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Green pass illimitato per chi ha la terza dose?
Galli, Pregliasco e Bassetti favorevoli. Sileri: “Progressivo ritorno alla normalità”
Premesso che anche chi vac-
cinato con tre dosi può con-
tagiarsi ma, in virtù di 
questo, evita di ammalarsi 
gravemente o di finire in te-
rapia intensiva (premessa la 
presenza di altre patologie), 
è stato anche dimostrato 
che la carica virale even-
tualmente assunta è relati-
vamente bassa, perlomeno 
da non destare preoccupa-
zioni a quanti vaccinati. 
Dunque, visto che per 3 
volte siamo stati ‘schermati’ 
sempre con lo ‘stesso vac-
cino’ (contro il Covid-19 e 
non le sue varianti), se-

condo esperti e ricercatori – 
salvo che per soggetti fragili 
ed anziani – una quarta 
dose non è detto che sia poi 
così ‘salutare’ per il nostro 
sistema immunitario. Così, 
aspettando novità specifi-
che rivolte esclusivamente 
alle varianti, si sta pen-
sando di prolungare la vali-
dità del Super Green pass, 
ma di quanto? Un tema non 
semplice, sul quale esperti e 
tecnici ne stanno già discu-
tendo da giorni. Facciamo 
insieme il punto della situa-
zione. 
 

Viaggi:  
per entrare  
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Lazio: Vedat  
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il Maiorca

Incontro Gualtieri  
e As Roma  
sullo stadio

Quarto giorno ‘d’impasse’ 
alla Camera dove – quando 
il quorum era fissato nella 
maggioranza assoluta del 
plenum, ovvero 505 voti – i 
981 chiamati ad indicare il 
nuovo Presidente della Re-
pubblica, hanno puntual-
mente ‘tradito l’attesa 
degli italiani’, non tanto 
procrastinando così ac-
cordi e strategie, quanto 
evidenziando un dato a dir 

poco inquietante: tutti que-
sti giorni non sono serviti a 
nulla! Basti vedere il nu-
mero esagerato di astenuti, 
ben 441 (con un’abbondare 
di schede bianche: 261, più 
5 nulle, ed altri 20 voti), 
per capire da subito che 
qualcosa non sta funzio-
nando come dovrebbe. 
‘Sulla carta’ era stato il 
centrodestra ad annunciare 
l’astensione, mentre il co-

siddetto ‘fronte progressi-
sta’ (M5S, Pd e Leu), era in-
vece per la scheda bianca 
ma, da quanto emerso 
nello spoglio ha disatteso 
dai indicazioni. Intanto, 
‘non a sorpresa’, il Presi-
dente uscente, Mattarella, 
ha addirittura aumentato 
le preferenze passando dai 
125 voti di ieri ai 166 di 
oggi. 
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Dall’Ema arriva l’ok alla pillola 
anti-Covid della Pfizer 
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MOSCA-KIEV, LUTTWAK: “SAREBBE  
IL MOMENTO CHE L’ITALIA PARTECIPASSE”
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Paxlovid, i ricercatori: “E’ il primo antivirale orale anti Covid”, avendo anticipato il Molnupiravir 

Ema: ok alla pillola anti-Covid della Pfizer 

“Un farmaco efficace contro i decessi, è attivo anche contro Omicron e le altre varianti”

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, 27 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 tedeschi a a 10 
anni ha una partenza in calo: 

è salito a 141 punti base sfio-
rando più volte quota 142. Il 
rendimento del prodotto del 
Tesoro è all’1,39%. 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.

Dopo qualche giorno di at-
tesa, il tempo di dibattere, 
oggi il Chmp  (Comitato per 
i medicinali a uso umano) 
dell’Ema, ha concesso l’au-
torizzazione condizionata 
all’immissione in commercio 
di Paxlovid*, la pillola anti-
virale per adulti (che non 
necessitano di ossigeno sup-
plementare e hanno un mag-
gior rischio di sviluppare la 
malattia in forma grave), 
atta al trattamento dell’infe-
zione da Sars-CoV-2. Racco-
mandato in Ue, dunque il 
Paxlovid è di fatto il primo 
antivirale orale per anti 
Covid Covid, avendo termi-
nato l’iter prima dell’altro 
farmaco simile, il molnupi-
ravir prodotto dalla Merck 
(Msd fuori da Usa e Ca-
nada), e in realtà già in uso 
nel nostro Paese. Nello spe-
cifico il Paxlovid, forte di 
due principi attivi (PF-
07321332 e ritonavir), agisce 
attraverso due compresse: la 
prima riduce la capacità di 
replicarsi mentre, ritonavir, 
prolunga l’azione di PF-
07321332 mantenendolo lun-
gamente nell’organismo a 
livelli che influenzano il 
moltiplicazione del virus. 
Dagli studi effettuati è stato 
evidenziato che il farmaco 
della Pfizer è in grado di ri-
durre significativamente i ri-
coveri o i decessi nei 
pazienti Covid con almeno 
una patologia pre-esistente, 
una condizione che li espone 
a rischio, fino a sviluppare 

una forma grave. Il cam-
pione di persone che hanno 
aderito allo studio, entro 5 
gionri dall’inizio dei sin-
tomi, hanno ricevuto Paxlo-
vid o un placebo. A distanza 
di un mese dal trattamento  
Nel mese successivo al trat-
tamento, soltanto 8 su 1.039 
(lo 0,8%) di quelli trattati 
con Paxlovid è stato ricove-
rato in ospedale oltre 24 ore 
e, se fra questi non sono stati 
registrati decessi, diversa-

mente, nel gruppo del pla-
cebo ne sono stati contati 
ben 9 nel gruppo placebo. 
Oltretutto, va sottolineati 
che la maggior parte dei pa-
zienti arruolati per il trial 
era stata contagiata dalla più 
temibile variante Delta. A 
questo proposito, hanno te-
nuto a rimarcare i ricerca-
tori, “sulla base di studi di 
laboratorio, si prevede che 
Paxlovid sia attivo anche 
contro Omicron e altre va-

rianti“. Questo per quel che 
riguarda l’efficacia ma, come 
l’esperienza insegna, fonda-
mentale è anche la sicurezza 
di un farmaco. E sotto que-
sto aspetto, ha illustrato 
l’Agenzia del farmaco, il far-
maco è stato “favorevole e 
gli effetti collaterali sono 
stati generalmente lievi. Tut-
tavia è noto che ritonavir in-
fluenza l’azione di molti 
altri medicinali e, in consi-
derazione di questo, sono 

stati inclusi consigli e avver-
tenze nelle informazioni sul 
prodotto di Paxlovid. 
L’azienda ha anche fornito 
uno strumento sul proprio 
sito web a cui è possibile ac-
cedere tramite un Qr code 
incluso nelle informazioni 
sul prodotto e sulla confe-
zione esterna”. Ma non solo, 
inoltre aggiungono, sarà 
anche inviata “una lettera 
alle organizzazioni degli 
operatori sanitari compe-

tenti per ricordare loro ulte-
riormente il problema delle 
interazioni con altri far-
maci”. Dunque, dopo aver 
concluso che ‘i benefici del 
medicinale per l’uso appro-
vato sono maggiori dei suoi 
rischi’, ora quanto comuni-
cato arriverà sul tavolo della 
Commissione europea, chia-
mata ad esprimersi in tempi 
rapidi, così da poter rag-
giungere quanto prima tutti 
i paesi Ue. 

