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BUDGET BILL GETS 
FINAL APPROVAL

 ROME - The 
2023 budget bill got final 
approval Thursday morning 
after a confidence vote in 
the Senate.
     Among the last 
moves, a so-called Spaz-
zacorrotti ('Banish The Cor-

rupt') measure was removed 
from the bill after a row 
over its feasibility.
     In another late 
amendments, people will 
now be able to retire after 
paying in 41 years of con-
tributions, no matter what 

age they are.
     The 35-billion-
euro package includes 21 
billion euros of measures to 
cushion the impact of the 
energy crisis.

OK ALLA FIDUCIA AL 
SENATO, LA MANOVRA 

DIVENTA LEGGE

 Via libera 
dell'Aula del Senato alla 
fiducia sulla legge di bilan-
cio.
 I sì sono stati 109, 
76 i contrari e un astenuto. 
Con la fiducia del Senato 
la legge di bilancio diventa 

legge.
 L’Aula si è 
espressa con 107 sì, 69 no e 
1 astensione.
 “Sono soddisfatto 
di questa prima manovra 
economica. La considero 
una missione compiuta. 

Scritta in tempi record e in 
una situazione di contesto 
eccezionale non positivo, 
il bilancio che abbiamo 
presentato rispetta gli im-
pegni presi con gli elettori 

MELONI: “PRESIDENZIALISMO UNA 
PRIORITÀ. SUL COVID CONTROLLI 

MA NON COERCIZIONI”

Dal Covid al lavoro, dai 
temi economici a quelli 
internazionali: la premier 

Giorgia Meloni ha tenuto la 
conferenza stampa di fine 
anno rispondendo alle varie 

domande dei giornalisti.  ROME - Presi-
dent Sergio Mattarella and 
Premier Giorgia Meloni 

MATTARELLA, MELONI VISIT 
BENEDICT XVI'S LYING IN STATE

were among the first people 
to visit the lying in state 
of pope emeritus Benedict 

XVI in St Peter's Monday.
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BUDGET BILL GETS FINAL 
APPROVAL

     The budget cuts income 
tax for people earning up to 
35,000 euros by two percentage 
points and for those on under 
20,000 by three points.
     It also raises the maxi-
mum threshold of the 15% flat tax 
for the self-employed for those 
on up to 65,000 euros a year to 
85,000 and makes it easier for 
people to retire early.
     It brings in the 'Quota 
103' system which makes it pos-
sible for people to start claiming 
their State pension at the age of 
62 if they have 41 years of social-
security contributions.
     It was amended last 
week to remove a controversial 
measure that would have enabled 
retailers to refuse card payments 
for amounts up to 60 euros.
     Opposition parties criti-
cized the move, saying it would 
have made tax evasion easier, and 
the European Commission also 
found fault with it.
     The amendment means 
shops, cafes and bars will not 
have the right to refuse cards 
and demand cash, even for the 

payment of small things such as 
a coffee. Indeed, they face fines if 
they do so.
     The budget also 
abolishes the 'citizenship-wage' 
minimum-income benefit for 
people considered fit for work 
from the end of next year.
     An amendment brought 
down the maximum number of 
months the 'fit for work' can claim 
the benefit in 2023 from eight 
months to seven.
     A bid by leftwing and 
Green parties to scrub a cities-
wide boar cull from the 2023 
budget bill was defeated.
     The relevant amend-
ment, which also envisages 
people eating the animals they put 
down, was passed.
     Separately, regional 
authorities said they would set up 
special courses to train the boar 
hunters how to shoot or, in some 
cases, trap the boar.
     Speaking after the pack-
age was approved by 107 votes to 
69 with one abstention, Economy 
Minister Giancarlo Giorgetti said 
"mission accomplished, the bud-
get respects public accounts and 
the future".

OK ALLA FIDUCIA AL SENATO, LA MANOVRA 
DIVENTA LEGGE

e ha maturato prima la fiducia 
dei mercati e delle istituzioni eu-
ropee e ora ancora più importante, 
quella del Parlamento. Prudenza, 
coerenza e responsabilità costruis-
cono fiducia. Avanti così”. Così in 
una nota il ministro dell’economia 
Giancarlo Giorgetti sulla manovra 
approvata definitivamente al 
Senato.
 “Per voi saranno briciole 
ma forse siete seduti da troppo 

tempo su questi banchi. Per noi 
è un impegno inderogabile e le 
porteremo a mille euro”. Così la 
capogruppo di Forza Italia in Sen-
ato Licia Ronzulli, rivolgendosi 
all’opposizione e rivendicando 
l’innalzamento delle pensioni 
minime a 600 euro per gli over 75 
prevista in manovra.
 “Alla prima prova seria 
di governo il vostro esecutivo 
ha fallito. Non ha rispettato le 
promesse elettorali, non ha affron-
tato nessun problema strutturale, 
non ha cambiato quanto fatto dal 

governo Draghi, che pure avete 
fatto cadere, sull’energia, non è 
neppure stato in grado di gestire 
decorosamente il processo di pre-
sentazione e approvazione della 
manovra”. Lo ha detto in Aula al 
Senato il leader del Terzo Polo 
Carlo Calenda in dichiarazione 
di voto sulla manovra. “Mi ver-
rebbe da dire, nel dialetto che mi 
accomuna alla presidente Meloni, 
‘Aridatece Mario’. Voteremo 
convintamente contro questa 
indecorosa legge di bilancio”, ha 
concluso.

MELONI: “PRESIDENZIALISMO UNA PRIORITÀ. 
SUL COVID CONTROLLI MA NON COERCIZIONI”

 IL COVID - "Per quanto 
accaduto in Cina ci siamo mossi 
immediatamente: abbiamo dis-
posto il tampone per tutti quelli 
che vengono dalla Cina, ma è ef-
ficace se viene presa da tutta l'Ue.
 Per cui abbiamo scritto a 
Bruxelles.
 Ci aspettiamo che l’Ue 
voglia operare in questo senso. 
Abbiamo bisogno di capire se 
quello che sta arrivando è coperto 
dai vaccini o no. Dei primi casi 
sequenziati di Covid su persone 
provenienti dalla Cina 15 sono di 
variante Omicron, già presente in 
Italia, e questo dovrebbe essere 
abbastanza tranquillizzante. Il 
caso cinese lo dimostra: lavoro 
su responsabilità e non coer-
cizione: situazione abbastanza 
sotto controllo”. Lo afferma la 
premier Giorgia Meloni. “Penso 
a un osservatorio sul Covid”, ha 
aggiunto. C’è “la campagna del 
governo che invita alla vacci-
nazione soprattutto gli anziani e 
i fragili che sono i soggetti più a 
rischio e su cui mi sento di fare 
un invito più deciso” a vaccinarsi. 
“Per gli altri - ha aggiunto Meloni 
- l’invito è di rivolgersi al medico 
che ne sa qualcosa più di me”.
 LA RIFORMA FIS-
CALE - “Confermo che sulla 
riforma fiscale vogliamo andare 
avanti secondo direttrici visibili 
già in manovra finanziaria con le 
poste in bilancio” ha detto Meloni 
precisando che tra “le direttrici su 
cui la riforma si deve muovere ci 
sia il taglio del costo del lavoro 
e su questo si deve fare molto di 
più”. “Abbiamo dato un segnale 
con il taglio del cuneo fiscale, ma 
su questo vorrei andare avanti. 
Il nostro obiettivio di legislatura 
sono 5 punti di taglio e vedremo 
se riuscrimeno a fare questo, 
qualcosa di piu o di meno”. Il 
secondo obiettivo , ha continu-
ato, è la “tassazione che tenga 
conto della composizione del 
nucleo famigliare. Consideriamo 
il tema del sostegno alla geni-
toralità una priorità ed anche la 
tassazione deve tenerne conto”. 
Per Meloni la questione ha anche 
rilievo “sulla tenuta del welfare”. 
Il terzo obiettivo, infine, è quello 
di promuovere una “ tassazione 
che incentivi di più chi si mette in 
gioco e crea ricchezza: il tema - 
ha concluso - è più assumi e meno 
paghi”.
 IL PNRR - “Sono 
contenta che il governo italiano 
sia riuscito a raggiungere tutti i 
55 obiettivi previsti per inviare 
ora la lettera” all’Ue “e richiedere 
la tranche di 19 miliardi di euro. 
Quando siamo arrivati, dei 55 
obiettivi erano stati conseguiti 25. 
Abbiamo lavorato per terminare 
gli altri 30. Questa staffetta ha 

funzionato, sono contenta che si 
sia riusciti. Come? Con la scelta 
politica di concentrare le com-
petenze del Pnrr sotto la guida di 
un unico ministero, e di mettere 
sotto la stessa competenza i Fondi 
di coesione europei, per evitare 
sovrapposizioni”. 
 IL PRESIDENZIALIS-
MO - “Confermo che il presiden-
zialismo è una mia priorità, punto 
a farlo entro questa legislatura. 
Può solo fare bene all’Italia, 
consente stabilità e governi frutto 
di indicazioni popolari chiare. 
Sono sempre partita dal sistema 
francese non perchè sia il mio 
preferito ma quello più condiviso, 
penso a una riforma condivisa “.  
“Sullo strumento, bene Bicamer-
ale se utile, altrimenti è dilatorio. 
Entro gennaio colloqui tra Casel-
lati e opposizione: quindi deci-
deremo. Non escludo iniziativa 
del governo, ma se è più coinvol-
gente nessun problema a partire 
dal parlamento. Vorrei fosse mia 
eredità”.
 IL FONDO SALVA 
STATI - “Credo che sul Mes la 
ratifica sia secondaria: il tema è 
che, atteso che l’Italia non ac-
cederà mai al Mes sinchè io conto 
qualcosa, temo che nemmeno gli 
altri accederanno. Dopo la Grecia 
non è stato attivato da nessuno. 
Che la riforma vada in porto o 
meno credo che quel fondo non 
verrà utilizzato. Ha condizioni 
troppo stringenti, è un creditore 
priovilegiato, produce problemi 
significativi di spendibilità dei 
tuoi titoli di stato, ti si alzano i 
tassi di interesse. Noi siamo nella 
posizione di tenere bloccati di 
decine di miliardi quando servono 
soldi? No. Ma vorrei capire 
se esistono i margini che piut-
tosto che ratificare una riforma, 
lavorare a qualcosa di diverso, 
con condizionalità diverse e 
magari con obbietivi più centrati. 
A questo dedicherò il mio lavoro 
nelle prossime ore”. Lo afferma 
la premier Giorgia Meloni alla 
conferenza stampa di fine anno.
 LA MANOVRA - “La 
manovra è stata approvata un 
giorno in anticipo rispetto a 
quelle degli ultimi due anni”, ha 
affermato Meloni. “Mi fido dei 
miei alleati al governo. A di là dei 
dibattiti naturali all’interno di una 
maggioranza, e delle sfumature 
diverse nei programmi dei singoli 
partiti, c’è visione comune”, ha 
detto la presidente del Consiglio. 
 “I condoni non ci sono: 
abbiamo fatto una norma che 
chiede a tutti di pagare il dovuto, 
con una maggiorazione, consen-
tendo una rateazione. Le uniche 
cartelle stralciate - aggiunge - 
sono quelle vecchie più di 7 anni 
e inferiori a 1000 euro banalmente 
perché conviene allo stato di più 
la loro distruzione. Vogliamo si 

