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ITALY'S POPULATION HAS SHRUNK 
MORE, AGED FURTHER - ISTAT

 ROME - Italy's 
population shrunk more and 
aged further in 2021, ISTAT 

said.
     The national 
statistics agency said Italy's 

resident population on De-

MELONI AL DEBUTTO 
IN UE, PRESSING SU 

ENERGIA E MIGRANTI

 Un passo avanti 
verso la soluzione sul price 
cap.
 Uno scambio di 
vedute sui migranti vivace 

ma non ad altissima ten-
sione.
 Il primo Consiglio 
europeo di Giorgia Meloni 
non ha tradito le attese su 

due dei suoi temi chiavi: 
quello energetico e quello 
migratorio. La presidente 

FI: "CI SARÀ L'AUMENTO DELLE PENSIONI 
MINIME A 600 EURO PER GLI OVER 75"

   "Grazie a Forza 
Italia ci saranno la pro-
roga del superbonus al 31 

dicembre e l'aumento delle 
pensioni minime a 600 euro 
per gli over 75".

 Così a Mattino5 

MELONI HAILS EU-GAS-
PRICE-CAP AGREEMENT 
AS “ITALY'S VICTORY”

 ROME - Italian 
Premier Giorgia Meloni 
expressed great satisfac-

tion after an agreement was 
reached on Monday for an 
EU cap on the price of gas 

at 180 euros per megawatt 
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ITALY'S POPULATION HAS SHRUNK 
MORE, AGED FURTHER - ISTAT

cember 31, 2021 was 59,030,133, 
down by 206,080 (0.3%) with 
respect to the end of the previous 
year.
     The agency said the 

decrease in the population mainly 
affected central and northern Italy, 
with drops of 0.5% and 0.4% 
respectively.
     ISTAT said the average 
age of people residing in Italy last 
year was 46, up from 43 in 2011

LAGARDE CALLS ON ITALY TO 
RATIFY ESM REFORM

 ROME - European 
Central Bank (ECB) President 
Christine Lagarde called on Italy 
to ratify the reform of the Euro-
pean Stability Mechanism (ESM), 
the eurozone's bailout fund.
     Germany looks set to 
ratify following a recent ruling by 
its Constitutional Court, which 
means Italy risks being the last 

holdout.
     "We hope that Italy 
quickly ratify the reform of the 
ESM since it is an integral part 
of the completion of the banking 
union" Lagarde said.
     The reform is contro-
versial in Italy over fears it could 
reduce the nation's sovereignty on 
budget issues. 

del Consiglio italiana è atterrata 
a Bruxelles ribadendo la posiz-
ione espressa dall’Italia finora: la 
necessità che l’Europa, sulla crisi 
energetica, risponda ai bisogni 
di cittadini e imprese e che, allo 
stesso tempo, non lasci i Paesi 
del Mediterraneo ad affrontare 
in solitudine il nuovo aumento 
dei flussi. E fonti europee hanno 
osservato come, sulla migrazione, 
l’intervento del presidente del 
Consiglio sia stato in linea con 
quelli di Mario Draghi in Europa, 
puntando su responsabilità e soli-
darietà.
 La premier “Giorgia 
Meloni accoglie con grande sod-
disfazione l’accordo raggiunto 
con l’approvazione attraverso 
procedura scritta del pacchetto 
riguardante la tassazione minima 
delle multinazionali, l’assistenza 
macro-finanziaria all’Ucraina 
con garanzia sul bilancio Ue, e 
l’approvazione del Pnrr ungher-
ese”. E’ quanto rende noto in sera-
ta Palazzo Chigi. “Ritengo che sia 
un grande successo essere riusciti 
a sciogliere un nodo politico così 
importante. Ho avuto interlo-
cuzioni fruttuose con i premier di 
Polonia e Repubblica Ceca - ha 
sottolineato Meloni -, un incontro 
decisivo che di fatto ha sbloccato 
la situazione”.
 La presidente del Con-
siglio nel corso dei suoi interventi 
al Consiglio europeo sul tema 
dell’energia ha sottolineato “la 
necessità di trovare una soluzi-
one riguardo al meccanismo di 
riduzione del prezzo del gas”. Il 
tempo perso nel trovare un’intesa 
sul meccanismo di riduzione 
del prezzo - ha sottolineato 
Meloni - è in realtà in contrad-
dizione rispetto alla discussione 
sulla competitività dell’industria 
europea nei confronti degli altri 
concorrenti globali. Nel corso del 
summit dei leader Ue, Giorgia 
Meloni, a quanto si apprende, 
ha evidenziato la necessità di 
rispondere tempestivamente ai 
bisogni crescenti di famiglie e im-
prese. L’intervento di Meloni ha 
avuto luogo nel round di dibattito 
dedicato ai dossier economici ed 
energetici.

 E proprio sul prezzo 
del gas, al termine del Consiglio 
Ue, la presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der Leyen, 
ha detto di essere “fiduciosa che 
il prossimo lunedì il Consiglio 
raggiungerà un accordo sul mec-
canismo di correzione dei prezzi 
del gas”.
 Arrivando al Consiglio 
Europea la premier Meloni aveva 
detto che “l’Unione Europea dice 
che abbiamo fatto una manovra 
molto seria, siamo fra quelli che 
hanno avuto il giudizio migliore 
e questo richiede al Parlamento di 
muoversi con rapidità, pur nelle 
rispetto delle sue prerogative che 
io ho sempre difeso”.
 Parlando del tema 
immigrazione, la presidente del 
Consiglio ha detto che questo 
governo sta “proiettando l’Italia 
sulla sua dimensione Mediterra-
nea, sul rapporto col Nordafrica, 
con i paesi del Mediterraneo” 
importante “nel contesto nel quale 
ci troviamo sia in termini di coop-
erazione energetica e ovviamente 
per tutto quello che riguarda la vi-
cenda migratoria, che pure come 
sapete chiediamo di affrontare su 
un piano strutturale”. Ci “sono 
sicuramente molto le tematiche e 
faremo la nostra parte”. 
 A proposito invece del 
cosiddetto Qatargate, secondo la 
premier “lo scenario è preoccu-
pante, le notizie che escono racco-
ntano qualcosa che non avremmo 
mai immaginato e di fronte a 
questo tipo di cose ci deve essere 
una reazione, serve che si vada 
fino in fondo, senza fare sconti, 
perché ne va della credibilità 
dell’Ue e delle nostre nazioni: noi 
chiederemo che sia fatta piena 
luce su quello che sta accadendo”. 
Per Giorgia Meloni, la vicenda ha 
“contorni abbastanza devastanti”, 
e “in questi casi - ha aggiunto - 
credo che conti molto la reazione 
e la reazione deve essere ferma e 
decisa”.
 “Siamo molto soddis-
fatti, siamo riusciti a raggiungere 
decisioni e abbiamo mostrato 
l’unità europea. Iniziando 
dall’Ucraina: con i 18 miliardi di 
aiuti mostriamo che l’Ue ris-
petta i suoi impegni”, ha detto il 
presidente del Consiglio Europeo 

MELONI AL DEBUTTO IN UE, PRESSING SU 
ENERGIA E MIGRANTI

Charles Michel al termine del 
Consiglio Europeo. “Affrontiamo 
un aumento degli arrivi e quindi 
al prossimo Consiglio - ha poi 
piegato - ci sarà un dibattito ap-
profondito su questo argomento. 
Al summit del 9-10 febbraio 
avremo un dibattito approfondito 
sull’argomento perché dobbiamo 
dare una direzione utile” a questo 
tema.
 Sui migranti, il can-
celliere tedesco Olaf Scholz 
pensa “che ora sia necessario 
che l’Unione Europea prenda 
una posizione comune”. “Credo 
che sia positivo che ne abbiamo 
parlato oggi, è un problema che 
ovviamente riguarda tutti”, ha 
detto, ricordando che la Germania 
ha già accolto 200mila rifugiati. 
“E’ un compito che possiamo 
e dobbiamo gestire insieme, e 
la solidarietà e la cooperazione 
devono essere al centro”.
 “Vogliamo lavorare 
con l’amministrazione Biden per 
ottenere esenzioni specifiche alle 
imprese europee, vogliamo lo 
stesso trattamento di Canada e 
Messico”, ha detto poi la presi-
dente della Commissione Europea 
a proposito della legge americana 
sull’inflazione, che ha elementi 
discriminatori come i sussidi e gli 
sconti fiscali. “Per compensare a 
gennaio avanzeremo una proposta 
sugli aiuti di Stati, che dovranno 
essere più veloci e prevedibili, e 
dovranno tenere in conto le con-
dizioni di competizione globale”.
 E il presidente francese 
Emmanuel Macron appoggia 
l’idea della Commissione europea 
per un fondo di sovranità comune. 
“Dobbiamo rispondere a Usa e 
Cina che sovvenzionano ecces-
sivamente alcuni settori”, ha detto 
Macron in conferenza stampa al 
termine del vertice Ue, eviden-
ziando che “se due grandi su-
perpotenze” come Washington e 
Pechino “sovvenzionano massiva-
mente l’industria mentre l’Ue non 
fa nulla, alla fine in Europa resterà 
poco”. Il presidente francese ha 
indicato che i leader hanno dato 
a Bruxelles “un chiaro mandato” 
per lavorare sulla risposta europea 
al pacchetto statunitense di sussidi 
verdi “entro il primo trimestre 
2023”.

