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MELONI SAYS CURIOUS 
ABT FIRST TIME AT LA 

SCALA PREMIERE
 ROME - Premier 
Giorgia Meloni said she 
was "curious" about 
her first time at a La 
Scala premiere that 
night, when she will join 
dignitaries like President 
Sergio Mattarella and 
European Commission 
President Ursula von der 
Leyen and entertainment 
stars like actor Stefano 
Accorsi, director Luca 
Guadagnino and writer 
Alessandro Baricco 
for the first night 
performance of Boris 
Godunov at the iconic 
Milan opera house.
     "I am intrigued. 
I t 's my first t ime, 
certainly a good first 
experience", said Meloni 
as she arrived at the 
Teatro alla Scala.
     Von der Leyen, 
for her part, told waiting 
reporters that "we must 
not let Putin destroy 
this fantastic country 
(Russia) and so I can't 
wait to see this work 
(by Russian composer 
Modest Mussorgsky)"."

ITALY IS “PERFECT EXAMPLE” 
ON GAS SAYS VON DER LEYEN

 ROME - European 
Commission President Ur-
sula von der Leyen hailed 
Italy's efforts to wean itself 

off its reliance on Russian 
gas following the invasion 
of Ukraine.
    "Italy is one of the coun-

tries hit hardest by Russian 
blackmail on gas and it is a 

UNA “PRIMA” 
POLITICA. OVAZIONE 

PER MATTARELLA

 Sono stati quasi 
un milione e mezzo gli 
spettatori che ieri sera 
hanno guardato in tv Boris 
Godunov, l'opera che ha 
inaugurato la stagione lirica 
della Scala.
 Dalle 18 alle 
21:30 gli spettatori sinton-
izzati su Rai 1 sono stati 

1.495.000 con uno share 
del 9,1%.
 Si tratta del dato 
più basso degli ultimi anni, 
lontano dal record di 2 
milioni 856 mila spettatori 
di Tosca, ma comunque 
positivo considerando che il 
capolavoro di Musorgskij è 
decisamente meno cono-

sciuto ed è cantato in russo.
Aspettando Boris Godunov, 
fra le 17:45 e le 18, prima 
dell’inizio dell’opera, ha 
avuto 1 milione 870 mila 
spettatori e uno share del 
17,45%.
 Nulla contro la 

VON DER LEYEN: “L'ITALIA SUL 
GAS UN ESEMPIO PERFETTO”

 L'Italia è un esem-
pio perfetto della capacità 
di gestire e compensare il 
fatto che Putin ha tagliato le 

esportazioni tramite i gas-
dotti dell'80% negli ultimi 8 
mesi.
 E' quanto sotto-

linea la presidente dell'Ue 
Ursula von der Leyen 
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ITALY IS “PERFECT EXAMPLE” 
ON GAS SAYS VON DER LEYEN

perfect example of the capacity to 
manage and compensate the fact 
that Putin has cut exports via gas 
pipelines by 80% in the last eight 
months," von der Leyen said at 
Milan's Bocconi University.
     "Italy has been able to 
reduce the gas it imports (from 
Russia) from 40% to 10% (of the 
total) thanks to an impressive ef-
fort to diversify supplies".
     She said that, with 
European gas stocks 96% full, the 
continent was "safe for this win-
ter" in relation to energy supplies.

    She added that first effects of 
Italy's National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP, or PNNR 
in Italian) could already be seen.
    The NRRP seeks to make the 
Italian economy more modern 
and Greener thanks to almost 200 
billion euros in EU grants and 
low-interest loans as part of the 
post-COVID NextGenerationEU 
programme.
     "Italy is receiving over 
190 euros for investments and re-
forms and it has already received 
almost 67 billion of that," she 
said.
     "The impact is starting 
to be clearly visible".

GREAT RUSSIAN CULTURE CAN'T 
BE CANCELLED SAYS MATTARELLA

 ROME - Great Rus-
sian culture cannot be cancelled 
no matter what wars its leaders 
embark on, President Sergio 
Mattarella said ahead of the La 
Scala Premiere of Boris Godunov, 
where he was given a standing 
ovation by the public.
     Speaking at a dinner 
with European Commission 
President Ursula von der Leyen 
before the premiere, the Italian 
head of State gave his views on 
a row about putting on a Russian 
opera amid the Ukraine war and 

potentially handing a propaganda 
victory to Russian President 
Vladimir Putin.
     "These are views I do 
not share both on the cultural and 
political level," said Mattarella.
     "Great Russian culture 
is an integral part of European 
culture.
     "It is an element that 
cannot be cancelled.
     "While the responsibility 

UNA “PRIMA” POLITICA. OVAZIONE PER 
MATTARELLA

cultura e il popolo russo, ma 
contro il suo regime: la prima 
della Scala con Boris Godunov, 
capolavoro del russissimo Modest 
Musorgskij, è stata una occasione 
per ribadire la posizione politica 
dell’Italia e dell’Europa dopo 
l’attacco all’Ucraina da parte di 
Vladimir Putin. E per confer-
mare, se ce ne fosse bisogno, 
l’apprezzamento del Paese nei 
confronti del Capo dello Stato 
salutato quest’anno con una 
standing ovation ed oltre cinque 
minuti di applausi al suo ingresso 
nel palco centrale, in una replica 
di quanto accaduto lo scorso anno 
quando il pubblico gli chiese a 
gran voce un ‘bis’ al Quirinale.
 Ad applaudirlo anche la 
presidente del Consiglio Gior-
gia Meloni, che poi ha anche 
cantato le parole dell’inno. E 
già la presenza di entrambi è un 
fatto eccezionale, ma ancora di 
più se si considera che nel palco 
con loro c’era anche la seconda 
carica dello Stato, il presidente 
del Senato Ignazio La Russa, e 
soprattutto la presidente della 
Commissione Europea Ursula von 
der Leyen. Ed è stata proprio lei 
ad usare le parole più dure al suo 
arrivo in un teatro: “Penso che i 
compositori russi come Musorg-
skij o Cajkovskij siano fantastici 

cosi come Tolstoij o Dostoevskij. 
Non dovremmo permettere che 
Putin distrugga questo fantastico 
Paese. Per questo non vedo l’ora 
di assistere a quest’opera”. Opera 
che, per inciso, parla di uno zar 
che muore roso dal rimorso dei 
suoi delitti. “Un auspicio” ha 
commentato il presidente della 
Lombardia Attilio Fontana, che 
ha approfittato dell’occasione 
per annunciare un passo indietro 
nel taglio dei contributi al teatro, 
almeno per l’anno in corso.
 “Noi non ce l’abbiamo 
col popolo russo, con la storia 
russa, noi ce l’abbiamo con scelte 
di chi politicamente ha deciso di 
invadere una nazione sovrana. È 
una cosa diversa, secondo me è 
giusto mantenere le due dimen-
sioni” le ha fatto eco Meloni, che 
dal palco ha applaudito Mattarella 
insieme agli oltre duemila spet-
tatori in sala, rispondendo a una 
domanda sulle polemiche per la 
scelta di aprire la stagione con 
un’opera russa. Stessa opinione 
del ministro della Cultura Genn-
aro Sangiuliano, presente con 
quello del Made in Italy Adolfo 
Urso, delle Riforme Maria Elisa-
betta Casellati, dell’Università 
Anna Maria Bernini. Critiche 
contro cui si è espresso anche 
Mattarella nel suo colloquio oggi 
con la presidente della Commis-
sione. “Sono posizioni che non 

condivido sia sul piano culturale 
sia su quello politico. La grande 
cultura russa è parte integrante 
della cultura europea. È un 
elemento che non si può cancel-
lare. Mentre la responsabilità 
della guerra - ha sottolineato - va 
attribuita al governo di quel Paese 
non certo al popolo russo o alla 
sua cultura”.
 Lontano l’eco dei pochi 
ucraini scesi oggi per protestare in 
piazza, dove c’erano anche centri 
sociali, Cub e Cobas. Cancellata 
ogni traccia dell’imbrattamento 
con vernice sulla facciata degli 
ambientalisti di Ultima Gener-
azione, è rimasto solo l’invito di 
Morgan a Meloni di ascoltarli e 
qualche leggera coda di polemi-
che. Come quella per le parole 
del sottosegretario Vittorio Sgarbi 
nei confronti del sovrintendente 
Dominique Meyer bollato come 
“straniero”. “Per la prima volta 
ho sentito questa parola dura, 
‘straniero’, mi ha ferito” ha 
commentato Meyer, che però ha 
tenuto più di tutto a parlare dello 
spettacolo che “resterà a lungo 
nella memoria”. Di certo resterà il 
tributo a Mattarella. “Anche se un 
po’ ce lo aspettavamo, rimaniamo 
sempre stupiti da questo grande 
calore verso il nostro presidente 
- ha spiegato il sindaco Giuseppe 
Sala - Anche la presidente Ursula 
von der Leyen è rimasta colpita”.

