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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
NOMINATI 39 SOTTOSEGRETARI, LE
I COME TO PRAISE CUOMO,
DONNE SONO 19, I VICEMINISTRI 6
NOT TO BURY HIM

I veti reciproci e
il pressing dei partiti della
larga maggioranza complicano fino all'ultimo la
partita dei sottosegretari
che, comunque, alla fine

viene chiusa, attraverso
un Consiglio dei ministri
non privo di tensioni. La
riunione è caratterizzata
da turbolenze sui nomi, da
veti incrociati e da qualche

richiesta disattesa.
Tanto che a un
certo punto il Cdm viene
sospeso, addirittura con
(continua a pagina 2)

This article was
writen by Lindastasi, an
award winning journalist,
and bestselling author, who
has been a columnist for
The New York Post and the

New York Daily News.
Friends, New
Yorkers, countrywomen,
lend me your sneers. Yes, I
come to praise Cuomo, not
to bury him.

That might sound
strange coming from me,
a woman who stood up to
bullies and harassers both
(Continued on page 2)

CONGO, AUTOPSIA: ATTANASIO E
BODIES OF AMBASSADOR, CARABINIERE
IACOVACCI MORTI IN UNO SCONTRO A
KILLED IN DRC BACK IN ITALY
FUOCO. “NON È STATA UNA ESECUZIONE”

Non è stata una
esecuzione ma la morte
dell'ambasciatore Luca
Attanasio e del carabi-

niere Vittorio Iacovacci
è arrivata nel corso di un
tentativo di sequestro
terminato tragicamente con

un conflitto a fuoco. Il dato
emerge dai primi risul(continua a pagina 4)

ROME - The bodies of Italy's Ambassador
to the Democratic Republic
of Congo, Luca Attanasio,
and Carabiniere police
officer Vittorio Iacova-

cci arrived in Italy late on
Tuesday.
Attanasio and
Iacovacci were killed in an
attack in the African country along with a Congolese

driver on Monday.
Premier Mario
Draghi, Foreign Minister Luigi Di Maio and
(Continued on page 3)

NOMINATI 39 SOTTOSEGRETARI, LE DONNE SONO 19, I
VICEMINISTRI 6
(continua dalla pagina 1)
l’ipotesi di uno slittamento al
giorno dopo. Poi, finalmente,
la chiusura del cerchio. Della
squadra fa parte il capo della
Polizia, Franco Gabrielli, che ha
la delega ai servizi segreti. Mentre sulla casella dell’Editoria lo
scontro va avanti fino all’ultimo
minuto. Nutrita la compagine
femminile: quasi la metà, 19,
sono donne. Anche lo sport resta
uno dei nodi da sciogliere: la delega, viene spiegato, sarà assegnata successivamente. In giornata,
il presidente del consiglio Mario
Draghi decide di accelerare e nel
pomeriggio modifica l’ordine del
giorno di un Consiglio dei ministri già convocato, per inserire
la decisione sulla squadra di
governo.
La lista, limata a Palazzo Chigi a partire dalle rose di
nomi presentate dai partiti, viene
resa nota solo all’ultimo, ma non
tutto quadra: in Cdm emergono
dubbi su alcuni nomi e caselle,
la riunione viene sospesa per trovare una sintesi. Riuniti attorno a
un tavolo a Palazzo Chigi, i ministri cercano di trovare la sintesi

di un lavoro che va avanti ormai
da giorni, fra le attese dei partiti,
le aspirazioni dei singoli, la necessità di mantenere gli equilibri.
Trapelano dei rumors. Il primo a
sollevare obiezioni sarebbe stato
il ministro della Difesa Lorenzo
Guerini: c’è l’intenzione di assegnargli un solo sottosegretario,
ma lui avrebbe obiettato che,
alla luce del lavoro che spetta al
ministero, questo tipo di formula
non è tecnicamente sostenibile.
Alla fine l’avrà vinta. Nel gioco
dei pesi fra i partiti, il conto vede
11 sottosegretari per il M5s, 9
per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per
Italia Viva, uno di Leu, uno del
centro democratico, e uno di più
Europa.
Questa la squadra.
Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi
(Rapporti con il Parlamento) •
Dalila Nesci (Sud e coesione
territoriale) • Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e
transizione digitale) • Vincenzo
Amendola (Affari europei) •
Giuseppe Moles (Informazione
ed editoria) • Bruno Tabacci
(Coordinamento della politica
economica) • Franco Gabrielli

(Sicurezza della Repubblica)
Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni - viceministro Manlio Di Stefano, Benedetto
Della Vedova Interno Nicola
Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo
Sibilia Giustizia Anna Macina,
Francesco Paolo Sisto Difesa
Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli Economia Laura Castelli
- viceministro Claudio Durigon,
Maria Cecilia Guerra Alessandra
Sartore Sviluppo economico
Gilberto Pichetto Fratin - viceministro Alessandra Todde - viceministro Anna Ascani Politiche
agricole alimentari e forestali
Francesco Battistoni, Gian
Marco Centinaio Transizione
ecologica Ilaria Fontana, Vannia
Gava Infrastrutture e trasporti
Teresa Bellanova - viceministro
Alessandro Morelli - viceministro Giancarlo Cancelleri Lavoro
e politiche sociali Rossella Accoto, Tiziana Nisini Istruzione
Barbara Floridia, Rossano Sasso
Beni e attività culturali Lucia
Borgonzoni Salute Pierpaolo
Sileri, Andrea Costa. Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega allo Sport.

CONGO, AUTOPSIA: ATTANASIO E IACOVACCI MORTI IN
UNO SCONTRO A FUOCO. “NON È STATA UNA ESECUZIONE”
(continua dalla pagina 1)
tati dell'autopsia disposta dalla
Procura di Roma e svolta oggi
presso il Policlinico Gemelli.
Sono in totale quattro i colpi che
hanno causato la morte in Congo
del diplomatico e del militare.
Le vittime sono state
raggiunte da due colpi ciascuno.
La Tac ha fatto emergere che i
proiettili hanno trapassato i corpi
da sinistra a destra.
In base a quanto emerge
dall’autopsia, l’ambasciatore
è stato raggiunto da colpi
all’addome e l’esame ha individuato sia il foro di entrata che
quello di uscita. Non sono stati
individuati residui metallici. Per
quanto riguarda Iacovacci è stato
colpito nella zona del fianco e,
poi, alla base del collo dove è
stato individuato un proiettile
di un AK47, un Kalasnikov. Il
corpo del carabiniere presenta
multifratture all’avambraccio
sinistro. Questo fa ipotizzare che
il proiettile fermatosi al collo
abbia colpito prima l’arto fratturato. La Procura ha disposto
esami balistici.
“È stato straziante ieri
sera - ha aggiunto - accogliere,
a fianco del Presidente Draghi e
dei familiari, le salme dei nostri
due connazionali, vittime del
vile agguato che ha stroncato
le loro giovani vite e sconvolto
quelle dei loro cari”. Lo ha detto
il Ministro degli Esteri Luigi
Di Mio, riferendo alla Camera
sull’agguato. Un lungo applauso
in loro memoria ha preceduto
l’inizio dell’intervento di Di
Maio. “Al Pam e all’Onu - ha aggiunto - abbiamo chiesto formalmente l’apertura di un’inchiesta
che chiarisca l’accaduto, le motivazioni alla base del dispositivo
di sicurezza utilizzato e in capo
a chi fossero le responsabilità di
queste decisioni. Abbiamo anche
spiegato che ci aspettiamo, nel
minor tempo possibile, risposte
chiare ed esaustive”.
“Il loro sacrificio illumina la vita dei molti, diplomatici e militari, che silenziosamente

compiono il proprio dovere per
difendere l’Italia e i nostri valori,
in Paesi lontani e a rischio. È un
sacrificio che il Paese onorerà
con funerali di Stato”. “Tutti noi
- ha aggiunto - dobbiamo onorare
questi nostri eroi stringendoci
attorno alle loro famiglie”.
Il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio
Mario Draghi, Luigi Mattiolo, ha
ricevuto a Palazzo Chigi l’inviato
del presidente della Repubblica
Democratica del Congo, ambasciatore Patrick Mpoy Luabey,
e non l’ambasciatore del Paese
africano a Roma, come erroneamente segnalato in precedenza.
Lo si apprende da fonti diplomatiche. Ieri si era appreso che
il capo di Stato congolese Félix
Antoine Tshisekedi aveva deciso
di inviare a Roma un suo emissario per portare una lettera personale al presidente del Consiglio
dopo l’attacco nel quale sono
stati uccisi l’ambasciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio e
il carabiniere Vittorio Iacovacci,
oltre all’autista congolese del
Pam Mustapha Milambo Baguna.
L’aereo di Stato con a
bordo i feretri dell’ambasciatore
Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi
in Congo, è arrivato in nottata
all’aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il
presidente del Consiglio Mario
Draghi, il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio e il ministro della
Difesa Lorenzo Guerini.
La vedova e le tre figlie
di Luca Attanasio dovrebbero
arrivare in Italia in giornata.
Secondo quanto reso noto dal
sindaco di Limbiate, Antonio
Domenico Romeo. Attanasio era
sposato da alcuni anni con Zakia
Seddiki e dal matrimonio era
nata una bimba di quasi 4 anni e
due gemelline di poco più di due
anni e mezzo.
I genitori e la sorella
dell’ambasciatore sono partiti da
Limbiate per Roma. I familiari,
visibilmente provati, sono stati
aiutati a caricare dei bagagli. Il
suv è quindi ripartito scortato da