immaginare un nuovo tipo di dia-
logo con i contribuenti ma senza 
favorire assolutamente l’evasione 
fiscale”.
 LA SERIE A - “Il gov-
erno precedente aveva sospeso i 
pagamenti dovuti allo Stato dalle 
società sportive, non solo da 
quelle di calcio. Noi ereditiamo 
questa situazione e decidiamo di 
applicare a questa fattispecie le 
stesse regole applicate agli altri 
contribuenti: mi dai il dovuto con 
la rateizzazione e una maggio-
razione del 3%”. Lo ha detto la 
presidente del consiglio, Giorgia 
Meloni, nella conferenza stampa 
di fine anno. “Non è una norma 
che regala qualcosa, ma tutti 
pagano quello che devono pagare. 
Noi diciamo ci date i soldi ma 
consentiamo una rateizzazione”.
 LA GUERRA - “Con-
fermo che storicamente i rap-
porti culturali con la Russia sono 
antichi e solidi, infatti ho difeso 
la scelta della Scala di dedicare 
la sua ‘prima’ a un’ opera russa. 
Le scelte del governo russo non 
devono ricadere sul suo popolo e 
sui suoi cittadini, voglio dis-
tinguere le due cose ma quelle 
scelte ci sono, sono di violazione 
del diritto internazionale che se 
fossero accettare farebbero crol-
lare la costruzione della legalità 
internazionale. Temo che il 
principio di chi con l’uso della 
forza possa invadere il vicino sia 
poco conveniente per tutti. Per noi 
è inaccettabile: a noi può mancare 
il turismo russo, i turisti in Rus-
sia, ma ci sono cose che non si 
possono piegare ai nostri desideri. 
Spero che la Russia fermi questa 
inaccettabile guerra di aggres-
sione: sino a quando non accadrà 
noi non ci fermeremo”. Lo af-
ferma la premier Giorgia Meloni 
alla conferenza stampa di fine 
anno rispondendo a una domanda 
della corrispondente della Tass a 
Roma sulla possibile ripresa del 
dialogo tra Roma e Mosca alla 
luce dei rapporti storici tra i due 
paesi.
 IL QATARGATE - Sullo 
scandalo del Qatargate, “Una cosa 
mi ha molto innervosito: molti 
colleghi internazionali definis-
cono questi fatti con la locuzione 
‘italian job’, come se fosse una 
macchia sulla nostra nazione. La 
vicenda non riguarda solo italiani, 
anche belgi, greci e esponenti di 
altre nazioni. Semmai è un tema 
di partito, un socialist job”. Così 
la premier Giorgia Meloni.
 IL 25 APRILE - “Msi 
ha avuto ruolo importante in 
Italia: ha fatto il suo percorso ed è 
stato chiaro sull’antisemitismo”. 
Meloni inoltre ha annunciato che 
parteciperà alle celebrazioni per il 

MATTARELLA, MELONI VISIT 
BENEDICT XVI'S LYING IN STATE

     Mattarella said the ex-
pope, who died on New Year's 
Eve aged 95 after becoming the 
first pope in 600 years to abdi-
cate in February 2013, was an 
"extremely luminous testimony of 
the Gospel" after his death.
     Meloni also paid tribute 
to the eminent theologian and 
religious intellectual on Saturday 
saying he was "a giant of faith 
and reason".
     The body of the former 
pontiff, who was the first German 
pope in a thousand years, will lie 
in state for three days, until his 
funeral led by his successor Pope 
Francis on Thursday January 5.
     Benedict stepped down 
on February 11 2013 with a 
bombshell announcement that 
was scooped by ANSA thanks to 

the Latin savvy of Vatican cor-
respondent Giovanna Chirri.
     The man born Joseph 
Ratzinger. who had taken over 
from Polish pope Saint John Paul 
II on April 19, 2005, was once 
dubbed 'God's Rottweiler' in his 
previous role as the Vatican's 
doctrinal enforcer, and after first 
embracing Vatican II's liberal re-
forms became one of the staunch-
est defenders of orthodoxy and 
tradition in the Catholic Church 
having witnessed shocking at-
tacks on churches in his native 
Bavaria during the late 1960s.
     As prefect of the Con-
gregation of the Doctrine of the 
Faith, he made proponents of 
South America's Marxist-inspired 
liberation theology bow down 
to Vatican authority and recant, 
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MELONI: “PRESIDENZIALISMO UNA PRIORITÀ. 
SUL COVID CONTROLLI MA NON COERCIZIONI”

25 aprile.
 I VOUCHER - “Dob-
biamo fare attenzione a un mer-
cato del lavoro profondamente 
cambiato, non c’è più solo il 
tempo indeterminato. E’ un tempo 
nel quale ci sono lavoratori che 
hanno necessità diverse, penso ai 
voucher, una vicenda che riguarda 
alcune tipologie di lavoratori. Io 
credo che sia meglio normarle, 
diversificando le tipologie con-
trattuali e facendo i controlli, che 
rischiare che quel lavoro sia fatto 
in nero”. Lo ha detto la presidente 
del consiglio, Giorgia Meloni, 
nella conferenza stampa di fine 
anno.
 GIUSTIZIA - “Nei pros-
simi mesi lavoreremo per mettere 
a punto la riforma della giustizia, 
con il tema anche della separazi-
one delle carriere. La” materia 
della “giustizia ha bisogno di 
un tagliando”. lo ha detto la 
presidente del consiglio, Giorgia 
Meloni.

 INTERCETTAZIONI 
- “Le intercettazioni sono uno 
strumento straordinario a dispo-
sizione della magistratura, ma 
ne va limitato l’abuso”. Lo ha 
detto la presidente del consiglio, 
Giorgia Meloni, parlando di “quel 
cortocircuito nel rapporto fra 
intercettazioni e media, con inter-
cettazioni senza rilevanza penale 
che sono finite sui quotidiani, solo 
per interesse politico, piuttosto 
che... Non credo sia giusto in uno 
stato di diritto. Abusi ci sono stati 
e vanno corretti”.
 L’ENERGIA - “Con-
tinueremo a lavorare sulla base di 
quello che accade, ma siamo in 
una situazione di grande emer-
genza: i provvedimenti energetici 
costano mediamente 5 miliardi di 
euro al mese. Il tetto del gas può 
cambiare il quadro, e se dovesse 
confermarsi cambiato una parte di 
risorse potrebbe liberarsi per altri 
provvedimenti”. 
 “Stiamo lavorando per 
risolvere il problema della stret-
toia dei nostri gasdotti nel centro 
Italia, che attualmente è troppo 

piccolina. Quando si risolverà, 
l’Italia avrà la possibilità di 
valorizzare anche diverse città 
del Sud Italia, anche sul tema 
dell’approvvigionamento del 
gas e i gasdotti. Sarebbero più 
che contente di avere sviluppo 
affrontando una questione che è 
strategica per l’Italia e l’Europa”. 
Lo ha detto la presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, nella 
conferenza stampa di fine anno.
 L’IRAN - “Sono stata 
colpita dalla storia di questa cam-
pionessa di scacchi che decide di 
partecipare al mondiale di scacchi 
togliendosi il velo al cospetto 
del mondo. Mi ha fatto riflettere. 
Siamo abituati a gesti simbolici 
ma, di solito, i nostri non hanno 
conseguenze potenzialmente così 
gravi come quelle che potrebbe 
avere questo”, ha detto la presi-
dente del consiglio, Giorgia Melo-
ni, parlando della campionessa 
di scacchi dell’Iran Sara Khadim 
al-Sharia, che ha preso parte al 
Campionato mondiale 2022 in 
Kazakistan senza indossare il 
velo.

ANTI-RAVE DECREE SIGNAL TO THOSE 
WHO BREAK LAW SAYS MELONI

 ROME - The govern-
ment's new law decree cracking 
down on illegal raves is a signal 
to all those who want to break the 
law, Premier Giorgia Meloni told 
her year end press conference.
     "For some time people 

have been coming from all over 
Europe to organise illegal gather-
ings with violence, drugs, because 
they are having fun. We wonder 

COVID, SCHILLACI: "DOMANI CONVOCATA 
L'UNITÀ DI CRISI"

 Informativa del ministro 
della Salute Orazio Schillaci al 
Senato sulla situazione Covid in 
seguito all'emergenza in Cina.
 Covid, Schillaci: 'Da 
Cina sottolignaggi gia' presenti in 
Italia', “In Cina si è realizzata un 
tempesta perfetta”, ha detto Schil-
laci.
 “Un unicum paradossale, 
le immagini delle megalopoli 
sono state un’icona della malattia, 
norme impressionati e inaccetabili 
per una democrazia.
 Solo 4 milioni di casi 
segnalati a fine novembre. Poche 
le vaccinazioni in Cina, scarso 
livello di protezione dei vaccini 
utilizzati, poche dosi di richiamo. 
Omicron fino a poco tempo fa ha 
circolato poco con una bassa im-
munità ibrida. Poi questo autunno 
la tempesta perfetta”. “Per raf-
forzare il monitoraggio sui poten-
ziali rischi legati alla situazione 
in Cina ho convocato per domani 
l’unita’ di crisi come osservatorio 
del ministero sulla materia”.
 “I primi risultati di 
laboratorio evidenziano in Cina 
la circolazione di varianti e sot-
tolignaggi già presenti nel nostro 
territorio e questa è la nostizia 
più rassicurante”, ha evidenziato 
Schillaci durante l’informativa, 
sottolineando che le informazioni 
che arrivano dal Paese asiatico 
sono insufficienti e poco af-
fidabili. “Ho firmato la proroga 
dell’utilizzo delle mascherine 
nelle strutture sanitarie e nelle Rsa 
fino al 30 aprile prossimo”, ha poi 

