norme, si  dovrebbe tener 
conto delle potenziali  rea-
zioni delle famiglie.  Altri-
menti  si  complica la 
gestione ordinaria delle si-
tuazioni,  come accaduto 
qualche giorno fa al  New-
ton: uno studente vaccinato 
entro i 120 giorni con a casa 
un fratello positivo è ve-
nuto a lezione,  e l ’ intera 
classe,  i  genitori  ed i  pro-
fessori  sono entrati  in al-
larme. Ma il rientro, per le 

norme del 30 dicembre, non 
può essere impedito“.  A 
quel punto,  precisa la pre-
sidente dei presidi del  
Lazio,  “Per noi dirigenti  è 
diffici le e gravoso convin-
cere famiglie e docenti .  
Così  nel  caso specifico av-
venuto da noi,  sono stati  i  
genitori del positivo a trat-
tenere in quarantena il  fra-
tello per un paio di giorni. 
Si  sono resi  conto.  An-
drebbe prima pensato un 
passaggio di convinci-

mento a livello di opinione 
pubblica che la quarantena 
non serve e nel  frattempo 
ripristinata la vecchia ge-
stione quarantene:  tutta la 
classe in dad a primo caso 
di positività”.  Insomma, 
conclude la Costarelli,  urge 
una revisione dei tempi 
della quarantena per gli  
studenti e, soprattutto, ser-
vono delle nuove disposi-
zioni sui tamponi per gli  
alunni, al governo “devono 
tener conto della paura 

delle famiglie“. Dunque hai 
voglia a dire,  come invece 
auspicato dal sottosegreta-
rio alla Salute Andrea 
Costa, di poter assistere ad 
una scuola sempre in pre-
senza per coloro che hanno 
completato i l  ciclo vacci-
nale,  secondo la Costarell i  
“è una misura che pur al-
leggerendo il nostro lavoro, 
mi lascia perplessa:  per le 
paure dei genitori  e sul 
fronte garanzia del diritto 
allo studio“. 

“Andrebbero aboliti, creano disorientamento e spavento nei cittadini” 

Bollettini Covid: la proposta di Vaia
‘Il tamponificio che si è 
creato nell’ultimo periodo è 
assolutamente da evitare. 
Allo Spallanzani abbiamo 
infatti proposto di rivedere 
le norme in materia di qua-
rantena e di isolamento con-
sentendo ad esempio ai 
cittadini contagiati asinto-
matici di interrompere l’iso-
lamento dopo cinque giorni 
anche in assenza di test,  
così come accade negli Stati 
Uniti’’. Così il direttore del-
l’Istituto Spallanzani di 
Roma, Francesco Vaia, dopo 
aver rimarcato in un’inter-
vista con ‘La verità’, che ”I 
bollettini quotidiani an-
drebbero aboliti  e nel mio 
istituto l’ho fatto perché ri-
schiano così come sono ora 
di creare solo disorienta-
mento e spavento nei citta-
dini’‘. Per l’esperto almeno 
per ora, la situazione sem-
bra reggere abbastanza bene 
tuttavia, sarebbe semmai 
fondamentale potenziare 
l’assistenza domiciliare per-
ché, spiega, ”Se riuscissimo 
ad attuare un reale poten-
ziamento della domicilia-

rità, portando a casa delle 
persone terapie innovative 
e diagnostica performante, 
istituendo ed enfatizzando 
il ruolo del nuovo operatore 
sanitario del territorio non 
avremmo più motivo di par-
lare di ospedali sotto pres-
sione ma di una virtuosa 
integrazione. Si può, anzi si 
deve fare. O non avremo 
percepito di questa pande-
mia uno dei segni più im-
portanti da cogliere per 
uscirne migliori. Allo Spal-

lanzani da varie settimane 
ormai il  paziente che cu-
riamo ha più un identikit da 
ambulatoriale che da re-
parto, segno che una di-
versa gestione è possibile’’. 