FI: "CI SARÀ L'AUMENTO DELLE PENSIONI 
MINIME A 600 EURO PER GLI OVER 75"

la presidente dei senatori di Forza 
Italia Licia Ronzulli.
     "Questa manovra tiene 
conto del quadro economico e, in 
modo responsabile, non mette a 
rischio i conti pubblici ma garan-
tisce le fasce medio-basse.
 In molti paventavano 
rischi indicibili in caso di vittoria 
elettorale del centrodestra: siamo 
al governo e nessuno dei pericoli 
prospettati si è concretizzato. 
La promozione della manovra 
da parte dell’Ue, in barba a chi 
aspettava una bocciatura, è lì a 
dimostrarlo”, aggiunge. 
 “Noi abbiamo preso un 
impegno con i cittadini puntando 
su alcuni obiettivi importanti nei 
confronti degli elettori. Questo 
impegno lo porteremo a termine 
in 5 anni. Facciamo l’esempio 
delle pensioni minime che sta 
particolarmente a cuore a Forza 
Italia: adesso stiamo cercando di 
arrivare a dare una pensione min-
ima a 600 euro agli ultrasettant-
acinquenni ma non è l’obiettivo 

finale, che è arrivare a 1000 euro 
entro fine legislatura. Quindi ab-
biamo bisogno di tempo”. Così 
il ministro degli Esteri, Antonio 
Tajani dal palco della festa per il 
decennale di Fratelli d’Italia.
 Il nuovo schema di 
rivalutazione premia i beneficiari 
di trattamenti al minimo, mentre 
colpisce ancora una volta il ceto 
medio e i percettori di pensioni 
di importo più elevato: circa 1,8 
milioni di pensionati che, dopo 
aver versato tasse e contributi, 
rischiano di perdere dai 13mila 
ai 115mila euro in 10 anni per 
effetto della mancata indiciz-
zazione. Lungi dal valorizzare il 
merito, anche il nuovo esecutivo 
sceglie di trovare risorse attingen-
do, in modo iniquo, alle rendite 
previdenziali di importo medio e 
medio-alto, si legge in una nota 
Cida. “Oggi - spiega Cida - più di 
50mila pensionati aderenti a tutte 
le Federazioni, la rappresentanza 
della dirigenza e le alte profes-
sionalità di tutti i settori socio 
produttivi, pubblici e privati, 
hanno dato vita ad una mobili-

tazione online per dire “NO” ad 
una manovra iniqua, che continua 
a pesare su chi ha già dato molto 
e vuole che si ristabilisca un rap-
porto di fiducia e rispetto con lo 
Stato. “Le modifiche apportate al 
sistema di rivalutazione danneg-
giano ulteriormente chi oggi ha 
una pensione che è il frutto di 
anni di lavoro e contribuzione. 
Non è la prima volta che accade 
ma ora, in un contesto di inflazi-
one a due cifre, che invece non fa 
distinzioni, le penalizzazioni sui 
pensionati non sono più sostenibi-
li - ha affermato Stefano Cuzzilla, 
presidente Cida - Il punto non è 
negare il sostegno a chi ha meno, 
ma fare chiarezza sui conti. Fin-
ché non separeremo la previdenza 
dall’assistenza, finché non arrest-
eremo il drenaggio di risorse dalla 
spesa previdenziale a quella as-
sistenziale, finché non chiariremo 
come mai in questo Paese ci sono 
oltre 6 milioni di pensionati con 
assegni fino a 2 volte il minimo, 

MELONI HAILS EU-GAS-PRICE-
CAP AGREEMENT AS “ITALY'S 

VICTORY”

hour.
     Italy has long been push-
ing the for cap, including under 
the administration of Meloni's 
predecessor Mario Draghi, in 
order to limit the speculative price 
hikes that have ensued since Rus-

sia's invasion of Ukraine.
     "It's a victory for Italy in 
a battle that many said was lost;" 
Meloni said, thanking Draghi's 
government for the role it played.
     Russia has threatened a 
"reaction" to the cap, which will 
come into force from February 
15.
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FI: "CI SARÀ L'AUMENTO DELLE PENSIONI 
MINIME A 600 EURO PER GLI OVER 75"

qualsiasi intervento sul sistema 
pensionistico sarà discriminatorio 
e iniquo verso chi quel sistema lo 
ha sempre sostenuto e, mi viene 
da dire, è tra i pochi che continua 
a farlo”.
 SUPERBONUS-  “Si-
amo consapevoli delle difficoltà 
del Governo in merito al prob-
lema Superbonus e cessione dei 

crediti, che risentono peraltro 
della cattiva gestione della partita 
da parte del precedente esecutivo. 
Ma non possiamo esimerci dal ril-
evare che gli annunciati interventi 
correttivi non eviteranno gravi 
perdite economiche per moltissi-
mi proprietari e un enorme con-
tenzioso fra condominii, imprese, 
amministratori, professionisti, 
oltre che con la stessa Agenzia 
delle entrate”. Così il presidente 
di Confedilizia Giorgio Spaziani 

Testa in una nota. “Per quanto 
riguarda lo sblocco dei crediti 
incagliati, c’erano sul campo la 
proposta Abi-Ance sull’utilizzo 
degli F24 e quella Confedilizia 
sull’intervento diretto dello Stato, 
ma nessuna delle due sembra 
essere stata recepita. Quanto alla 
mini-riapertura del termine di 
presentazione delle Cilas, si tratta 
di una misura che interesserà ben 
pochi soggetti. Lo scenario che si 
presenta è davvero preoccupante”.

UCRAINA: MELONI, CENTRODESTRA HA AVUTO 
SEMPRE POSIZIONE CHIARA

 Il Senato approva 
con 107 sì, 29 no e 43 astenuti 
la risoluzione di maggioranza 
presentata in seguito alle comuni-
cazioni rese dalla premier Giorgia 
Meloni in vista del Consiglio 
Europeo del 15-16 dicembre.
 La mozione presentata 
dal Pd sulle comunicazioni della 
premier Meloni in vista del Con-
siglio Ue passa al Senato con 49 
si, 29 no e 102 astenuti.
 La votazione precedente 
era stata annullata perché il 
gruppo di Azione-Italia Viva si 
era sbagliato a votare, come sotto-
lineato in Aula dalla capogruppo 
Raffaella Paita.
 “Se davvero si fosse 
dovuto temere che con un nuovo 
governo” ci sarebbe stata “una 
posizione diversa sul conflitto 
in Ucraina, quel timore avrebbe 
potuto esistere se avessero vinto 
altri. I partiti di centrodestra” nei 
fatti “hanno sempre votato in 
maniera chiara, a differenza del 
centrosinistra. Le uniche distonie 
erano nel campo anche da lei rap-

presentato”: così la premier relica 
al Senato rivolgendosi a Pier 
Ferdinando Casini. Un campo, 
ha sottolineato che aveva tra gli 
“alleati, un partito che scriveva 
che non bisognava mandare armi 
all’Ucraina, la sinistra alleata con 
il Pd”.
 “Sono d’accordo sul 
tema della triangolazione con 
Francia Germania, che è man-
cata in questi anni”, il tavolo ha 
“barcollato perché le gambe erano 
due. Ora la situazione è cambiata 
e consente a noi di giocare un 
ruolo diverso”.
 Meloni nelle repliche al 
Senato si è detta contraria ad una 
“Ue di serie A e B”, “non sono 
d’accordo - ha detto - con questa 
idea di club”. “Che messaggio 
diamo alla Russia quando di-
ciamo che la Polonia non è nostra 
amica”.
 “In tema di energia, 
non ho preso la parola prima 
dell’inizio del dibattito perché 
non ci sono novità sostanziali dal 
Consiglio Affari energia di ieri a 

Bruxelles. La trattativa è ancora 
in corso, sembra rinviato al Con-
siglio energia del 19 dicembre. 
Noi porteremo la questione sul 
tavolo del Consiglio europeo di 
domani”, ha detto Meloni.
 “L’unica possibilità a 
oggi per un tavolo di negozi-
azione è che ci sia equilibrio fra 
le forze in campo nel conflitto. 
Questo passa per il sostegno 
all’Ucraina. Se non avessimo 
sostenuto l’Ucraina, come diceva 
qualcuno, perché era troppo 
debole, non avremmo avuto una 
pace ma un’invasione. Difendo il 
diritto di una nazione sovrana a 
difendere la sua sovranità”.
 “Si può proporre un 
Reddito di cittadinanza ai russi 
per convincerli a ritirare le trup-
pe?”. La premier Giorgia Meloni 
ha scelto l’ironia per rispondere al 
senatore del M5s Pietro Lor-
efice, nella sua replica a Palazzo 
Madama sulle comunicazioni 
del Consiglio europeo. “L’invio 
delle armi è stato deciso da 
precedente governo, con il M5s 
alla guida - ha detto Meloni -. A 
nome dell’Italia voglio ringra-
ziare il Movimento 5 stelle per il 
sostegno che ha dato al popolo 
ucraino. Contano i fatti più delle 
parole”.
 ‘La vicenda Ucraina 
non riguarda solo Ucraina, ci 
coinvolge tutti, ci piaccia o no. 
Coinvolge il ruolo dell’Italia. Voi 
pensate che se l’Italia decidesse 
d estraniarsi dalla comunita’ in-
ternazionale, di non inviare nulla, 
cambierebbe qualcosa’ sul fronte 
internazionale per Kiev? ‘No, 
cambierebbe l’approccio verso 
di noi. Saremmo considerati una 
nazione inaffidabile che di fronte 
alle difficolta’ scappa. Io’, invece, 
‘voglio un’ Italia credibile e seria, 
che puo’’ per questo ‘chiedere 
solidarieta’, attenzione e difen-
dere i propri confini’.

MATTARELLA SFERZA L'EUROPARLAMENTO: “SE 
NON VIENE SORVEGLIATA LA DEMOCRAZIA MUORE”

 "Un anno fa, in questa 
stessa circostanza, ci auguravamo 
un futuro migliore dopo le sof-

ferenze causate in ogni continente 
dalla pandemia. Mai avremmo 
pensato di dover assistere, pochi 

mesi dopo, all'immane disastro 
causato dalla guerra di aggres-
sione scatenata dalla Russia 
contro l'Ucraina.
 Un'aggressione che ha 
fatto ripiombare l'Europa in un 
incubo che eravamo certi fosse 
destinato a rimanere nelle pagine 
più buie della nostra storia.
 Mai avremmo pensato 
che quell’incubo potesse ripres-
entarsi”. Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella durante gli auguri al corpo 
diplomatico. “Mai avremmo 
pensato che un Paese come la 
Russia, a noi così vicino per 
cultura e storia, potesse arrivare al 

Mayor Marco Bucci launches academic reexamination of 
Columbus’ life and legacy, days after Italian Americans win 
major lawsuit that saved navigator’s statue in Philadelphia.

