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EXPO 2030 A PRIORITY 
SAYS MELONI

 ROME - Italy's 
winning the Expo 2030 
universal exposition for 
Rome is a priority for the 
government and the country 

is extremely well qualified 
to land the bid, Premier 
Giorgia Meloni said.
     Italy has all 
the right cards to host a 

major world event under 
the banner of sustainabil-
ity, innovation and urban 

INSEDIAMENTO DEL CSM, 
MATTARELLA: “INDIPENDENZA 
MAGISTRATURA È PILASTRO”

 "È stata una con-
siliatura complessa, segnata 
da gravi episodi che l'hanno 
colpita.

 Ciò nonostante, 
grazie al contributo dei suoi 
componenti, il Consiglio 
superiore ha cercato di su-

perare le profonde tensioni 
prodotte da quelle vicende, 

ANNO GIUDIZIARIO, CURZIO: 
“INACCETTABILI MORTI SUL 

LAVORO”. NORDIO: “PRIMA DELLE 
RIFORME ASCOLTEREMO LE TOGHE”

 Con la solenne 
dichiarazione di apertura 
dell'anno giudiziario 2023, 

il primo presidente della 
Cassazione ha concluso 
la cerimonia svoltasi alla 

presenza del Presidente 

MATTARELLA, MELONI MARK 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY

 (Continued on page 2)
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 
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Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
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Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."
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EXPO 2030 A PRIORITY SAYS MELONI

regeneration, Meloni told visiting 
Secretary General of the Bureau 
International des Expositions 
(BIE), Dimitri Kerkentzes, at the 
premier's office in Rome, the of-
fice said in a statement.
     During the meeting, 

which was also attended by the 
President of the Promoting Com-
mittee, Amb. Giampiero Massolo, 
Meloni reiterated that EXPO 
2030 is a national priority and 
Rome's candidacy has the sup-
port of Italian citizens and all the 
national and territorial institutions 
involved at every level.

INSEDIAMENTO DEL CSM, MATTARELLA: 
“INDIPENDENZA MAGISTRATURA È PILASTRO”

per assicurare il corretto funziona-
mento degli uffici giudiziari".
 Lo dice il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarel-
la in occasione dell’insediamento 
del nuovo Csm al Quirinale.
 “Particolarmente 
proficua si è rivelata l’azione del 
Consiglio durante l’emergenza 
pandemica, nel corso della quale 
ha sostenuto i dirigenti nella 
definizione di soluzioni organiz-
zative in grado di garantire lo 
svolgimento dell’attività giudiz-
iaria”, aggiunge. “I compiti che la 
Costituzione e la legge affidano 
al Csm sono volti ad assicurare 
l’indipendenza della magistratura, 
pilastro della nostra democrazia e 
garantita dalla Costituzione”. “At-

traverso l’esercizio trasparente ed 
efficiente del governo autonomo 
- prosegue il capo dello Stato 
- il Consiglio Superiore deve 
garantire, nel modo migliore, 
l’autonomia e l’indipendenza 
della giurisdizione; e deve as-
sicurare agli uffici giudiziari il 
miglior livello di professionalità 
dei magistrati, che svolgono con 
impegno e dedizione la loro attiv-
ità anche in condizioni ambientali 
complesse e talvolta insidiose”.
 “La magistratura ha nei 
valori costituzionali, nel suo am-
bito e nella sua storia, le risorse 
per affrontare le difficoltà e per 
assicurare - con autorevolezza e 
credibilità - il rispetto della legal-
ità indispensabile per la vita e la 
crescita civile della società”.
 Hanno partecipato 
alla cerimonia di commiato dei 
componenti del Consiglio Supe-

riore della Magistratura uscente, 
il Presidente della Camera dei 
Deputati, Lorenzo Fontana, la 
Presidente della Corte Costi-
tuzionale, Silvana Sciarra, il 
Vice Presidente del Senato della 
Repubblica, Maurizio Gasparri, 
il Ministro della Giustizia, Carlo 
Nordio, il Primo Presidente della 
Corte Suprema di Cassazione, 
Pietro Curzio, ed il Procuratore 
Generale presso la Corte Suprema 
di Cassazione, Luigi Salvato. Suc-
cessivamente ha avuto luogo la 
seduta di insediamento del CSM 
nella nuova composizione. Il capo 
dello Stato presiederà la riunione 
di domani del plenum del Csm 
che ha all’ordine del giorno 
l’elezione del vicepresidente. La 
seduta sarà trasmessa in diretta 
streaming sul sito di RadioRadi-
cale, informa una nota di Palazzo 
dei marescialli

ANNO GIUDIZIARIO, CURZIO: “INACCETTABILI 
MORTI SUL LAVORO”. NORDIO: “PRIMA DELLE 

RIFORME ASCOLTEREMO LE TOGHE”

della Repubblica Sergio Mattarel-
la. Pietro Curzio ha illustrato il 
'bilancio' della giustizia nell'anno 
appena trascorso, le prospettive e 
le criticità.
 "L'analisi sui dati 
dell'amministrazione della 
giustizia in Italia nell'anno appena 
trascorso conferma il quadro in 
chiaroscuro già descritto nelle 
precedenti relazioni" però "si 
assiste ad un lento ma progres-
sivo miglioramento della situ-
azione", ha sottolineato il Primo 
presidente della Cassazione Pietro 
Curzio nella sua relazione per 
l'inaugurazione dell'anno giudiz-
iario alla presenza del presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella.
 "Continua il processo di 
riduzione del contenzioso, tanto 
nel civile quanto nel penale".
 “Non spetta a noi dare 
giudizi sulle scelte di politica 
legislativa che il Parlamento ed il 
Governo hanno operato.
 Alla giurisdizione spetta 
interpretare ed applicare le leggi” 
sottolinea Curzio parlando delle 
riforme che hanno interessato 
“tutti i settori del vasto mondo 
della giustizia”. “Il programma at-
tuativo originariamente fissato” è 
stato “modificato, posticipando al-
cune parti ed anticipandone altre, 
il che crea motivo aggiuntivo di 
criticità”, occorre - conclude Cur-
zio - “un periodo di adattamento” 
e di “rodaggio”.
 “Nel corso degli anni 
Novanta del Novecento gli omi-
cidi in Italia erano circa 1900 ogni 
anno, in parte cospicua commessi 
da esponenti della criminalità 
organizzata”, negli ultimi 5 anni 
si sono ridotti a 300 e nel 2022 
sono stati 310: “si tratta di un dato 
cruciale perché colloca l’Italia 
tra i paesi più sicuri in Europa e 
a fortiori nel mondo”, aggiunge 
poi Curzio all’anno giudiziario. 
E sottolinea “l’efficienza del 
sistema” per cui negli ultimi 
30 anni l’accertamento degli 
autori di omicidi è passato dal 
40% degli anni Novanta al 73% 
del 2016, “percentuale che tende a 
crescere”. “Un’ombra inquietante 
- sottolinea poi  - rimane per il 
fatto che circa la metà degli omi-
cidi sono avvenuti nell’ambito dei 

rapporti familiari ed affettivi e una 
parte molto consistente, 122 su 
310, vede come vittima la donna, 
spesso ad opera del partner o ex 
partner. Il dato è ormai costante, 
anche se proprio nell’anno appena 
concluso in leggera flessione”. 
 “Rimane inaccettabile 
il numero delle morti bianche, 
che anche quest’anno ha su-
perato il livello di 1000 casi, con 
l’inquietante ritmo di tre morti al 
giorno”, sottolinea Curzio. Nei 
primi dieci mesi del 2022, le de-
nunce “sono aumentate del 32,9% 
rispetto al 2021” e le malattie 
professionali hanno visto un au-
mento delle denunce del 10,6%. 
Questi dati sono una “pesante e 
grave conferma” della situazione 
di pericolo e rischio nel mondo 
del lavoro.
 Nella lotta al terrorismo 
e alla mafia ci sono stati “passi 
avanti evidenti - ha detto Curzio 
riferendosi a Messina Denaro -, 
e ne abbiamo avuto conferma di 
recente con un arresto importante, 
non solo per contrastare strategie 
che hanno insanguinato il paese 
in anni terribili, ma anche nel 
cogliere mutazioni verso forme 
altrettanto pericolose, sebbene 
altrettanto pericolose, sebbene 
meno visibili, volte ad inquinare 
settori sani della società civile 
e dell’economia e ad estendersi 
verso zone del paese diverse da 
quelle originarie, come emerge ad 
esempio dal processo ‘Aemilia””.
 “E’ solo attraverso il 
quotidiano esercizio del reciproco 
e franco confronto all’interno 
dell’Organo di governo autono-
mo, con animo volto alla com-
posizione di eventuali differenze 
ideali, che il Consiglio potrà 
esercitare con equilibrio i delicati 
compiti affidatigli dalla Costi-
tuzione. L’obiettivo sarà quello 
di trovare sempre una sintesi, 
nell’interesse esclusivo dei cit-
tadini”: così il vicepresidente del 
Csm Fabio Pinelli, confermando 
la sua volontà “di ascolto e di 
dialogo costante con tutti i com-
ponenti del Consiglio Superiore”. 
“Sento, in questo momento e in 
questa sede, tutta la responsabilità 
del compito appena affidato a tutti 
i nuovi consiglieri, e a me che 
oggi li rappresento. Sono, e siamo 
tutti, consapevoli della delicatezza 
della funzione che siamo chiamati 
a svolgere: garantire l’autonomia 
e l’indipendenza dell’ordine 

