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Robert De Niro incorona Paolo Sorrentino
L’attore americano: “Descrive Napoli come farebbero Scorsese o Woody Allen”
De Niro incorona Sorrentino, 
come Scorsere e Allen. L’at-
tore premio Oscar, in una let-
tera pubblicata da Deadline, 
incensa l’ultimo lavoro del 
regista napoletano ‘E’ stata 
la mano di Dio’. Lo fa con 
parole al miele: “Ci sono così 
tante cose fantastiche in ‘E’ 
stata la mano di Dio’, la ricca 
storia di formazione di Paolo 
Sorrentino – scrive De Niro -
. È un film incredibilmente 
personale. Sorrentino, che ha 
scritto oltre che diretto il 
film, ha creato il suo surro-
gato Fabietto dal proprio 
DNA e dalle proprie espe-

rienze e ha ambientato il 
film nella sua nativa Napoli. 
L’attore, tra gli altri, del Pa-
drino, Goodfellas e Taxi Dri-
ver elogia la capacità di 
Sorrentino di ricostruire una 
Napoli, viva e divertente: “Il 
co-protagonista più impor-
tante di Fabietto non è un 
membro del meraviglioso 
cast bensì la città stessa. 
L’amore di Sorrentino per 
Napoli si condivide da su-
bito nelle prime inquadra-
ture bellissime di un 
avvicinamento aereo alla 
città dal Golfo di Napoli. 
 

Roma:  
malamovida  

al centro città

Lazio: ultimo  
giorno di mercato

Terapie intensive:  
il tasso  

di occupazione  
è stabile

Incassato il ‘Mattarella Bis’, 
dopo la pessima figura fatta, 
chi più e chi meno, i principali 
leader dei vari schieramenti 
hanno dato vita ad una sorta 
di ‘analisi’ interna, creando di 
capire ‘cosa non ha funzio-
nato’. E’ invece sin troppo 
evidente che a non funzionare 
sono stati proprio loro, giunti 
a quest’elezione con il ‘terrore 
comune’ di veder Draghi sa-
lire sul Colle e poi, in virtù di 

un sistema parlamentare fin 
troppo barcollante, rischiare 
di perdere mesi preziosi – 
proprio quando incalzano i 
fondi del Pnrr – in cerca di un 
nuovo premier. Oltretutto, al-
meno sulla carta, con il cen-
trodestra che sembrava più 
degli altri dare prova di mag-
gior compattezza, nessuno 
avrebbe mai rischiato le ele-
zioni. Non ultimo poi, parti-
colare non da poco, su tutto 

ciò ha inevitabilmente influito 
anche la possibilità per molti 
parlamentari dell’ultimora, di 
perdere i diritti acquisiti per 
confidare nel dorato vitalizio.  
Ciò che viene rimproverato a 
questa approssimativa rap-
presentanza politica, non è 
tanto il tempo perso (nella 
storia delle presidenziali 7 
scrutini ci stanno) quanto, an-
teponendo più gli interessi 
personali – partitici – a quelli 

del Paese, nessuno di loro è 
riuscito di dare prova di se-
rietà ed affidabilità. Dunque, 
il ritorno alla ‘normalità’ – per 
modo di dire – vede sicura-
mente agli occhi del popolo 
italiano ancor più rafforzata la 
figura di Mari Draghi, e ‘irre-
cuperabilmente’ persa la fi-
ducia in tutti (nessuno 
escluso), gli attuali leader po-
litici. 
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All’interno dei vari schieramenti ora è tempo di un’analisi seria e costruttiva
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IL PREMIER MARIO DRAGHI: “CONDIVIDO 
GLI OBIETTIVI DEL PRESIDENTE”
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Dal comitato Emergenza Trastevere sono pronti a ferme iniziative per fronteggiare la deriva  

Roma: malamovida al centro città 
A Trastevere due comitive iniziano a scontrarsi con la tecnica del taser 

Ardea di nuovo teatro di un 
orribile incidente: questa 
volta a causa di un sinistro 
con la moto, muore un 
45enne. Si chiama Antonio 
Cassella la vittima del terri-
bile incidente accaduto in 
via Forlì ad Ardea, strada 

che collega il  quartiere 
Nuova Florida al mare. Si 
tratta, in particolare, di una 
strada famosa per lo stato 
di evidente degrado del 
manto stradale. Cassella 
guidava la sua moto Ya-
maha quando, per cause an-

cora da valutare, si è scon-
trato con una Jeep Rene-
gade. Inutili  i  soccorsi:  il  
quarantacinquenne è morto 
sul colpo. Nelle prossime 
ore nuove informazioni po-
trebbero chiarire la dina-
mica. 

La malamovida semina pa-
nico e caos in pieno centro 
Roma. Risse e vandalismi in 
sequenza, è l’urgenza di 
nuove regole sempre più 
pressante. Non è ancora 
mezzanotte a Trastevere 
quando due comitive ini-
ziano a scontrarsi e, ora, con 
la già nota tecnica del taser: 
lo storditore elettrico che ge-
nera scariche e che, già a Mi-

lano, aveva portato in ma-
nette due 18enni. L’arma, di-
versa dalla pistola elettrica 
della polizia ma non meno 
pericolosa, sbarca ora nella 
Capitale. E’ l’arma delle 
notti alcoliche dei giovanis-
simi che, in pieno centro sto-
rico, si affrontano con 
ferocia. La rissa di in via dei 
Fienaroli, ripresa anche da 
video ora in mano ai carabi-

nieri, ha visto sei picchiatori 
di cui uno armato proprio 
del mini attrezzo da scossa. 
Immagini che fanno paura. 
Dal comitato Emergenza Tra-
stevere sono pronti a ferme 
iniziative per fronteggiare la 
deriva virulente della mala-
movida. Anticipare la chiu-
sura dei locali, servirà a 
poco, dicono. L’intero quar-
tiere sembra alla mercé di il-

legalità diffuse. Ragazzi che 
tirano cocaina, polizia e am-
bulanze costrette a interve-
nire ripetutamente, tentate 
rapine tra giovanissimi e 
gang contrapposte e, ora, gli 
storditori. Acquistabili via 
web entro i 200 euro, sono 
vietati in strada, sono oggi 
l’ultima arma facile per chi 
popola la notte con violenza. 
Impedire a vendita dell’alcol 

