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Covid: “Omicron 2 sta diventando prevalente”
Brusaferro: “Le reinfezioni da Sars-CoV-2 mostrano una crescita questa settimana”

“La sottovariante” Omi-
cron 2 (Ba.2) sta diven-
tando largamente 
prevalente, rivela il qua-
dro tracciato sulle va-
rianti in Italia. Nelle 
sequenze caricate sulla 
piattaforma Icogen ve-
diamo anche alcuni li-
gnaggi che ricombinano 
Delta e Omicron e Omi-
cron e Omicron, tra cui 
l’ipotesi in fase di con-
ferma di un sottolignag-
gio Xe. Studi preliminari 
suggeriscono un mode-
sto vantaggio di crescita 
di Xe rispetto a Ba.2“. 

Aggiungendo poi che i 
risultati della cosiddetta 
‘flash survey’ arrive-
ranno la prossima setti-
mana, come ogni 
venerdì, Silvio Brusa-
ferro, presidente dell’Isti-
tuto superiore di Sanità, 
ha illustrato gli esiti del 
monitoraggio settima-
nale relativo alla curva 
epidemiologica nel 
Paese. Dunque, ha avver-
tito il responsabile del-
l’Iss, “Le reinfezioni da 
Sars-CoV-2 mostrano una 
crescita questa settimana. 
 

Omicidio Carol,  
il padre scrive  
all’assassino

Lazio: l’incontro  
tra Sarri e Lotito 

col ds Tare

Conference: 
la Roma cade  

ancora col Bodo 
Glimt

Oggi l’agenzia di stampa 
Adnkronos, attraverso una 
splendida intervista realiz-
zata da Roberta Lanzara, ha 
pubblicato un interessante 
intervista rilasciata dal Pre-
sidente della Corte Su-
prema ucraino, Vsevolod 
Kniaziev il quale, per l’oc-
casione ha anche ribadito al 
nostro Paese, la richiesta di 
sostenere ‘le aspirazioni di 
Kiev ad essere parte della 

famiglia europea’. Intanto, 
riguardo alla raccolta delle 
prove relative ai crimini di 
guerra commessi dai soldati 
russi (dagli stupri al massa-
cro di Bucha), che compor-
terebbero l’incriminazione 
del presidente Putin, il Pre-
sidente della Corte Su-
prema ha risposto che 
”Iryna Venediktova, il pro-
curatore generale, e i suoi 
subordinati sono responsa-

bili di questi problemi. 
Dalle informazioni open 
source è noto che dal 5 
aprile quasi 5mila crimini di 
guerra della Federazione 
Russa sono stati registrati in 
Ucraina. Mentre le indagini 
sono in corso, tutte le infor-
mazioni possono essere ot-
tenute solo attraverso i 
canali di comunicazione uf-
ficiali”. 
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Viterbo: no al turno unico a scuola. 
Studenti pronti alla protesta
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“Vi chiediamo di sostenere 
le nostre aspirazioni”

L’appello del Presidente della Corte Suprema ucraina Vsevolod Kniaziev
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“SCONVOLTA DALLO SPREGEVOLE ATTACCO 
CONTRO LA STAZIONE FERROVIARIA”
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L’appello del Presidente della Corte Suprema ucraina rivolto all’Europa 

Kniaziev: “Sostenete le nostre aspirazioni” 
“Assistiamo a una grave crisi del diritto internazionale e della sicurezza”

Fondatore, nel 2014, della 
‘pluripremiata’ casa di pro-
duzione Cristaldi Pics, il  
noto  produttore cinemato-
grafico 66enne Massimo 
Cristaldi, si è improvvisa-
mente spento la notte scorsa 
a Roma. Era il figlio (unico 
ed adorato), del grandis-
simo produttore della mi-
gliore cinematografia del 
dopoguerra, Franco Cri-
staldi, produttore cinemato-
grafico degli anni d’oro del 
cinema italiano e, proprio 
accanto alle pellicole del 
padre, giovanissimo Mas-
simo si era appassionato 
alla Settima arte. Come di-
cevamo, la sua ‘storia’ per-
sonale di produttore decolla 
con la creazione della Cri-
staldi Pics dove, alla ‘cas-
setta’ ha sempre anteposto 
la qualità. Lo testimoniano i 

numerosi premi e riconosci-
menti conquistati negli 
anni, accanto a pellicole di 
spessore. Classe 1956, nato 
a Roma il 23 marzo, Mas-
simo esordisce nel 1974 al-
l’interno della società del 
padre, seguendo la classica 
gavetta: assistente, ispet-
tore di produzione, e diret-
tore di produzione per 9 
anni, nel corso dei quali 
partecipò alla lavorazione 
di oltre venti film. Massimo 
nel corso della sua lunga 
(benché giovane) e fortu-
nata carriera di produttore, 
ha avuto la capacità di po-
tersi misurare con artisti e 
registi del calibro di Fellini, 
Rosi, Pontecorvo, Corbucci, 
Loy, Magni, Montaldo, Tes-
sari, Vicario, Carlei, e molti 
altri,  anche stranieri.  E’ il  
1992 quando, a seguito 

della morte del padre, Mas-
simo prende im mano le re-
dini  ‘Cristaldi Pictures’,  
all’interno della quale gesti-
sce una prestigiosa library, 

articolata da oltre 260 titoli. 
Parliamo di pellicole del ca-
libro de ‘I soliti ignoti’, ‘Sal-
vatore Giuliano’, ‘Il  caso 
Mattei’, ‘Sedotta e abbando-
nata’, o ‘Il nome della rosa’. 
Ricordiamo inoltre che la 
Cristaldi Film ha anche 
vinto ben due Oscar con 
‘Amarcord’ (di Federico 
Fellini),  e ‘Nuovo Cinema 
Paradiso’ (di Giuseppe Tor-
natore), senza contare l 

terza statuetta dell’Aca-
demy per la migliore sce-
neggiatura originale di 
‘Divorzio all’italiana’ (di-
retto da Pietro Germi). Oltre 
ai vari premi e riconosci-
menti vinti,  Massimo Cri-
staldi è anche stato membro 
della European Film Aca-
demy e dell’Accademia del 
Cinema Italiano (David di 
Donatello).  Inoltre, dal 
1997 al 2002 è presidente 

dall’Apc (Associazione Pro-
duttori Cinematografici),  
poi confluita nell’Anica 
(Associazione Nazionale In-
dustrie Cinematografiche). 
A quanto sembra, in questi 
ultimi Massimo era impe-
gnato nella realizzazione di 
un film tratto dal libro “Tu, 
mio” dello scrittore Erri De 
Luca. Il primo ciak era pre-
visto per il  prossimo set-
tembre… 

Nello specifico, ha prose-
guito Kniaziev, ”Ci sono 
vari elenchi e foto di mili-
tari russi su Internet che 
potrebbero essere coinvolti 
in crimini impensabili nella 
regione di Kiev, ma le prove 
raccolte e registrate da 
agenzie autorizzate potreb-
bero essere appropriate per 
le istituzioni giudiziarie. In 
effetti, si stanno compiendo 
molti sforzi per registrare, 
documentare e raccogliere 
prove di crimini di guerra 
commessi dall’esercito oc-
cupante. L’Ucraina non ha 
il  diritto di commettere er-
rori in questo processo“. Ri-
spetto poi al fatto che Putin 
ha chiesto di poter riferire 
al Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu su Bucha, il togato 
ucraino afferma che ”Natu-
ralmente, tutte le istituzioni 
devono rispondere alle 
azioni della Russia. Ma, 
purtroppo, vediamo che la 
risposta che è stata data fi-
nora è insufficiente. Né 
l’Onu a livello di Consiglio 
di sicurezza, né l’Osce, a 
causa della loro procedura 
decisionale, quando il paese 
aggressore deve votare per 
tale decisione, sono in 
grado di prendere decisioni 
proporzionate alla situa-
zione in Ucraina. Ecco per-
ché – spiega il  tirato a 
Roberta Lanzara – assi-
stiamo a una grave crisi del 
diritto internazionale e 
della sicurezza. Credo che il 
mondo e tutte le istituzioni 