un’auto dei carabinieri.
“In trenta secondi sono
passati i ricordi di una vita, ci
è crollato il mondo addosso.
Sono cose ingiuste, che non
devono accadere. Per noi la vita
è finita”. Così Salvatore, il papà
dell’ambasciatore Luca Attanasio, ha spiegato all’ANSA il
momento in cui ha appreso della
morte in un agguato del figlio.
Il Comune di Sonnino,
in provincia di Latina vorrebbe
intitolare la locale caserma dei
carabinieri alla memoria di Vittorio Iacovacci. “Noi oltre ad
indire il giorno di lutto cittadino
in concomitanza con i funerali,
vogliamo chiedere ai vertici
dell’Arma di intitolare la caserma dei carabinieri di Sonnino
a Vittorio Iacovacci”, ha detto
all’ANSA il sindaco Luciano De
Angelis.
I carabinieri del Ros,
giunti in Congo su delega della
Procura di Roma, acquisiranno
i verbali delle testimonianze
raccolte dagli inquirenti locali
delle persone presenti sul luogo
dell’agguato. Tra questi anche il
racconto del funzionario italiano
del Wfp, Rocco Leone, l’italiano
superstite. Tra l’attività che i carabinieri del Ros svolgeranno in
Congo c’è anche quella relativa
alle armi utilizzate dai ranger intervenuti nel luogo dell’agguato
all’ambasciatore Luca Attanasio
e al carabiniere Vittorio Iacovacci. I Ros acquisiranno informazioni sulle armi in dotazione al
corpo che si occupa di vigilare il
Parco del Virunga. Secondo una
ricostruzione, vi sarebbe stato
uno scontro a fuoco tra i ranger
e i rapitori ed è in questa fase
che avrebbero perso la vita i due
italiani.
Il capo di Stato congolese Félix Antoine Tshisekedi ha
deciso di inviare oggi a Roma un
“suo emissario per portare una
lettera personale al presidente
del Consiglio italiano” Mario
Draghi. Lo scrive il sito Cas-Info
(continua a pagina 3)
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I COME TO PRAISE CUOMO,
NOT TO BURY HIM
(Continued from page 1)
in person, and on the page in my
30 years as one of the few female
columnists during the rough, misogynistic, and male-dominated
heyday of NYC tabloids.
That might sound even
stranger coming from a woman
who was the sole support of my
family as a single mom, (I was
once down to $50 in the bank!);
a woman who was exposed to
and fought back against every
kind of sexual harassment which
was rampant in newsrooms.
That’s why I know what I’m
talking about.
It happened to me at the
New York Post, the Daily News,
and even politically correct
world of New York Newsday
where I got my start.
Getting a job at Newsday was not just a dream, but a
financial lifesaver. One day the
editor in chief came to my desk
in the open newsroom and said,
“Stasi, I want to ask you something. But stand here under the
air conditioning duct so I can see
your nipples pop.” Silence all
around as reporters gaped at us.
Shocked, embarrassed, upset and
needing the job badly to support
my family, I nonetheless let my
anger take over and stood up and
said as loud as I could, “Sure, as
long as you stand there too so
everyone can see your man parts
shrink!” Everyone broke out in
laughter. He called me a wise-ass
and laughed himself. He never
dared to bother me again.
At the Daily News, I
was once summoned into the editor’s office where he was sitting
with all his favorite male reporters. I swear they were even tossing around a football. I walked in
and said, “Do you want me?” He
looked around slyly at the guys,
and smarmed, “Yes I do. How
about right here on the desk?”
Enraged, but pretending to join in on the joke, I swept
my hand over his desk, dumped
everything onto the floor, and
said, “OK, Boss. Let’s go! Right
here.” The football morons
all started laughing, and the
editor reluctantly did the same. I
walked out. I was fired a month
later.
At the New York Post, a
legendary (and drunk) columnist
came up to me while I was kicking the never-working copier.
He leaned right against me and
said, “Let me ask you a question,
Stasi. Why will a woman give
you a blowjob, but not use your
toothbrush in the morning?”
I shoved him off me and said,

“Jesus Christ! If you smelled
your breath, you’d rather give
someone a blowjob than used
your toothbrush too!” I don’t
know if he ever annoyed the crap
out of anyone else, but I know he
never bothered me again.
I’m not even beginning
to imply that women have to
handle horrific, disgusting masters of the universe, (or maybe I
should call them “masturbaters
of the universe”), by one-upping
these jerks, or by being as crude
and rough as they are. No. That’s
why God invented HR people.
That’s why Cuomo’s aide, Charlotte Bennett, was transferred
out of his way shortly after she
reported his stupid, crude and
totally inappropriate remarks;
remarks made to a young, very
vulnerable, sexual-assault survivor fresh out of college. Horrible.
He was completely
wrong, numb, dumb and his, his
excuse is inexcusable. But she
requested a transfer and got one,
which was exactly the right action to take.
The case of Lindsey
Boylan, who wrote of her experience with Cuomo in Medium,
was different. She was a married woman in her thirties who
stayed on the job for three years.
A woman with her work experience and abilities should never
have demurred under that kind
of alleged harassment. She could
have walked and told the world
there and then why she was
walking away from a dream job
under an abusive boss. But she
didn’t let the public in on her
allegations. Not until she was
running for office herself.
She also didn’t mention
that fact in the article itself that
she is now running for Manhattan Borough President, after
losing a primary for congress last
year. The publicity has put her
front and center. If she couldn’t
stand up for herself against a
bully, why should we assume she
could stand up for the rest of us?
She also didn’t mention, as the
New York Post reported, “According to an internal memo
from September of that year,
three black employees went to
state human resources officials
accusing Boylan, who is white,
of being a bully,” and treating
them like children. Also missing from her essay as reported
by the Post was that when she
was confronted about these and
other allegations of her alleged
misconduct and harassment of
(Continued on page 3)
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IN UNO SCONTRO A FUOCO. “NON È STATA UNA
ESECUZIONE”
(continua dalla pagina 2)
sintetizzando un comunicato
della presidenza della Repubblica democratica del Congo
sull’uccisione dell’ambasciatore
Luca Attanasio e del carabiniere
carabiniere Vittorio Iacovacci. Il presidente congolese
“ha reso visita” alla vedova
dell’ambasciatore italiano.
Le salme
dell’ambasciatore Luca Attanasio
e del carabiniere Vittorio Iacovacci “hanno ricevuto gli omaggi
delle autorità congolesi nel corso
di una sobria cerimonia” senza
accesso dei media. Lo riferisce
il sito Infoplus pubblicando una
foto delle due bare coperte da
altrettante bandiere tricolori. A
rendere l’omaggio, “stringendosi
in raccoglimento”, sono stati
“il governatore del Kivu Nord,
Carly Nzanzu Kasivita, e il
Consigliere principale del capo
di Stato presso il collegio diplomatico Boshiri”. Le bare sono
state esposte sotto un tendone nel
settore militare della Monusco
all’aeroporto internazionale di
Goma, precisa Infoplus. “Dopo
aver deposto due corone di fiori a
nome del Capo di Stato congolese Felix Antoine Tshisekedi
Tshilombo”, i due alti funzionari “hanno scambiato qualche
parola con i delegati del governo
italiano venuti per assicurare il
rimpatrio dei loro compatrioti”,
viene aggiunto. Un aereo cargo
dell’aviazione italiana è atterrato a metà giornata a Goma con
a bordo “una decina di ufficiali” e dovrebbe decollare oggi
pomeriggio alla volta di Roma,
scrive infine Infoplus.
LA DINAMICA Secondo un comunicato della
presidenza congolese sono stati i
rapitori a uccidere l’ambasciatore
e il carabiniere, sparando loro
a bruciapelo. “Allertate, le
Ecoguardie e le Fardc”, le Forze
armate congolesi, “si sono messe
alle calcagna del nemico. A 500
metri, i rapitori hanno tirato da
distanza ravvicinata sulla guardia
del corpo, deceduta sul posto,
e sull’ambasciatore, ferendolo
all’addome”, si afferma nel
comunicato riportato dal sito
Cas-Info.
L’ambasciatore era
arrivato a Goma già venerdì
scorso, riferisce un comunicato della presidenza congolese.
“L’ambasciatore è arrivato a
Goma venerdì 19 febbraio 2021
alle 10:30 a bordo del jet della
Monusco immatricolato 5Y/
Sim. Alle 09:27 di lunedì 22
febbraio”, viene aggiunto, “un
convoglio di due veicoli del
Programma alimentare mondiale
‘Pam’ è partito da Goma alla
volta del comune di di Kiwanja,
in territorio di Rutshuru”.
E’ illeso il terzo italiano che ieri viaggiava assieme
all’ambasciatore Luca Attanasio
e al carabiniere di scorta Vittorio
Iacovacci nel convoglio Onu attaccato in Congo. Rocco Leone,
vice direttore del Pam nel Paese,
secondo quanto si apprende, è
stato portato in ospedale per controlli subito dopo l’agguato ma
non ha riportato alcuna ferita. La
moglie del cooperatore italiano
dell’Onu superstite in Congo ha
potuto parlare al telefono con
il marito, che l’avrebbe rassicurata sulle sue condizioni.

Le avrebbe detto di stare bene.
Lo si apprende a Prato da amici
dell’unico italiano sopravvissuto.
Rocco Leone, direttore aggiunto
del World Food Programme
(Wfp), 56 anni, non risulta ferito
nella sparatoria ma è ricoverato
in un ospedale africano in stato
di shock.
E le “Forze Democratiche per la liberazione del
Ruanda” (Fdlr) hanno negato
di essere responsabili per
l’uccisione dell’ambasciatore,
del carabiniere e dell’autista del
Pam, secondo quanto riferisce
il sito Actualite.cd citando una
dichiarazione del gruppo ribelle
che peraltro aveva già negato di
aver compiuto un attacco che
gli viene comunemente ascritto,
quello nell’aprile scorso in cui
morino 17 persone tra cui 12
rangers del parco nazionale
Virunga.
Il presidente congolese Félix Antoine Tshisekedi
“ha reso visita” alla vedova
dell’ambasciatore italiano Luca
Attanasio ucciso ieri nella
Repubblica democratica del
Congo. Lo riferisce un tweet del
sito congolese Infoplus pubblicando una foto. Pur con le
mascherine si riconoscono, tutti
in piedi, il capo di Stato e la première dame congolese, Denise,
quest’ultima accanto alla consorte dell’ambasciatore ucciso, la
signora Zakia.
Il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio terrà domani
alle 9 nell’aula della Camera un’informativa urgente
sull’uccisione del ambasciatore
Italiano in Congo.
L’AGGUATO Un’imboscata in piena regola,
probabilmente a scopo di
sequestro, finita in tragedia.
L’ambasciatore italiano Luca
Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista
congolese, Mustapha Milambo,
sono stati uccisi in un agguato
mentre viaggiavano a bordo di
un’auto dell’Onu in una regione
della Repubblica democratica
del Congo, il Nord Kivu, da
anni teatro di violenti scontri tra
decine di milizie che si contendono il controllo del territorio
e delle sue risorse naturali. Il
governo di Kinshasa punta il dito
contro le Forze democratiche di
liberazione del Ruanda (Fdlr),
ribelli di etnia Hutu conosciuti
per il genocidio in Ruanda del
1994, che hanno stabilito la loro
roccaforte nell’area dell’agguato,
mentre l’Italia chiede un rapporto
dettagliato alle Nazioni Unite.
Il convoglio, composto
da due vetture del Programma
alimentare mondiale (PamWfp), stava viaggiando verso
nord, sulla strada tra Goma e
Rutshuru, dove il diplomatico
italiano avrebbe dovuto visitare
un programma di distribuzione
di cibo nelle scuole dell’agenzia
dell’Onu, fresca di Nobel per
la pace. Alle 10.15 (le 9.15 in
Italia), le due auto vengono
fermate a circa 15 km da Goma,
nei pressi di Nyiaragongo, nel
parco nazionale di Virunga, da
un commando di 6 persone che
apre il fuoco, prima sparando in
aria, poi uccidendo l’autista.
Secondo le prime
ricostruzioni riferite dal governatore del Nord Kivu, Carly
Nzanzu Kasivita, gli assalitori