da asporto entro le 20.00, 
l’istituzione del ‘sindaco 
della notte’: sono alcune dele 
richieste sul tavolo dell’or-
dine e della sicurezza coor-
dinato dall’assessora al 
commercio della giunta 
Gualtieri, Monica Lucarelli. 
Se per gli gli abitanti di zone 
come Monti, Campo de’ 
Fiori, Testaccio, San Lorenzo 
anticipare le chiusure dei lo-

cali sarebbe il primo passo, 
per diversi schieramenti po-
litici il coprifuoco non fun-
zionerebbe: la violenza si 
potrebbe riversare in qual-
che altra piazza “o peggio 
tra le mura domestiche”, di-
cono i radicali Roma. Con-
trari anche i leghisti che 
hanno proposto la presenza 
di steward e l’avvio di un as-
sessorato alla ‘movida’.

Perde la vita in via Forlì il quarantacinquenne Antonio Cassella 

Ardea: terribile incidente in moto
Un 68enne di Pomezia è caduto in una proprietà privata senza colpirle 

Sabaudia, cade ultraleggero: un morto

A Sabaudia una tragedia 
costa la vita ad un uomo: 
cade ultraleggero e muore 
un 68enne di Pomezia, ca-
duto in una proprietà pri-
vata, vicinissimo ad alcune 
case, senza fortunatamente 
colpirle. Sul posto in località 
Bella Farnia, in un terreno 
privato non lontano dalle 

case, la squadra territoriale 
dei pompieri ha potuto solo 
constatare la presenza di un 
ultraleggero biposto. Il veli-
volo, partito dall’aviosuper-
ficie Arma di Nettuno, era 
occupato dal pilota un 
68enne di Pomezia, Andrea 
Santovito, che, a fronte del-
l’impatto è deceduto sul 

colpo. Sul posto, oltre al 118, 
anche i carabinieri della 
compagnia di Latina per la 
valutazione dei fatti: le 
cause sono in fase di accer-
tamento, ma si prova ad ipo-
tizzare un guasto al motore 
o un malore del pilota. Il 
veicolo è stato posto sotto 
sequestro dalla Procura.
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In tempo per recuperare almeno il week-end di San Valentino 

Discoteche: si riapre il 10 febbraio

Finalmente, dopo un immo-
bilismo commerciale lungo 
oltre  due anni, che ha com-
portato la chiusura di diverse 
attività e lo ‘sfacelo finanzia-
rio’ di quasi tutte le altre, sul 
fronte delle discoteche ‘qual-
cosa’ inizia a muoversi. Dun-
que, nell’ambito del 
Consiglio dei ministri che sta 
terminando propri in questi 

minuti, sarebbe emerso che è 
stato deciso di prorogare ‘sol-
tanto’ di 10 giorni la chiusura 
delle discoteche e dei locali 
da ballo. Un ulteriore posti-
cipo, probabilmente a scopo 
precauzionale, per dar modo 
a questa ‘sfuriata’ di contagi 
da variante Omicron, di ini-
ziare a scemare. Tuttavia que-
sta decisione non pregiudica 

una data commercialmente 
importante, come quella di 
San Valentino, la Festa degli 
innamorati. Vista infatti la 
possibilità di potersi riorga-
nizzare per tempo, tornando 
in attività dal 10 febbraio, ci 
si augura che per il 14 di feb-
braio, i locali possano final-
mente tornare a gremirsi di 
giovani… 

Aapre in calo a 122 punti, rispetto ai 132 punti della chiusura di venerdì 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 31 gennaio 
2021? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’at-

tenzione di esperti e non. 
Lo spread tra Btp e Bund 
apre in calo a 122 punti, ri-
spetto ai 132 punti della 
chiusura di venerdì. In calo 
anche il rendimento del de-
cennale italiano che scende 
all’1,198%, rispetto all’1,28 
della chiusura della vigilia. 
Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi ti-
toli è influenzata dalle vi-
cende politiche, economiche 
e finanziarie dei rispettivi 
paesi e va a sottolineare le  

curve di crescita o di decre-
scita del flusso economico 
di un paese in quel partico-
lare contesto. Del resto, 
Spread è preso in riferi-
mento anche un termine ge-
nerico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il  
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

Il premier Draghi: “Ancora in campo per la stabilità e il bene del Paese” 

“Condivido gli obiettivi del Presidente”

Assodato ormai il  fatto – e 
tutto sommato non ci di-
spiace – che in Italia, men-
tre i  politici fanno ‘le 
chiacchiere’, sono poi i ‘tec-
nici’ a fare i fatti, oggi a Pa-
lazzo Chigi, ha avuto luogo 
‘il primo’ Consiglio dei mi-
nistri del nuovo corso presi-
denziale. Un Cdm nel corso 
nel quale, aprendo i lavori, 

il  premier Draghi ha invi-
tato tutti i  presenti ad 
‘omaggiare’ l’accettata ri-
conferma di Sergio Matta-
rella il quale, sebbene come 
affermato, ‘aveva in mente 
altri progetti per il  suo fu-
turo’, senza esitare ha in-
vece certo d tornare a 
lavorare per il  Paese. Dun-
que, come hanno poi rife-

rito alcuni partecipanti, al-
zandosi in piedi, il  presi-
dente del Consiglio ha 
affermato: “Condivido gli 
obiettivi del Presidente 
Mattarella, ancora in campo 
per la stabilità e il bene del 
Paese”. Una frase, è stato 
testimoniato, seguita “da 
un lungo e sentito ap-
plauso”. 