VON DER LEYEN: “L'ITALIA SUL GAS UN 
ESEMPIO PERFETTO”

all'Università Bocconi di Milano. 
 L'Italia ha saputo infatti 
"ridurre le importazioni di gas 
dal 40 al 10% circa grazie a uno 
sforzo impressionante per diver-
sificare gli  approvvigionamenti", 
ha spiegato la numero uno della 
Commissione, secondo la quale, 
inoltre, gli stoccaggi europei di 
gas sono stati riempiti al 96% 
all'inizio di novembre "e questo 
significa che siamo al sicuro per 
questo inverno".
 Parallelamente si è 
lavorato, ha sottolineato, su una 
serie di misure per abbattere i 
prezzi e si è creato un contributo 
di solidarietà sugli extra-profitti 

delle compagnie energetiche, "che 
genererà quasi 4 miliardi di get-
tito qui in Italia già nel 2023, per 
sostenere le famiglie fragili e le 
imprese".
 Inoltre, ha aggiunto Von 
der Leyen, è stato proposto un 
meccanismo di correzione del 
mercato del gas, il price-cap, "e 
l'Italia lo ha chiesto fin da subito".
 Questo “ci consentirà di 
prevenire i rialzi eccessivi di pr-
ezzo, tagliando la manipolazione 
e la speculazione”. “Ora - ag-
giunge - gli Stati Membri stanno 
discutendo su come adattarlo a 
tutta l’Europa”.
 Parlando del Pnrr, la 
presidente della Commissione 
Ue ha poi sottolineato che il suo 
primo impatto in Italia è ben 

visibile: “L’Italia - ha spiegato - 
sta ricevendo oltre 190 miliardi 
di euro per gli investimenti e le 
riforme, ne ha già riucevuti quasi 
67 e il loro impatto sta iniziando 
ad essere ben visibile”.
 “RePower Ue significa 
9 miliardi di euro sull’energia 
pulita per l’Italia”, ha aggiunto 
la presidente dell’a Commis-
sione Europea, spiegando che 
“il RePower Ue è il nostro piano 
per superare la nostra dipendenza 
dalla Russia”, sul fronte degli 
approvvigionamenti energetici”. 
“Ho appena proposto di svilup-
parlo ulteriormente per accelerare 
la transizione verde in tutta Eu-
ropa”, ha indicato Von der Leyen 
precisando che si tratta di “una 
misura per il breve termine”.

DURIGON, INNALZARE LE PENSIONI MINIME? 
ORA NON POSSIAMO

 "Non subito, ma lo 
faremo durante la legislatura": 
così il sottosegretario al Lavoro 
Claudio Durigon (Lega) risponde 
a chi gli chiede se ci siano le 
risorse per innalzare le pensioni 
minime a 600 euro come chiesto 
da Forza Italia.

 "Con questa legge di 
bilancio si aumentano le pensioni 
minime a 574 euro e possibil-
mente arriveremo a 600 euro 
come chiede Silvio Berlusconi".
 Lo afferma il vicepresi-
dente della Camera e deputato 
di Forza Italia, Giorgio Mulè, 

intervenendo ad Agorà su Rai 3.
 "E' la manovra che aiuta 
gli ultimi perché stanzia 500 mil-
ioni per il bonus sociale in favore 
delle famiglie meno abbienti, 
aiuta i nuclei familiari con disabili 
rendendo stabile il contributo a 
prescindere dall'età".
 “Stiamo facendo una 
legge di bilancio - continua Mulè 
- che va incontro alle esigenze 
di chi sta in difficoltà e lo sta 
facendo in modo determinante 
Forza Italia”. “La riduzione delle 
tasse in favore dei lavoratori 
autonomi che stiamo portando 
avanti serve ad avvicinare il loro 
carico fiscale a quello dei dipen-
denti, mentre sul fronte del lavoro 
la decontribuzione per chi ha fino 
a 35 anni insieme al ritorno dei 
voucher vanno incontro alla nos-
tra visione di società che facilita e 
agevola chi fa impresa e chi cerca 
un impiego”, conclude. 
 Venerdì intanto convo-
cata una cabina di regia sul Pnrr 
coordinata dal ministro degli 
Affari Europei Raffaele Fitto.
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GREAT RUSSIAN CULTURE CAN'T 
BE CANCELLED SAYS MATTARELLA

for that war must be attributed to 
the government of that country 
and certainly not to the Russian 
people or to its culture".
     Boris Godunov is an op-

era by Russian composer Modest 
Mussorgsky.
     The work was composed 
between 1868 and 1873 in Saint 
Petersburg.
     It is Mussorgsky's only 
completed opera and is consid-
ered his masterpiece.

EXCELLENT NRRP TALK WITH VON 
DER LEYEN - MATTARELLA-TAJANI

 ROME - President 
Sergio Mattarella and Foreign 
Minister Antonio Tajani said they 
had had "excellent" talks in Mi-
lan with European Commission 
President Ursula von der Leyen 
on the National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP).
     Mattarella called for a 
realistic and effective reset of the 
gas price cap, while assuring von 
der Leyen of Italy's support for 
Ukraine at all levels.
     During their lunch, 
sources said, there was "excellent 
dialogue" between the European 
Commission and the Italian gov-
ernment for the implementation 
of the 200-billion-euro EU-fund-
ed post-COVID recovery plan.
     On the Italian side, 
they stressed the need to make 
the necessary adjustments to the 

NRRP taking into account new 
factors (inflation, rising costs of 
energy and raw materials) caused 
as a consequence of the Russian 
invasion of Ukraine.
     Mattarella reportedly 
said he hoped, after taking note 
of price cap on Russian oil, 
established by the EU in recent 
days, for a redefinition of the cap 
that is "realistic and effective", 
presidential Quirinale sources 
said.
     Mattarella said he was 
concerned about the negative 
effects for households and busi-
nesses in Italy due to of the high 
price of gas.
     Support was reaffirmed 
to Ukraine at all levels, econom-
ic, financial, military humanitar-
ian and on the Italian side also 
civil protection.

MELONI DEFENDS CARD-PAYMENT 
THRESHOLD AND HIGHER CASH LIMIT

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni defended two 
flagship budget measures accused 
by the Bank of Italy and others of 
potentially favouring tax evasion: 
enabling retailers to refuse to ac-
cept card payments for amounts 
of up to 60 euros in order to stop 
them having to pay commissions 
on small payments that make the 
transactions less worthwhile to 
them; and raising the limit for 
cash payments from 2,000 euros 
to 5,000.
     Previously Meloni had 
said the controversial measure 

in the government's 2023 budget 
bill that would enable retailers to 
refuse to accept card payments for 
amounts up to 60 euros could be 
changed.
     She had also said there 
might be some wiggle room on 
the new 5,000 euro cash payment 
ceiling.
     But the premier report-
edly told majority whips she was 
proud of the two measures, which 
she said "made sense".

COMMISSIONE UE, RICONOSCERE I GENITORI 
GAY IN TUTTI I PAESI

 I genitori dello stesso 
sesso e i loro figli dovrebbero 
essere riconosciuti come una 
famiglia in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea. E' uno dei 
principi al centro della proposta di 
regolamento presentata oggi dalla 
Commissione Ue per armonizzare 
le norme di diritto internazionale 
privato sulla genitorialità. "La 
proposta è incentrata sull'interesse 
superiore e sui diritti del bambi-
no", spiega Bruxelles, evidenzian-
do che "la genitorialità stabilita 
in uno Stato membro dovrebbe 
essere riconosciuta in tutti gli 
altri Stati membri, senza alcuna 
procedura speciale", incluso il 
riconoscimento per i "genitori 
dello stesso sesso".
 Le nuove norme, af-
ferma la Commissione europea, 
garantiranno "chiarezza giuridica 
a tutti i tipi di famiglie che si tro-
vano in una situazione transfront-

aliera all'interno dell'Ue" e con-
sentiranno "ai minori in situazioni 
transfrontaliere di beneficiare dei 
diritti derivanti dalla genitorialità 
ai sensi del diritto nazionale, in 
questioni quali la successione, il 
mantenimento, l'affidamento o 
il diritto dei genitori di agire in 
qualità di rappresentanti legali del 
minore (per questioni scolastiche 
o sanitarie)".
 I figli di genitori dello 
stesso sesso, si legge nel testo 
della proposta di regolamento, 
"avranno stessi diritti in tutta la 
Ue": "dato che nel diritto inter-
nazionale, nel diritto dell'Unione 
e negli ordinamenti degli Stati 
membri tutti i minori hanno 
gli stessi diritti senza discrimi-
nazioni, la proposta prevede il 
riconoscimento della genitorialità 
di un minore indipendentemente 
dal modo in cui il minore è stato 
concepito o nato e indipendent-

emente dal tipo di famiglia del 
bambino. La proposta include 
quindi il riconoscimento della 
genitorialità di un bambino con 
genitori dello stesso sesso e anche 
il riconoscimento della genitorial-
ità di un bambino adottato".
 Bruxelles propone anche 
la creazione di un certificato 
europeo di genitorialità che può 
essere richiesto per "accertare 
la genitorialità in tutti gli Stati 
membri". Il modello unico, di-
sponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'Ue, sarebbe facoltativo per le 
famiglie, ma le autorità pubbliche 
in tutta l'Unione sarebbero tenute 
a rilasciarlo e ad accettarlo. Non 
sostituirebbe i documenti nazion-
ali equivalenti come il certificato 
di nascita, che potrebbero ancora 
essere utilizzati.
 "Orgogliosa delle nuove 
norme che presentiamo oggi sul 
riconoscimento della genitorialità 
nell'Ue. Vogliamo aiutare tutte le 
famiglie e i bambini in situazioni 
transfrontaliere: perché se si è 
genitori in un Paese, lo si è in tutti 
i Paesi". scrive su Twitter la presi-
dente della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen.
 "Sono circa 2 milioni i 
bambini che si vedono negare il 
rapporto giuridico con i genitori" 
quando "la famiglia si trasferisce 
in un altro Stato membro che 
non riconosce la genitorialità 
precedentemente stabilita dal 
Paese membro di origine. Questa 
situazione non è accettabile per la 
Commissione Ue". Lo ha detto il 
commissario Ue per la Giustizia, 
Didier Reynders, presentando 
la proposta . "E' per questo - ha 
aggiunto - che proponiamo 
questo regolamento che dovrà 
essere adottato dal Consiglio Ue 
all'unanimità previa consultazione 
con l'Europarlamento".

