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Quirinale: il centrodestra propone un tris di qualità
Salvini: “Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, profili di alto livello”

Sebbene l’ufficialità si avrà 
soltanto dopo le 15, quando 
Salvini ne avrà parlato con 
gli altri leader del centrode-
stra, ‘sembrerebbe’ (tris poi 
corretto nell’aggiorna-
mento in basso), che si tratti 
di Elisabetta Alberti Casel-
lati, Marcello Pera e Carlo 
Nordio. Con il passare delle 
ore, inspiegabilmente sa-
rebbero infatti calate le pos-
sibilità per Pier Ferdinando 
Casini e Franco Frattini, ‘ra-
gionevolmente’ invece rite-
nuti quali più ’adatti’. 
Intanto attraverso un co-
municato, dalla Lega è stato 

rimarcato che ”Non è in 
corso alcuna trattativa tra il 
senatore Matteo Salvini e il 
presidente del Consiglio 
Mario Draghi a proposito 
di un presunto rimpasto. E 
infondato e irrispettoso per 
il senatore Salvini e per il 
presidente Draghi immagi-
nare che in questa fase – an-
ziché discutere di temi reali 
come caro-energia, infla-
zione, scenari internazio-
nali, opere pubbliche o 
Covid – siano impegnati a 
parlare di equilibri di go-
verno”. 
 

Covid e burocrazia, 
tanti problemi 
per le aziende 
della Tuscia

Calciomercato:  
Vlahovic  
alla Juve

“In ambienti chiusi  
il Covid può  

essere trasmesso 
parlando”

Giovedì ricorre ‘Il giorno 
della Memoria’, un appun-
tamento fondamentale 
nella nostra società, per 
far sì che quanto accaduto 
con l’Olocausto non debba 
mai più ripetersi. Una ri-
correnza ‘sacra’, da rimar-
care ogni anno con 
altrettanta incisività per-
ché, come vedremo (seb-
bene per lo più a causa 
dell’ignoranza), incredibil-

mente, la discriminazione 
razziale è ancora oggi pur-
troppo presente tra di noi 
e, cosa assai più preoccu-
pante, tra le nuove genera-
zioni. Ecco perché quanto 
accaduto nel piccolo co-
mune livornese di Ventu-
rina Terme, frazione di 
Campiglia Marittima, as-
sume un importanza di ri-
lievo nazionale. 
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Quirinale: dalle prime due  
votazioni sembrano i ‘Telegatti’
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“Zitto ebreo di m***a”.  
Aggressione choc nel livornese

Due ragazzine 15enni contro un 12enne. Rabbia e sconcerto dal comune
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“Zitto ebreo di m***a”: due ragazzine 15enni contro un 12enne. Rabbia e sconcerto dal comune 

Aggressione choc nel livornese 
La prima cittadina: “Atti, pericolosi e inaccettabili che vanno stroncati”

Un bus a due piani si è 
schiantato contro un negozio 
a nord est di Londra. L’inci-
dente, secondo quanto ripor-
tato dalla polizia 
metropolitana di Londra, è 
avvenuto questa mattina a 
Selwyn Avenue, Highams 
Park. A seguito dell’impatto 

19 persone sono rimaste fe-
rite. Cinque sono state tra-
sportate in ospedale, tra cui 
tre bambini. A renderlo noto 
è la Bbc. Il London Ambu-
lance Service ha reso noto 
invece che 14 persone sono 
state curate sul luogo del-
l’incidente. “E’ stato un inci-

dente terribile”, ha detto il 
sindaco di Londra Sadiq 
Khan. Secondo le prime te-
stimonianze raccolte, la Bbc 
ha spiegato che il condu-
cente del bus a due piani è 
stato estratto dal mezzo dai 
vigili del fuoco accorsi sul 
posto. 

Come ha denunciato lo 
stesso comune di Campiglia 
dal suo sito Fb, è accaduto 
che nel locale parco ‘Car-
ducci’, un 12enne “è stato 
aggredito, insultato, preso a 
calci, colpito da sputi. Au-
trici di questo grave atto 
due ragazzine di 15 anni, 
motivate dal fatto che il 
bambino è ebreo”. Il ragaz-
zino, alunno di seconda 
media, oltre gli insulti 
(“ebreo di m…., devi morire 
nel forno”), sarebbe stato 
fatto oggetto anche di sputi, 
calci e botte sulla testa. Così, 
tornato a casa, ancora visi-
bilmente scosso dall’acca-
duto, il 12enne ha riferito al 
padre quanto subito. Questi 
ha quindi chiamato subito il 
comune per denunciare l’as-
surda aggressione. Come ri-
vela Alberta Ticciati, prima 
cittadina di Campiglia Ma-
rittima, quanto accaduto è 
“Una situazione incredibile, 
da pelle d’oca, sembra di es-
sere ripiombati nei tempi 
più bui della storia del no-
stro paese. L’Amministra-
zione comunale non intende 
sottacere o banalizzare 
quanto accaduto che è di 
una gravità inaudita. Ab-
biamo invitato la famiglia a 
fare i propri passi. Mi con-
fronterò tra oggi e domani 
con le forze dell’ordine e la 
scuola e faremo il possibile 
perché la cosa non venga ar-
chiviata e banalizzata. Il 
fatto che nel 2022 succeda 
una cosa tale in una realtà 

come la nostra è di una gra-
vità massima che va inda-
gata, approfondita, 
compresa, e fortemente stig-
matizzata. Questi atti, peri-
colosi e inaccettabili, vanno 
stroncati subito“. Come ha 
poi dichiarato alla ‘Nazione’ 
nel corso di un’intervista, la 
sindaca del comune livor-
nese, ha affermato: ”Mentre 
ci avviciniamo al giorno 
della memoria del 27 gen-
naio che segna sul calenda-
rio la fine della Shoah a 
livello mondiale, assistere a 

scene di questo tipo nel no-
stro contesto sociale è scioc-
cante. Per questo è 
necessario andare avanti 
sull’accaduto con la fer-
mezza che la sua gravità ri-
chiede. L’Amministrazione 
comunale esprime la più 
profonda solidarietà al ra-
gazzo e alla sua famiglia. 
Tutta la nostra comunità è 
con loro. Contro la violenza, 
contro la discriminazione, 
contro l’orrore che questi 
atti suscitano. Stop all’anti-
semitismo“. Dal canto suo, il 

genitore del 12enne ha com-
mentato  che “All’episodio 
grave si aggiunge un altro 
aspetto altrettanto grave, 
cioè il fatto che nessuno dei 
presenti abbia difeso mio fi-
glio. Sono scioccato, così 
come lo è mio figlio. Non ab-
biamo dormito, non riesco a 
darmi una spiegazione a 
questo gesto. Non riesco 
nemmeno a parlarne, mi 
viene da piangere. Sincera-
mente non mi era mai acca-
duto niente di simile“. 
Purtroppo, ha dovuto rive-

lare il padre, non è la prima 
volta che il figlio subisce pe-
santi offese e violenze a 
causa delle sue origini. Già 
alle elementari (!), ha rac-
contato, “Avevo trovato sui 
messaggi che si scambia-
vano con i ragazzi un dise-
gno con una svastica e un 
paio di scarpe con scritto dal 
39 al 42. In quell’occasione 
avevo informato i genitori, 
avevo fatto presente la gra-
vità del gesto. Ma questa 
volta non mi fermo. Ho già 
parlato con la sindaca di 

Campiglia Alberta Ticciati, 
con la dirigente scolastica 
Maria Elena Frongillo, ho in-
formato la Comunità ebraica 
di Firenze che informerà 
quella di Livorno. E oggi 
farò la denuncia alle forze 
dell’ordine. Non ci si può 
voltare da un’altra parte, 
questi episodi vanno con-
dannati e denunciati. Non si 
può scherzare con una cosa 
così tragica. Forse anche i 
genitori devono compren-
dere cosa è stato fatto da 
queste due ragazzine“. 