giudiziario, “pilastro - come ci ha 
ricordato il Presidente della Re-
pubblica - della nostra democra-
zia”. 
 Il Csm affronterà “le 
sfide, numerose e complesse, 
del sistema giustizia - ha aggi-
unto Pinelli -, portando avanti al 
contempo l’ideale del magistrato 
che noi riteniamo debba essere 
perseguito: il magistrato che si 
distingua per il rigore profes-
sionale, per il riserbo in tutti i 
comportamenti, e per il rispetto 
della dignità delle persone. 
L’esercizio del potere giudiz-
iario deve sempre compiersi nel 
rispetto della sottoposizione alla 
legge del magistrato e nella piena 
tutela della dignità della persona”. 
 “Ogni futura riforma - 
ha detto il ministro della Giustizia 
Carlo Nordio all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario -, invece, 
prima di essere affidata alle 
valutazioni del Parlamento 
sovrano, si comporrà attraverso 
l’ascolto di tutte le voci del 
sistema giustizia, dall’avvocatura 
all’accademia e alla magistra-
tura”. Autonomia e indipendenza 
della magistratura costituiscono 
“un pilastro della nostra democra-
zia, garantita dalla Costituzione, 
come Lei, signor Presidente, ha 
voluto ricordare solo due giorni 
fa”, dice il ministro della Giusti-
zia rivolgendosi al capo dello 
Stato. “Sono principi inderogabili, 
che hanno accompagnato tutta la 
mia lunga attività professionale in 
Procura. Se non avessi creduto e 
non credessi nella loro sacralità, 
non avrei rivestito la toga, come 
spero di aver fatto, con dignità e 
onore”, ha aggiunto.
 “Il Paese con-
servi la fiducia nella giusti-
zia”. E’ l’auspicio del pg 
della Cassazione, Luigi Salvato, 
all’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario. A sua volta, la giustizia 
“recuperi l’efficienza sulla quale 
i cittadini possono e devono fare 
affidamento, grazie all’impegno 
di tanti servitori dello Stato, i 
quali quotidianamente operano 
con discrezione, la cui attività 
non può essere appannata dai 
comportamenti devianti di alcuni, 
che vanno perseguiti e sanzi-
onati”. “L’incremento di fiducia 
e l’efficienza - ha detto - esigono 
tuttavia un’azione riformatrice 
attenta alla tutela di tutti gli inter-
essi in gioco, chiara e ordinata”.

MELONI BLASTS “BLIND VIOLENCE” 
OF ATTACKS IN GERMANY, SPAIN

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni blasted the "blind vio-
lence" of two deadly attacks that 
took place in Spain and Germany 
on Wednesday.
     Two people were killed 
and several were injured when 
a knife-wielding Palestinian 
launched an attack on a train trav-
elling between the German cities 
of Kiel and Hamburg.
     A man was killed and 
other people were injured by a 

man who attacked them with a 
machete in churches in the Span-
ish port of Algeciras.
     The Spanish authorities 
have said the attack, reportedly 
staged by a Moroccan man, could 
be terrorism-related.
     "Brutal acts and blind 
violence have again hit Europe," 
Meloni said in a statement.
     "I express my close-

MATTARELLA, MELONI MARK 
HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY

 ROME - President 
Sergio Mattarella and Premier 
Giorgia Meloni both recalled 
Italy's role in the Shoah as they 
marked International Holocaust 
Remembrance Day on Friday.
     "The principles that 
shaped our Republican Constitu-
tion and the Universal Declaration 
of Human Rights are the radical 
rejection of the universe that led 
to Auschwitz," Mattarella said.
     "Unfortunately, today 
we see those principles threatened 
around the world by bloody wars 
of aggression, by obtuse repres-
sion and summary executions, by 
a worrying re-emergence - fed by 
the distorted use of social media 
- of anti-Semitism, intolerance, 
racism and denialism, which is 
the most sly and insidious form of 
racism".
    Mattarella recalled the Fascist 
regime's 1938 racial laws and 
complicity of the Nazi puppet 
Italian Social Republic in deport-
ing Jews to the death camps 

between 1943 and 1945.
     "In 1938 the Fascist 
regime cruelly acted against a part 
of its people," said Mattarella, 
adding that the Constitution says 
Italy must "never again" be a rac-
ist State.
     Meloni said that "the 
Shoah represents the abyss of 
humanity" in her message for 
Holocaust Memorial Day.
     She added that it was 
"an evil that touched in depth our 
nation too, with the abomination 
of the 1938 racial laws.
     "It is our duty to make 
sure that the memory of those 
events and of what happened is 
not brought down to a mere stylis-
tic exercise," she continued.
     "The challenge that all 
of us - institutions, civil society, 
educational agencies, information 
and mass media organs - have 
before us is to cultivate our 
commitment to the memory (of 
the Holocaust) every day, raise 
awareness in young generations 
and intensify the effort to combat 
anti-Semitism in every form it 
manifests istelf". 
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CINQUE ACCORDI CON ALGERI,MELONI 
BATTEZZA IL PIANO MATTEI

 Per l'Italia sarebbe 
"cruciale" nell'ottica di garantire il 
pieno di energia nel futuro.
 Per l'Ue sarebbe altret-
tanto utile a colmare il "vuoto" in 
Africa, riempito negli ultimi anni 
da Russia e Cina, "presenze da 
arginare".
 Giorgia Meloni 
dall’Algeria, oggi primo fornitore 
di gas e domani potenziale prin-
cipale partner del Piano Mattei, 
indica i vantaggi che avrebbe il 
progetto a cui lavora per trasfor-
mare la Penisola in un hub ener-
getico, “una porta sull’Europa”. 
Un disegno con “orizzonte di 
legislatura”, in cui i primi matton-
cini sono stati messi con le cinque 
intese firmate durante la visita 
ufficiale della premier ad Algeri: 
la dichiarazione congiunta per 
“rafforzare ulteriormente le eccel-
lenti relazioni” fra i due Paesi nel 
campo politico, economico e cul-
turale, e i quattro accordi privati, 
inclusi i due fra Eni e Sonatrach, 
su idrogeno e riduzione dei gas 
serra. Dalla sua prima visita bilat-
erale ufficiale all’estero,
 Meloni torna “molto 
soddisfatta” in Italia, dove i 
prossimi giorni si annunciano 
decisamente caldi, fra l’incontro 

con il guardasigilli Carlo Nor-
dio, il vertice sull’Autonomia, lo 
sciopero dei benzinai e il nodo 
delle concessioni balneari. Intanto 
ad Algeri incassa la conferma 
della disponibilità a collaborare 
da parte del più grande Paese af-
ricano, il più stabile dell’area. Nel 
lungo bilaterale con il presidente 
della Repubblica algerina, Abdel-
madjid Tebboune, ci sono temi 
che non vengono toccati perché le 
posizioni sono ben distanti, come 
la guerra russa all’Ucraina, e 
altri su cui si accettano a vicenda 
le diversità di vedute, come la 
situazione della Palestina. Roma 
e Algeri sono invece completa-
mente allineate sulla necessità di 
stringere la rete del rapporto fra le 
imprese (il presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi ha siglato 
un’intesa con l’omologo alger-
ino), sulla cooperazione indus-
triale (“Da marzo Fiat produrrà 
auto e moto a Orano, e vogliamo 
produrre la Vespa”, ha detto Teb-
boune), aerospaziale (siglato un 
memorandum fra le due agenzie 
nazionali), digitale, navale e 
ovviamente sul dossier energia. 
L’Algeria punta ad accrescere 
e diversificare la propria pro-
duzione, non solo gas naturale ma 

anche idrogeno e rinnovabili. E ha 
bisogno del ponte verso l’Europa 
offerto dall’Italia, che deve però 
risolvere “il collo di bottiglia” nei 
gasdotti che attraversano il suo 
territorio, in particolare al centro 
del paese. Altrimenti, l’idea 
dell’hub per redistribuire l’energia 
nel resto d’Europa resta solo 
“un grande potenziale che non si 
esprime”, come ha avvertito l’ad 
dell’Eni, Claudio Descalzi.
 Meloni conta di avere 
lo stesso riscontro positivo da 
altri Paesi africani, “anche meno 
stabili”. E spera di coinvolgere 
l’Europa. Tre gli argomenti 
messi sul tavolo dal governo 
italiano: l’approvvigionamento 
“in un momento difficile sul piano 
energetico”; l’argine a Russia e 
Cina, “la cui presenza è aumen-
tata in Africa con elementi di 
destabilizzazione evidenti, come 
la presenza della Wagner”; e gli 
effetti positivi che una cooperazi-
one “non predatoria” avrebbe sui 
Paesi da cui arrivano i flussi più 
importanti di migranti. Il tema 
rimbalzerà quindi anche nel pros-
simo Consiglio europeo del 9-10 
febbraio. Per Meloni finora l’Ue è 
stata “miope” sull’immigrazione. 
E la premier, concludendo la sua 
due giorni ad Algeri, lancia un 
altro avvertimento a Bruxelles, di 
fronte al rischio di concorrenza 
sleale da parte di alcuni Paesi, 
come la Germania. “Mi preoc-
cupa che la Commissione pensi 
di poter affrontare il problema del 
rischio della scarsa competitività 
delle nostre aziende solamente 
con l’allentamento della norma-
tiva sugli aiuti di Stato - ha am-
messo -: ovviamente produce una 
maggiore possibilità per gli Stati 
che hanno maggiore disponibilità 
fiscale di aiutare le aziende, ris-
petto ad altri che ne hanno meno, 
come il nostro. Se andiamo in 
ordine sparso non si fa un favore 
all’Europa”.

GIORNO DELLA MEMORIA: VENEZIA, FIORI E 
FOTO PER UNA FAMIGLIA DEPORTATA

 Qualche fiore e tre 
fotografie sono stati deposti sta-
mani da una mano anonima, nel 
cuore di Venezia, per rinnovare la 
memoria dei quattro fratelli Dina, 
deportati e uccisi nel lager di 
Auschwitz nel febbraio 1944.
 Il piccolo omaggio è 
stato notato oggi dai passanti da-

vanti al civico 5999 di Cannare-
gio, dove alcuni anni fa furono 
deposte le 'pietre d'inciampo' per 
le piccole vittime della Shoah.
 Si tratta di Guido, 
Giorgia, Anna e Leone Dina, figli 
di Mario Dina e Rosita Corinaldi. 
Vennero presi nella notte tra il 5 e 
il 6 dicembre 1943 da agenti della 

polizia italiana assieme al padre. 
La madre fu arrestata qualche 
giorno dopo il 14 dicembre 1943, 
mentre la nonna, Elena Fano 
Corinaldi, venne arrestata il 5 
giugno 1944. Avevano rispettiva-
mente 14, 10, 7 e un anno.
 Portati nel carcere vene-
ziano di Santa Maria Maggiore, 
i bimbi vennero trasferiti prima 
al campo di transito di Fossoli, 
e quindi deportati nel campo di 
sterminio di Auschwitz, dove 
vennero assassinati all’arrivo, il 
26 febbraio 1944. In memoria 
della famiglia Dina furono poste 
sette “Pietre d’Inciampo” in 
corrispondenza dell’abitazione 
della famiglia Dina, catturata 
nel corso della prima grande 
retata contro gli ebrei veneziani. 
Solo tre le fotografie che sono 
state poste nel piccolo ‘altare’ 
in memoria dei quattro piccoli. 
“Leone - è scritto in un biglietto 
a corredo delle immagini - aveva 
un anno, e non sapremo mai che 
volto avesse”.