Sarà necessario per ritirare la pensione alla posta o fare un versamento in banca 

Green pass, cosa cambia dal primo febbraio

In attesa di capire quali sa-
ranno le nuove regole intro-
dotte dal governo con il 
nuovo decreto legge, da do-
mani, 1 febbraio, scattano 
nuove limitazioni. Chi non è 
provvisto di Green pass 
base, ottenibile quindi anche 
con un tampone negativo, 
non potrà entrare nella mag-
gior parte dei negozi, esclusi 
quelli ritenuti essenziali. 
Anche per ritirare la pen-
sione alla posta o fare un 
versamento in banca, sarà 
necessaria la certificazione 
verde. Tutti, invece, po-

tranno andare al supermer-
cato, ad esempio, o in farma-
cia. Green pass obbligatorio 
da domani anche per tabac-
cai ed edicole al chiuso. Sem-
pre da domani scatta 
l’obbligo di vaccinazione per 
gli over 50.  Le persone con 
più di 50 anni che non hanno 
fatto nemmeno una dose di 
vaccino, potranno quindi ri-
cevere una multa da 100 euro 
una tantum. Novità anche 
per quanto riguarda la du-
rata del Green pass. Per chi 
ha fatto la terza dose o è 
guarito dal Covid, la certifi-

cazione non dovrebbe sca-
dere, almeno fino a quando 
non verrà approvata la 
quarta dose.  Per chi, invece, 

ha fatto solo o prima o se-
conda dose, la validità del 
Green pass diminuirà da 9 

a 6 mesi. Oggi dovrebbe es-
sere anche l’ultimo giorno di 
obbligo di mascherina al-
l’aperto anche in zona 
bianca, ma il Cdm previsto 
in giornata prorogherà con 
ogni probabilità l’obbligo 
fino alla fine dello stato 
d’emergenza, fissato 31 
marzo. 
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Meloni: ”All’ultimo vertice di coalizione eravamo tutti, ripeto tutti, contrari alla rielezione” 

Mattarella Bis: ‘autoanalisi’ dei partiti 
Conte: “Di Maio era in cabina di regia, chiarirà i suoi comportamenti”

Sul fronte del centrodestra 
il contraccolpo è stato accu-
sato, ed anche tanto. Com-
plice l’ostinata ritrosia 
rispetto a Draghi Presi-
dente, si è giunti alle ele-
zioni con un atteggiamento 
‘ambiguo’: se certi di ‘avere 
i numeri’, perché poi dover 
prestarsi alle ‘altrui’ esi-
genze, andando a pescare 
nomi spendibili  all’infuori 
della politica? Ciò signifi-
cherebbe che nel centrode-
stra non vi sia nessuno in 
grado di ricoprire un’im-
portante carica istituzio-
nale?  Quindi, dopo aver 
capito, hanno letteralmente 
‘buttato’ nella mischia addi-
rittura il presidente del Se-
nato… per umiliarla con la 
complicità dei franchi tira-
tori.  Uno spettacolo inde-
gno. Intendiamoci, un 
atteggiamento specular-
mente tenuto anche dal 
fronte progressista (Pd, M5s 
e Leu), questo a riprova di 
colloqui, incontri e comuni 
strategie che mettono a 
nudo Salvini, Conte, e 
Letta, a questo pubblica-
mente ‘incapaci’ di far poli-
tica. Se non altro coerente 
con i suoi concetti – ma ine-
vitabilmente ‘coinvolta’ nel 
suicidio generale –  Giorgia 
Meloni ha da subito avuto il 
coraggio di esternare la pro-
pria rabbia per quanto acca-
duto: ”Da questa elezione la 
coalizione ne esce a pezzi, 
per quanto mi riguarda, a 
livello parlamentare non 
esiste più, si è polverizzato 
pur essendo maggioranza 
nel Paese, va rifondato e da 
oggi io lavoro a questo, 
nulla è perduto…’‘.Anche 
se al centro del ‘processo 
collettivo’, soprattutto rela-
tivo ai franchi tiratori,  si 
guarda in più in ‘cagnesco’ 
verso Forza Italia ed i cen-

tristi,  come i bambini im-
bronciati Salvini punta il  
dito contro gli loro ‘catti-
voni’. Ma la leader di Fdi no 
fa sconti:  ”Con questo Par-
lamento non puoi decidere 
niente di buono, non è più 
rappresentativo. Ricordo 
che all’ultimo vertice di 
coalizione eravamo tutti, ri-
peto tutti,  contrari alla rie-
lezione di Mattarella. Tanto 
che ho fatto una battuta: 
‘non possiamo votare no a 
Mattarella’, poi non so che è 
successo, e ancora non lo 
so…’’. Quindi, rivolgendosi 
poi verso il M5s, la Meloni 
tiene a rimarcare quando 
”chiedevano l’impeachment 
di Mattarella”. E Salvini? 
Letteralmente svanito dalla 
scena – e soprattutto dagli 
‘amati’ social – per un 
giorno intero, si è poi riaf-
facciato annunciando per 
domani l’apertura di “una 
profonda riflessione sul 
centrodestra, in vista di co-
struire un progetto di 
medio-lungo termine“. 
Come dire: riorganizzarsi in 
virtù del governo che si ap-
presta a proseguire, per ar-
rivare infine pronti alle 
elezioni. Ma quando? E poi, 
con chi? E’ ovvio che ora la 
Meloni non starà ancora lì ,  
a subire ‘obtorto collo’ ogni 
indicazione, proveniente 
soprattutto da Berlusconi 
che, purtroppo, sempre più 
‘cagionevole’, deve comun-
que interagire attraverso il  
fin troppo cauto Tajani. Per 
il resto anche le altre forma-
zioni (Udc, Cambiamo, Co-
raggio Italia in primis) ma, 
vista la piega e l’assetto che 
va assumendo questa mag-
gioranza, non è da esclu-
dersi un ampliamento del 
fronte centrista, pensando 
anche ad ‘partner ’ dell’ul-
timo minuto, come Matteo 