internazionali debbano ri-
vedere i  propri statuti e le 
proprie procedure decisio-
nali privando del diritto di 
voto qualsiasi Paese aggres-
sore. Ciò dovrebbe valere 
non solo per la Russia in 
connessione con la guerra 
che sta conducendo sul ter-
ritorio ucraino, ma anche 
per qualsiasi paese aggres-
sore in futuro”. Inoltre, pro-
segue, ”Il  fatto che la 
Russia abbia cercato di av-
viare un incontro delle Na-
zioni Unite su Bucha, 
motivata da circostanze ar-
tificiose, dimostra chiara-
mente il  loro cinismo, 
natura manipolativa e to-
tale disprezzo per le regole 
del diritto internazionale 
che governano l’intero 
mondo civile“. “Nessun cri-
mine dovrebbe rimanere 
impunito. Ciò è particolar-
mente vero per i  crimini 
contro i civili, contro le no-
stre donne dei nostri bam-
bini.  Sono fiducioso che 
l’Ucraina utilizzerà tutti  i  
meccanismi per ottenere 
un’equa punizione degli au-
tori.  Questi includono tri-
bunali nazionali,  tribunali 
internazionali e tribunali 
internazionali speciali“.  
“L’Ucraina non ha ancora 
ratificato lo Statuto di 
Roma, ma la Costituzione 
dell’Ucraina prevede la 
possibilità di riconoscere la 
giurisdizione della Corte 
penale internazionale. No-
nostante il fatto che la Rus-

sia non sia uno stato parte 
dello Statuto di Roma e non 
riconosca la giurisdizione 
della Corte penale interna-
zionale – precisa il  giudice 
all’inviata dell’AdnKronos 
–  esistono molti meccani-
smi per assicurare alla giu-
stizia la leadership russa. In 
particolare, un tribunale in-
ternazionale speciale“. 
Altra domanda interessante 
della Lanzara riguardo se ci 
sono stati, e semmai quanti, 
magistrati e giudici che 
hanno deciso di riporre al 
toga per impugnare il  
mitra. ”Il numero di giudici 
che impugnano le armi è in 
costante crescita – replica 
Presidente della Corte Su-
prema ucraino – Attual-

mente sono sei in Cassa-
zione. In totale, nel sistema 
giudiziario più di 60 giudici 
si  sono uniti  alle forze ar-
mate dell’Ucraina e alle 
forze di difesa territoriale. 
Il paese è anche protetto da 
centinaia di membri del 
personale del tribunale”. 
Tutto ciò, aggiunge, te-
nendo presente che ”Se-
condo la legge ucraina, i  
tribunali devono operare 
durante la guerra. Quindi il 
primo dovere di un giudice 
è amministrare la giustizia. 
E solo nei casi in cui la pre-
senza di un giudice al 
fronte non pregiudicherà o 
avrà un impatto minimo 
sull’amministrazione della 
giustizia da parte di un tri-

bunale, un giudice può es-
sere rilasciato all’esercito o 
alla difesa territoriale. Per-
tanto, la magistratura non 
può permettere a molti giu-
dici di combattere con le 
armi in mano. Dopotutto, le 
bilance Themis non sono 
armi meno importanti in 
tempo di pace, e soprattutto 
durante la guerra“. Quindi, 
prosegue ancora nel suo 
drammatico bilancio della 
situazione il  Presidente 
della Corte Suprema 
ucraino, Vsevolod Kniaziev, 
“La scorsa settimana, a se-
guito di un attacco aereo 
l’edificio dell’Amministra-
zione statale regionale di 
Mykolaiv è stato distrutto; 
in questo edificio si trovava 
il tribunale commerciale di 
Mykolaiv Oblast. Morirono 
allora 37 persone, due delle 
quali erano impiegati del 
tribunale”. Sul secondo 
punto invece, precisa che 
“Nei territori temporanea-
mente occupati,  i  giudici 
che non hanno avuto il  
tempo di partire sono sotto-
posti a forti  pressioni per 
schierarsi con le autorità 
russe. I  giudici rifiutano“. 
Quindi il  giornalista del-
l’AdnKronos, visto che l’in-
tervista verrà letta in Italia, 
domanda a Kniaziev se ha 
qualcosa da dire al nostro 
paese: ”Prima di tutto, vor-
rei ringraziare i giudici ita-
liani e l’intero popolo 
italiano per il loro aiuto al-
l’Ucraina e agli ucraini. At-

tualmente stiamo attraver-
sando uno dei periodi più 
difficili e dolorosi dalla no-
stra indipendenza, quindi 
apprezziamo che l’Italia 
abbia a cuore i nostri citta-
dini che cercano rifugio nel 
vostro Paese, che sostiene 
l’Ucraina con fondi e 
azioni. Speriamo in un ulte-
riore sostegno del vostro 
governo e dei cittadini, per-
ché dopo la vittoria in que-
sta guerra abbiamo ancora 
molta strada da fare per la 
ricostruzione. Unitevi a 
questo processo”. “Alcune 
delle nostre città – prosegue 
il Presidente della Corte Su-
prema ucraino – hanno var-
cato la soglia della 
catastrofe umanitaria sotto 
la pressione del nemico. In-
vitiamo l’Italia e l’intero 
mondo civile a non essere 
indifferenti, a non stare alla 
larga da questi crimini ecla-
tanti.  I  nostri connazionali 
hanno bisogno di aiuti uma-
nitari.  Il  nostro glorioso e 
coraggioso esercito ha mo-
strato forza e potere al 
mondo, ma abbiamo ancora 
bisogno di armi. Aiutateci 
in questo“. Infine, afferma 
Kniaziev, “Vi chiediamo 
inoltre di sostenere le aspi-
razioni dell’Ucraina di di-
ventare parte di un’Europa 
unita e membro a pieno ti-
tolo dell’Unione Europea. 
Abbiamo dimostrato di es-
sere parte della famiglia eu-
ropea e di condividere 
valori comuni”. 

Grande protagonista della cinematografia italiana anche nelle vesti di ‘membro accademico’, ultimamente stava lavorando a un nuovo progetto 

Lutto nel Cinema: a soli 66 anni è venuto a mancare Massimo Cristaldi
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Covid: le indicazioni da parte dell’Aifa 

A chi va la quarta dose?
Quarta dose sì o no? E sem-
mai chi deve vaccinarsi? Fi-
nalmente, dopo settimane 
d’impasse, oggi è stata fatta 
chiarezza. Il ministero della 
Salute, di concerto con l’Iss, 
hanno infatti annunciato che 
l’Aifa (Agenzia italiana del 
farmaco), ha indicato le mo-
dalità di somministrazione 
del ‘secondo booster ’ dopo 
il via libera pronunciato dal-
l’Agenzia europea del far-
maco (Ema), e dall’Ecdc 
(Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle 
malattie). Dunque la quarta 
dose sarà somministrata 
“per le persone che abbiano 
compiuto o superato gli 80 
anni di età, per gli ospiti 
delle Rsa e per coloro i quali 
siano inseriti nelle categorie 
a rischio e abbiano un’età 
compresa tra i 60 e i 79 
anni“. Come la spiega la 
nota emessa per l’occasione, 
“si raccomanda la sommini-
strazione di una seconda 
dose di richiamo (secondo 
booster) con vaccino anti 
Covid a mRna, nei dosaggi 
autorizzati per la dose boo-
ster, purché sia trascorso un 
intervallo minimo di almeno 
120 giorni dalla prima dose 
di richiamo”. Rispetto a chi 
può farne a meno, l’indica-
zione relativa al secondo 
‘booster, spiega che “al mo-
mento non si applica ai sog-
getti che hanno contratto 
l’infezione da Sars-CoV-2 
successivamente alla prima 

dose di richiamo”. Come 
spiega inoltre i comunicato, 
“la priorità di mettere in 
massima protezione tutti i 
soggetti che non hanno an-
cora ricevuto la prima dose 
di richiamo, e per i quali la 
stessa è già stata raccoman-
data e di promuovere, ri-
chiamandone l’assoluta 
importanza, la somministra-
zione della quarta dose vac-
cinale in tutti i soggetti con 
marcata compromissione 
della risposta immunitaria 
per cause legate alla patolo-
gia di base o a trattamenti 
farmacologici, e ai soggetti 
sottoposti a trapianto di or-
gano solido. Si ricorda che 
per quest’ultima categoria la 
somministrazione della 
quarta dose deve essere con-
siderata equivalente a una 
dose di richiamo, consi-
stendo il ciclo di vaccina-
zione primaria di tre dosi“. 