 A historical reckoning is underway in the U.S. and Italy as 
governmental and cultural leaders work to reset prevailing narratives 
that, for decades, have maligned Columbus’ legacy and the monuments 
that pay homage to him. 
 In Italy, Genoa’s Mayor — Marco Bucci — passed a 
resolution establishing a center for Colombian studies that will be 
housed in the historic Palazzo Ducale (a 700-year-old Genoese palace 
that has been converted into a world-renowned museum and cultural 
hub).
 The new center will enlist researchers and academics to scan 
and catalog Columbus’ documents and artifacts, stored away in 
archives and museums across both Italy and the globe, to create a 
robust database that will offer a wealth of source material and analysis 
on the navigator and his world-changing voyages.   
 “Cherry-picked and decontextualized research has completely 
blurred our knowledge of, and perceptions toward, centuries-old global 
history,” said Basil M. Russo, who leads The Conference of Presidents 
of Major Italian American Organizations. “COPOMIAO proudly 
supports Mayor Bucci’s unprecedented Columbus project, as it will 
provide overdue clarity to Columbus’s innumerable contributions to the 
formation of our modern world.”
 In the U.S., Russo — in coordination with a grass roots 
network of Italian American organizations, politicians and Italian 
dignitaries — helped score major legal victories in Syracuse earlier this 
year, and last week in Philadelphia, blocking city leaders from 
removing Columbus statues. 
 Additionally, a federal lawsuit is playing out in Philadelphia, 
where COPOMIAO’s National Counsel George Bochetto is arguing 
that Columbus’ holidays and monuments be preserved under the U.S. 
Constitution’s guarantee of “equal protection” against government 
discrimination. 
 “Columbus statues and parades were organized and built en 
masse by Italian immigrants who used the explorer as a symbol to fuel 
assimilation and fight crushing discrimination,” said Bochetto. “Today 
these monuments and events, thanks to misinformation, have been 
conflated with racism and prejudice. This past year, we saw a surge in 
attendance at Columbus Day parades, from San Francisco, to Chicago, 
to Cleveland, to New York City. People want to celebrate their history 
and ancestry, and COPOMIAO and myself think every community and 
ethnicity should have the freedom and the right to do so.” 
 Read more on the explorer’s history, and its’ impact on Italian 
American culture, in President Joe Biden’s 2022 Columbus Day 
Proclamation.

Basil M. Russo,
COPOMIAO National President

RESETTING COLUMBUS’ 
NARRATIVE A KEY 

PRIORITY FOR GENOA’S 
MAYOR AS PUBLIC AND 
LEGAL OPINION SHIFT 

IN THE U.S.

The new Columbus center will be housed in the historic Palazzo 
Ducale (a 700-year-old Genoese palace that has been converted 
into a world-renowned museum and cultural hub).
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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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NUMBER OF UNEMPLOYED 
DROPS BELOW TWO-MILLION 

MARK - ISTAT

 ROME - ISTAT said 
that the number of unemployed 
people in Italy dropped below the 
two million mark for the first time 
since 2011 in the third quarter of 
this year, falling to 1.981 million.
     According to the na-
tional statistics agency's season-
ally adjusted data, the unemploy-
ment rate dropped to 7.9% in the 
July-September period.
     That was the lowest 
level since 2009 and down by 
0.2 of a percentage point on the 
previous three months and by 1.2 
points on the third quarter of last 
year.
     The employment rate, 
meanwhile, remained steady at 
60.2%, the highest level on record 
since the start of the statistical 
series on 2004.
     The employment rate 

was 1.1 points up compared to the 
third quarter of 2021.
     ISTAT said that in abso-
lute terms, 23.126 million people 
were in work in the third quarter.
     That was 12,000 down 
in the previous three months, 
with a 34,000 rise in short-term 
contracts and a 12,000 increase 
the number of self-employed not 
making up for a drop of around 
59,000 in the number of people 
on permanent contracts.
     The number of people 
in work was up by 247,000 with 
respect to the equivalent period in 
2021 though.
     ISTAT said 1.107 mil-
lion people in Italy had stopped 
looking for a job as they have 
given up hope of finding one, a 
rise of 8.4% on the third quarter 
of last year. 

TAJANI CALLS ON IRAN TO MAKE 
U-TURN ON DEATH SENTENCES

 ROME - Foreign 
Minister and Deputy Premier 
Antonio Tajani on Wednesday 
reiterated Italy's condemnation 
of Tehran's brutal repression of 
demonstrations and the execution 
of some protestors and called on 
the Iranian government to make 
a U-turn over the death sentences 
being handed down.

     "No one can give them-
selves the right to take the life of 
another person. What is happen-
ing is unacceptable," Tajani said.
     The minister called on 
the "Tehran authorities to make a 
U-turn and stop there being other 

MATTARELLA SFERZA L'EUROPARLAMENTO: “SE 
NON VIENE SORVEGLIATA LA DEMOCRAZIA MUORE”

punto di attaccare le infrastrutture 
civili dell’Ucraina al fine crudele 
di privare la popolazione di luce, 
acqua e riscaldamento per tutto 
il lungo e rigido inverno di quei 
luoghi”.
 “In un mondo sempre 
più interconnesso, le sofferenze 
inflitte dalla guerra non colpis-
cono solo l’Ucraina. In ogni 
angolo del mondo cittadini di 
Paesi diversi soffrono per le 
ripercussioni del brutale attacco 
russo. L’insicurezza alimentare, le 
difficoltà di approvvigionamenti 
energetici e la crescita dei prezzi 
colpiscono indiscriminatamente 
in tutti i continenti e ovunque le 
fasce più deboli sono le prime a 
pagare il prezzo di scelte scel-
lerate. Vengono così violati con 
i diritti del popolo ucraino, i 
diritti fondamentali di milioni di 
persone che sono le fondamenta 
delle nostre democrazie”. Lo dice 
il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella.
 “Il ristabilimento di una 
pace giusta è il mio auspicio per 
il futuro perché solo attraverso la 
pace l’umanità potrà guardare al 
suo progresso. A questo obiet-
tivo dobbiamo lavorare tutti, le 
diplomazie di tutti i Paesi sono 
chiamate a un impegno comune”. 

A dichiararlo è il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella du-
rante la cerimonia per lo scambio 
di auguri con il corpo diploma-
tico.
 “Come possiamo accu-
dire le nostre democrazie? Come 
possiamo lavorare per una pace 
giusta? La comunità internazion-
ale dispone degli strumenti per as-
solvere questo compito, ed è nec-
essario che i Governi ripongano 
fiducia in quelle organizzazioni, 
a cominciare dalle Nazioni Unite, 
che nacquero proprio per rispon-
dere all’esigenza di tutelare pace e 
democrazia” sottolinea Mattarella. 
“Oggi la comunità internazionale, 
noi tutti, dobbiamo prenderci cura 
della democrazia”, aggiunge.
 Prendersi cura delle 
democrazie, “difenderne con 
vigore valori e ideali”. Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella durante gli au-
guri al corpo diplomatico. “Shirin 
Ebadi, prima donna musulmana 
premio Nobel per la pace ha detto 
‘per prenderci cura di una bella 
pianta dobbiamo innaffiarla tutti i 
giorni, stare attenti a quanta luce 
riceve. Non possiamo limitarci a 
versarci sopra una grande quantità 
d’acqua e poi ignorarla per un 
anno. In queste condizioni, la 
pianta muore. E lo stesso avviene 
per la democrazia: se non viene 
sorvegliata dalla gente, muore’. 

Sono parole da condividere”, ha 
affermato. 
 “Nel riformare se 
stessa l’Unione non deve cor-
rere il rischio di guardare solo 
all’interno dei propri confini, ma 
deve continuare a mantenere viva 
la vocazione al dialogo e alla 
solidarietà, alla cooperazione con 
gli altri Paesi: l’Unione Europea 
può e deve porsi come partner 
affidabile e fornitore di sicurezza 
responsabile a livello globale”. Lo 
ha detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante 
lo sambio di auguri con il corpo 
diplomatico. “Prosperità, stabilità 
e sicurezza - aggiunge - non sono 
solo valori da tutelare, ma inter-
essi strategici da difendere”.
 “Dobbiamo agire per 
creare le condizioni perché i 
nostri giovani possano tornare 
a guardare con fiducia al futuro, 
di cui saranno i protagonisti. 
Purtroppo, invece, in questi giorni 
si assiste a ripetuti, brutali, tentati-
vi di soffocare le voci dei giovani 
che manifestano pacificamente 
per chiedere libertà e maggiori 
spazi di partecipazione. Questi 
comportamenti vanno ferma-
mente condannati. Si condanna da 
sé stesso uno stato che respinge 
e uccide i propri figli”. Lo ha 
detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante gli 
auguri al corpo diplomatico.