L’assessore D’Amato: “si registrano 7.622 nuovi casi positivi al Covid” 

Covid Lazio, il bollettino di oggi
Sulla pagina social ‘Salute 
Lazio’, l’assessore alla sanità 
Laziale Alessio D’Amato ha 
diramato il consueto bollet-
tino sui casi registrati nella 
Regione nelle ultime 24 ore: 
“Oggi nel Lazio su 14.919 
tamponi molecolari e 40.831 
tamponi antigenici per un to-
tale di 55.750 tamponi, si re-
gistrano 7.622 nuovi casi 
positivi al Covid (-5.029)”. E 
ancora: “Sono 27 i decessi 
(+19), 2.047 i ricoverati (+28), 
202 le terapie intensive (-5) e 
+7.139 i guariti. Il rapporto 
tra positivi e tamponi è al 
13,6%. I casi a Roma città 
sono a quota 4.571.”. 
D’Amato ha poi ricordato che 
“si terranno il 2 febbraio 
prossimo diversi open day su 
tutto il territorio regionale ri-
volti alle donne in gravidanza 

e in allattamento presso la 
rete dei consultori, le Asl di 
Rieti, Viterbo, Frosinone e La-
tina. Gli ospedali di Civita-
vecchia, dei Castelli, 
l’ospedale Sant’Eugenio a 
Roma, l’ospedale Grassi di 
Ostia e a Tivoli presso Pa-
lazzo Ciardi”. Per quanto ri-
guarda i casi a Roma e 
provincia, sono suddivisi 

così: 
Asl Roma 1: sono 1.772 i 
nuovi casi e 3 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 2: sono 1.628 i 
nuovi casi e 8 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 3: sono 1.171 i 
nuovi casi e 3 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 4: sono 259 i nuovi 
casi e 3 i decessi nelle ultime 
24h. 
Asl Roma 5: sono 793 i nuovi 
casi e 1 decesso nelle ultime 
24h. 
Asl Roma 6: sono 761 i nuovi 
casi e 2 i decessi nelle ultime 
24h. 
Nelle province si registrano 
1.238 nuovi casi. 
Asl di Frosinone: sono 267 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h. 
Asl di Latina: sono 432 i 
nuovi casi e 2 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl di Rieti: sono 166 i nuovi 
casi e 1 decesso nelle ultime 
24h. 
Asl di Viterbo: sono 373 i 
nuovi casi e 3 i decessi nelle 
ultime 24h. 
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A trarre fuori l’anziano dall’abitacolo è stato un uomo del soccorso 

Latina: incidente sul Lungomare

Latina,  incidente  sul  Lun-
gomare.  Auto capovolta :  
un uomo al  Gorett i .  Un in-
c idente  s tradale  è  avve-
nuto oggi  pomeriggio  sul  
Lungomare di  Lat ina  sul  
la to  di  Rio  Mart ino.  Per  
cause  in  fase  di  r icostru-
zione da parte degli  agenti  
del la  Pol iz ia  Locale ,  due 
auto s i  sono scontrate  e  

una s i  è  capovolta .  I l  con-
ducente  di  quest ’ul t ima è  
stato soccorso e portato in 
ospedale  in  codice  rosso,  
uno di  quel l i  del la  mas-
s ima urgenza.  I l  quadro 
c l inico  del l ’uomo è  meno 
grave r ispet to  a  quanto 
emergeva nei  pr imi  mo-
menti .  Sul  luogo del l ’ inci-
dente  gl i  agent i  del la  

Polizia Locale di  Latina:  a  
t rarre  fuori  l ’anziano 
dal l ’abi tacolo  è  s tato  un 
uomo del soccorso stradale 
che s i  t rovava per  motivi  
di  lavoro sul Lungomare,  è  
intervenuto e  ha  infranto  
i l  vetro  del l ’auto  per  a iu-
tare  i l  conducente  ad 
uscire  e  ha al lertato  i  soc-
corritori .  