portano il diplomatico e il carabiniere della scorta nella foresta.
Scattato l’allarme, sul posto si
precipita una pattuglia di ranger
dell’Istituto Congolese per la
Conservazione della Natura che
si trova nelle vicinanze, seguita
da forze dell’esercito locale.
Esplode un conflitto a fuoco nel
quale gli aggressori uccidono
Iacovacci. Anche Attanasio
viene colpito dagli spari: di chi,
ancora non è chiaro. Il corpo
esangue dell’ambasciatore, ferito
all’addome, viene caricato su
un pick-up dai primi soccorritori, per poi essere trasferito
all’ospedale di Goma.
Altre tre persone
sarebbero state rapite, riferisce il
ministero dell’Interno di Kinshasa, e si parla anche di alcuni
feriti. Il governo congolese ha
dichiarato che le autorità provinciali del Nord Kivu non erano
a conoscenza della presenza
dell’ambasciatore nell’area e
che questo non ha permesso loro
di fornirgli misure di sicurezza
adeguate, né il loro tempestivo
arrivo sul posto in “una parte
del Paese considerata instabile e
in balia di alcuni gruppi armati
ribelli nazionali e stranieri”. Formatesi all’inizio degli anni 2000,
le Fdlr sono accusate di diversi
attentati nella zona, tra cui quello
dell’aprile 2020 in cui morirono
17 persone tra cui 12 ranger
dell’Iccn.
Il Pam ha tuttavia
riferito che la strada era stata
precedentemente controllata
e dichiarata sicura per essere
percorsa anche “senza scorte di
sicurezza”. La Farnesina ha però
chiesto all’Onu di fornire quanto
prima un report dettagliato
sull’attacco in un luogo dove Attanasio si era recato su invito del
Pam.
In Italia la morte di
Attanasio e Iacovacci è stata
accolta con sgomento e dolore,
dal presidente Sergio Mattarella
che ha parlato di “lutto per questi
servitori dello Stato” al premier
Mario Draghi che ha espresso il
cordoglio del governo ai familiari del diplomatico, che lascia
una moglie e tre bimbe piccole,
e del giovane carabiniere che
avrebbe dovuto sposarsi in estate.
La terribile notizia ha raggiunto
il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio a Bruxelles, dove si
trovava per il Consiglio Esteri Ue
e dove ha raccolto il cordoglio
unanime dei colleghi e dei vertici
europei. Rientrato immediatamente a Roma, il ministro ha
ricevuto messaggi di solidarietà
dall’intera comunità internazionale, dall’Onu fino al segretario
di Stato Usa, Antony Blinken. E
raccogliendo l’appello delle forze
politiche, unanimi nel cordoglio
e nella condanna dell’attacco, ha
annunciato che riferirà “il prima
possibile in Parlamento per fare
chiarezza” sulle circostanze
dell’agguato ancora pieno di interrogativi e sul quale la procura
di Roma ha aperto un’inchiesta.
Al telefono con la collega congolese, Marie Tumba
Nzeza, il ministro ha chiesto “di
fare luce sulle dinamiche e le
responsabilità dell’attentato”,
auspicando che le autorità di
Kinshasa offrano “piena collaborazione nei contatti e negli
scambi con la magistratura e le
forze di sicurezza italiane”.
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I COME TO PRAISE CUOMO, NOT TO
BURY HIM
(Continued from page 2)
co-workers, as well as unreconciled travel expenses of $8,000,
she voluntarily resigned. Then
she asked for her job back.
Now, to the governor.
Why would I praise him rather
than pile onto his premature
burial mound with everyone
else?
I’ve known Andrew Cuomo for
many years. He is brilliant, tough
and yes, a bully. You don’t get
things done in this tough-ass
state without being a bully. Terrible but true.
He is also a big flirt who
loves pretty women, and never
fails to compliment in ways that
are now considered very wrong.
He is always ready to awkwardly
joke in ways that are very naive.
He’s a powerful man, but not a
pig.
Believe me, I’ve known
pigs.
Before this scandal
erupted, he was trying to put out
another political dumpster fire
concerning how he and his staff
underreported Covid-related
nursing home deaths. Let’s be
clear: They did not under-report
Covid deaths in the state, they
instead counted nursing home
patients who died in hospitals
as hospital deaths, not nursing
home deaths as other states had
done.
How did we so quickly
forget what kind of panic and
terror the sudden threat of Covid19 was to every person in the
state; what it must have been like
for the governor and his staff to
try to figure out how to set up
temporary hospitals overnight for
the thousands of sick and dying,
to set up testing sites, to temporarily close down businesses,
while attempting to get vital
and life-saving PPE to frontline
workers? This all was happening
as hospital personnel were down
to covering themselves in plastic
bags do to lack of PPE?
Now political opponents, knee-jerk liberals and
conservatives alike, are calling
for his head.
How quickly we forget that
Governor Cuomo was the only
one who stood up to the world’s
biggest bully, President Donald

Trump, when he tried to hold
our state hostage during the truly
terrifying first months of the pandemic. Governor Cuomo was the
one of the most trusted people in
America during that time, and his
daily Covid briefings made us all
feel, if not, safe, then at least a
bit safer. By April 28, 2020, the
rate of positivity in New York
State for those tested was 31 percent. For God’s sake, there were
refrigerated trucks behind every
hospital to store the dead.
Miraculously, by
October 11th, due to his strict
measures, quarantine mandates
and closures, he’d brought the
positivity rate in New York to
under one percent. OK, because
of holiday gatherings, the rate
of positivity jumped back up to
6.14% by January 15, but it’s
been back down in the last weeks
to between 2.82% and 3.58%.
This is a governor, too,
who managed the other “impossible” feat in NYC. He got the
Second Avenue Subway built
in record time after decades of
unfulfilled promises by other
politicians. The Second Avenue
subway, incidentally, had been
promised and not delivered since
at least 1967!
Oh, and then there was
the 2011 Marriage Equality Act,
which introduced same-sex marriage to New York state, and the
2014 Compassionate Care Act,
which legalized medical marijuana.
He got the Mother
Cabrini statue built in six
months, (full disclosure: I was
on the commission), after his
arch-enemy’s wife, Chirlane McCray, refused to include Cabrini,
(who built over 65 orphanages,
hospitals and shelters), in her
“She Built New York,” project.
No statue in McCray’s project
has yet to be erected.
No doubt that Andrew
Cuomo is a well-known equal
opportunity bully, an inappropriate flirt, a numbskull when it
comes to not-funny teasing, and
certainly the enemy of many.
He’s far from perfect, but he has
been the perfect person that New
York needed and continues to
need during this, the worst time
in modern history.
Let’s not throw out a good governor out with the bad bathwater.

BODIES OF AMBASSADOR, CARABINIERE
KILLED IN DRC BACK IN ITALY
(Continued from page 1)
fence Minister Lorenzo Guerini
were at Rome's Ciampino airport
to receive the bodies of the slain
servants of the State.
Autopsies on the bodies
of Attanasio and Iacovacci will
be done at Rome's Policlinico
Gemelli hospital on Wednesday
and the funerals are set to take
place in the capital on Thursday.

Rome prosecutors are
investigating the murders.
Attanasio's widow
and his three young daughters
returned to Italy on Wednesday.
Attanasio, 43, and Iacovacci, a-30-year-old who was
part of the ambassador's security
detail, were killed in an attack on
a UN World Food Programme
(WFP) convoy travelling from
Goma to Bukavu.

MILLEPROROGHE: BLOCCO SFRATTI, RINVIO MERCATO ENERGIA RECOVERY FUND CAN BOOST GDP BY
provvedimento utile. Alla fine,
2.3 PTS IN 2025 - ISTAT
niente di fatto. Lo stesso vale