MALTEMPO: L'ARNO SUPERA IL LIVELLO DI GUARDIA

 Alle ore 8 il fiume Arno, 
gonfiato dalle piogge della notte, 
ha superato a Firenze il primo 
livello di guardia, che è a tre metri 
di altezza.
 Alla stazione idromet-
rica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a 
Uffizi 2 a 3,91 metri, a Uffizi 3 a 
3,02 metri.
 Il fiume è in piena a 
941,80 metri cubi/secondo nel 
tratto fiorentino. Lo si apprende 
da fonti di Palazzo Vecchio, sede 
del Comune di Firenze. “Venerdì 
16 dicembre, le scuole di ogni 
ordine e grado nel Comune di 
Pistoia resteranno chiuse.
 La chiusura è motivata 
da ragioni di sicurezza, in seguito 
alle piogge intense delle scorse 
ore e all’avviso per maltempo 
diramato dal Centro funzionale 
della Regione Toscana fino a 
domani Ivenerdì, ndr) mattina. Ri-
cordiamo a tutti i cittadini di pre-

stare la massima attenzione negli 
spostamenti”. Così il sindaco di 
Pistoia, Alessandro Tomasi, su 
Fb, a proposito dell’ondata di 
maltempo che dalla sera scorsa ha 
causato allagamenti e rialzo ai liv-
elli di guardia di fiumi e torrenti.
 Sono proseguiti 
tutta la notte gli interventi per il 
maltempo della protezione civile 
in Toscana, dove vige allerta aran-
cione per piogge tutto il giorno. 
In particolare è colpita Pistoia e la 
sua Piana verso Agliana e Quar-
rata con oltre 110 mm di pioggia 
cumulati da giovedì sera. Qui il 
fiume Brana è tracimato in alcuni 
punti, in particolare a Badia a 
Pacciana, frazione di Pistoia dove 
ha oltrepassato il ponte, e ci sono 
strade e alcune case allagate come 
ha segnalato sui social lo stesso 
presidente della Regione Eugenio 
Giani. Tra i fiumi l’Ombrone 
Pistoiese è arrivato al terzo livello 

di criticità, il fiume Bisenzio a 
San Piero a Ponti, già in provin-
cia di Firenze, è sotto il secondo 
livello di guardia a 5 metri mentre 
l’Arno, anche per i rovesci nel 
Mugello, è “in progressivo 
aumento - riferisce Giani -. E’ 
prevista una portata di 1.000 mc 
per tre metri di altezza a Firenze 
Uffizi e a San Giovanni alla 
Vena (Pisa) oltre i 1.500 mc. Nel 
resto della regione, se confermata 
l’attenuazione del maltempo, ci si 
aspetta un ulteriore calo general-
izzato, eccetto che per l’Arno”. 
I vigili del fuoco e la protezione 
civile operano per risolvere i 
problemi, in particolare alle 
abitazioni, decine gli interventi 
richiesti. Il Consorzio di Bonifica 
del Medio Valdarno monitora 
il funzionamento delle pompe 
idrovore e i corsi d’acqua di tutto 
il bacino dell’Ombrone pistoiese, 
dei torrenti Stella e dello stesso 
Brana. In poche ore, spiega il 
Consorzio, da un deflusso d’acqua 
quasi irrilevante si è passati al 
secondo e terzo livello di guardia 
in questi fiumi, alzandosi anche a 
3-5 metri. Nel resto della Toscana 
sempre a causa del maltempo, 
nella notte ci sono state frane a 
Pescia sulla strada delle Car-
tiere, a Massa (Massa Carrara) 
sulla provinciale del Pasquilio e 
a Reggello (Firenze), in local-
ità Sant’Ellero. Interi campi di 
ortaggi allagati, piantine in vaso 
completamente sott’acqua e anche 
il fieno è zuppo e non più utiliz-
zabile. Gli agricoltori iniziano la 
conta dei danni nel Pistoiese dopo 
la pioggia che ha imperversato 
per oltre 24 ore. Lo riporta Cia 
Toscana Centro,

NATALE, 7 BAMBINI SU 10 SANNO ANCORA 
GODERSI IL TEMPO DELL'ATTESA

 Il tempo dell'attesa, 
saper godere e apprezzare i 
momenti quasi sospesi e senza 
tempo che precedono qualcosa di 
desiderato, è un elemento chiave 

per la formazione di un bambino: 
riconoscere le emozioni generate 
dall’attesa, di tensione ma anche 
di speranza e desiderio, aiuta 
nella costruzione dell’autostima 

e a saper comprendere ciò che si 
vuole davvero.
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  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)

TAJANI CALLS ON IRAN TO MAKE 
U-TURN ON DEATH SENTENCES

death sentences for young people 
and women who are only guilty 

of participating in protests to ask 
for freedom".
     He added that he would 
summon the new Iranian am-

bassador to Rome "as soon as 
he takes office, to express the 
concern and the indignation of 
the Italian government over the 

executions of the demonstrators 
and for the repression of protests, 
asking for a credible response for 
the protection of human rights". 

FRANCE OPENS ROME'S VILLA 
BONAPARTE TO THE PUBLIC by Ida Bini
 ROME - One of the 
most breath-taking locations in 
Rome is opening to the public: 
as of January 3, Villa Bonaparte, 
France's embassy to the Holy See, 
will open its doors to Romans and 
tourists who want to admire its 
rooms and gardens and discover 
the history, culture and beauty of 
this piece of France in the Italian 
capital.
     "Opening the embassy to 
citizens is a politically important 
gesture - commented Ambassador 
Florence Mangin - which unites 
and allows everybody to discover 
a place of culture, art and history 
of great relevance".
     Restored in 2018, the 
sumptuous villa has a portico with 
six Doric columns overlooking 
the fruit plants of the beautiful 
gardens, where much work has 
been carried out over the past few 
years. The villa's features include 
a large and fascinating room on 
the first floor, adorned with stuc-
cos and paintings with a mytho-
logical theme; the Egyptian room, 

decorated in honour of Napoleon's 
military campaigns; the chapel 
with stuccos from the 1700s; the 
dining room, displaying 17th 
century French paintings from the 
Louvre museum, and the loggia 
with a 1700s floor and character-
ized by a ceiling decorated as a 
luxurious garden similar to the 
one surrounding Villa Paolina, 
known as Bonaparte.
     It is a splendid resi-
dence, built in 1750 inside the 
Aurelian Walls, between Porta Pia 
and Porta Salaria, at the request 
of Mantua Cardinal Silvio Valenti 
Gonzaga, secretary of State to 
pope Benedict XIV. At the time, 
it was one of the most refined 
countryside homes, with art 
masterpieces and guests including 
leading artists, scientists and intel-
lectuals, as can be understood by 
a famous painting by Gian Paolo 
Pannini from 1749, Gallery of 
cardinal Valenti Gonzaga, where 

NATALE, 7 BAMBINI SU 10 SANNO ANCORA 
GODERSI IL TEMPO DELL'ATTESA

 E ora che si attende il 
Natale, che siamo nell'Avvento, il 
tempo dell'attesa, cosa si prova?
Secondo l’indagine condotta 

dal professore di Pedagogia 
dell’Università di Milano Bicocca 
Raffaele Mantegazza in collabo-
razione con Hasbro, a giudicare 
dalle risposte i bambini sembrano 
ancora perfettamente in grado di 
attendere e amano l’elemento sor-
presa, ancora molto presente nel 
rapporto tra adulti e bambini.
 Il countdown è già 
partito, è davvero pieno di gioia 
e trepidazione? Sono ancora in 
grado di attendere con pazienza, 
di immaginare le emozioni che 
li aspettano e di gustarsi ogni ora 
beneficiando di quegli attimi di 
felicità?
L’indagine ha coinvolto 1.117 
nuclei familiari, con l’obiettivo 
di scoprire quanto i giorni che ci 
separano dalla vigilia siano an-
cora vissuti con sana impazienza, 

aprendo ogni giorno la casellina 
del calendario dell’avvento con 
il gusto di contare i minuti e 
goderseli appieno. Dati alla mano, 
i risultati sembrano rassicuranti: 
7 bambini su 10 confermano 

di vivere ancora con intensità e 
desiderio il tempo dell’attesa e 
chiedono agli adulti di imparare a 
gestire queste emozioni. In parti-
colare, il 73% dei bimbi coinvolti 
prova forti emozioni nel contesto 
dell’attesa, pregustandosi, ognuno 
a modo suo, il momento in cui 
sarà finita. Se, invece, è l’intero 
nucleo familiare ad attendere il 
fatidico momento del Natale, nel 
56% dei casi l’attesa viene vissuta 
positivamente e in modo collet-
tivo, condividendo quegli attimi 
tutti insieme.
 Il Natale per i bambini è 
anche l’attesa dei regali, del dono 
da scartare sotto l’albero. “Che 
cosa ci dice tutto ciò a proposito 
dei regali da fare ai bambini e ai 
ragazzi?” - chiede in conclusione 
il professor Mantegazza, che 

risponde: “anzitutto che un regalo 
è sempre ritualizzato, ovvero deve 
sempre essere inserito in un con-
testo emotivo e affettivo rispetto 
al quale il tempo ha la sua impor-
tanza. Banalizzare il regalo senza 

circondarlo da una situazione 
spaziotemporale che lo valorizzi 
rischia di fargli perdere parte della 
sua magia. Quindi il regalo può e 
forse deve essere scelto a partire 
dai desideri del bambino, ma 
questi desideri possono essere in-
tuiti in modo diretto o indiretto e 
comunque la tipologia del regalo 
può sempre causare una sorpresa: 
il colore, il modello, le caratter-
istiche esteriori possono andare 
al di là di quello che il bambino 
desidera, insegnandogli anche la 
potenza dell’immaginazione”.
Il momento dell’attesa è quindi 
un passaggio fondamentale per 
l’educazione dei bambini, tanto 
che viene richiesto anche agli 
adulti di saper rispettare e vivere 
questo momento insieme ai più 
piccoli.