LA PREGHIERA DEL PAPA, "SULLA GUERRA 
VINCA LA PACE"

 "Vergine Immaco-
lata, avrei voluto oggi por-
tarti il ringraziamento del popolo 
ucraino...".La voce del Papa si 
spezza per l'emozione, si inter-
rompe, quasi non riesce più ad 
andare avanti.
 La folla dei fedeli in Pi-
azza di Spagna applaude, sembra 
voler incoraggiare il Pontefice, 
condividendo la sua stessa com-
mozione.
 Sono attimi intermina-
bili, di un’intensità lacerante, con 
Francesco che sembra portare su 
di sé tutto il dolore e l’impotenza 
davanti alla guerra che non 
finisce, alla sofferenza della popo-
lazione. 
 Poi riprende, ancora 
commosso: “... per la pace che 
da tempo chiediamo al Signore. 

Invece devo ancora presentarti 
la supplica dei bambini, degli 
anziani, dei padri e delle madri, 
dei giovani di quella terra mar-
toriata, che soffre tanto”. “Ma in 
realtà - prosegue il Pontefice - noi 
tutti sappiamo che tu sei con loro 
e con tutti i sofferenti, così come 
fosti accanto alla croce del tuo 
Figlio. Grazie, Madre nostra! 
Guardando a te, che sei senza 
peccato, possiamo continuare a 
credere e sperare che sull’odio 
vinca l’amore, sulla menzogna 
vinca la verità, sull’offesa vinca 
il perdono, sulla guerra vinca la 
pace. Così sia!”.
 E’ il momento conclusi-
vo della preghiera pronunciata da 
Francesco nell’Atto di venerazi-
one alla Statua dell’Immacolata 
in Piazza di Spagna, tornato oggi 

pomeriggio col pubblico dei 
fedeli dopo due anni di fermo per 
il Covid. Il Papa, accolto dal car-
dinale vicario Angelo De Donatis 
e dal sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri in fascia tricolore, vi ar-
riva dopo una visita alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore per pre-
gare davanti all’immagine della 
‘Salus Populi Romani’. Fa anche 
deporre alla base del Monumento 
un cesto di rose bianche. E prima 
di ripartire per il Vaticano, sa-
lutando alcuni giornalisti, spiega 
i motivi della sua commozione: 
“Sì, è un grande dolore. Grande... 
Una sconfitta per l’umanità. 
Preghiamo eh?”.
 Che al centro 
dell’invocazione del Papa vi 
sarebbe stata la fine della guerra 
in Ucraina lo si era capito oggi 
anche dall’Angelus in Piazza San 
Pietro, in cui Francesco ha chiesto 
ai fedeli di unirsi spiritualmente 
a lui nell’omaggio pomeridiano 
di “devozione filiale alla nostra 
Madre, alla cui intercessione 
affidiamo il desiderio universale 
di pace, in particolare per la mar-
toriata Ucraina che soffre tanto”. 
“Penso alle parole dell’Angelo 
alla Vergine: ‘nulla è impossibile 
a Dio’ - ha detto ancora -. Con 
l’aiuto di Dio la pace è possibile; 
il disarmo è possibile. Ma Dio 
vuole la nostra buona volontà. Ci 
aiuti la Madonna a convertirci ai 
disegni di Dio”.
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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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     Meloni remarked that 
commission costs on card pay-
ments are borne by retailers and 
not by the citizens who use the 
service.
     If they were borne by 

MELONI DEFENDS CARD-PAYMENT 
THRESHOLD AND HIGHER CASH LIMIT

citizens, she told the whips, "I 
think that no one would pay for a 
coffee with their card".
     The 60-euro threshold 
for electronic payments, she also 
explained, could be put to further 
debate at an EU level and not an 
Italian one.

GOVT SET TO UP PROTECTION FOR 
CORPORATE WHISTLEBLOWERS

 ROME - The govern-
ment is set to bolster protection 
for corporate whistleblowers and 
others who report malpractice and 
crimes in the workplace.
     The government said it 
was "accelerating" on whistle-
blowing, with the cabinet on Fri-
day set to discuss a draft decree 
transposing an EU directive that 
broadens the range of beneficia-
ries of whistleblowing protections 

and extends those protections to 
all private individuals.
     Under the new decree, 
anti-graft body ANAC would 
punish any retaliation on the 
part of firms, including not only 
dismissal but also various types 
of discrimination or damage to 
reputation on social media.
     Also, fines of up to 50 
thousand euro are set to be con-
firmed, sources said.

 ROME - Italy, Britain 
and Japan are set to sign an ac-
cord to build a "sixth-generation" 
super-jet for defence purposes, 
replacing the Eurofighter, British 
media including the Sun and the 
daily Mail reported.
     Rome, London and To-
kyo will sign in the next few days 

ITALY-UK-JAPAN ACCORD ON 
MILITARY SUPER-JET

an unprecedented agreement for 
the construction of the supersonic 
fighter dubbed The Tempest, they 
said.
     The Tempest is expected 
to start flying in 2035 - according 

 Ma non c’è solo 
l’Ucraina nella preghiera del Papa 
in Piazza di Spagna. Ci sono an-
che le preoccupazioni per le tante 
emergenze sociali. “Dopo due 
anni nei quali sono venuto a ren-
derti omaggio da solo sul far del 
giorno, oggi ritorno a te insieme 
alla gente di questa Chiesa e di 
questa Città. E ti porto i ringrazia-
menti e le suppliche di tutti i tuoi 

LA PREGHIERA DEL PAPA, "SULLA GUERRA 
VINCA LA PACE"

figli, vicini e lontani”, dice Fran-
cesco. “Ti porto le preoccupazioni 
delle famiglie, dei padri e delle 
madri che spesso fanno fatica a 
far quadrare i bilanci di casa, e af-
frontano giorno per giorno piccole 
e grandi sfide per andare avanti. 
In particolare ti affido le giovani 
coppie, perché guardando a te e 
a San Giuseppe vadano incontro 
alla vita con coraggio confidando 
nella Provvidenza di Dio”.
 “Ti porto i sogni e le 

ansie dei giovani - prosegue -, 
aperti al futuro ma frenati da una 
cultura ricca di cose e povera di 
valori, satura di informazioni e 
carente nell’educare, suadente 
nell’illudere e spietata nel delu-
dere”. “Ti raccomando special-
mente i ragazzi che più hanno 
risentito della pandemia - aggi-
unge il Papa -, perché piano piano 
riprendano a scuotere e spiegare 
le loro ali e ritrovino il gusto di 
volare in alto”.

DIFESA: ROMA, LONDRA E TOKYO INSIEME PER 
CACCIA DEL FUTURO

 L'Italia, il Regno 
Unito e il Giappone hanno stretto 
un'alleanza "senza precedenti" nel 
settore della difesa per lo sviluppo 
e la costruzione del caccia del 
futuro, un jet supersonico di sesta 
generazione destinato a sostituire 
l'attuale Eurofighter Typhoon 
(frutto della collaborazione tra 
Italia, Regno Unito, Germania e 
Spagna): il nuovo aereo da com-
battimento si chiamerà Tempest 
e dovrebbe essere operativo nel 
2035, con l'avvio della fase di 
sviluppo nel 2024.
 Lo ha annunciato il 
premier britannico Rishi Sunak, 
confermando le recenti indiscrezi-
oni dei media internazionali.
 “La sicurezza del Regno 
Unito, sia oggi sia per le gen-
erazioni future, sarà sempre di 
primaria importanza per questo 
Governo. È per questo che dobbi-
amo rimanere all’avanguardia nei 
progressi della tecnologia della 
difesa, superando e sconfiggendo 
coloro che cercano di farci del 
male”, ha affermato Sunak.
 “Come leader di Italia, 
Giappone e Regno Unito, siamo 
impegnati a sostenere l’ordine 
internazionale basato sulle regole, 
libero e aperto, che è più impor-
tante che mai in un momento in 

cui questi principi sono contestati 
e le minacce e le aggressioni 
sono in aumento. Poiché la difesa 
della nostra democrazia, della 
nostra economia e della nostra 
sicurezza e la protezione della 
stabilità regionale sono sempre 
più importanti, abbiamo bisogno 
di forti partenariati di difesa e di 
sicurezza, sostenuti e rafforzati da 
una credibile capacità di deter-
renza”: affermano in un comu-
nicato congiunto la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni, il 
premier britannico Rishi Sunak e 
quello giapponese Fumio Kishida.
 “Le nostre tre nazioni 
hanno relazioni strette e di lunga 
data, basate sui valori condivisi di 
libertà, democrazia, diritti umani 
e Stato di diritto. Oggi stiamo 
compiendo il passo successivo nel 
rafforzamento della nostra part-
nership trilaterale. Annunciamo 
il Global Combat Air Programme 
(GCAP), un ambizioso progetto 
per lo sviluppo di un aereo da 
combattimento di nuova generazi-
one entro il 2035”, proseguono i 
tre leader.
 “Attraverso il GCAP, ci 
baseremo sulle nostre relazioni 
di lunga data in materia di difesa. 
Il GCAP accelererà la nostra 
capacità militare avanzata e il 

nostro vantaggio tecnologico. 
Approfondirà la cooperazione nel 
campo della difesa, la collabora-
zione scientifica e tecnologica, 
le catene di fornitura integrate e 
rafforzerà ulteriormente la nostra 
base industriale della difesa - sot-
tolineano -. Questo programma 
produrrà benefici economici e 
industriali più ampi, sostenendo 
l’occupazione e i mezzi di sussis-
tenza in Italia, Giappone e Regno 
Unito. Attirerà investimenti in 
ricerca e sviluppo nella proget-
tazione digitale e nei processi 
di produzione avanzati. Fornirà 
opportunità per la nostra prossima 
generazione di ingegneri e tecnici 
altamente qualificati. Lavorando 
insieme in uno spirito di partner-
ship paritaria, condividiamo i 
costi e i benefici di questo investi-
mento nelle nostre persone e nelle 
nostre tecnologie. È importante 
notare che il programma sosterrà 
la capacità sovrana di tutti e tre 
i Paesi di progettare, fornire e 
aggiornare capacità aeree da com-
battimento all’avanguardia, anche 
in futuro”.
 “Questo programma è 
stato progettato tenendo conto dei 
nostri alleati e partner. La futura 
interoperabilità con gli Stati Uniti, 
con la Nato e con i nostri partner 
in Europa, nell’Indo-Pacifico e a 
livello globale si riflette nel nome 
che abbiamo scelto per il nostro 
programma. Questo concetto 
sarà al centro del suo sviluppo 
- concludono -. Condividiamo 
l’ambizione che questo velivolo 
sia il fulcro di un più ampio 
sistema aereo da combattimento 
che funzionerà in più ambiti. La 
nostra speranza è che il Global 
Combat Air Programme, e at-
traverso di esso il nostro parte-
nariato di capacità, sia una pietra 
miliare della sicurezza globale, 
della stabilità e della prosperità 
nei prossimi decenni”.