Il primo cittadino della City Sadiq Khan: “E’ stato un incidente terribile” 

Londra, bus contro negozio: 19 feriti
A mettere su tutte le furie il presidente è una domanda sull’inflazione  

Usa, Joe Biden insulta il giornalista

Consueta conferenza stampa 
alla Casa Bianca. Joe Biden 
dietro il lungo tavolo, ri-
sponde alle domande. Nulla 
di nuovo. Una però lo colpi-
sce, lo fa arrabbiare. Arriva 
da un giornalista di Fox 
News, emittente vicina al 
partito Repubblicano. E’ una 
domanda sull’inflazione e 
sulla possibilità che il tema 

diventi centrale in vista 
delle elezioni di midterm. A 
Biden la domanda non piace 
e fa poco per nasconderlo. 
Nasce così la gaffe del presi-
dente degli Stati Uniti che, 
pensando di non essere 
ascoltato, si lancia in alcuni 
insulti rivolti al giornalista. 
La frittata è fatta: il micro-
fono del presidente ameri-

cano è acceso e le sue parole 
vengono ascoltate da tutti. 
Soprattutto volano in rete, 
dove il video dell’episodio è 
stato visto centinaia di mi-
gliaia di volte. “… Che stu-
pido figlio di putt…”, 
sussurra Biden, ascoltato da 
tutti. Di seguito il video del-
l’accaduto tratto dal profilo 
Twitter di RNC Research. 
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Le autorità saniratie ne hanno appurato l’efficacia. Somministrazione estesa 

Israele e la quarta dose del vaccino

Quarta dose, dietrofront: si 
fa. Almeno così è stato de-
ciso in Israele dove, come 
spiega oggi il ‘Jerusalem 
Post’, le autorità sanitarie 
hanno raccomandato che il 
‘nuovo booster ’ – esteso ai 
cittadini di età compresa tra 
i 18 e i 60 anni – venga som-
ministrato alle persone gua-
rite, o che abbiano ricevuto 
la terza dose da almeno 5 
mesi. A convincere i respon-
sabili della pandemia e della 
vaccinazione di Tel Aviv ad 
indire questo ‘quarto appun-

tamento’ con il vaccino anti 
Covid, quanto emerso dalle 
analisi che, viene riferito, 
hanno appurato che con una 
quarta dose la protezione 
contro la malattia grave au-
menta di circa 3-5 volte 
mentre, la protezione dal-
l’infezione raddoppia ri-
spetto allo scudo prodotto 
da 3 dosi. A dimostrarlo 
sono stati gli effetti riscon-
trati su un campione di ben 
400mila persone che hanno 
ricevuto la quarta dose, poi 
raffrontate con altre 600mila 

che hanno invece ricevuto la 
terza almeno 4 mesi fa. 
Come ha inoltre raccoman-
dato il ministero della Salute 
israeliano, in particolar 
modo la quarta sommini-
strazione si profila assoluta-
mente vantaggiosa 
soprattutto per gli over 60, 
ritenuti anagraficamente i 
soggetti più a rischio. La 
raccomandazione odierna 
deve però ottenere ancora 
l’approvazione della dire-
zione generale del ministero 
della Salute. 

Covid, Maria Capobianchi: “Ma con i virus non si scende a patti” 

“Usciremo dallo stato di emergenza”

Che ne sarà della pandemia 
in (un prossimo) futuro? Si 
interrogano gli scienziati di 
tutto il mondo. La linea co-
mune è che la variante Omi-
cron sia il segno di un 
inevitabile declino del virus. 
Ma le varianti rimangono un 
monito da non sottovalutare. 
Dello stesso avviso è anche 
Maria Capobianchi, virologa 
dell’istituto Lazzaro Spallan-
zani di Roma. “La pandemia 
Covid finirà e usciremo – 
spero il prima possibile – 
dallo stato di emergenza – 
dice in un’intervista rila-
sciata al Corriere della Sera. 
– Ma la fine non sarà stabi-
lita da un trattato. Con i 

virus non si scende a patti”. 
Quindi “prepariamoci a un 
altro mesetto di contagi a 
frequenza elevata. Poi si 
spera sia l’ultima ondata e 
che lentamente l’infezione si 
spegnerà”. Capobianchi ri-
sponde alle affermazioni di 
Hans Kluge, direttore regio-
nale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) 
per l’Europa: “Ha affermato 
che la pandemia finirà. Ma la 
circolazione del virus conti-
nuerà a livelli molto infe-
riori. Dopo aver raggiunto i 
4 milioni di contagiati al 
giorno, ora l’impennata di 
casi sembra meno impe-
tuosa. Guardando un po’ più 

avanti nel tempo, stiamo an-
dando verso una fase ende-
mica”. “Prevediamo – dice 
ancora Capobianchi – che ac-
cada come ad altri coronavi-
rus dell’uomo, responsabili 
di raffreddore e febbri lievi. 
Non sappiamo in quale 
epoca storica siano arrivati 
ma tutto fa pensare che al 
loro ingresso abbiano avuto 
una storia simile a quella del 
Sars-CoV-2. Di fronte a virus 
nuovi è plausibile che la spe-
cie umana sia stata tutta con-
tagiata fino a sviluppare una 
protezione immunitaria. 
Oggi abbiamo potuto accele-
rare questo processo con i 
vaccini”.

Che la pandemia da covid, 
in tutte le sue sfumature, 
generasse gravi emergenze 
lavorative e economiche 
oltre che squisitamente sa-
nitarie, è evidente da 
tempo. Non c’è nazione, re-
gione, paese che non abbia 
pagato dazio, tra restrizioni, 
quarantene e l’onda lunga 
di una crisi durissima. 
L’area di Viterbo non ne è 
certo immune: è notizia re-

cente delle difficoltà nel di-
stretto ceramico di Civita 
Castellana, laddove le 
aziende faticano, tra le altre 
cose, a fronteggiare le conti-
nue carenze del personale a 
causa di contagi e quaran-
tene. Assenza del circa il 
20% del totale e tra il 10 e il 
12% degli operai del com-
prensorio a casa tra positivi, 
isolamenti precauzionali e 
contagi in famiglia. La 

scelta di lasciare a casa un 
lavoratore asintomatico, 
spetta al medico di base, ed 
è insindacabile, e gli medici 
della Tuscia hanno diffuso i 
mostruosi numeri pari al 
70% del loro lavoro ridotto 
all’emissione di certificati di 
avvio, revoca o fine di qua-
rantene: eppure c’è chi 
punta sul nuovo protocollo 
della sorveglianza attiva per 
i soggetti vaccinati che, pur 