RIAPERTA LA PESCA DEL 
GAMBERO ROSSO NEL 

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
 Riaperta la pesca del 
gambero rosso (Aristaeomorpha 
foliacea) nel Mediterraneo occi-
dentale; lo rende noto il ministro 
dell'Agricoltura, della Sovranità 
alimentare e delle Foreste, Fran-
cesco Lollobrigida, informando 
che la decisione è stata presa dalla 

direzione generale della pesca 
marittima del ministero ((Masaf).
 "A seguito della verifica 
dei necessari parametri di moni-
toraggio la direzione generale 
della pesca ha riaperto, su mia 
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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

FRANCE OPENS ROME'S VILLA 
BONAPARTE TO THE PUBLIC by Ida Bini

among the many paintings and 
objects of art is also represented 
a group of people as they are 

looking at the architectural project 
of a building. When the cardinal 
died, the villa was bought first by 

RIAPERTA LA PESCA DEL GAMBERO ROSSO NEL 
MEDITERRANEO OCCIDENTALE

indicazione, la pesca del gambero 
rosso".
     Da oggi, si rileva nella 
nota del ministero, sarà possibile 
per quelle imbarcazioni che non 
avevano ancora raggiunto la quota 
assegnata per la campagna 2022 
prima della chiusura catturare, 
sbarcare e commercializzare uno 
dei prodotti più ricercati e valoriz-
zati presente nei nostri mari.
 “Ritenevo importante 
dare la possibilità di pescare a chi 

MELONI, CONTRASTO IN OGNI SEDE AL CIBO 
ARTIFICIALE

 "L'italia sarà in prima 
linea nella difesa del cibo natu-
rale, uno dei punti di forza del 
nostro made in italy e intende 
contrastare in ogni sede il cibo ar-
tificiale che rischia di spezzare il 
legame millenario che esiste tra la 
filiera agroalimentare e i prodotti 
destinati al consumo".
 Così la presidente 
del Consiglio Giorgia Meloni 
in un videomessaggio inviato 
all'assemblea di Confagricoltura.
 "Il settore agroalimenta-
re italiano è sinonimo di eccellen-
za e di sostenibilità - ha continua-
to - è nostro compito continuare a 
contrastare in ogni sede qualsiasi 

NUTRIZIONISTA, I 3 PIATTI 
CHE AIUTANO A COMBATTERE 

L'INFLUENZA

 ROMA - Per difendersi 
dai malanni di stagione è fonda-
mentale seguire una dieta equili-
brata, ricca di minerali e vitamine 

dove le proteine non devono mai 
mancare.
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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

(continua a pagina 8)
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BOLOGNA TOPS IL SOLE 24 ORE 
QUALITY-OF-LIFE RANKING

 ROME - The province 
of Bologna won the top spot in Il 
Sole 24 Ore's annual qualify-of-
life ranking, which the financial 
daily released.

     It is the fifth time in 33 
years that the province in Emilia 

WOMAN WHO CAN'T READ OR 
WRITE CUTS FIRST RECORD

 ROME - A 36-year-old 
Foggia woman who is unable 
to read or write due to a cogni-
tive deficit caused by a brain 

infection at birth is able to sing 
perfectly and has now recorded 

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
ALL'UE “SERVE UN'EUROPA AFFIDABILE”

 "Un anno fa, in questa 
stessa circostanza, ci auguravamo 
un futuro migliore dopo le sof-
ferenze causate in ogni continente 

dalla pandemia. Mai avremmo 
pensato di dover assistere, pochi 
mesi dopo, all'immane disastro 
causato dalla guerra di aggres-

sione scatenata dalla Russia 
contro l'Ucraina.
 Un'aggressione che ha 
fatto ripiombare l'Europa in un 
incubo che eravamo certi fosse 
destinato a rimanere nelle pagine 
più buie della nostra storia.
 Mai avremmo pensato 
che quell’incubo potesse ripres-
entarsi”. Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella durante gli auguri al corpo 
diplomatico. “Mai avremmo 
pensato che un Paese come la 
Russia, a noi così vicino per 
cultura e storia, potesse arrivare al 
punto di attaccare le infrastrutture 
civili dell’Ucraina al fine crudele 
di privare la popolazione di luce, 
acqua e riscaldamento per tutto 

SCOPERTI DUE PIANETI “FRATELLI” DELLA 
TERRA, SONO ABITABILI

 Due pianeti alieni 
‘fratelli’ della Terra, molto simili 
al nostro pianeta per dimensioni, 
sono stati scoperti intorno ad una 

nana rossa che si trova a soli 16 
anni luce di distanza, in direzione 
della costellazione della Balena: 
entrambi orbitano a una distanza 

dalla loro stella ideale per mante-
nere l’acqua allo stato liquido, e 

ASSOCIAZIONE SACCHESI D’AMERICA
Madonna degli Angeli con 
Presepe ideato dal socio 
Emilio Polito ed allestito dal 
socio Carmelo Corbo. 
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FRANCE OPENS ROME'S VILLA 
BONAPARTE TO THE PUBLIC by Ida Bini

the family Sciarra Colonna and 
subsequently, in 1816, by Paolina 
Bonaparte, sister of Napoleon and 
bride of prince Camillo Borghese. 
Major renovation work was car-
ried out at Paolina's request, as 
well as a renewal of the inte-
rior decoration according to the 
Imperial style, which can still be 
admired today.
     Inside, the atmosphere 
is still as cultured and refined as 
Napoleon's sister wanted it as 
she loved surrounding herself 
with the most popular artists. 
During a trip to Rome in 1820, 
Irish writer Lady Syndey Morgan 
was particularly struck by it and 
wrote: "Of all the villas owned 
by the Borghese family, only 
one offers English fascination, 
French elegance and Italian taste 
combined in the happiest manner: 

Villa Paolina Bonaparte".
     When Paolina died 
in1825, the villa was inherited by 
family but in 1870 it was severely 
damaged following the takeover 
of Rome: when on September 20 
the troops of the Kingdom of Italy 
opened the "breach of Porta Pia", 
they entered through the gardens 
of Villa Bonaparte. The build-
ing remained in the hands of the 
descendants of Paolina Borghese 
until 1906, when it was sold to 
the Prussian government which in 
1908 housed there its delegation 
to the Holy See. It later became 
the German embassy between 
1920 and 1944, and in 1945 
France bought it and established 
there its embassy to the Holy See 
in 1950.
     Guided tours are avail-
able in Italian and French each 
Tuesday and Thursday, from 
10:30 until 11:30.

BOLOGNA TOPS IL SOLE 24 ORE 
QUALITY-OF-LIFE RANKING

Romagna has come first after 
it climbed five positions with 
respect to its 2021 placing.
     The provinces of 
Bolzano and Florence came after 
Bologna to complete the podium.
     Italy's big metropolitan 
cities lost ground, with Il Sole 24 
Ore highlighting impact of the 
war in Ukraine and the cost-of-

living crisis.
     Milan dropped from sec-
ond to eighth, Roma went down 
by 18 positions to 31st and Turin 
fell by 12 to 40th.
     The ranking highlighted 
a big North-South divide, with 
southern provinces tending to fare 
badly.
     The province of Naples, 
for example, dropped by eight 
places to 98th.

WOMAN WHO CAN'T READ OR 
WRITE CUTS FIRST RECORD

her first single.
     Lea Minnino, who suf-
fered congenital cerebral damage 
due to Klebsiella infection, "has 
never been able to read or write 
but has always had an incredible 
attraction for music, the only 
passion capable of firing her 
enthusiasm," her family said.
     "Her favourite Italian 
artists include Lucio Battisti, 
Lucio Dalla, Fabio Concato and 

Fiorella Mannoia and the hits 
she loves to sing include Cat 
Stevens' Father and Son, Ed 
Sheeran's Perfect and Chrstina 
Aguilera's Beautiful." Minnino's 
debut single is called Esisto (I 
Exist) and includes the lyrics: 
"I'm here too under this sky, 
perhaps tired or perhaps lost in 
oblivion...I know I can never 
speak to you but words have a 
meaning inside me, that I live 
and sing, this story sounds a 
strange solitude".

RIAPERTA LA PESCA DEL GAMBERO ROSSO NEL 
MEDITERRANEO OCCIDENTALE

ha ancora disponibilità di quota, 
proprio per non penalizzare gli 
operatori rispettosi delle regole”, 
aggiunge il ministro.
     Sono infatti autorizzate 
alla pesca del gambero rosso le 
imbarcazioni inserite nell’elenco 
delle unità autorizzate alla cat-

tura bersaglio del gambero rosso 
(ARS) con attrezzi da traino nel 
Mar Tirreno (GSA 9, 10 e 11) 
che, al momento della chiusura 
della pesca avvenuta nel mese di 
settembre, non avevano ancora 
raggiunto la quota assegnata per 
la campagna di pesca 2022.
     “Sono certo - ha conclu-
so Lollobrigida - che in prossimità 

delle festività natalizie questa pos-
sibilità rappresenti l’opportunità 
per i pescatori italiani, in questo 
particolare momento di crisi, di 
incrementare la propria economia 
e per garantire al consumatore di 
reperire sul mercato un pro-
dotto di altissima qualità. Un altro 
passo avanti per la difesa della 
Sovranità alimentare”.

MELONI, CONTRASTO IN OGNI SEDE AL CIBO 
ARTIFICIALE

tentativo di omologazione alimen-
tare l'odiosa imitazione dei nostri 
prodotti di eccellenza". 
 Per  la presidente del 
Consiglio "il settore agroalimen-
tare è al centro dell'azione gov-
erno, vogliamo guardare a questo 

comparto come sistema di tutela e 
crescita, il made in italy agroali-
mentare è un asset strategico della 
nostra economia e distintivo del 
nostro saper fare". 
 Per quanto riguarda il 
nutriscore per la Meloni "è un pr-
ogetto al momento accantonato, è 
una delle materie oggetto del mio 
primo incontro con la presidente 

della commissione Ursula von 
der leyen ma sul quale il governo 
continuerà a vigilare per evitare 
sorprese".
 E ha concluso sottoline-
ando che il governo contrasterà in 
ogni sede “quei sistemi di etichet-
tatura fuorvianti che danneggiano 
il made in italy, primo tra tutti” 
appunto il Nutriscore.

