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TODAY WE REOPEN COUNTRY 
MORE SAYS DRAGHI, IN 

PERSON SCHOOL

 ROME - Premier 
Mario Draghi said opening 
a cabinet meeting on new 
COVID norms that "today's 

measures go towards a still 
greater reopening of the 
country.
     "Today we will 

deal with in person school-
ing, which has always been 

OUTDOOR MASK MANDATE 
TO BE EXTENDED 10 DAYS

 ROME - Italy's 
outdoor COVID face mask 
mandate is to be extended 
for another 10 days and dis-
cotheques will remain shut, 
the cabinet decided Monday 
according to government 

sources.
     Boosting the 
post-COVID economy 
recovery is a government 
priority, and also for newly 
re-elected president Sergio 
Mattarella, Premier Mario 

Draghi said.
     Voicing satisfac-
tion that GDP rose 6.5% 
last year, the highest gain 
since 1976, Draghi said 

QUIRINALE, MATTARELLA 
HA GIURATO: “DIGNITÀ E 

RESPONSABILITÀ, COSTRUIRE 
IL DOPO EMERGENZA”

 Una parola, 
dignità, ripetuta diciotto 
volte a scandire un finale in 
crescendo del discorso di 

insediamento: così Sergio 
Mattarella ha parlato alle 
Camere riunite da tredicesi-
mo presidente della Repub-

blica.
 Dopo aver giurato, 

INTERVISTA AL CONSOLE GENERALE 
FABRIZIO DI MICHELE di Alfonso Panico

 A quasi un anno 
dal suo arrivo a New York, 
in piena pandemia, abbiamo 

intervistato il ministro Fab-
rizio Di Michele, Console 
Generale di New York.

  Il Console Gener-
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

TODAY WE REOPEN COUNTRY MORE 
SAYS DRAGHI, IN PERSON SCHOOL

the priority of this government.
     "We will meet the 
demands of families, who have 
found the current quarantine re-
gime too complicated and restric-
tive.
     "Over the next few 
weeks we will go ahead with this 
process of reopening.
     "On the basis of the 
scientific evidence, and continu-
ing to follow the trend of the 
epidemiological curve, we will 
announce a calendar to move past 
the current restrictions".
 The cabinet is set to 
examine new COVID measures 
for schools and the duration of the 
Green Pass health certificate.
 Mario Draghi's govern-
ment will base their decisions on 
recommendations from the CTS 
scientific advisory panel, and 
the 'control room' task force at 
the premier's office, both meet-
ing shortly before the cabinet 
Wednesday evening.
 The task force recom-
mended an unlimited duration of 

the pass for those who have been 
triple jabbed, or those who have 
recovered after two does of the 
vaccine.
 The control room also 
said that restrictions even in red 
zones should be lifted for the 
triple-jabbed.
 The CTS committee 
said quarantine for unvaccinated 
students should be halved from 
10 to five days after coming into 
contact with a COVID case.
 The COVID 'control 
room' taskforce said after the CTS 
meeting that children from age 
zero to six should go into distance 
learning if there are more than 
five virus cases in their class.
 The rightwing League 
party did not vote for a move to 
make distance learning obligatory 
for the unvaccinated, calling it 
"discrimination".
 Cabinet will also review 
the state of implementation of the 
200-billion euro EU funded post 
COVID National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP), with three 
ministers reportedly under scrutiny 
for their progress on dossiers.

OUTDOOR MASK MANDATE TO 
BE EXTENDED 10 DAYS

it was due to support for the 
economy and the success of the 
vaccine rollout.
     He added that cabinet 

would meet again on Wednes-
day to review 45 targets in the 
EU-funded post COVID National 
Recovery and Resilience Plan 
(NRRP), worth a total of over 24 
billion euros.