a contatto con un positivo, 
sono asintomatici. Potreb-
bero uscire e lavorare con 
mascherina Ffp2. Ciò snelli-
rebbe il peso della burocra-
zia da pandemia e 
ridurrebbe la carenza di 
personale, dando stimolo 
alla macchina operativa spe-
cie del settore ceramico 
della Tuscia: i medici si di-
fendono asserendo di appli-
care solo le disposizioni 

della Asl e della Regione 
Lazio. Le differenze tra tra 
vaccinati con dose booster o 
con due dosi, tra sintomatici 
e asintomatici certo porta al 
districarsi tra l’interpreta-
zione del caso per caso, tra 
il peso delle cariche virali, 
della latenza del virus, della 
effettiva convivenza con un 
positivo e della diversità 
delle varianti. Omicron, 
comparata spesso a ordina-

rie influenze, ad esempio, 
ha dimostrato spesso evolu-
zioni gravi, specie tra non 
vaccinati. E se per gli isola-
menti i medici valutano i 
dati, i lavoratori non hanno 
come approfittarne: l’Inps 
non ha rinnovato la coper-
tura economica delle qua-
rantene per non positivi; 
perciò chi resta a casa o 
perde la paga giornaliera o 
scala i giorni di ferie.

Covid e burocrazia, tra contagi e quarantene tanti problemi 
per le aziende ceramiche della Tuscia 
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Il capo politico dei M5s promette un “Presidente super partes, di alto profilo” 

Quirinale: le reazioni di Letta e Conte

Appreso il tris di nomi pro-
posti dal centrodestra per il 
Quirinale, con grande lealtà il 
segretario del Pd, Enrico 
Letta, ha riconosciuto che 
“Sono nomi sicuramente di 
qualità, li valuteremo senza 
spirito pregiudiziale”. Anzi, 
ha poi tenuto a rimarcare: 
“Non ho mai detto che il cen-
trodestra non è legittimato ad 
avanzare nomi. Ho parlato di 
nomi super partes”. Da canto 
suo Conte ha poi aggiunto 
che ”Il M5S non dà patenti di 
legittimità o legittimazione a 
nessuna forza politica, sono i 
cittadini italiani che attribui-
scono queste patenti. Quindi 

le forze di centrodestra hanno 
il diritto e il dovere di pre-
sentare delle proposte. Que-
ste proposte le rispettiamo, ci 
riserveremo di valutarle però 
– ha precisato il leader del 
M5s – diciamo da subito che 
c’è una premessa da conside-
rare: se uno schieramento ha 
qualche voto in più ma non 
ha voti sufficienti, nessuno 
può vantare un diritto di pre-
lazione”. Riguardo invece il 
parere del M5s rispetto ai 
nomi presentati da Salvini, 
interrogato in merito dai cro-
nisti Conte avrebbe soltanto 
commentato: “Ci riserviamo 
una valutazione”. Il leader 

pentastellato era infatti atteso 
a Montecitorio, per un mini 
vertice con gli alleati del 
‘fronte progressista’, Enrico 
Letta (Pd) e Roberto Speranza 
(Leu) con i quali, ha assicu-
rato: “Lavoriamo per un Pre-
sidente super partes, di alto 
profilo, che ci renda tutti or-
gogliosi”. 

Impazzano i nomi dei protagonisti dello spettacolo, dello sport e della cultura 

Quirinale: dai voti sembrano i ‘Telegatti’

Nell’ambito di una situa-
zione politica per certi versi 
imbarazzante dove, per tor-
nare a far girare il Paese ci è 
voluto l’intervento provvi-
denziale di un tecnico come 
Mario Draghi, mentre tutto il 
Paese attende con speranza 
questa elezione presidenziale 
come il primo atto per il ri-
torno di un sistema politico 
all’altezza della situazione – 
e quindi capace finalmente di 
far tornare a girare l’econo-
mia e la società – i nostri 

‘simpatici’ rappresentati par-
lamentari riescono invece a 
supportare questo delicato 
passaggio col sorriso. Dun-
que, per dare tempo ai vari 
schieramenti di elaborare 
strategie e sinergie volte in 
primis a salvaguardare 
un’ideologia personale più 
che un bisogno nazionale, 
per dare modo a queste dina-
miche di fare il loro corso, 
ecco che – sempre e nostra 
spese – si prende tempo ter-
giversando, dando per scon-
tate almeno le prime due 
chiamate alle urne della Ca-
mera dove, piuttosto che 
adempiere al loro ‘dovere’ 
con dignità, in molti preferi-
scono invece ‘giggionare’, af-
fidando alla scheda i nomi 
più disparati, tanto… Dun-
que, in questa imbarazzante 

e ‘costosa’ vigilia di accordi, 
a parte le almeno dignitose 
schede bianche, ecco come, 
suggestionati da eventi e 
gusti personaggi, siano stati 
‘proposti’ i nomi di vari per-
sonaggi, più o meno famosi. 
Ecco quindi nell’ordine, per 
lo spettacolo Al Bano, Clau-
dio Baglioni, ed Enrico Rug-
geri. Per la televisione, 
Massimo Giletti, Amadeus, 
Alberto Angela, Giuseppe 
Cruciani, e Nino Frassica. 
Quindi lo sport anzi, il cal-
cio, con Roberto Mancini, 
Dino Zoff e Claudio Lotito. 
Infine spazio anche alla ‘cul-
tura’ con i nomi dello scrit-
tore Fulvio Abbate, e di 
Mauro Corona. Insomma, si 
entra per il Presidente e si fi-
nisce per votare i Telegatti… 
a voi fanno ridere? 

Il leader di Iv: “Sosterremo un candidato di profilo europeista e atlantista” 

Renzi: ”Salvini ha l’asso in mano”

Che piaccia o meno, Matteo 
Renzi negli anni si è sempre 
dimostrato un abile stratega 
al punto, come già ‘ampia-
mente’ dimostrato, di essere 
ancora oggi in grado di 
‘dire’ la sua. Ed oggi, com-
mentando la situazione po-
litica che sta ruotando 
intorno all’elezione del 
nuovo Presidente della Re-
pubblica, dai microfoni di 
‘Radio Leopolda’, il leader 
di Italia Viva ha affermato 
che  “Quello che avrebbe la 
carta per chiudere la partita 
del Quirinale, quello che ha 
l’asso in mano e deve sce-
gliere quando calarlo è Mat-
teo Salvini”. Secondo Renzi 
infatti, “Salvini ha davanti a 
sé quattro ipotesi diverse. 
La prima è insistere su un 
nome di centrodestra, anche 