Mini-proroga della
moratoria delle trivelle, nuovo
rinvio del passaggio al mercato
libero dell'energia, più tempo ai
sindaci alle prese con la carta per
le aree idonee in cui localizzare
il deposito nazionale delle scorie
nucleari. Ma retromarcia sul
blocco degli sfratti, che resta così
com'è fino alla fine di giugno
(bocciato anche l'emendamento
di Fdi) e niente di fatto pure su
Alitalia.
Regge, pur con qualche
frizione, la nuova maggioranza
alla prova del voto sul decreto
Milleproroghe che riceve oggi
l’ok del’aula di Montecitorio per
poi passare all’esame del Senato.
In una maratona per
approvare più modifiche possibili
sono andati in scena i complessi
nuovi equilibri tra i partiti che
sostengono il governo Draghi
e dopo che Montecitorio ha
bocciato l’emendamento a firma
Fratelli d’Italia per sospendere la
riforma Bonafede della prescrizione dopo la mediazione del
ministro Marta Cartabia che ha
portato alla vigilia al ritiro di tutti
gli emendamenti di maggioranza

sulla prescrizione. Nel fine settimana c’è stato il voto sui circa
200 emendamenti ‘supersegnalati’ dai gruppi proprio per fare
presto su un provvedimento che
altrimenti sarebbe in scadenza il
prossimo primo marzo senza il
voto del Senato.
I ministeri, che pure si
stanno ancora riorganizzando
sono scesi in campo negli utlimi
giorni: quello della Giustizia, ha
lamentato nei giorni scorsi Confedilizia, blocca l’intesa raggiunta a fatica tra i partiti per mitigare il blocco degli sfratti, quello
dell’Ambiente per mediare sulle
trivelle, Sugli sfratti l’idea era
quella di consentire dal primo
aprile il rilascio degli immobili
se le morosità degli inquilini
erano state certificate prima della
pandemia (cioè prima di marzo
2020). Per negozi e attività commerciali a fare da spartiacque ci
sarebbero state invece le chiusure
anti-Covid. Ma poi si è scelto di
avere più tempo per preparare
un ordine del giorno che possa
guidare il governo nelle prossime
settimane verso una soluzione
condivisa, da inserire nel primo

per Alitalia: l’emendamento che
rivedeva le norme per la cessione
della ex compagnia di bandiera
e per la restituzione del prestito
pubblico rimane accantonato.
Nella fretta di chiudere c’è stato
spazio comunque per diverse
novità, dal bonus vacanze che si
potrà utilizzare fino a fine 2021
(tra le polemiche di Fdi) all’anno
accademico 2019-2020 prorogato
fino al 15 giugno per dare tempo
agli universitari di laurearsi in
corso nonostante gli stop imposti
dall’emergenza.
Tra gli emendamenti
approvati alcuni dei temi cari
al Movimento 5 stelle come
la moratoria delle trivelle,
che andrà avanti ancora fino
a settembre per “dare tempo
al governo Draghi di intervenire definitivamente”, mentre
il mercato libero dell’energia
slitta di un altro anno, a gennaio
2023 - con i clienti del mercato
tutelato che potranno rimanere
con i loro attuali contratti ancora
per tutto il 2022. Come chiesto
dai sindaci arriva poi un po’ più
di tempo per le consultazioni
sulla nuova carta dei siti idonei
per il nucleare (ci saranno 120
giorni, e si sposta più in là anche
la data per il seminario nazionale
propedeutico alla sua adozione
definitiva). Spazio anche alla
P.a., con l’ampliamento della
platea dei precari che potranno
beneficiare della stabilizzazione
(i requisiti si possono maturare
fino a tutto il 2021), al classico
rinvio dell’adeguamento antincendio delle scuole ma anche
al rafforzamento della struttura
del Mef chiamata ad attuare il
Recovery Plan, con 30 assunzioni e la possibilità di utilizzare
10 dipendenti di altre amministrazioni.

FONTI, DRAGHI AL VERTICE UE SOLLECITA
ACCELERARE SUI VACCINI

ROME - ISTAT said that
Italy's GDP could be 2.3 percentage points higher in 2025 than
under its base scenario thanks to
the impact of the EU COVID-19
Recovery Fund.
According to an initial simulation of Italy's recovery plan, the
PNRR, the economy could have

around 275,000 more jobs than it
would have otherwise and the unemployment rate would be lower
by 0.7 of a percentage point.
The simulation was presented by the national statistics
agency at a joint hearing of the
Senate budget and EU policies
committees.

ITALY GDP +5.3 IN 2021, DEBT MAY
STABILIZE - S&P

ROME - S&P said it
saw Italian GDP rising by 5.3%
this year and said debt, which
is expected to rise to just under
160% of GDP in 2020, may
stabilize due to increased growth.
It said the use of EU
COVID recovery funds could

give a "strong boost" to public investments, which have
remained about 30% lower than
the great financial crisis of a
decade ago.
It said the government's
reform agenda would not impact
Italy's credit rating.

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
Italian songs
Available from

Il premier italiano
Mario Draghi durante la discussione dei leader Ue alla
videoconferenza ha rilevato
che per rallentare la corsa delle
mutazioni occorre aumentare le
vaccinazioni. 'Occorre andare più
veloce', ha sollecitato, secondo
quanto riferiscono fonti diplomatiche europee. In particolare,
rispetto alla diapositiva sulle
consegne delle dosi di vaccino
del secondo e del terzo trimestre,

mostrate dalla presidente Ursula
Von der Leyen, ha affermato che
non sono rassicuranti perché non
danno certezze.
Draghi ha poi affermato
che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero
essere scusate. Si apprende da
fonti diplomatiche europee. Richiamando gli esempi del Regno
Unito e degli Stati Uniti, che tengono per loro i vaccini, Draghi
ha chiesto perché l'Europa non

possa fare altrettanto, invitando
anche a guardare ad altre produzioni fuori dell'Ue. Ha poi sollecitato ad un approccio comune
sui test e ad un coordinamento
per l'autorizzazione all'export.
Il premier italiano ha
detto di sostenere il Covax, lo
strumento per l'accesso globale
ai vaccini anti Covid, ma ha
(continua a pagina 5)
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FONTI, DRAGHI AL VERTICE UE SOLLECITA ACCELERARE
SUI VACCINI
(continua dalla pagina 4)
messo in rilevo un problema
di credibilità nei confronti dei
cittadini europei se si avviassero
le donazioni in questo momento.
Si apprende da fonti diplomatiche europee. Draghi ha detto di
comprendere in pieno le ragioni
morali, ma di non essere a favore
delle donazioni ora, perché
l'Unione è troppo indietro sulle
vaccinazioni.
Nell'Ue sono stati
distribuiti complessivamente
51,5milioni di dosi di vaccini.
In tutto sono state 29,17milioni
le somministrazioni. Secondo
quanto si apprende a Bruxelles,
i dati sono stati presentati dalla
presidente della Commissione
Ue, Ursula Von der Leyen, alla
videoconferenza dei leader. Il
tasso di vaccinazione è salito così
all'8% (5% ha ricevuto la prima
dose, il 3% anche la seconda).
L'obiettivo resta quello di immunizzare il 70% della popolazione adulta, ovvero 255milioni di
persone.
Il vertice in videoconferenza dei 27 leader sul coordinamento delle misure anti Covid
19, presieduta da Charles Michel,
è iniziato, con il tradizionale
scambio di vedute col presidente
del Parlamento europeo, David
Sassoli. Lo ha reso noto Barend

Leyts, portavoce di Michel, su
Twitter.
"La via europea, ci ha
permesso di evitare la concorrenza tra i paesi europei e
impedire che paesi ricchi si
accaparrassero la maggior parte
dei vaccini. Sono fortemente
contrario a qualsiasi accordo
bilaterale e vi chiedo di essere
chiari nel rifuggire ogni tentazione di nazionalismo sui vaccini".
Così il presidente del Parlamento
Ue David Sassoli al vertice Ue.
"Un approccio comune consente
anche di monitorare, indagare e
sanzionare ogni tentativo di frode
ai danni degli stati membri - aggiunge - La nostra è una corsa
contro il tempo".
E il presidente del Consiglio europeo Charles Michel,
all'inizio della videoconferenza,
ha dato il benvenuto al premier
Mario Draghi e alla premier
estone, Kaja Kallas, entrambe
al loro primo incontro a 27. Si
apprende da fonti Ue. Michel ha
presentato a Draghi le sue condoglianze per l'attacco in Congo.
Michel ha proposto di
strutturare la discussione alla
videoconferenza dei leader Ue,
concentrandosi su cinque temi
principali. Il dibattito ha preso il
via sulla necessità di accelerare
sui vaccini, analizzando come
possano essere velocizzati il
percorso di autorizzazione, pro-

duzione e distribuzione. Subito
dopo si parlerà dell'emergenza
varianti Covid, e poi a seguire le
restrizioni e le implicazioni per
i viaggi ed il mercato unico, i
certificati vaccinali, e la solidarietà internazionale. Si apprende
da fonti Ue.
"La chiusura delle
frontiere da parte di alcuni
Stati membri sta danneggiando
il nostro intero mercato unico.
Chiedo di revocare ogni forma
di restrizione quando possibile".
Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo per il Mercato
interno, Thierry Breton, a margine della riunione dei ministri
dell'industria dei Ventisette e a
poche ore dall'inizio del summit
dei leader Ue in videoconferenza.
"Vogliamo un passaporto verde a livello Ue col quale
si possa viaggiare liberamente,
per affari e per andare in vacanza, oltre a godere finalmente
di eventi culturali, e altro". Così
il cancelliere austriaco, Sebastian
Kurz, su Twitter, in vista del
vertice Ue, in videoconferenza.
Kurz è tra i leader contattati dal
premier greco, Kyriakos Mitsotakis, per creare una coalizione per
spingere l'iniziativa del passaporto Covid, in vista dell'estate. Tra
i Paesi che frenano, ritenendo la
discussione prematura, Germania, Olanda, e Belgio.

ITALY HAS LOST 77,000 SHOPS SINCE
2012 - CONFCOMMERCIO

ROME - Italy has lost
over 77,000 shops since 2012
and city centres have become
"deserts", retail group Confcommercio said.
The fall has been 14%,
it said.
Almost 14,000 street
and travelling businesses have
also been lost, a drop of 14.8%,

Confcommercio said.
Retail businesses as
a whole have fallen 17.1%, it
said, while accommodations and
hospitality firms have dropped by
24.9%.
The association said it
foresaw a further "collapse" in
tourism for this year, due to the
COVID emergency.

I FUNERALI DI STATO PER ATTANASIO E IACOVACCI. IL
SACERDOTE: “ANGOSCIA PER GIUSTIZIA DISATTESA”

Funerali di Stato per
l'Ambasciatore Luca Attanasio e
il carabiniere Vittorio Iacovacci
uccisi in un agguato in Congo. I
feretri, avvolti nel tricolore sono
stati trasportati nella chiesa dai
carabinieri del 13/o reggimento,
quello di Iacovacci. Presenti il
premier Mario Draghi, i ministri
Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio,
Luciana Lamorgese, Giancarlo
Giorgetti e i presidenti di Camera
e Senato Roberto Fico e Maria
Elisabetta Casellati, oltre alle
famiglie degli scomparsi.

n prima fila, oltre ai
rappresentanti delle massime
istituzioni italiane, tra i familiari
delle vittime ci sono, tra gli altri,
la moglie di Luca Attanasio con
le figlie, la fidanzata e il fratello di Iacovacci. A celebrare i
funerali di Stato dei due italiani
uccisi in un agguato in Congo è
il cardinale Angelo De Donatis.
“C’è angoscia per
i troppi uomini invaghiti dal
denaro, che tramano la morte del
fratello”. C’è “angoscia” perché
la giustizia è “disattesa”. Luca

Attanasio e Vittorio Iacovacci
“sono stati strappati da questo
mondo da artigli di una violenza
feroce, che porterà altro dolore.
Dal male viene solo altro male”.
Così il vicario del papa Angelo De Donatis ella sua omelia
durante i i funerali di Stato
dell’ambasciatore del Congo
Luca Attanasio e del carabiniere
Vittorio Iacovacci, uccisi in un
agguato in Congo. Il cardinale
De Donatis ha anche portato il
(continua a pagina 6)
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CONGO: INDAGINI, IL CARABINIERE
IACOVACCI NON HA SPARATO

Proseguono le indagini
sulla morte dell'ambasciatore
Luca attanasio e del carabiniere
Vittorio Iacovacci in Congo. E
secondo quanto emerge dalle
indagini dei carabinieri del Ros
non è stato esploso alcun colpo
dalla pistola di ordinanza del
carabiniere.