IL SERVIZIO CIVILE COMPIE 50 ANNI, 1,2 
MILIONI VOLONTARI

 Servire lo Stato con le 
armi della solidarietà: il servizio 
civile compie mezzo secolo e con 

questo spirito ragazzi e ragazze 
si mettono a disposizione della 
comunità.

 Sono 1,2 milioni quelli 
che dal 1972 hanno dedicato 
almeno un anno alla promozione 
della cittadinanza attiva in un 
servizio alimentato da fondi pub-
blici che in 50 anni ha cambiato 
nome, forma e regole ma che ha 
ancora un forte appeal nei ragazzi 
tanto che ogni anno tra 100 e 120 
mila chiedono di partecipare al 
bando.
 Nato, con la legge 772 
del 15 dicembre 1972, la “legge 
Marcora”, il servizio civile si pre-
senta come sostitutivo del servizio 
militare, al tempo obbligatorio per 
i ragazzi: è l’obiezione di coscien-
za all’arruolamento per motivazi-
oni di pace, per un nuovo modo 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)

ITALY-UK-JAPAN ACCORD ON 
MILITARY SUPER-JET

to the objectives of the agree-
ment, replacing the Eurofighter 

Eurofighter 

Typhoon, which was the result of 
an Italy-UK-Germany-Spain col-
laboration.

     It is the first time that 
Tokyo is participating in a De-
fence project of this level with 
other Countries other than the US 

and is the first post-Brexit agree-
ment of this scope for London, 
the British media said.

NO CHINESE “SERVICE STATIONS” 
AUTHORIZED IN ITALY

 ROME - No Chinese 
“service stations” helping their 
citizens renew their driving 
licenses or passports have been 
authorised in Italy, Interior Minis-
ter Matteo Piantedosi said.
     The Guardian reported 
earlier this week that Italy con-
tained 11 of 100 "police stations" 
operated by Beijing worldwide to 
mete out justice and pressure dis-
sidents to return home, prompt-
ing China to say they were just 
offices performing services such 
as license and passport renewals.
     The British daily said 
that the "police stations" were 
based in Rome, Milan, Venice, 

Florence, Bolzano and Prato, a 
town near Florence that hosts the 
largest Chinese community in 
Italy, as well as Sicily.
     Piantedosi told question 
time in the House Wednesday: 
"At the Department of depart-
ment of Public Security there 
is no authorisation for the the 
activity" of Chinese centres for 
the processing of paperwork in 
Italy and "I assure that the police 
forces, along with intelligence, 
will monitor with the utmost at-
tention, I will follow it personally 
and I do not exclude sanctioning 
measures in case of any illegality 
found'.

IL SERVIZIO CIVILE COMPIE 50 ANNI, 1,2 
MILIONI VOLONTARI

servire lo Stato. “Voler essere utili 
allo stato ma senza accettare le 
armi, quindi una scelta pacifista, 
diede l’impulso all’obiezione di 
coscienza e quindi alla nascita del 
servizio civile”, dice Enrico Ma-
ria Borrelli, presidente del Forum 
del Servizio Civile, una trentina 
di enti del settore. Lui stesso è 
uno dei circa 500 mila obiettori 
che dal 1972 al 2004 (ultimo anno 
della leva obbligatoria) optarono 
per il servizio alla comunità 
invece che nelle caserme. Per gli 
obiettori l’impegno con lo Stato 
era di 24 mesi (poi ridotti), il dop-
pio rispetto a quello dei soldati 
di leva: “era una penalizzazione, 
il servizio non era visto di buon 
grado, era una provocazione”. 
L’aspirante obiettore era anche 
sottoposto al giudizio di una com-
missione, composta da militari, 
preti e psicologi, per accertarne 
la reale motivazione. La svolta 
arriva nel 1998, con la riforma 
dell’obiezione di coscienza che 
diventa un diritto soggettivo: 
“una concessione dello Stato si 
trasforma in diritto inalienabile. 
E’ l’inizio di un cambiamento 
culturale”, osserva Borrelli.
     Altra svolta, nel marzo 
2001: la legge 64 istituisce il 
servizio civile su base volontaria, 
aperto anche alle donne, e nel 
2017, diventa ‘universale’ (Scu), 
con l’aspirazione di renderlo 

disponibile a tutti i giovani. Nel 
frattempo il servizio di leva 
obbligatorio è abolito e la car-
riera militare aperta anche alle 
donne (1999). “Il servizio civile - 
prosegue Borrelli con l’ANSA - è 
importante per un giovane perché 
si sente utile, svolge servizi in 
progetti che vanno dall’ambiente 
al turismo sostenibile e allo stesso 
tempo è contrattualizzato dallo 
Stato. E’ una vera scuola di cit-
tadinanza”. E qui, “si conoscono, 
si coltivano e si praticano i valori 
della Costituzione”. C’è un ‘fil 
rouge’ che lega gli obiettori di ieri 
e i volontari odierni: “è l’impegno 
per la pace che si costruisce con il 
benessere sociale e l’inclusione”.
     Fra alti e bassi, il serviz-
io civile ha dovuto fare i conti con 
le risorse e i posti disponibili sono 
stati altalenanti (zero nel 2012) 
ma per il prossimo bando, in 
uscita a metà mese, il loro numero 
sarà il più alto di sempre: 71.741. 
Un record. Un effetto delle risorse 
aggiuntive del Pnrr. “Il servizio 
può godere del Pnrr - precisa con 
l’ANSA Laura Massoli, diret-
trice dell’ufficio per il Scu del 
Dipartimento per le politiche 
giovanili e Servizio civile univer-
sale - Si tratta di 650 milioni per 
i cicli 2021-23. Questo permette 
l’accesso di un maggior numero 
di ragazzi anche se le domande 
sono ancora maggiori rispetto alle 
disponibilità. Sono numeri impor-
tanti - sottolinea - che ci permet-

tono di tendere all’universalità del 
servizio civile proprio come vuole 
la legge”. “Il cinquantenario è 
una data importante per noi. Nel 
tempo, dalla sua nascita c’è stata 
un’evoluzione del servizio civile, 
prima era solo un’alternativa 
obbligatoria al servizio militare. 
Ma se il contesto oggi è diverso, 
la data ci riporta ai valori dello 
stesso servizio civile, che sono 
sempre il perseguimento della 
pace, dell’educazione alla pace, 
della difesa non armata e ‘non-
violenta’”. E pensando proprio ai 
nuovi contesti sociali e le nuove 
sfide a cui si aprono i giovani, 
il Dipartimento ha avviato delle 
sperimentazioni. A partire dal 
servizio civile digitale: saranno 
formati “9700 ragazzi ‘facilita-
tori digitali’ che supporteranno 
le attività di inclusione digitale 
e che si prevede formeranno un 
milione di cittadini. Come anche è 
in corso una sperimentazione sul 
servizio civile ambientale.
     Insomma tematiche che 
interessano i ragazzi e che pos-
sono fare la differenza nel futuro 
del paese”. Intanto il Diparti-
mento sta organizzando, assieme 
agli enti Scu, le celebrazioni della 
terza Giornata del Servizio Civile 
Universale, fissata appunto al 15 
dicembre, e dedicata quest’anno 
proprio alla pace. Per l’occasione, 
il 14 dicembre, un migliaio di 
operatori e volontari saranno dal 
Papa.