contro un pezzo del Parla-
mento, sperando che passi, 
altrimenti fa la fine di Ber-
sani. La seconda è cercare di 
fare un grande accordo con 
tutti su un nome fuori dal 
giro, un nome della società 
civile, che non è proprio il 
top. La terza ipotesi – prose-
gue l’ex segretario del Pd – 
è che stia cercando di fare 
un accordo con i gialloverdi 
– in pratica con Conte – e la 
quarta ipotesi è andare su 
un ‘usato sicuro’“. In-
somma, ha proseguito il lea-
der di Italia Viva, “Salvini 
non ha deciso cosa fare, ma 
siccome l’elezione del presi-
dente della Repubblica 
equivale alle Olimpiadi, il 
mio suggerimento som-
messo è di utilizzare le 
prossime 24-36 ore per far 

prevalere la politica. Se cer-
cano gli ‘effetti speciali’ ri-
schiano di fare la fine di 
Pierluigi Bersani. La mia 
impressione è che difficil-
mente andremo oltre la 
quinta votazione. Credo che 
l’Italia non possa restare ap-
pesa a lungo all’elezione del 
presidente della Repub-
blica”. Riguardo invece l’at-
teggiamento di Italia Viva 
risputò a questa tornata 
‘elettorale’, Renzi ha tenuto 
a rimarcare che ”Sulla que-
stione della collocazione in-
ternazionale dell’Italia non 
si scherza: Italia Viva non 
sosterrà candidati che non 
abbiano un profilo in pu-
rezza europeista e atlanti-
sta. Lo dico con chiarezza: 
su questo punto faremo le 
barricate“. 

Salvini: “Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio, profili di alto livello” 

Quirinale: le proposte del centrodestra
Quindi, ha poi concluso la 
nota, ”A proposito di Quiri-
nale, il senatore Salvini è al 
lavoro su alcuni nomi – 
donne e uomini – di altis-
simo profilo. Nessuna con-
fusione né perdite di tempo: 
la Lega vuole essere garante 
di stabilità, responsabilità e 
concretezza”. Dunque, come 
annunciato, dopo un vertice 
tenutosi fra tutti leader, 
poco fa il centrodestra ha 
annunciato i ‘suoi’ nomi, 
sono Marcello Pera, Letizia 
Moratti e Carlo Nordio. Di-
versamente da come era 
stato rivelato da fonti in-
terne, non la Casellati ma la 
Moratti. Come ha commen-
tato Salvini, ”Il vertice di 
centrodestra appena termi-
nato è stato lungo e profi-
cuo. Il centrodestra è 
compatto e siamo uniti, ci 
muoviamo l’unisono dal-
l’inizio alla fine. Tutto ciò – 
ha tenuto a rimarcare il lea-
der della Lega – è possibile 
grazie al fatto che il presi-
dente Berlusconi con uno 
straordinario atto di genero-
sità, lealtà e responsabilità 
ha preferito sgombrare il 
campo dalla sua candida-
tura, pur avendo titoli e nu-
meri, per evitare di bloccare 
il paese e il Parlamento sul 
no pregiudiziale. Faremo i 
nomi sperando che vengano 
accolti con voglia di dialogo. 
E’ bizzarra la voglia di dia-
logare di qualcuno che dice 
‘non portatemi nomi di area 
culturale di centrodestra’. Io 
mi siedo a dialogare of-
frendo profili di alto livello: 

Marcello Pera, Letizia Mo-
ratti e Carlo Nordio non 
hanno una tessera di partito 
in tasca, non sono organici a 
nessun partito“. Dopo aver 
ribadito che “Non abbiamo 
l’arroganza di dire no in 
modo pregiudiziale e nes-
suno e speriamo che gli altri 
abbiano la volontà di con-
frontarsi. Questi non sono 
candidati di bandiera, non 
abbiamo tempo per giochini: 
sono personalità di altissimo 
profilo che possono rappre-
sentare al meglio la comu-
nità italiana già da questa 
settimana“, Salvini ha prose-
guito, “Speriamo non ci 
siano no preventivi, vor-
remmo entrare nel merito 
della discussione. Dal 1992 
ad oggi sono diventati presi-
dente della Repubblica per-
sonaggi che avevano una 
connotazione politica e cul-
turale se non partitica. In 
questa rosa non c’è il nome 
di Elisabetta Casellati, presi-

dente del Senato, perché vo-
gliamo che le cariche istitu-
zionali debbano essere 
tenute fuori dalla discus-
sione e abbiano in sé la di-
gnità di essere una possibile 
scelta“. Dal canto suo Gior-
gia Meloni ha aggiunto, “I 
tre nomi presentati dal cen-
trodestra ‘non sono candi-
dati di bandiera, ne di 
tattica, ma personalità di al-
tissimo profilo’. ‘Non sono 
proposte buttate li. Esprimo 
la soddisfazione di Fratelli 
d’Italia per la compattezza e 
l’unità con cui la coalizione 
di centrodestra sta affron-
tando questo passaggio poli-
tico così importante. Chi 
spera in una nostra disarti-
colazione sta rimanendo 
spiazzato…”. Del resto, ha 
proseguito la leader di Fdi, 
”Al netto di Carlo Azeglio 
Ciampi, gli ultimi capi dello 
Stato sono tutti provenienti 
dalla sinistra in una nazione 
in cui si stima che la mag-
gioranza dei cittadini sia di 
centrodestra… Si dovrebbe 
valutare con rispetto che il 
prossimo presidente della 
Repubblica non sia espresso 
dalla parte che ha già eletto 
gli ultimi quattro...” Quindi, 
ha cncluso la Meloni, “Ri-
vendico rispetto per la no-
stra storia politica e 
culturale ma anche per le 
decine di milioni di italiani 
che da questa storia politica 
e culturale si sentono rap-
presentati”. Un tris di nomi 
che pare abbia avuto da su-
bito un giudizio positivo da 
Enrico Letta… 
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Il differenziale segna 138 punti base dai 139 della chiusura di ieri 

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, 25 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 a dieci anni apre 
in calo nella mattinata di 
oggi. Il differenziale segna 
138 punti base dai 139 della 
chiusura di ieri. Il rendi-
mento del decennale italiano 
è all’1,28%. 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. 

Un ‘chip nel cervello’ per restituire a chi paralizzato la possibilità di comunicare 

Elon Musk annuncia ‘Neuralink’

Dai e dai, per la gioia dei 
complottisti, dei terrapiatti-
sti, e di quanti altro non 
aspettano che avere ragione 
dell’esistenza del temutis-
simo ‘controllo delle menti’, 
ladies and gentleman ecco 
finalmente il micro chip da 
applicare nel cervello! Eb-
bene sì, lo ha annunciato (e 
chi altri sennò?) Elon Musk, 
dopo averne verificato l’at-
tendibilità sia sui maiali che 
sui macachi. A produrlo e la 
‘misteriosa‘ società di im-
pianti cerebrali del Tycoon, 
‘Neuralink’, per l’appunto 
fondata dal famoso ma-
gnate, che tenterà l’Impresa: 
impiantare il chip in un cer-
vello umano. Ma attenzione; 
in realtà le intenzioni che 
muovono tale innovazione 