annunciato il ministro.
 “Serve raccordo con Ue 
per limitare l’afflusso di passeg-
geri positivi dal paese asiatico, 
abbiamo tenuto rapporti con 
l’Ecdc per uno continuo scambio 
di informazioni per provvedi-
menti rapidi e l’Italia partecipa 
al progetto di allerte precoci”, ha 
rimascato Schillaci.
 OMS PER L’EUROPA: 
NON DISCRIMINARE AL-
CUNA PARTICOLARE 
POPOLAZIONE O GRUPPO 
- “Quando si prende in con-
siderazione la reintroduzione e 
l’implementazione delle misure 
di screening per il Covid-19 su 
chi viaggia, in questo momento 
i paesi della Regione Europea 
dell’Oms dovrebbero attingere 
alle lezioni del passato. Ciò in-
clude la necessità di non discrim-
inare alcuna particolare popo-
lazione o gruppo, ma di trattare 
tutti con rispetto”. A scriverlo su 
Twitter, in merito a misure come 
la reintroduzione di tamponi per 
passeggeri in arrivo dalla Cina, è 
Hans Kluge, direttore regionale 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) per l’Europa. 
 “Il Covid-19 non è 
finito, come rendono evidente gli 
sviluppi globali. I Paesi della Re-
gione europea dell’Oms dovreb-
bero mantenere le capacità di test 
e sorveglianza, inclusa la capacità 
di rilevare nuove varianti, as-
sicurarsi che gli aventi diritto 
siano completamente vaccinati 
e potenziare misure per ridurre 

la diffusione, specialmente nei 
confronti dei più vulnerabili”, ha 
detto Kluge.
 È atterrato questa mat-
tina, alle 5.44, all’aeroporto di 
Fiumicino, il volo da Chongqing, 
della compagnia Hainan Airlines.
 Si tratta del primo volo 
arrivato dalla Cina allo scalo ro-
mano, dopo la decisione di ieri, da 
parte dell’assessorato alla Salute 
della Regione Lazio, di riprendere 
i test anti Covid per i passeggeri 
provenienti dalla Cina, e dopo che 
il ministro della Salute Schillaci 
ha disposto l’obbligatorietà dei 
tamponi antigenici obbligatori per 
tutti i passeggeri provenienti dalla 
Cina ed il transito in Italia.
 I test allo scalo romano 
per i viaggiatori, subito dopo 
lo sbarco, in un’area dedicata e 
non accessibile a persone non 
autorizzate. A metà pomeriggio è 
previsto l’arrivo di un altro volo 
dalla Cina, proveniente da Hang-
zhou ed operato dalla compagnia 
Air China, ed in serata il terzo 
ed ultimo volo della giornata, 
da Wenzhou, con la compagnia 
China Eastern Airlines.
 Nel corso della sua 
conferenza stampa di fine anno, 
intanto, la premier Giorgia Meloni 
ha sottolineato che ci si è subito 
attivati e che la situazione è sotto 
controllo, ma sono utili tamponi e 
mascherine. 
 “Per quanto accaduto 
in Cina ci siamo mossi immedi-
atamente in coerenza con quello 
che abbiamo chiesto in passato: 
Abbiamo disposto il tampone 
per tutti quelli che vengono dalla 
Cina, ma è efficace se viene presa 
da tutta l’Ue. Per cui abbiamo 
scritto a Bruxelles. Ci aspettiamo 
che l’Ue voglia operare in questo 
senso. Abbiamo bisogno di capire 
se quello che sta arrivando è 
coperto dai vaccini o no. Sinora 
s’è rivelato solo Omicron. In 
questo momento dovrebbe essere 
tranquillizzante. Il caso cinese lo 
dimostra: lavoro su responsabilità 
e non coercizione : situazione ab-
bastanza sotto controllo”.
 Via ai tamponi negli 

EMMA STEBBINS AND COLUMBUS
PREVAIL IN BROOKLYN

 Pioneering 19th-century artist Emma Stebbins might 
well have been the latest victim of the irrational frenzy that 
seeks to wipe away all memory of Christopher Columbus. 
Stebbins, a trailblazer who was gay, was the first woman 
awarded a New York City art commission for her interpreta-
tion of the Great Admiral of the Ocean Sea. In 2021, a small 
group known as Take Down Columbus set their sights on 
ridding Stebbins’ Columbus statue, commissioned in 1863 
and one of her earliest works. Determined to prevent Stebbins 
and Columbus from being carried off into the night, a group 
of courageous New Yorkers stepped forward, demanding that 
Community Board 2 in Brooklyn Heights reject Take Down 
Columbus. Nearly two years later, I am proud to report that 
Emma Stebbins and her Columbus memorial in Columbus 
Park have prevailed, thanks to a coalition of activists and their 
appeal to drop the hate and seek the truth.
 As we begin 2023, we thank all who have supported 
the Columbus Heritage Coalition and its mission, as we say, to 
“Drop the hate. Seek the truth.” We are proud of what we all 
have achieved together. The new year will bring new challeng-
es, including a proposal in the New York State Legislature that 
abolishes Columbus Day and renames the holiday Indigenous 
People Day. Rest assured, we will continue to reach out, build 
bridges, and protect our statues, holidays, and heritage.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
  

MATTARELLA, MELONI VISIT 
BENEDICT XVI'S LYING IN STATE

eventually snuffing out the move-
ment that had been rooted in a 
quest for social justice.
     As pope the pope revert-
ed to his mild and cerebral nature 
and struggled to keep a firm hand 
on the papacy as it was rocked by 
clerical sex abuse scandals.
     He was the first pope to 
meet with victims of abuse, which 
he had damned as "filth".
     But Benedict was ac-
cused by victims of not doing 
enough to stamp out abuse, and 
was recently himself accused of 
inaction on predator priests as a 
bishop in his native Germany.
     Benedict's papacy was 
not spared perceived missteps 
such as the occasion in which he 
quoted a historical emperor as 
saying Islam's spreading the faith 
by war was evil, a statement that 
forced him into an embarrassing 
U-turn after he made the remarks 
at Regensburg in 2006.
     He also angered Jews 
across the world by rehabilitat-
ing an ultra-orthodox Catholic 
group and a version of the Mass, 
in Latin, which called for the con-
version of the Jews and implied 
they had been guilty in the death 
of Jesus.
     He also once proclaimed 
the superiority of Christianity 
over other religions and never 

swayed from his belief that it was 
the one true faith.
     But to Catholic conser-
vatives he was a beacon of hope 
in a world that was becoming in-
creasingly plagued by relativism, 
or the belief that all creeds and 
philosophies and thinking merited 
the same status.
     After the election of the 
more progressive Francis, conser-
vatives still looked to Benedict as 
a symbol of their older and more 
traditional outlook.
     Benedict was one of the 
most acclaimed theologians of his 
generation and wrote a series of 
influential books.
     He was also a man of 
reason and culture and loved 
reading, writing and listening to 
classical music.
     His last words after he 
succumbed to respiratory prob-
lems on Saturday morning were 
reportedly "I love you God", in 
Italian.
     Benedict's papacy was 
also rocked by longstanding 
problems at the Vatican Bank, 
the Institute for Religious Works 
(IOR), and his last years were 
overshadowed by his butler 
leaking documents about clerical 
infighting and alleged corruption 
at the IOR.
     But supporters say his 
legacy will live long as one of the 
most influential popes in terms of 
his refined and exalted teachings.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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ANTI-RAVE DECREE SIGNAL TO THOSE 
WHO BREAK LAW SAYS MELONI

why here and not in France or in 
Spain? Because we have (hith-
erto) allowed it," she said.
     "For me it is not is 
secondary: it is the signal I am 
interested in giving. It's over ,the 
Italy that rages against those who 
respect the rules and pretends not 
to see those who violate them. 
The law must rule, and it was nec-
essary to give a signal." Political 
protests by students occupying 
schools or by trade unions or 
political parties occupying public 
spaces were removed from the 
controversial government decree 
against rave parties before it was 
passed Wednesday.
     There had been fears 
that the constitutional right to 
protest, even by occupying build-
ings, would be hit by the original 
decree, rushed through parlia-
ment after a huge pan-European 
rave was broken up at Modena in 
October.

     After its amendment 
by parliament, the latest version 
of the decree limits the offence 
to "anyone who organises and 
promotes the arbitrary invasion of 
other people's land or buildings, 
public or private, for the purpose 
of carrying out a musical or other 
gathering of entertainment" when 
there is "a concrete danger" to 
public health or safety as a result 
of non-compliance with drug, 
safety and hygiene regulations.
     It thus specifies the type 
of occupation, excluding those of 
students or other public demon-
strations.
     Another earlier change 
to the decree was to its applica-
tion to groups of 50 or more 
people. That stipulation has now 
been lifted after protests from 
unions and political parties.
     The government has also 
cut a maximum jail term of six 
years that would have warranted 
wiretaps and other police inter-
cepts.

MELONI HAILS CROSETTO'S 
MACHETE TO RED TAPE REMARK

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni hailed Defence 
Minister Guido's Crosetto's vow 
that the government will take a 
machete to break the chains of red 
tape strangling start-ups in Italy.

     She said the govern-
ment was now "strong enough" 
ti implement deep changes to 
Italian bureaucracy to make the 

COVID, SCHILLACI: "DOMANI CONVOCATA 
L'UNITÀ DI CRISI"

aeroporti con l’ordinanza del 
ministro della Salute Schillaci in 
vigore dal giorno della pubbli-
cazione in Gazzetta fino al 31 
gennaio 2023. Chi entra in Italia 
dalla Cina dovra’ presentare la 
certificazione di essersi sottoposti, 
nelle 72 ore antecedenti l’ingresso 
nel nostro Paese, ad un test mole-
colare, o, nelle 48 ore antecedenti, 
ad un test antigenico. Obbligo di 
sottoporsi ad un test antigenico al 

momento dell’arrivo in aeroporto, 
o se non fosse possibile entro 48 
ore. In caso positività obbligo di 
sottoporsi immediatamente al test 
molecolare per il sequenziamento 
e isolamento fiduciario con test 
finale.
 A condizione che non 
insorgano sintomi di COVID-
19, si legge nell’ordinanza, le 
disposizioni non si applicano 
“ai minori di sei anni, ai membri 
dell’equipaggio e al personale 
viaggiante dei mezzi di trasporto 
di persone e merci, ai funzionari 

e agli agenti, comunque denomi-
nati, dell’Unione europea o di 
organizzazioni internazionali, agli 
agenti diplomatici, al personale 
amministrativo e tecnico delle 
missioni diplomatiche, ai funzi-
onari e agli impiegati consolari, 
al personale militare, compreso 
quello in rientro dalle missioni 
internazionali, e delle Forze di 
Polizia, al personale del Sistema 
di informazione per la sicurezza 
della Repubblica e dei Vigili del 
fuoco nell’esercizio delle loro 
funzioni”.  