“Deve smetterla con assurde demagogie” 

Paragone vs Draghi
“Vogliamo l’aria condizio-
nata o la pace in Ucraina?”, 
una frase, questa pronunciata 
qualche giorno fa dal premier 
Draghi, usata per avvertire 
che dobbiamo prepararci ad 
una nuova politica di rinunce 
e sacrifici. In realtà, mal-
grado tra le righe vi sia anche 
un non troppo celato ri-
chiamo all’egoismo (“ve ne 
state al fresco mentre c’è 
gente che per questo 
muore”), ciò che invece irrita 
abbastanza, è che questa 
cieca ostinatezza di prose-
guire con la via delle san-
zioni (a supporto di una 
sterile ed inefficace azione 
diplomatica europea), finirà 
per comportare molti più 
danni a noi che all’altrettanto 
‘incolpevole’ popolo russo. 
Un’uscita quella di Draghi, 
che certo non poteva passare 
‘liscia’, ed oggi il leader di 
Italexit, il sen. Gianluigi Pa-
ragone, ci è tornato sopra iro-
nizzando a sua volta, ma 
amaramente: ”Dopo la sur-
reale uscita del Premier sui 
condizionatori, chiederò ai 
presidenti di Camera e Se-
nato di togliere l’obbligo di 
giacca e cravatta e di ridurre 
la portata dei condizionatori 
d’aria in Parlamento, negli 
uffici ministeriali e nelle 
P.a.“. Quindi facendo serio, 
Paragone giustamente com-
menta: ”Draghi deve smet-
terla con assurde demagogie 
e dare risposte chiare sul fu-
turo del Paese. In queste set-

timane si è schierato a favore 
della produzione e dell’invio 
di armi all’estero calpestando 
l’articolo 11 della Costitu-
zione. Ora è fra i principali 
fautori della linea dura e 
adombra l’embargo sul gas 
russo”. Dunque, obietta il 
leader di Italexit, “Ma se ve-
nisse meno la fornitura del 
40% di gas usato nel nostro 
Paese sarebbe una catastrofe 
per l’economia, oltretutto in 
un periodo in cui è certificato 
un forte calo del Pil. Il go-
verno non ha i fondi per far 
fronte al caro energia, e si sta 
inventando una serie di in-
terventi che non producono 
alcun beneficio per i bilanci 
di famiglie e imprese. Draghi 
non propone uno scosta-
mento di bilancio né l’uso dei 
fantomatici soldi del Pnrr 
perché quei soldi non ci sono, 
e l’Europa non può interve-
nire senza provocare una 
crisi di nervi a tedeschi, olan-
desi e a tutti i sacerdoti del 
rigorismo”. “Allora – con-
clude poi il senatore milanese 
– senza il gas russo come 
pensa di tenere in vita im-
prese e strutture produttive? 
Comprando gas a un prezzo 
supermaggiorato dagli Usa o 
ricorrendo ad altre fonti ener-
getiche? Pensa forse di ripro-
porre il nucleare? Abbia il 
coraggio di parlare chiara-
mente. Non ci dica che il car-
bone o i rigassificatori 
possono rappresentare una 
soluzione al problema”. 

“Sconvolta dallo spregevole attacco contro la stazione ferroviaria” 

La Von Der Leyen in visita a Kiev

“La presidente della Com-
missione Ue, Von der Leyen 
sta viaggiando a Kiev in-
sieme all’Alto Rappresen-
tante dell’Ue Josep Borrell e 
al primo ministro slovacco 
Eduard Heger. Si incontrerà 
con il presidente Volodymyr 
Zelensky e altri leader 
ucraini. Per ragioni di sicu-
rezza non possiamo dare 
altri dettagli“. Così stamane 
annunciava alla stampa Eric 
Mamer, portavoce capo della 
Commissione, rispetto alla 
visita che i rappresentanti 

europei stanno compiendo 
proprio queste ore a Kiev, 
dove si sono incontrati con il 
presidente ucraino Volody-
myr Zelensky. Il gruppo 
degli alto funzionari Ue, 
vista la chiusura dello spazio 
aereo, sono partiti in treno 
dalla stazione della  citta-
dina polacca di Przemysl, a 
soli 13 chilometri dal confine 
ucraino. Una visita prece-
duta stamane dall’ignobile 
raid aereo contro la stazione 
ferroviaria di Kramatorsk, 
nell’Ucraina orientale, dove 

circa 50 civili, tra i quali 
anche cinque bambini, hanno 
perso la vita. Un atto che la 
Leyen attraverso Twitter ha 
definito  ’’Spregevole, attac-
care una stazione ferroviaria 
utilizzata per l’evacuazione 
dei civili in Ucraina”. La pre-
sidente Ue si è detta ”scon-
volta dalla perdita di vite 
umane e porrò personal-
mente le mie condoglianze al 
presidente dell’Ucraina Vo-
lodymyr Zelensky. Il mio 
pensiero va alle famiglie 
delle vittime”.

Brusaferro: “Le reinfezioni mostrano una crescita questa settimana”  

“Omicron 2 è ormai prevalente”

E’ un fenomeno che ormai 
caratterizza questa parte del-
l’epidemia Covid, dominata 
dalla ‘famiglia’ Omicron in-
fatti, se fino alla settimana 
prima erano a quota 3,5%, 
ora sembrano superare il 
4%”. Tuttavia, rassicura Bru-
saferro, ”L’epidemia è in 
lieve miglioramento. La tra-
smissibilità, in diminuzione, 
continua ad essere al di 
sopra della soglia epidemica, 
ma si osserva una lieve ridu-
zione dell’incidenza“. “Que-
sta settimana – spiega ancora 
l’esperto – si conferma un 
trend in decrescita nel nu-

mero dei nuovi casi e l’inci-
denza nell’arco della setti-
mana per 100mila abitanti è a 
776 casi. Anche l’indice di 
trasmissibilità Rt, sia nel 
caso delle ospedalizzazioni 
sia nel caso dei pazienti sin-
tomatici, mostra una decre-
scita”. In tutto ciò, evidenzia 
Brusaferro, ”Il quadro euro-
peo mostra una progressiva e 
lenta tendenza alla riduzione 
della circolazione” di Sars-
CoV-2 in diversi Paesi”. E in-
fatti, continua, “la curva 
appare in decrescita o in ral-
lentamento in alcuni di que-
sti Paesi. Guardando 

all’Italia e al quadro regio-
nale, quasi tutte le regioni se-
gnano una decrescita, anche 
se soltanto iniziale. E solo al-
cune regioni segnano ancora 
una lieve crescita”. Riguardo 
poi le fasce di età maggior-
mente colpite in queste ul-
time settimane, “Le fasce 
d’età più giovani, che hanno 
caratterizzato la crescita di 
quest’ultima fase dell’epide-
mia di Covid-19, sono in fase 
di decrescita, in particolare 
soprattutto le fasce d’età tra 
10 e 19 anni e tra 20 e 29, 
mentre le fasce d’età più an-
ziane, over 50, hanno una cir-
colazione più limitata, ma 
ancora leggermente in cre-
scita”. Dunque sebbene, 
come dire, “il peggio ‘do-
vrebbe’ essere passato”, Bru-
saferro insiste ugualmente 
sulla prevenzione,  racco-
mandando di continuare co-
munque “a rispettare 
rigorosamente le misure 
comportamentali individuali 
e collettive raccomandate, ed 
in particolare distanziamento 
interpersonale, uso della ma-
scherina, aerazione dei lo-
cali, igiene delle mani, 
riducendo le occasioni di 
contatto e ponendo partico-
lare attenzione alle situazioni 
di assembramento, e di com-
pletare i cicli di vaccinazione 
e mantenere una elevata ri-
sposta immunitaria attra-
verso la dose di richiamo“. 