tecnologica hanno finalità a 
dir poi lodevoli. Nello speci-
fico Neuralink, è stato infatti 
spiegato, “tenterà di dare a 
un paziente paralizzato il 
controllo cerebrale tramite il 
mouse di un computer, per 
scorrere, fare clic e probabil-
mente digitare. Uno dei suoi 
migliori ingegneri aveva 
precedentemente detto a 
Ieee Spectrum che l’azienda 
avrebbe cercato di battere 
l’attuale record mondiale di 
digitazione cerebrale”. Ad 
oggi, “quel record è dete-
nuto da Dennis DeGray, un 
uomo paralizzato”, del 
quale ‘Mit Technology Re-
view’ ha già capillarmente 
riferito lo scorso anno, di-
mostrando che ora l’uomo 
“può digitare 18 parole al 

minuto utilizzando un altro 
impianto cerebrale svilup-
pato da un consorzio di ri-
cercatori accademici 
chiamato BrainGate”. A di-
mostrazione che l’innesto di 
‘Neuralink’ è imminente da 
parte di Musk, l’annuncio di 
lavoro pubblicato in uno 
specifico sito dedicato a iper 
professionisti tecnologici, 
dove da parte della società 
si ricerca la figura di un di-
rettore di studi clinici, e 
questo, suggerisce Mit Te-
chnology Review, ”significa 
che probabilmente sta piani-
ficando di tentare il suo 
primo intervento chirurgico 
su un essere umano per in-
stallare la sua interfaccia ce-
rebrale ad alta larghezza di 
banda“. 

I  risultati  della ricerca condotta dall’Arpa Piemonte e dall’Università di Torino con la collaborazione dell’Università di Cassino 

“In ambienti chiusi il Covid può essere trasmesso parlando”
Ormai non ci son più dubbi 
circa la straordinaria conta-
giosità di questa variante. 
Ma ci si domanda, premessa 
la mascherina e la distanza, 
diversamente cosa facilità la 
trasmissione del contagio? 
Una domanda intorno alla 
quale si è sviluppato uno 
studio tutto italiano, con-
dotto dall’Arpa Piemonte e 
dall’Università di Torino e, 
per la parte teorica e model-
listica, con la collaborazione 
dell’Università di Cassino e 
della Queensland University 
of Tecnology. Ebbene, quello 
che è stato accertato, è che in 
ambienti chiusi il Covid-19 
può essere trasmesso per via 
aerea, non soltanto attra-
verso il cosiddetto ‘Droplet’ 
(le goccioline respiratorie) 
ma, addirittura per ‘aerosol, 
fino a circa 1-1,5 metri, così 
come a seguito  delle emis-
sioni prodotte semplice-
mente mentre si parla 
normalmente. Questo per-
ché, come hanno spiegato i 
ricercatori (il cui studio è 
stato pubblicato dal ‘Journal 
of Hazardous Materials’), 
grazie ad un innovativo me-
todo, sono riusciti a campio-
nare ed analizzare la 
Sars-CoV-2 nell’aria. Si 
tratta di una dimostrazione 
attualmente ancora non an-
noverata nella letteratura 
scientifica. Un sistema che 
grazie all’Arpa si è riusciti a 

dimostrare il collegamento 
diretto fra l’emissione di 
una carica virale emessa da 
un soggetto positivo, e le 
concentrazioni di virus de-
positate nell’aria in condi-
zioni controllate. Come ha 
spiegato David Lembo, di-
rettore del Laboratorio di 
Virologia molecolare del-
l’Università di Torino, ”Que-
sto studio colma finalmente 
una lacuna di conoscenza 
circa la trasmissione di Sars-

CoV-2 con una solida evi-
denza sperimentale che ri-
solve un tema controverso. 
Possiamo ora affermare che 
il virus può essere trasmesso 
per via aerea in ambienti 
chiusi e non solo attraverso 
le droplets. Un successo 
della ricerca italiana che 
permetterà di applicare i 
metodi sviluppati anche allo 
studio degli altri virus respi-
ratori noti e a quelli che si 
potrebbero presentare in fu-

turo“. Dal canto suo Giorgio 
Buonanno, dell’Università 
di Cassino e del Lazio Meri-
dionale, ha rimarcato: ”Lo 
ripetiamo da tempo e ora ne 
abbiamo anche la dimostra-
zione. Il virus si trasmette 
per via aerea negli ambienti 
chiusi. E qui mascherine chi-
rurgiche, distanziamento e 
vaccini non sono sufficienti 
ad evitare il diffondersi del-
l’infezione, come la variante 
Omicron ha ulteriormente 

dimostrato. Ma ci sono va-
lide contromisure, di tipo 
tecnico-ingegneristico: ven-
tilazione, riduzione del-
l’emissione, gestione dei 
tempi di esposizione e affol-
lamento possono mitigare il 
rischio di infezione. Siamo 
in grado di mettere in sicu-
rezza l’aria, a prescindere 
dalle varianti, come già è 
stato fatto con l’acqua“. 
Inoltre, aggiunge Matteo 
Marnati, assessore piemon-

tese alla Ricerca applicata 
Covid, ”La scoperta di que-
sta nuova metodologia per-
metterà di studiare e ridurre 
lo sviluppo del virus negli 
ambienti chiusi. Questo ri-
sultato conferma ancora una 
volta lo sforzo che il ‘si-
stema Piemonte’ mette in 
atto per conoscere la pande-
mia e fornire risposte effi-
caci. La ricerca e la 
conoscenza sono l’unica 
arma che abbiamo per com-
battere il Covid-19 e per 
poter formulare strategie sa-
nitarie, basate su analisi dei 
dati e modelli matematici si-
curi“. Infine, prosegue per 
Arpa Piemonte Angelo Ro-
botto, ”La migliore ricerca, 
scaturisce dall’incontro di 
competenze differenti, com-
plementari e sinergiche. 
Arpa Piemonte è parte di un 
prestigioso pool internazio-
nale di scienziati che fa del 
metodo scientifico il proprio 
driver nella gestione del ri-
schio di infezione da pato-
geni a trasmissione aerea 
negli spazi chiusi. Non c’è 
dubbio che un adeguamento 
tecnologico radicale deve es-
sere introdotto per mettere 
in sicurezza gli ambienti in-
door attraverso la ventila-
zione ed il trattamento 
dell’aria. L’ambiente e le 
matrici ambientali sono fon-
damentali come sentinelle 
per le ricadute sanitarie”. 



SPETTACOLO & CULTURAMARTEDÌ 25 GENNAIO 20226

“Siamo dispiaciuti. Speriamo di aver presto l’occasione di dirvi le nuove date” 

Maneskin, rinviato il tour del 2022
Dovranno attendere, i fan dei 
Maneskin, per vedere la band 
italiana esibirsi dal vivo. Il 
Covid ha costretto a postici-
pare i tour di quasi tutti gli 
artisti del nostro paese, e non 
fanno eccezione gli ultimi 
vincitori di Sanremo, prota-
gonisti di una scalata incredi-
bile che li ha portati sulla 
cima del mondo della musica. 
Ad annunciare il rinvio del 
tour “Loud Kids on tour ’22”, 
previsto nei palazzetti ita-
liani, è stata la stessa band at-
traverso un video postato sui 
social network: “Ciao a tutti, 
siamo molto dispiaciuti di co-
municarvi che dobbiamo ri-
mandare l’intero tour a causa 
della situazione Covid. Non 
possiamo garantire tutte le 
date perché ogni Paese ha le 
sue regole”. Continua il 
video: “E dobbiamo attenerci 
a questo, ovviamente, perché 
vogliamo che i nostri concerti 
si tengano in totale sicurezza 
per tutti e ora sfortunata-
mente non è possibile. Vi fa-
remo sapere il prima 
possibile quando si terranno. 
Siamo dispiaciuti, abbiamo 
lavorato molto per questo 
tour e tutto era pronto. Ma 
sfortunatamente negli ultimi 
giorni abbiamo avuto brutte 
notizie in merito alle regole 
delle capienze nei locali”. 