Partenza in calo: è salito a 141 punti base sfiorando più volte quota 142 

Spread: a quanto sta il differenziale?
I numeri usciti dal gioco che permette di vincere fino a diecimila euro 

Simbolotto: i cinque simboli vincenti

Da qualche tempo il  Gioco 
del Lotto permette di abbi-
nare alla propria schedina 
una nuova opportunità di 
vincita grazie ai simboli che 
ogni estrazione vengono ri-
velati subito dopo le estra-
zioni delle varie ruote del 
Lotto. Nel corso del mese di 
questo gennaio 2022 il gioco 

del Simbolotto è collegato 
alla ruota di Bari,  anche 
questa sera la redazione del 
quotidiano Italia Sera se-
guirà in tempo reale gli ag-
giornamenti del Simbolico 
con i risultati del concorso 
ed i cinque simboli estratti 
stasera. Ecco i  cinque sim-
boli estratti oggi, giovedì 27 

gennaio 2022, per il  con-
corso del Simbolotto. Per 
l’estrazione di stasera i nu-
meri e relativi simboli sono 
stati i seguenti: 
7-VASO 
38-PIGNA 
4-MAIALE 
34-TESTA 
39-FORBICI 
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Il ‘cazziatone’ di Luttwak: “La Russia, un Paese che ha il pil dell’Italia, ma che solo con le parole spaventa e minaccia i codardi” 

“Sarebbe il momento che l’Italia partecipasse con aiuti militari” 
Ciliegina sulla torta, in que-
sta fase storica del nostro 
Paese dove mai come ora, la 
politica ha esposto il cartello 
‘Non pervenuta’, non basta-
vano queste caotiche e con-
traddittorie elezioni 
presidenziali, no: inevitabil-
mente ora verremo risuc-
chiati anche dal conflitto 
russo-ucraino, sapiente-
mente ‘esportato’.     Ed oggi 
ci mancava il ‘nostro amico’ 
Edward Luttwak, ha penato 
bene di tirarci in ballo affer-
mando che “La crisi ucraina 
rivela la debolezza dell’Occi-
dente contro la Russia, un 
Paese che ha il pil dell’Italia, 
ma che solo con le parole 
spaventa e minaccia i co-
dardi”. Il noto politologo ed 
economista americano, com-
mentando nell’ambito di 
un’intervista la grande ten-
sione che serpeggia all’Est, 
dove è atteso un intervento 
militare del Cremlino ai 
danni di Kiev, ha difatto ‘ti-
rato le orecchie’ a Germania, 
Francia ed Italia, ree a suo 
dire di non essersi esposte 
contro Putin. Quindi, dopo 
aver analizzato che le forze 
armate russe che cingono i 
confini con l’Ucraina certo 
non basterebbero loro a rag-
giungere Kiev, ma sono tut-
tavia incisive e funzionali 
nel “creare tensione, mor-
dere e fare incursioni”, Lutt-
wak ha preso spunto per 
rimarcare che “l’Alleanza 
Atlantica si sta sfasciando,  e 

la responsabilità ricade in 
primis sul governo tedesco 
che non solo non partecipa 
al salvataggio dell’Ucraina, 
ma sabota gli altri che vo-
gliono difenderla. I tedeschi 
stanno agendo con la tipica 
loro incapacità strategica”. 
Fin qui tutto ok (si fa per 

dire!), poi però il politologo 
Usa ha commentato la ‘poca 
chiarezza’ dell’Italia, che 
“Ha 170mila soldati nelle ca-
serme senza fare niente (e 
visto i costi che comportano 
non ha certo tutti i torti, 
ndr), per loro sarebbe un ot-
timo esercizio andare in 

Ucraina”. Si capirai! Dun-
que, ha poi incalzato Lutt-
wak, “il governo italiano 
deve prendere una posizione 
di sostengo al governo 
ucraino altrimenti è da irre-
sponsabili. A meno che non 
voglia andare con i russi 
come i serbi. Non ci si può li-

mitare dire ‘ci stiamo occu-
pando dell’elezione del pre-
sidente della Repubblica’, 
una Nazione non è come un 
ragazzo che se va in bici non 
può mangiare il gelato“. In-
somma un ‘fallimento’ totale 
che coinvolge tuti i paesi Ue, 
con Bruxelles che esita a sol-

lecitare in proposito i Paesi 
membri: “Con i tedeschi con-
trari, i francesi con i dubbi e 
gli italiani indifferenti, vuole 
dire che solo Stati Uniti e 
Gran Bretagna difendono 
l’Ucraina: una situazione as-
surda”. Quindi inevitabile, 
l’elogio al presidente Usa, il 
quale “sta facendo il meglio 
che può”. Anzi, ha aggiunto 
ancora l’economista, “Gli 
Usa stanno mandando armi e 
addestratori e sarebbe il mo-
mento anche che l’Italia par-
tecipasse alla difesa con aiuti 
militari ovviamente“. Per-
ché, ha quindi proseguito 
dopo aver ricordato le san-
zioni contro Mosca, ”Se la 
Russia entra in Ucraina, non 
potrà più usufruire dello 
swift come accade all’Iran, 
in altre parole sarà isolata fi-
nanziariamente, questo non 
vuol dire che la Russia non 
potrà più comprare il gelato 
come per altri Paesi finiti 
sotto sanzioni, ma inizie-
rebbe a morire economica-
mente”. Come far a capire a 
Mr. Luttwak che, da quanto 
dimostrato fino ad oggi in 
termini di capacità diploma-
tiche rispetto alla politica 
estera, il suo presidente ha 
dato grandissima prova di 
incertezza, tanto è che, dopo 
tanti anni, ha riportato in 
auge il braccio di ferro ar-
mato, non sapendo minima-
mente intavolare nessun tipo 
di dialogo che vada oltre il 
‘Risiko’… 