CIRCOLARE COVID: "PANDEMIA IMPREVEDIBILE, 
IL PAESE SI PREPARI". DALLE MASCHERINE AL 
LAVORO AGILE, SE LA SITUAZIONE PEGGIORA

 In vigore i tamponi in 
aeroporto per la rilevazione del 
Covid-19 per i passeggeri prove-
nienti dalla Cina.
 L'ordinanza del min-
istro della Salute su 'Misure 
urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell'epidemia da 
Covid-19 concernenti gli in-
gressi dalla Cina' è infatti inserita 
nella gazzetta ufficiale (GU Serie 
Generale n.303 del 29-12-2022) 
pubblicata oggi.
 "Sebbene l'evoluzione 
della pandemia sia allo stato 
attuale imprevedibile, il nostro 
Paese deve prepararsi ad affron-
tare un inverno in cui si potrebbe 
osservare un aumentato impatto 
assistenziale attribuibile a diverse 
malattie respiratorie acute, prima 
fra tutte l'influenza, e alla possi-
bile circolazione di nuove varianti 
di SarsCoV2, determinato anche 
dai comportamenti individuali 
e dallo stato immunitario della 
popolazione". Lo afferma il min-
istero della Salute nella nuova 
circolare 'Interventi in atto per la 
gestione della circolazione del 
SarsCoV2 nella stagione inver-
nale 2022-23'. 
 Uso delle mascherine 
al chiuso, lavoro domiciliare e 
riduzione delle aggregazioni di 
massa, ventilazione degli ambi-
enti chiusi e intensificazione delle 
quarte dosi di vaccino anti-Covid 
e di un’ulteriore dose per alcune 
categorie a rischio.
 Sono alcune delle 
azioni indicate dal ministero della 
Salute, in caso di peggioramento 
della situazione epidemiologica, 
nella circolare ‘Interventi in atto 
per la gestione della circolazione 
del SarsCoV2 nella stagione 
invernale 2022-23’. Il documento 
fornisce spunti per “predisporre a 
livello regionale un rapido adatta-
mento di azioni e servizi nel caso 
di aumentata richiesta assisten-
ziale”. L’utilizzo di mascherine, si 
legge nella circolare, “è efficace 
nel ridurre la trasmissione dei 
virus respiratori e nel caso in 
cui si documentasse un evidente 
peggioramento epidemiologico 
con grave impatto clinico e/o sul 

funzionamento dei servizi assis-
tenziali, potrebbe essere indicato 
il loro utilizzo in spazi chiusi, 
finalizzato in particolare a proteg-
gere le persone ad alto rischio di 
malattia grave”. Analogamente, 
“nel caso di un eventuale sensi-
bile peggioramento del quadro 
epidemiologico, si potrà valutare 
l’adozione temporanea di altre 
misure, come il lavoro da casa 
o la limitazione delle dimen-
sioni degli eventi che prevedono 
assembramenti”. Al momento 
in Italia l’uso di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 
è obbligatorio per i lavoratori, gli 
utenti e i visitatori delle strutture 
sanitarie e Rsa. La circolare invita 
anche a garantire “un’adeguata 
ventilazione negli ambienti chiusi, 
una misura fondamentale per 
ridurre il rischio di trasmissione 
del SarsCoV2 e di altri virus 
respiratori”. Il ministero rac-
comanda inoltre la vaccinazione 
anti-Covid nella stagione inver-
nale 2022-2023, con l’obiettivo di 
“continuare a mettere in sicurezza 
prioritariamente anziani e fra-
gili, proteggendoli dalla malattia 
grave e dall’ospedalizzazione”. 
Si raccomanda la somminis-
trazione delle quarte dosi con i 
vaccini bivalenti alle categorie a 
rischio, ed un’ulteriore dose di 
richiamo con vaccino a m-RNA 
nella formulazione bivalente “è 
attualmente raccomandata alle 
seguenti categorie di persone che 
hanno già ricevuto una seconda 
dose di richiamo con vaccino a 
mRNA monovalente, una volta 
trascorsi almeno 120 giorni dalla 
stessa o dall’ultima infezione: 
persone dagli 80 anni in su, 
ospiti Rsa, persone dai 60 anni 
in su con fragilità. Su richiesta 
dell’interessato, anche tutti gli 
altri soggetti ultrasessantenni, che 
hanno già ricevuto un secondo 
richiamo, potranno, comunque, 
vaccinarsi con una ulteriore dose 
di vaccino”. Inoltre, dal 09/12/22 
è stata estesa la raccomandazione 
della vaccinazione anti-Covid ai 
bambini nella fascia di età 6 mesi 
- 4 anni (compresi) che presentino 
condizioni di fragilità.

 Per l’inverno 2022-23, 
è “indispensabile che i servizi 
sanitari regionali verifichino e, 
se necessario, rafforzino lo stato 
di preparazione al fine di fron-
teggiare un eventuale aumento 
della domanda di assistenza per 
i casi di SarsCoV2”. Lo afferma 
il ministero della Salute nella 
nuova circolare. In particolare si 
raccomanda la verifica dei posti 
letto in ricovero e terapia inten-
siva; l’approvvigionamento di 
dispositivi, farmaci, vaccini; la 
disponibilità di personale sanitario 
formato che “possa supportare 
reparti e servizi territoriali nel 
caso di un aumento dei casi tale 
da superare l’attuale capacità dei 
sistemi assistenziali”.
 Rafforzare i sistemi 
di sorveglianza e aumentare i 
sequenziamenti genomici per 
rilevare nuove varianti del virus 
SarsCoV2. Lo raccomanda la 
circolare del ministero della 
Salute per la gestione del virus 
nella stagione invernale. Sarà 
“essenziale assicurare un volume 
di sequenziamento sufficiente per 
monitorare i virus in circolazione 
e l’emergenza di nuove varianti e 
un’adeguata capacità diagnostica 
dei laboratori. Pertanto, è forte-
mente raccomandato, per lo meno 
in ospedali e pronto soccorso, rac-
cogliere campioni da sottoporre 
a test molecolare, per garantire in 
ogni Regione un numero minimo 
di campioni da genotipizzare”.
 I NUMERI - Continuano 
a diminuire l’incidenza e l’indice 
di trasmissibilità Rt dei casi di 
Covid-19 in Italia. L’incidenza 
settimanale a livello nazionale è 
infatti pari questa settimana a 207 
casi ogni 100.000 abitanti contro 
233 ogni 100.000 abitanti di sette 
giorni fa. Nel periodo 7 dicembre-
20 dicembre 2022, l’Rt medio cal-
colato sui casi sintomatici è stato 
invece pari a 0,84 (range 0,81-
0,88), in diminuzione rispetto alla 
settimana precedente - quando 
aveva raggiunto il valore di 0,91 
- e sotto la soglia epidemica. Lo 
rileva il monitoraggio settimanale 
Iss-ministero della Salute sul 
Covid-19.
 Il tasso di occupazione 
in terapia intensiva è sostanzial-
mente stabile al 3,2% (rilevazi-
one giornaliera Ministero della 
Salute al 29 dicembre) rispetto al 
3,1% del 22 dicembre. Il tasso di 
occupazione in aree mediche a 
livello nazionale scende al 13,0% 
(dato al 29 dicembre) rispetto al 
13,7% del 22 dicembre. I dati 
sono contenuti nel monitoraggio 
settimanale Iss-Ministero della 
Salute.
 Diminuiscono i casi di 
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Giornale Italo Americano

  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish camps to over 100 children.  
Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our 
students!
  Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

 (Continued on page 4)

MELONI SAYS WILL TRAVEL TO 
KYIV BEFORE FEB 24

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni said she had told 
Ukrainian President Volodymyr 

Zelensky that she would travel to 

MELONI HAILS CROSETTO'S 
MACHETE TO RED TAPE REMARK

country more attractive to foreign 
businesses while also stocking 
domestic growth.
     Crosetto on Wednesday 
blasted nay-saying bureaucrats 
saying they stood in the way of 
business start-ups and the mod-
ernization of the Italian economy 
which is one of the key aims of 
the massive post-COVID EU-
funded National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP).
     Crosetto said he would 
take a machete to the chains 

of red tape that bind the Ital-
ian economy and slow down its 
development.
     He said the completion 
time for public works in Italy 
must be cut from the present aver-
age of 17 years to just four or five.
     "A public work now 
takes 17 years, it will have to 
become four or five," Crosetto 
told Rome-based Il Messaggero 
newspaper.
     "And with courage one 
will have to use the machete with 
the chains that block the develop-
ment of Italy."

CIRCOLARE COVID: "PANDEMIA IMPREVEDIBILE, 
IL PAESE SI PREPARI". DALLE MASCHERINE AL 
LAVORO AGILE, SE LA SITUAZIONE PEGGIORA

Covid e i morti in Italia. In merito 
all’andamento della situazione ep-
idemiologica da Covid-19 il min-
istero della Salute rende noto che 
nella settimana 23-29 dicembre 
2022 si registrano: 122.110 nuovi 
casi positivi con una variazione 
di -11,3% rispetto alla settimana 
precedente (137.599). Sono stati 
706 i deceduti con una variazione 
di -11,5% rispetto alla settimana 
precedente (798); 807.118 tam-

poni effettuati con una variazione 
di -20,8% rispetto alla settimana 
precedente (1.019.362). Infine il 
tasso di positività di 15,1% con 
una variazione di +1,6% rispetto 
alla settimana precedente (13,5%)
 Pechino, restrizioni sul 
Covid tentativo di sabotarci - La 
Cina contrattacca sulle restrizioni 
anti-Covid imposte da alcuni 
Paesi, inclusa l’Italia. Il Global 
Times, tabloid del Partito Comu-
nista, afferma che “un piccolo 
numero di Paesi e regioni, come 

Usa e Giappone, vede la riaper-
tura della Cina come un’altra pos-
sibilità per diffamare Pechino”. 
Stanno adottando, è l’accusa, 
uno “sporco trucco politico” per 
“sabotare i 3 anni di sforzi cinesi 
nella lotta al Covid e per attaccare 
il sistema”. Quanto all’Italia, “sta 
imponendo test obbligatori per 
i viaggiatori che arrivano dalla 
Cina, eppure il suo governo ha 
detto che non è stata trovata al-
cuna nuova mutazione nei recenti 
arrivi”.

TROVATO L'INTERRUTTORE 
GENETICO DELLE ABBUFFATE

 Individuato l'interruttore 
genetico che scatena le abbuffate, 
inducendo a mangiare grandi 
quantità di cibi grassi e calorici.
 La scoperta, utile nella 
lotta a sovrappeso e obesità, è 
pubblicata su The Faseb Journal 
dai ricercatori dell’Osaka Met-
ropolitan University guidati da 
Shigenobu Matsumura.

 Il primo elemento che 
compone questo interruttore ge-
netico è il gene CRTC1, già noto 
per il suo legame con l'obesità. 
Studi precedenti avevano infatti 
dimostrato che la sua disattivazi-
one nei topi induce un aumento di 
peso.