Conclude Damiano, il fron-
tman della band: “Siamo 
molto dispiaciuti e speriamo 
di aver presto l’occasione di 
dirvi le nuove date. Ringra-
ziamo i fan per la pazienza e 
il supporto. Siamo tutti in-
sieme in questa situazione, 
dobbiamo solo resistere, ma 
torneremo, lo giuriamo. E 
sarà ancora più bello”. Que-
ste le date che verranno ri-
programmate: 
Domenica 6 Febbraio 2022 
Londra. 
Giovedì 10 Febbraio Bruxel-
les. 
Sabato 12 Febbraio Luxem-
bourg. 
Martedì 15 Febbraio Warsa-
via. 
Venerdì 18 Febbraio Vienna. 
Lunedì 21 Febbraio Parigi. 
Giovedì 24 Febbrai Zürich. 
Sabato 26 Febbraio Berlino. 
Lunedì 28 Praga. 
Martedì 1 Marzo Budapest. 
Giovedì 3 Marzo Amsterdam. 

Lunedì 7 Marzo Kiev. 
Mercoledì 9 Marzo Mosca. 
Venerdì 11 Marzo St Pietro-
burgo. 
Domenica 13 Marzo Tallinn. 
Lunedì 14 Marzo Riga. 
Venerdì 18 Marzo Pesaro, Vi-
trifrigo Arena. 
Domenica 20 Marzo Bologna, 
Arena Martedì 22 Marzo Mi-
lano, Mediolanum Forum. 
Mercoledì 23 Marzo 2022 Mi-
lano. 
Sabato 26 Marzo Napoli, Pa-
laPartenope Domenica 27 
Marzo 2022 Napoli. 
Giovedì 31 Marzo Firenz Nel-
son Mandela Forum. 
Venerdì 1 Aprile 2022. 
Domenica 3 Aprile Torino 
Pala Alpitour Martedì 5 
Aprile Milano Mediolanum 
Forum. 
Venerdì 8 Aprile Bari, Palaflo-
rio Martedì 12 Aprile Roma 
dello sport. 
Mercoledì 13 Aprile Roma, 
Palazzo dello sport.

Exploit del GfVip che ha staccato di sette punti la fiction Non mi lasciare 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri è stata bagarre sui 
dati di ascolto. Ebbene, come 
sono i dati ufficiali relativi 
agli ascolti e dello share? Chi 
ha vinto ieri sera la gara dei 
programmi tv? Come saranno 
andati i dati del 24 gennaio 
per i principali canali televi-
sivi italiani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguardano 
tutte le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
oraria, esordendo dalla più 
combattuta, e dunque il prime 
time, senza dimenticare l’ac-
cess e il preserale e le altre, 
come la seconda serata, ecco 
cosa è accaduto il 24 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 riguarda ieri ? 

Cosa veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia fra 
Rai e Mediaset è stata avvin-
cente: chi potrà gioire per gli 
ascolti del prime time? E per 
quanto riguarda le altre fasce, 
chi sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti 
della prima serata di ieri. 
Nella serata di ieri, lunedì 24 
gennaio 2022, su Rai1 Non mi 
Lasciare ha conquistato 
3.751.000 spettatori pari al 
16.3% di share. Su Canale5 
Grande Fratello Vip ha incol-
lato davanti al video 3.719.000 
spettatori con uno share del 
23.6% (Night di 6 minuti a 
1.509.000 e il 32.2%, Live di 5 
minuti a 873.000 e il 20.6%). 
Su Rai2 Delitti in Paradiso in 
replica ha interessato 
1.059.000 spettatori (4.7%). Su 
Italia1 Freedom – Oltre il 

Confine ha raccolto 945.000 
spettatori pari al 4.3% (pre-
sentazione a 840.000 e il 
3.3%). Su Rai3 Report è visto 
da 1.585.000 spettatori con il 
6.8% (presentazione a 
1.423.000 e il 5.6%). Su Rete4 
Quarta Repubblica totalizza 
un a.m. di 751.000 spettatori 
(4.1%). Su La7 Speciale TgLa7 
– Elezione del Presidente 
della Repubblica registra 
648.000 spettatori (2.8%). Su 
Tv8 Natale fuori città segna 
238.000 spettatori (1%). Sul 
Nove E’ già ieri è seguito da 
436.000 spettatori pari 
all’1.9%. Sul 20 Il risolutore 
sigla 535.000 spettatori (2.3%). 
Su Rai4 Seven Sisters arriva a 
361.000 spettatori (1.6%). Su 
Iris Blow è la scelta di 503.000 
spettatori (2.2%). Su RaiMovie 
Chato è visto da 471.000 spet-
tatori (1.9%). 

Le opzioni sono due: o Kamenovic o puntare su Casale del Verona 

Lazio: liberato uno slot in difesa

L’indice di liquidità do-
vrebbe allentare la morsa. 
Con la cessione di Vavro al 
Copenaghen, la Lazio può fi-
nalmente pensare anche al 
mercato in entrata. Ora, in-
fatti, c’è uno slot libero da 
occupare in difesa. Le op-
zioni sono due: tesserare Ka-
menovic, da mesi ormai 
promesso alla Lazio, o pun-
tare ad altro. Su questo Sarri 
è stato chiaro e avrebbe fatto 
anche un nome specifico: 
quello di Casale. Il difensore 
del Verona piace all’allena-
tore biancoceleste. Con la ca-

sella lasciata libera da Vavro 
potrebbe essere il primo ac-
quisto del mercato di gen-
naio. Forse l’unico se Muriqi 
non troverà un’altra sistema-
zione entro il 31 gennaio. 
Con il Verona la Lazio 
avrebbe già trovato l’ac-
cordo, forte dei buoni rap-
porti allacciati in estate con 
l’acquisto di Zaccagni. Il di-
fensore classe 1998 si trasfe-
rirebbe a Roma con la 
formula del prestito con di-
ritto di riscatto. In estate il 
club biancoceleste verse-
rebbe nelle casse del Verona 

10 milion idi euro. Più o 
meno la stessa cifra spesa 
per Vavro nel 2019: la spe-
ranza è che l’esito possa es-
sere diverso. L’operazione 
potrebbe essere chiusa nei 
prossimi giorni. L’ultimo 
ostacolo rimane la volontà 
del giocatore, ammaliato 
anche dall’interessamento di 
squadre come Napoli e 
Milan. Roma è una piazza 
che gli piace: per lui è pronto 
un quadriennale da 1,4 mi-
lioni a stagione. La strada è 
quella giusta, potrebbe arri-
vare presto il sì definitivo.