MELONI VEDE NORDIO, GIUSTIZIA GIUSTA E 
VELOCE È PRIORITÀ

 Il Presidente del Con-
siglio, Giorgia Meloni, ha incon-
trato a Palazzo Chigi il Ministro 
della Giustizia, Carlo Nordio, per 
discutere dei prossimi provvedi-
menti in tema di giustizia.
 Lo comunica Palazzo 

Chigi.
 “Dare ai cittadini una 
giustizia giusta e veloce è una pri-
orità assoluta di questo Governo 
e un impegno che abbiamo preso 
con gli italiani. Siamo determinati 
a mantenerlo nel più breve tempo 

possibile”, dichiara il presidente 
Meloni.
 ‘Prima delle riforme as-
colteremo le toghe’ - “Ogni futura 

MELONI BLASTS “BLIND VIOLENCE” 
OF ATTACKS IN GERMANY, SPAIN

ness and solidarity and that of the 
Italian government to Chancellor 
Olaf Scholz and Prime Minister 
Pedro Sánchez after the attacks 
that caused death and pain to 

unarmed citizens in Germany and 
Spain.
     "We must keep up our 
guard against people and move-
ments that want to destroy our 
societies and attack us for what 
we are".

RIVER PO CRISIS HAS NOT LET 
UP SAYS WATER AGENCY

 ROME - The crisis the 
River Po is enduring has not let 
up, with the river still at worry-
ingly low levels despite recent 
rainfall in northern Italy, the 
ANBI water-resource monitoring 
body said in its weekly report.
     "The water crisis in the 
north is endemic, while in the 
south the spectre of flooding has 
reappeared," ANBI said.
     "Without new infrastruc-
ture, the situation will be increas-
ingly serious.
     "It is necessary to create 

infrastructure to ensure water 
reserves are homogenous all over 
the country or give up any hope 
of food self sufficiency".
     The level of the Po, Ita-
ly's biggest river, fell dramatically 
last year due to a long drought 
and a series of heat waves.
     Scientists say that 
extreme weather events like the 
heat waves, supercharged storms, 
flooding and droughts are becom-
ing more frequent and more 
intense because of climate change 
caused by human activity. 

CAUSE FOR FATHER CAPODANNO 
GETS A LIFT AFTER DELAY, MILITARY 
ARCHBISHOP TO APPOINT PANEL TO 

PROBE SAINTHOOD PUSH By Bill Miller

Maryknoll Father Vincent Capodanno, a Navy chaplain, died 
while serving with the Marines in Vietnam. (Photo: Maryknoll 
Fathers and Brothers, via CNS)
 PROSPECT HEIGHTS 
— The cause for sainthood for 
Maryknoll Father Vincent Ca-
podanno, a U.S. Navy chaplain 
killed ministering to wounded 
Marines on a Vietnam War battle-
field, has moved slightly forward, 
say those advocating canonization 

for the man they called the “grunt 
padre.” 
 Archbishop Timothy 
Broglio of the Archdiocese of 
the Military Services, USA, will 
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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 VEDE NORDIO, GIUSTIZIA GIUSTA E 
VELOCE È PRIORITÀ

riforma prima di essere affidata 
alle valutazioni del Parlamento 
sovrano, si comporrà attraverso 
l’ascolto di tutte le voci del 
sistema giustizia, dall’avvocatura 
all’accademia e alla magistra-
tura”. Lo ha detto il ministro 
della Giustizia Carlo Nordio 
all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario, sottolineando che 
autonomia e indipendenza della 
magistratura costituiscono “un 
pilastro della nostra democrazia, 
garantita dalla Costituzione. Sono 
principi inderogabili, che hanno 
accompagnato tutta la mia lunga 
attività professionale in Procura. 
Se non avessi creduto e non 
credessi nella loro sacralità, non 
avrei rivestito la toga, come spero 
di aver fatto, con dignità e onore”, 
ha aggiunto.
 Anm, bene parole Nor-
dio, ottimisti su dialogo costrut-

tivo - “Mi sono compiaciuto di 
queste parole del ministro che 
ha riconosciuto l’intangibilità 
di un principio, l’autonomia e 
dell’indipendenza della magistra-
tura, che va assicurato quale che 
sia l’assetto delle riforma a cui si 
guarda. Se ci ritroviamo sui prin-

cipi , non posso che essere felice e 
ottimista sul fatto che il dialogo e 
il confronto, che spero che il min-
istro vorrà avere anche con noi, 
non possa che segnare un momen-
to di costruzione”, ha commentato 
il presidente dell’Anm Giuseppe 
Santalucia.

SCUOLA, VALDITARA RASSICURA LA CGIL: 
“NON TOCCHIAMO IL CONTRATTO”

 "Non è mai stato messo 
in discussione il contratto nazi-
onale del mondo della scuola, 
non ho mai parlato di compensi 
diversi fra Nord e Sud; ho solo 
riportato una problematica sol-
levata da alcune regioni riguardo 
il differente costo della vita nelle 
diverse città italiane.
 Insieme con sindacati 
e Regioni si ragionerà anche di 
questo aspetto, per cercare soluzi-
oni adeguate in favore di docenti 
e personale scolastico".
 Lo precisa Giuseppe 
Valditara, ministro dell’Istruzione 
e del Merito, ripondendo alle 
accuse del mondo politico e sin-
dacale sugli stipendi differenziati 
per i prof.
 Il segretario della Cgil 
Maurizio Landini ha attac-
cato la proposta del ministro 
dell’istruzione e del merito 
Giuseppe Valditara per differ-
enziare gli stipendi per regioni, 
anche con finanziamenti privati. 
“Credo che tornare a una dif-
ferenziazione di gabbie salariali 
come c’era cinquant’anni fa sia 
una follia, il nostro Paese è già 
abbastanza diviso non ha bi-
sogno di aumentare le divisioni”, 
ha detto Landini. “Penso che il 
ministro anziché fare delle dichi-
arazioni che ci portano indietro 
cinquant’anni dovrebbe porsi il 
problema di come affrontare la 
situazione”.
 La scuola pubblica 
ha bisogno di nuove forme di 
finanziamento, anche per coprire 

gli stipendi dei prof che potreb-
bero subire una differenziazione 
regionale. E per trovarle, si 
potrebbe aprire ai finanziamenti 
privati, è la tesi del ministro 
dell’istruzione e del merito 
Giuseppe Valditara, che ha parlato 
alla piattaforma di dialogo promo-
ssa da PwC e gruppo Gedi “Italia 
2023: persone, lavoro, impresa” 
in un intervento ripreso da La 
Repubblica.
 Il sì dei presidi. Au-
mentare gli stipendi al personale 
scolastico che vive al nord “è 
una misura abbastanza sensata”: 
a dirlo all’ANSA, riprendendo 
le parole del ministro Valditara, 
è Mario Rusconi, a capo dei 
presidi di Anp di Roma. Quanto 
all’ingresso dei privati nella scuo-
la, “già questo avviene, soprat-
tutto alle superiori e alle tecniche 
professionali. Bisogna vedere le 
condizioni in cui il privato entra, 
ma le scuole hanno bisogno di 
fondi, le risorse a disposizione de-
gli enti locali non sono molte. E le 
scuole dovrebbero avere lo statuto 
di Fondazioni per avere celerità 
nello svolgimento dei lavori e 
risparmio nei costi”.
 Bisogna “trovare nuove 
strade - spiega Valditara -, anche 
sperimentali, di sinergia tra il 
sistema produttivo, la società 
civile e la scuola, per finanziare 
l’istruzione, oltre allo sforzo del 
governo” ha spiegato. Per evitare 
il rischio di trovare molte aziende 
disposte a finanziare gli istituti 
solo in alcuni territori, creando 

disparità insanabili per la scuola 
pubblica, secondo il ministro la 
soluzione è “la creazione di un 
fondo perequativo centralizzato e 
ministeriale che ci consenta, con i 
fondi attratti per un liceo di Bres-
cia, di finanziarne anche uno a 
Palermo o un istituto profession-
ale a Caserta”. Secondo Valditara 
“dobbiamo avere il coraggio di 
togliere istruzione e ricerca dai 
vincoli di Maastricht”. Inoltre 
“chi vive e lavora in una regione 
d’Italia in cui più alto è il costo 
della vita potrebbe guadagnare 
di più”. Comunque anche con 
l’autonomia differenziata “non 
credo che il contratto nazionale 
verrà toccato”.
 Gli insegnanti “devono 
essere in numero sufficiente, 
avere una preparazione adeguata e 
garantire la continuità educativa. 
Lanceremo un importante recluta-
mento - sottolinea -. Abbiamo già 
incontrato i sindacati. È ques-
tione di settimane”. Nel futuro 
dell’istruzione secondo Valditara 
c’è spazio pure per l’intelligenza 
artificiale, di cui “non bisogna 
aver paura, basta governarla, altri-
menti diventa un rischio. I docenti 
però - rassicura - non saranno 
sostituiti dai robot”.   
 Per Rusconi si potrebbe 
iniziare una sperimentazione con 
le ‘scuole-Fodazione’ per un tri-
ennio. Tornando al tema del caro 
vita al nord “molti docenti - rac-
conta il dirigente scolastico - tro-
vano posto di lavoro nelle regioni 
ma non accettano perchè il costo 
della vita è troppo alto; è una 
misura che dovrebbe essere estesa 
anche ad altri impiegati. E’ un 
problema il fatto che l’Italia abbia 
una economia con costi della vita 
molto diversi, in più chi lavora al 
nord ha i costi legati al pendola-
rismo, perchè due volte al mese 
almeno va a trovare la famiglia 
che si trova al sud. Certamente sul 
tema servirebbe una contrattazi-
one sindacale apposita”, conclude 
Rusconi.
 LE REAZIONI DEI 
PARTITI - “Valditara getta la 
maschera e descrive a chi avesse 
ancora qualche dubbio il modello 
che vuole realizzare questo gov-
erno: la scuola delle disuguagli-
anze - così i capigruppo del Movi-