NEW COVID NORMS FOR SCHOOLS 
AND PASS DURATION SET TO BE OK'D
 ROME - The cabinet 
is set to examine new COVID 
measures for schools and the 
duration of the Green Pass health 
certificate on Wednesday.
     Mario Draghi's govern-
ment will base their decisions on 
recommendations from the CTS 
scientific advisory panel, and the 
'control room' task force, both 
meeting shortly before the cabinet 
Wednesday evening.
     The task force recom-
mended an unlimited duration of 
the pass for those who have been 
triple jabbed, or those who have 
recovered after two does of the 

vaccine.
     The CTS committee 
said quarantine for unvaccinated 
students should be halved from 
10 to five days after coming into 
contact with a COVID case.
     The COVID 'control 
room' taskforce said after the CTS 
meeting that children from age 
zero to six should go into distance 
learning if there are more than 
five virus cases in their class.
     The rightwing League 
party is dragging its feet on a 
move to make distance learning 

Mattarella ha ricordato anzitutto 
il periodo 'travagliato', anche per 
lui, che ha preceduto la rielezione.
 Poi l’ampia maggioranza 
che sostiene il governo Draghi, 
ha fatto riferimento agli studenti 
che protestano, ha chiesto che non 
si ripetano episodi come quello 
della morte del giovane Lorenzo, 
ha citato Papa Francesco, Monica 
Vitti e David Sassoli, e ha dedica-
to un capitolo alla necessità della 
riforma della giustizia. Spazio an-
che alle attese dei cittadini in sof-
ferenza, alle disuguaglianze che 
devono venire meno, all’esempio 
dei medici e alla necessità di 
assumersi le responsabilità anche 
per le future generazioni.
 “Il Parlamento e i rap-
presentanti delle Regioni - ha 
esordito - hanno fatto la loro 
scelta. E’ per me una nuova 
chiamata - inattesa - alla respon-
sabilità; alla quale tuttavia non 
posso e non ho inteso sottrarmi”. 
“Ritorno dunque di fronte a 
questa Assemblea, nel luogo più 
alto della rappresentanza demo-
cratica, dove la volontà popolare 
trova la sua massima espressione. 
Vi ringrazio per la fiducia che mi 
avete manifestato chiamandomi 
per la seconda volta a rappresen-
tare l’unità della Repubblica”. 
Sono stati “momenti travagliati 
per tutti, anche per me”, ha detto.
 Le attese degli italiani 
“sarebbero state fortemente com-
promesse dal prolungarsi di uno 
stato di profonda incertezza po-
litica e di tensioni, le cui conseg-
uenze avrebbero potuto mettere 
a rischio anche risorse decisive 
e le prospettive di rilancio del 
Paese impegnato a uscire da una 
condizione di grandi difficoltà. 
Leggo questa consapevolezza 
nel voto del Parlamento che ha 
concluso i giorni travagliati della 
scorsa settimana”, ha sottolineato 
aggiungendo che “è questa stessa 
consapevolezza la ragione del 
mio sì e sarà al centro del mio 
impegno”.
 “Nel momento in cui 
i Presidenti di Camera e Senato 
mi hanno comunicato l’esito 
della votazione, ho parlato delle 
urgenze - sanitaria, economica 
e sociale - che ci interpellano. 
Non possiamo permetterci ritardi, 
né incertezze”, ha detto Mat-
tarella sottolineando che la “lotta 
contro il virus non è conclusa, 
la campagna di vaccinazione ha 
molto ridotto i rischi ma non ci 
sono consentite disattenzioni”. 
“Dobbiamo disegnare e iniziare 
a costruire, in questi prossimi 
anni, l’Italia del dopo emergenza. 
E’ ancora tempo di un impegno 
comune per rendere più forte 
l’Italia, ben oltre le difficoltà del 
momento. Un’Italia più giusta, 
più moderna, intensamente legata 
ai popoli amici che ci attorniano”.
 “Viviamo in una fase 
straordinaria in cui l’agenda 
politica è in gran parte 
definita dalla strategia condi-
visa in sede europea. L’Italia è 
al centro dell’impegno di ripresa 
dell’Europa. Siamo i maggiori 
beneficiari del programma Next 
Generation e dobbiamo rilan-
ciare l’economia all’insegna della 
sostenibilità e dell’innovazione, 
nell’ambito della transizione 
ecologica e digitale”.
 “Su tutti questi temi - 
all’interno e nella dimensione 
internazionale - è intensamente 
impegnato il Governo guidato 