I bianconeri vicini al colpo. Al giocatore sette milioni per cinque anni 

Calciomercato: Vlahovic alla Juve

La Juve brucia le tappe, ha 
fretta di strappare il gioiello 
alle fameliche avversarie. 
Dusan Vlahovic sarà presto 
un giocatore bianconero, 
l’intesa è stata trovata su 
tutti i fronti in queste ore. 
L’attaccante serbo, classe 
2000, è pronto al grande 
salto. E’ ormai solo que-
stione di ore alla chiusura 
dell’affare dell’anno, che 
sembrava destinato a chiu-
dersi in estate. I bianconeri 
hanno voluto anticipare tutti 
per evitare aste e inserimenti 
pericolosi da qui a giugno. 
Per questo hanno messo 

mano al portafogli mettendo 
sul piatto quello che la Fio-
rentina chiedeva: è più né 
meno. 67 milioni di euro più 
10 di bonus. Sull’unghia. 
Una cifra importante che il 
club di Agnelli cercherà di 
ammortizzare con alcune 
uscite last minute. Sul piede 
di partenza Alex Sandro che 
piace al Barcellona e soprat-
tutto Morata, che con l’ar-
rivo di Vlahovic sarebbe 
chiuso in avanti. Con due 
cession idi questo calibro la 
Juve risparmierebbe ingaggi 
notevoli. A Vlahovic an-
dranno invece 7 milioni 

l’anno per cinque stagioni. 
L’affare è ormai ai dettagli, 
mancano solo le firme. Non 
l’hanno presa bene i tifosi 
della Fiorentina, che già da 
ieri sera hanno affisso stri-
scioni davanti al Franchi. 
Tutti contro l’attaccante: “Il 
rispetto non si conquista con 
i gol, Vlahovic gobbo di 
m***”. Il bomber classe 2000, 
17 gol in Serie A finora, sa-
rebbe il terzo gioiello viola 
in pochi anni a finire a To-
rino: con l’imminente sì si 
aggiungerà alla folta schiera 
formata da Bernardeschi e 
Chiesa.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 26 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani 26 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  La scorciatoia  è  s i -
cura ma costosa.  Se ne vale 
la  pena dipende da come 
vuoi  passare i l  tuo tempo.  
Non c’è  una scel ta  sba-
gliata,  quindi prendi la tua 
decis ione rapidamente e  
impegnati .  
Toro I l  modo più saggio di  
affrontare la giornata è ini-
ziare con la  domanda sem-
pre importante:  “Vale  la  
pena farlo?” Forse non t i  
sentirai  lo stesso tra cinque 
ore o tra cinque anni,  ma in 
questo momento,  se  è  im-
portante  per  te ,  è  impor-
tante,  punto.  
Gemell i  I  grandi  svi luppi  
sono semplicemente una 
serie di piccoli  risultati  ben 
all ineati .  I  passi  che fai  ora 
stanno costruendo verso 
qualcosa di sostanziale.  
Cancro Potrest i  spiegart i ,  
ma è meglio non farlo.  Dire 
di  meno permette  al -
l ’azione di  andare avanti .  
Bonus: riesci  a mantenere i l  
senso di  mistero che ha 
funzionato così  bene per te 
ultimamente.  

Leone Poiché sei  aperto e  
sol idale ,  le  persone t i  di-
ranno i loro pensieri e piani 
anche se non hanno nulla a 
che fare con te.  Nelle situa-
zioni in cui sei  un membro 
del team o un leader,  la tua 
r icett ivi tà  avrà evidenti  
vantaggi.  
Vergine La r isoluzione dei  
conflitt i  è  i l  tuo talento del 
giorno.  Uno dei motivi  per 
cui sei  così  bravo in questo 
è  che lasci  i l  tuo ego fuori  
dal l ’equazione.  Per  prima 
cosa ascolt i  l ’a l tra  parte  e  
prepari  la  tua offerta  o  ar-
gomentazione solo dopo 
aver appreso la sua storia.  
Bi lancia Sei  un esperto nel  
determinare rapidamente 
cosa può essere controllato 
e  cosa no,  quindi  accettare 
le  tue scoperte.  I l  successo 
è una funzione dell ’abbrac-
ciare  la  veri tà  e  occuparsi  
solo del le  quest ioni  con-
trollabil i .  
Scorpione Stai  andando in 

giro con gl i  occhi  sbarrat i .  
Prendi  sul  serio  la  tua re-
sponsabi l i tà  nei  confronti  
del mondo. Sei impegnato a 
creare l ’ambiente in cui  
vuoi  vivere.  È molto.  Con-
senti  delle pause.  
Sagittario Sebbene sia diffi-
c i le  abbandonare le  abitu-
dini  consol idate ,  è  faci le  
interessarsi  a nuove inizia-
t ive.  Usa la “sindrome del-
l ’oggetto lucido” a  tuo 
vantaggio.  Persegui  i l  luc-
cichio di nuovi obiettivi  e i  
vecchi  metodi  perdono na-
turalmente i l  loro fascino.  
Capricorno Ciò che intendi 
è  intr inseco al l ’a lchimia 
del l ’azione.  La stessa 
mossa può essere fatta  per  
strategia  o  impulso,  per  
rabbia,  passione o leal tà .  
Ogni  modali tà  avrà un r i -
sultato diverso.  
Acquario Se r i t ieni  che la  
s i tuazione non sia  giusta  
per te,  lascia che basti  que-
sto per dire di no. Non devi 
essere in grado di spiegare 
i  tuoi sentimenti  a nessuno, 
nemmeno a te stesso.  Credi 
al  tuo intuito.  
Pesci  Contribuirai  agli  altri  
in  base al  tuo umore.  Le 
cose che sei  noto per  dare 
includono:  informazioni ,  
disposizioni ,  buon umore,  
supporto o spazio e l ibertà.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 26 gennaio  

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 26 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Rimani su un terreno 
solido sul fronte accade-
mico. Coloro che rimangono 
single possono avere l ’op-
portunità di incontrare 
l ’uomo/la donna della loro 
vita. 
Toro Stabilisci  alcune con-
nessioni sociali  poiché po-
trebbero essere di grande 
aiuto in seguito. La giornata 
potrebbe portare a piccoli  
disturbi occasionali.  
Gemelli Non cercare di dare 
per scontata la tua salute.  
Prendere dei rischi potrebbe 
guidarti  verso i  tuoi obiet-
tivi nella vita. 
Cancro È probabile che la 
proprietà dia buoni guada-
gni.  Non lasciarti  traspor-
tare da false promesse e 
situazioni nelle relazioni 
amorose. 
Leone Una passeggiata sul 
fronte accademico ti aiuterà 
a ripristinare la tua fiducia 
nelle tue capacità.  Evita le 
incomprensioni e si i  impe-
gnato con il  tuo partner. 
Vergine Ci sono buone pos-
sibilità di ottenere aiuto per 

coloro che cercano di recu-
perare i l  r itardo sul fronte 
accademico.  Un approccio 
sotti le farà miracoli  nelle 
relazioni. 
Bilancia Fai  tutto i l  possi-
bile per assicurarti di tenere 
a portata di mano il tuo par-
tner di interesse o i l  co-
niuge. 
Scorpione Non trascurare di 
rafforzare i  tuoi legami ro-
mantici  con la persona che 
ami.  È probabile che eviti  
una grande responsabilità 
semplicemente con il tuo di-
scorso convincente. 
Sagittario LPotresti  avere 
un bisogno interiore di tor-
nare nel circuito sociale che 
hai trascurato negli  ultimi 

tempi.  I l  tuo amore la vita 
sarebbe moderata con un 
po’ di agrodolce qua e là. 
Capricorno È probabile che 
uscirai  a pieni voti  in una 
situazione diffici le sul 
fronte accademico.  Le tue 
energie potrebbero aiutarti  
a consolidare la tua vita 
amorosa. 
Acquario Coloro che hanno 
già una relazione o un ma-
trimonio hanno bisogno di 
restare uniti ,  in quelli  che 
potrebbero essere previsti  
tempi difficili .  
Pesci  Cerca di concentrarti  
sulla tua connessione emo-
tiva con la persona e potre-
sti  trovare la risposta che 
stavi cercando. 