 Secondo la Gendarmeria 
vaticana, sono circa 40 mila i 
fedeli che hanno reso omaggio 
questa mattina a Benedetto XVI.
 Il dato è aggiornato 
alle 14 ed è destinato a crescere, 
visto che l'accesso alla Basilica di 
San Pietro è consentito fino alle 
19. La salma del papa emerito 
resterà esposta fino a mercoledì, 
prima dei funerali in programma 
giovedì. Sono gruppi di religiosi 
e religiose ma anche famiglie, 
persone singole.
 Tutti passano per i metal 
detector e, nonostante il grande 
afflusso, la fila scorre ordina-
tamente, all'interno di Piazza 
San Pietro. L'afflusso di arrivo 
più massiccio è dal lato di Porta 
Sant'Anna dove la gente era in 
coda anche prima dell'apertura 
della basilica. Il Prefetto di Roma 
ha previsto che, in questi giorni 
di esposizione della salma di 
Ratzinger in Vaticano (2-4 gen-

L'ADDIO A RATZINGER: L'OMAGGIO DEI FEDELI AL PAPA EMERITO

naio), affluiranno almeno 30-35 
mila persone al giorno, mentre 
per i funerali che si celebreranno 
il 5 gennaio la previsione è di una 
presenza di 60 mila fedeli.
Ratzinger, in fila a San Pietro sin 
dall'alba per rendergli omag-
gio - La traslazione della salma 
dal monastero Mater Ecclesiae 
alla basilica è avvenuta, in forma 
privata, alle 7, l'arrivo in Basilica 
alle 7,15. Il breve rito, presieduto 
dal card. Mauro Gambetti, arcip-
rete della basilica di San Pietro, è 
durato fino alle 7,40. Poi è stata 
ultimata la preparazione della 
Basilica per l'arrivo dei fedeli in 
visita al Papa emerito.
 Il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha reso 
omaggio a Benedetto XVI "alle 
8.50, prima dell'apertura della 
basilica vaticana" al pubblico, ha 
detto all'ANSA il parroco di San 
Pietro don Agnello Stoia.
 Anche la presidente del 

Consiglio Giorgia Meloni ha reso 
omaggio al Papa emerito. Con lei 
il sottosegretario alla presidenza 
del consiglio Alfredo Mantovano 
e il ministro dell'Agricoltura Fran-
cesco Lollobrigida.
 Il vicepremier e minis-
tro degli Affari Esteri, Antonio 
Tajani, si è recato nella Basilica di 
San Pietro per rendere omaggio 
a Ratzinger. "Un pontefice che 
ha accompagnato la costruzione 
dell'Ue ricordando sempre i valori 
fondanti e costitutivi della società 
europea perché possano essere 
promossi per il bene di tutti. 
Questa è la più grande eredità che 
ha lasciato a tutti gli uomini e le 
donne impegnate a vario titolo 
nelle istituzioni", ha sottolineato 
Tajani nel ricordare la figura di 
Benedetto XVI.
 E ha preso il via 
l'allestimento di piazza San Pietro 
in vista dei funerali del papa 
emerito, Joseph Ratzinger, in 
programma giovedì. L'altare dal 
quale sarà celebrata la funzione 
religiosa è già stato installato 
in cima alla scalinata che porta 
alla Basilica, cosi come è quasi 
ultimata anche la sistemazione 
delle sedie dalle quali i pellegrini 
potranno assistere alla cerimonia 
funebre. Installati anche altri maxi 
schermi, oltre quelli perma-
nenti che vengono utilizzati per il 
tradizionale Angelus domenicale.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

2023 EVENTS TBA

SEVERAL SOUTHERN CITIES HAPPY 
WITH PIPELINE DEVELOPMENT-PM

 ROME - Several south-
ern Italian cities are happy with 
gas pipeline development to help 

wean Italy off Russian gas amid 

50 CUBAN DOCTORS TO STOP 
CALABRIAN WARDS CLOSING

 ROME - The regional 
government of Calabria has re-
cruited 50 Cuban doctors to stave 
off the closure of many wards in 

hospitals across the southern Ital-
ian region.

TROVATO L'INTERRUTTORE GENETICO DELLE 
ABBUFFATE

 Restava però da capire 
in quali cellule del cervello svol-
gesse la sua azione di freno anti-
obesità, dal momento che il gene 
viene espresso da tutti i neuroni.
 Il gruppo di ricerca giap-
ponese ha provato a mettere sotto 
la lente i neuroni che esprimono 
il recettore della melanocortina-4 
(MC4R), dal momento che le 
mutazioni di questo gene causano 
obesità. Ipotizzando che fosse 
proprio MC4R il secondo compo-
nente mancante dell’interruttore 
genetico delle abbuffate, hanno 

PIATTI DI ORIGINE ACQUAPONICA, NUOVA 
TENDENZA IN CUCINA E PIZZERIE

 Per i cultori del man-
giare sostenibile ormai è un 
must, scegliere piatti cucinati 
con verdure ed erbe aromatiche 
acquaponiche, ossia coltivate con 
una pratica agricola che, combi-
nando coltivazione fuori suolo e 
allevamento dei pesci, riduce o 
elimina il consumo di acqua e di 
suolo, le emissioni di CO2 e l'uso 
di concimi chimici.
 Una domanda che porta 
a consolidare un genere di cucina 
zero sprechi e a basso impatto 

PIÙ SUPERFOOD NELLA 
DIETA DEL 2023, TRA ERBE 
AYURVEDICHE E ALGHE

 Nella dieta degli italiani 
nel 2023 faranno il loro ingresso, 
tra i superfood più di tendenza, 
alghe, erbe ayurvediche e grassi 

buoni.
 Lo rileva CiboCrudo, 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary
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Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

CIAO ITALIAN RADIO 
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ROCKEFELLER 
CHRISTMAS TREE 
ROOTED IN NYC’S 

ITALIAN IMMIGRANT PAST

 The larger-than-life 
Rockefeller Center Christmas tree 
once again came to life Wednes-
day evening in New York City.
The 12-ton, 82-foot Norway 
spruce — adorned with 50,000 

lights — was crowned with a star 
ornament that holds 3 million 
Swarovski crystals.
 Almost lost to history, it 

CAPODANNO: CNA, 1 SU 4 SCEGLIE DOLCI DI 
TRADIZIONE REGIONALE

 Oltre un quarto del 
mercato dolciario artigianale delle 
festività è rappresentato dai dolci 
tradizionali la cui origine affonda 
nei secoli.
 A rilevarlo una in-
dagine di Cna Agroalimentare 
condotta tra gli iscritti del settore 
alla Confederazione nazionale 
dell'artigianato e delle piccole e 
medie imprese. Indagine che reg-
istra in un anno un balzo signifi-
cativo: dodici mesi fa, infatti, il 
giro d'affari delle tipicità dolciarie 
tradizionali non raggiungeva il 
20 per cento (si fermava al 19,5), 
quest'anno ha rotto la barriera del 
25 per cento.
 Un fenomeno insieme 
economico e sociale. Secondo 
stime Cna Agroalimentare, il giro 

d’affari dei dolci tradizionali nel 
periodo natalizio complessiva-
mente supera i 40 milioni.
 L’indagine di Cna 
Agroalimentare testimonia lo 
stato di salute, dopo i brutti colpi 
assestati dal confinamento in 
epoca Covid, di queste attività 
garantite da un numero di imprese 
ormai superiore alle 30mila: oltre 
14mila forni che producono e 
vendono direttamente dolciumi, 
più di 12mila tra pasticcerie e 
gelaterie, perlomeno 3mila pastic-
cerie che lavorano per terzi.
 Anche il mercato dolcia-
rio artigianale è dominato da pa-
nettoni e pandori ma l’impennata 
delle produzioni tipiche fotografa 
una modifica delle abitudini 
alimentari nazionali più attente 

alle specialità locali. In particolare 
l’arretramento nel processo di 
omologazione, anche culinaria, 

CAPODANNO: CARO-CENONE DA COTECHINO 
+13,7% A LENTICCHIE 27,7%

 Rincari a doppia cifra 
rispetto allo scorso anno per la 
tradizionale accoppiata cotechino-

lenticchie, immancabili prodotti 
del cenone di Capodanno.
 Secondo i dati rilevati 

dalle Camere di commercio ed 
elaborati da Bmti i prezzi 
all'ingrosso del cotechino (dati 
della Camere di Commercio di 
Parma per il Modena Igp pre-
cotto 500 gr.) sono cresciuti del 
13,7% rispetto a dicembre 2021, 
sostenuti dagli aumenti delle 
quotazioni dei tagli di carne suina 
e dei costi energetici.
 Ancora più marcato il 
rialzo delle lenticchie sfuse con 
quotazioni salite, rispetto a dodici 
mesi fa, del 27,7% (il dato è della 
Camera di Commercio di Peru-
gia).
 Sul fronte di vini, il 2022 
si chiude con una crescita di quasi 
il 10%, rispetto a novembre 2021 

VINO: EUROSTAT, EXPORT EXTRA-UE SPUMANTI 
CRESCE +29% IN 2021

 ROMA - Nel 2021, 
le tre maggiori categorie nelle 
esportazioni extra-Ue di spumante 
sono state il Prosecco (43%, 273 
milioni di litri), lo Champagne 
(15%, 94 milioni di litri) e il Cava 
(10%, 65 milioni di litri).
Le due principali destinazioni di 
esportazione di vino spumante 
dall'Ue sono gli Stati Uniti (31% 
del totale delle esportazioni extra-
Ue di vino spumante, 198 milioni 
di litri) e il Regno Unito (28%, 
177 milioni di litri). Lo rileva 
Eurostat.
 Lo studio economico 
dell’ufficio statistico dell’Unione 
europea registra che nel 2021, 
le esportazioni di vini spumanti 
dell’Unione verso Paesi extra Ue 
sono state pari a 636 milioni di 
litri, un aumento del 29% rispetto 
ai 494 milioni di litri esportati 

PAVE THE WAY FOUNDATION 
HEADED BY GARY KRUPP AT A 

PAPAL AUDIENCE 

 Gary Krupp, president of 
Pave the Way Foundation and his 
lovely wife Meredith, are shown 
in the photo with Pope Benedict
at a Papal Audience for a three 
day Jewish Symposium. Pave the 
Way Foundation is an organi-

zation dedicated to achieving 
peace by addressing intolerance, 
furthering education, and practical 
relationships between religions 
through cultural, technological 
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LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines
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ROCKEFELLER CHRISTMAS 
TREE ROOTED IN NYC’S 

ITALIAN IMMIGRANT PAST

was Italian immigrants, during the 
height of the Great Depression in 
December 1931, who set up the 
first Christmas tree display.
 At that time, Rock-
efeller Center — comprised of 14 
limestone buildings and skyscrap-
ers — was still under construction 
and the Italians took up the task of 

establishing the display to honor 
their Catholic roots.
 It was a welcome 
departure from the usual work, as 
many of these immigrants spent 
their days excavating and blasting 
through Manhattan’s crust, paving 
the way for subway systems and 
skyscrapers.
 God bless them all, and 
Buon Natale!