L’arma è stata rinvenuta
nel fuoristrada su cui si trovavano i due connazionali dagli
inquirenti congolesi e consegnata
agli investigatori italiani. Nella
pistola erano presenti tutti i proiettili segno che l’arma non è stata
(continua a pagina 6)
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Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

Our Mission is to encourage English
language training for students in
Sicily through fundraising and donations. To succeed 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
We offer free English Language summer camps for children in
Sicily and we need your help! 100%
funded by donor generosity! We are
a 501-C-3 non-profit organization so
your contributions are tax-deductible.
www.thesciliainproject.com
During 2016 we offered
summer camps to 45 children and we
are gearing up for our 2018 camps and
hope to provide English 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
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I FUNERALI DI STATO PER ATTANASIO E IACOVACCI. IL
SACERDOTE: “ANGOSCIA PER GIUSTIZIA DISATTESA”
(Continua dalla pagina 5)
cordoglio di papa Francesco.
Il personale diplomatico del ministero degli Esteri ha
voluto onorare il collega e amico

Luca Attanasio e il carabiniere
Vittorio Iacovacci uccisi in
un agguato in Congo. All’ora
d’inizio dei funerali di Stato i
diplomatici, che non hanno potuto partecipare alla funzione nella
Basilica di Santa Maria degli

Angeli e dei Martiri a Roma per
il contingentamento causato dal
Covid, sono scesi nel piazzale
antistante la Farnesina e si sono
raccolti in silenzio. Distanziati e
con la mascherina, hanno preso
parte numerosi all’iniziativa.

COVID: VATICAN TAKES HARD LINE
ON ANTI-VAX EMPLOYEES

ROME - The Vatican
has taken a hard line against
employees who refuse to be
vaccinated for COVID-19.
According to a decree
by Cardinal Giuseppe Bertello,
the President of the Pontifical

Commission for Vatican City
State, employees who refuse
the vaccine "without proven
health reasons" faces penalties
that can include "the interruption of the working relationship".

PATUANELLI VOWS TO DEFEND
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA
Le bare di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli a
Roma.

CONGO: INDAGINI, IL CARABINIERE IACOVACCI NON HA
SPARATO
(Continua dalla pagina 5)
utilizzata.
I primi risultati autoptici di ieri, intanto, avvalorano
l’ipotesi di un tentativo di sequestro finito male - e non di un

attacco mirato ad uccidere - mandato all’aria dall’arrivo inatteso
dei ranger. Ma non chiariscono
ancora da quali armi siano partiti
i colpi. In sostanza non è ancora
chiaro se i due italiani siano
rimasti o meno vittime del fuoco

amico.

Attanasio è stato ferito

(continua a pagina 8)

ROME - Agriculture
Minister Stefano Patuanelli said
Thursday that the government
will take action to defend Bal-

samic vinegar of Modena from
attempts by the Slovenia authori(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Vittorio Iacovacci

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:
Everyone is invited to the following events of-

2021 EVENTS CALENDAR
New Meeting Dates TBA
6

NOMINATI 39 SOTTOSEGRETARI, LE DONNE SONO 19, I
VICEMINISTRI 6

IN MEMORIAM: ARTURO DI MODICA

January 26, 1941 - February 19, 2021

I veti reciproci e il
pressing dei partiti della larga
maggioranza complicano fino
all'ultimo la partita dei sottosegretari che, comunque, alla

fine viene chiusa, attraverso un
Consiglio dei ministri non privo
di tensioni. La riunione è caratterizzata da turbolenze sui nomi,
da veti incrociati e da qualche

It is with great sadness
that we inform you of the passing
of world renowned Italian sculptor Arturo Di Modica. A friend
and supporter, Arturo unveiled
his sculpture, Resurrection, at
the Museum on March 31, 2010.
The sculpture remained on display throughout the Spring and
attracted hundreds of visitors.
Arturo was best known for his
3 ton bronze sculpture, "Charging Bull", which stands at the
southern tip of Broadway, south
of Wall Street at Bowling Green,
where New York City was founded.
May he Rest in Peace.
Information provided
by Dr. Joseph V. Scelsa, IAM
Founder and President

richiesta disattesa.
Tanto che a un certo
punto il Cdm viene sospeso,
(continua a pagina 8)

IL CIBO CURA I DISPIACERI PER 9 ITALIANI SU 10
penisola.

ROMA - Nove italiani
su dieci "curano" i dispiaceri
con il cibo. E' quanto emerge da
un'indagine del marketplace della

spesa online Everli finalizzata a
indagare il rapporto tra il cibo e
il buon umore e le abitudini di
consumo di comfort food nella

L'analisi registra in
particolare che quando si tratta
di comfort food gli intervistati
tricolore tendono a scegliere
cibi e piatti salati per ritrovare
il buonumore (57%). Tra gli
alimenti preferiti sul podio ci
sono la pizza (45%), seguita da
cioccolato e cioccolatini (42%)
e patatine o pop corn (26%). Un
gradino sotto il podio si posizionano a pari merito biscotti,
merendine dolci e gelato (22%).
Nei posti successivi snack salati,
hamburger e panini con salse
(16%). Relativamente al luogo
del consumo il 43% sceglie il
divano, un terzo mentre lavora o
studia da casa (33%). Non manca
chi si fa tentare mentre cucina
(continua a pagina 9)

LE INFEZIONI DELLA PELLE DEI BIMBI LEGATE ALLA PSORIASI
1.800.000 pazienti. Tra loro, il
10-20% soffre di forme medio
(continua a pagina 9)

Arturo Di Modica's Charging Bull, 11′ 2″ x 16′ 1″ bronze sculpture
located in front of Bowling Green in NYC.
Arturo Di Modica was
born in Vittoria, Sicily to Angela
and Giuseppe Di Modica shortly
before Allied forces invaded
during World War II. His father
owned a grocery store and his
mother was a homemaker. He
was inspired by the ancient
Greek and Roman artifacts of his
childhood home. When his father
did not want him to become an
artist, he ran away at age 18, taking a steam train to Florence to
pursue a career in sculpting.
On arrival in New York
in 1970, Di Modica set up his
first studio on Grand Street in
Soho. This was the time that
the neighborhood was famous
for its Bohemian arts. Here, he
became known for leaving large
scale marble works on the street
outside his studio.
Resurrection by Arturo
Di Modica’s artwork
Di Modica, on display at the had achieved global icon status,
Italian American Museum in but he continued to work outside
2010.			
of the formal art market.

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

Le infezioni della pelle
dei primi due anni di vita sono
legate alla psoriasi pediatrica. A
dirlo è uno studio dalla National
Yang-Ming University e del Taichung Veterans General Hospital
di Taipei che è stato pubblicato
sul Journal of the American
Academy of Dermatology.
Alla ricerca hanno
partecipato 1.527 bimbi con
psoriasi e 15.270 senza, con un
età media di poco meno di dieci

anni. I dati fanno riferimento a
un periodo che va dal 2000 al
2017. Gli studiosi hanno notato
associazioni significative con la
psoriasi pediatrica per le infezioni alla pelle virali e batteriche
e le infezioni di funghi nei primi
due anni di vita, ma non hanno
però visto una correlazione con
l'esposizione agli antibiotici. In
Italia la psoriasi ha un incidenza
nella popolazione generale del
2,8%. Si stima che ci siano circa

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.
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CONGO: INDAGINI, IL CARABINIERE IACOVACCI NON HA
SPARATO
(continua dalla pagina 6)
all’addome, i colpi hanno trapassato il corpo da sinistra a destra,
senza tuttavia lasciare residui
bellici: sono stati infatti individuati sia i fori di entrata che quelli
di uscita. Il diplomatico, come è
ormai noto, è morto un’ora dopo
all’ospedale della missione Onu
Monusco di Goma. Iacovacci,
che invece è morto sul posto,
è stato raggiunto prima da uno
sparo nella zona del fianco, poi
da un secondo colpo che ha
toccato prima l’avambraccio,

fratturandolo, per poi fermarsi
alla base del collo. Ed è qui che è
stato individuato un proiettile di
AK-47, un Kalashnikov.
Secondo il governo di
Kinshasa - che accusa gli hutu
delle Forze democratiche di
liberazione del Ruanda (Fdlr)
di tentato sequestro “a scopo di
estorsione” - i sei assalitori erano
armati di “cinque kalashnikov
e di un machete”. Ma gli stessi
fucili automatici sarebbero in
dotazione anche alle guardie del
parco nazionale dove è avvenuto
l’agguato.
Per questo i carabinieri

del Ros, a Goma da due giorni,
intendono controllare le armi dei
ranger e compararle al proiettile
trovato nel corpo di Iacovacci
e a quelli rinvenuti sulle auto
del convoglio del Programma alimentare mondiale, assaltato nella
provincia del Nord Kivu infestata da milizie. Nell’imboscata
è rimasto ucciso anche l’autista
congolese, Mustapha Milambo,
mentre gli altri 4 membri del
Pam, inizialmente portati nella
foresta dai rapitori insieme ai due
italiani, sono in salvo. Tra loro
il vicedirettore Rocco Leone,
rimasto al momento in Congo.