CAUSE FOR FATHER CAPODANNO 
GETS A LIFT AFTER DELAY, MILITARY 
ARCHBISHOP TO APPOINT PANEL TO 

PROBE SAINTHOOD PUSH By Bill Miller

appoint a three-member historical 
commission to help address issues 
that have slowed the canonization 
cause for Father Capodanno, who 
was a native of Staten Island. 
 Father Capodanno died 
in September 1967 while helping 
wounded U.S. Marines and sail-
ors during a pitched battle against 
communist troops. His heroism 
earned him the Medal of Honor, 
and his cause for canonization 
opened in 2002. 
 Last summer, however, 
theological consultants recom-
mended the suspension of this 
cause to get more details about 
Father Capodanno’s life story and 
spirituality. 
 For example, the 
consultants felt there was insuf-
ficient information supporting the 
standard that Father Capodanno 
lived a “virtuous life.” They also 
suggested that the priest’s often 
fastidious appearance could have 
been a sign of sinful pride and 
that venerating someone from the 
military might be inappropriate 
for the Church while wars persist 
in the world. 
 Vice Adm. (Retired) Ste-
phen Stanley is chairman of the 
board of directors for the Father 
Capodanno Guild. He said on Jan. 
9 that Archbishop Broglio went to 
Rome in mid-November to meet 
with Cardinal Marcello Semeraro, 
the prefect of the Dicastery for the 
Causes of Saints. 
 Archbishop Broglio is 
the “petitioner” for Father Capo-
danno’s sainthood cause. Also, 
he recently became president of 
the U.S. Conference of Catholic 
Bishops. 
 However, Stanley told 
The Tablet that the archbishop 
briefed him after the meeting 
with Cardinal Semeraro about the 
consultants’ concerns. 
 “The meeting was cor-

dial and positive,” Stanley said. 
“It resulted in the prefect giving 
us the opportunity to respond 
formally and provide additional 
information about Father Vin-
cent’s lifelong development of 
virtue and spirituality that led to 
the freely giving of his life on the 
battlefield. 
 “[The consultants] didn’t 
see the information that supported 
the growth of sanctity. That’s 
what they’re looking for.” Thus, 
Archbishop Broglio will estab-
lish the commission to search 
for more information that would 
support the cause, Stanley said. 
 “The commission will 
have three members,” Stanley 
said. “They will conduct the 
research and assemble the docu-
mentation. This supplemental 
information would focus on this 
area that was found deficient.” 
 Of particular interest 
would be new testimonies from 
people who knew Father Capo-
danno in his youth, said Stanley, 
who lives in Waterford, Virginia. 
 “That would actually be 
up in New York — people who 
knew him before Vietnam,” Stan-
ley said. “We already have a lot 
of information from Marines who 
were with him in Vietnam. That 
part of his life is well defined.” 
 Stanley said Archbishop 
Broglio is moving with urgency, 
although the full commission is 
not yet appointed, and its work 
could be lengthy. 
 “This won’t happen in 
just a few weeks,” Stanley said. 
“This is going to take some time.” 
Meanwhile, he urged everyone 
concerned about Father Capodan-
no to keep praying for his cause 
for sainthood. 
 He added that the guild 
is ready to share resources for 
group presentations at parishes, 
women’s groups, Knights of 
Columbus councils, and veteran’s 
groups.
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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 7)

SCUOLA, VALDITARA RASSICURA LA CGIL: 
“NON TOCCHIAMO IL CONTRATTO”

mento 5 Stelle in commissione 
Istruzione al Senato e alla Camera 
Luca Pirondini e Anna Laura Or-
rico -. Garantire stipendi più alti 
al Nord perché il costo della vita è 
più alto non ha nulla a che vedere 
con il merito, né tiene conto degli 
sforzi enormi che molti docenti 
mettono in campo in contesti dis-
agiati, dove la scuola rappresenta 
il principale presidio democratico. 
Quanto allo spalancare le porte ai 
soldi dei privati tramite spon-
sorizzazioni, siamo consci della 
carenza cronica di risorse, ma 
questo non può portare a soluzi-
oni che rischiano di aumentare 
il gap non solo tra Nord e Sud, 
ma anche tra centro e periferia 
e tra grandi e piccoli centri. Il 
disegno di Valditara ci inquieta: 
il suo piano è esattamente quello 
che gli contestammo in Parla-
mento e le sue parole ci stanno 
dando ragione. Vedremo le mosse 
concrete che metterà in campo ma 
una cosa è certa: il Movimento 
5 Stelle sarà al fianco del mondo 
della scuola per contrastare le 
derive disegualitarie, privatistiche 
e ideologiche di questo governo”. 
 Dura l’opposzione del 
Pd. “Affermazioni inaccettabili 
da parte del ministro Valditara. 
Mi sembra che facciano il paio 
con le proposte sull’autonomia di 
Calderoli. Una destra che vuole 
dividere il Paese e aumentare le 
diseguaglianze. Così si rischia 
la desertificazione di aree in cui 
bisognerebbe tornare a investire 
sulla scuola”. Lo ha dichiarato 
Elly Schlein, deputata del Partito 
Democratico, alla trasmissione 
“L’aria che tira” in onda su La7.
 “Perché il ministro 
dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara, non si preoc-
cupa delle migliaia di studenti 
e studentesse che ogni anno in 
Italia abbandonano la scuola? 
Cosa sta facendo su questo? In 
Italia la dispersione scolastica è il 
12,7%, la terza più alta nell’Ue”, 
si chiede Nicola Zongaretti. “Per-
ché il ministro non si interroga 
sulle enormi diseguaglianze che 
esistono nell’incidenza di questa 
grande criticità italiana? Più di 
1 giovane su 5 che ha genitori 
che non lavorano o svolgono un 
lavoro non qualificato in Italia 
ha abbandonato gli studi, con 
fortissime differenze territoriali. 
Si parla tanto di merito, ma la le 
ragazze e i ragazzi non fuggono 
dalla scuola perché sfaticati o 

stupidi. Spessissimo sono costretti 
a lasciare la scuola e a rinunciare 
alla più importante possibilità di 
emanciparsi per le loro condizioni 
sociali. Siamo noi che chiediamo 
il rispetto al diritto del merito 
sancito dall’articolo 34”. 
 “Il Ministro Valditara 
vuole parametrare gli stipendi de-
gli insegnanti a seconda del costo 
della vita. Un altro modo per 
spaccare l’Italia, depauperare il 
Sud, drenare gli insegnanti verso 
le zone più ricche del Paese”. Lo 
afferma il deputato del Pd Enzo 
Amendola.
 “Ma qual è la visione 
del governo Meloni? La proposta 
del ministro Valditara di differ-
enziare per territorio gli stipendi 
degli insegnanti fa scopa con le 
idee dell’esecutivo su previdenza, 
sanità e salari! Un corollario della 
Calderoli che dà il colpo finale 
al Sud e alle aree periferiche del 
territorio nazionale”, il commento 
della senatrice del Pd Beatrice 
Lorenzin.
 “Prima Calderoli con lo 
Spacca Italia, poi Nordio con le 
bacchettate alla magistratura, ora 
Valditara con gli stipendi differen-
ziati e l’ingresso dei privati nella 
scuola pubblica, che ne certifich-
eranno la distruzione. Non siamo 
di fronte a scherzi di Carnevale 
ma ad un disegno sempre più 
pericoloso della destra al governo 
, a cui forse è arrivato il momento 
che le opposizioni comincino a 
dare una risposta forte, decisa ed 
unitaria.” Lo afferma il segretario 
nazionale di Sinistra Italiana 
Nicola Fratoianni, parlamentare 
dell’Alleanza Verdi Sinistra.
 LE POSIZIONI DEI 
SINDACATI - Una bocciatura ar-
riva anche dalla Flc Cgil. “L’idea 
di introdurre salari differenziati 
per Regione in base al costo della 
vita è totalmente strampalata, ci 
riporta indietro di 50 anni, alle 
gabbie salariali; semmai c’è un 
problema che riguarda tutto il 
personale della scuola: il ministro 
dovrebbe far finanziare il con-
tratto collettivo che ora vede zero 
risorse. Il combinato disposto tra 
ingresso dei privati e disartico-
lazione del sistema contrattuale 
è la distruzione della scuola 
pubblica, è la cosa peggiore che 
si può fare”. Siamo pronti a met-
tere in campo ogni mobilitazione 
se questa sarà confermata come 
proposta”, ha detto all’ANSA il 
segretario Flc Cgil, Francesco 
Sinopoli.
 “Ci auguriamo che le 

recenti dichiarazioni del ministro 
dell’Istruzione GIuseppe Valditara 
non corrispondano effettivamente 
ai programmi sulla scuola che 
vorrà attuare. Diversamente 
significherebbe rimettere radi-
calmente in discussione l’assetto 
del contratto collettivo nazionale 
accentuando la diseguaglianza so-
ciale che, a parità di lavoro, porta 
a percepire stipendi diversi sulla 
base del luogo dove si svolge 
la propria attività. Per questo 
chiederemo al ministro chiari-
menti formali in merito”. Lo dice 
Giuseppe D’Aprile, segretario Uil 
Scuola.
 “Qualsiasi idea di differ-
enziare gli stipendi dei docenti in 
base alla regione in cui insegnano 
è inaccettabile e in contrasto con 
l’articolo 36 della Costituzione, 
secondo cui il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo 
lavoro. Pagare diversamente per 
la stessa prestazione lavorativa, 
dunque, sarebbe incostituzionale”. 
Così Rino Di Meglio, coordina-
tore nazionale della Gilda degli 
Insegnanti, commenta le dichi-
arazioni del ministro Valditara 
riportate dalla stampa. “Se si 
vogliono mettere in campo inter-
venti perequativi - prosegue Di 
Meglio - bisogna invece pensare 
a rimuovere gli ostacoli che impe-
discono a un docente di condurre, 
a parità di stipendio, una vita 
dignitosa anche nelle grandi aree 
urbane, notoriamente più care 
rispetto a quelle delle piccole 
province. Occorrerebbe, dunque, 
realizzare condizioni per favorire 
quei docenti che sono costretti per 
lavorare a spostarsi dalla propria 
residenza verso aree metropoli-
tane molto costose. Si potrebbe, 
quindi, pensare a interventi so-
prattutto sulla casa e sui trasporti, 
ma non sulle retribuzioni. Si tratta 
di una tematica delicata sulla 
quale - conclude il coordinatore 
nazionale della Gilda - siamo 
disponibili a un confronto con il 
ministro”.