La situazione del differenziale tra Bund e Btp 

Spread a 163 punti base

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, 8 aprile 2022? E nel 
contempo, come stanno ri-
spondendo ai segnali econo-
mici e finanziari i principali 
listini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situa-
zione 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 cen-
tro dell’attenzione di esperti 
e non. Lo spread tra Btp e 
Bund avvia a 163 punti base, 
rispetto ai 166 punti della 
chiusura di ieri. Scende 
anche il rendimento del de-
cennale italiano che si atte-
sta al 2,3% rispetto al 2,33%. 
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 titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 
di crescita o di decrescita 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, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il valore dei titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi. 
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A perdere la vita nel sinistro un motociclista di diciannove anni 

Incidente mortale a Roma Nord

Incidente  morta le  a  Roma 
nord.  A perdere  la  v i ta  un 
motocic l is ta  di  dic iannove 
anni .  I l  s in i s t ro  su  corso  
Francia,  in zona Farnesina-
Tor  d i  Quinto .  Per  i l  cen-
tauro  non  c ’è  s ta to  nul la  
da  fare ,  è  deceduto  pr ima 
di  poter  essere  t rasportato  
in  ospedale .  Su l  pos to  
sono  in tervenute  le  pat tu-
gl ie  del  XV gruppo Cass ia  

de l la  po l iz ia  Loca le  d i  
Roma Capita le  e  personale  
de l  118 .  Tra  le  ipotes i  a l  
momento  p iù  accredi ta te  
quel la  in  base  a l la  quale  la  
moto del  g iovane abbia  ur-
ta to  la  sogl ia  de l lo  spar t i-
t ra ff i co  che  s i  è  
trasformato in  una sorta  di  
catapulta ,  in  grado di  sca-
raventar lo  in  s t rada .  Un 
impatto  terr ibi le  che gl i  ha  

procurato  les ioni  fa ta l i ,  
con  i l  decesso  soprag-
giunto sul  posto .

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle 

Si barrica in casa col figlio di tre anni

Si è barricato in casa 
ubriaco con i l  f iglio di 3 
anni.  E’  successo poco 
prima della mezzanotte a 

Torpignattara quando una 
donna romana ha chiesto 
aiuto al  112 perchè i l  suo 
bimbo si trovava a casa del-
l ’ex compagno, a suo dire,  
in stato di alterazione do-
vuta all ’abuso di alcolici .  
Sul posto sono intervenuti i  
carabinieri della stazione di 
Roma Centocelle e al princi-
pio l ’uomo non intendeva 
aprire la porta.  Poi dietro 
insistenza dei militari  è 

sceso dall ’abitazione con i l  
figlio minore e ha raggiunto 
gli uomini dell’Arma che lo 
attendevano nei pressi  
dell’entrata del condominio. 
L’uomo effettivamente è ap-
parso in evidente ubria-
chezza e i l  minore è stato 
affidato,  i l leso alla madre.  
L’uomo ha urlato frasi  ol-
traggiose nei  confronti  dei  
carabinieri  per cui è stato 
denunciato.

Fabio Maltesi: “Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni“ 

Omicidio Carol, il padre scrive all’assassino

È rabbia e disgusto. È orrore 
e sentimento di vendetta. 
Nelle parole di Fabio Maltesi, 
padre della 26 enne Carol uc-
cisa e fatta a pezzi, c’è tutto 
l’odio verso Davide Fontana, 
il vicino della giovane che 
dopo averla uccisa ha finto di 
essere lei. Il padre di Carol 
ha riversato su Facebook 
l’orrore per la morte della fi-
glia. Ha scritto rivolto all’as-
sassino: “Ti aspetto quando 
esci dal carcere anche dopo 
30 anni se no io o chi ti siste-
merà uno dei miei giovani 
amici che ti odiano come me 

tu maledetto bastardo schi-
foso satanista”. E ancora: 
“Perchè non ci hai provato 
con me pezzo di ….? Ti 
aspetto quando esci dal car-
cere, anche dopo 30 anni. 
Diavolo diavolo maledetto, 
assassino psicopatico, macel-
laio schifoso, come ti sei per-
messo di togliere la vita e 
torturare il bel viso e il corpo 
della mia bimba, anche dopo 
la sua morte”. Sono diversi i 
post sui social che Fabio Mal-
tesi, che da tempo vive in 
Olanda, ha scritto rivolto al-
l’assino di sua figlia: “Male-

detto che hai distrutto la vita 
del mio angelo, togliendo via 
il diamante della mia di vita. 
Se non io ho chi ti sistemerà, 
satanista, tu lo vai a pagare 
in un secondo la condanna a 
morte. Meglio che marcisci in 
cella di isolamento o che vai 
a morire lì, visto che questo 
non può essere nemmeno ac-
cettato veri criminali, che 
hanno pure un codice di ri-
spetto per donne e bambini”. 
Infine ha aggiunto: “never 
kill a Maltesi, specially not 
my Carol Angie, figlia mia 
preziosa”.

Gli studenti annunciano di esser pronti a scendere ancora in piazza 

Viterbo: no al turno unico a scuola

No al turno unico a scuola a 
Viterbo fino alla fine del-
l’anno scolastico. Si prosegue 
dunque con il doppio turno 
d’ingresso. E gli studenti an-
nunciano di esser pronti a 
scendere ancora in piazza. 
Dopo il tavolo in Prefettura, 
alla presenza della Consulta 
studentesca, del capo Gabi-
netto, del provveditore agli 
studi e i rappresentanti di 
Provincia, Asl e Regione, 
malgrado molti pareri con-
cordi sul ritorno all’orario 
unico, complice la posizione 
Cotral, corroborata da un do-

cumento inviato alle prefet-
ture che prevede il manteni-
mento dei doppi turni fino al 
30 giugno, il dietrofront non 
c’è stato. Una disposizione 
ingiusta per gli studenti, 
vista la disponibilità di tutte 
le istituzioni provinciali al ri-
pristino e quanto esposto 
dalla Asl di Viterbo in merito 
all’assenza di evidenze scien-
tifiche in merito al vantaggio 
epidemiologico dato dai 
doppi turni di ingresso. Già a 
Novembre si era avanzata 
l’ipotesi di riunificazione 
degli orari, anche da parte 

della prefettura. Il cambio di 
rotta agita le associazioni stu-
dentesche che preannunciano 
proteste in quanto “l’unica 
cosa certa è il disagio che il 
doppio turno d’ingresso pro-
voca a studenti come a do-
centi, presidi e personale. La 
fine dello stato di emergenza 
e il ritorno al 100 per cento 
della capienza sugli autobus, 
uno dei motivi che spinse a 
dire no, rafforzano la linea di 
chi vuole l’ingresso unico alle 
8. ‘Continueremo a batterci – 
dicono gli studenti – con ma-
nifestazioni di dissenso”. 
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Dalla mattinata alla seconda serata senza dimenticare il mezzogiorno e il pomeriggio. I dati in share dei programmi delle prime sette reti televisive italiane 