NUTRIZIONISTA, I 3 PIATTI CHE AIUTANO A 
COMBATTERE L'INFLUENZA

 A dirlo è la nutrizionista 
Elisabetta Bernardi che presenta i 
tre piatti antinfluenzali per eccel-
lenza, spiegando che le proteine 
forniscono i mattoni per costruire 
anticorpi e cellule del sistema 
immunitario, svolgendo così un 
ruolo importante nella guarigione 
e nel recupero. Se carne, pesce, 
uova, latte e derivati, yogurt e 
formaggi sono fonti proteiche di 
origine animale, quelle di origine 
vegetale, che forniscono comu-
nque un certo apporto di proteine 
benché di minore qualità, sono 

legumi e frutta a guscio.
 “La carne, in particolare 
- evidenzia Bernardi - assicura 
un’ottima quantità di proteine di 
alto valore biologico, ma tau-
rina e creatina, abbondanti nella 
carne rossa, svolgono un ruolo 
importante nell’inibire lo stress 
ossidativo e l’infiammazione, 
migliorando le cellule del sistema 
immunitario”. I tre piatti consigli-
ati dalla nutrizionista consiglia 
sono innanzitutto il brodo, di 
carne o di pollo: è un potente 
idratante, con un vero e proprio 
potere curativo grazie a una 
serie di sostanze tra cui un mec-
canismo antinfiammatorio che 

contribuisce ad alleviare i sintomi 
dell’influenza e delle infezioni del 
tratto respiratorio. Ottimo poi lo 
zabaione, vero e proprio “com-
fort food”, dove l’uovo è ricco di 
vitamine del gruppo B, ha circa 
7 g di proteine, oltre a contenere 
sali minerali, tra cui il fosforo e il 
ferro e una buona fonte di zinco, 
essenziale per il buon funziona-
mento del sistema immunitario. 
La stracciatella in brodo, infine, 
per Bernardi, è sovrana indiscussa 
di tutti i pasti febbrili, un piatto 
davvero veloce, semplicissimo da 
preparare e molto nutriente, un 
vero rimedio casalingo contro i 
sintomi dell’influenza.

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
ALL'UE “SERVE UN'EUROPA AFFIDABILE”

il lungo e rigido inverno di quei 
luoghi”.
 “In un mondo sempre 
più interconnesso, le sofferenze 
inflitte dalla guerra non colpis-
cono solo l’Ucraina. In ogni 
angolo del mondo cittadini di 
Paesi diversi soffrono per le 
ripercussioni del brutale attacco 
russo. L’insicurezza alimentare, le 
difficoltà di approvvigionamenti 
energetici e la crescita dei prezzi 
colpiscono indiscriminatamente 
in tutti i continenti e ovunque le 
fasce più deboli sono le prime a 

pagare il prezzo di scelte scel-
lerate. Vengono così violati con 
i diritti del popolo ucraino, i 
diritti fondamentali di milioni di 
persone che sono le fondamenta 
delle nostre democrazie”. Lo dice 
il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella.
 “Il ristabilimento di una 
pace giusta è il mio auspicio per 
il futuro perché solo attraverso la 
pace l’umanità potrà guardare al 
suo progresso. A questo obiet-
tivo dobbiamo lavorare tutti, le 
diplomazie di tutti i Paesi sono 
chiamate a un impegno comune”. 
A dichiararlo è il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella du-
rante la cerimonia per lo scambio 
di auguri con il corpo diploma-
tico.
 “Come possiamo accu-
dire le nostre democrazie? Come 
possiamo lavorare per una pace 
giusta? La comunità internazion-
ale dispone degli strumenti per as-
solvere questo compito, ed è nec-
essario che i Governi ripongano 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua 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

(continua dalla pagina 7)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

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

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

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

Dear Friends,
   One of the Columbus Heritage Coalition’s founding pillars is 
building bridges with external communities that share our values. 
We have spoken out strongly and boldly to support Latino and African 
American statutes and Native American rights. And when a group of 
radicals petitioned for the removal of a historic statue of 
Christopher Columbus created by a pioneering LGBTQ artist, we 
stepped up to keep Emma Stebbins’s composition of marble and 
limestone in Brooklyn. As we approach the Jewish holiday of 
Hanukkah, I ask that you review the message below from the National 
Columbus Education Foundation and take a stand against antisemitism 
through The Shine the Light project. This project brings attention to 
a subject that is consistent with our efforts to Stop the Hate, Seek the 
Truth. Supporting Shine the Light is righteous and just and aligns with 
our mission. It expands our work with diverse cultures, religions, and 
ethnicities that are frequently targets of hate and discrimination.
   I hope this message finds you and your family well and anticipating a 
Blessed and Joyful Christmas and New Year.
Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

President
National Columbus Education Foundation

Time to Shine A Light on Antisemitism
   The National Columbus Education Foundation is speaking out against 
all forms of hatred and intolerance.  The Foundation believes that an 
attack on one culture or religion is truly an attack on all cultures and 
religions.  Everyone is responsible for building a more compassionate 
society committed to the value of human dignity. 
   Antisemitism is a sign of an intolerant society. By ignoring it, we 
grant society a broader license to hate. In our community, we have 
seen our celebrations attacked and our statues defiled.  For many of our 
Jewish brothers and sisters, a sense of Jewish life in crisis in America is 
much more widespread today than many are willing to acknowledge.
Everyone is responsible for building a more compassionate society 
committed to the value of human dignity. 
   Chanukah, The Festival of Lights, began Sunday night. As the sun 
sets and the sky grows dark, the National Columbus Education 
Foundation and its members join our Jewish friends around the world 
in lighting a candle. To shine a light on antisemitism. To shine a light 
on the darkness. To drop the hate and seek the truth. 

   To learn more about what you can do, visit Shine A Light at  
https://shinealighton.com/

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
ALL'UE “SERVE UN'EUROPA AFFIDABILE”

fiducia in quelle organizzazioni, 
a cominciare dalle Nazioni Unite, 
che nacquero proprio per rispon-
dere all’esigenza di tutelare pace e 
democrazia” sottolinea Mattarella. 
“Oggi la comunità internazionale, 
noi tutti, dobbiamo prenderci cura 
della democrazia”, aggiunge.
 Prendersi cura delle 
democrazie, “difenderne con 
vigore valori e ideali”. Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella durante gli au-
guri al corpo diplomatico. “Shirin 
Ebadi, prima donna musulmana 
premio Nobel per la pace ha detto 
‘per prenderci cura di una bella 
pianta dobbiamo innaffiarla tutti i 
giorni, stare attenti a quanta luce 
riceve. Non possiamo limitarci a 

versarci sopra una grande quantità 
d’acqua e poi ignorarla per un 
anno. In queste condizioni, la 
pianta muore. E lo stesso avviene 
per la democrazia: se non viene 
sorvegliata dalla gente, muore’. 
Sono parole da condividere”, ha 
affermato. 
 “Nel riformare se 
stessa l’Unione non deve cor-
rere il rischio di guardare solo 
all’interno dei propri confini, ma 
deve continuare a mantenere viva 
la vocazione al dialogo e alla 
solidarietà, alla cooperazione con 
gli altri Paesi: l’Unione Europea 
può e deve porsi come partner 
affidabile e fornitore di sicurezza 
responsabile a livello globale”. Lo 
ha detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante 
lo sambio di auguri con il corpo 

diplomatico. “Prosperità, stabilità 
e sicurezza - aggiunge - non sono 
solo valori da tutelare, ma inter-
essi strategici da difendere”.
 “Dobbiamo agire per 
creare le condizioni perché i 
nostri giovani possano tornare 
a guardare con fiducia al futuro, 
di cui saranno i protagonisti. 
Purtroppo, invece, in questi giorni 
si assiste a ripetuti, brutali, tentati-
vi di soffocare le voci dei giovani 
che manifestano pacificamente 
per chiedere libertà e maggiori 
spazi di partecipazione. Questi 
comportamenti vanno ferma-
mente condannati. Si condanna da 
sé stesso uno stato che respinge 
e uccide i propri figli”. Lo ha 
detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante gli 
auguri al corpo diplomatico.

SCOPERTI DUE PIANETI “FRATELLI” DELLA TERRA, SONO ABITABILI

sarebbero quindi potenzialmente 
in grado di ospitare la vita.
 La scoperta, in via di 
pubblicazione sulla rivista As-
tronomy & Astrophysics, è stata 
fatta da un gruppo internazionale 
di ricercatori guidati dall’Istituto 
spagnolo di Astrofisica delle Ca-
narie (Iac), al quale hanno parteci-
pato anche ricercatori dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica (Inaf) e 
della Scuola Normale Superiore 
di Pisa.
 “La natura sembra 

determinata a dimostrare che 
gli esopianeti simili alla Terra 
sono molto comuni”, commenta 
Alejandro Suárez Mascareño, 
che ha guidato lo studio: “Con 
questi due, ne conosciamo già 7 
in sistemi vicini”. I due nuovi pi-
aneti individuati orbitano attorno 
alla stella GJ 1002, un astro poco 
luminoso e con solo il 12% della 
massa del nostro Sole.
 Il più interno, GJ 1002 b 
compie un’orbita completa in soli 
10 giorni, mentre il secondo, GJ 
1002 c, impiega 21 giorni.
 La vicinanza della 
stella al nostro sistema solare 

rende entrambi i pianeti ottimi 
candidati per ulteriori studi più 
approfonditi. “Ci aspettiamo 
di poter investigare la presenza 
di un’atmosfera utilizzando lo 
strumento Andes, la cui proget-
tazione è a guida italiana e in cui 
Inaf è fortemente coinvolto – dice 
Alessandro Sozzetti dell’Inaf, co-
autore dello studio. “Andes sarà 
installato sull’Extremely Large 
Telescope (Elt) dello European 
Southern Observatory (Eso), il 
più grande telescopio al mondo 
con il suo specchio principale di 
ben 39 metri di diametro, ora in 
costruzione nel deserto cileno”.