Cinque persone accusate dipropaganda ed istigazione a delinquere 

Odio razziale a Latina sui social

Odio razziale  sui  social ,  5  
indagat i  a  Lat ina,  Nel l ’ in-
chiesta  la  Procura sta  ipo-
t izzando la  sussistenza di  
propaganda a  del inquere 
per  motivi  di  discr imina-
zione etnica  e  re l igiosa.  
Commenti  postati  su Face-
book da cinque persone re-

sidenti  tra Latina e Sermo-
neta  al l ’ indir izzo dei  rom 
che vivono nel  campo di  
Castel  Romano.  In  occa-
sione di  un mancato sgom-
bero del l ’area che si  trova 
a ridosso della Pontina, sul 
gruppo Facebook Lat ina 
Degrado Urbano,  era stata 

diffusa la notizia,  corrobo-
rate  da frasi  scr i t te  da al -
cuni  utent i  sono f ini te  
sotto indagine.  La Procura 
starebbe contestando la  
propaganda e l ’ ist igazione 
a delinquere per motivi  di  
discr iminazione razziale  
etnica e rel igiosa.

Una vera e propria task force del comune di Roma contro gli abusi 

Stretta sui furbetti di dehors e tavolini

Non solo ristoranti e bar: a 
Roma, controll i  a tappeto 
contro i furbetti di dehors e 
tavolini .  Una vera task 
force del comune contro gli 
abusi.  Un’azione unitaria 
tra dipartimento, municipi 
e polizia locale in vista 
anche del nuovo regola-
mento.  Un tavolo di con-
fronto è stato avviato 
dall’assessorato al commer-
cio del Comune di Roma: 
fari  puntati  su centro sto-
rico e della movida.  
L’emergenza Covid ha im-
posto i l  superamento di 
certi  l imiti ,  quanto a con-
cessioni, generando al con-
tempo situazioni abusive.  
Con la proroga dello stato 
di emergenza che ha spo-
stato la scadenza dal 31 di-
cembre 2021 al  31 marzo 
2022,  anche l ’amministra-
zione comunale si  è ade-

guata alla disciplina transi-
toria in tema di commercio: 
prevede l’esenzione del ca-
none per le concessioni di  
suolo pubblico alle attività 
commerciali .  Un provvedi-
mento a sostegno dei risto-
ratori romani che lo scorso 
mese di ottobre,  denun-
ciando il rischio di incassi e 
la perdita di posti di lavoro 
si  erano rivolti  al  sindaco 
Gualtieri.  Anche i dati Fie-
pet Confesercenti  Roma, 
raccontano come l’aumento 
fino all ’80% dei cl ienti  in-
tenzionati  a mangiare al-
l ’aperto in tempo di 
Covid-19 ha favorito l ’au-
mento di tavolini e dehors 
specie nel  centro storico,  
andando a scontrarsi  però 
con la quotidianità dei resi-
denti ,  da tempo erano in 
lotta con i l  ‘ tavolino sel-
vaggio’. Da qui, la richiesta 

affinché le misure tempora-
nee non diventino eterne 
che ha spinto l’assessorato 
al  commercio di Roma 
prima a fornire un vademe-
cum sulle norme per l’occu-
pazione del suolo pubblico, 
poi con controlli  rigorosi e 
infine con la procedura di 
rimozione dei dehors abu-
sivi:  la lotta al tavolino sel-
vaggio per ripristinare i l  
decoro e favorire il  rispetto 
delle norme, scongiurare 
installazioni su percorsi  
per disabili e l’intralcio per 
la viabil ità e la sicurezza 
pedoni e automobilisti  è ,  
dunque, appena iniziata.  
Una maggior tutela in ter-
mini di liceità, dovrebbe fa-
vorire,  del  resto,  anche gli  
esercenti in regola, per cui 
la stretta,  dopotutto,  non 
produrrà certo t imori o l i-
mitazioni.