COVID: PERFECT STORM IN 
CHINA SAYS SCHILLACI

 ROME - China has en-
dured a perfect storm with respect 
to the COVID emergency in the 
Asian country with cases surg-
ing amid scant protection from 
vaccines, Health Minister Orazio 
Schillaci said Thursday after Italy 
became the first European country 
to introduce mandatory virus tests 
for people arriving from China.
     Speaking during a Sen-
ate briefing on the Covid situation 
in China, the minister said here 
had been "a paradoxical unicum, 
with the images of megacities 
sending an iconic message on 
unacceptable standards for a 
democracy.
     Some four million cases 
had been reported at the end of 
November, he said, adding that 
"there are few vaccinations in 
China, a poor level of protection 
of the vaccines used, and few 
doses." Schillaci went on: "Omi-
cron until recently circulated little 
with low hybrid immunity.
     "Then this autumn came 

the perfect storm".
     He went on: "The first 
laboratory results show in China 
the circulation of variants and 
subvariants already present in 
our territory and this is the most 
reassuring thing." Stressing that 
the information coming from the 
Asian country is insufficient and 
unreliable, Schillaci said that 
there will be constant monitoring 
amid fears of the emergence of 
a new variant of the sarsCoV2 
virus, "a variant that goes beyond 
Omicron", but at the same time 
it is important "to avoid alarmist 
interpretations".
     "At the moment, the 
variants fuelling the cases in 
China are the same ones that have 
already been circulating globally 
for some time." But Schillaci 
stressed that Italy would keep in 
touch with the EU on develop-
ments and said the government 
was extending the use of face 
masks in nursing homes until the 
end of April.

ROMAN STATUE OF HERCULES 
EMERGES FROM ROME PARK 

SEWER WORK
 ROME - An Ancient 
Roman statue of Hercules has 
emerged from work to repair the 
sewage system of a park in the 
Italian capital.

     The Appia Antica Park 
said on Facebook that "Parco 
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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 CALENDAR EVENTS
February 18 - General Meeting - St. Francis, Hoboken - 8pm

March 18 - General Meeting - St. Francis, Hoboken - 8pm
April 22 - Atlantic City Bus Trip - More details to follow

May 7 - Madonna Del RosarioMass - Hoboken - Time TBA
June 10 - General Meeting- St. Simon & Jude, Brooklyn - 8pm

June 25 - Picnic - Time and Place TBA
August 26 - General Meeting - St. Simon&Jude, Brooklyn - 8pm
September 16-General Meeting-St. Simon&Jude, Brooklyn-8pm

(Final Day for Journal Ads)
October 1-Madonna Del RosarioMass-St. Simon&Jude, Brooklyn-Time TBA

October 8 - Dinner Dance - Staten Island - 3pm
October 14 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

November 18 -General Meeting-St Simon&Jude, Brooklyn-8pm
(Christmas Party to be discussed)

December 3 - Christmas Party - (Time and Location to be determined)
December 19 - General Meeting - St Francis, Hoboken - 8pm

(Dates are Subject to Change)

 ROME - Pope Francis 
has reiterated his position that 
the Catholic Church should not 
be hostile to gays and argued that 
laws in many countries criminal-
izing homosexuality are "unjust" 
in an interview with the Associ-
ated Press (AP).
     "Being homosexual isn't 

a crime," he said.
     He added that some 
Catholic bishops who support 
laws criminalizing or discriminat-
ing against LGBTQ people were 
wrong, saying that they should 
"have a process of conversion" 
and apply the "tenderness" that 
"God has for each one of us".

“HOMOSEXUALITY IS NOT A 
CRIME” SAYS POPE FRANCIS

GIORNO DELLA MEMORIA, GLI EVENTI 
NELL'ITALIA CHE RICORDA

Mostre, programmi televisivi, 
presentazioni di libri, concerti, 
spettacoli e proiezioni cin-
ematografiche: sono numerosi 

gli eventi organizzati in tutta 
Italia per celebrare il Giorno 
della Memoria, il 27 gennaio, per 
ricordare i milioni di ebrei vittime 

dell'Olocausto e la persecuzione e 
l'uccisione di sinti e rom, omoses-

OLOCAUSTO, HERZOG: “L'EUROPA NON SAREBBE 
CIÒ CHE È SENZA GLI EBREI”. METSOLA: “ESSERE 

ANTISEMITI È ESSERE ANTIEUROPEI”
 BRUXELLES - "La 
spregevole 'soluzione finale' dei 

POMPEII FRESCO AMONG 60 
ARTIFACTS RETURNED FROM US

 ROME - A fresco from 
Pompeii is among 60 archaeologi-
cal finds that have been returned 
from the United States where they 
had been sold by international art 
traffickers, Italy's crack art cops 
said.

     The works, worth over 
$20 million, have returned to 
Italy thanks to the collaboration 
between the Carabinieri for the 
Protection of Cultural Heritage 
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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

(Continued from page 5)
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CDP ALLARGA AGLI USA LA PIATTAFORMA 
BUSINESS MATCHING

 Cassa Depositi e Prestiti 
allarga agli Stati Uniti la piat-
taforma digitale Cdp Business 
Matching, che ha l'obiettivo di 
favorire lo sviluppo di nuovi 
network tra imprese italiane ed 
estere. L’allargamento oltre-
oceano segue l’attività già avviata 
in Cina, Corea del Sud, Giap-
pone, India, Indonesia, Marocco 
e Messico. Nel corso dell'evento 
di lancio "Italy meets Usa" sono 
stati illustrati i numeri della piat-
taforma a un anno dal suo avvio: 
più di 4mila aziende coinvolte, 
soprattutto Pmi, di cui 60% ital-

SCATTA VIA LIBERA DELL'UE A FARINA GRILLI 
SGRASSATA

 Potrà essere commer-
cializzata nell'Ue a partire da oggi 
la farina parzialmente sgrassata di 
Acheta domesticus (grillo domes-

tico).
 Il 26 ci sarà poi l'entrata 
in vigore del regolamento che 
autorizza la commercializzazione 

delle larve di Alphitobius diaperi-
nus (verme della farina minore) 
congelate, in pasta, essiccate e in 
polvere.
 Prima della farina 
parzialmente sgrassata, l'ok Ue 
per i grilli in polvere, e per quelli 
congelati, in pasta ed essiccati era 
già arrivato nel marzo 2022.
 Nelle stesse forme sono 
già commercializzati la locusta 
migratoria, dalla fine del 2021, e 
la larva gialla della farina (larva 
di Tenebrio molitor, o tenebrione 
mugnaio) dal marzo 2022.
 Il primo insetto ad avere 
avuto il via libera come nuovo ali-
mento da parte degli Stati membri 
Ue su proposta della Commis-
sione europea, è stata proprio la 
larva del tenebrione mugnaio, ma 
solo nella forma essiccata, nel 
giugno 2021. 

TAR, OK AL DECRETO SULL'ETICHETTA DEL GRANO/PASTA

 Nessuna illegittimità nel 
decreto con il quale il Ministero 
delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e forestali e il Ministero 

dello Sviluppo Economico a metà 
2017 hanno imposto ai produttori 

VINO: LOLLOBRIGIDA, STIGMA 
INACCETTABILI, AZIONI CON 

SCHILLACI

 ROMA - "La nostra po-
sizione è netta.Qualsiasi etichet-
tatura che preveda uno stigma 
sugli effetti del vino per la salute 
umana è inaccettabile.

Vogliamo ristabilire la verità. La 
misura irlandese non è giustificata 
da nessuna evidenza scientifica".

ROMAN STATUE OF HERCULES 
EMERGES FROM ROME PARK 

SEWER WORK

Scott has reserved a great surprise 
for us; a life-size marble statue 
which, due to the presence of the 
club and the lion's coat covering 
its head, we can certainly identify 

with a figure representing Hercu-
les".
     The find was made at 
around the second mile mark 
of the ancient Appian Way, the 
famed historic road which is ap-
plying for UNESCO status.
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GIORNO DELLA MEMORIA, GLI EVENTI 
NELL'ITALIA CHE RICORDA

suali e oppositori politici e per 
sensibilizzare la collettività alla 
memoria e alla solidarietà di chi 
ha saputo lottare e resistere con 
coraggio nella pagina più buia 
della storia.
 Tra i tanti appuntamenti 
ne abbiamo scelti 10.
 Alle 20.35 Rai1 tras-
mette in diretta un evento televi-
sivo esclusivo: "Binario 21" con 
la senatrice a vita Liliana Segre, 
accompagnata da Fabio Fazio, 
che conduce gli spettatori in un 
viaggio al Memoriale della Shoah 
della Stazione Centrale di Milano.
 Qui, dal Binario 21, il 
30 gennaio del 1944 partì il treno 
merci che condusse la tredicenne 
Liliana Segre al campo di ster-
minio di Auschwitz, insieme ad 
altre 604 persone, tra cui suo pa-
dre Alberto: ne fecero ritorno solo 
in 22. E’ un viaggio nel tempo 
con i ricordi della senatrice che si 
avvale anche di materiali fotogra-
fici, stampa e video dell’epoca, 
per ricordare una delle vicende 
più nere delle pagine della storia 
dell’uomo e che non deve mai es-
sere dimenticata. Il viaggio nella 
memoria di “Binario 21” vedrà 
anche la partecipazione di Paola 
Cortellesi e Pierfrancesco Favino 
e un’esclusiva esibizione del Coro 
del Teatro alla Scala ai binari 
della Stazione Centrale di Milano.
 Sempre in Tv, History 
Channel (411 di Sky), alle 21.50 
trasmette il documentario “Dis-
egni dall’olocausto”: il dolore 
dei milioni di morti nei campi di 
concentramento arriva a noi anche 
tramite i 30mila disegni realizzati 
tra il 1939 e il 1945 e recuperati 
dai posti più strani , dalle interca-
pedini dei muri o nascosti sotto le 
assi del pavimento e tornati alla 
luce dopo la Liberazione. Ritratti, 
nature morte, paesaggi, soggetti 
astratti, caricature e disegni 
sulla carta da pacchi, sui ricettari 
medici, ma anche sul retro delle 
circolari delle SS o sulle cartine 
delle sigarette, documentano la 
storia di chi ha avuto il coraggio 
di testimoniare i crimini com-
messi dal regime nazista. Sono 