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  25 gennaio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Alcune spese pos-
sono essere frenate e posti-
c ipate  a  una data 
successiva per una migliore 
stabi l i tà  f inanziaria  nel la  
vita.  Rispetta i  tuoi contatti  
e  mostra loro la  tua eff i -
cienza nel lavoro.  
Toro È bel lo  essere al la  
moda,  ma cerca di  non la-
sciare  che i  tuoi  rapport i  
familiari  ne risentano.  può 
prendersi  una pausa dedi-
candosi a una sorta di atti-
vità artistica.  
Gemell i  Alcune att ivi tà  
sport ive avventurose pos-
sono anche essere utilizzate 
per  un buon andamento 
del la  salute  visto i l  pe-
riodo. 
Cancro Presto potresti  sen-
tirti  come se una nuova era 
della tua vita fosse appena 
aperta.  Sii  devoto alla fami-
gl ia  e  t ieni  presente che la  
leal tà  è  c iò  che rafforza i l  
legame. 
Leone I l  tuo r i tmo nel-
l ’arena professionale  po-
trebbe ral lentare un po’ .  
Assicurat i  di  mettere  da 
parte  un po’  di  tempo per  
riposare e ringiovanire.  
Vergine È preannunciata  
una giornata eccellente, che 
potrebbe trovart i  a  toccare 
le  vette  sul  fronte profes-
sionale e accademico.  
Bilancia I  tuoi risparmi po-

trebbero r idursi  al  minimo 
indispensabi le .  Imparare 
ad affrontare i  problemi,  
approfondire  i l  mondo 
sono alcune lezioni  che 
puoi trarre a casa.  
Scorpione Potrebbero es-
serci  grandi  impatt i  sul la  
tua vita  professionale  du-
rante i l  giorno. È probabile 
che tu abbia un impatto ne-
gativo sul tuo benessere ge-
nerale.  
Sagit tario Cerca di  non es-
sere  spontaneo,  e  forse  ne 
guadagnerest i  di  più.  Non 
lascerai  nul la  di  intentato 
per rimanere socialmente e 
trarre  molto piacere dal-
l ’ incontrare le persone.  

Capricorno I  tuoi  aff lussi  
f inanziari  possono essere 
moderat i  ma autosuff i -
c ienti .  I  cambiamenti  sul  
fronte interno t i  manter-
ranno di buon umore oggi.  
Acquario Cerca di  intro-
durre alcuni dei tuoi talenti 
interiori  nascost i  nel le  tue 
opere.  I  tuoi stati  mentali  e 
f is ic i  potrebbero essere in 
una forma migliore ora.  
Pesci  Alza la  voce contro 
qualsiasi  t ipo di ingiustizia 
intorno a  te .  Potrest i  sco-
prire che la tua spinta a ec-
cel lere  s i  s ta  svi luppando 
sul  fronte accademico e  è  
probabile  che t i  port i  in  
posti .  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
25 gennaio 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta  
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete  Sembra che t i  arrivi  
un po’ di luce tra le nuvole 
nel  settore f inanziario.  La 
tua famiglia e le circostanze 
domestiche sembrano pro-
prio sul grafico.  
Toro Scegli  c iò che ami e  
potrest i  avere voglia di  di-
vertirti  più del semplice la-
voro. Fai un po’ di esercizio 
per scaricare lo stress  
.Quando l ’approccio del le  
opportunità le afferra e non 
le lascia mai andare.  
Gemell i  La giornata s i  r i -
vela bene sul fronte accade-
mico e  t i  a iuterà a  
raggiungere ciò per cui  t i  
sei  prefissato.  C’è la possi-
bi l i tà  di  fare piani  per  un 
viaggio con gl i  amici .  Pre-
sto potrest i  r icevere una 
proposta d’amore che 
aspettavi da tempo. 
Cancro Forse ci  sono molte 
cose nel tuo mondo per cui 
sentirt i  fel ice  di  spendere 
soldi .  Cerca di  essere un 
buon ascoltatore e  aiuta la  
famiglia ad alleviare le loro 
menti.  
Leone La tua carriera sem-
bra prendere una leggera 
curva verso l ’alto.  Evita di  
bere bevande fredde perché 
potrebbero portarti  a hai un 
leggero raffreddore.  
Vergine Un successo senza 
precedenti  è scritto in gras-
setto sul fronte accademico, 

quindi  ral legrati !  È proba-
bi le  che presto s i  presenti  
un’opportunità per ottenere 
un po’ di  visibil i tà sociale.  
I l  romanticismo sarà nel la  
tua mente,  ma potrebbe es-
sere diff ic i le  trovare 
l ’amore. 
Bi lancia Potrest i  sentirt i  
estremamente benedetto e  
celebrato sul  fronte f inan-
ziario.  Si i  grato per 
l ’amore,  la  cura e  i l  sup-
porto che hai ricevuto tutto 
i l  tempo. 
Scorpione Sii  forte e potre-
sti  sopravvivere facilmente 
ai  forti  venti  sul  fronte del  
lavoro.  Una bel la  r isata e  
un lungo sonno sono le cure 
migliori  anche del medico. 
Sagittario Fidati  del tuo co-
raggio e  del le  tue vibra-
zioni  e  puoi  essere tu a  
diffondere la  bel lezza in 
giro invece di  cercarla .  

Dare una buona considera-
zione di  te  sul  fronte acca-
demico è  un conclusione 
scontata per alcuni!  
Capricorno Potrest i  accu-
mulare enormi aff lussi  f i -
nanziari  con investimenti  
previst i  nel  campo degli  
immobil i  e  dei  gadget  di  
alto valore.  
Acquario Mostra aperta-
mente la  tua vera cura ed 
emozioni  e  potrebbe faci l i -
tare le  cose per entrambi.  
Coloro che svolgono profes-
sioni  basate sul la  r icerca 
potrebbero ottenere i l  do-
vuto credito ora.  
Pesci  La tua salute f is ica 
sarà soddisfacente oggi .  I l  
tuo intuito guida la  tua 
giornata facendoti uscire da 
tutte  le  probabil i tà .  Fidati  
di  te  stesso piuttosto che 
credere al le  parole degli  
altri .  