Rocca di Papa: la sindaca convoca l’intera ‘Comunità dei Sindaci’ 

Sindaci contro il raduno no vax

La Sindaca Rocca di Papa 
convoca l’intera ‘Comunità 
dei Sindaci’  contro il  ra-
duno no vax. ”Prendo 
spunto dalle dichiarazioni 
apparse sugli  organi di in-
formazione della senatrice 
Elena Fattori, per informare 
la cittadinanza non solo di 
Rocca di Papa, ma di tutti i  
comuni dei Castelli  Ro-
mani,  in qualità di Presi-
dente della Comunità dei 
Sindaci del Parco Regionale 

dei Castelli Romani. Infatti 
in seguito alla comunica-
zione in veste di Sindaco di 
Rocca di Papa ai preposti  
organi centrali  in materia 
di sicurezza, gli  stessi  
hanno tempestivamente at-
tivato la sorveglianza e la 
vigilanza sul territorio h24. 
Ad ogni modo viste la gra-
vità delle affermazioni da 
parte degli  organizzatori e 
la delicatezza del nostro 
ambito territoriale, area tu-

telata facente parte del 
Parco Regionale dei Castelli 
Romani,  ho ritenuto dove-
roso coinvolgere tutti i  Sin-
daci del Parco. Per 
assumere ulteriori  inizia-
tive a tutela dell’intero ter-
ritorio dei Castelli Romani, 
zona di alto pregio natura-
listico,  per impedirne il  
“Calpestío” soprattutto a 
chi nella vita si  pone fuori 
dalle regole ed in spregio 
alle istituzioni. 
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Il difensore: “Qui mi sono divertito molto, questo club significa molto per me” 

Lazio: Vavro al Copenaghen

Il primo movimento del  
mercato della Lazio è in 
uscita:  Denis Vavro passa 
al Copenaghen. Il difensore 
torna quindi nel  club da-
nese dove ha già mil i tato 
dal  2017 al  2019.  L’opera-
zione è un prestito con di-
ri t to di  r iscatto a f ine 
stagione.  Vavro,  arrivato 
alla Lazio nel 2019, si  è su-
bito presentato:  “Qui mi 
sono diverti to molto,  que-
sto club significa molto per 
me.  Arrivo qui  con un 
obiett ivo:  aiutare la  squa-
dra a vincere i l  campio-
nato.  Darà i l  100% per 

questo obiett ivo”.  L’uff i -
cialità della cessione al Co-
penaghen è arrivata 
direttamente dal  club da-
nese,  che sul  proprio si to 
ha scrit to:  “Denis Vavro 
torna al  Copenaghen in 
prestito per la stagione pri-
maveri le ,  che include 
un’opzione per r iscattarlo 
dalla SS Lazio”.  Sui  social  
invece la società ha pubbli-
cato un video con molte 
delle giocate del difensore, 
accompagnate da una dida-
scalia “He’s back”.  “E’  un 
difensore combattivo,  
forte,  veloce e intransi-

gente,  ma anche le  sue ca-
pacità tecniche sono dav-
vero solide – dice di  lui  i l  
direttore sportivo del  Co-
penaghen Peter Christ ian-
sen – Con l’arrivo di Denis 
ci  s iamo assicurati  un gio-
catore di qualità che cono-
sce intimamente i l  club, la 
città e i tifosi,  il  che facilita 
l ’ integrazione.  Lo stesso 
Denis ha mostrato una 
grande voglia di  tornare a 
Copenaghen e sappiamo 
che è appassionato di  vin-
cere le  parti te  con noi ,  
quindi siamo contenti  del-
l’accordo con lui”.