artisti di tutta Europa, tra i quali 
Bronislaw Czech (1908-1944 
internato ad Auschwitz), Leon 
Delarbre (1889-1974, internato ad 
Auschwitz), Peter Edel (1921-
1983, internato ad Auschwitz, 
Sachsenhausen e Mauthausen), 
insieme a persone senza partico-
lari doti artistiche.
 Chora Media, la 
Fondazione Centro di Documen-
tazione Ebraica Contemporanea-
CDEC, il Memoriale della Shoah 
di Milano e Urban Vision si sono 
uniti per un’iniziativa speciale a 
Roma, Milano, Napoli e Genova: 
l’osservazione del tradizionale 
minuto di silenzio in ricordo 
delle vittime della Shoah verrà 
riempita con un minuto di parole 
dei sopravvissuti italiani. Così 
nelle 4 città per tutta la giornata 
si potranno ascoltare 4 estratti 
audio originali, restaurati, con le 
testimonianze di Lazzaro Anti-
coli, Goti Bauer, Cesare Di Segni 
e Nedo Fiano, cittadini italiani 
deportati nei campi di concentra-
mento e sopravvissuti alla Shoah.
 Nel ricco programma 
di eventi gratuiti organizzati a 
Roma, dal titolo “Memoria genera 
Futuro”, il 27 gennaio c’è una 
doppia proiezione cinematogra-
fica, alle 18 e alle 20, a Palazzo 
delle Esposizioni: la prima è 
“Jona che visse nella balena” di 
Roberto Faenza e la seconda è 
“La tregua” di Francesco Rosi, 
lettura cinematografica del 
romanzo di Primo Levi con John 
Turturro nei panni del romanziere, 
che racconta il lungo viaggio di 
ritorno da Auschwitz all’Italia.
 Sempre a Roma alle 21 
l’Auditorium Parco della Musica 
ospita “Lechaim”, concerto per il 
Giorno della Memoria di Raiz e 
Auditorium Band, che affrontano 
musiche attinenti al tema della 
Shoah e delle discriminazioni, ma 
anche brani composti da artisti 
contemporanei ebrei.
 Il Teatro Comunale 
di Caserta ospita il concerto 
dell’orchestra Jazz & Shoah, in 
programma alle 19.15. Il progetto, 
voluto dall’Istituto italiano di 
cultura Bruxelles e dal maestro 
Angelo Gregorio, è nato per 

raccontare la storia sconosciuta 
di 15 musicisti jazz del campo 
di concentramento di Terezin. 
L’orchestra Jazz & Shoah è for-
mata da 6 maestri polistrumentisti 
- Angelo Gregorio al sassofono 
e canto; Julien Gillain al violino, 
pianoforte e canto; Thimote 
Lemaire al trombone; Gabri-
ele Pagliano al contrabbasso; 
Cyranò Vatel alla chitarra e Lucas 
Vanderputten alla batteria - che 
danno voce alla storia dei Ghetto 
Swingers. Ogni brano alla fine 
è accompagnato da una serie di 
diapositive scelte dalla Fondation 
de la Mémoire Contemporaine de 
Bruxelles.
 L’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna celebra la 
Giornata della Memoria proiettan-
do il docufilm “Dove vi portano 
gli occhi: a colloquio con Edith 
Bruck”, la scrittrice di origine un-
gherese sopravvissuta alla Shoah. 
Nel racconto si ripercorrono 
l’infanzia, l’adolescenza, la cat-
tura e la prigionia ad Auschwitz, il 
ritorno dal lager e la difficile vita 
dopo la liberazione. Inaugurata 
per la Giornata della Memoria, la 
mostra “L’inferno nazista. I campi 
della morte di Belzec, Sobibor 
e Treblinka”, è in programma 
a Roma alla Casina dei Vallati, 
sede espositiva della Fondazione 
Museo della Shoah.
 Documenti, foto, filmati, 
interviste e ricostruzioni rac-
contano per la prima volta in 
modo completo la storia di questi 
tre campi di sterminio. Palazzo 
Bisaccioni di Jesi, in provincia di 
Ancona, ospita la mostra “Wil-
liam Congdon” con testi e disegni 
dell’artista americano che come 
ambulanziere fu tra i primi ad 
arrivare con le truppe alleate nel 
campo di sterminio di Bergen 
Belsen, lo stesso dove era morta 
Anna Frank con la sorella.
 Nel Centro Culturale 
Candiani di Mestre alle 17 il 
professore Simon Levis Sul-
lam dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia dialoga con Chiara 
Becattini, autrice del libro La 
memoria dei campi. La Risiera di 
San Sabba, Fossoli, Natzweiler-
Struthof, Drancy.

OLOCAUSTO, HERZOG: “L'EUROPA NON SAREBBE 
CIÒ CHE È SENZA GLI EBREI”. METSOLA: “ESSERE 

ANTISEMITI È ESSERE ANTIEUROPEI”

nazisti ha cercato di strappare 
la carne e il sangue dell'Europa. 

Perché proprio come l'umanità 
non sarebbe ciò che è senza 
l'Europa, l'Europa non potrebbe 
essere ciò che è senza gli ebrei". 

Così il presidente Israeliano Isaac 
Herzog, durante il suo discorso 

POMPEII FRESCO AMONG 60 
ARTIFACTS RETURNED FROM US

(TPC), Italy's world-famous art 
cops, and the New York County 
District Attorney's Office (DAO).
     Among the recovered 
artifacts is a Pompeian fresco 
from clandestine excavations in 
the Vesuvian area, showing the 
Baby Hercules with Snake, dating 

back to the 1st century AD .
     "This is a great suc-
cess against illicit trafficking," 
commented Minister of Culture 
Gennaro Sangiuliano.
     The works were re-
covered from public and private 
American collections and one top 
collector was banned for life from 
buying antiquities as a conse-
quence of the TPC's work. 

HOLOCAUST MUST NOT BE 
FORGOTTEN OR DENIED - POPE

 ROME - Pope Francis 
stressed the need to never forget 
the atrocities of the Shoah in 
a tweet posted on Holocaust 
Remembrance Day.
     "The memory of the 
extermination of millions of 
Jewish people and people of 

other faiths must neither be 
forgotten nor denied," the 
Argentine pontiff said. "There 
can be no fraternity without first 
dispelling the roots of hatred and 
violence that fueled the horror of 
the Holocaust. 
#HolocaustRemembranceDay" 

WE'LL LISTEN TO MAGISTRATES 
BEFORE REFORMS SAYS NORDIO

 ROME - Justice Minister 
Carlo Nordio said that the govern-
ment will consult the judiciary 

before pressing ahead with its 
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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)
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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 a pagina 10)

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

le donne, e 
benedetto è il frutto 
del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

OLOCAUSTO, HERZOG: “L'EUROPA NON SAREBBE 
CIÒ CHE È SENZA GLI EBREI”. METSOLA: “ESSERE 

ANTISEMITI È ESSERE ANTIEUROPEI”

alla plenaria del Parlamento eu-
ropeo in occasione della Giornata 
internazionale della memoria 
dell'Olocausto.
 "Qualcuno può immag-
inare un'Europa senza le teorie di 
Sigmund Freud, senza il genio di 
Albert Einstein o Emmy Noether? 
Esiste un'Europa senza gli echi 
del pensiero di Karl Marx? Come 
si può concepire la filosofia euro-
pea senza Baruch Spinoza o Henri 
Bergson, o lo spirito della cul-
tura europea privato di Amedeo 
Modigliani e Franz Kafka?", ha 
continuato Herzog durante il suo 
discorso in aula. "Quando stiamo 
insieme, qui, nel cuore pulsante 
dell'Unione europea, compren-
diamo bene la missione della 
memoria che tutti condividiamo. 
Ma nei luoghi della memoria in 
cui ci rechiamo in pellegrinag-
gio, dobbiamo ricordare non solo 
l'Olocausto e la distruzione, ma 
anche la sacra alleanza forgiata in 
questo orribile disastro e santifi-
care la memoria delle vittime", ha 
sottolineato il presidente.
 "Ripeto quello che ho 
detto al Knesset: essere antisemiti 

significa essere antieuropei". Così 
la presidente del Parlamento eu-
ropeo, Roberta Metsola, durante 
il suo discorso alla plenaria del 
Parlamento europeo in occasione 
della Giornata internazionale della 
memoria dell'Olocausto. "Dob-
biamo parlare perché, nonostante 
decenni di sforzi, l'antisemitismo 
esiste ancora. L'odio trova an-
cora troppe voci che lo scusano. 
Troppe famiglie in Europa e nel 
mondo vivono con le valigie 
pronte davanti alla porta. Non 
possiamo permettere a nessuno di 
trovare conforto nell'ignoranza", 
ha spiegato Metsola.
 "La nostra prima donna 
Presidente, Simone Veil, era 
lei stessa una sopravvissuta, 
cresciuta per cambiare il volto 
dell'Europa, e la sua eredità è 
presente in queste sale e palazzi. 
Ha capito che 'la neutralità aiuta 
solo l'oppressore'. E il Parlamento 
europeo si schiererà sempre da 
una parte: dalla parte del rispetto, 
dalla parte della dignità umana, 
dalla parte dell'uguaglianza, dalla 
parte della speranza", ha concluso 
Metsola.
 "Non dobbiamo mai 
dimenticare i sei milioni di donne, 
uomini e bambini ebrei e tutte le 

altre vittime, tra cui centinaia di 
migliaia di Rom, uccisi durante 
l'Olocausto". Lo ha detto la presi-
dente della Commissione Europea 
Ursula von der Leyen in una 
nota. "Quest'anno sarà caratter-
izzato dal ricordo della resist-
enza e dell'insurrezione ebraica 
nell'Europa occupata dai nazisti: 
commemoreremo l'80esimo anni-
versario d'importanti insurrezioni, 
come quella del ghetto di Varsavia 
del 19 aprile 1943, che divenne un 
simbolo della resistenza ebraica e 
della brutalità del regime nazista".
 Von der Leyen però 
ricorda che ci furono "anche altri 
atti di resistenza, come in Belgio, 
dove, quello stesso giorno, tre 
membri della resistenza - Robert 
Maistriau, Youra Livchitz e Jean 
Franklemon - sabotarono un 
treno diretto ad Auschwitz con 
ebrei condannati a morte. Altri 
riuscirono in seguito a fuggire 
da quel treno, 120 sopravvis-
sero. Ci furono altre rivolte di 
cui si parla meno: nei campi di 
concentramento e di sterminio di 
Treblinka e Sobibor o nel ghetto 
di Białystok. Perché le vittime 
ebree non erano passive, ma or-
ganizzavano la resistenza contro i 
nazisti".