Rispetto a ieri, quando era 
stato nominato Maddalena, 
è stato invece il pm Nino Di 
Matteo ha racimolare i voti 
(appena 56), richiesti dagli 
ex M5S de l’Alternativa. 
Quantomeno ‘curioso’ poi, 
costatare che ripartendo dai 
52 voti di ieri, Pier Ferdi-
nando Casini, oggi che gli 
elettori del centrodestra si 
sono astenuti, ne abbia rime-
diati soltanto 3! Tuttavia, ed 
anche qui era prevedibile, 
compaiono i nomi di Elisa-
betta Belloni e di Sabino 
Cassese, a dimostrazione che 
anche all’interno dei singoli 
schieramenti vige grande 
confusione. Numericamente 
ciò che è saltato agli occhi è 
che dei 453 chiamati ad 
esprimersi nel centrodestra 
(fra senatori, deputati e de-
legati regionali), a non riti-
rare la scheda sono stati 
invece in 441, lasciando così 
intuire che non tutti condivi-
dono la strategia decisa. 
Come spiega infatti via so-
cial Elio Vito, deputato di 
Forza Italia, “Non mi sono 
adeguato alla decisione del 
centrodestra di astenersi e 
non votare, un modo surret-
tizio per controllare i parla-
mentari, nascondere le 
divisioni interne ma soprat-
tutto una grave mancanza di 
rispetto istituzionale. Ho 
partecipato dunque come 

mio dovere alla votazione”, 
quindi il parlamentare ha 
concluso dichiarando di 
aver votato scheda bianca, 
”perché sono franco ma non 
tiratore…”. Come ha poi ri-
velato un elettore M5s, pre-
messo che a ciascuno è stata 
data anche l’opportunità “di 
esprimersi in libertà di co-
scienza”, tuttavia  “Nell’sms 
che abbiamo ricevuto c’era 
solo l’indicazione di lasciare 
scheda bianca…”. Poi però, 

manco a dirlo, la folta rap-
presentanza M5s vicino a Di 
Maio ha invece indicato 
Mattarella, dando così un se-
gnale di ‘peso’ all’interno 
del Movimento stesso, dopo 
che ‘l’eccessiva diplomazia’ 
palesata da Conte – anche ri-
spetto a ‘storici nemici’ – 
sembra non abbia riscosso la 
stima prevista. Uno zoccolo 
duro, quello votato al mini-
stro degli Esteri, che anno-
vera al suo interno anche 

diversi senatori, e questo già 
domani potrebbe fare la dif-
ferenza. Intendiamoci, in re-
altà di accordi ve ne sono, ed 
anche ‘eclatanti’. Il pro-
blema alla base o meglio, la 
‘preoccupazione’ che para-
lizza gran parte degli anta-
gonisti del centrodestra è 
però uno soltanto: fare di 
tutto pur di non andare alla 
elezioni. Dicevamo di pro-
poste alternative alla poli-
tica, con la scelta di 

candidati di alto profilo isti-
tuzionale, come Sabino Cas-
sese ed Elisabetta Belloni, 
cercando di aggirare il bino-
mio in realtà molto più ‘lo-
gico e funzionale’, composto 
da Pier Ferdinando Casini e 
Mario Draghi. Qui il pro-
blema è dettato dalla ‘collo-
cazione’: Draghi Presidente 
e Casini premier, o vice-
versa? E quali sarebbero i 
pro ed i contro’? Beh, sicura-
mente, l’attuale premier al 

Colle, significherebbe l’ok di 
Berlusconi il quale, an-
drebbe poi ad incassare ‘al-
meno’ la nomina di Senatore 
a vita. Diversamente, Casini 
Presidente e Draghi saldo al 
suo posto, comporterebbe 
quantomeno un sostanzioso 
‘rimpasto’ decisamente a 
vantaggio della destra. Cosa 
che con l’imminente arrivo 
dei fondi del Recovery, il 
‘fronte progressista’ mai vi 
rinuncerebbe. Infine, della 
serie ‘prima sistemiamo le 
cose e poi ce lo giochiamo’, 
non è da escludere – com-
piendo un’eclatante forza-
tura’ – la possibilità in 
extremis di un Mattarella 
bis. Insomma per dirla tutta, 
sono tutti disposti a rime-
scolare le carte piuttosto che 
far politica…Così dopo aver 
‘bruciato’ anche il quarto 
scrutinio (con i costi che tali 
operazioni comportano), per 
non aver ancora combinato 
niente, si guarda all’appun-
tamento di domani – il 
quinto – sperando possa es-
sere finalmente quello deci-
sivo, anche se non ci 
scommettiamo più di tanto. 
Come ha comunicato il pre-
sidente della Camera Fico, la 
votazione avrà luogo alle 
ore 11. Dunque nessuna dop-
pia votazione, come era 
stato invece invocato da più 
parti. 

Quirinale: il nulla anche oggi. I voti evidenziano il caos totale  
che regna all’interno degli schieramenti. Draghi e Casini ‘spaventano’ 
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Galli, Pregliasco e Bassetti favorevoli. Sileri: “Progressivo ritorno alla normalità” 

Green pass illimitato per chi ha la terza dose? 
Sileri: “La durata del Green Pass va rivista, così come le regole per la scuola”

Dal primo febbraio chi 
entra in Italia da paesi eu-
ropei dovrà presentare solo 
il  Green pass.  Il  ministro 
della Salute Roberto Spe-
ranza ha infatti  firmato 
l’ordinanza che proroga le 
misure per gli  arrivi dal-
l’estero. L’ordinanza, inol-
tre,  proroga ed estende i  
corridoi turistici  con paesi 
quali :  Cuba, Singapore, 
Turchia, Thailandia (limita-
tamente all’ isola di Phu-
ket),  Oman e Polinesia 
francese. Quelli già previsti 
sono per Aruba, Maldive, 
Mauritius, Seychelles,  Re-
pubblica Dominicana, 
Egitto (limitatamente alle 
zone turistiche di Sharm El 
Sheikh e Marsa Alam). Mas-
simo Garavaglia,  ministro 
del Turismo, ha così com-
mentato la decisione di 
Speranza di firmare l’ordi-
nanza: “Ma è importante 
l’apertura di nuovi corridoi 
turistici  con Cuba, Singa-
pore, Turchia, Thailandia 
(sebbene limitata all’ isola 
di Phuket), Oman e Poline-
sia francese. Si possono così 

ricreare parzialmente le 
condizioni di mercato indi-
spensabili  per attutire la 
crisi del settore”. Sulla que-
stione si  è espresso anche 
Franco Gattinoni,  presi-
dente della Federazione Tu-
rismo Organizzato di 
Confcommercio: “La pro-
roga e l ’allargamento dei 
corridoi turistici  ad altre 
destinazioni,  grazie all’im-
pegno del ministro Garava-
glia, è un primo passo verso 
un progressivo e necessario 
ritorno alla normalità.  Noi 
naturalmente auspichiamo 
che il prima possibile la re-
golamentazione dei viaggi 
internazionali agevoli mag-

giori aperture. D’altronde 
l’andamento pandemico e il 
l ivello di vaccinazioni rag-
giunto permettono, a nostro 
avviso, di muoversi fuori 
dall’area Ue/Schengen con 
più libertà,  pur mante-
nendo tutti  i  presidi di si-
curezza ancora necessari in 
questa fase”, conclude Gat-
tinoni. 