MELONI A ACCENSIONE HANUKKAH: “EBREI RESILIENTI 
NONOSTANTE L'IGNOMINIA DELLE LEGGI RAZZIALI”

 "Penso che sia estrema-
mente prezioso ricordare che senza 
quello che ci definisce e che da 
profondità alle nostre esistenze, non 
possiamo avere né la forza né la 
consapevolezza né le ragioni giuste 
per affrontare adeguatamente le 
sfide. Il popolo ebraico l'ha sempre 

saputo, più di tanti altri e questa è 
la ragione per cui la sua identità e le 
sue tradizioni sono ancora così vive 
ed è stata proprio questa capacità 
che ha reso il popolo ebraico così 
resiliente, pur avendo attraversato 
tante difficoltà atrocità, compresa 
l'ignominia della leggi razziali, per 

quello che ci riguarda".
 L'ha detto la premier 
Giorgia Meloni alla cerimonia per 
la festa ebraica Hannukkah, in 
corso al museo ebraico di Roma.
 "Altro grande insegna-
mento è che l'identità non è esclu-
dente: il fatto di essere fieri delle 
nostre tradizioni non ci impedisce 
di contaminare e contaminarci. 
Questa è l'altra grande forza che 
voi rappresentate, perché siete parte 
fondamentale dell'identità anche 
italiana. 
 Il vostro valore aggiunto 
è diventato parte di quello che tutti 
siamo”. Così la premier Giorgia 
Meloni rivolgendosi alla comunità 
ebraica durante la cerimonia per 
la festa dell’Hannukkah, in corso 
al museo ebraico di Roma. E ha 
continuato: “Questo significa che 
l’identità non esclude ma è qualcosa 
che aggiunge, che rafforza tutti. 
In fondo la parola rispetto deriva 
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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

 (Continued on page 12)

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

LEARNING ITALIAN

AT THE LAUNDRY - 
ALLA LAVANDERIA 

   Is there a coin laundry near here?  
     Dove si trova una lavanderia a gettoni?
   I want these trousers pressed. 
     Vorrei far stirare questi pantaloni.
   Can you mend this suit? 
     Mi puo’ rammendare questo vestito?
   Can you sew on this button?  
     Puo’ attaccare questo bottone?
   Can you get this stain out?  
     Mi puo’ togliere questa macchia?
   Is my laundry ready? 
     E’ pronta la mia biancheria?
   There is something missing.  
     Manca un capo.

FLORENCE DUOMO COLOURS 
REDISCOVERED THROUGH RESTORATION
 FLORENCE - Extensive 
traces of color were found on the 
Virgin with Child and Adoring 
Angels group of marble sculp-
tures during restoration of the 
Porta dei Cornacchini and marble 
cladding of the northern side of 
the Duomo of Florence, which 
measures over 1,000 square me-
ters.
     The restoration, which 
began in Sept. 2021, confirmed 
that the group of sculptures had 
originally been multicoloured.
     This is the first time, 
Opera di Santa Maria del Fiore 
noted, that such extensive traces 
of colours have been found on 
sculptures adorning the exteriors 
of the Florence Duomo.
     During the restoration, 
significant deposits and signs of 
degradation of several different 
natures were removed, bringing to 
light decoration on the clothing of 
the Child, the left eye of the Vir-
gin, and - in smaller areas - bluish 
green of the inside of the mantle 
worn by the Virgin and traces of 
red on the outside.
     The museum has said 
that this sculpture group was most 
likely not the only one on the 
Duomo in polychrome, though 

now they appear to be marble 
white.
     The find has led to the 
image of the Duomo as one in 
color, with white, green, and pink 
on the exteriors and red and gold 
mosaics on the facade.
     "The exciting find of 
multiple colors of the figures 
on Porta dei Cornacchini of the 
Florence cathedral," said Duomo 
museum director Timothy Ver-
don. "It reminds us that Florence 
at the end of the 14th century and 
beginning of the 15th was a very 
colourful city. The cathedral also 
had painted statues with gilding 
on the wings of angels and on 
clothing - thus, a celebration. A 
celebration that we forgot and are 
beginning to rediscover." In the 
eyes of the cardinal and bishop 
of Florence, Giuseppe Betori, "it 
can seem strange that so much 
importance has been given to the 
door of a church. But, in reality. 
the door of a church is very im-
portant since it is the connection 
between what is celebrated inside 
the building and the normal life of 
people."

MILAN BOURSE FALLS, BOND YIELD 
SOARS ON ECB QT ANNOUNCEMENT

 ROME - The Milan 
stock exchange was down by 
2.5% and Italy's State bonds 
came under heavy pressure 
after the European Central Bank 
(ECB) announced it would start a 
policy of quantitative tightening 
in March by each month selling 
off around 15 billion euros' worth 

of the bonds it has acquired in 
recent years.
     The yield on Italy's 10-
year BTP bond rose by 26 basis 
points to 4.11%.
     That took the spread 
between the BTP and the German 
Bund up by 12 basis points to 
203.

L'ADDIO A SINISA MIHAJLOVIC, IL CARDINALE 
ZUPPI: “HA REGALATO IL CORAGGIO AGLI ALTRI”
 "Ciao Sinisa uno di noi", 
lo striscione fuori la Basilica 
di Santa Maria degli Angeli e 
dei Martiri dove si sono svolti i 
funerali di Sinisa Mihajlovic.
 All'esterno della chiesa 
romana oltre duemila tifosi.
 All’arrivo del feretro è 
scoppiato un lungo e commosso 
applauso. Poco dopo alla basilica 
è arrivato anche il Bologna calcio, 
la sua ultima squadra da allena-
tore, guidati dal nuovo tecnico 

Thiago Motta e da tutta la diri-
genza. Già ieri alcuni ex calciatori 
di Mihajlovic come Soriano e Ar-
nautovic erano andati alla camera 
ardente aperta in Campidoglio.
 Mihajlovic, l’arrivo e 
l’uscita del feretro dalla basilica 
di S. Maria degli Angeli - A ri-
dosso dell’inizio della cerimonia 
funebre di Sinisa Mihajlovic a 
Roma è arrivato anche il sindaco 
di Roma, Roberto Gualtieri. 
Presenti tantissime cariche dello 

sport italiano: dal ministro per 
lo Sport e per i giovani Andrea 
Abodi al presidente del Coni, 
Giovanni Malagó, passando per il 
numero uno della Figc, Gabriele 
Gravina e tanti amici come il ct 
della nazionale, Francesco Totti 
e Daniele De Rossi, Gianni Mo-
randi e l’ex presidente Massimo 
Ferrero.
 “Togliamo le pietre 

dal latino ‘respicere’ che significa 
guardare in profondità: solamente 
quando sono consapevole di chi 
sono, guardo senza paura a quello 
che ho intorno”.
 “Tutte le tenebre del mon-
do non possono spegnere la fiamma 
di una candela dove quella fiamma 
è una speranza, è la nostra capacità 
di credere che ciascuno di noi, nel 
gesto più piccolo o grande, può fare 
la differenza. E’ un insegnamento 
straordinario, oggi abbiamo bisogno 
di quella piccola luce e speranza. 
Io provo così ogni giorno a vivere 
il mio incarico, cercando di fare 
quello che delle volte sembra che 
‘non riusciremo, falliremo..’. In-
vece, bisogna continuare a credere 
che si possa riuscire”. Così la pre-
mier Giorgia Meloni alla cerimonia 
per la festa ebraica Hannukkah, in 
corso al museo ebraico di Roma. 
Quindi, passando “dal sacro al 
profano” ha citato come esempio la 
“vittoria” dell’Italia sulla battaglia 
europea per imporre un tetto al 
prezzo del gas.
 “Vengo qui con una pic-
cola, grande vittoria, più grande che 
piccola: siamo riusciti in Europa 
a spuntarla sul tetto del prezzo 
del gas. E’ una battaglia che molti 
davano per spacciata e l’abbiamo 

MELONI A ACCENSIONE HANUKKAH: “EBREI RESILIENTI 
NONOSTANTE L'IGNOMINIA DELLE LEGGI RAZZIALI”

portata a casa. La volontà e la 
consapevolezza parte sempre da 
una cosa: essere consapevole di 
chi sei ed essere fiero di chi sei. 
Quando hai quella consapev-
olezza, hai la capacità di raccontare 
qualcosa di più e di insegnare e 
di imparare dagli altri” ha detto la 
premier . “Il viaggio in Israele non 
è calanderizzato ma sarà uno dei 
prossimi viaggi che farò, speriamo 
nei primi mesi del prossimo anno”. 
Così la premier Giorgia Meloni a 
margine della cerimonia per la festa 
dell’Hannukkah a Roma.
 “Presidente Meloni, ho 
apprezzato molto le sue parole nel 

discorso di insediamento e alla 
cerimonia per i giornalisti ebrei 
espulsi dall’Ordine. Non perché 
non conoscessi le sue posizioni 
già da prima che ricoprisse questo 
incarico ma perché ritengo che nel 
suo ruolo di presidente del Con-
siglio, queste parole contribuiscano 
a contrastare definitivamente le am-
biguità che in una parte del Paese 
sono ancora presenti sul fascismo 
e sulle sue responsabilità”. Così la 
presidente della comunità ebraica, 
Ruth Dureghello rivolgendosi alla 
premier Giorgia Meloni durante la 
festa ebraica Hannukkah al museo 
ebraico di Roma.
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FRITTELLE: TRADITIONAL 
ITALIAN CHRISTMAS EVE 
DOUGHNUTS (ZEPPOLE)

INGREDIENTI 
2 tazze (250 g) di farina, per tutti gli usi; 

1/4 di cucchiaino di sale; 1 cucchiaio di zucchero; 
3/4 cucchiaino di lievito secco; 
8 oz (236 ml) di acqua, tiepida; 

1 cucchiaio di succo d’arancia o limone; 
1 cucchiaino di scorza d’arancia o limone; 

uvetta imbevuta di rum (opzionale); 2 oz zucchero
   INGREDIENTS

2 cups (250 g) flour, all-purpose; 1/4 teaspoon salt; 
1 Tbsp sugar; 3/4 teaspoon dried yeast; 

8 oz (236 ml) water, lukewarm; 
1 Tablespoon orange or lemon juice; 