CDP ALLARGA AGLI USA LA PIATTAFORMA 
BUSINESS MATCHING

iane e 40% estere, registrate oltre 
70.000 visualizzazioni e raggiunti 
più di 10.000 abbinamenti tra 

imprese nazionali e internazionali. 
Nel corso degli ultimi mesi sono 
stati organizzati webinar ed eventi 
settoriali che hanno coinvolto 
complessivamente 2.800 imprese 

generando circa 500 incontri di 
B2B.
 Il secondo anno di at-
tività della piattaforma, spiega 
Cdp in una nota, "si apre con 
il lancio dello strumento negli 
Usa, per poi proseguire con 
altri Paesi prioritari per l’export 
e l’internazionalizzazione del 
sistema produttivo italiano". 
Dopo gennaio "le attività con-
tinueranno negli Usa grazie al 
sostegno dell'ambasciata d'Italia a 
Washington, dei cinque uffici Ice 
negli Stati Uniti e degli altri part-
ner dell’iniziativa. È in program-
ma - conclude la nota - anche la 
realizzazione di eventi verticali 
per tutto il 2023, organizzati in 
concomitanza delle principali 
occasioni fieristiche previste negli 
Usa in settori come moda, food & 
beverage, arredamento, biomedi-
cale, automotive, macchinari, 
agroalimentare e nautica".
 Ad aprire i lavori del we-
binar "Italy meets Usa" nella sede 
di Cdp sono stati l’ambasciatrice 

WE'LL LISTEN TO MAGISTRATES 
BEFORE REFORMS SAYS NORDIO

planned reforms of the judicial 
system, "Before being entrusted 
to the evaluations of the sovereign 
parliament, every future reform 
will be composed via listening to 
the all of the voices of the justice 
system," he said at the ceremony 
for the opening of the judicial 
year, specifically mentioning 
lawyers and the judiciary.
     Nordio has said the 
government is determined to 
make the regulations for the use 
of wiretaps by examining magis-
trates stricter to stop the reputa-
tions of innocent people being 
damaged by recordings of private 
conversations appearing in the 

press.
     He also wants to press 
ahead with plans to make the ca-
reer paths of judges and prosecu-
tors separate.
     Magistrates union ANM 
has characterised the plans as 
an umpteenth bid to put Italy's 
independent judiciary under some 
form of government control, a 
contention former prosecutor 
Nordio denies.
     On Thursday Nordio 
said that the "autonomy and 
independence of the judiciary are 
a cornerstone of our democracy, 
guaranteed by the Constitution.
     "These essential prin-
ciples accompanied me through-
out my long professional career as 
a prosecutor," he added.

ANTITRUST AGAINST GAS STATIONS 
SHOWING AVERAGE PRICES

 ROME - Roberto Rus-
tichelli, the president of Italy's 
antitrust authority, said Friday 
that he does not agree with 
obliging gas stations to show 
the average regional prices 
of the fuel on sale alongside 
their own prices for petrol and 
diesel.
     The government is 
making gas stations show the 
average prices in a bid to stop 
speculative hikes in a decree 
seeking to improve price trans-
parency in the sector.
     Fuel prices in Italy 
have risen significantly since 
the government ended a reduc-

tion in duties at the turn of the 
year.
     The nation's gas 
stations went on strike on 
Wednesday to protest against 
the decree, saying they were 
being unjustly blamed for the 
high prices.
     "The authority does 
not consider a mechanism to 
calculate and show the average 
prices necessary," Rustichelli 
told the Lower House's indus-
try committee.
     "The benefits for con-
sumers appear uncertain, in the 
face of a possible reduction in 
competitive incentives". 
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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

(continua dalla pagina 7)
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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 DOCTOR - DAL DOTTORE

I feel dizzy.
   Mi gira la testa.
I’m allergic to……
   Sono allergic/allergica a…….
I’m pregnant.
   Sono incinta.
I am diabetic.
   Sono diabetic.
I am on this medication.
   Sto prendendo questa medicina.
My blood group is…..
   Il mio gruppo sanguigno e’…..

 (Continued on page 11)

CDP ALLARGA AGLI USA LA PIATTAFORMA 
BUSINESS MATCHING

d’Italia negli Stati Uniti, Mari-
angela Zappia, l’amministratore 
delegato di Cdp, Dario Scanna-
pieco, l’administrator della US 
small business administration, 
Isabella Casillas Guzman, che 
negli Usa ha rango di ministro, lo 
chargé d’affaires dell’ambasciata 
degli Stati Uniti a Roma, Shawn 
Crowley e il direttore degli affari 
internazionali ed europei di Cdp 
e presidente di Simest, Pasquale 

Salzano. La piattaforma di Busi-
ness Matching, spiega Cdp, è un 
innovativo strumento digitale 
sviluppato da Cassa Depositi e 
Prestiti in sinergia con il min-
istero degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale 
e Simest(Gruppo Cdp), con il 
coinvolgimento di tutti i principali 
attori del sistema Paese.
 Ha l’obiettivo di sos-
tenere e rafforzare le relazioni 
economiche e commerciali tra 
aziende italiane e straniere, in 
particolare Pmi, in base alle 

loro caratteristiche ed esigenze, 
superando le barriere esistenti in 
particolare sui mercati più lontani 
e complessi. La piattaforma, 
realizzata in otto lingue e allineata 
ai più alti standard di sicurezza in-
formatica, offre la possibilità alle 
imprese di conoscere altre aziende 
consentendo di programmare 
incontri in uno spazio virtuale, 
anche con la disponibilità di un 
interprete. Un primo passo per 
creare nuovi e concreti rapporti 
commerciali e ampliare il proprio 
network internazionale.

TAR, OK AL DECRETO SULL'ETICHETTA DEL GRANO/PASTA

di pasta l'obbligo di indicare in 
etichetta il Paese di coltivazione 
del grano e il Paese di molitura; 
e tutto ciò, al fine di garantire 
ai consumatori un'informazione 
completa e trasparente, funzion-
ale a consentire una scelta libera 
e consapevole nell'acquisto dei 
prodotti agro-alimentari.
 L'ha deciso il Tar del 
Lazio con due sentenze con le 
quali hanno respinto altrettanti 
ricorsi proposti dalle aziende F.lli 
De Cecco di Filippo Fara San 
Martino, Barilla G. e R. Fratelli, 
De Matteis Agroalimentare, La 
Molisana, F.
 Divella, Rummo, Pas-
tificio Lucio Garofalo, Pastificio 
Battagello, Pasta Berruto, Colussi, 
Pastificio Rigo, Pasta Zara, Pas-
tificio Felicetti, Pastificio Grana-
rolo (il primo) nonché Molitoria 
Umbra, Semoliere Giuseppe 
Sacco & Figli, Molino Grassi, 
Molino Casillo, Candeal Com-
mercio, Deis De Sortis Industrie 
Semoliere, Industria Molitoria 
Mininni, Moderne Semolerie 
Italiane, Industria Agroalimentare 
De Vita, Grandi Molini Italiani, 
Semolificio Loiudice e Molino S. 
Paolo di Paolo Gallo & C.
 Il Tar ha ritenuto nel 
merito il ricorso infondato. 
Quanto al primo insieme di cen-

sure, con cui si lamentavano vizi 
procedimentali relativi alla vio-
lazione delle disposizioni di rango 
comunitario, per i giudici “è suf-
ficiente rilevare come la mancata 
adozione da parte della Commis-
sione europea degli atti esecutivi” 
del Regolamento di riferimento 
“non preclude allo Stato mem-
bro di dettare, nelle more, una 
disciplina nazionale corredata 
- come nel caso - dalla clausola 
di cedevolezza, di etichettatura 
dell’origine della materia prima 
per le paste di semola di grano 
duro, al fine di garantire una 
maggiore sicurezza e trasparenza 
verso i consumatori”.
 Quanto poi “al pre-
teso obbligo di sottoporre il 
decreto impugnato ‘all’analisi 
dell’impatto della regolamen-
tazione (AIR) e alla verifica 
dell’impatto della regolamen-
tazione (VIR)’, giova osservare 
come tale incombente costi-
tuisca al più una mera irregolarità 
dell’atto, che oltre a non essere 
sanzionato con apposita com-
minatoria d’invalidità, non risulta 
aver impedito il raggiungimento 
dell’interesse pubblico sotteso 
all’emanazione della disciplina in 
contestazione”.
 Con riferimento inoltre 
alle successive censure “inerenti 
vizi sostanziali per sviamento 
dell’interesse pubblico”, per il Tar 

“deve osservarsi che l’obiettivo 
primario del decreto sia quello 
di rendere al consumatore 
informazioni chiare e trasparenti 
sull’origine dei prodotti alimen-
tari, al fine di valorizzare la 
sua libera e consapevole scelta, 
coerentemente a quanto stabilito 
dal Regolamento UE n. 1169 del 
2011”.
 Da ultimo, i giudici 
hanno ritenuto destituita di fon-
damento la dedotta violazione 
del Regolamento per il fatto che 
il decreto contestato ha prescritto 
d’indicare il paese di origine 
dell’ingrediente primario, ma 
non anche l’indicazione del paese 
di origine dell’alimento. “Al 
riguardo è sufficiente osservare - 
scrive il Tar - come l’obbligo di 
indicazione in etichetta del paese 
di coltivazione del grano e del 
Paese di molitura, non esclude 
l’indicazione del Paese di origine 
dell’alimento, trattandosi di ob-
bligo aggiuntivo e non sostitutivo 
rispetto alle prescrizioni in mate-
ria di etichettatura”.