Fra quanti favorevoli al 
Green Pass illimitato per 
quanti vaccinati con tre dosi 
di vaccino anti-Covid, il vi-
rologo milanese Fabrizio 
Pregliasco: “Non è fattibile, 
accettabile e riproponibile 
una quarta dose universale 
anche alla luce dei risultati 
preliminari israeliani non 
eccezionali rispetto a una 
somministrazione a inter-
valli ristretti”, sbotta subito 
spiegando che “Si deve im-
maginare di passare anche 
per il Covid alla stessa stra-
tegia della vaccinazione an-
tinfluenzale, quindi con un 
richiamo in autunno che ci 
vorrà, perché avremo sicu-
ramente una coda del virus 
nel prossimo autunno-in-
verno. L’abbiamo visto: 
come tutti i  virus respira-
tori il Covid si avvantaggia 
delle condizioni meteorolo-
giche invernali. Quindi una 
vaccinazione da fare magari 
insieme a quella antinfluen-
zale“. C’è anche da dire, fa 
notare il docente dell’Ospe-
dale sacco di Milano, che “è 
chiaro che in questa pro-
spettiva Omicron ci fa buon 
gioco  perché una grande 
quota di persone sarà im-
mune sperabilmente per un 
po’ di tempo vuoi perché 
vaccinata, vuoi perché vac-
cinata e infettata o perché 
solo infettata e quindi il nu-
mero di soggetti suscettibili 
per il prossimo autunno sa-
ranno meno. E’ sperabile 
che non arrivi una variante 

nuova molto diversa, ma 
nel caso l’approccio sarebbe 
comunque di tipo influen-
zale: ogni stagione ha una 
sua variabilità o intensità a 
seconda delle varianti che 
via via emergono”. Però – 
viene fatto notare al-
l’esperto – a questo punto si 
pone il problema di quanti, 
ricevute due dosi da meno 
di 4 mesi vedranno il loro 
Green pass scadere in 
estate: dovranno comunque 
fare il  booster? “Magari la 
terza dose sarebbe auspica-
bile. E’ chiaro che fare un 
booster a luglio con il  vac-

cino vecchio quando sono in 
corso gli studi per quello 
aggiornato non è l’ideale. 
Bisognerà vedere. Del resto 
– osserva Pregliasco – la 
terza dose è nata in un mo-
mento in cui l’impennata 
epidemica ci ha spaventato. 
E’ servita in una fase emer-
genziale ad aumentare la ri-
sposta immune delle 
persone, cercando di tam-
ponare la capacità diffusiva 
di Omicron”. Anche il diret-
tore della Clinica di Malat-
tie infettive all’ospedale 
San Martino di Genova, 
Matteo Bassetti,  è della 

stessa linea di Pregliasco, 
sulla possibilità che si arrivi 
ad “una proroga illimitata 
del green pass per chi è vac-
cinato con tre dosi,  è una 
prova di buon senso soprat-
tutto nel momento in cui 
non sappiamo se e come si 
farà la quarta dose. Mi au-
guro che con la prmavera 
non v sia più la necessità 
del green pass, perché sa-
remo arrivati a una coper-
tura vaccinale tale che non 
ce ne sarà più bisogno”. 
Anche per il già direttore di 
Malattie infettive all’ospe-
dale Sacco di Milano, Mas-

simo Galli, “E’ sensato pen-
sare di prorogare, o elimi-
nare, la scadenza del green 
pass. Inutile stressare le 
persone che si sono già vac-
cinate 3 volte con una sca-
denza. Ragioneremo, poi, 
sull’opportunità di una 
quarta dose in base ai dati e 
a quello che combinerà il  
virus. Se non si deciderà 
sulla quarta dose è inutile 
fare pressioni. Del resto la 
scadenza non la fisserà il  
Governo, la fisserà il virus. 
Sarà in base delle caratteri-
stiche dell’epidemia che nel 
futuro prossimo si definirà 

se toccherà fare un’altra 
vaccinazione o una vaccina-
zione diversa“. Infine, il  
sottosegretario alla Salute, e 
medico-chirurgo, Pier Paolo 
Sileri, commenta che “l’alta 
percentuale di vaccinati 
così come la circolazione di 
un virus che è un po’ meno 
temibile rispetto alla va-
riante Delta ci permettono 
una rimodulazione di al-
cune regole e la rimozione 
della burocrazia che oggi 
serve per l’uscita dall’isola-
mento“. Dunque, afferma i 
sottosegretario, “Va rivista 
quella che è la durata del 
Green Pass per chi ha com-
pletato il ciclo vaccinale. Bi-
sogna anche rimodulare le 
regole per la scuola visto 
che anche tra i ragazzi e le 
ragazze aumentano i vacci-
nati.  I  provvedimenti ver-
ranno fatti sulla base dei 
dati,  ma direi che ormai ci 
siamo”. Sicuramente, ag-
giunge poi Sileri,  ”Non 
credo servirà avere un ob-
bligo per tutti.  Bisognerà, 
nel tempo, passare a una 
vaccinazione per il  Covid 
fatta come quella per l’in-
fluenza, ovvero rivolgen-
dosi soprattutto alle 
categorie più fragili. Anche 
questo però ce lo diranno i 
dati.  Siamo in una fase di 
transizione ma nelle pros-
sime settimane ci sarà un 
cambiamento radicale della 
nostra vita, un progressivo 
ritorno alla completa nor-
malità”. 

Dal primo febbraio per entrare in Italia da paesi Ue basterà il Green pass 

Viaggi: Speranza firma l’ordinanza

Scendono i  nuovi casi po-
stivi, così come i ricoveri in 
area medica e terapia inten-
siva. L’Rt rimane stabile 
sotto l’1, per la seconda set-
timana consecutiva. Attra-
verso le parole 
dell’assessore alla Sanità 
Alessio D’Amato, la pagina 
‘Salute Lazio’ ha reso noto 

il  bollettino Covid di oggi 
della Regione Lazio. “Su 
23.419 tamponi molecolari e 
81.916 tamponi antigenici 
per un totale di 105.335 
tamponi,  si  registrano 
13.467 nuovi casi positivi (-
1.520) – dice D’Amato – 
sono 28 i  decessi (+10),  
2.096 i ricoverati (-6), 203 le 
terapie intensive (-2) e 
+11.961 i  guariti .  I l  rap-
porto tra positivi e tamponi 
è al 12,7%. I  casi a Roma 
città sono a quota 6.692″ .  Il 
valore Rt per la seconda 
settimana consecutiva sotto 
1 (0.76)”. L’assessore ha poi 
fatto sapere che sono state 

“chieste notizie sull’ arrivo 
del vaccino Novavax che 
era previsto a febbraio”. E 
ancora: “Superati i 12,5 mi-
lioni di vaccini complessivi, 
e superate le 3,3 milioni di 
dosi booster effettuate, pari 
a oltre il 68% della popola-
zione adulta. Sono oltre 115 
mila le somministrazioni 
nella fascia 5-11 anni.  
L’obiettivo entro fine mese 
è di arrivare a 3,5 mln di 
dosi booster superando il  
70% della popolazione 
adulta”. Inoltre ieri  “sono 
state effettuate oltre 51 mila 
somministrazioni di vac-
cino”, conclude D’Amato. 