Il signore protagonista di C’è posta per te nella puntata di oggi 

Uomini e Donne: arriva Luciano

La nuova puntata  di  Uo-
mini  e  Donne iniz ia  col  
botto.  Oggi,  lunedì 24 gen-
naio ,  nel la  t rasmiss ione 
condotta  da Maria  De Fi -
l ippi ,  dovremmo infatt i  ve-
dere  un vol to  noto  fat to  
conoscere al  pubblico dalla 
s tessa  Maria .  Non in  Uo-
mini  e  Donne però,  ma 
nel la  fortunata  trasmis-
s ione del  sabato  sera  ‘C’è  
posta  per  te ’ .  Nel  corso 
della seconda puntata dello 
show protagonista  è  s tato  
un arzi l lo signore,  Luciano 
Gianell i ,  arrivato in studio 

per provare a r ial lacciare i  
rapport i  con una vecchia  
f iamma.  Naufragato i l  ten-
tat ivo di  r iconci l iazione,  
Maria  ha  proposto  a l  s i -
gnor  Luciano di  seguir la  
anche a  Uomini  e  Donne,  
dove avrebbe avuto l ’op-
portunità  di  conoscere  
un’al tra  donna.  Detto ,  
fatto.  Oggi,  infatti ,  Luciano 
dovrebbe essere in trasmis-
sione.  Un personaggio esu-
berante  che s icuramente  
saprà attirare le simpatie di 
molte  dame del  parterre  
del  programma.  I l  suo bal-

le t to  a  ‘C’è  posta  per  te ’  è  
stato uno dei  momenti  tele-
visivi più visti  del web. E il  
suo arr ivo potrebbe accre-
scere  l ’audience  del la  già  
seguit iss ima trasmiss ione 
di  Maria  De Fi l ippi .  Non 
solo Trono over però.  In at-
tesa  di  conoscere  la  nuova 
inqui l ina  del  Trono c las-
s ico ,  nel la  puntata  di  oggi  
dovremmo vedere all ’opera 
i  due tronist i :  Matteo Ra-
nier i  e  Luca Salat ino,  i  
qual i  cont inueranno la  co-
noscenza delle  loro corteg-
giatrici .  

Assieme a Matteo Berrettini, è il secondo italiano a proseguire il torneo 

Australian Open: Sinner ai quarti

Dopo Matteo Berrett ini ,  
ecco Jannik Sinner.  L’Italia 
fa il  bis e porta due azzurri 
ai quarti di finale degli Au-
stral ian Open.  I l  giovanis-
simo Sinner ha superato 
agli  ottavi  l ’austral iano 
Alex De Minaur,  n.42 del  
ranking e 32 del  seeding.   
Sono serviti  tre set per bat-
terlo:  7-6 (7-3) ,  6-3,  6-4.  I l  

match è durato poco più di 
due ore.Continua la scalata 
del  20enne di  Sesto Puste-
ria,  n.10 del  ranking,  che 
dopo questo slam – i l  
primo della stagione – po-
trebbe guadagnare posi-
zioni  nel  ranking 
mondiale.   I l  prossimo av-
versario,  ai  quarti ,  po-
trebbe essere di  quell i  

complicati :  Sinner po-
trebbe infatti vedersela con 
i l  greco Stefanos Tsitsipas 
numero 4 del  mondo,  che 
agli  ottavi  sf iderà Taylor 
Fritz,  numero 20.  L’altro 
italiano, Matteo berrettini,  
sarà impegnato nei  quarti  
di  f inale domani,  nel la  
sf ida con i l  francese Gael  
Monfils.  