NOMINATI 39 SOTTOSEGRETARI, LE DONNE SONO 19, I
VICEMINISTRI 6
(continua dalla pagina 7)
addirittura con l’ipotesi di uno
slittamento al giorno dopo.
Poi, finalmente, la chiusura del
cerchio. Della squadra fa parte
il capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha la delega ai servizi
segreti. Mentre sulla casella
dell’Editoria lo scontro va avanti
fino all’ultimo minuto. Nutrita la
compagine femminile: quasi la
metà, 19, sono donne. Anche lo
sport resta uno dei nodi da sciogliere: la delega, viene spiegato,
sarà assegnata successivamente.
In giornata, il presidente del
consiglio Mario Draghi decide
di accelerare e nel pomeriggio
modifica l’ordine del giorno di
un Consiglio dei ministri già
convocato, per inserire la decisione sulla squadra di governo.
La lista, limata a Palazzo Chigi a partire dalle rose di
nomi presentate dai partiti, viene
resa nota solo all’ultimo, ma non
tutto quadra: in Cdm emergono
dubbi su alcuni nomi e caselle,
la riunione viene sospesa per trovare una sintesi. Riuniti attorno a
un tavolo a Palazzo Chigi, i ministri cercano di trovare la sintesi

di un lavoro che va avanti ormai
da giorni, fra le attese dei partiti,
le aspirazioni dei singoli, la necessità di mantenere gli equilibri.
Trapelano dei rumors. Il primo a
sollevare obiezioni sarebbe stato
il ministro della Difesa Lorenzo
Guerini: c’è l’intenzione di assegnargli un solo sottosegretario,
ma lui avrebbe obiettato che,
alla luce del lavoro che spetta al
ministero, questo tipo di formula
non è tecnicamente sostenibile.
Alla fine l’avrà vinta. Nel gioco
dei pesi fra i partiti, il conto vede
11 sottosegretari per il M5s, 9
per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per
Italia Viva, uno di Leu, uno del
centro democratico, e uno di più
Europa.
Questa la squadra.
Presidenza del Consiglio • Deborah Bergamini, Simona Malpezzi
(Rapporti con il Parlamento) •
Dalila Nesci (Sud e coesione
territoriale) • Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e
transizione digitale) • Vincenzo
Amendola (Affari europei) •
Giuseppe Moles (Informazione
ed editoria) • Bruno Tabacci
(Coordinamento della politica
economica) • Franco Gabrielli

(Sicurezza della Repubblica)
Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni - viceministro Manlio Di Stefano, Benedetto
Della Vedova Interno Nicola
Molteni, Ivan Scalfarotto, Carlo
Sibilia Giustizia Anna Macina,
Francesco Paolo Sisto Difesa
Giorgio Mulè, Stefania Pucciarelli Economia Laura Castelli
- viceministro Claudio Durigon,
Maria Cecilia Guerra Alessandra
Sartore Sviluppo economico
Gilberto Pichetto Fratin - viceministro Alessandra Todde - viceministro Anna Ascani Politiche
agricole alimentari e forestali
Francesco Battistoni, Gian
Marco Centinaio Transizione
ecologica Ilaria Fontana, Vannia
Gava Infrastrutture e trasporti
Teresa Bellanova - viceministro
Alessandro Morelli - viceministro Giancarlo Cancelleri Lavoro
e politiche sociali Rossella Accoto, Tiziana Nisini Istruzione
Barbara Floridia, Rossano Sasso
Beni e attività culturali Lucia
Borgonzoni Salute Pierpaolo
Sileri, Andrea Costa. Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega allo Sport.
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PATUANELLI VOWS TO DEFEND
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA
(Continued from page 6)
ties to get around the system that
protects its authenticity.
The consortium of
producers of Balsamic vinegar of
Modena has sounded that alarm
after the Slovenian government
notified the European Commission of a national law which aims
to transform the denomination
"balsamic vinegar" into a product
standard.

This consortium says
this conflicts with EU law and
undermines the PDO and PGI
labelling system protecting the
authenticity of foods produced in
a specific geographical area.
"The protection of Italian wine and gastronomy is one
of the government's priorities,"
said Patuanelli.
"So, we will do everything possible to defend Balsamic vinegar of Modena from these
illicit attacks".

WRHU RADIO HOFSTRA UNIVERSITY
RECEIVES 2021 WORLD RADIO DAY AWARD

The Italian American
Museum congratulates Cav.
Josephine A. Maietta, President
of AIAE and Producer/Host
of "Sabato Italiano", WRHU
88.7FM and Hofstra University
on this well deserved honor.
The Academy of Radio
Arts and Sciences of America
selected WRHU Radio Hofstra
University to receive the 2021
World Radio Day Award. The
honor commemorates World Radio Day, established by UNESCO (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization) and celebrated annually
on February 13th. World Radio
Day is intended to raise greater
awareness among the public and
the media of the importance of
radio. WRHU is the first studentrun station to receive this honor.
The Association of Italian American Educators (AIAE)
has been promoting the Italian

language and culture through the
WRHU 88.7 FM radio at Hofstra
University. The AIAE radio programs on Saturdays and Sundays
provide bilingual Italian/English
entertainment and reports of the
Italian American community
in the United States and globally through the Global Italian
Diaspora Network.
The Global Italian
Diaspora Network (GIDN) is
an AIAE outreach program for
sharing and communicating
with Italian emigrants and their
descendants worldwide and
is hosted by “Sabato Italiano”
through the Hofstra University radio WRHU FM 88.7 and
internet media transmission. The
program airs on Saturday from
12-2pm and repeats on Sunday
8-10am. It follows the program
“Souvenir d’Italia”, which airs
from 9-12 am, playing classical
and traditional music.

IL CIBO CURA I DISPIACERI PER 9 ITALIANI SU 10
(continua dalla pagina 7)
(14%), ma anche chi sceglie il
letto (11%). Tra le situazioni che
più spingono gli abitanti dello
Stivale a ricorrere al cibo per trovare conforto spiccano lo stress
accumulato sul posto di lavoro
(36%) insieme alla pura voglia
di soddisfare la gola (33%). Osservando poi le abitudini degli
italiani nel dettaglio emerge che

la metà di loro sente il bisogno di
consolarsi con il cibo almeno una
o due volte a settimana, la sera
dopo cena è il momento prescelto (39%) per chiudere al meglio
la giornata. Infine interrogati su
come si procurino il loro cibo
di conforto, oltre la metà (57%)
ammette di farne scorta personalmente, recandosi al supermercato
e lasciandosi tentare dalle delizie
ben in vista sugli scaffali.

LE INFEZIONI DELLA PELLE DEI BIMBI
LEGATE ALLA PSORIASI
(Continua dalla pagina 7)
gravi mentre lo 0,1% soffre di
varianti molto gravi o complesse.
Nell'età pediatrica sono tre le
forme tipiche: la 'napkin psoriasis', che si manifesta nell'area

del pannolino; la 'psoriasi inversa', con lesioni arrossate nelle
pieghe flessorie come l'ascella
o l'inguine e la 'psoriasi guttata', con piccole chiazze in tutto
il corpo, prevalentemente sul
tronco.

LAVORO: ISTAT, OLTRE 4 MILIONI DI
LAVORATORI IN SMART WORKING

L'emergenza sanitaria
da Covid 19 ha prodotto "un
mutamento repentino e radicale
della modalità di erogazione del-

la prestazione lavorativa", con un
aumento del lavoro da remoto.
(continua a pagina 10)

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

UNO SGUARDO DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
E se quest’anno la primavera dovesse arrivare prima?
Questo è un gioco che
faccio ogni anno: arriva, non arriva, arriverà, sta già arrivando, è
già arrivata?
Gli alberi sono in fiore,
come dolci fanciulle, uno qua, uno
là, fiori rosa, fiori bianchi, questa
volta devo cambiare qualche
regola in questo gioco.
Diciamolo subito, a me
piace moltissimo la primavera e
l’arrivo della primavera quando
arriva arriva, per me, è sempre
una sorpresa.
Certo, questa primavera
sarà una primavera speciale, forse
la guarderemo da dietro i vetri
delle finestre, dai balconi, da dentro le nostre auto, saremo costretti
a mettere una distanza tra noi e la
“nostra” primavera.
Una distanza, non
voluta, non desiderata, tra noi e la
nostra libertà.
Dobbiamo gioire in
egual modo anche se non riusciremo a vivere la nostra bella
primavera come vorremmo.
Lo so, è ancora inverno, ma io ho cominciato a non
indossare più le mutande lunghe,
scherzo naturalmente, ma una
volta così si usava.
Le giornate si allungano,
l’alba arriva prima, giorno dopo
giorno, questa mattina l’alba è
arrivata intorno6.50 a.m.
Più luce, più aria dolce,
più voglia di fare cose.
Quanti ricordi, quanti pensieri
riaffiorano nella mia mente,
l’irresistibile voglia di dimenticare
ogni cosa e di correre in un prato.
Voci argentine di bimbi
davanti il sagrato della chiesa natia, bimbi che giocano e che non
si preoccupano di niente, era lì la
nostra felicità, nell’incoscienza
che il tempo stesse passando, ogni
domani era solo un giorno dopo
oggi.
E il futuro?
Che parolona grossa,
futuro, desideri, forse, che si possano realizzare per intero i nostri
progetti nonostante cambiavamo
progetti in continuazione, il bello
non era realizzarli ma averli e
cambiarli di continuo.
Questa ruota della
fortuna che doveva continuare a
girare, non poteva e non doveva
fermarsi, rotolava come i cerchi
di ferro che utilizzavamo come
gioco, per attraversare tutto il
paese, un cerchio di ferro era
l’insieme di tutti i nostri desideri,
era un gioco, un gioco da prendere
sul serio, proprio come si fa con
tutti i giochi.
Eppure se torno indietro
agli anni passati sento che quel
tempo non è morto, non è passato,
è ancora presente, è ancora da
qualche parte dove io, con la mia
mente, posso andare.
Torno indietro per
provare emozioni molto forti, sentimenti che mi fanno sentire che il
cuore sta per scoppiare.
Torno al mio passato,
una forza irresistibile mi attrae,
rivivo quanto è già accaduto,
torno dove ho cominciato a sorridere e piangere per la prima volta.
Rivivo tutto daccapo,
ogni volta, intorno a me tante persone, molte non ci sono più, sono
morte, ma dentro di me sono vive.
Io sono me stesso e tutte
le persone che ho amato e che non
ci sono più.
Sì, anche quest’anno
la primavera è in arrivo, e vi assicuro che non è un gioco.
giuseppevecchio60@gmail.com
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ITALIAN MOTHERS OLDEST
IN EUROPE
ROME - Italian firsttime mothers are the oldest in
Europe, Eurostat said.
Their average age when
they have their first child was
31.3 years in 2019, the highest in

Europe, and compared to an EU
average of 29.4.
Bulgaria and Romania
have the youngest mothers, at
ages 26.3 years and 26.9 years
respectively.