L’assessore D’Amato: “si registrano 13.467 nuovi casi positivi” 

Covid Lazio: il bollettino di oggi
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L’intesa prevede la fornitura di undici convogli per 100 milioni di euro 

Nuovi treni per le linee del Lazio

Svolta per le tratte della 
Roma-Lido e della Roma-Vi-
terbo: firmato il primo con-
tratto per la fornitura dei 
nuovi treni destinati alle 
ferrovie ex concesse. L’in-
tesa, dal valore di 100 mi-
lioni di euro, prevede la 
fornitura di 11 convogli, di 
cui 5 per la Roma-Lido e 6 
per la Roma-Viterbo e la ma-
nutenzione per i successivi 
10 anni di servizio. Grazie 
agli ulteriori 153 milioni 
sbloccati nell’ambito del 
PNRR, la Regione potrà poi 
stipulare un secondo con-
tratto applicativo che do-
vrebbe concedere altri 27 
treni. L’annuncio del Presi-
dente della Regione Lazio 
Zingaretti, ha tuttavia pro-

dotto dubbi da più parti. “È 
dal 2018, che la Regione 
pubblicizza come immi-
nente l’arrivo di questi 
nuovi treni”, ha detto Fabri-
zio Bonanni, presidente del 
Comitato Pendolari Ferrovia 
Roma-Nord è scettico. 
“Dopo 4 anni e non è stato 
speso ancora un centesimo”. 
“al momento sui binari delle 
nostre ferrovie l’unica cosa 
che corre è un infinito sus-
seguirsi di annunci”, ha ag-
giunto Roberto Spigai dal 
comitato Roma-Lido. “Dopo 
il taglio di 8 km della Roma-
Lido e una frequenza di 26 
minuti le promesse stanno a 
zero”. Sulla questione è in-
tervenuto anche l’assessore 
alla mobilità Patané promet-

tendo entro fine gennaio il 
passaggio, sulla tratta per 
Ostia dagli attuali 4 treni a 7 
in servizio. I comitati pen-
dolari sono pronti a lanciare 
anche altri countdown: 
“monitoreremo i cantieri di 
piazzale Flaminio, fermi dal 
2017, di Montebello-Riano e 
Riano-Morlupo“, ha detto 
Bonanni. Intanto, una dele-
gazione dei comitati intanto 
è stata ricevuta dai vertici 
Astral, azienda appaltante 
delle gare sull’ammoderna-
mento infrastrutturale delle 
due linee, mentre la ditta 
fornitrice dei nuovi treni, la 
Titagarh Firema parla di 
convogli da “design mo-
derno e maggiore comfort 
per i passeggeri” 

Il rogo è avvenuto in un appartamento in via Arrigo Davila 42 

Roma: incendio all’Appio Latino

Paura all’Appio Latino per 
un incendio in un apparta-
mento in via Arrigo Davila 
42. Le fiamme si sono svi-
luppate intorno alle 4:20 del 
mattino, tra il settimo e l’ot-
tavo piano del palazzo. Sul 
posto la polizia e i vigili del 
fuoco con due squadre ope-

rative, la 7a e la 12a, il carro 
teli, un’autoscala as/1, 
un’autobotte ab/12 e il ta/6. 
Le fiamme si sono svilup-
pate all’interno dell’abita-
zione e hanno coinvolto 
completamente due am-
bienti. Sette le persone sono 
rimaste lievemente intossi-

cate e trasportate dal 118 
agli ospedali Sant’Eugenio e 
San Giovanni secondo fonti 
di polizia. I pompieri, an-
cora al lavoro, in mattinata 
ultimeranno le operazioni di 
bonifica del palazzo che, per 
sicurezza, è stato tempora-
neamente evacuato.

L’assessore alla Sanità: “Con molta probabilità la Regione resterà zona gialla” 

Covid, D’Amato: “Omicron al 95%”

Ormai è la variante Omi-
cron la più diffusa nel 
Lazio. E la percentuale è al-
tissima: il  95%. A confer-
marlo è l’assessore alla 
sanità laziale Alessio 
D’Amato. I dati nella Re-
gione alti e costanti,  come 
nel resto d’Italia. Anche la 
pressione sugli ospedali an-
cora non allenta, ma nono-
stante questo la zona 
arancione è ancora lontana. 
D’Amato lo annuncia in una 
nota: “Nel Lazio la variante 
Omicron è oramai preva-
lente al 95% sul totale dei 
campioni sequenziati. Que-

sto è il dato che emerge dal-
l’analisi preliminare del la-
boratorio regionale di 
riferimento dell’Istituto 
Spallanzani”. Spiega l’as-
sessore: “I dati preliminari 
condotti dal SERESMI-Spal-
lanzani (Servizio Regionale 
delle Sorveglianze delle 
Malattie Infettive) vedono 
un valore RT ancora sotto a 
1 (0.76) per la seconda setti-
mana di seguito, un numero 
di casi stabili  rispetto alla 
settimana precedente, con 
un aumento dell’incidenza 
legato prevalentemente agli 
asintomatici”. La posizione 

del Lazio è sempre in bilico, 
a causa dell’incidenza al di 
sopra della soglia di rischio, 
così come la percentuale 
d’occupazione dei posti 
letto in area medica: “Il 
tasso di occupazione dei 
posti di area medica è leg-
germente al di sopra del va-
lore target, mentre il  tasso 
di occupazione delle terapie 
intensive si mantiene sta-
bile al di sotto del valore 
target. Questi indicatori de-
termineranno con molta 
probabilità il mantenimento 
del Lazio in zona gialla”, 
conclude D’Amato.

Un uomo si chiude nel bagno su un convoglio senza biglietto né green pass 

Caos su un treno a Roma Termini

Senza biglietto né green 
pass si è chiuso nel bagno 
del treno al fine di evitare il 
controllo e la multa. L’inso-
lita scena è avvenuta alla 
stazione Termini su un con-
voglio in partenza per 
Scauri in provincia di La-
tina. Convinto ad uscire 
dalla toilette il convoglio è 
poi potuto ripartire. Sono 
stati i carabinieri del nucleo 

scalo Termini ieri sera ad in-
tervenire su segnalazione di 
un addetto alla protezione 
aziendale dello scalo ferro-
viario, nei pressi di un bina-
rio, dove era in partenza il 
treno regionale, con a bordo 
una persona che si era barri-
cata nel bagno, al fine di 
sottrarsi al controllo del 
personale. Dopo diversi mi-
nuti di trattative, l’uomo, 

un romano di 47 anni, ha de-
ciso di aprire la porta ed è 
stato fatto scendere dal 
treno che è potuto così par-
tire, con una decina di mi-
nuti di ritardo. L’uomo, 
privo di biglietto e del green 
pass, è stato quindi sanzio-
nato per il mancato possesso 
della certificazione e denun-
ciato per interruzione di un 
pubblico servizio.
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Alcuni ballerini risultati positivi al Covid. Al suo posto uno speciale 

Amici: domenica non va in onda 

Amici si ferma per una set-
timana. La trasmissione 
condotta da Maria De Fi-
lippi, domenica 30 gennaio, 
infatti, non andrà in onda. Il 
motivo? Alcuni ballerini ri-
sultati positivi al Covid. 
Motivo per cui la produ-
zione ha deciso di riman-
dare la registrazione del 
programma nonostante 
abbia adottato ogni misura 
idonea a limitare il contagio 
tra i membri del cast. I bal-

lerini infatti si allenano se-
parati e divisi dalle barriere 
di plexiglass. Ma nono-
stante questo la produzione 
del programma ha deciso di 
rimandare la registrazione 
per evitare un focolaio nel 
cast. A renderlo noto è l’Ad-
nkronos, che anticipa la 
programmazione di dome-
nica prossima. Al posto 
della puntata andrà infatti 
in onda uno speciale mon-
tato ad hoc che non prevede 

la presenza di persone nello 
studio. Intanto il ballerino 
di Amici, Andreas Muller, 
ha parlato della sua positi-
vità al Covid sui social: “Ec-
comi qui, come ben sapete 
sono a casa da qualche 
giorno (parecchi) a causa 
del Covid quindi non sono a 
lavoro da un po’. Oggi però 
è andata in onda questa mia 
coreografia che spero vi sia 
piaciuta. A me molto. Spero 
di essere presto negativo”.