La gioia di José Mourinho: “Un grande risultato per noi questo 4-2” 

Roma: con l’Empoli larga vittoria

E sono due di f i la in cam-
pionato,  tre contando la 
Coppa Italia. La Roma con-
tinua a vincere e con l’Em-
poli convince anche. Primo 
tempo da appalusi  per i  
giallorossi ,  che polveriz-
zano 4-0 la squadra di An-
dreazzoli. Ripresa un po’ in 
apnea,  ma i  90’  chiudono 
sul risultato di 4-2, facendo 
felice Mourinho. “Un 
grande risultato per noi 
questo 4-2, anche per il  pa-
reggio tra Lazio e Atalanta 
e per quello della Fioren-
tina – ha detto l ’allenatore 
portoghese al termine della 
partita ai  microfoni di  

Dazn. – Era importante vin-
cere e l ’abbiamo fatto.  I l  
primo tempo è stato fonda-
mentale,  devo fare i  com-
plimenti  all ’Empoli  per la 
ripresa,  ha dato vita a una 
gara vera e ha fatto mante-
nere alta l ’audience.  Vin-
cere ad Empoli  non è 
facile”.  I  giallorossi  conti-
nuano a puntare un posto 
in Champions,  anche se la 
corsa è piena di insidie.  
Con l ’Empoli  è arrivata 
però la conferma di una 
squadra in forma: “L’ab-
biamo preparata bene e 
Mkhitaryan ha fatto bene.  
Nel secondo tempo ab-

biamo abbassato i l  r itmo 
ma poi con Veretout siamo 
riusciti  a controllare me-
glio”,  ha detto Mourinho. 
L’allenatore portoghese 
tesse le lodi del nuovo arri-
vato Oliveira:  “Lui è di-
verso dagli altri ma non è il 
regista di cui la gente 
parla.  Io lo sapevo. Non è 
un fenomeno di tecnica ma 
diffici lmente sbaglia una 
decisione e sa gestire benis-
simo i  tempi.  Abbiamo bi-
sogno di lui .  Abraham? 
Deve segnare ogni partita 
(ride,  ndr).  Da un attac-
cante voglio i gol ma anche 
tante altre cose”. 
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Paolo Fox: le previsioni dal 24 al 30 gennaio 
La libera interpretazione dell’oroscopo del celebre astrologo tratto dall’app Astri
Tutto ricomincia con questa 
settimana e andiamo ad in-
dagare con le previsioni di 
Paolo Fox, da lunedì 24 a do-
menica 30 gennaio 2022. A 
seguire l’oroscopo della set-
timana di Paolo Fox con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete La settimana si prean-
nuncia fantastica e ci sarebbe 
un buon motivo per rimanere 
totalmente a proprio agio ri-
guardo al futuro. È un buon 
momento per mettere in atto 
tutti i piani che hanno previ-
sto per il futuro poiché il 
successo è assicurato in tutto 
ciò che avresti intrapreso. 
Toro La comprensione che 
condividi con colleghi e per-
sone care questa settimana 
sarebbe molto gratificante e 
ti aiuterà in importanti ini-
ziative in seguito. Potrebbe 
essere necessario intrapren-
dere un viaggio improvvi-
sato per motivi personali o 
professionali. 
Gemelli Il tuo partner po-
trebbe avere una generosa 
sorpresa in serbo per te alla 
fine di questa settimana. Co-
loro che sono alla ricerca di 
una nuova storia d’amore 
potrebbero presto sentire 
l’attrazione dell’attrazione 
immediata. Passeggiate 
spontanee o jogging nel 

parco possono farti sentire 
estremamente in forma e 
soddisfatto. 
Cancro I tempi a venire pro-
mettono di essere favorevoli 
se stai attento alle tue que-
stioni finanziarie. Sii molto 
cauto mentre presti denaro 
ad amici intimi o parenti poi-
ché le possibilità di recupero 
sembrano scarse. 
Leone Potrebbe essere neces-
sario interpretare un pacifi-
catore tra due gruppi in 
conflitto tra loro. È alto che 
ascolti i segnali del tuo corpo 