IL DNA PIÙ ANTICO SVELA UN ECOSISTEMA DI 2 
MILIONI DI ANNI FA

 Renne, lepri e lemming 
tra betulle e pioppi, oltre a mi-
crorganismi e mastodonti, animali 
arcaici dell'era glaciale simili a 
tozzi elefanti.
 E' questo il quadro dip-
into dal più antico Dna mai sco-
perto: risale a 2 milioni di anni fa 
ed era imprigionato in minuscoli 
frammenti di argilla e quarzo. E' 
una scoperta rivoluzionaria, che 
ha permesso di ricostruire l'intero 
ecosistema che allora esisteva 
nella parte più settentrionale della 
Groenlandia.
 Il lavoro, pubblicato 
sulla rivista Nature,si deve a un 
gruppo di ricerca internazionale 
guidato dall’Università danese di 
Copenhagen utilizzando grazie a 
tecnologie all’avanguardia. I 41 
campioni di Dna trovati, che bat-
tono di 1 milione di anni il prec-
edente record detenuto da un osso 

di Mammut siberiano, potrebbero 
aiutare le specie di oggi a resistere 
meglio al cambiamento climatico. 
Ma aprono anche la strada alla 
possibilità di replicare il successo 
ottenuto in un ambiente molto 
diverso come quello africano, 
alla ricerca di nuove informazioni 
sui primi esseri umani e sui loro 
antenati.
 I frammenti di argilla e 
quarzo, lunghi pochi milionesimi 
di millimetro, sono stati raccolti 
in un deposito di sedimenti spesso 
quasi 100 metri, nascosto nella 
foce di un fiordo che si affaccia 
sull’Oceano Artico nel punto più 
settentrionale della Groenlan-
dia. All’epoca, le temperature in 
questa zona erano tra i 10 ed i 17 
gradi più elevate di quelle attuali.
 “Gli antichi campioni 
di Dna sono stati trovati sepolti 
in profondità in sedimenti che 

si sono accumulati nel corso di 
20mila anni”, dice Kurt Kjær, che 
ha guidato lo studio insieme a 
Mikkel Winther Pedersen. “I sedi-
menti si sono poi conservati nel 
ghiaccio - continua Kjær - e sono 
rimasti indisturbati dall’uomo per 
due milioni di anni”.
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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

FERRERO GOBBLES US ICE 
CREAM GIANT WELLS

 ROME - Italy's premier 
candy maker Ferrero said it was 
buying US ice cream giant Wells 
Enterprises.
     The Ferrero Group and 
Wells Enterprises today an-
nounced an agreement for Ferrero 

to acquire Wells, its operations 
and its strong ice cream brands, 
which include Blue Bunny©, 
Blue Ribbon Classics©, Bomb 
Pop© and Halo Top©.

Ricostruzione, basata sul Dna, dell'ecosistema che 2 milioni di anni fa esisteva nella parte più 
settentrionale della Groenlandia (fonte: Beth Zaikenjpg)

IL DNA PIÙ ANTICO SVELA UN ECOSISTEMA DI 2 
MILIONI DI ANNI FA

 I ricercatori hanno 
prima dovuto stabilire la presenza 
o meno di Dna all’interno dei 
campioni raccolti, e poi capire 
come estrarlo senza danneggiarlo. 
Infine, ogni singolo frammento 
di Dna è stato confrontato con 

grandi banche dati contenenti le 
informazioni genetiche de-
gli organismi di oggi: alcuni dei 
frammenti sono stati classificati 
facilmente in quanto antenati 
di specie tuttora esistenti, altri 
invece sono stati impossibili da 
collocare e appartengono quindi a 
organismi ormai estinti dei quali 

si conosce poco o nulla.
 “Alcuni dei campioni 
sono stati prelevati nel 2006, e 
sono rimasti conservati fin da al-
lora”, dice ancora Kjær: “Soltanto 
dopo lo sviluppo delle nuove 
tecniche di estrazione e sequen-
ziamento del Dna siamo infine 
riusciti ad analizzarli”.

NATALE: PER CENA DI MAGRO PESCE 
SURGELATO SALVA IL BUDGET

 A Natale la tradiz-
ione non si tocca: nonostante 
l'inflazione 8 italiani su 10 non 
vogliono rinunciare ai piatti a 
base di pesce, protagonista delle 
tavole, che sia fresco ma anche in 

versione surgelata.
 A metterlo in evidenza 
è IIas- Istituto Italiano Alimenti 
Surgelati, in collaborazione con 
la food blogger Germana Brusca 
(Mamma Gy) che ha realizzato 

un menu per la cena "di magro" 
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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 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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FESTEGGIATO LA SANTA PATRONA "VIRGO FIDELIS" 
 L’ANC. Sezione di 
New York ha festeggiato la 
Santa Patrona "Virgo Fidelis". 
La cerimonia organizzata 
dal presidente Tony Ferri, 
ha  avuto inizio con la Santa 
Messa solenne m, presso 
la chiesa Our Lady of 
Mount Carmel, officiata dal 
Cappellano della Sezione 
Rev. José Felix Ortega. La 
cerimonia si è conclusa con il 
pranzo conviviale con ospiti, 
soci e amici: tutti insieme 
fino a sera, foto scattate nel 
corso della giornata in alcuni 
momenti dei festeggiamenti.
 
 The ANC. New York 
section celebrated the patron 
saint “Virgo Fidelis”. The 
ceremony organized by 
President Tony Ferri, began 
with the solemn Holy Mass, 
at the church Our Lady of 
Mount Carmel, officiated by 
the Chaplain of the Section 
Rev. José Felix Ortega. The 
ceremony ended with a 
convivial lunch with guests, 
members and friends: all 
together until the evening, 
photos taken during the 
day at certain times of the 
festivities.

FERRERO ACQUISISCE WELLS, COLOSSO DEI 
GELATI USA

 TORINO - Il Gruppo 
Ferrero acquisisce Wells En-
trerprises, l'azienda americana 
di gelati che distribuisce i suoi 
prodotti i tutti gli stati USA, con 
una produzione pari a oltre 200 
milioni di galloni all'anno
 Wells è titolare, tra gli 
altri, dei marchi Blue Benny, Blue 
Ribbon Classics, Bomb Pop e 
Halo Top. L'acquisizione rientra 
"nella strategia di crescita di Fer-
rero nella categoria dei gelati e 
nella visione di Wells di favorire 
una rapida crescita".
 Wells rimarrà un’azienda 
autonoma con i propri uffici 
a Le Mars (Iowa) e le attività 

FAUCI A SCIENCE, SUL COVID 
UNO TSUNAMI DI MESSAGGI 

SOCIAL

 Non gli era mai suc-
cesso, nei suoi 54 anni di attività 
scientifica, di trovarsi di fronte a 
qualcosa di simile: “L'era dello 
tsunami dei social media è qual-
cosa che non avevo mai vissuto 

prima a questo livello”, dice il più 
celebre immunologo del mondo, 
Anthony Fauci, nell’intervista 
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FERRERO GOBBLES US ICE 
CREAM GIANT WELLS

     The acquisition, the 
Italian chocolate and sweet maker 
said in a statement, is part of 
Ferrero's strategic growth ambi-
tions for the ice cream category 
and Wells' vision for accelerated 
growth, the Nutella and Ferrero 
Rochet maker said.
     Ferrero and Wells are 
both family companies with 
extensive confectionery and ice 
cream experience, quality prod-
ucts, proud heritage and a strong 
portfolio of well-loved brands.
     Ferrero - which started 
in 1946 as a small pastry shop in 
Alba, Italy - has grown to become 
a global leader in sweet-packaged 
foods, including confectionery, 
biscuits, ice cream and better-for-
you-snacking. Its brands include 
Nutella©, Kinder©, Tic Tac© and 
Ferrero Rocher©.
     Wells has become the 
world's largest family owned and 
managed ice cream company 
since it was founded in 1913 as a 
dairy delivery wagon business.
     Wells Enterprises will 
remain a stand-alone business 
with its offices in Le Mars, Iowa 
and production operations in Le 
Mars; Henderson, Nevada; and 
Dunkirk, New York. After the 
transaction closes, Mike Wells, 
member of the founding family 
and current chief executive officer 
and chief engagement officer, will 
serve as an adviser to support the 
transition and maintain his active 
role in the Le Mars community. 
Current Wells President Liam 
Killeen will be named Chief 
Executive Officer, and the exist-
ing leadership team will remain in 
place.
     "We are a 100-year-old 
company focused on adapting for 
the next 100 years," said Mike 
Wells. "Ferrero is a likeminded 
company with a commitment to 
providing high-quality, premium 
sweet-packaged food products 
that bring joy to consumers 
around the world. This acquisition 
puts the business in the best pos-
sible hands, and I look forward to 
supporting the entire Wells team 
and Ferrero with the transition." 
"This is an exciting day that ac-
celerates growth and ensures a 
bright future for our company and 
everyone associated with it," said 

Liam Killeen. "Ferrero's brands 
and reputation for world-class 
quality are a perfect match with 
what has made Wells so suc-
cessful - and we will be even 
better together going forward." 
This deal continues the Ferrero 
Group's expansion agenda in 
North America following the suc-
cessfully managed acquisitions of 
Fannie May (2017), former Nestlé 
U.S. confectionery business and 
Kellogg company's cookies and 
fruit snacks businesses (2018).
    Ferrero's North American 
footprint expansion has been 
further strengthened through its 
related parties, with the acquisi-
tion of Ferrara Candy Company 
(2017) - manufacturer and U.S. 
candy market category leader of 
well-loved brands Nerds, Trolli, 
Sweet-tarts and Black Forest. The 
company has also expanded its 
capabilities in the region, with a 
new Innovation Center and R&D 
Lab in Chicago, as well as two 
major expansions to its Bloom-
ington, Illinois plant. The strong 
growth means Ferrero and its re-
lated parties now count more than 
8,000 employees, 9 offices and 18 
plants in North America.
     "I am delighted that 
Wells has agreed to join the Fer-
rero Group.
     This represents a win-
win partnership, bringing together 
ice cream experts and confection-
ery champions. Together, we have 
the power of one and are well 
placed to grow and compete in the 
ice cream market," said Giovanni 
Ferrero, Executive Chairman of 
the Ferrero Group.
     "As Wells transitions 
from one family to another, we 
are committed to a long and 
successful future, building on 
their legacy of fantastic products 
and looking after the welfare of 
employees and the wider com-
munity in Le Mars," Giovanni 
Ferrero continued. "I strongly 
believe that Wells and Ferrero are 
the perfect match and would like 
to thank Mike Wells and the Wells 
family for entrusting ownership 
of this great company to us." 
Lapo Civiletti, Chief Executive 
Officer of the Ferrero Group, 
added: "I would like to extend a 
very warm welcome to everyone 

NATALE: PER CENA DI MAGRO PESCE 
SURGELATO SALVA IL BUDGET

della Vigilia, con 3 ricette in-
teramente a base di prodotti ittici 

surgelati, per gustare i piatti della 
tradizione, in modo innovativo, 
semplice, veloce ed economico. 
Si va dall'antipasto, servito con 
crocchette di merluzzo, patate e 

prezzemolo, al primo di ravioli 
ripieni di pesce, con salsa di zaf-
ferano e aneto, per concludere con 
un secondo a base di salmone in 
crosta di pistacchi e patate.