La cantante: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola” 

Elodie e la rottura con Marracash

Elodie parla per la prima 
volta della fine della storia 
con Marracash. I due, dopo 
una relazione durata diversi 
mesi, hanno deciso di inter-
rompere la frequentazione. 
E’ stato un amore vero, pro-
fondo, forse troppo. Almeno 
nelle parole della cantante, 
che ha deciso per la prima 
volta di parlare della rottura 
in un’intervista rilasciata al 
settimanale Grazia. Dopo la 
rottura con il rapper, Elodie 
è stata paparazzata con il 
modello Davide Rossi. 
Anche con il giovane, però, 

sembra finita: “Ora come ora 
io ho solo bisogno di stare 
da sola”, ha detto la can-
tante, da alcuni anni tra le 
più apprezzate in Italia. Poi 
è tornata a parlare di mar-
rcash, con cui è rimasta in 
ottimi rapporti. Tanto che lo 
ha definito “famiglia, fra me 
e lui, il nostro amore non è 
finito, si è trasformato”. Ha 
detto Elodie, che infatti com-
pare sulla copertina dell’ul-
timo album del rapper, 
nonostante la loro storia 
fosse già finita. Ma qual è il 
motivo che ha portato alla 

rottura? Elodie non riusciva 
a vedere oltre ad una vita le-
gata a loro due: “Non ab-
biamo mai vissuto insieme e 
non riesco a pensare a me e a 
lui genitori, è troppo asso-
luto quello che ci unisce, non 
ci poteva essere spazio per 
un terzo bambino, sarebbe 
venuto al mondo da una 
spinta vitale pazzesca, ma 
sai quanti problemi avrebbe 
avuto?”, ha detto la can-
tante. Che ha concluso: “”Le 
crisi sono le mie, ma poi le 
subiscono anche gli altri. 
Così è successo con Fabio”.

Sul fronte mercato, invece, lo stand by su potenziali nuovi innesti 

Incontro Gualtieri-Roma sullo stadio

Il sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri nelle scorse ore ha 
parlato della questione rela-
tiva allo Stadio della Roma 
dopo l’incontro col Ceo del 
club Pietro Berardi. “È stato 
un incontro positivo, la 
Roma ci ha ufficialmente co-
municato la volontà di rea-
lizzare uno stadio di 
proprietà e abbiamo defi-
nito insieme un metodo pro-
ficuo di lavoro per arrivare 
al risultato.” Un importante 
passo avanti, questo, oltre 
che una palese apertura 
delle parti verso un per-
corso nuovo da attraversare 

insieme, nell’insegna di un 
target da centrare e che sia 
fondamentale tanto per il 
club di Trigoria, quanto per 
l’amministrazione capito-
lina e, come conseguenza, 
per la comunità. Sul fronte 
mercato, invece, lo stand by 
su potenziali nuovi innesti 
dipende ancora molto se 
non tutto dalla posizione di 
Amadou Diawara. È lui che 
sembra condizionare il mer-
cato di riparazione giallo-
rosso: il  g.m. Tiago Pinto 
dovrebbe incontrare a Mi-
lano Daniele Piraino, 
l’agente del centrocampista 

guineano per capire come 
impostare un futuro altrove. 
Sempre che siano vere le 
voci di continui rifiuti da 
parte del calciatore, di re-
cente sono emerse indiscre-
zioni su interessi nei suoi 
riguardi da parte di Vene-
zia, Cagliari e Sampdoria. 
Questa cessione, eventuale, 
è l’architrave per aprire le 
chance di un gran colpo last 
minute della Roma. Tanto 
da far tornare di moda il 
vero grande nome che, fin 
dall’inizio dell’era Mou-
rinho, è rimasto sempre al 
primo posto: Granit Xhaka. 

Con la cessione dell’attaccante, la Lazio sblocca l’indice di liquidità 

Lazio: Vedat Muriqi verso il Maiorca

Forse è la volta buona. 
Vedat Muriqi potrebbe pre-
sto lasciare la Lazio. L’attac-
cante kosovaro è in 
trattativa con il  Maiorca, 
l’unica società che, fin qui, 
ha avanzato una proposta 
concreta. Prestito oneroso e 
prestito con diritto di ri-
scatto. Questa la formula 
con la quale la società spa-
gnola sta convincendo la 
Lazio. Il club biancoceleste 
sembra aver abbassato le 
pretese. Non più l’obbligo 
di riscatto come condizione 
essenziale, basta anche il di-

ritto, con un prestito one-
roso alto, però. La formula 
sembra quella giusta, ora 
mancano gli ultimi step: le 
visite di Muriqi e la firma 
sul contratto. Tutto do-
vrebbe arrivare nelle pros-
sime ore. Con la cessione 
dell’attaccante, la Lazio 
sblocca l’indice di liquidità. 
L’ostacolo che la divida dal 
mercato in entrata sarà 
quindi presto superato. A 
quel punto la società si 
muoverà per sostituire Mu-
riqi (zero gol in stagione). I 
nomi sul taccuino sono di-

versi,  spesso portano ad 
uno stesso denominatore: 
l’esperienza. Da Zaza a 
Gabbiadini, l ’usato sicuro 
può essere la soluzione giu-
sta. Nella lista, però, anche 
giovani come Pinamonti.  
L’attaccante dell’Empoli 
piace, è giovane ed in 
rampa di lancio. Potrebbe 
essere la soluzione ideale 
come vide Immobile. Il  
tempo stringe, la Lazio deve 
farsi venire un’idea. Altri-
menti Sarri rischia di tro-
varsi senza attaccante di 
scorta. 
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Le predizioni per la giornata di venerdì 28 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
g iornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  28  gennaio  2022  con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera  t ra t ta  dal le  pubbl ica-
z ioni  sul  web 
del l ’astrologo.   
Ar ie te  Osserva  i  rapport i  
f inanziar i  come un fa lco  
per  le  pross ime se i  se t t i -
mane.  Non vuoi  essere pu-
nito.  
Toro I l  lavoro è  stato i l  tuo 
obie t t ivo  pr inc ipale ,  ma 
ora  è  i l  momento  di  con-
centrar t i  sul la  tua  v i ta  fa -
mi l iare  pr ima che  i l  tuo  
r i fugio  s icuro  s i  t ras formi  
in un campo di  battagl ia .  
Gemel l i  Entrambe le  op-
z ioni  sembrano ugual -
mente  poco  a t t raent i ,  
quindi  scegl i  i l  minore dei  
due mali .  I l  r isultato f inale  
potrebbe  essere  una  bene-
diz ione  sot to  ment i te  spo-
gl ie .  
Cancro  Sara i  fe l i ce  d i  sa-
pere  che  l ’a tmosfera  emo-
t iva  s i  a l legger i rà  pres to .  
Non t i  p iace  quando le  
cose  s i  fanno tese .  Non 
viene niente  di  buono spa-
rando ult imatum. 
Leone L’ indole  di  una per-
sona  cara  migl iora .  E  que-
s to  è  un in iz io .  Ma questa  
persona deve davvero fare  