Renzi. Una ‘resa dei conti’ 
che, come dicevamo, rim-
bomba in tutte le sedi poli-
tiche. In praticar modo 
all’interno del Movimento 5 
stelle, dove ormai un solco 
frappone i contiani dai di-
maiani. Se nel centrodestra 
pesa l’umiliazione riservata 
alla Casellati, qui quella or-
dita a danno della Belloni 
non è certo da meno. Repli-
cando a Di Maio, che invita 
tutti a “una riflessione in-
terna”, Conte afferma: 
“L’ho detto prima io, a dire 
il  vero. Lui ha risposto a 
me, quindi il chiarimento ci 
sarà senz’altro. Di Maio in 
particolare avrà la possibi-
lità di chiarire il  suo ope-
rato e la sua agenda, se era 
condivisa o meno“. E 
quanto al fatto che Di Maio 
abbia parlato di  parlato del 
“fallimento di alcune lea-
dership”, l’ex premier ri-
batte ricordando che il  
ministro degli Esteri “era in 
cabina di regia, come mini-
stro l’ho fatto partecipare. 
Chiarirà i suoi comporta-
menti, ma non a Conte, agli 
iscritti”. Dal canto loro, gli 
‘aficionados’ del ministro 
grillino incalzano però che 
”Dopo che tutti hanno bru-
ciato il  nome di Elisabetta 
Belloni, è uscito Di Maio 
per difenderla” mentre, il  
deputato Gianluca Vacca 
ammette che “Evidente-
mente qualcosa non ha fun-
zionato dal punto di vista 
strategico. Innanzitutto an-
drebbe convocata una vera 

assemblea, Conte deve ri-
spondere alle nostre do-
mande. Credo che il  muro 
contro muro non serva a 
nulla, serve un chiarimento 
trasparente”. Dunque, pro-
segue, “Un’assemblea non 
basterà, serve sicuramente 
un chiarimento ampio su 
tutte le dinamiche degli ul-
timi giorni e in generale 
sulla gestione del M5S, poi 
vedremo che strada pren-
dere dopo il chiarimento“. 
Ed i vertici del Movimento? 
Attraverso il vicepresidente 
del Movimento, Mario 
Turco avvertono che “Come 
ha annunciato il presidente 
Conte, è la comunità degli 
iscritti  del Movimento 5 
Stelle che merita adesso 
spiegazioni. Si era concor-
data una strategia in cabina 
di regia e poi ci siamo tro-
vati sul campo di gioco con 
alcuni dei nostri grandi 
elettori che lavoravano ad 
altri obiettivi non condivisi. 
Tra le proposte concordate 
c’era anche l’opzione di una 
donna al Quirinale di alto 
profilo e super partes. Nel 
corso delle trattative ab-
biamo lavorato, sempre 
d’accordo con i capigruppo 
di Camera e Senato, anche a 
questo traguardo storico 
per il Paese“. Dal canto suo, 
dopo ore di silenzio, final-
mente si palesa anche Di 
Maio il  quale, dice final-
mente la sua: “Decisioni in 
cabina di regia? Non si è 
mai parlato di fare annunci 
roboanti su presunti accordi 

raggiunti con Pd e Lega, 
oggi smentiti anche dal se-
gretario dem Letta. Non si 
provi a scaricare le respon-
sabilità su altri.  E’ chiaro 
che ci sono diversi aspetti 
che vanno chiariti“. Ed il  
Pd? Beh notoriamente qui 
da sempre la ‘boria’ è tanta, 
figurarsi quindi se – spe-
cialmente dopo gli ‘in-
ciampi’ del passato – 
qualcuno ‘osi’ pubblica-
mente dibattere sulla linea 
tenuta da segretario. Piutto-
sto, tiene ad affermare il mi-
nistro del Lavoro, Andrea 
Orlando, ”è paradossale 
parlare di sconfitta della 
politica. Perché è vero che 
c’è stata una difficoltà dei 
leader a fare i conti con uno 
schema inedito per mettere 
insieme coalizioni dove ci 
sono anche forze politiche 
che non fanno parte della 
maggioranza di governo. 
Questo sicuramente ha pe-
sato e poi ci sono stati 
anche errori. Ma parlare di 
sconfitta della politica 
quando si elegge un politico 
al Quirinale come Sergio 
Mattarella, seppure caratte-
rizzato da grandi compe-
tenze giuridiche, e quando è 
il  Parlamento con una 
spinta forte a orientare in 
quella direzione, mi sembra 
francamente un paradosso. 
Parlerei di difficoltà delle 
leadership a gestire uno 
schema così complesso, par-
tendo dal presupposto che 
orami le coalizioni non sono 
più in essere”. Quindi, sce-
gliendo la ‘via di fuga mi-
gliore,’  Orlando giudica 
ovviamente positivo l’esito 
di queste ingarbugliate pre-
sidenziali: ”La maggioranza 
di governo complessiva-
mente si è ricomposta in-
torno alla figura di 
Mattarella, nonostante 

quelle tensioni che ci sono 
state e che hanno portato a 
quel numero di votazioni. 
Ci sono le condizioni perché 
si possa ripartire e si possa 
portare avanti un lavoro 
iniziato. Ci sono stati errori 
che hanno pesato nella vi-
cenda, ma gli errori dei po-
litici non si sono tramutati 
in una sconfitta né per la 
politica, né per le istitu-
zioni, né tantomeno per il  
Paese”. Ed ancora, “Nes-
suno nega che ci siano cose 
che non stanno funzio-
nando. E’ indubbio che ci 
saranno anche conseguenze 
che segneranno profonda-
mente lo scenario politico. 
Questo non significa che 
non ci sia stata comunque 
una capacità del Parlamento 
di orientare la situazione in 
una direzione”. Infine, 
quasi a trasformare questa 
clamorosa disfatta generale 
in una sorta di ‘vittoria’ del 
Pd, Orlando afferma: ’’E poi 
ci sono forze politiche che 
invece non si può dire che 
siano state sconfitte da que-
sta vicenda. Non voglio ap-
parire partigiano, ma credo 
che il  Partito democratico 
possa considerarsi soddi-
sfatto perché in un Parla-
mento che era nato sotto 
una certa stella – nella 
quale le forze anti europee, 
al tempo avevano un 
grande peso con le elezioni 
del 2018 nelle quali le forze 
delle destra si erano affer-
mate con grande nettezza, 
anche la destra più estrema 
-, non era scritto da nessuna 
parte di poter confermare al 
Colle un politico e un sin-
cero e rigoroso interprete 
della Costituzione impar-
ziale arbitro e un convinto 
europeista e un intransi-
gente antifascista come Ser-
gio Mattarella’’. 
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Il conduttore durante la conferenza stampa: “Non c’è un piano B,  se prendo il Covid, restiamo tutti qui per altri dieci giorni...” 