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
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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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
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LAVORO: ISTAT, OLTRE 4 MILIONI DI LAVORATORI IN SMART WORKING
(continua dalla pagina 9)
Nel secondo trimestre 2020 il
lavoro da casa ha interessato oltre quattro milioni di lavoratori,
il 19,4% del totale a fronte del
4,6% nel secondo trimestre 2019.
Lo rileva il Rapporto sul
mercato del lavoro 2020 di Istat,
Ministero Lavoro, Inps, Inail e
Anpal che integra i dati delle
diverse organizzazioni.
“Il ricorso allo smart working
- si legge - ha interessato subito
dopo l’esplosione della pandemia il 21,3% delle imprese con
almeno 3 addetti; la percentuale
è calata all’11,3% nel periodo
giugno-novembre. La quota
di lavoratori in smart working nelle imprese che lo hanno
attivato sale dal 5% del periodo
precedente il Covid-19, al 47%
dei mesi di lockdown di marzoaprile, per assestarsi intorno al
30% da maggio in avanti”.

“Lo smart working è
stato certamente fondamentale
durante la fase acuta della pandemia e ha segnato un cambiamento culturale da cui bisogna
trarre tutte le conseguenti
analisi”, così il ministro della
Funzione Pubblica Renato Brunetta in una nota. “Ora - prosegue Brunetta - occorre ricondurlo
ad essere uno degli strumenti
di organizzazione del lavoro
delle singole amministrazioni,
strettamente connesso al livello
di qualità dei servizi da fornire
a cittadini e imprese. Sarà un
punto all’ordine del giorno della
nuova contrattazione, per quanto
riguarda la regolazione. Un tema
su cui le parti sociali pubbliche e
private sono chiamate a riflettere. Il fenomeno - conclude - va
studiato a fondo e servono grandissimi investimenti dal punto
di vista progettuale, di relazioni
sindacali, regolativi, infrastrut-

turali e di intelligenza sociale
anche alla luce della sfida della
transizione digitale che l’Europa
ci chiama a raccogliere”.
Sono 54 su 162, pari al
33,3%, le amministrazioni statali
monitorate attraverso il Portale
della performance del Dipartimento della Funzione pubblica
che alla scadenza del 31 gennaio
2021 fissata dal “Decreto Rilancio” hanno pubblicato i POLA,
Piani organizzativi del lavoro
agile. Lo riferisce un comunicato
del Ministero della Funzione
Pubblica. Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta, - informa una nota - ha
dato mandato al coordinatore
Antonio Naddeo di insediare e
avviare mercoledì 3 marzo, alle
ore 11, la Commissione tecnica
dell’Osservatorio nazionale del
lavoro agile, istituito presso la
Presidenza del Consiglio e previsto dal “Decreto Rilancio”.

COVID, SPERANZA: “NON CI SONO CONDIZIONI PER ABBASSARE LE MISURE”

Spetta allo Stato, non
alle Regioni, determinare le
misure necessarie al contrasto
della pandemia. Lo ha stabilito
la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso del governo
contro la legge anti-Dcpm
della Valle d'Aosta. Il ricorso
è stato accolto,spiega una nota
dell'Ufficio stampa, "limitatamente alle disposizioni con le
quali la legge impugnata ha
introdotto misure di contrasto
all'epidemia differenti da quelle
previste dalla normativa statale".
La Corte ha ritenuto che
il legislatore regionale, anche se
dotato di autonomia speciale, non
può invadere con una sua propria

disciplina una materia avente ad
oggetto la pandemia da COVID19, diffusa a livello globale e
perciò affidata interamente alla
competenza legislativa esclusiva
dello Stato, a titolo di profilassi
internazionale. Le motivazioni
della sentenza saranno depositate
nelle prossime settimane.
Intanto oggi il ministro
della Salute Roberto Speranza
ha illustrato il nuovo Dpcm, il
primo del governo Draghi, nel
suo intervento alla Camera e
al Senato. il nuovo Dpcm che
entrerà in vigore dal 6 marzo, coprirà anche le vacanze di Pasqua,
fino a martedì 6 aprile. E’ netto il
ministro nel ribadire al Parla-

mento la linea della prudenza, in
continuità col Conte 2. E l’Aula
della Camera ha approvato la
risoluzione di maggioranza sulle
comunicazioni del ministro della
Salute sulle nuove misure antiCovid. I voti a favore sono stati
359, 27 i contrari.
“Il Governo è qui in
Aula con largo anticipo proprio
per ascoltare con attenzione
proposte e suggerimenti di tutti
i parlamentari. Con lo stesso
spirito, nei prossimi giorni sarò
nelle competenti Commissioni
per proseguire anche in quella
sede il confronto con tutte le
forze politiche”, dice il ministro. “Parallelamente, continua il
confronto con Regioni, PPAA,
Associazione Comuni italiani e
Unione delle Province italiane.
Solo il comune lavoro di tutte le
(continua a pagina 11)

GOVT, REGIONS HOLD TALKS ON
NEW COVID MEASURES

ROME - Central government held a video-conference
with Italy's governors and
representatives of the nation's
provincial and municipal authorities for talks on the COVID-19
restrictions Italy will have in the
near future.
Regional Affairs Minister Mariastella Gelmini said
the local authorities will have a
draft of the decree with the new
measures.
The current system of
tiered restrictions based on a
region's COVID contagion risk
level, going from low-risk white
to moderate-risk yellow, medium-risk orange and high risk red,

is set to remain.
The aim is to avoid
the need for another nationwide
lockdown.
Gelmini said that the
changes of color and restriction
regime will not take place each
week on Monday, rather than
Sunday, to give a little more time
for businesses to adjust to the
changes.
Health Minister Roberto
Speranza decides what color
each region is classed as on the
basis of the weekly monitoring
report of his ministry and the
(Continued on page 11)

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 indurre in tentazione,
Ma liberaci dal male.
Amen.

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

EAT AND DRINK – MANGIARE E BERE

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 NY locations,
Astoria, Long Island City,
Bronx, Brooklyn, and Our
main office number is
877-278-1949
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I need a fork, thank you.
Mi serve una forchetta, grazie.
I need a knife, thank you.
Mi serve un coltello, grazie.
I need a spoon, thank you.
Mi serve un cucchiaio, grazie.
I need a plate to eat on.
Mi serve un piatto su cui mangiare.
What would you like to drink?
Cosa ti piacerebbe bere?
I would like a glass of water.
Vorrei un bicchiere d’acqua.

COVID, SPERANZA: “NON CI SONO CONDIZIONI PER ABBASSARE LE MISURE”
(continua dalla pagina 10)
istituzioni può portarci a vincere
questa sfida”. La produzione di
vaccini anti-Covid “per miliardi
di persone ha, come è del tutto
evidente, messo a dura prova
il sistema industriale di riferimento. Ci sono stati ritardi nella
consegna delle dosi, che però saranno superati; ma la campagna
vaccinale non si ferma, va avanti
e, giorno dopo giorno, aumenterà
la quota di cittadini immunizzati”, assicura. L’Italia, “sempre
d’intesa con la Commissione
europea, è al lavoro da tempo per
verificare concretamente la possibilità di mettere a disposizione
impianti farmaceutici italiani per
accelerare la produzione dei vaccini anti-Covid. Più in generale,
la scelta che il Governo intende
promuovere con determinazione
è quella di continuare ad investire per sostenere e sviluppare il
sistema industriale italiano della
farmaceutica, che è un asset strategico fondamentale per il nostro
Paese”, aggiunge.
“Non ci sono le condizioni epidemiologiche per
abbassare le misure di contrasto
alla pandemia, siamo all’ultimo
miglio e non possiamo abbassare
la guardia”, prosegue. “La
presenza delle varianti - spiega condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8%
dei casi e sarà presto prevalente e
la sua maggiore diffusione rende
indispensabile alzare il livello di
guardia, ma fortunatamente non
compromette efficacia dei vaccini. Le altre due varianti sono
più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione
è minore ma è necessario isolare
i focolai”.
“C’è l’impegno del
governo a congrui ristori per le
attività che stanno soffrendo.
Questo deve valere per le mie

ordinanze che da ora andranno in
vigore dal lunedì e per le misure
regionali. Il prossimo dpcm
varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la
bussola sarà la salvaguardia del
diritto alla salute”.
“E’ decisiva la consegna
puntuale delle dosi e l’Italia
non si rassegna alla riduzione di
queste. Con i vertici Ue stiamo
esercitando il massimo di pressione verso le aziende affinchè
si trovino soluzioni necessarie
per aumentare la produzione dei
vaccini. Vanno considerate tutte
le soluzioni, nessuna esclusa”.
Speranza ha detto di
valutare positivamente l’ipotesi
di un portavoce del Cts. “E’
fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza. Con
questo livello di incidenza di casi
abbiamo 5 regioni con terapie
intensive sopra la soglia critica
e l’Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento. Quindi l’Rt si
avvia con le misure attualmente
in vigore a superare la soglia di
1”.
“Le polemiche - ha
sottolineato in un altro passaggio
- disorientano i cittadini sempre
più stanchi per questa lunga
crisi, Insieme all’unità e alla
responsabilità è indispensabile
dire sempre la verità ai cittadini.
Riconfermo un messaggio di
fiducia: argineremo il virus con
la scienza e il personale sanitario.
I ritardi di alcune forniture di
vaccini non muteranno l’iter in
corso e vediamo la luce in fondo
al tunnel”.
“Differenziare le misure
su base regionale ci consente di
agire in modo proporzionale e
ci ha permesso di non ricorrere
ad altri lockdown generalizzati,
mentre altri paesi Ue ne hanno
fatti due o tre. Ritengo sia utile
anche alla luce delle varianti, favorire un nuovo confronto in un
tavolo tecnico tra Iss e Ministero