FERRERO ACQUISISCE WELLS, COLOSSO DEI 
GELATI USA

produttive a Le Mars, Henderson 
(Nevada) e Dunkirk (New York).
 “Sono lieto che Wells 
abbia accettato di unirsi al Gruppo 
Ferrero. Si tratta di una partner-

ship vincente, che unisce esperti 
di gelato e campioni del settore 
dolciario. Insieme, per unire la 
forza dell’essere un tutt’ uno, 
ben posizionati per crescere e 
competere nel mercato del gelato 
- dichiara Giovanni Ferrero, Presi-
dente Esecutivo del Gruppo Fer-

rero - Nel momento in cui Wells 
passa da una famiglia all’altra, ci 
impegniamo per un futuro lungo 
e di successo, costruendo sulla 
loro eredità di prodotti fantastici, 
prendendoci cura del benessere 
dei dipendenti e della comunità di 
Le Mars”

FAUCI A SCIENCE, SUL COVID UNO TSUNAMI DI 
MESSAGGI SOCIAL

rilasciata al direttore della rivista 
Science, Holden Thorp.
Manca ormai davvero poco tempo 
alle sue dimissioni, annunciate 
nell’agosto scorso, e l'intervista 
è una riflessione a tutto tondo sul 
ruolo della scienza nella società, 
sul corto circuito della comunica-
zione nella pandemia, sul valore 
della trasparenza e della respons-
abilità degli scienziati.
 Dopo aver consigliato 
sette presidenti degli Stati Uniti e 
dopo 38 anni a capo dell'Istituto 
americano per allergie e le malat-
tie infettive (Niaid), Fauci si 
prepara a lasciare entrambi gli 
incarichi. Per il futuro ancora 
nessun programma preciso, ma 
sicuramente ha ancora voglia di 
rimettersi in gioco.
 Nessuna nostalgia per 
il passato, ma ha la consape-
volezza di avere accumulato 
un’esperienza unica, che adesso 
vorrebbe condividere scrivendo, 
tenendo conferenze e dando con-
sigli, ma “solo se richiesti”.
 Guardando al passato, 
però, è difficile trovare strumenti 

che permettano di contrastare 
l’informazione caotica che ac-
compagna la pandemia di Covid-
19. Nulla del genere era accaduto 
nell’altra epidemia che aveva 
seguito da vicino, quella di Aids. 
“La differenza rispetto ad allora 
è l’impatto enorme dei social 
media come veicolo di una dis-
informazione” che è “difficile da 
contrastare. Ho sempre detto che 
il modo migliore per contrastare 
la disinformazione è inondare il 
sistema di informazioni corrette, 
ed è ancora vero, ma si combatte 
contro una grandissima ondata 
di disinformazione”. Il rischio, 
secondo Fauci, è di “perdere la 
battaglia”.
 Tanto più che l’onda 
di tsunami dei social media 
ha finito per travolgere anche 
i ricercatori e, a volte si sono 
pronunciati a proposito delle 
misure per contenere i contagi 
“persone che non sapevano nulla 
di virologia o epidemiologia”. E’ 
come stare in equilibrio su una 
“linea sottile”, dice ancora Fauci, 
“trovarsi a respingere affermazi-
oni non basate sull’evidenza” e 
il rischio è si “essere accusati di 
arroganza”. Così come è dif-

ficile riuscire a spiegare che la 
scienza è in continua evoluzione. 
Per questo, aggiunge Fauci, i 
ricercatori “dovrebbero imparare 
a comunicare l’incertezza” e a 
far capire che, “anche davanti a 
quello che ora è un fatto reale, 
bisogna lasciare la porta aperta 
a un cambiamento, sulla base 
di nuovi dati”. La chiarezza e la 
trasparenza degli scienziati sono, 
poi, particolarmente importanti 
quando hanno incarichi governa-
tivi: “spesso hanno paura di dire 
qualcosa, e io dico loro dietro le 
quinte: qual è il problema? Non 
perderai il lavoro per aver detto 
la verità. Potresti rendere alcune 
persone un po’ preoccupate, ma 
allora? Non importa. Sii aperto e 
trasparente”. Educare le persone 
“a una migliore alfabetizzazione 
scientifica” è un’altra delle prior-
ità indicata da Fauci.
Alla luce di tutto questo, è chiaro 
che non lo preoccupano molto gli 
82 anni che compirà alla vigilia di 
Natale: “ho ancora energia, pas-
sione, entusiasmo e grazie al cielo 
sono in buona salute” e perciò, 
“al netto di imprevisti, vorrei 
scrivere, tenere conferenze e dare 
consigli a chi me li chiederà”.

INCONTRO MATTARELLA-PAROLIN, “HELSINKI” 
PER LA PACE IN UCRAINA

 Una iniziativa comune 
Italia-Santa Sede per una via 
diplomatica alla soluzione del 
conflitto in Ucraina, un incontro 
per parlare e promuovere la pace 
alla luce dello "spirito di Hel-
sinki", alla presenza del segretario 
di Stato vaticano, card.
 Pietro Parolin e del 

presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella.
 Temi che saranno trat-
tati in un convegno, in pro-
gramma martedì 13 dicembre a 
Palazzo Borromeo, presso la sede 
dell’ambasciata italiana presso la 
Santa Sede. 
 “La guerra scop-

piata nel cuore dell’Europa 
con l’aggressione della Rus-
sia all’Ucraina - è detto in un 
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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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

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

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.

FERRERO GOBBLES US ICE 
CREAM GIANT WELLS

at Wells, a remarkable ice cream 
producer with a fantastic port-
folio of brands that consumers 
love. I would like to congratulate 
everyone for the impressive suc-
cess of the company so far and 
express my full confidence in the 
management team. I am looking 
forward to working with Wells as 
we embark on a new era together 
with many exciting opportunities 
ahead." The transaction, subject 

to customary closing conditions, 
is expected to close in early 2023. 
Terms of the transaction are not 
being disclosed.
     UBS Investment Bank 
acted as exclusive financial advi-
sor and McDermott Will & Emery 
LLP served as legal counsel to 
Wells.
     Morgan Stanley & Co. 
International plc acted as exclu-
sive financial advisor and Davis 
Polk & Wardwell LLP served as 
legal counsel to Ferrero. 

ALTO ADIGE GLACIERS REGISTERED 
RECORD VOLUME LOSS THIS YEAR

 ROME - Alto Adige's 
glaciers registered a record loss in 
volume of between 5% and 10% 
this year, the province of Bol-
zano's hydrology and dams office 
said in a report.
     Although Italy's glaciers 
have been losing mass for many 
years amid global heating, this 
year has been particularly bad, 

with the country suffering several 
intense heat waves in the summer 
and low levels of precipitation.
     "July was probably the 
month with the biggest loss of 
glacier mass in the Eastern Alps 
in living memory," said Roberto 
Dinale, the director of the prov-
ince of Bolzano's hydrology and 
dams office.

INCONTRO MATTARELLA-PAROLIN, “HELSINKI” 
PER LA PACE IN UCRAINA

comunicato reso noto dalla sala 
stampa della Santa Sede - conti-
nua senza sosta con pesantissime 
conseguenze per la popolazione 
del Paese aggredito che affronta 
l’inverno sotto i bombardamenti 
non potendo più contare su tante 
infrastrutture distrutte. Se da una 
parte si fatica a vedere possi-
bili vie d’uscita, dall’altra ci si 
domanda se e come riprendere 
la via del negoziato per avviare 
un processo che porti a una pace 
giusta. Nei mesi scorsi sia il Presi-
dente della Repubblica italiana 
che Papa Francesco hanno citato 
la Conferenza internazionale di 
Helsinki e i suoi principi che 
contribuirono alla distensione 
in Europa codificando dei punti 
fermi sul dovere di rispettare i 
confini degli Stati e di risolvere le 
controversie con la diplomazia”. 
E’ quanto affema un comunicato 
dell’ambasciata di Italia presso 
la Santa Sede annunciando una 
iniziativa comune Italia-Santa 
Sede per una via diplomatica alla 
soluzione del conflitto. “I molti 
cambiamenti avvenuti da al-
lora rendono difficile il replicare 
iniziative simili, ma Helsinki 
rimane un riferimento e un valore, 
proprio a partire dallo spirito che 
animò la Conferenza - spiega la 
nota - , al quale non a caso oggi 

si riferisce chi cerca soluzioni 
di pace. Per discutere di questo 
e interrogarsi su quali siano le 
vie concrete e percorribili per 
ridare spazio al dialogo, tenendo 
anche presente l’importanza di 
costruire un nuovo e più giusto 
sistema di relazioni internazionali, 
l’Ambasciata d’Italia presso la 
Santa Sede, in collaborazione con 
la Rivista di geopolitica Limes e 
i Media vaticani (L’Osservatore 
Romano e Radio Vaticana - Vati-
can News), organizza l’incontro 
“L’Europa e la guerra. Dallo 
spirito di Helsinki alle prospettive 
di pace”, che si svolgerà martedì 
13 dicembre a Palazzo Borromeo, 
presso la sede dell’Ambasciata”.