Sanremo 2022, Amadeus pronto a partire con una sola paura
E’ scattato i l  countdown 
con l ’appuntamento di co-
stume e spettacolo più at-
teso dell’anno: il Festival di 
Sanremo. Nato inizialmente 
come una specifica gara ca-
nora,  nel  corso degli  anni,  
seguendo l’evoluzione – ed 
essendone successivamente 
anche influenzato – dei usi 
costumi de Paese,  l ’evento 
ha finito per catalizzare la 
maggioranza degli italiani i 
quali ,  nel  gioco del ‘ tran-
sfert’  con i l  cl ima tipica-
mente nazionalpopolare 
(nella sua migliore acce-
zione) che rappresenta, non 
lesinando soprattutto emo-
zioni,  continuano ad cre-
scere di anno in anno, 
‘colonizzando’ cos’  la pro-
grammazione televisiva del 
Paese.  I l  Sanremo 2022 
vede per terza volta nelle 
vesti di direttore artistico e 
conduttore,  i l  bril lante 
Amadeus i l  quale,  più che 
dal temibile calo degli  
ascolti ,  si  sente ‘braccato’  
da una sventura peggiore:  
“Non c’è un piano B – esor-
disce infatti  nell ’ambito 
della conferenza stampa –  
se prendo il  Covid,  re-
stiamo tutti  qui per altri  
dieci  giorni. . .”.  Al via da 
domani in prima serata fino 
a sabato su Raiuno, inevita-
bilmente,  vista la ‘genero-
sità’  delle scalette (dove 
oltre ai  concorrenti  abbon-
dando ospiti  e numeri) ,  si  
prevedono ‘ore lunghe’:  

“Sicuramente non finiremo 
subito dopo la mezzanotte 
– avverte – si andrà avanti 
almeno fino all ’una e 
mezza”.  Ad ogni modo, 
visto la presenza oltre che 
del ‘fedele e salvifico’ Fio-
rello,  anche quella di  
Checco Zalone, tiene a pre-
cisare Amadeus,  ”Mi au-
guro che sarà i l  festival  
della gioia“. In realtà, con-
fessa ora i l  conduttore,  la 

presenza dello showman si-
cil iano non era in realtà 
così  scontata:  ”Anche io 
f ino all ’altro giorno non 
avevo nessuna certezza – 
rivela – Poi,  Ciuri  mi ha 
detto ‘cornutazzo, ma dav-
vero credevi che ti avrei la-
sciato da solo?’ Ci contavo, 
io sono come un martello 
pneumatico,  l ’ho stressato 
fino al  sì  f inale.  Nel caso,  
avevo preparato una sua 

sagoma e me la sarei  por-
tata appresso sul palco del-
l ’Ariston!“.  Ovviamente 
metter su uno spettacolo di 
così  grande caratura in 
piena pandemia,  comporta 
anche inevitabilmente delle 
rinunce,  come nel caso 
degli  ospiti  internazionali  
perché,  t iene a precisare 
Amadeus, “Servono accordi 
mesi prima, da concil iare 
con le loro tournée e con le 

notizie sulla pandemia del 
Covid: ci abbiamo provato, 
ma è diffici le per non dire 
impossibile averli in questo 
periodo”. Qualcuno prova 
anche a sondare l’aria poli-
tica che tira ma il direttivo 
artistico non ci casca, limi-
tandosi ad affermare di non 
aver mai temuto di doversi 
trovare ad annunciare l’ele-
zione del Presidente in 
pieno Festival:  “Ero abba-

stanza sicuro che entro i l  
weekend il  Parlamento 
avrebbe deciso.  Sono con-
vinto che la rielezione di 
Sergio Mattarella al  Quiri-
nale sia stata in assoluto la 
scelta migliore“. Seduto ac-
canto a lui,  concorda anche 
i l  direttore di Raiuno, Ste-
fano Coletta,  “Si  tratta di  
un bel segnale mandato al-
l ’ intero Paese”.  A do-
mani….

Rispetto all ’attuale situa-
zione Covid nel Paese, oggi 
anche l ’Agenas (Agenzia 
per i  servizi sanitari regio-
nali) ,  che monitora costan-
temente la pressione 
ospedaliera nel  Paese,  ha 
confermato (dati agognati a 
ieri  sera alle 22.37),  che 
negli  ultimi giorni f inal-
mente sia le terapie inten-
sive, che i ricoveri ordinari, 
prestano una stabil ità a l i-
vello nazionale.  Nello spe-
cifico, a livello nazionale il  
tasso di occupazione dei 
posti letto Covid nelle tera-
pie intensive, da 2 giorni si 
è fermato al  16%  mentre,  
nell ’ambito delle dinami-
che locali ,  nell ’arco delle 
ultime 24 ore,  mentre in 
altre regioni/pa i  numeri 
restano stabil i ,  è  stato in-
vece ri levato un aumento 
in 5 regioni/province auto-
nome, scendendo però al  
contempo in altrettante 5.  
Per quel che riguarda le re-
gioni/province che hanno 
registrato un incremento,  
ecco a provincia autonoma 
di Trento (al 28%), il  Friuli 
Venezia Giulia (25%),  i l  
Piemonte (20%),  e l ’Emilia 
Romagna (ora al  17% del 
tasso di occupazione).  Di-
scorso a parte per l ’Um-
bria, che nelle ultime 24 ore 
ha registrato un aumento di 
4 punti  percentuali  (arri-
vando al  13%).  Di contro,  

scende invece mediamente 
di 1% il  tasso di occupa-
zione nelle rianimazioni 
delle Marche (23), della Li-
guria (16%), della Calabria 
(15%), della provincia auto-
noma di Bolzano (10%),  e 
della Basil icata (al  5%).  
Sempre a livello nazionale, 
prosegue ancora i l  report 

dell ’Agenas,  per quel che 
riguarda i  lett i  Covid nel-
l ’area medica anche qui 
prevale fortunatamente per 
lo più la stabilità, visto che 
i l  tasso di occupazione è 
fermo da ben 4 giorni te-
nendosi su una media del 
30%. Anche qui,  nel  speci-
fico delle dinamiche locali,  

is  segnala che nelle ultime 
24 ore è stato ri levato un 
aumento in cinque re-
gioni/province autonome, 
ed un calo invece in altre 4 
aeree, mentre il  resto segna 
stabil ità.  Dunque, l ’ incre-
mento maggiore dei posti  
letto Covid,  è Friuli  Vene-
zia Giulia dove, in virtù dei 