per delineare il quadro in cui
siamo”.
Le varianti, dunque,
spingono la diffusione del Covid
- oltre il 30% delle infezioni in
Italia è dovuto a quella inglese e
a metà marzo sarà predominante
in tutto il Paese, hanno detto gli
esperti di Iss e Cts al premier
Mario Draghi - e in diverse zone
si materializza la temuta terza
ondata. Allarme alto, in particolare, nella provincia di Brescia,
che diventa così zona “arancione
rafforzata”, al pari di 14 comuni
dell’Emilia Romagna; crescono
poi le zone rosse in diversi territori mentre nelle ultime 24 ore si
registrano altri 356 morti, ben 82
più di lunedì, mentre i pazienti
ricoverati in terapia intensiva
aumentano di 28.
IL VERTICE DI
DRAGHI CON LA MAGGIORANZA E GLI ESPERTI
“E’ chiaro che da Speranza occorre un cambio di passo,
di approccio. Tutela della salute
ma affacciarsi alla vita”, ha il
leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa,
al Senato.
“Bisogna staccare i figli
da questi maledetti telefonini - ha
detto in un altro passaggio - io
litigo con i miei figli su questo.
Ma se loro mi dicono, chiudono i
bar, gli oratori, che devono fare?
Spero di capire come limitare i
danni perchè non vedo l’ora che
i nostri ragazzi tornino a giocare
sui gonfiabili o andare in giro
liberi”.
“Al governo - ha
spiegato - farò di tutto perchè
ci siano segnali di ritorno alla
vita: almeno avremo avvisi di
una settimana in settimana”. E
sul Covid: “In medio stat virtus.
Come tutte le malattie si può
curare. Anche le variante sono
più contagiose ma non più gravi.
Si possono curare a casa”.

A POMPEI CONCLUSO IL RESTAURO DELL'AFFRESCO
DELLA CASA DEI CEII

POMPEI - A Pompei
torna a splendere nei suoi intensi
colori, il grande affresco del giardino della Casa dei Ceii al termine del restauro sugli apparati
decorativi. Come una pellicola
sbiadita dal tempo e restaurata,
così riprende vita, in tutto il suo
fulgore e vividezza, sottolinea il
Parco archeologico di Pompei, la
grande pittura che orna la parete
di fondo del giardino di questa
casa, con la scena di caccia con
animali selvatici, "assieme alle
scene di paesaggi egittizzanti
popolati di Pigmei e animali del
Delta del Nilo raffigurati sulle
pareti laterali". Si trattava di
soggetti spesso ricorrenti nella
decorazione dei muri perimetrali
dei giardini pompeiani, al fine
di ampliare illusionisticamente
le dimensioni di tali spazi ed
evocare all'interno degli stessi
un'atmosfera idilliaca e suggestiva.
In questo caso, con ogni
probabilità, il tema delle pitture
testimoniava anche un legame
e un interesse specifico che il
proprietario della domus aveva
per il mondo egizio e per il culto
di Iside, particolarmente diffuso
a Pompei negli ultimi anni di vita
della città.
Negli anni a causa della
mancanza di una adeguata manutenzione e all'utilizzazioneo di
pratiche di restauro non idonee,
si è assistito a un progressivo degrado dei dipinti e al danneggia-

mento degli affreschi, soprattutto
nelle parti basse dove maggiormente influisce l'umidità. Grazie
ad un intervento, molto complesso, si è potuti giungere ad una
pulitura della pellicola pittorica
anche mediante l'utilizzazione
del laser, che ha permesso di
ripulire porzioni importanti del
dipinto, soprattutto nella parte
relativa alla decorazione botanica
dell'affresco. Le parti cancellate
del dipinto sono state recuperate
attraverso un ritocco pittorico
puntuale. Tutto l'ambiente è stato
chiuso per evitare, per il futuro,
infiltrazioni di acqua piovana e
preservarne l'area.
L'intervento è stato
realizzato con fondi ordinari del
Parco Archeologico di Pompei.
La Casa dei Ceii,
scavata tra il 1913 e il 1914,
rappresenta uno dei rari esempi
di dimora antica di età tardo-sannitica (II sec. a.C.). La proprietà
della domus è stata attribuita al
magistrato Lucius Ceius Secundus, sulla base di una iscrizione
elettorale dipinta sul prospetto
esterno della casa. La facciata
della domus, con il suo rivestimento a riquadri in stucco bianco
e l'alto portale coronato da capitelli cubici, è esemplificativa
dell'aspetto severo che doveva
avere una casa di livello medio
d'età tardo sannitica (II sec. a.C.).
Al centro dell'atrio tetrastilo peculiare è la vasca dell'impluvio,
realizzata con frammenti di

anfore posti di taglio, secondo
una tecnica diffusa in Grecia ma
che Pompei trova solo un altro
confronto nella casa della Caccia
Antica.
La domus era stata
oggetto negli anni passati,
nell'ambito del Grande progetto Pompei, di interventi di
(continua a pagina 12)

AVVISO

Appassionato di
Musica Cerca Dischi a 45
e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

Visitate la Casa-Museo di
Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

GOVT, REGIONS HOLD TALKS ON
NEW COVID MEASURES
(Continued from page 10)
Higher Health Institute, which is
released on Friday.
Gelmini said the
government is working on having places of culture gradually

reopen.

While museums and
archaeological sites are currently
able to open in yellow zones,
cinemas and theatres are closed
nationwide, along with swimming pools and gyms.

STATE FUNERAL HELD FOR AMBASSADOR,
CARABINIERE SLAIN IN DR CONGO

ROME - The State
funeral for the late Italian ambassador to the Democratic Republic
of Congo, Luca Attanasio, and
his Carabiniere police escort Vito
Iacovacci, who were killed in an
attack in the African country on
Monday, took place at Rome's
Santa Maria degli Angeli Basilica on Thursday.
Premier Mario Draghi,
Defence Minister Lorenzo
Guerini, Foreign Minister Luigi
Di Maio and the Speakers of the
Senate and the Lower House,
Maria Elisabetta Casellati and
Roberto Fico, were among the
officials in attendance to pay
their respects. The coffins of the
slain servants of the State were
covered by the Italian flag.
The relatives of the two
men were in the front row.
These included Attanasio's widow, who was wearing
a black veil and held her three
young daughters in her arms.
In the funeral homily,

Cardinal Angelo De Donatis said
Attanasio and Iacovacci has put
themselves at the service of other
people "at the cost of losing heir
own lives".
"There is anguish that
too many men are bewitched by
money and plot the death of a
brother," he added.
"There is anguish
because justice is not respected.
"Luca Attanasio and Vittorio Iacovacci were torn away from this
world by the claws of ferocious
violence, which will only bring
more pain.
"Evil only brings more
evil".
Cardinal De Donatis
also passed on the condolences
of Pope Francis. Attanasio, Iacovacci and a Congolese driver,
Mustapha Milambo, were killed
on Monday while travelling from
Goma to Rutshuru in the east of
the African country where they
(Continued on page 12)

PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE “PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD
INGREDIENTI per 10 persone

1 kg di penne rigate,
2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,
1,2 kg di pomodori freschi passati,
200 gr. di olio extravergine, 30 gr. di prezzemolo tritato,
25 gr. di spicchi d’aglio tritato

INGREDIENTS for 10 people

3 lb penne rigate,
5 lb mixed shelled seafood (Conch, Baby Clams (vongole), Mussels),
10.6 oz. Shrimp, 2 lb thinly sliced white fish,
3.3 lb fresh crushed tomatoes, 7 oz. extra virgin olive oil,
1 oz chopped parsley, 0.9 oz gr. chopped garlic

PREPARAZIONE

Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole
sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire
e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode
della memoria. (Unica in Italia
dedicata ad un esponente delle
Forze dell’Ordine aperto tutti i
giorni dell’anno ore 10 - 20)
11

Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil,
add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry
the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes,
add some of the cooking liquid from the seafood and
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce,
sprinkle with chopped parsley and a drop of extra virgin
olive oil and serve.

Buon Appetito

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

A POMPEI CONCLUSO IL RESTAURO DELL'AFFRESCO STATE FUNERAL HELD FOR AMBASSADOR,
DELLA CASA DEI CEII
CARABINIERE SLAIN IN DR CONGO
(continua dalla pagina 11)
riqualificazione, regimentazione delle acque meteoriche e

manutenzione delle coperture,
resisi necessari a causa di una
progressiva perdita di funzionalità
delle stesse, che negli anni stava

esponendo ad un serio rischio
degrado gli ambienti sottostanti,
caratterizzati da intonaci decorati
e pavimenti di grande pregio.

(Continued from page 11)
were planning to visit a UN World
Food Programme (WFP) school
feeding programme.
The DRC government
has blamed the attack on Rwandan Hutu rebels, who have said

Congo and Rwanda troops are
to blame.
Attanasio and Iacovacci were killed in an attempted
kidnapping that tragically ended
in a firefight and were not executed by their captors, autopsies
performed in Rome are suggest.

F1: ECCO LA NUOVA RED BULL, UNA RB16-B PER LA SFIDA MONDIALE CROSS-COUNTRY SKIING: PELLEGRINO
Sergio Perez nel Mondiale 2021,
WINS SPRINT WORLD CUP
è stata svelata sul sito ufficiale
online: si chiama RB16-B ed è
nata nel segno della continuità
rispetto al modello 2020.
La nuova monoposto
del team anglo-austriaco toccherà
la pista in Bahrain, per i primi
test stagionali. La scuderia di
Christian Horner ha mandato in
onda online le prime immagini
di una vettura che, a prima vista,
non sembra differire molto dal
modello del 2020 e che ha chiuso
alle spalle della Mercedes, con
il secondo posto, la sfida iridata
riservata ai costruttori.

Dopo la McLaren,
l'AlphaTauri e la Alfa Romeo
Racing oggi è stato il giorno

della Red Bull. La vettura, che
verrà guidata dall'olandese Max
Verstappen e dal nuovo arrivato

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

Indoor Dining Now Open!
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

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

ROME - Italy's Federico
Pellegrino won the cross-country
skiing sprint World Cup for the
second time; last time was five years
ago.
The Aosta born policeman,

30, benefitted from the fact that he
is top of the standings now that the
season has come to an early end.
Pellegrino is also a world
champion and Olympic silver
medalist.

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
sez. di New York ANPS of New York, Inc.

Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
in congedo e amici/sostenitori
tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it
cell. 405-313-1598
www.assopolizia.it