Ascolti tv: come sono andate le reti generaliste nelle altre fasce orarie
Nella mattinata su u Rai1 
l’Edizione Straordinaria del 
Tg1 informa 867.000 tele-
spettatori con il 15.4% di 
share mentre Uno Mattina 
814.000 (15.9%). La prima 
parte di Storie Italiane inte-
ressa a 830.000 spettatori 
(16.9%). Su Canale5 Tg5 
Mattina informa 1.356.000 
spettatori (22.8%) e Mattino 
Cinque News 1.172.000 spet-
tatori (22%) nella prima 
parte e 1.021.000 (21%) nella 
seconda. Su Rai 2 Radio 2 
Social Club sigla il 4% con 
210.000 spettatori. Su Italia 
1 Chicago Fire è la scelta di 
134.000 spettatori (2.5%) nel 
primo episodio e di 165.000 
(3.4%) nel secondo, Chicago 
P.D. interessa a 204.000 spet-
tatori (3.9%). Su Rai3 Agorà 
convince 352.000 spettatori 
pari al 6.3% di share e Agorà 
Extra si porta al 6% con 
294.000 spettatori. Su Rete 4 
l’appuntamento con Haz-
zard registra 149.000 spetta-
tori con share del 3%. Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 
148.000 spettatori con il 
3.4% nelle News e 218.000 
(3.9%) nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 187.000 spettatori pari 
al 3.8%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane fa 
compagnia a 975.000 spetta-
tori (16.3%) e E’ Sempre 
Mezzogiorno a .000 spetta-
tori (%). Su Canale 5 Forum 
arriva a 1.591.000 telespetta-

tori con il 20.1%. Su Rai2 la 
Riunione Straordinaria della 
Corte Costituzionale è stata 
seguita da 199.000 spettatori 
pari al 3.3% di share e I Fatti 
Vostri, in onda dalle 12.00 
alle 12.54, segna 745.000 
spettatori con il 7.7%. Su Ita-
lia 1 Chicago P.D. è la scelta 
di 295.000 spettatori con il 
4% di share, La Pupa e il 
Secchione Short interessa a 
590.000 spettatori (4.8%) e 
l’appuntamento con Sport 
Mediaset ha ottenuto 
628.000 spettatori con il 
4.6%. Su Rai3 Elisir è se-
guito da 331.000 spettatori 
(5.6%), il TG delle 12 da 
842.000 spettatori (9.8%), 

Quante Storie si porta al % 
con .000 spettatori e Passato 
e Presente è la scelta di .000 
spettatori pari al % di share. 
Su Rete4 Il Segreto ha ap-
passionato 160.000 spetta-
tori con l’1.5% di share e La 
Signora in Giallo fa compa-
gnia a 653.000 spettatori 
(4.9%). Su La7 L’Aria che 
Tira interessa 289.000 spet-
tatori con share del 4.8% 
nella prima parte e 460.000 
spettatori con il 4.2% nella 
seconda parte denominata 
‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti 
raccoglie 169.000 spettatori 
(1.5%). Nel pomeriggio su 
Rai1 Oggi è un Altro Giorno 
intrattiene 1.713.000 spetta-

tori (14.4%) e Il Paradiso 
delle Signore fa compagnia 
a 1.932.000 spettatori 
(19.6%). La Vita in Diretta 
informa 2.155.000 spettatori 
con il 19.4% (presentazione 
1.626.000 – 16.8%). Su Ca-
nale5 Beautiful fa compa-
gnia a 2.381.000 spettatori 
(17.5%), Una Vita ha con-
vinto 2.402.000 spettatori 
con il 18.4% di share mentre 
Uomini e Donne si porta al 
24.5% con 2.750.000 spetta-
tori (finale 2.299.000 – 
22.6%). Amici interessa a 
1.877.000 spettatori (19.2%) 
e la striscia de L’Isola dei 
Famosi a 1.796.000 (18.8%); 
Brave and Beautiful inte-

ressa a 1.707.000 spettatori 
(17.6%), Pomeriggio Cinque 
a 1.777.000 spettatori con il 
16.1% (presentazione 
1.510.000 – 15.2%, saluti 
1.599.000 – 12.9%). Su Rai 2 
Ore 14 interessa a 679.000 
spettatori (5.3%), il Que-
stion Time di Rai Parla-
mento informa 125.000 
spettatori (1.2%), Quasi 
Detto Fatto ha convinto 
299.000 spettatori con il 
3.1% di share e Castle piace 
a 166..000 spettatori (1.6%). 
Su Italia1 I Simpson intrat-
tengono 481.000 spettatori 
(3.6%) nel primo episodio, 
568.000 (4.4%) nel secondo e 
537.000 (4.5%) nel terzo. Big 

Bang Theory è la scelta di 
445.000 spettatori (4.2%) e 
Modern Family intrattiene 
278.000 spettatori (2.9%). Su 
Rai3 il Tg3 Regione informa 
2.143.000 spettatori (16.2%) 
e #Maestri 433.000 spettatori 
con il 4% di share; il TG3 
Speciale informa 463.000 
spettatori (4.7%), Geo regi-
stra 1.135.000 spettatori con 
il 10% di share (Aspettando 
Geo 719.000 – 7.4%). Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 800.000 
spettatori con il 6.5% e TG4 
Diario di Guerra informa 
409.000 spettatori (4.1%). Su 
La7 Tagadà ha ottenuto 
403.000 spettatori con il 
3.8% e Tagadà#Focus 
422.000 (4.4%). Su TV8 Il 
Matrimonio del suo migliore 
amico è la scelta di 172.000 
spettatori (1.2%). Infine in 
seconda serata su Rai1 Porta 
a Porta convince 1.039.000 
spettatori con il 12.4% di 
share. Su Canale 5 Tg5 Notte 
ha totalizzato una media di 
566.000 spettatori pari ad 
uno share del 17.8%. Su Rai2 
Anni 20 – Notte di Guerra 
segna 186.000 spettatori con 
l’1.7%. Su Rai 3 L’Impor-
tanza di Iniziare da Uno 
segna l’1.7% con 238.000 
spettatori. Su Italia1 Hel-
lboy viene visto da una 
media di 357.000 ascoltatori 
con il 4.1% di share. Su 
Rete4 Adua e le Compagne 
ha segnato il 3.5% con 
150.000 spettatori.

Leader indiscusso, anche se in calo dopo la prima puntata, la fiction Don Matteo 13 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 7 aprile per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati 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 dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
7 aprile 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, giovedì 7 
aprile 2022, su Rai1 Don 
Matteo 13, in onda dalle 
21.39 alle 23.27, ha conqui-

stato 5.680.000 spettatori 
pari al 26.4% di share. Su 
Canale 5 L’Isola dei Famosi, 
in onda dalle 21.43 alle 
25.18, ha raccolto davanti al 
video 2.538.000 spettatori 
pari al 16.8% di share (La 
Isla Bonita finale 1.130.000 – 
25.8%). Su Rai2 Mister Feli-
cità ha interessato 645.000 
spettatori pari al 2.9% di 
share. Su Italia 1 Red 2 ha 
catturato l’attenzione di 
1.159.000 spettatori (5.2%). 
Su Rai3 Tocca a Noi – Mu-
sica per il Sociale ha rac-
colto davanti al video 
658.000 spettatori pari ad 
uno share del 2.9%. Su Rete4 
Dritto e Rovescio totalizza 

un a.m. di 955.000 spettatori 
con il 5.6% di share. Su La7 
PiazzaPulita ha registrato 
1.029.000 spettatori con uno 
share del 6.3%. Su TV8 il 
match Bodo Glimt-Roma ha 
segnato il 3.7% con 848.000 
spettatori mentre sul Nove 
Pearl Harbor ha catturato 
l’attenzione di 334.000 spet-
tatori (1.9%). Sul 20 The War 
– Il Pianeta della Scimmie 
sigla l’5% con 317.000 spet-
tatori mentre su Iris Testi-
mone Involontario è la 
scelta di 397.000 spettatori 
(1.7%). Su Sky Uno Pechino 
Express – La Rotta dei Sul-
tani si porta all’1.5% con 
345.000 spettatori.