+3% registrato,  ora è al  
40%. Mdiamente,  fra 
quante ‘cresciute’ ,  si  parla 
di 1%, come nel caso della 
Liguria (ora al 39%), l’Um-
bria (al 31%), Trento (28%), 
e le province autonome di 
Bolzano (22%).  Diversa-
mente,  le regioni che regi-
strano invece un calo dei 

letti  Covid in area medica 
(anche qui mediamente par 
a 1%), ecco la Sicilia (scesa 
38%), e la Toscana (al 26%). 
Tra quel ce hanno invece 
registrato un calo più evi-
dente,  i l  Molise che,  con -
3% percentuali  scende al  
20%, e la Valle d’Aosta (-
4%, ora al 41%). 

Stando ai dati dell’Agenas, a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle intensive da 2 giorni si è fermato al 16% 

Terapie intensive ed area medica: il tasso di occupazione è stabile
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L’attore: “Descrive Napoli come farebbero Scorsese o Woody Allen” 

De Niro incorona Sorrentino
Amore che si vede nel suo 
affetto per la varietà dei per-
sonaggi della storia: eccen-
trici, spesso molto 
divertenti, ‘larger than life’, 
appassionati, pieni di gioia e 
speranza”. Continua l’attore: 
“Sono stato a Napoli solo 
poche volte, ma per me que-
sto film è decisamente napo-
letano nel modo in cui molti 
dei film di Martin Scorsese 
(‘Wolf of Wall Street’, ‘Al di 
là della vita’, ‘Mean Streets’, 
‘Taxi Driver ’, ecc.) come 
molti altri film di Woody 
Allen (‘Annie Hall’, ‘Broad-
way Danny Rose’, ‘Manhat-
tan’, ecc.) sembrano 
essenzialmente New York 
City. Napoli per molti versi 
mi ricorda la New York 
italo-americana che amo. La 
posizione dell’Italia meri-
dionale serve bene la narra-
zione di Sorrentino. Lui 
dice: ‘La realtà è solo il 
punto di partenza per una 
storia. Deve essere reinven-
tata. Qui a Napoli abbiamo 
un modo divertente di rein-
ventare i ricordi'”. Conclude 
la lettera di De Niro: “Nono-
stante la tragedia che è al 
centro del film, ‘E’ stata la a 
mano di Dio’ trabocca di di-
vertimento. Scene come il 
pranzo all’aperto della fami-
glia allargata e la successiva 

gita in barca sono così affa-
scinanti e divertenti. E men-
tre la storia centrale vede 
Fabietto strappato alla sua 
precaria giovinezza e trasci-
nato a un’età adulta prema-
tura, le storie che si 
incontrano lungo la strada 
non hanno prezzo. Ad esem-
pio, c’è Arma’, il contrab-
bandiere di 
sigarette/teppista vio-
lento/amico solidale e infine 
carcerato; stravagante, si’, 
ma per me del tutto credibile 
per via delle mie esperienze 
a New York da bambino. E 
c’è Capuano (il vero Antonio 
Capuano, famoso regista na-
poletano, divenne mentore 
del giovane Sorrentino). In 
una scena meravigliosa 
verso la fine, Fabietto sup-
plica Capuano di dargli una 
direzione. Capuano lo inter-

roga e allo stesso tempo lo 
rimprovera, le loro voci si 
alzano, quasi musicalmente. 
Sembra la scena di una 
grande rappresentazione 
operistica. Fabietto gli dice: 
‘Non mi piace più la realtà. 
La realtà è scadente. Ecco 
perché voglio fare film’. 
Vuole andare a Roma per 
sfondare nel cinema. Ca-
puano gli urla: ‘A Roma 
vanno solo gli stronzi! Sai 
quante storie ci sono in que-
sta città? Possibile che que-
sta città non ti ispiri per 
niente? Hai una storia da 
raccontare? Trova il coraggio 
di dirlo! Sputalo fuori!’ Fa-
bietto va comunque a Roma 
alla fine del film… E ora – 35 
anni dopo – Sorrentino è tor-
nato a Napoli grazie a ‘E’ 
stata la Mano di Dio’. Va 
bene. Mille Grazie, Paolo!”.

La sposa su RaiUno chiude con oltre il 31% di share, vincendo su tutti 

Ascolti: 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 sa-
ranno andati i dati del 30 
gennaio per i principali ca-
nali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. Per 
ogni fascia oraria, esordendo 
dalla più combattuta, e dun-
que il prime time, senza di-
menticare l’access e il 
preserale e le altre, come la 
seconda serata, ecco cosa è 
accaduto il 30 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 batta-
glia fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli esiti 
degli ascolti della prima se-
rata di ieri. Nella serata di 
ieri, domenica 30 gennaio 
2022, su Rai1 La Sposa ha 

conquistato 6.925.000 spetta-
tori pari al 31.8% di share. Su 
Canale 5 Avanti un Altro! 
Pure di Sera ha raccolto da-
vanti al video 2.689.000 spet-
tatori pari al 12.1% di share. 
Su Rai2 The Rookie ha cattu-
rato l’attenzione di 1.017.000 
spettatori (4%) e CSI Vegas di 
741.000 (3.1%). Su Italia 1 De-
adpool 2 ha intrattenuto 
996.000 spettatori con il 4.4% 
di share. Su Rai3 Che Tempo 
che Fa, in onda dalle 20.42 
alle 22.20, ha raccolto davanti 
al video 2.527.000 spettatori 
pari ad uno share del 10.1% e 
Che Tempo che Fa – Il Ta-
volo, in onda dalle 22.23 alle 
23.51, interessa a 1.522.000 

spettatori con il 7.8% di 
share. Su Rete4 Controcor-
rente è stato visto da 685.000 
spettatori con il 3.9% di 
share. Su La7 In Onda Prima 
Serata ha segnato il 3.7% con 
903.000 spettatori. Su Tv8 Un 
Amore Inaspettato è la scelta 
di 298.000 spettatori (1.3%) 
mentre sul Nove The Best of 
Aldo, Giovanni e Giacomo 
segna il 2.5% con 547.000 
spettatori. Su Rai Premium 
Un’Ora sola vi Vorrei sigla lo 
0.4% con 92.000 spettatori. 
Sul 20 Nemici Giurati è la 
scelta di 336.000 spettatori 
(1.4%). Su Real Time Drag 
Race Italia interessa a 332.000 
spettatori con l’1.4% di share. 