 E’ prevista la presenza 
del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Dopo i saluti 
introduttivi di Francesco Di Nitto, 
ambasciatore d’Italia presso la 
Santa Sede, e di Andrea Tornielli, 
direttore editoriale dei Media vati-
cani, prenderà la parola Matteo 
Luigi Napolitano, dell’università 
el Molise, per un breve inquadra-
mento storico sulla Conferenza 
di Helsinki. Interverrà quindi il 
cardinal Parolin. La seconda parte 
dell’incontro prevede una tavola 
rotonda, coordinata dal direttore 
di Limes Lucio Caracciolo, alla 
quale prenderà parte, tra gli altri, 
Andrea Riccardi, storico e Fonda-
tore della Comunità Sant’Egidio.

MANOVRA, MELONI: 'RIVENDICO LE MISURE, NESSUN 
LASSISMO SU EVASIONE'. MA I SINDACATI ATTACCANO
 La premier Giorgia 
Meloni ha dato il via libera ad una 
cabina di regia, come richiesto 

dalle forze politiche di maggio-
ranza, per sciogliere i nodi che 
riguardano la manovra economi-

ca.
 Lo hanno riferito di-
versi partecipanti alla riunione a 
Palazzo Chigi.
 La presidente del Con-
siglio si sarebbe appellata ai capi-
gruppo della maggioranza perchè 
non si perda tempo. “Bisogna fare 
velocemente”.
 IL CONFRONTO CON 
I SINDACATI - La presidente del 
consiglio ha poi incontrato i sin-
dacati. Il confronto con i contenu-
ti della Manovra non ha convinto 
Cgil e Uil. Nel corso dell’incontro 
da parte dei sindacati sono state 
avanzate molte proposte “sensate” 
ma “spetta al governo la respon-
sabilità di fare delle scelte e se 
mettessimo in fila tutte le richieste 
non ci sarebbero le risorse per 
fare tutto” . Lo ha detto, secondo 
quanto si apprende, la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni. 
La premier ha però assicurato 
che si tenterà “di fare qualcosa di 
più adesso, se non sarà possibile 
lavoreremo in Cdm per farlo in 
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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
Hello
   Ciao
What is your name? 
   Come ti chiami? 
My name is …. 
   Mi chiamo ….
Where are you from? 
   Da quale paese vieni?
I am from New York:
   Vengo da New York
What’s your address? 
   Qual’e’ il tuo indirizzo?
My address is…. 
   Il mio indirizzo è ....
What’s your phone number? 
   Qual’e’ il tuo numero di telefono?
My phone number is.... 
   Il mio numero di telefono e’......

MANOVRA, MELONI: 'RIVENDICO LE MISURE, NESSUN 
LASSISMO SU EVASIONE'. MA I SINDACATI ATTACCANO

tempi più brevi possibili”. Dal 
canto loro i sindacati affermano 
che nella manovra “non c’è ris-
posta all’emergenza dei salari e 
delle pensioni”, rileva il segretario 
generale della Uil Bombardieri: 
“Avevamo chiesto di detassare la 
tredicesima,gli aumenti contrat-
tuali e in manovra non c’è nes-
suna misura. C’è un intervento sul 
cuneo fiscale, ma parziale, sec-
ondo noi è insufficiente. E ci sono 
tre grandi problemi”. Pierpaolo 
Bombardieri spiega che “il primo 
riguarda il lavoro. I voucher: 
significa mettere in discussione 
lavoratori e contratti in due settori 
dove già il lavoro precario ed il 
caporalato la fanno da padrona. 
Abbiamo spiegato con l’esempio 
concreti di una lavoratrice di 
Latina sede territorio dove la 
Presidente è stata eletta, come si 
trasforma il lavoro e quanti diritti 
si perdono con l’applicazione dei 
voucher. Per noi i voucher sono 
da ritirare”. Poi, “su fisco, tetto 
del contante, sul condono perchè 
per noi di questo si tratta, la sen-
sazione che abbiamo è che questa 
manovra dica che in questo Paese 
si possano evadere le tasse a 
danno dei lavoratori dipendenti e 
dei pensionati che pagano il quasi 
il 90% dell’Irpef di questo Paese. 
Ancora, la Uil sottolinea “non 
c’è nessun intervento rispetto alle 
partite Iva, a chi è costretto a non 
avere un lavoro dipendente”. E 
“c’è un problema complessivo per 
quello che riguarda il welfare e le 
pensioni. È inaccettabile la man-
cata perequazione delle pensioni” 
e “ ci sembra che la modifica di 
opzione donna sia una cosa da 
ritirare assolutamente”. E per il 
leader della Uil è un errore anche 
“la riduzione riscontrata per la 

tassa sugli extraprofitti”. “Abbia-
mo confermato il giudizio nega-
tivo sulla manovra, in particolare 
sui redditi. Abbiamo posto il tema 
della precarietà e il problema sul 
fisco e l’evasione. La logica della 
flat tax è sbagliata. Le risposte 
del governo hanno confermato 
profonde distanze sul fisco e sulla 
precarietà”. Così il segretario 
generale della Cgil, Maurizio 
Landini, al termine dell’incontro 
a Palazzo Chigi. “È necessario 
proseguire la mobilitazione e 
richiedere modifiche profonde 
ad una manovra che rischia di 
impoverire ulteriormente le 
persone”, ha detto ricordando che 
dal 12 al 16 dicembre sono già 
proclamati diversi scioperi re-
gionali. Più morbida la posizione 
della Cisl che ha chiesto “pro-
fonde modifiche” alla manovra e, 
dopo l’incontro di oggi a Palazzo 
Chigi Governo, rileva “grande 
disponibilità del Governo” anche 
“ad attivare subito tavoli temati-
ci”. Il segretario generale Luigi 
Sbarra lo dice spiegando che “il 
12 di gennaio ci sarà un tavolo al 
ministero del Lavoro su lavoro e 
sicurezza. Il 19 gennaio partirà 
il confronto politico sul sistema 
della previdenza e delle pensioni”. 
A Gennaio anche “un tavolo su 
politica industriale e aiuti e im-
prese” al ministero delle Imprese 
ed “il ministro Giorgetti a inizio 
anno convocherà un confronto 
su come rafforzare la tassazione 
sugli extraprofitti”.
 POS E CONTANTI 
- “Non c’è nessuna contrappo-
sizione tra il Pos e l’evasione” 
avrebbe detto la premier  che ha 
sottolineato come le misure sul 
pos e sul tetto al contanti di 5 
mila euro siano misure di “buon 
senso”. “Le rivendico?” ha detto 
Meloni. Oltretutto, ha tra l’altro 

osservato, i costi di commis-
sione del Pos sono a carico degli 
esercenti e non dei cittadini che 
utilizzano il servizio. Se fosse a 
carico dei cittadini - ha tra l’altro 
aggiunto - penso che nessuno 
pagherebbe un caffè tramite pos. 
La soglia dei 60 euro per quanto 
riguarda il pagamento elettronico, 
ha poi spiegato, può anche essere 
ridiscussa ma in sede Ue. Questo 
concetto è stato poi ribadito 
nell’incontro con i sindacati. La 
manovra non dà un “segnale di 
lassismo” sull’evasione fiscale, le 
misure sul Pos non c’entrano con 
l’evasione. Lo ha detto, secondo 
quanto si apprende, la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni nel 
corso dell’incontro con i sinda-
cati a Palazzo Chigi.ul taglio del 
cuneo fiscale “abbiamo fatto per 
dare un segnale, penso che di 
più vada fatto, vogliamo andare 
avanti. Noi abbiamo fatto scelte 
di emergenza ma siamo assoluta-
mente d’accordo sul tema del ta-
glio del costo lavoro: è una nostra 
priorità, sarei felicissima anch’io 
di poter fare di più”. Secondo 
quanto si apprende dai presenti, 
l’avrebbe detto la premier Giorgia 
Meloni durante l’incontro con i 
sindacati sulla manovra.
 “Il pos non è un prob-
lema nostro nel senso che la 
manovra è stata scritta in questo 
modo e il principio rimane quello. 
Poi si vedrà la contrattazione con 
l’Europa, ma l’idea è ovviamente 
mantenere la libertà per gli eser-
centi di non accettare i pagamenti 
sotto una certa soglia che rimane 
dei 60 euro”. Così il capogruppo 
della Lega alla Camera, Riccardo 
Molinari uscendo da Palazzo 

   Pennsylvania Commonwealth Court rules Marconi Plaza 
Columbus statue cannot be removed by city 

   It’s official: South Philadelphia’s 146-year-old Columbus statue is 
staying put in Marconi Plaza, and the plywood box — concealing 
the monument from public view — must be removed, a panel of 
Commonwealth Court judges ruled on Friday.
   The appeals loss is a bitter one for Philadelphia Mayor Jim 
Kenney, who was openly criticized by Common Pleas Court Judge 
Paula Patrick last year over his attempt at removing the statue.
   “It is baffling to this court as to how the City of Philadelphia 
wants to remove the Statue without any legal basis. The city’s 
entire argument and case is devoid of any legal foundation,” said 
Judge Patrick, who first ruled on the matter in August 2021.
   “As a proud Citizen of Philadelphia, I am delighted that both 
Judge Patrick of the Court of Common Pleas and the Judges of the 
Commonwealth Court have boldly reaffirmed that the rule of law 
still matters,” said George Bochetto, a nationally renowned 
attorney who spearheaded the legal effort to preserve the statue. 
“That we are not a society ruled by cancel culture mobs. That all 
ethnic groups can proudly protect and honor their diverse 
heritages.”
   Bochetto is involved in a second lawsuit, which he filed on behalf 
of the Conference of Presidents of Major Italian American 
Organizations (COPOMIAO), over Mayor Kenney’s decision 
to unilaterally change the Columbus Day holiday to Indigenous 
Peoples Day in Philadelphia.
   The lawsuit, with the 1492 Society and Philadelphia 
Councilman Mark Squilla as co-plaintiffs, is playing out right now 
on the federal level.
   “Members of the media rolled their eyes at our legal efforts. Now, 
suddenly, with major wins in Syracuse and Philadelphia, with 
lawsuits playing out in Chicago, Pittsburgh and in the federal 
courts, with the White House’s revived recognition of 
Columbus this past October, and with major Columbus parades 
seeing meteoric boosts in attendance, it’s more than apparent that 
public opinion is changing and that legal precedents are being 
set that will protect our Italian American history,” said Basil M. 
Russo, who serves as National President of COPOMIAO.