e ti assicuri di riposare ade-
guatamente. Ciò ti consen-
tirà di affrontare tutte le 
situazioni con facilità. Po-
trebbe essere necessario fare 
alcuni sforzi per diventare 
un punto di riferimento so-
ciale. 
Vergine Fare un viaggio con 
la tua famiglia verso una 
meta di vacanza può rive-
larsi immensamente diver-
tente. Il fronte romantico 
sembra essere molto ecci-
tante per coloro che sono sin-
gle in quanto potrebbero 

incontrare molte persone 
nuove e interessanti questa 
settimana. 
Bilancia È un buon momento 
per coloro che desiderano 
avviare la propria impresa o 
impresa. I preziosi consigli 
di una persona esperta o 
esperta possono aiutarti a 
realizzare il tuo sogno. Attie-
niti ai tuoi obiettivi e otterrai 
il premio che stavi deside-
rando. 
Scorpione Le persone an-
ziane dovranno prestare at-
tenzione alla propria salute 

ed evitare di ignorare qual-
siasi alimento, anche di mi-
nore entità. Lo yoga e la 
meditazione possono rive-
larsi utili per migliorare il 
tuo benessere generale. I gio-
vani possono contribuire alla 
responsabilità finanziaria 
della casa. 
Sagittario Il partner può 
aspettarsi che tu lo accompa-
gni in un soggiorno spiri-
tuale; promette di essere 
molto rilassante. Fai molta 
attenzione quando affitti la 
tua proprietà in affitto. Una 

leggera negligenza da parte 
tua può causare problemi in 
seguito. Coloro che hanno 
una relazione impegnata 
possono aspettarsi una pro-
posta alla fine di questa set-
timana. 
Capricorno Preparatevi ad 
accogliere una meravigliosa 
settimana. Saresti entusiasta 
di raccogliere tutte le sfide 
sul tuo percorso oggi. Il suc-
cesso può seguirti ovunque, 
ma evita di lasciarlo andare 
alla tua testa. 
Acquario È giunto il mo-
mento di riflettere un po’ e 
riconsiderare le proprie 
scelte di vita. Non prendere 
decisioni avventate e non la-
sciare che l’ansia ti impedi-
sca di intraprendere azioni 
positive. Il reddito imprevi-
sto potrebbe essere diretto 
verso di te. Investilo con sag-
gezza. Tutti i blocchi stradali 
nell’alleanza matrimoniale 
possono svanire, aprendo la 
strada alla felicità futura. 
 
Pesci Potresti riuscire a cat-
turare l’attenzione di qual-
cuno da cui sei attratto e 
iniziare un nuovo viaggio ro-
mantico. Il tuo corpo ha bi-
sogno di attenzioni speciali e 
anche i tuoi nervi sono ner-
vosi. Cerca il rifugio della 
spiritualità per elevare la tua 
concentrazione mentale. 

Le predizioni del celebre astrologo natio di Capodistria, segno per segno, per quanto riguarda la prima settimana del nuovo anno 

Oroscopo Branko: le previsioni dal 24 al 30 gennaio
Siamo pronti per uno studio 
sulla settimana, in modo da 
conoscere tutte le nostre pro-
spettive con le previsioni di 
Branko da lunedì 24 a dome-
nica 30 gennaio 2022. A se-
guire l’oroscopo della 
settimana di Branko, realiz-
zato in analisi libera dalle 
pubblicazioni dell’astrologo 
online. 
Ariete Con un po’ di pa-
zienza e tatto potresti avvici-
narti ai tuoi obiettivi di vita 
questa settimana. Potrebbe 
essere utile rinunciare ad al-
cuni dei tuoi metodi abituali 
per fare spazio a soluzioni al-
ternative. Questo può miglio-
rare i risultati sul fronte 
professionale. 
Toro Potresti godere di una 
salute robusta e rimanere im-
mune agli alimenti stagio-
nali. È probabile che tu possa 
trovare la tua famiglia favo-
revole ai tuoi progetti di vita 
e persino ottenere la loro as-
sistenza in un momento cru-
ciale. 
Gemelli Se possibile, rinvia i 
tuoi piani di acquisizione di 
proprietà o terreni per un’al-
tra volta poiché la settimana 
non è opportuna per gli affari 
immobiliari. Sarà una buona 
idea praticare la cura di sé in 
questo momento e cercare le 
risposte nei percorsi spiri-
tuali. Coloro che aspettano 
una conferma in una storia 
d’amore possono ottenere 
una risposta ritardata ma po-