uno s forzo  concer tato  per  
fare  qualcosa per  i l  tempe-
ramento .  Aiuta  con qual -
che r inforzo posit ivo.  
Vergine Qualcuno ha scelto 
la Vergine sbagliata con cui 
l i t igare.  Sei  i l  perfezionista 
per  eccel lenza!  Consenti  a l  
tuo cr i t ico di  battere  in  r i -
t irata  dignitosa.  
B i lanc ia  Non discutere  un 
punto  con t roppa forza .  
Potrebbe essere  necessar io  
r iprender lo .  Asteners i  da  
ul ter ior i  comment i  e  la -
sciar  perdere.  
Scorpione  Puoi  fare  mol t i  
progress i  per  le  pross ime 
se i  se t t imane.  Puoi  anche  
perder lo  facendo arrab-
biare le  persone.  Assicurati  
d i  g iocare  bene  con g l i  
a l tr i .  
Sagi t tar io  S i i  generoso  

quando r iso lv i  una  que-
st ione f inanziaria .  I l  nichel  
e  l ’oscuramento  ora  po-
trebbero  costar t i  u l ter ior-
mente.  
Capr icorno Un obbl igo  in-
grato f inisce  per  diventare 
una  r i sorsa  enorme.  A 
vol te  quei  noios i  s forzi  r i -
pagano davvero.  
Acquario  Mett i  i  tuoi  inte-
ress i  davant i  a  quel l i  d i  
tutt i  gl i  a l tr i .  Rimarrai  s tu-
pi to  dal la  rapidi tà  con cui  
le  persone  s i  a t tengono a l  
t raguardo quando affermi  
i l  tuo stato al fa .  
Pesc i  Non se i  un grande 
fan dei  piani  di  emergenza,  
ma potrest i  voler  r ipensare 
al le  cose ora che i l  piano B 
s ta  in iz iando ad avere  un 
aspetto  migl iore  del  piano 
A.  

Le predizioni, in questo caso, per il 28 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  prev i s ion i  per  l a  
g iornata  d i  oggi ,  andiamo 
segui re  l ’o roscopo  d i  do-
mani  28  genna io  2022  con  
la  nostra  r ie laborazione  l i -
bera  t ra t ta  dal le  pubbl ica-
z ion i  su l  web  
del l ’as t ro logo.   
Ar ie te  Anche  se  i n t e l l e t -
tua lmente  cap i sc i  che  è  
sbagl ia to  basare  la  tua  au-
tos t ima  su l l ’op in i one  d i  
qualcun a l t ro ,  t i  r i t rovera i  
comunque  a  l avor are  per  
l ’ approvaz ione  d i  una  
cer ta  persona  e  ad  es s ere  
eufor ico  quando la  ot t ieni .  
Toro  Anche  se  può  es s ere  
imposs ib i l e  vo le re  a  t e  
s t esso  provare  p iacere  i n  
un ’esper ienza ,  è  mol t o  
poss ib i l e  d i r igere  i l  t uo  
processo  menta le  ver s o  
l ’ aper tura  a  qua ls ias i  p ia -
cere  che  è  l ì  per  te  da  pro-
vare .  
Gemel l i  È  davvero  megl io  
aver  amato  e  per s o  che  
non  aver  mai  amat o  a f -
fa t to?  I l  t empo  è  una  r i -
sorsa  preziosiss ima da non 
sprecare  in  scenar i  mal  as -
sor t i t i .  Ti  muover a i  con  
caute la  ne l le  ques t ioni  re -
laz ional i .  
Cancro  Ti  sen t i  an i mat o ,  
v ibrante ,  pronto  a  occu-
pare  spaz io  e  condi v i dere  
tut ta  l ’energia  amichevole  

imbott ig l ia ta  dentro  di  te .  
In teressant i  sv i luppi  sono  
in  serbo  per  la  tua  v i ta  so-
c ia le .  
Leone  G odi t i  l a  fos ch i a  
de l l a  conos cenza  s foca t a  
f inché dura perché sta i  per  
s aper ne  mol t o  d i  p i ù .  Le  
nuove informazioni  t i  i spi -
re r anno  ad  apprezzare  
mol t o  d i  p i ù  una  cos a  o  
per  n iente .  
Vergine  La  perfez ione  non 
ha  b isogno di  essere  perfe-
z i onat a ,  s opr a t t u t t o  per-
ché  non  es i s t e .  Anche  l e  
cos e  che  s ono  dannat a -
ment e  buone  non  hanno  
bisogno di  essere  perfezio-
na t e ,  po i ché  è  meg l i o  
prendere  la  v i t tor ia  e  pas-
sare  a l la  cosa  success iva .  
B i lanc ia  Qualcuno pensa  a  
te  tanto  spesso  e  con tanto  
a ffe t t o  q uant o  t u  pens i  a  
l o ro?  L’eq ui l i b r i o  anche  
de l l ’ amore  p i ù  rec i proco  
cambi a  s empre  ment re  i l  
pendol o  de l l ’ a t t enz i one  
osc i l la .  
S cor p i one  Conver s az i on i  
d i  s ucces s o  s ar anno  l ’ i n i -
z i o  de l l a  t ua  buona  for-
t una .  I l  s og g e t t o  g i us t o  è  
fondamentale .  Concentrat i  
s ug l i  a rg oment i  d i  cu i  l e  
per s one  amano  par l a re  e  
in  cui  possono relazionarsi  
per  t u t t i  i  buoni  s en t i -