Il tempo stringe ma l’unica casella riempita è quella delle cessioni 

Lazio: ultimo giorno di mercato

Il tempo stringe, non si può 
più aspettare. Sarri aspetta 
un rinforzo dal mercato, ma 
il gong è sempre più vicino. 
Al momento l’unica casella 
riempita è quella delle ces-
sioni: le ultime Muriqi al 
Maiorca e il ritorno di Jony 
in Spagna. L’indice di liqui-
dità dà tregua ai biancocele-
sti, che ora, però, devo 
tuffarsi a capofitto nelle trat-
tative. L’idea delle ultime 
ore, la più concreta al mo-
mento, porta al nome di Mi-
ranchuk. Il fantasista 
dell’Atalanta piace a Sarri e 

potrebbe essere il rinforzo 
ideale per potenziare le rota-
zioni in avanti, dove gli 
esterni corrono tanto e ri-
schiano di stancarsi prima. 
L’ostacolo in questo caso è 
rappresentato dalla richiesta 
dell’Atalanta. Il club neraz-
zurro chiede 15 milioni di 
euro e soprattutto un pre-
stito con obbligo di riscatto. 
La Lazio ha in mente un’al-
tra offerta: prestito con di-
ritto di riscatto fissato a 10 
milioni. La distanza, al mo-
mento, è quindi tanta. Ma 
una cosa è certa: qualcuno 

deve arrivare, anche in di-
fesa, dove la cessione di 
Vavro ha lasciato uno spira-
glio in entrata. Casale, 
l’obiettivo numero uno per 
la retroguardia, potrebbe ar-
rivare in estate. Parsi, l’altro 
nome fatto da Sarri, è infor-
tunato e avrà bisogno di 
tempo per rimettersi in 
forma. La Lazio potrebbe ti-
rare fuori dal cilindro un 
nome mai uscito, lo fa spesso 
e non sarebbe una sorpresa. 
Sarri attende, il rischio è che 
invece di rinforzarsi, la 
squadra perda i pezzi. 

L’attaccante del Genoa è il nome last minute per l’attacco biancoceleste 

Mercato Lazio: spunta l’idea Destro

E’ Mattia Destro il  nome 
last minute per l’attacco 
della Lazio. L’Atalanta ha 
alzato il  muro per Miran-
chuck: la richiesta di pre-
stito con obbligo di riscatto 
fissato a 15 milioni non è 
stata abbassata. La Lazio si 
è fermata a 10, soprattutto 
voleva chiudere con il  di-
ritto di riscatto. Niente da 
fare, il club nerazzurro non 
ha fatto sconti.  Motivo per 

cui, a poche ore dal gong fi-
nale, Sarri si trova ancora 
senza un vice Immobile. 
Ora è una corsa contro il  
tempo: l’ultimo nome, fatto 
dal Corriere dello Sport, è 
quello di Mattia Destro. 
L’attaccante del Genoa 
prima dell’infortunio aveva 
un’ottima media gol, sa-
rebbe l’acquisto dell’ultimo 
minuto per tamponare l’ad-
dio di Muriqi. Il nome però 

ha già fatto storcere il naso 
ai tifosi laziali.  Destro, in-
fatti,  ha un passato da gio-
catore della Roma e ha 
segnato anche nel derby. 
Nonostante questo la Lazio 
sta riflettendo, è probabile 
che entro la fine del mercato 
chiuda un acquisto in at-
tacco per regalare a Sarri al-
meno un’alternativa. Il  
nome giusto potrebbe arri-
vare anche dall’estero.
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Paolo Fox: le previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 
La libera interpretazione dell’oroscopo del celebre astrologo tratto dall’app Astri

Tutto ricomincia con questa 
settimana e andiamo ad in-
dagare con le previsioni di 
Paolo Fox, da lunedì 31 gen-
naio a domenica 6 febbraio. 
A seguire l’oroscopo della 
settimana di Paolo Fox con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete La settimana si prean-
nuncia fantastica e ci sarebbe 
un buon motivo per rimanere 
totalmente a proprio agio ri-
guardo al futuro. È un buon 
momento per mettere in atto 
tutti i piani che hanno previ-
sto per il futuro poiché il 
successo è assicurato in tutto 
ciò che avresti intrapreso. 
Toro La comprensione che 
condividi con colleghi e per-
sone care questa settimana 
sarebbe molto gratificante e 
ti aiuterà in importanti ini-
ziative in seguito. Potrebbe 
essere necessario intrapren-
dere un viaggio improvvi-
sato per motivi personali o 
professionali. 
Gemelli Il tuo partner po-
trebbe avere una generosa 
sorpresa in serbo per te alla 
fine di questa settimana. Co-
loro che sono alla ricerca di 
una nuova storia d’amore 
potrebbero presto sentire 
l’attrazione dell’attrazione 
immediata. Passeggiate 
spontanee o jogging nel 

parco possono farti sentire 
estremamente in forma e 
soddisfatto. 
Cancro I tempi a venire pro-
mettono di essere favorevoli 
se stai attento alle tue que-
stioni finanziarie. Sii molto 
cauto mentre presti denaro 
ad amici intimi o parenti poi-
ché le possibilità di recupero 
sembrano scarse. 

Leone Potrebbe essere neces-
sario interpretare un pacifi-
catore tra due gruppi in 
conflitto tra loro. È alto che 
ascolti i segnali del tuo corpo 
e ti assicuri di riposare ade-
guatamente. Ciò ti consen-
tirà di affrontare tutte le 
situazioni con facilità. Po-
trebbe essere necessario fare 
alcuni sforzi per diventare 

un punto di riferimento so-
ciale. 
Vergine Il miglioramento 
della tua posizione finanzia-
ria potrebbe consentirti di 
fare un acquisto stravagante 
che desideravi da tempo. È 
un buon momento per piani-
ficare la tua vacanza in una 
destinazione balneare con 
tutta la tua famiglia. 