L’Eredità e Soliti Ignoti continuano ad avere la meglio su Avanti un Altro e Striscia 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 7 aprile per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Nel preserale su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
2.985.000 spettatori (21.4%) 
mentre L’Eredità ha giocato 
con 4.296.000 spettatori 
(24.5%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo! segna 2.249.000 
spettatori con il 16.6% di 
share e Avanti un Altro! 
3.364.000 con il 19.6% di 
share. Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 502.000 spetta-
tori con il 3.1% e The Good 
Doctor 629.000 (3.1%). Su 
Italia1 CSI Miami segna il 
3.1% con 611.000 spettatori. 
Su Rai3 il TGR informa 
2.323.000 spettatori con il 
12.5% di share e Blob segna 
967.000 spettatori con il 
4.8%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il 4.2% con 
885.000 spettatori. Su La7 

TgLa7 Speciale interessa 
490.000 spettatori (3.8%). Su 
Tv8 MasterChef fa compa-
gnia a 253.000 spettatori 
(1.4%). Sul Nove Cash or 
trash – Chi Offre di più? è la 
scelta di 201.000 spettatori 
(1.1%). Nell’access prime 
time su Rai1 Soliti Ignoti – Il 
Ritorno ottiene 5.181.000 
spettatori con il 22%. Su Ca-
nale 5 Striscia la Notizia re-
gistra una media di 
3.782.000 spettatori con uno 
share del 16%. Su Rai2 Tg2 
Post segna il 4.3% con 
1.018.000 spettatori. Su 

Ital1a1 NCIS ha registrato 
1.402.000 spettatori con il 
6.2%. Su Rai3 Che Succ3de? 
ha convinto 880.000 spetta-
tori pari al 4% e Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.507.000 spettatori pari al 
6.5%. Su Rete4 Stasera Italia 
ha radunato 935.000 indivi-
dui all’ascolto (4.1%) nella 
prima parte e 934.000 (4%) 
nella seconda, mentre su 
La7 Otto e Mezzo ha interes-
sato 1.660.000 spettatori 
(7.2%). Sul Nove Deal with 
It ha raccolto 283.000 spetta-
tori con l’1.2%.
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Milinkovic-Savic potrebbe essere sacrificato sull’altare del rilancio 

Lazio, l’incontro tra Sarri e Lotito

Cena, dolce e anche l’amaro. 
La cena a tre tra Lotito, Sarri 
e Tare si è protratta per al-
cune ore. D’altronde i temi 
da affrontare erano parec-
chi. L’incontro era in pro-
gramma da tempo ed è 
andato in scena mercoledì 
sera. Sul piatto il futuro 
della Lazio, a partire dal 
calciomercato. Sarri ha chie-
sto rinforzi importanti per 
puntare alla Champions. La 
rosa così com’è non è pronta 
ad affrontare due competi-
zioni e a putare allo stesso 
tempo al quarto posto. Ser-
vono innesti di qualità in 

più reparti. Lotito è stato 
avvertito: in estate se non 
servirà una rivoluzione 
poco ci manca. Ecco quindi 
che entra in ballo Sergej Mi-
linkovic-Savic, il campione 
che potrebbe essere sacrifi-
cato sull’altare del rilancio. 
Il centrocampista serbo è 
uno dei migliori in Europa, 
ha giurato fedeltà alla Lazio 
e ha difeso i colori biancoce-
lesti per 5 stagione. Per lui è 
arrivato il momento di fare 
il grande salto. Niente 
drammi, è giusto così. Per 
entrambi le parti. Il Ser-
gente si è dimostrato attac-

catissimo alla Lazio ed è 
stato un professionista 
esemplare. La sua cessione 
potrebbe foraggiare il mer-
cato biancoceleste. Lotito 
per separarsi dal suo gio-
iello chiede 70 milioni di 
euro, cash. Niente sconti: il 
prezzo è salato ma adeguato 
al valore del giocatore. L’In-
ter è interessata, ma pare 
aver messo sul piatto Pina-
monti (che piace a Sarri) per 
abbassare le pretese bianco-
celesti. Troppo presto per 
parlare di trattativa, il nome 
del Sergente diventerà cal-
dissimo in estate.

Juventus, le parole di Allegri: “Locatelli starà fuori quattro settimane” 

“Con l’Inter occasione non sfruttata”

La suggestione scudetto è 
evaporata dopo la sconfitta 
con l’Inter. Dopo l’avvio 
zoppicante non era più 
obiettivo, ma stava diven-
tando di nuovo idea quando 
la Juve ha ritrovato se 
stessa. Il ko interno contro la 
squadra di Inzaghi ha di 
nuovo ridimensionato gli 
obiettivi bianconeri.  La 
Champions, però, è quello 
principale. E Allegri vuole 
fare di tutto per conqui-
starlo. L’allenatore bianco-
nero ne ha parlato in 
conferenza stampa prima 
della gara con il Cagliari di 
domani: “Col Cagliari deve 
essere la partita giusta per 
tutti.  Non dobbiamo più 
scherzare. Domani è una 
partita complicata perché il 

Cagliari viene da una brutta 
sconfitta a Udine. Giocare 
con loro è difficile sempre”. 
Ha detto l’allenatore bianco-
nero, che ha aggiunto: 
“Verrà fuori una brutta par-
tita tecnicamente: dobbiamo 
essere consci di questo, sap-
piamo che contano molto i 3 
punti. Abbiamo la Roma a 5 
punti,  non dobbiamo per-
dere di vista il nostro obiet-
tivo. Il  modulo? Oggi 
valuterò se giocare con il  
centrocampo a due o a tre”. 
Allegri ha fatto il  punto 
sugli indisponibili, oltre agli 
squalificati non ci saranno 
Bonucci e Locatelli, per que-
st’ultimo i tempi di recupero 
sono stimabili in circa un 
mese: “Faremo l’ultimo alle-
namento e valuteremo le 

condizioni della squadra. 
Non ci sarà Locatelli  per 4 
settimane, mancheranno gli 
squalificati Morata e De Sci-
glio. Fisicamente stiamo 
bene“. Sulla partita di do-
mani: “Domani è una partita 
complicata, giocare a Ca-
gliari è sempre difficile. 
Sono una squadra fisica che 
alza molto la palla, secondo 
me verrà fuori una brutta 
partita. Domani per noi con-
tano tanto i tre punti,  non 
bisogna perdere di vista il  
nostro obiettivo. Il  nostro 
obiettivo è sempre stato arri-
vare quarti. Ora abbiamo la 
Roma a cinque punti ma 
dobbiamo fare attenzione. 
Non possiamo ridurci a ri-
schiare che la Roma si avvi-
cini”, ha concluso Allegri.

Conference, Mourinho: “Speriamo di avere un buon arbitro a Roma” 

La Roma cade ancora col Bodo Glimt

La vendetta è un piatto che 
va servito freddo, ma il gelo 
di Bodo rischia di congelare 
il piano di Mourinho. L’alle-
natore giallorosso non riesce 
a riscattare la batosta subito 
in Norvegia a inizio sta-
gione, che ha confessato es-
sere stata “la più brutta 
sconfitta della mia carriera”. 
Con il Bodo, in trasferta, la 
Roma perde ancora. I giallo-
rossi cadono per 2-1 nell’an-
data dei quarti di finale di 
Conference League, la-
sciando il conto aperto fino 
al ritorno all’Olimpico. Spe-
rava in un risultato migliore 
Mourinho, che pure rimane 

fiducioso per la conquista 
della semifinale. Al termine 
della gara Mou ha analizzato 
la sconfitta: “I due gol arri-
vano uno da palla inattiva, 
di quelli che piace molto fare 
e poco ricevere, mentre il 
primo è assolutamente ridi-
colo”. A preoccupare l’alle-
natore è l’infortunio di 
Mancini: “La cosa che mi 
preoccupa di più però è l’in-
fortunio di Mancini: è un in-
fortunio che io chiamo da 
‘campi di plastica’. Abbiamo 
perso 2-1 ma abbiamo il se-
condo tempo da giocare 
all’Olimpico con la nostra 
gente. Non ho paura a dirlo: 

mi sento il favorito per le se-
mifinali. Ovviamente gio-
chiamo con una squadra 
forte, ma ho totale fiducia 
nei giocatori, nello stadio, 
nei tifosi”. Mou per il ri-
torno ha le idee chiare: “Ho 
anche fiducia di avere un 
buon arbitro con un buon as-
sistente. Già la prima volta 
che abbiamo giocato a Roma 
l’arbitro non ha visto 2 rigori 
nettissimi per noi, oggi ha 
dato un fuorigioco ridicolo 
su rimessa laterale, questo 
dimostra il livello. Pelle-
grini? – ha concluso – Per la 
qualità che ha, deve fare di 
più”.