sitiva. 
Cancro Sarà fondamentale 
concentrarsi sulla tua salute 
questa settimana. Avrai biso-
gno di essere energico e 
pieno di vitalità per rimanere 
davanti ai tuoi concorrenti. 
Quando inizi ad ascoltare il 
tuo corpo, potresti iniziare ad 
avere un maggiore controllo 
sulle tue risposte emotive e 
sulle capacità decisionali. 
Leone Il tuo apprezzamento 
per gli altri colleghi può per-
metterti di guadagnare il loro 

amore e la loro attenzione. 
Anche se ricevi offerte allet-
tanti su come investire in 
modo redditizio, aspetta il 
tuo momento. Il tuo atteggia-
mento rigido può aggravare 
una disputa familiare questa 
settimana. 
Vergine Sii accomodante e 
comprensivo per risolvere i 
problemi a portata di mano. 
È un momento propizio per 
organizzare una cerimonia 
religiosa o una funzione a 
casa. Assicurati dei tuoi sen-

timenti prima di cementare la 
tua relazione romantica. 
Evita di condividere il se-
greto di famiglia con cono-
scenti casuali. 
Bilancia Ci aspetta un pe-
riodo prospero per i profes-
sionisti che lavorano in 
quanto potrebbero trovare 
premi e riconoscimenti ina-
spettati in arrivo. Gli artisti e 
gli artisti inclini alla creati-
vità possono riuscire a la-
sciare un segno nel loro 
campo. 

Scorpione Potresti sentirti ta-
gliato fuori da coloro che di 
solito popolano la tua vita. 
Diventare socialmente attivi 
può aiutarti a scrollarti di 
dosso quella sensazione. Il 
tuo fascino e la tua esube-
ranza potrebbero conquistarti 
molti ammiratori e potrebbe 
esserci la possibilità di una 
breve storia d’amore. 
Sagittario Riconnettiti con i 
vecchi amici e assapora al-
cuni ricordi cari. Mostrare 
gratitudine verso il tuo par-

tner per tutto l’amore e il 
supporto che ricevi probabil-
mente infonderà nuova scin-
tilla nella tua vita coniugale. 
Un esercizio moderato può 
avere un effetto positivo sul-
l’intero corpo nel suo in-
sieme; è probabile che aiuti a 
sintonizzarsi in modo posi-
tivo. 
Capricorno Coloro che cer-
cano di consolidare la pro-
pria posizione finanziaria 
possono avviare i passi che 
stavano contemplando da 
tempo. È probabile che gesti-
rai questioni finanziarie con 
il tuo solito aplomb e dovre-
sti considerare diversi tipi di 
investimenti. 
Acquario Il personale dei 
media può aspettarsi di salire 
la scala della carriera e otte-
nere riconoscimenti per i loro 
sforzi. Alcuni di voi potreb-
bero incontrare il partner 
dopo una lunga separazione. 
Sfrutta il senso di unione ed 
è probabile che il mondo sia a 
portata di mano. Prenditi una 
pausa dalle preoccupazioni 
che ti pesano. 
Pesci Un po’ di tempo libero 
con la famiglia farebbe bene 
alla salute. Quelli di voi che 
cercano di stabilirsi a bordo 
potrebbero ricevere notizie 
incoraggianti. Evita la fretta 
nelle decisioni sulla pro-
prietà, procedi con la dovuta 
diligenza per evitare di pren-
dere la parte sbagliata del ba-
stone. 