QUIRINALE, MATTARELLA HA GIURATO: “DIGNITÀ E 
RESPONSABILITÀ, COSTRUIRE IL DOPO EMERGENZA”

dal Presidente Draghi; nato, con 
ampio sostegno parlamentare, 
nel pieno dell’emergenza e ora 
proiettato a superarla, ponendo 
le basi di una nuova stagione di 
crescita sostenibile del Paese e 
dell’Europa. Al Governo esprimo 
un convinto ringraziamento e gli 
auguri di buon lavoro”. Un ap-
plauso si è levato dall’Aula della 
Camera quando il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha 
citato il governo Draghi ringra-
ziandolo e augurandogli buon 
lavoro.
 “Rafforzare l’Italia sig-
nifica anche, metterla in grado di 
orientare il processo per rilanciare 
l’Europa, affinché questa divenga 
più efficiente e giusta; rendendo 
stabile e strutturale la svolta che 
è stata compiuta nei giorni più 
impegnativi della pandemia. 
L’apporto dell’Italia non può 
mancare: servono idee, proposte, 
coerenza negli impegni as-
sunti”. Lo dice il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
in Parlamento. “La Conferenza 
sul futuro dell’Europa non può 
risolversi in un grigio passaggio 
privo di visione storica ma deve 
essere l’occasione per definire, 
con coraggio, una Ue protagonista 
nella comunità internazionale”.
 “Quel che appare 
necessario - nell’indispensabile 
dialogo collaborativo tra Governo 
e Parlamento è che - particolar-
mente sugli atti fondamentali di 
governo del Paese - il Parlamento 
sia sempre posto in condizione di 
poterli esaminare e valutare con 
tempi adeguati. La forzata com-
pressione dei tempi parlamentari 
rappresenta un rischio non certo 
minore di ingiustificate e dan-
nose dilatazioni dei tempi. Appare 
anche necessario un ricorso 
ordinato alle diverse fonti norma-
tive, rispettoso dei limiti posti 
dalla Costituzione”. Una standing 
ovation unanime ha segnato il 
passaggio in cui il presidente Mat-
tarella ha sottolineato la necessità 
per il Parlamento di esaminate gli 
atti del governo.
 Un passaggio del discor-
so di Mattarella è stato dedicato 
anche alla crisi Ucraina.  “Non 
possiamo accettare che ora, senza 
neppure il pretesto della com-
petizione tra sistemi politici ed 
economici differenti, si alzi nuo-
vamente il vento dello scontro; in 
un continente che ha conosciuto 
le tragedie della Prima e della 
Seconda guerra mondiale”. “Dob-
biamo fare appello alle nostre 
risorse e a quelle dei paesi alleati 
e amici affinché le esibizioni di 
forza lascino il posto al reciproco 
intendersi, affinché nessun popolo 
debba temere l’aggressione da 
parte dei suoi vicini”.
 Il capo dello Stato ha 
parlato anche del nodo della 
giustizia.  “Rivolgo un saluto ris-
pettoso alla Corte Costituzionale, 
presidio di garanzia dei principi 
della nostra Carta. Nell’inviare 
un saluto alle nostre Magistra-
ture - elemento fondamentale del 
sistema costituzionale e della vita 
della nostra società -mi preme 
sottolineare che un profondo pro-
cesso riformatore deve interessare 
anche il versante della giustizia. 
Per troppo tempo è divenuta un 
terreno di scontro che ha sovente 
fatto perdere di vista gli interessi 
della collettività”.  Standing ova-
tion unanime quando il presidente 
Mattarella sottolinea la necessità 
di un processo riformatore per la 
magistratura. “È indispensabile 