“Il comportamento della Roma è un attacco sistematico ai valori di Glimt” 

Bodo-Roma: rissa dopo la partita
Non solo in campo, le scin-
tille tra Roma e Bodo sono 
volate anche fuori. Una rissa 
tra l’allenatore del Bodo, 
Knutsen, e Nuno Santos, 
preparatore dei portieri della 
Roma. A rivelarlo per primo 
è stato Lorenzo Pellegrini al 
termine della gara, il quale 
ha parlato di aggressione su-
bita da parte del membro 
dello staff tecnico giallo-
rosso. Questa la ricostru-
zione del centrocampista 
giallorosso a caldo: “Siamo 
venuti qui con il massimo ri-
spetto, rispettando il fair 
play. Loro si sono comportati 
male con noi. Addirittura il 
loro allenatore ha aggredito 
il nostro preparatore dei por-
tieri Nuno Santos. Penso che 
questo sia un insulto alla 
competizione, una cosa spia-
cevole. Penso sia un insulto 
anche alla Roma e ai romani. 
Giovedì prossimo non la gio-
cheremo in undici, la gioche-
remo in tanti”. Alcune ore 
più tardi è lo stesso Bodo ad 
esporsi sulla vicenda, attra-
verso un lungo comunicato 
attraverso il quale scarica la 
responsabilità ai giallorossi. 
Si legge nella nota: “Il com-
portamento della Roma non 
è solo un attacco fisico a Kje-
til Knutsen, è un attacco si-
stematico ai valori di Glimt. 
Noi come piccolo club non 
possiamo stare con il cap-
pello in mano e accettare un 
simile comportamento. La 
Roma sta bombardando i 
media di falsità, nel tenta-
tivo di nascondere il com-
portamento antisportivo. 

Glimt sa che c’è un video 
dell’incidente, che mostra 
l’attacco a Knutsen da parte 
di rappresentanti dell’appa-
rato di supporto della Roma. 
Il club ha visto questo video. 
Chiediamo che il pubblico 
abbia accesso a questo video 
di proprietà della UEFA. 
Knutsen si dice inoltre scioc-
cato dal comportamento ri-
provevole che la Roma ha 
portato in partita. Una com-
provata violazione delle re-
gole del gioco è che 
l’allenatore dei portieri della 
Roma si è posizionato ille-
galmente fuori dallo staff 
tecnico, dove ha continua-
mente molestato verbal-
mente e gesticolando 
Knutsen. Glimt ne ha infor-
mato il quarto arbitro e il de-
legato UEFA in diverse 
occasioni. Le denunce non 
sono state ascoltate e l’alle-
natore dei portieri della 
Roma ha potuto continuare il 
suo comportamento senza 
ostacoli”. Il comunicato del 
Bodo continua: “Tutto è cul-
minato in un attacco fisico 
contro di me nel tunnel del 
giocatore. Di solito sono per 
natura quindi mi allontane-
rei. In questo caso, sono 
stato aggredito fisicamente. 
Mi afferrò per il collo e mi 

spinse contro il muro. È na-
turale che poi ho dovuto di-
fendermi, dice Knutsen. 
Knutsen dice di non avere 
problemi di adrenalina e di 
impegno in panchina du-
rante una partita. Dice che 
questa è stata una parte na-
turale del calcio quotidiano 
a Hovding, Fyllingsdalen, 
Åsane e Glimt. Il comporta-
mento molesto che abbiamo 
vissuto durante la partita di 
ieri, invece, non ha nulla a 
che fare in uno stadio di cal-
cio, dice Knutsen. Glimt non 
vede altra scelta che denun-
ciare Nuno Santos alla poli-
zia sulla base 
dell’aggressione fisica a Kje-
til Knutsen. È completa-
mente insostenibile con un 
tale comportamento. Questa 
è una provocazione sistema-
tica, una manipolazione e in-
fine l’esercizio della violenza 
fisica contro Kjetil Knutsen. 
Siamo fiduciosi che un orga-
nismo obiettivo ignorerà le 
affermazioni errate della 
Roma, afferma il direttore 
generale di Glimt Frode Tho-
massen. Thomassen si 
aspetta che la UEFA reagisca 
e garantisca i valori globali 
del calcio di non violenza e 
fair play”, conclude il comu-
nicato del club norvegese.
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Le  pred iz ion i  per  l a  g iorna ta  d i  saba to  9  apr i l e  2022  

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 9 aprile 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Un disaccordo viene 
risolto amichevolmente, 
quindi non dovrai fare quel-
l’eroico sacrificio, dopo-
tutto. Ma non essere 
costernato. Tutti sanno cosa 
avresti fatto se chiamato a 
farlo ed è il  pensiero che 
conta. 
Toro Il modo più sicuro per 
rendere felici le persone è 
smettere di cercare di accon-
tentarle tutte. Poche pro-
messe mantenute sono 
meglio di una serie di pro-
messe riempite a metà. 
Gemelli Una rivelazione al 
lavoro aiuta a spiegare le 
tendenze recenti. Tuttavia ci 
sono alcuni buchi nella sto-
ria, quindi continua a fru-
gare. 
Cancro Si riconferma un le-
game affettivo. A volte una 
relazione deve andare al li-
mite per essere apprezzata. 
Leone Ultimamente ci sono 
stati così tanti passaggi di 
mano che non riesci a ricor-
dare se stai comprando o 
vendendo. Potrebbe essere 
necessario sederti sul tuo 

per alcuni giorni solo per si-
stemare le cose. 
Vergine Qualcuno che ti ha 
abbandonato è tornato. Ti 
piacerebbe dire che è finita, 
ma è così? Puoi aspettarti 
più problemi nei giorni a ve-
nire. 
Bilancia Potresti fare di me-
glio? Forse. Considera que-
sto prima di andare avanti:  
il  tuo partner potrebbe non 
essere l’ideale, ma anche in 
questo caso gli ideali non 
sempre sono la migliore 
compagnia. 
Scorpione C’è davvero vita 
dopo l’ossessione. È piace-
vole essere attratti da qual-
cuno perché vuoi esserlo e 
non perché devi esserlo. 

Sagittario La pace in casa 
porta a sentirsi più centrati. 
C’è qualcosa da dire per 
mettere in ordine la tua casa. 
Capricorno Prendi il  pros-
simo fine settimana per stu-
diare proposte e offerte. C’è 
altro in arrivo, quindi parti 
in vantaggio. 
Acquario Alla fine sei tu 
quello che viene ricercato 
piuttosto che quello che 
cerca tutto. Fa un bel capo-
volgimento dei ruoli.  Cro-
giolarsi nell’attenzione. 
Pesci Hai un piatto pieno, 
quindi dovrai essere più 
egoista nel decidere cosa 
vale la pena completare e 
cosa può essere lasciato in-
dietro. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 9 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 9  apri le  2022 con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete  Quello che vorrest i  
evitare è  lo  stesso con cui  
trarresti maggiore beneficio 
dal  parlare.  Una discus-
sione (o anche solo la  vo-
lontà di  elaborare i  tuoi  
sentimenti  sul la  relazione 
da sola) ti  libererà un po’ di 
energia.  
Toro Ovunque tu vada, noti  
le  vibrazioni .  Hai  i l  potere 
di  cambiare i l  tono di  un 
luogo. Dove la gioia sembra 
mancare,  contribuirai gene-
rosamente.  Questo è  fatto 
meglio abbinando le  per-
sone dove si  trovano,  
quindi sollevando le cose.  
Gemelli  La richiesta supera 
la  tua abi l i tà  attuale.  Ti  
verrà chiesto di fare ciò che 
non hai  fatto prima.  Potre-
sti  anche essere convinto di 
non potercela fare.  Questo 
non è in alcun modo un 
buon motivo per rifiutare la 
sfida. 
Cancro Ci sono richieste di 
giudizio da fare.  Le buone 
maniere possono essere un 
po’  disoneste,  ma è meglio 
seguire la  genti lezza e  i l  