Italian immigrant workers at Rockefeller Center decorated the 
20-foot balsam fir with garlands made by their families. This 
photo, taken on Christmas Eve in 1931, shows the men lined 
up to receive their wages. (Credit: Rockefeller Center)

CAPODANNO: CNA, 1 SU 4 SCEGLIE DOLCI DI 
TRADIZIONE REGIONALE

avviato negli anni Cinquanta e 
rafforzatosi nei decenni succes-
sivi, sotto la poderosa spinta della 
diffusione delle tv e della crescita 
della pubblicità che ha condotto al 
dominio del binomio panettone-
pandoro, ormai dolci nazionali 
a tutti gli effetti. Una modi-
fica di abitudini quella registrata 
nell’ultimo anno spinta in maniera 
preponderante dai più giovani, per 
i quali spesso il prodotto tipico 
rappresenta un’autentica scoperta.
 Ma quali sono, regione 
per regione, i dolci tradizionali 
che vanno per la maggiore nel 
periodo festivo tra Natale già 
trascorso, Capodanno ed Epifania 
prossimi, panettoni e pandori 
esclusi? Secondo l’indagine di 
Cna Agroalimentare partendo 
dall’estremo Nord si passa dal 
valdostano Lou mecoluen (un 
pane dolce originario di Cogne) ai 
piemontesi bonet (in italiano cap-
pello, perché lo stampo originario 
ricordava il tricorno) e tronchetto 
di Natale, di origine precristiana, 
anche se la versione di oggi al 
cioccolato non ha nulla a che fare 
con la ricetta dell’antenato. Dal 
ligure pandolce, una focaccia 

lievitata ricca di uva passa e ogni 
genere di canditi, alla valtelli-
nese bisciola, a base di farina di 
segale. Dall’altoatesino zelten, un 
pane fruttato il cui nome deriva 
dal tedesco zelte (che significa 
‘una volta’, appunto perché non 
è alimento di tutti i giorni), alle 
friulane gubana e potiza.
 Tra i dolci dell’Emilia-
Romagna emergono il certosino 
detto anche pan speziale (la cui 
ricetta è certificata e deposi-
tata alla Camera di commercio 
felsinea) e il panone di Natale, 
nella sostanza simile al certo-
sino ma più calorico e diffuso 
soprattutto nelle campagne. Le 
principali specialità toscane quali 
il panforte, raccomandato già dal 
padre dei gastronomi italiani Pel-
legrino Artusi, e i ricciarelli sono 
da tempo apprezzate anche fuori 
della regione. Nelle Marche sono 
diffusi bostrengo e cavallucci di 
Apiro, al mosto d’uva. In Umbria 
è tempo di panpepato e di torcigli-
one, a base di mandorle; in Abru-
zzo di parrozzo, versione dolce 
del pane rozzo al mais, battezzato 
così da Gabriele D’Annunzio nel 
1920; in Molise dei mustacciuoli, 
derivati dal mustaceus, l’antica 
focaccia di nozze romana.

 La Sardegna è terra di 
papassini, grossi biscotti il cui 
nome deriva da papassa o pabassa 
(l’uva sultanina di cui sono ric-
chi), e di seadas, ravioli ripieni di 
formaggio pecorino ricoperti di 
miele di corbezzolo. Del Lazio 
è tradizionale dolce natalizio il 
pangiallo, così chiamato per la 
glassa che lo ricopre, dal ripieno 
di ricotta e zafferano.
 Particolarmente ricca è 
la plurisecolare offerta campana: 
gli struffoli, i roccocò, i susamiel-
li, le zeppole, i calzoncelli ripieni, 
comuni anche a molte regioni 
dell’ex Regno delle Due Sicilie, 
rappresentano un autentico 
tripudio degno delle descrizioni di 
Rabelais nel suo Gargantua e Pan-
tagruel. Famosi sono i pugliesi 
pasticciotto e carteddate pugliesi, 
dalla salsa al vincotto, diffuse 
queste ultime anche in Lucania 
e Calabria. Così come calabresi 
sono specialità quali i fichi chini, 
fichi secchi ripieni e sovrapposti a 
due a due per formare una Croce, 
e i petrali.
 Per finire trionfalmente 
in Sicilia tra i ricchissimi buccel-
lati, cannoli e cubaita, in sostanza 
un croccante a base di frutta secca 
e miele. 

TROVATO L'INTERRUTTORE GENETICO DELLE ABBUFFATE

creato dei topi che non esprimono 
CRTC1 nei neuroni con MC4R.
 Quando gli animali sono 
stati nutriti con una dieta standard, 
non si sono rilevati cambiamenti 
significativi del peso corporeo. 

Quando invece gli stessi topi 
sono stati alimentati con una dieta 
ipercalorica e ricca di grassi, 
hanno cominciato ad abbuffarsi, 
diventando più obesi rispetto al 
gruppo di controllo e sviluppando 
perfino il diabete.
 “Questo studio ha rivela-
to il ruolo svolto dal gene CRTC1 

nel cervello e parte del meccan-
ismo che ci impedisce di man-
giare in eccesso cibi ipercalorici, 
grassi e zuccherati”, commenta 
Shigenobu Matsumura. “Spe-
riamo che questi risultati portino a 
una migliore comprensione di ciò 
che spinge le persone a mangiare 
troppo”.

PIATTI DI ORIGINE ACQUAPONICA, NUOVA 
TENDENZA IN CUCINA E PIZZERIE

ambientale, al punto che a Roma 
sono otto i ristoranti, dagli stellati 
Il Pagliaccio, Acquolina e Imago 
all'Hassler alla pizza d'autore di 
Seu Illuminati, che propongono 
nel menu tartare di carne, invol-
tini, pasta, ravioli, pizze, pesce, 

dolci a base o accopagnati da 
vegetali da coltura acquaponica.
 Una soluzione agricola 
innovativa che, nella produzi-
one di insalata, verdure e foglie 
fresche di IV gamma come 
rucola, senape, mizuna, spina-
cio, pak choi, acetosella ed erbe 
aromatiche - utilizzabili anche per 

trasformati, oli e sali aromatiz-
zati - consente il risparmio di 135 
litri di acqua per kg di prodotto, di 
33.000 kg/anno di CO2 non im-
messa in atmosfera e la riduzione 
di oltre il 90% di immissioni 
inquinanti, oltre all'eliminazione 
dell'uso di fertilizzanti e diser-
banti e pesticidi.

PIÙ SUPERFOOD NELLA DIETA DEL 2023, TRA ERBE 
AYURVEDICHE E ALGHE

brand italiano di cibo plant-based 
e crudista, che ha sovrapposto i 

trend dei social TikTok e Insta-
gram con gli studi scientifici e gli 
argomenti più dibattuti dagli espe-
rti del settore. Secondo lo studio, 
se gli ultimi anni ci hanno visto 

impazzire per avocado, tè matcha 
e quinoa, il 2023 sarà l'anno della 
moringa, pianta sub-himalayana 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(continua dalla pagina 8)
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  (Continued from page 5)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

(continua dalla pagina 7)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

(Continued from page 6)

MELONI SAYS WILL TRAVEL TO 
KYIV BEFORE FEB 24

see him in Kyiv before February 
24, the one-year anniversary of 
the Russian invasion of its neigh-
bour.
     "I told Zelensky that 
Italy is ready to guarantee a peace 
process and that is why I intend to 
go to Kyiv before February 24 be-
cause that is the date that I believe 
some initiative can be taken," the 
premier said in her first end of 
year press conference.
     She said she was "obvi-
ously in favour of everything 

we can do to favour peace...but 
clearly we must know that peace 
is not achieved merely by claim-
ing it.
     "We must work at it 
and work at it concretely: today 
there are no particular signs (of 
detente), above all from Russia. 
But I spoke to Zelensky and there 
is his will to start initiatives in 
this direction." Meloni said that 
"everything that can be done must 
be done, no one likes war and we 
all agree" on seeking peace while 
respecting Ukrainian sovereignty 
and territorial integrity.

SEVERAL SOUTHERN CITIES HAPPY 
WITH PIPELINE DEVELOPMENT-PM

the Ukraine war, unlike northern 
counterparts who are resisting 
regasification plants, Premier 
Giorgia Meloni said in her year 
end press conference.
     "We are working to 
solve the the problem of the 
bottleneck of our gas pipelines in 

central Italy which is currently too 
small," she said.
     When it is resolved Italy 
will also have the possibility of 
enhancing several cities of south-
ern Italy, also on the issue of gas 
supply and gas pipelines.
     "They would be more 
than happy to have development 
addressing an issue that is strate-
gic for Italy and Europe".

50 CUBAN DOCTORS TO STOP 
CALABRIAN WARDS CLOSING

     Calabrian Governor 
Roberto Occhiuto said the whole 
recruitment and hiring process 
would have taken some three 
years for Italian doctors whereas 
the new Cuban medics will be 
ready to start work in a month's 
time.
     "In order to get (that 

many doctors in Italy) would 
have taken us three years. Instead, 
they'll be able to start in a month 
to work in the wards which we 
would otherwise have had to shut 
down".
     Occhiuto said he 
"couldn't care less" about accusa-
tions that the region should not 
have gone so far abroad for staff.
     "They're not going to 
steal anyone's jobs", he added. 

PIÙ SUPERFOOD NELLA DIETA DEL 2023, TRA ERBE 
AYURVEDICHE E ALGHE

ricchissima di vitamina C, vitami-
na E, beta-carotene e proteine.
 Nella lista dei nuovi 
prodotti- segnalano gli esperti- 
ci sono inoltre i semi di canapa 
provenienti dalla pianta della 
cannabis sativa, e che hanno “un 
vago sentore di nocciola e sono 
soprattutto una riserva di acidi 
grassi omega-3 e vitamine che 
supportano la salute del cuore, 
le funzioni cerebrali e il sistema 
immunitario”. Tra i nuovi ingressi 

anche le proteine vegetali in 
polvere che saranno una forma 
di integrazione alimentare di cui 
gli sportivi- sostiene l’analisi- 
non potranno più fare a meno. 
Segnalata è anche la clorofilla, 
indicazione che arriva dal social 
TikTok. La clorofilla - sostengono 
gli analisti - è fondamentale per 
le piante ma ha proprietà antiossi-
danti, depurative, antimicrobiche, 
favorisce la digestione ed è utile 
a riequilibrare la flora batterica 
dell’intestino oltre ad essere ricca 
di vitamine. E’ consigliata as-

sumerla attraverso l’erba di grano. 
Il 2023 sarà - secondo i ricercatori 
- l’anno dei “grassi buoni”, quelli 
vegetali con l’inserimento nella 
dieta del burro di cacao, burro di 
cocco, burri di frutta secca in sos-
tituzione o in alternativa ai grassi 
animali. Infine spazio ai funghi 
shiitake per il loro contenuto di 
beta-glucani, vitamine e ammino-
acidi e alle erbe ayurvediche con 
l’obiettivo di potenziare le funzio-
ni cognitive. Non mancheranno le 
alghe Irish moss per supporto alla 
produzione di collagene.