Basil M. Russo,
COPOMIAO National President

ITALIAN AMERICANS SAVE 
PHILADELPHIA'S COLUMBUS STATUE 

AFTER MAYOR LOSES APPEAL
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FRUTTI DI MARE 
SEAFOOD SPAGHETTI

INGREDIENTI 
1 libbra di vongole e cozze (mescolate, pulite bene); 

1 libbra di gamberetti selvatici (sbucciati); 
1/2 lb di tentacoli di calamaro; 

1/4 tazza di olio extra vergine di oliva; 
4 spicchi d’aglio (grattugiato); 

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino rosso (+ altro a piacere); 
1/2 tazza di vino bianco; 1 limone (per servire); 

1/3 tazza di prezzemolo italiano (foglie di basilico fresco o tritato); 
3/4 lb di spaghetti; 

1 lotto di salsa di pomodoro arrabiata (anticipata); 
aggiungere sale marino

   INGREDIENTS
1 Lb Clams & Mussels (mixed, cleaned well); 1 Lb Wild 

Shrimp (peeled); ½ Lb Squid Tentacles; ¼ cup Extra Virgin 
Olive Oil; 4 cloves Garlic (grated); 1 teaspoon Red Pepper 

Flakes (+ more to taste); ½ cup White Wine; 
1 Lemon (for serving); 

⅓ cup Italian Parsley (fresh basil leaves or chopped); 
¾ Lb Spaghetti; 

1 batch Arrabiata Tomato Sauce (made advance); 
add Sea Salt

  PREPARAZIONE
Portare a ebollizione una grande pentola di acqua salata. 

Cuocere gli spaghetti secondo le indicazioni della confezione 
fino ad Al Dente. Scolare e riservare 1 tazza di acqua salata 

per la pasta. Nel frattempo riscalda la tua padella più grande 
a fuoco medio basso. Aggiungere un filo d’olio, l’aglio e i 
fiocchi di peperoncino. Mescolare velocemente facendo 

attenzione a non bruciare l’aglio. Aggiungere le vongole e le 
cozze e lanciarle in giro. Versare il vino bianco e coprire con 

un coperchio. Cuocere per circa un minuto circa fino a quando 
le vongole iniziano ad aprirsi. Aggiungere i gamberetti alla 

padella con le vongole e mescolare. Coprire e cuocere per un 
altro minuto circa. Una volta che tutte le vongole e le cozze si 

sono aperte e i gamberi sono quasi cotti, aggiungere i 
tentacoli di calamaro. Cuocere altri 30 secondi circa fino a 

quando non si raggomitolano. Assaggia i condimenti e 
aggiungi più sale marino se necessario. (Ricorda che i 

crostacei sputeranno molta acqua di mare durante la cottura, 
quindi aspetta fino alla fine della stagione). Nel frattempo 

scaldare la salsa in una casseruola. Versare la salsa sui frutti 
di mare e mescolare per ricoprire bene. Aggiungere gli 

spaghetti cotti alla padella con i frutti di mare e mescolare 
per ricoprire la salsa. Aggiungere un po’ dell’acqua riservata 
alla pasta se necessario per stendere il sugo. Trasferite i vostri 
spaghetti ai frutti di mare su un piatto da portata, irrorate con 

un filo d’olio d’oliva e cospargete con basilico e prezzemolo. 
Servire con spicchi di limone sul lato.

PREPARATION
Bring a large pot of salted water to a boil. Cook the spaghetti 
according to the package directions until Al Dente. Drain and 
reserve 1 cup of the salty pasta water. Meanwhile heat up your 
largest skillet on medium low flame. Add a lug of olive oil, the 
garlic and red pepper flakes. Stir quickly making sure not to 
burn the garlic. Add in the clams and mussels and toss them 
around. Pour in the white wine and cover with a lid. Cook 
for about a minute or so until the clams start to open. Add 
the shrimp to the skillet with clams and give it a stir. Cover 
and cook for another minute or so. Once all the clams and 
mussels have opened and the shrimp is almost cooked, add 

the squid tentacles. Cook another 30 seconds or so until they 
curl up. Taste for seasonings and add more sea salt if needed. 

(Remember that shellfish will spit out a lot of sea water during 
cooking, so wait till the end to season). Meanwhile warm up 
the sauce in a saucepan. Pour the sauce over the seafood and 
toss to coat well. Add the cooked spaghetti pasta to the skillet 
with the seafood and toss to coat in the sauce. Add a little bit 
of the reserved pasta water if needed to stretch out the sauce. 
Transfer your seafood spaghetti to a serving platter, drizzle 

with a lug of olive oil and sprinkle with the basil and parsley. 
Serve with lemon wedges on the side.

Buon Appetito 

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 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  
di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste 
di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli 

Italiani Residenti all'Estero), compilazione moduli, pratiche 
consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia 

per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo 
dei permessi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, 

spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension prac-

tices of the Italian State and foreign states, also requests 
for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident 
Abroad) membership, 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 Italian, 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

MANOVRA, MELONI: 'RIVENDICO LE MISURE, NESSUN 
LASSISMO SU EVASIONE'. MA I SINDACATI ATTACCANO

Chigi dopo il vertice della mag-
gioranza sulla manovra.
 DEBITI SOCIETA’ 
SPORTIVE - “Lo scudo pe-
nale per le società di calcio è 
insostenibile”  ha detto Giorgia 
Meloni, secondo quanto riferito 
da alcuni partecipanti, nel corso 
della riunione con i capigruppo 
di maggioranza. La premier ha 
legato la situazione di alcune 
società calcistiche - riferiscono 
sempre - più a questioni di mal-
agestione che altro. E il ministro 
dell’economia Giorgetti su questo 
punto rincalza.Non ci saranno 
norme ad hoc per le società sport-
ive, sul fronte dei debiti ci sara-
nno regole per tutte le aziende. 
E’ il ragionamento che, secondo 
quanto si apprende, ha fatto il 
ministro dell’Economia Giancarlo 
Giorgetti nel corso del vertice di 
maggioranza sulla manovra, riba-
dendo il no già espresso dal Mef 
all’emendamento al decreto aiuti 
quater per la rateizzazione dei 
versamenti sospesi per lo sport. 
In manovra peraltro già ci sono 
strumenti per la rateizzazione che 
valgono per tutti
 PENSIONI E OPZIONE 
DONNA - La norma su Opzi-
one donna sarà rivista: secondo 
quanto si apprende, la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni 
avrebbe detto ai sindacati nel cor-
so dell’incontro a Palazzo Chigi 
che il governo sta valutando come 
migliorare la misura. Quanto 
alla richiesta di rivedere anche il 
meccanismo di rivalutazione delle 

pensioni la premier si sarebbe 
limitata a dire che l’esecutivo si 
riserva ulteriori valutazioni.
 NEGATIVO IL 
GIUDIZIO DEI SINDACATI 
- “Abbiamo ribadito le nostre crit-
iche ed il nostro giudizio negativo 
sulla manovra, critiche e giudizio 
negativo che ci stanno portando in 
questi giorni in piazza”, a partire 
dal fatto che “non c’è risposta 
all’emergenza dei salari e delle 
pensioni”, dice il leader della Uil, 
Pierpaolo Bombardieri, lasciando 
Palazzo Chigi dopo l’incontro tra 
sindacati e Governo. “La premier 
ha detto che condivide alcune rif-
lessioni, in particolare sui voucher 
e opzione donne. Sulla questione 

fiscale non le condivide. E’ stata 
data disponibilità ad aprire una se-
rie di tavoli e di confronti ma con 
i i tavoli non si pagano le bollette 
e non si mangia”.
 SUPERBONUS - “Sul 
superbonus ci sono buone notizie: 
c’è una cabina di regia, un tavolo 
tecnico che sta lavorando. Ar-
riverà credo un emendamento del 
governo, del Mef, su questo che 
andrà nella direzione chiesta da 
Forza Italia quindi sicuramente 
sulla proorga al 31 dicembre e an-
che una soluzione per la cessione 
dei crediti incagliati”. Lo ha detto 
la presidente dei senatori di Fi Li-
cia Ronzulli al termine del vertice 
a Palazzo Chigi sulla manovra.

NATALE: A POTENZA IN PIAZZA 
ALBERO A RISPARMIO ENERGETICO

 POTENZA - Un albero 
alto 15 metri, 600 sfere color-
ate, 32 mila led, dal consumo 
energetico molto basso, sarà il 
simbolo del Natale della città di 
Potenza, la cui amministrazione, 
oggi, ha presentato il cartellone 
degli eventi per le prossime 

festività, durante una conferenza 
stampa alla quale hanno parteci-
pato l'assessore alla cultura, Ste-
fania D'Ottavio, quelli alle attività 
produttive, Vittoria Rotunno, e 
alle politiche sociali, Fernando 
Picerno, oltre al sindaco, Mario 
Guarente.



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 lov-
ing 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

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.