tatto piuttosto che rischiare 
di offendere o ferire i  senti-
menti  con una verità  ta-
gliente.  
Leone Se la  r icompensa 
fosse piovuta dal  c ielo,  
tutt i  sarebbero uscit i  a  
mani  aperte .  Ma le  r icom-
pense vengono in incre-
menti  e  da zero.  
Appartengono a chi  s i  
sporca le mani.  
Vergine Sarai  in s intonia 
con i  vari  modi in cui  le  
persone dimostrano i l  loro 
status e  potere.  Può essere 
sott i le  come uno scherzo o 
grande come organizzare 
un evento.  La tua consape-
volezza t i  aiuterà a  navi-
gare in una diff ic i le  
situazione sociale.  
Bi lancia Vergogna,  colpa e  
lamentele possono danneg-
giare la  produtt ività .  Que-
sto non vuol  dire che 
dovrebbero essere evitat i  
del  tutto.  Se affrontati  con 
parsimonia e  costrutt ivo,  
questi  stat i  possono indi-
carti  ciò che deve essere si-
stemato e  chi  è  i l  migliore 
per i l  lavoro. 
Scorpione Quando sei com-
pletamente coinvolto in 
quello che stai  facendo,  è  
come se fossi tutt’uno con il 
mare della vita.  Ti muovi e 
i l  mondo si  adatta e  reagi-

sce naturalmente, lasciando 
il  posto a te.  
Sagittario Queste condi-
zioni ,  nel  bene e  nel  male,  
non t i  definiscono.  In un 
momento di  distacco,  note-
rai  le  tue circostanze in 
modo diverso. Si sentiranno 
in qualche modo più pic-
coli .  
Capricorno Coloro che mi-
rano a impressionare fa-
ranno i l  contrario perché 
lavorare per ottenere l ’ap-
provazione è  scoraggiante.  
I  veramente impressionanti  
non hanno bisogno del  fe-
edback.  Sono troppo occu-
pati  a fare ciò che gli  piace,  
a sostenere uno standard o 
a vivere un principio.  
Acquario Gli  ornamenti  
glamour su cui  gl i  al tr i  
fanno un grosso problema 
non ispirano altro che scet-
t ic ismo in te .  Sei  concen-
trato su ciò che è r i levante 
per la  tua vita  in questo 
momento e sulle esperienze 
che si  adattano bene. 
Pesci  Un modo per affron-
tare lo stress è evitarlo del  
tutto.  Non è una soluzione 
che funziona tutt i  i  giorni ,  
ma funzionerà come un in-
cantesimo.  Progetta la  tua 
giornata in modo da non 
dover nemmeno partecipare 
a una situazione stressante.  

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 8 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Una transazione fi-
nanziaria promette di otte-
nere buoni guadagni. La tua 
salute rimarrà perfetta,  
quindi non c’è bisogno di 
preoccuparsi inutilmente di 
questo punteggio. 
Toro È probabile che il  tuo 
lavoro sul fronte professio-
nale ti dia il dovuto ricono-
scimento. Un viaggio può 
richiedere più tempo di 
quanto avevi previsto. 
Gemelli  Per alcuni non si 
può escludere l’acquisizione 
di un bene immobile tramite 
eredità.  È probabile che i  
tuoi cari e vicini ti  invite-
ranno. 
Cancro È probabile che i  
tuoi investimenti producano 
rendimenti sostanziali .  La 
giornata appare favorevole 
per chi cerca lavoro. È pro-
babile che il  networking ti  
porti  posti  sul fronte so-
ciale. 
Leone Troverai l’energia per 
intraprendere un compito 
sul fronte interno. Uno svi-
luppo positivo sul fronte 
della proprietà può scaldare 
le vene del tuo cuore. 
Vergine Gli studenti saranno 
in grado di tenere il  passo 
sul fronte accademico e otte-
nere buoni risultati .  Per al-
cuni non si può escludere 
una serata appassionata. 
Bilancia Un periodo favore-

vole inizia quando ottieni 
molto sul fronte della car-
riera. Gli allenamenti pos-
sono risultare stancanti, ma 
ti terranno in forma. 
Scorpione I guadagni po-
trebbero diminuire poiché i 
proprietari dei negozi non 
riescono ad attirare abba-
stanza adesioni. Oggi è pre-
visto un buon momento 
nella tua cerchia di amici e 
parenti. 
Sagittario È probabile che 
fare un giro in un nuovo 
veicolo ti  entusiasmi all’in-
finito. I passi intrapresi sul 
fronte della proprietà sa-
ranno lodati da tutti .  I l  ro-
manticismo può rimanere in 
cima alla tua mente. 

Capricorno È probabile che 
tu diventi attento alla sa-
lute.  Un buon guadagno ti  
invoglierà a spendere, ma 
compra solo ciò che è neces-
sario. Un buon guadagno ti 
invoglierà a spendere, ma 
compra solo ciò che è neces-
sario. 
Acquario È probabile che 
qualcuno in famiglia ti  
renda orgoglioso. Si può 
perdere molto tempo a la-
sciare qualcuno nel tuo vei-
colo. 
Pesci L’affitto conveniente 
può essere previsto in un 
luogo in cui si  desidera af-
fittare un alloggio. Potresti  
sentirti  l iberato mentre il  
partner si allontana. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
8 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Per alcuni non si può 
escludere un guadagno ina-
spettato a titolo di eredità o 
dono. È probabile che quelli 
nel campo del marketing 
trovino la giornata più red-
ditizia. 
Toro È probabile che alcune 
buone opzioni di salute ven-
gano selezionate da te. Stare 
lontano da tutte le contro-
versie domestiche ti aiuterà 
a mantenere la tua tranquil-
lità. 
Gemelli  La compagnia di 
qualcuno farà sembrare un 
viaggio breve. Il partner può 

costringerti a prendere un 
impegno, ma prenditi il tuo 
tempo. 
Cancro Alcuni investimenti 
precedenti maturano e por-
tano buoni soldi. È predetto 
che se la caverai bene in 
qualunque cosa ti  sia stato 
affidato sul fronte del la-
voro. Godrai di buona salute 
non permettendo alle tenta-
zioni di avere la meglio su 
di te. 
Leone Puoi essere ai ferri 
corti con un genitore su 
qualche problema personale. 
Guidare con gli amici al se-
guito sarà divertente. Una 
proprietà di tua proprietà 
potrebbe iniziare a dare 
buoni guadagni. 
Vergine Una buona presen-
tazione all’esame o a un col-
loquio ti porterà saldamente 

sulla strada del successo. 
L’amante può essere di 
umore lamentoso oggi,  ma 
risponderà ai tuoi suggeri-
menti. 
Bilancia Un amico che hai 
aiutato finanziariamente po-
trebbe ricambiare presto con 
la stessa moneta. La gior-
nata si rivela eccellente sul 
fronte professionale o acca-
demico. 
Scorpione È probabile che 
unire le persone attente alla 
salute negli allenamenti 
quotidiani ti  mantenga in 
forma ed energico. La fami-
glia sarà di grande supporto 
e darà consigli tempestivi.  
Un viaggio d’affari all’estero 
si rivelerà molto fruttuoso. 
Sagittario Per alcuni sono 
indicati buoni rendimenti 
dalla proprietà. Il tuo nome 
può essere legato sentimen-
talmente a qualcuno che in-
contri regolarmente. 
Capricorno La tua condi-
zione finanziaria rimane nel 
rosa della salute. Le cose di-
ventano favorevoli al lavoro 
poiché le tue prestazioni 
sono apprezzate dai livelli  
più alti. 
Acquario Continuare con un 
regime di esercizi adatto al 
tuo stile di vita ti  aiuterà a 
mantenerti in forma e snella. 
Fatti  aiutare sul fronte in-
terno, invece di sovraccari-
carti. 
Pesci Per alcuni è in pro-
gramma una breve vacanza. 
Un buon affare immobiliare 
è in vista. Alcuni di voi pos-
sono innamorarsi e disinna-
morarsi! 