CAPODANNO: CARO-CENONE DA COTECHINO 
+13,7% A LENTICCHIE 27,7%

per i prezzi degli spumanti pro-
dotti con metodo classico; questo 
nonostante l’affievolimento dei 
listini registrato nella seconda 

parte dell’anno; nello specifico, 
infatti, il comparto ha dovuto 
fronteggiare robusti incrementi 
delle materie prime utilizzate in 
cantina, come il vetro, la carta, 
il cartone e l’energia elettrica. 
Del resto, rileva infine Bmti, 

l’aumento dei prezzi che, nel 
corso del 2022, ha colpito tutte le 
materie prime agricole e dei pro-
dotti agroalimentari non poteva 
non avere i suoi effetti anche su 
alcuni dei prodotti tipicamente 
consumati in questo periodo.

nel 2020. Anche le esportazioni 
registrate nel 2021- segnalano 
gli analisti- sono state superiori 
ai livelli visti nel 2019, con dati 
che indicano un aumento del 21% 
rispetto ai 528 milioni di litri del 
2019 (+ 108 milioni di litri). Tra 

VINO: EUROSTAT, EXPORT EXTRA-UE SPUMANTI 
CRESCE +29% IN 2021

il 2017 e il 2021 le esportazioni 
sono aumentate a un tasso medio 
annuo del 7%.
 L’incremento registrato- 
spiegano i ricercatori- “arriva 
dopo il primo anno della pan-
demia, che ha notevolmente atten-
uato la crescita del commercio di 
vino poiché molti bar e ristoranti 

sono stati chiusi completamente o 
parzialmente durante tutto l’anno, 
portando a un calo del 6% nel 
2020 rispetto al 2019”. Euro-
stat segnala inoltre che gli Stati 
membri dell’Ue hanno importato 
5,8 milioni di litri di spumante da 
Paesi extra Ue, che corrispondono 
all’1% della quantità esportata.

BENZINA PIÙ CARA, DA DOMENICA VIA LO SCONTO
 Finisce il primo gennaio 
lo sconto per abbattere il costo dei 
carburanti e al momento, secondo 
quanto si apprende, non sono pre-

viste proroghe: quindi si registrerà 
un rialzo di circa 18 centesimi 
rispetto ai prezzi attuali.
 Stando alle ultime ril-

evazioni settimanali del ministero 
dell'Ambiente, il prezzo medio 
nazionale della verde è di 1,625 
euro al litro, ai minimi da giugno 
del 2021.
 Il diesel è invece a 1,689 
euro, cioè al minimo dal 31 gen-
naio 2022. L'attuale taglio - già 
ridotto a dicembre rispetto ai 30 
cent di Draghi - vale per tutti, 
mentre la scelta del governo è 
quella di concentrare le risorse sui 
redditi più bassi.

(Continued from page 7)

PAVE THE WAY FOUNDATION 
HEADED BY GARY KRUPP AT A 

PAPAL AUDIENCE 

and intellectual exchanges. Pope 
Benedict and Gary Krupp met 
on nineteen seperate occasions 
to exchange ideas to achieve 

many of the desired outcomes. 
The Foundation and the world 
will greatly miss Pope Benedict 
and his wisdom and leadership in 
bringing people of diverse faiths 
and beliefs together.      
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LEARNING ITALIAN
REQUESTS - DOMANDE

I would like a pair of low heeled shoes   
  Vorrei un paio di scarpe basse
I would like to try on those moccasins in the window  
  Vorrei provare quei mocassini in vetrina 
I wear size 39 Italian 
  Porto il 39 italiano
These are too large, wide, small, narrow  
  Queste sono troppo, grandi, larghe, piccolo, strette
They hurt me  
  Mi fanno male
Do you have a larger size?  
  Ha un numero piu grande?
Do you have half sizes as well?  
  Avete anche le mezze misure?
Is it genuine leather? 
  E’ vera pelle?

 (Continued on page 11)

TAJANI TELLS IRAN ENVOY THAT 
DEATH SENTENCES MUST STOP

 ROME - Foreign Minis-
ter and Deputy Premier Antonio 
Tajani on Wednesday told Iran's 
new ambassador to Italy that 
death sentences against protest-
ers involved in demonstrations 
sparked by the the mid-September 
death in hijab patrol custody 
of 22-year-old Iranian-Kurdish 
woman Mahsa Amini must stop, 
amid reports of police atrocities 
against women and girls as well 
as a growing count of executions.
     One of the latest deaths 
was that of a 14-year-old girl 
called Masoomeh with severe 
vaginal injuries, while a 12-year-
old girl was repeatedly raped and 
killed for removing her hijab in 
school just before Christmas.
     Another recent victim of 
the Iranian authorities was a 17-
year-old boy.
     Meanwhile, the Iranian 
regime has stepped up executions 

of protesters.
     A picture of a 25-year-
old chess champion not wearing 
a hijab, Sara Khadim al-Sharia, 
went viral just as Iranian Presi-
dent Ebrahim Raisi launched 
the umpteenth anathema against 
protesters saying "we will have no 
pity".
     Tajani said that in his 
meeting at the Italian foreign 
ministry in Rome with Ambassa-
dor-Designate Mohammad Reza 
Sabouri "I asked for the suspen-
sion of the death sentences, the 
immediate halt of executions, the 
suspension of the violent repres-
sion of demonstrations and I also 
asked that the political authorities 
open a dialogue with the dem-
onstrators, recalling that it is not 
a matter of public order to kill 
children aged 12, 14 and 17 years 

MELONI E IL GOVERNO DI DESTRA, IL 
PRESIDENZIALISMO UNA PRIORITÀ

 "Coerente" con la 
propria storia.Di "destra".Votata 
non a "sopravvivere" ma a "fare le 
cose", anche a costo di non essere 
rieletta.Giorgia Meloni affronta 
la sua prima conferenza stampa 
di fine anno - più un appunta-
mento di "inizio mandato" che 
un resoconto, visti i soli due mesi 
al governo - e si sottopone a 43 
domande in una maratona di quasi 
tre ore.
 "Sembra Telethon" 
scherza quando mancano le 
ultime, dopo avere già difeso 
l'operato del suo governo che 
nelle prime settimane ha dato 
"segnali", come quello sui rave e 
sull'ergastolo ostativo, ha tenuto 
i conti in sicurezza e portato a 
casa una manovra con le prime 
"scelte politiche", dalla flat tax al 
"non disturbare chi produce" che, 
rivendica, sarà la chiave con cui 
saranno affrontati, con il nuovo 
anno, sia il dossier del lavoro sia 
quello del fisco.
 Si dice consapevole, e 
quasi orgogliosa, che anche le 
elezioni di febbraio saranno "un 
test" per il governo.
 Non prende però impeg-
ni specifici, non detta i tempi di 
nessun provvedimento ma elenca 

alcune priorità, dalla riforma della 
giustizia, che ha bisogno “di un 
tagliando”, a quella del “presi-
denzialismo”, sul quale - assicura 
- non sarà “così sprovveduta” da 
non cogliere eventuali tentativi 
di “dilazione”: l’orizzonte, per il 
taglio del cuneo così come per la 
revisione del quadro istituzionale, 
rimane quello “della legislatura”. 
Il governo durerà, è convinta 
la premier, perché gli alleati è 
vero che discutono ma entro una 
“normale” dialettica. Le friz-
ioni - che pure già ci sono state a 
partire proprio dalla manovra - le 
derubrica a “sfumature”. “Mi fido 
dei miei alleati” scandisce. E dei 
suoi ministri, anche quando, come 
nel caso di Guido Crosetto e del 
machete da usare per estirpare la 
mala-burocrazia, usano “racconti 
un po’ figurati”.
 Rilancia spesso nell’altro 
campo le critiche: dal Qatar gate 
che va imputato tutto ai Social-
isti (“non è italian job semmai 
socialist job), alla “morale che 
non accetta da chi ha fatto “il 
condono di Ischia”. Il riferimento 
è alle polemiche sui limiti che 
la maggioranza punta a imporre 
alle intercettazioni. Ci sono stati 
“abusi” che vanno “corretti”. 

Così come andrà rivista la legge 
Bassanini perché, nel Meloni 
pensiero, è la “politica” che 
deve avere il primato, che “se 
si assume la responsabilità deve 
anche poter decidere”. E anche 
qui, il problema semmai è che chi 
l’ha preceduta, a fine corsa, si sia 
adoperato “per coprire spazi nella 
macchina pubblica” ( il riferimen-
to è alle nomine in zona cesarini). 
Un gesto “non garbato”.
 Per Mario Draghi 
ha però parole lusinghiere: la 
“staffetta” ha funzionato, come 
dimostra il raggiungimento dei 
55 obiettivi del Pnrr, anche se ora 
viene “il difficile”, con la messa 
a terra dei progetti. E “misurarsi 
con la sua autorevolezza è una 
sfida che mi affascina”, quasi non 
fosse lui a capo di quel governo, 
che ha peraltro imposto “coerciz-
ioni” della libertà per affrontare il 
Covid. Una linea che il governo 
di destra non intende perseguire, 
puntando invece sulla “respons-
abilità”. Certo, arriva l’invito ad 
anziani e fragili a vaccinarsi ma, 
in sintesi, nessun obbligo. Anche 
perché per il momento “la situazi-
one è sotto controllo”.
 La conferenza stampa 
fila via senza scossoni, anche 
quando la domanda è sulle parole 
di Ignazio La Russa sul Msi. “Ha 
traghettato verso la democrazia 
milioni di italiani sconfitti dalla 
guerra”, un partito “della destra 
democratica, dell’Italia demo-
cratica e repubblicana” difende 
la sua storia Meloni che non ha 
esitazioni quando le chiedono se 
parteciperà o meno alle cel-
ebrazioni del 25 aprile. “Sì”, la 
risposta secca, che diventa un po’ 
meno convinta quando si arriva a 
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ASPARAGUS, PROSCIUTTO & 
RICOTTA STUFFED SHELLS - 
GUSCI RIPIENI DI ASPARAGI, 

PROSCIUTTO E RICOTTA

INGREDIENTI per 4 persone:
Scatola da 3/4 di Conchiglie Barilla® Jumbo; 

1 vasetto di salsa di pomodoro; 1 tazza di ricotta; 
2 tazze di mozzarella, grattugiata; 

9 once di asparagi congelati, tritati e cotti; 
1 1/2 tazza di prosciutto, tritato; 

1/2 tazza di Parmigiano-Reggiano, grattugiato fresco; 
1 cucchiaino di sale; 1 cucchiaino di aglio in polvere; 

1/8 di cucchiaino di pepe nero, macinato fresco

   INGREDIENTS for 4 persons:
3/4 box of Barilla® Jumbo Shells; 

1 jar of Tomato Sauce; 1 cup ricotta cheese; 
2 cups mozzarella cheese, shredded; 

9 ounces of frozen asparagus, chopped and cooked; 
1 1/2 cup prosciutto, chopped; 

1/2 cup Parmigiano-Reggiano Cheese, freshly grated; 1 
teaspoon salt; 1 teaspoon garlic powder; 

1/8 teaspoon black pepper, freshly ground

  PREPARAZIONE
Cuocere la pasta (al dente), sciacquare i gusci cotti 
sotto l’acqua fredda e scolarli. Coprire e mettere da 

parte. Preriscaldare il forno a 350 ° F.  
Mescolare ricotta, mozzarella, asparagi, prosciutto, 
parmigiano-reggiano, sale, aglio in polvere e pepe 
nero in una ciotola media. Versare 1 tazza di salsa 
nella teglia da forno 13 x 9 pollici. Riempire ogni 

guscio con un cucchiaio colmo di ripieno, 
mettere in teglia. Versare la salsa rimanente sui 

gusci. Coprire con un foglio. Cuocere per 45 minuti 
o fino a quando non è completamente riscaldato. 