VINO: LOLLOBRIGIDA, STIGMA 
INACCETTABILI, AZIONI CON 

SCHILLACI

 Così il ministro 
dell’Agricoltura, Sovranità 
alimentare, e foreste, Francesco 

Lollobrigida, al Question Time 
al Senato sugli alert sanitari in 
etichetta proposti dall’Irlanda. Il 

ENI INVESTMENT IN LIBYA TO SET 
25-YEAR RECORD - NOC HEAD

 ROME - Eni's eight-
billion-dollar investment in Libya 
to be announced in Tripoli will 
be its highest in the north African 
country for 25 years, the president 
of the National Oil Corporation 
(NOC), Farhat Bengdara, said 
according to Bloomberg.
     Premier Giorgia Meloni 
may visit Tripoli to help announce 
the investment in the Libyan en-
ergy sector amid the Ukraine war, 
it said.

     It will take about three 
and a half years to develop the 
two oilfields that are the subject 
of the investment, said Bengdara.
     "The energy sector has 
not seen an investment of this 
scope for more than a quarter of a 
century," he said.
     "It is a clear message to 
the international business com-
munity that the Libyan state has 
overcome its phase of political 
risks".

CONSUMER CONFIDENCE FALLS IN 
JANUARY, RISES FOR BUSINESSES

 ROME - Italian consum-
er confidence fell in January but 
business confidence rose, ISTAT 
said.
     In January, the stats 
agency said, there was an esti-
mated decrease in the consumer 

confidence index (from 102.5 
to 100.9) and an increase in the 
composite index of business busi-
ness confidence (from 107.9 to 
109.1).
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CHICKEN SCARPARIELLO WITH SAUSAGE –
SCARPARIELLO DI POLLO CON SALSICCIA

INGREDIENTI
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, più altro; 

1 libbra di parti di pollo scuro tagliate a pezzi; 
1/2 libbra di salsiccia dolce italiana; 3 spicchi d’aglio; 
1 peperone ciliegia; 1/4 tazza di aceto di vino rosso; 

1/4 di tazza di vino bianco; 3/4 di tazza di brodo di pollo; 
sale e pepe; 1 cucchiaio di prezzemolo fresco

   INGREDIENTS
2 tablespoons extra virgin olive oil, plus more; 

1 pound dark chicken parts cut in pieces; 
1/2 pound sweet Italian sausage; 3 cloves garlic; 

1 cherry pepper; 1/4 cup red wine vinegar; 
1/4 cup white wine; 3/4 cup chicken broth; 
salt and pepper; 1 tablespoon fresh parsley

  PREPARAZIONE
Preriscaldare il forno a 500F. Cospargere il pollo con 
sale e pepe.  In una padella di ghisa aggiungere 2 cuc-

chiai di olio extravergine di oliva, una volta caldo, 
aggiungere il pollo e la salsiccia. Soffriggere su tutti i 

lati per circa 8 minuti. Mettere la teglia in forno per 10 
minuti. Riportare la padella sul fuoco, aggiungere 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva, lasciare che si scaldi e 
aggiungere l’aglio. Una volta che l’aglio diventa dorato, 
aggiungere il peperone tagliato a pezzi e cuocere per 2 

minuti.  Aggiungere il vino e l’aceto di vino rosso. Lasci-
ate evaporare il vino e aggiungete il brodo di pollo e il 

prezzemolo.  Cuocere per circa 6 minuti e servire.

PREPARATION
Pre-heat the oven at 500F. Sprinkle the chicken with salt 
& pepper.  In a cast iron pan add 2 tablespoons of extra 
virgin olive oil, once hot, add the chicken and sausage. 
Saute on all sides for about 8 minutes. Put the pan in 

the oven for 10 minutes. Return pan to the stove, add 1 
tablespoon of extra virgin olive oil, let it get hot and add 
the garlic. Once the garlic turns golden, add the cherry 
pepper cut in pieces and cook for 2 minutes.  Add the 

wine and red wine vinegar. Let the wine evaporate and 
add the chicken broth and parsley.  Cook for about 6 

minutes and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei 

nei cieli, Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, 
Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

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

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

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

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

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

VINO: LOLLOBRIGIDA, STIGMA INACCETTABILI, 
AZIONI CON SCHILLACI

ministro ribadendo il contrasto 
all’abuso di alcol ha annun-
ciato “iniziative allo studio con 
il ministro della Salute, che ha 
dato ampia disponibilità”. Inoltre 
aperto un canale con Francia e 
Spagna per azioni condivise.
 “Lunedì prossimo - ha 
poi annunciato Lollobrigida - nel 
contesto del consiglio Agrifish a 
Bruxelles incontrerò il ministro 
dell’Agricoltura irlandese al quale 
esporrò le nostre ragioni fiducioso 

di ritrovare i punti di condivisione 
e superare le diverse vedute. Lo 
aiuterò anche regalandogli una 
bottiglia di vino in modo che 
possa constatare che non abbiamo 
alcuna intenzione di danneggiargli 
la salute”.
 “Non accetteremo mai 
i sistemi di etichettatura degli 
alimenti che, come il Nutriscore 
(etichetta a semaforo, ndr.), 
producono effetti discriminatori 
verso le eccellenze alimentari, di 
cui e noi siamo tra i produttori, 
alterando il mercato e condizio-
nando le persone, che vengono 

definite consumatori finali ma 
che noi riteniamo invece deten-
tori della possibilità di scegliere 
tra prodotti di qualità, in nome 
di una informazione corretta e 
approfondita”. Senza danneg-
giare, aggiunge Lollobrigida “le 
economie e le imprese” collegate 
a queste eccellenze “da difendere 
proprio difendendo la capacità 
di discernimento che deve essere 
garantita alle persone e ai cittadini 
di Europa e del mondo ai quali of-
friamo, attraverso i nostri prodotti, 
non solo eccellenze ma anche 
potenziali fattori di benessere”.

UEFA: NUOVI FORMAT PER LE QUALIFICAZIONI 
A EUROPEI E MONDIALI

 Le qualificazioni Uefa 
per le competizioni internazionali 
organizzate dopo il 2024, come 
i Mondiali 2026 e Euro 2028, 
saranno ridotte a gironi formati 
da quattro o cinque Nazionali 
(rispetto alle cinque o sei attuali).
 Secondo il nuovo format 
adottato dall'Esecutivo a Nyon, 
i tornei preliminari che daranno 
accesso alle principali fasi finali 
avranno meno partite e un layout 
più leggibile, con la suddivisione 
di circa 50 Nazionali in 12 gironi 
da quattro o cinque squadre.
 L’Uefa spiega che questa 
riforma “rilancerà la competiz-
ione, rendendola meno prevedi-
bile e più dinamica”, il tutto 
“senza aumentare il numero totale 
di partite” nell’arco dell’intera 
stagione.
     Le vincitrici dei 12 giro-
ni si qualificheranno direttamente 
ai Mondiali o agli Europei, così 
come le migliori seconde. Le altre 
squadre arrivate seconde giocher-
anno partite di spareggio contro 

squadre della Nations League in 
vista della qualificazione a Euro 
2028. Con l’allargamento della 
Coppa del mondo a 48 squadre 
nel 2026, l’Europa qualificherà 
16 squadre per la fase finale del 
torneo di Canada, Stati Uniti e 
Messico, contro le 13 precedenti.
     Il numero di squadre 
qualificate per Euro 2028 rimane 
fissato a 24. Per quanto riguarda 
Nations League, il format viene 
leggermente modificato per intro-
durre i quarti di finale in casa e in 
trasferta a marzo, pur mantenendo 
una ‘Final four’ (semifinali e 
finale) su partita secca a giugno.
     Bisognerà vedere come 
si articoleranno queste novità 
con le riforme annunciate a 
dicembre dalla Fifa, che prevede, 
dall’autunno 2025, di unire le fin-
estre internazionali di settembre 
e ottobre dedicate alle selezioni, 
e di organizzare a marzo mini 
amichevoli-tornei, le ‘Fifa World 
Series’, che devono riunire squa-
dre di diverse confederazioni.

CONSUMER CONFIDENCE FALLS IN 
JANUARY, RISES FOR BUSINESSES

     ISTAT said that all the 
component series of the consumer 
confidence index are worsening 
except for expectations on the 
general economic situation and 
unemployment.

     For businesses, confi-
dence has improved in all sectors 
except retail trade, the national 
statistics institute said.
     The climate of business 
confidence increased for the third 
consecutive month reaching a 
level above the average for 2022.



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio with 
the five wounds of Christ 
Crucified, making him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a powerful 
reminder to us of Your 

infinite mercy and 
goodness. Through the 
heavenly intercession of 

St. Pio, I ask for the grace 
of ... 

(Here state your 
petition.) 

Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's devout 
faith, prayerful holiness, 
patient forgiveness and 

loving compassion toward 
others. 
Amen. 

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

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

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

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

gmail.com

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.

MILAN, SCARONI: MAIGNAN TORNA PER 
LA CHAMPIONS

 "Ho una buona notizia.
 Il portiere Maignan 
torna per la Champions League": 
così il presidente del Milan, 
Paolo Scaroni, a margine della 

presentazione di un libro sul club 
rossonero nella sala Aldo Moro di 
Montecitorio.
 La partita con il Tot-
tenham per gli ottavi di andata di 

Champions League è fissata per il 
14 febbraio a San Siro.