Bilancia Se hai dei piani, è 
tempo di stabilire le tue in-
tenzioni e organizzarti. Cose 
belle possono succedere 
quando ti avvicini e ti con-
netti. Quindi scrollati di 
dosso le tue inibizioni e fai 
un passo verso i tuoi obiet-
tivi. 
Scorpione Chiedere l’opi-
nione di un esperto può con-

sentirti di raggiungere il fi-
sico dei tuoi sogni più velo-
cemente. Le tue capacità 
comunicative sono eviden-
ziate e potresti ritrovarti a 
presentare qualcosa di vec-
chio in un modo nuovo. 
Sagittario Un’esplosione di 
creatività ed energia sociale 
renderebbe facile portare un 
progetto di lavoro al livello 
successivo. La posizione fa-
vorevole delle stelle ti aiu-
terà ad aumentare le tue 
fortune finanziarie e ad au-
mentare la tua ricchezza. 
Capricorno È tempo che tu 
abbracci i cambiamenti di-
retti verso la tua strada con 
una mente aperta e, soprat-
tutto, un cuore aperto. Sare-
ste piacevolmente sorpresi 
da loro. 
Acquario Un cambiamento 
nello scenario di lavoro è in 
vista per chi lavora in re-
moto. Il tuo potenziale di 
guadagno può aumentare 
man mano che gli investi-
menti passati iniziano a por-
tare buoni rendimenti. 
Pesci Potresti incontrare 
qualcuno da cui sei attratto e 
condividere una connessione 
speciale in una funzione fa-
miliare o durante le vacanze. 
Devi stare attento alla tua sa-
lute nel caso in cui partissi 
per un lungo viaggio d’af-
fari. 

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

Oroscopo Branko: le previsioni dal 31 gennaio al 6 febbraio
Siamo pronti per uno studio 
sulla settimana, in modo da 
conoscere tutte le nostre pro-
spettive con le previsioni di 
Branko da lunedì 31 gennaio 
a domenica 6 febbraio. A se-
guire l’oroscopo della setti-
mana di Branko, realizzato in 
analisi libera dalle pubblica-
zioni dell’astrologo online. 
Ariete Con un po’ di pa-
zienza e tatto potresti avvici-
narti ai tuoi obiettivi di vita 
questa settimana. Potrebbe 
essere utile rinunciare ad al-
cuni dei tuoi metodi abituali 
per fare spazio a soluzioni al-
ternative. Questo può miglio-
rare i risultati sul fronte 
professionale. 
Toro Potresti godere di una 
salute robusta e rimanere im-
mune agli alimenti stagio-
nali. È probabile che tu possa 
trovare la tua famiglia favo-
revole ai tuoi progetti di vita 
e persino ottenere la loro as-
sistenza in un momento cru-
ciale. 
Gemelli Se possibile, rinvia i 
tuoi piani di acquisizione di 
proprietà o terreni per un’al-
tra volta poiché la settimana 
non è opportuna per gli affari 
immobiliari. Sarà una buona 
idea praticare la cura di sé in 
questo momento e cercare le 
risposte nei percorsi spiri-
tuali. Coloro che aspettano 
una conferma in una storia 
d’amore possono ottenere 
una risposta ritardata ma po-
sitiva. 

Cancro Sarà fondamentale 
concentrarsi sulla tua salute 
questa settimana. Avrai biso-
gno di essere energico e 
pieno di vitalità per rimanere 
davanti ai tuoi concorrenti. 
Quando inizi ad ascoltare il 
tuo corpo, potresti iniziare 
ad avere un maggiore con-
trollo sulle tue risposte emo-

tive e sulle capacità decisio-
nali. 
Leone Nuove opportunità ti 
verranno incontro. È proba-
bile che una relazione a 
lungo termine ottenga santità 
coniugale per alcuni, quindi 
lascia che le campane del ma-
trimonio rinnovino. 
Vergine Puoi investire in im-

mobili o acquistare un vei-
colo che desideravi da 
tempo. Ora è il momento di 
essere social. Fai il check-in 
con i contatti, fai le telefonate 
necessarie. Non raccogliere 
problemi passati. 
Bilancia È un buon momento 
per perseguire attività crea-
tive e potresti trovare la set-

timana molto favorevole. Do-
vresti rimanere positivo e 
continuare a lavorare sodo. 
Migliora le competenze delle 
persone e lavora per ridefi-
nirle. 
Scorpione Farai attenzione 
agli affari che minacciano di 
bloccarti i soldi. Inoltre, si 
consiglia vivamente di con-

trollare le spese non necessa-
rie. Coloro che cercano di 
espandere la propria famiglia 
possono ricevere una visita 
dalla cicogna. 
Sagittario Puoi mettere in 
moto i tuoi piani di viaggio 
da solista poiché è probabile 
che la vacanza passi senza in-
toppi. Il viaggio potrebbe 
anche portare una breve ma 
dolce storia d’amore nella 
tua vita. 
Capricorno È tempo di essere 
pazienti e ragionevoli. Sei in 
grado di far fronte a qualsiasi 
circostanza difficile se man-
tieni la calma. Si consiglia di 
sollevare questioni di fondo e 
di avere una discussione li-
bera e franca su di esse per 
trovare una soluzione appro-
priata. 
Acquario Devi concentrarti 
quando si tratta del tuo la-
voro. Ci saranno molte sca-
denze che devono essere 
rispettate, quindi rimani con-
centrato e non procrastinare. 
Una controversia relativa alla 
proprietà ancestrale può es-
sere diretta verso il ricorso 
legale e portare alcuni mo-
menti di tensione. 
Pesci Entrare in una nuova 
relazione in ripresa potrebbe 
non essere il passo giusto in 
questo momento. Non iso-
larti da amici e familiari, ma 
cerca di essere più socievole. 
Gli studenti possono fare do-
manda per i corsi all’estero in 
quanto saranno utili ritorni. 