Lasciare riposare 5 minuti prima di servire.

PREPARATION
Cook pasta (al dente), Rinse cooked shells under 

cold water and drain. Cover and set aside. 
Preheat oven to 350°F. Mix ricotta cheese, 
mozzarella cheese, asparagus, prosciutto, 

Parmigiano-Reggiano cheese, salt, garlic powder, 
and black pepper in medium bowl. Pour 1 cup of 
sauce into 13 x 9 inch baking dish. Fill each shell 
with one heaping tablespoon of filling, place in 
baking dish. Pour remaining sauce over shells. 

Cover with foil. Bake for 45 minutes or until thor-
oughly heated. Let stand 5 minutes before serving.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro

Padre Nostro, che sei 
nei cieli, Sia santificato 

il tuo nome.
Venga il tuo regno, 

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

IVAN DÀLIA, IL PIANISTA ITALIANO NON 
VEDENTE, BELLO COME IL SOLE

 Un regalo inaspettato 
giunge direttamente dall’America. 
È l’intervista ad un musicista 
di grande spessore artistico. La 
videochiamata assume subito 
un sapore di enorme valenza, 
perchè il personaggio è italiano 
del sud Italia e si chiama Ivan 
Dàlia. Chiediamo il permesso di 
registrazione, che concede volen-
tieri. Una bellezza che affascina, 
bello come il sole, dentro e fuori! 
Ivan, il pianista non vedente, di 
Teverola un piccolo centro vicino 
Caserta nel 1985 della provincia 
di Caserta, ci accoglie a braccia 
aperte. Solo chi ne è a conoscenza 
si accorge che è un giovane nato 
cieco dalla nascita. Incredibil-
mente il suo sguardo penetra 
dentro di noi… Bel viso, capelli 
sulle spalle al vento, scompigliati, 
ma curati e lucidi. Lo osserviamo 
attentamente, vuole legarli e poi 
ancora sciolti. Un gesto che ci 
ricorda i grandi maestri della mu-
sica internazionale. E lui è dav-
vero un maestro! Il suo esempio 
musicale, come cantautore, è stato 
Giorgio Gaber. Lo ha conosciuto 
personalmente, esaltando la sua 
satira e l’ironia professionale. Ci 
appare coraggioso e forte, così 
entriamo nel cuore dell’intervista 
per l’America, Allora, Sidney 
Australia e messinawebtv Sicilia. 
Il suo accento mezzo napoletano 
e mezzo romano ci incuriosisce. 
Esordisce che da piccolo ha com-
inciato con i rumori sulle pentole; 
poi gli viene regalata una tastiera. 
A 11 anni si trasferisce a Napoli, 
patria dei suoi genitori, che lo 
affidano ad un maestro di Caserta, 
Gino Ricciardi. Era anche lui 
cieco e gli insegnò il pianoforte 
e poi il solfeggio con il metodo 
Braille. Studia al Conservatorio  
San Pietro a Majella di Napoli, 
dove si diploma con il massimo 
dei voti in pianoforte classico 
e composizione classica. Ivan, 
piccolo genio, è bravissimo anche 
con la fisarmonica. Doni eccezi-
onali affluiscono magicamente in 
stupende melodie da quelle mani 
d’oro. Verso i 17 anni ha comin-
ciato a suonare nei locali, clubs, 
del centro Italia, attraverso la 
musica balcanica, popolare, jazz, 

funky, rock. Con il pubblico ha un 
rapporto eccezionale da quando 
ha superato tutte le sue ansie. 
Rammenta che a 13 anni, quando 
un giorno doveva esibirsi in un 
locale importante. Lo intimoriva 
il sapere che lì aveva suonato Mo-
zart. Facendo forza su sè stesso, 
quel giorno ha deciso di essere un 
tutt’uno con la gente. Si è imposto 
di suonare per primo per se stesso 
e poi per chi gli sta intorno. Ivan 
preferisce sentire il calore del 
pubblico e non gli piace pensare 
che i teatri siano vuoti. È la platea 
che gli dà coraggio e vitalità. Si 
ricorda la frizzante veemenza del 
pubblico di Cuba. Ci racconta che 
tra i paesi che lo hanno ospitato 
in questi anni c’è la Germania. A 
25 anni decide di scoprire altre 
nazioni, spinto dalla curiosità. 
Così ipse dicit: ”I musicisti con il 
nostro animo gipys siamo vaga-
bondi. Scoprire la musica vuol 
dire scoprire la cultura”. Aveva 2 
soli numeri, li definisce due arti, 
uno dei quartieri Spagnoli ed uno 
di Secondigliano. Con loro si av-
ventura. Il suo maestro di compo-
sizione Nuccio lo Gatto partì pure 
lui, ma vi rimase solo una setti-
mana. Per Ivan fu diverso, perché 
trovò casa, lavoro e la ragazza. 
Lì rimase per 6 anni.  Giunto a 
Berlino è rimasto colpito dalla 
superorganizzazione dal punto di 
vista statale e popolare, tuttavia 
la sentiva fredda e buia e dunque 
anche la lingua è stata difficile. 
Sappiamo che oltre all’italiano, 
lingua madre, parla bene anche 
l’inglese e lo spagnolo. Il suo 
approccio con l’America, invece, 
è nato per amore, per l’amore per 
una donna. Il fascino di New York 
è grandioso, le sue luci scintil-
lanti e i rumori lo folgorano. Ivan 
si augura di poterci rimanere a 
lungo. Ecco perchè gli  auguriamo 
un futuro splendido ed una car-
riera sempre in crescendo anche 
economicamente. Ivan non è 
soltanto un grande pianista ma ha 
quel “quid” che lo gettona artisti-
camente anche attore.  Nel 2010 
partecipa lo si incontra come 
attore e compositore della colonna 
sonora del film Napoli 24 di Paolo 
Sorrentino. Ivan Dalia si ritrova 

come conduttore della 21esima 
edizione del premio braille 
trasmessa su Rai1, nel settembre 
2016. A Italia’s Got Talent 2016, 
si è classificato al secondo posto, 
conquistando la giuria composta 
da Nina Zilli, Luciana Litizzetto, 
Claudio Bisio e Frank Matano, af-
fascinando con le sue composizio-
ni jazz. Nel 2023 dovrebbe uscire 
il film “Golia” di Roberto Marra 
e Stefano Salvatori, con musiche 
e colonne sonore del pianista. Ha 
parole di elogio per lo showman 
Fiorello, che vorrebbe incontrare. 
Ivan dice che per avere la felicità, 
bisogna accettare le proprie mis-
erie. Non ha mai avuto esperienze 
artistiche con italoamericani, ma 
è rimasto estasiato dall’umanità 
di Josephine Buscaglia Maietta, la 
Castelvetranese, conduttrice del 
Sabato Italiano di Radio Hofstra 
University di New York. La 
multiculturalità, della giornalista 
di New York, lo ha conquistato. 
È stato invitato in una grande 
festa a favore degli italoameri-

TAJANI TELLS IRAN ENVOY THAT 
DEATH SENTENCES MUST STOP

old.
     "The ambassador said 
he will report back to his govern-
ment." Tajani then reiterated: "I 
summoned the Iranian ambas-
sador to express to him Italy's 
indignation and concern for what 

is happening in the country.
     "I recalled that it is not a 
matter of public order to kill a 12-
year-old girl, a 14-year-old girl or 
a 17-year-old boy. It has nothing 
to do with protecting the national 
security of the country," he added. 
"We hope that Iran responds posi-
tively to Italy's request."

MELONI E IL GOVERNO DI DESTRA, IL 
PRESIDENZIALISMO UNA PRIORITÀ

parlare del Trattato del Quirinale, 
i contorni, dice “non mi sono 
chiarissimi”. E con Emmanuel 
Macron, in effetti, i rapporti non 
sono proprio andati lisci nei primi 
due mesi. Per il nuovo anno non 
indica appuntamenti precisi, se 
non l’intenzione di andare a Kiev 

prima del “24 febbraio”, con la 
speranza che quella sia anche la 
data buona per l’avvio, dopo un 
anno, di un processo di pace. Ci 
sarà appunto “nei prossimi mesi” 
da sedersi al tavolo con gli alleati 
con cui “complessivamente” c’è 
“una visione equilibrata”. L’altro 
progetto da far correre è quello 
del presidenzialismo. La ministra 

Elisabetta Casellati, assicura, 
entro gennaio parlerà con tutti i 
gruppi, anche con le opposizioni. 
E poi si vedrà come procedere. 
Anche con una bicamerale 
eventualmente, a patto che non 
sia “uno strumento dilatorio”, con 
una apertura al “dialogo con tutti” 
che viene colta subito, ancora una 
volta, solo dal Terzo Polo.



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, 
making him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in 

our world, and a 
powerful reminder to 

us of Your 
infinite mercy and 

goodness. Through the 
heavenly intercession 
of St. Pio, I ask for the 

grace of ... 
(Here state your 

petition.) 
Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's 

devout faith, 
prayerful holiness, 
patient forgiveness 

and loving compassion 
toward 
others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378 

Bay Terrace Shopping Center 212-49 26th Ave, Bayside, NY 11360 347-502-7061 gmail.com

IVAN DÀLIA, IL PIANISTA ITALIANO NON 
VEDENTE, BELLO COME IL SOLE

Ivan Dàlia, consensi e successi 
incredibili in America, dove tra 
gli italoamericani ha ricevuto 
complimenti dalla critica 
musicale internazionale
cani molto importante, organiz-
zata accuratamente dalla stessa. 
Durante l’occasione, in presenza 
di personalità illustri, tra queste 
il Console italiano in America, 
Dalia si è esibito, intrattenendo il 
pubblico sia come musicista che 
come attore. Grandi consensi e 
successi incredibili per lui, che ha 
ricevuto complimenti dalla critica 
musicale internazionale. 

Ketty Millecro

(continua della pagina 11)

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.