ment i  che  susc i tano.  
S ag i t t a r i o  L’amore  non  è  
i n  una  g a l as s i a  l on t ana ;  è  
propr io  ne l  tuo  s tesso  vor-
t ice ,  in  a t tesa  di  essere  ab-
bracc ia to .  Hai  tut to  c iò  d i  
cu i  ha i  b i sogno  per  sb loc -
care  i l  l i ve l l o  s ucces s i vo  
d i  una  re l az i one ,  s e  è  
quel lo  che  vuoi .  
Capr i cor no  La  rout i ne  i n -
vecch i a .  Le  cos e  comuni  
d i vent ano  cos ì  f ami l i a r i  
che  s i  fondono nel  tessuto  
del la  giornata ,  perdendo i l  
l o ro  pot ere  d i  accendere  i  
s ens i .  Un  cambi o  è  d ’ob-
b l i g o .  N on  as pe t t a re  che  
accada ;  f a  i n  modo  che  
succeda.  
Acquar io  Ges t i s c i  l e  cose .  
S e  è  neces s ar i o  fa r l o ,  l o  
fa i .  Ma  s e  fa i  t roppo  per  
g l i  a l t r i ,  po t res t i  acc i den-
t a l ment e  premi are  l a  p i -
g r i z i a  e  promuovere  
un ’u l t e r i ore  i naz i one .  
Qua l unq ue  cos a  t u  facc i a  
ades s o ,  dovr a i  cont i nuare  
ad aff rontar la .  
Pes c i  Quando  f i n i s c i  pre -
s t o ,  cont i nua  a  l avor are .  
P i ù  t a rd i ,  q uando  accade  
l ’ imprevis to ,  invece  d i  es -
s ere  s t res s a t o  s ent i r a i  d i  
avere  opz i on i  e  oppor t u-
n i t à .  S ar a i  f e l i ce  d i  aver  
an t i c i pa t o  l e  cos e  q uando  
ne  hai  avuto  la  poss ib i l i tà .  

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 27 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Avrai nuove e inte-
ressanti  opportunità su cui 
lavorare.  Si  raccomanda di 
agire con cautela e senza 
fretta. 
Toro Sul fronte economico,  
le cose saranno nella media 
ma sarai  benedetto con un 
buon stato finanziario.  Ge-
stisci le cose con pazienza e 
giusto stato d’animo in fa-
miglia. 
Gemelli Non esitare visitare 
un dermatologo, se necessa-
rio. Puoi pianificare una se-
rata romantica o un po’ di  
tempo insieme per accen-
dere la scintilla nella tua re-
lazione. 
Cancro Oggi potrebbe bene-
dirti con molta crescita eco-
nomica.  Otterrai  buoni 
risultati dal tuo lavoro e dal 
tuo duro lavoro. 
Leone Costruirai  nuove re-
lazioni con nuovi amici oggi 
e anche in futuro. Devi pre-
stare maggiore attenzione al 
tuo stile di vita e sviluppare 
abitudini migliori  per af-
frontare le cattive condi-
zioni di salute. 
Vergine Potrebbero esserci  
alcuni argomenti che dovre-
sti evitare per stabilire rela-
zioni migliori  con la tua 
famiglia.  Oggi imparerai  
molte cose nuove che mi-
glioreranno anche le tue ca-
pacità.  Potresti  rimanere 

deluso dai tuoi cari.  
Bilancia Questo giorno por-
terà molti  cambiamenti  
degni di nota in vari aspetti 
della tua vita.  Otterrai  sol-
l ievo e fortuna oggi.  I  pro-
blemi nella tua famiglia 
saranno risolti e le relazioni 
coniugali  t i  daranno un 
senso di appagamento. 
Scorpione È probabile che 
inizierai  a pensare fuori  
dagli schemi per soddisfare 
le tue aspettative di cre-
scita.  dovrà lavorare molto 
più duramente per ottenere 
ciò che desideri veramente. 
Sagittario Le cose saranno 
nella media e la tua salute 
sarà in ottime condizioni. Il  
cupido colpirà tutti e la sto-
ria d’amore sarà nell’aria. 

Capricorno Potresti  anche 
dover spendere per que-
stioni relative alla salute.  
Completerai tutto i l  tuo la-
voro in sospeso e ti  aiuterà 
con il  tuo stress mentale. 
Acquario Il  tuo umore e la 
tua salute generale possono 
cambiare molto frequente-
mente.  Potrebbero esserci  
sia entrate che uscite oggi e 
tu potrebbe non essere in 
grado di risparmiare molto. 
Pesci Se sei uno studente ci 
sono alte probabilità che tu 
abbia la possibil ità di  stu-
diare in paesi stranieri.  Po-
trebbero sorgere problemi 
nella tua relazione, ma ver-
ranno risolti dalla compren-
sione e dal legame 
reciproci.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
27 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Il  tuo reddito po-
trebbe non essere sufficiente 
per sostenere le tue spese. È 
probabile che i bambini por-
tino risultati soddisfacenti e 
orgogliosi sul fronte accade-
mico. 
Toro Finirai  tutto i l  tuo la-
voro in tempo, non accadrà 
nulla di straordinario.  Gli  
sforzi che hai fatto per la 
tua salute sono finalmente 
iniziati ripagando. 
Gemelli  La tua determina-
zione ad eccellere ti consen-

tirà di continuare a lavorare 
e raggiungerai i l  tuo obiet-
tivo. Supererai tutte le resi-
stenze che hai in questo 
momento. Sul fronte roman-
tico, ti  divertirai un mondo 
con il tuo partner. 
Cancro Il  f lusso di denaro 
sarà ottimo e continuerà ad 
aumentare nel corso della 
giornata.  Sarai soddisfatto 
del coinvolgimento della 
tua famiglia nei tuoi con-
fronti. 
Leone La giornata potrebbe 
essere imprevedibile e po-
tresti  dover lavorare di più 
per raggiungere i tuoi obiet-
tivi .  Stai  per raccogliere i  
frutti  dei tuoi sforzi prece-
denti. 
Vergine Evita di mangiare 

cibo spazzatura o di man-
giare dall’esterno. Sul fronte 
romantico,  l ’ intesa tra voi 
due vi avvicinerà entrambi. 
Bilancia Sarà un grande 
giorno per te quando deci-
derai alcune grandi cose per 
te stesso. Le tue finanze cre-
sceranno ma dovrai fare un 
piccolo sforzo in più per ot-
tenerlo. 
Scorpione Dedicherai il  tuo 
tempo alla tua famiglia che 
porterà a un’atmosfera fe-
lice nella tua famiglia. Tutti 
gli  ostacoli  e le resistenze 
che hai sentito spariranno. I 
tuoi talenti e le tue capacità 
saranno molto necessari  e 
apprezzati  sul posto di la-
voro. 
Sagittario Puoi avere pro-
blemi di salute che potreb-
bero dover essere affrontati 
in via prioritaria. Non avere 
discussioni accese e cerca di 
capire meglio il tuo partner. 
Capricorno Sarà un giorno 
di buon auspicio e otterrai i  
risparmi desiderati  per te 
stesso. Sii ottimista e conti-
nua a lavorare e ad all ine-
arti.  
Acquario Cerca di avere 
buone relazioni con i  tuoi 
colleghi e gli  anziani sul 
posto di lavoro. Riceverai il  
supporto desiderato dai 
tuoi genitori e questo ti ren-
derà più sicuro. 
Pesci  Tutti  gli  sforzi per la 
tua salute inizieranno final-
mente a dare risultati. Cerca 
di gestire la situazione con 
pazienza, altrimenti  può 
portare a seri problemi nella 
tua relazione. 