1 teaspoon orange or lemon peel; 
rum soaked raisins (optional); 2 oz sugar

  PREPARAZIONE
Mettere il lievito nell’acqua e mettere da parte per 
5 minuti. Mettere la farina, il sale e lo zucchero in 

una ciotola; mescolare insieme e dopo che il lievito è 
pronto; Versare il composto di acqua e lievito nella 
ciotola insieme al succo e alla buccia, e mescolare a 
mano fino a formare un impasto molto appiccicoso 

(se si utilizza uvetta imbevuta di rum, aggiungerli in 
questo momento). Coprire con pellicola 

trasparente e lasciare lievitare fino a quando non è 
almeno raddoppiato. Mettere l’olio in una padella 
profonda (io ho usato un wok) e scaldare ad una 

temperatura medio-alta. Provate l’olio 
facendoci cadere dentro un pezzettino di pasta: se 
non inizia subito a friggere, l’olio è troppo freddo; 
Se l’impasto dora troppo velocemente, abbassare 
la fiamma poiché l’olio è troppo caldo. Quando la 

temperatura dell’olio è corretta, prendi un pezzo di 
pasta (sarà molto appiccicoso) e tiralo in una forma 
di ciambella con un buco al centro. Cadere nell’olio 

caldo e continuare a fare di più. È utile avere 
un’altra persona che frigge le ciambelle mentre una 
persona le sta modellando, poiché è troppo difficile 
fare entrambe le cose contemporaneamente, poiché 
l’impasto è così appiccicoso. Le frittelle (Zeppole) 

lieviteranno e cuoceranno velocemente, quindi 
giratele non appena inizieranno a dorare da un lato. 

Una volta cotti, toglierli dall’olio e metterli su un 
piatto foderato di carta assorbente per un minuto o 
due. Immergere le frittelle (Zeppole) nello zucchero 
e coprire completamente. Disporre su un piatto da 

portata. Meglio mangiato lo stesso giorno.
PREPARATION

Put the yeast in the water and set aside for 5 min-
utes. Place the flour, salt and sugar in a bowl; mix 

together and after the yeast is ready; pour the water 
and yeast mixture into the bowl along with the juice 
and peel, and mix by hand until a very sticky dough 
forms (if using rum-soaked raisins, add them at this 
time). Cover with plastic wrap and let rise until at 

least doubled. Place the oil into a deep pan (I used a 
wok) and heat to a medium high temperature. Test 
the oil by dropping a tiny piece of dough into it: if it 
doesn’t begin to fry right away, the oil is too cold; if 
the dough browns too quickly, lower the heat as the 
oil is too hot. When the oil temperature is correct, 
take a piece of dough (it will be very sticky) and 

pull into a doughnut shape with a hole in the 
center. Drop into the hot oil and continue to make 
more. It is helpful to have another person frying 

the doughnuts while one person is shaping them, as 
it just too difficult to do both things at once, since 
the dough is so sticky. The frittelle (Zeppole) will 

rise and cook quickly, so turn them as soon as they 
begin to brown on one side. Once they are cooked, 
remove them from the oil and place on paper-towel 

lined plate for a minute or two. Dip the frittelle 
(Zeppole) into the sugar and cover completely. 

Place on a serving plate. Best eaten the same day.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

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 debi-
tori, E non ci indurre in 

tentazione,
Ma liberaci dal male. 

Amen.

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

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

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

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

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

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

dal nostro cuore per vivere in 
pace con noi e gli altri”, ha 
detto l’arcivescovo di Bologna 
e presidente della Conferenza 
episcopale italiana, Matteo Maria 
Zuppi, in apertura della funzione 
funebre per Sinisa Mihajlovic. 
Nell’omelia ha poi proseguito 
parlando della malattia che ha 
colpito Sinisa e di fronte alla 
quale “non è mai a scappato. L’ha 
affrontata con coraggio, dandone 
anche ad altri. Lo ha fatto most-
rando la fragilità dolce di un guer-
riero, che è tale perché sa rialzarsi 
o ci prova. La fragilità è una 
porta, non un muro”. Un pensiero 
anche alla famiglia di Mihajlovic: 
“Ci stringiamo intorno a loro e a 
chi è legato a lui. Sinisa vol-
eva diventare vecchio con tanti 
nipoti, è stato uno capace di dare 

L'ADDIO A SINISA MIHAJLOVIC, IL CARDINALE 
ZUPPI: “HA REGALATO IL CORAGGIO AGLI ALTRI”

un’occasione a chi non l’aveva 
mai avuta e vorrei che oggi senti-
ate l’affetto della madre Chiesa. 
Proprio perché è una madre non 
si arrenderà mai al dolore dei suoi 

figli. È un saluto doloroso che ci 
lascia increduli”.   
 Mihajlovic, Mancini: 
‘Un onore e un privilegio essere 
stato suo amico’.

PESTE SUINA: UE, VIA RESTRIZIONI IN ALCUNE 
ZONE SARDEGNA

 Per la prima volta da 
decenni il commercio di suini e 
prodotti derivati da alcune aree 
della Sardegna sarà autorizzato 
senza restrizioni sanitarie legate 
alla peste suina. Lo annuncia uf-
ficialmente oggi la Commissione 
europea.
 Resterà necessario il 
controllo delle autorità compe-
tenti. In alcune aree inoltre ci 
saranno restrizioni più leggere, 
mentre una zona localizzata 
rimane ancora soggetta a condiz-
ioni più severe.
Sponsored By
 La peste suina è en-
demica in Sardegna dal 1978. I 
programmi di eradicazione sono 
in atto da 40 anni, con un 'piano 
straordinario' lanciato nel 2015 
e un numero di casi che è "sceso 
drasticamente" secondo gli ultimi 
dati, viene segnalato.
 "Con la decisione arriv-
ata nelle ultime ore a Bruxelles, 
dopo oltre 40 anni per la Sardegna 
finisce l'embargo sull'esportazione 
di carni, causato dell'epidemia 
di peste suina africana". Così 
il ministro dell'Agricoltura, 
della Sovranità alimentare e delle 
Foreste Francesco Lollobrigida, 
che definisce questo momento 
"storico" per "gli allevatori sardi 
e per tutti gli imprenditori della 
filiera, che meritano finalmente di 
ripartire, pienamente e in sicur-
ezza, nelle loro attività economi-
che".
     "Nella rideterminazione 
dei territori sottoposti in prece-
denza a restrizioni - precisa Lol-
lobrigida - la maggior parte della 
Sardegna si colloca fuori dalla 
fascia di rischio. Soltanto su alcu-

ne aree rimangono le restrizioni, 
ma in questi casi la movimen-
tazione e la commercializzazione 
dei prodotti sarà regolamentata 
da linee guida in fase di elabora-
zione da parte del ministero della 
Salute, di concerto con la Regione 
Sardegna". Questa vicenda, con-
clude, "è da sempre una priorità 
che abbiamo attenzionato anche 
dall'opposizione, considerandola 
una piaga per l'economia sarda. 
Oggi arrivano risultati positivi. 
Il nostro impegno sarà quello di 
restare al fianco degli allevatori 
di tutto il territorio sardo, con 
un lavoro paziente, condiviso e 
partecipato".
  Per la commissaria 
Ue per la Salute e la sicurezza 
alimentare Stella Kyriakides, 
l'allentamento delle restrizioni 
sulla peste suina in gran parte 
dell'isola "è un'ottima notizia 
per la Sardegna, ma anche per 
l'intera Ue". "La lotta contro la 
peste suina africana è una priorità 
della Commissione da molti anni 
- prosegue - Le misure adottate 
oggi premiano gli sforzi delle 
autorità nazionali e regionali ital-
iane e dimostrano che l'approccio 
dell'Ue si è dimostrato efficace 
nel contenere la diffusione del 
virus. Tuttavia, la lotta contro la 
peste suina nell'Unione europea è 
tutt'altro che conclusa: la malat-
tia è ancora segnalata in 11 Stati 
membri, tra cui l'Italia continen-
tale. La Commissione rimane 
impegnata a guidare la risposta 
dell'Ue alla lotta contro questa 
malattia, con l'obiettivo finale 
della sua eradicazione".
 "Accolgo con estrema 
soddisfazione che la Commis-

sione europea abbia ufficialmente 
riconosciuto che le misure adot-
tate nel corso degli ultimi anni 
hanno portato a un forte migliora-
mento della situazione della Psa 
nell'isola. Questo aspetto è tanto 
più importante se calato nella situ-
azione epidemiologica nazionale 
ed europea". Così il presidente di 
Assica - Associazione Industriali 
delle Carni e dei Salumi, Ruggero 
Lenti, ha commentato la notizia 
dell'adozione del regolamento 
Ue che pone fine all'embargo di 
circa la metà del territorio sardo, 
suddividendo l'altra metà in zone 
soggette a diverse restrizioni e 
deroghe in merito ai risultati alla 
lotta alla peste suina. "Mi auguro 
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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

     (continua dalla pagina 11)

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

FLORENCE DUOMO 
COLOURS REDISCOVERED 
THROUGH RESTORATION

PESTE SUINA: UE, VIA RESTRIZIONI 
IN ALCUNE ZONE SARDEGNA

- ha aggiunto - che i buoni risultati 
ottenuti in Sardegna siano replica-
bili quanto prima anche nell'Italia 
continentale ed invito le nostre 
Autorità sanitarie, ma soprattutto 
politiche, a proferire il massimo 
sforzo per raggiungere l'obiettivo 
di una completa eradicazione 
della Psa sul nostro territorio". 
Lenti ha infine sottolineato come 
il Commissario straordinario alla 
Psa debba "essere messo in con-
dizioni di operare con la massima 
tempestività ed efficacia; diver-
samente, le conseguenze saranno 
disastrose: dall'inizio del 2022 il 
settore sta subendo un danno da 
mancate esportazioni di almeno 
20 milioni di euro al mese e le 
trattative per la riapertura dei mer-
cati dei Paesi terzi sulla base del 
principio della regionalizzazione 
sono particolarmente difficili".