che le riforme annunciate” per la 
giustizia “giungano con immedi-
atezza a compimento affinché il 
Consiglio superiore della Mag-
istratura possa svolgere appieno 
la funzione che gli è propria, valo-
rizzando le indiscusse alte profes-
sionalità su cui la Magistratura 
può contare, superando logiche 
di appartenenza che, per dettato 
costituzionale, devono rimanere 
estranee all’Ordine giudiziario. 
Occorre per questo che venga 
recuperato un profondo rigore”.
 Il capo dello Stato ha 
salutato il Pontefice. “A Papa 
Francesco, al cui magistero 
l’Italia guarda con grande rispetto, 
esprimo i sentimenti di ricono-
scenza del popolo italiano”. Nel 
suo discorso anche un omag-
gio a Monica Vitti, scomparsa 
ieri. “Consentitemi di rendere 
omaggio a Monica Vitti grande 
protagonista della vita culturale 
del nostro paese”. Un passaggio 
è stato dedicato anche a David 
Sassoli, il ricordo del presidente 
del Parlamento Europeo da parte 
del presidente Sergio Mattarella 
è stato salutato da un lungo e cal-
oroso applauso dei parlamentari 
presenti in Aula a Montecitorio.
 Il discorso del Presidente 
della Repubblica tocca anche la 
questione giovani. “Sosteniamo 
una scuola che sappia accogliere 
e trasmettere preparazione e 
cultura - ha detto Mattarella - 
come complesso dei valori e dei 
principi che fondano le ragioni 
del nostro stare insieme; volta ad 
assicurare parità di condizioni e 
di opportunità”.  “La dignità. Dig-
nità - ha evidenziato - è azzerare 
le morti sul lavoro, che feriscono 
la società e la coscienza di og-
nuno di noi. Perché la sicurezza 
del lavoro, di ogni lavoratore, 
riguarda il valore che attribuiamo 
alla vita. Mai più tragedie come 
quella del giovane Lorenzo 
Parelli, entrato in fabbrica per 
un progetto scuola-lavoro. Quasi 
ogni giorno veniamo richiamati 
drammaticamente a questo prima-
rio dovere della nostra società”. 
“Dignità - ha detto ancora - è 
impedire la violenza sulle donne, 
profonda, inaccettabile piaga che 
deve essere contrastata con vigore 
e sanata con la forza della cultura, 
dell’educazione, dell’esempio”. 
“Dignità è non dover essere 
costrette a scegliere tra lavoro e 
maternità”. “Dignità è un Paese 
libero dalle mafie, dal ricatto della 
criminalità, dalla complicità di chi 
fa finta di non vedere”. 
 “Noi, insieme, respon-
sabili del futuro della nostra 
Repubblica. Viva la Repubblica, 
viva l’Italia”. Così il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella ricordando le ultime parole 
di David Sassoli conclude il suo 
intervento nella cerimonia di inse-
diamento in corso a Montecitorio.
 Migliaia di persone 
hanno assistito al passaggio 
del corteo che accompagna il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella dal Quirinale a 
Montecitorio, dove all’ingresso 
ad attenderlo c’erano il presidente 
del Senato Elisabetta Casellati e 
da quello della Camera Roberto 
Fico. ‘Grazie presidente’, recita 
a lettere tricolori un cartellone 
esposto da un giovane appostato 
dietro le ringhiere.
 I familiari del presi-
dente Mattarella seguono la 
cerimonia del giuramento dalla 
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NEW COVID NORMS FOR SCHOOLS 
AND PASS DURATION SET TO BE OK'D

obligatory for the unvaccinated, 
calling it "discrimination".

     Cabinet will also review 
the state of implementation of the 

200-billion euro EU funded post 
COVID National Recovery and 
Resilience Plan (NRRP), with 
three ministers reportedly under 

scrutiny for their progress on dos-
siers.

EXPO DUBAI: AI STRATEGIC TOLL 
FOR CIVIL-SERVICE REFORM

 ROME - Artificial 
Intelligence (AI) is a strategic 
tool for civil-service and public 
service including healthcare 
reform in Italy, Health Ministry 
Secretary-General Giovanni 
Leonardi said on a videolink with 
the international event "Artificial 
Intelligence & Cybersecurity for 
human health" organised by Italy, 
Israel and the UAE at the Italian 
Pavilion at Expo 2020 Dubai.

     "Italy considers artificial 
intelligence as a strategic instru-
ment for the reform of public 
services," said Leonardi.
     He said "international 
cooperation is needed to share 
knowledge and establish common 
rules," stressing how the National 
Recovery and Resilience Plan 
(NRRP) was "an opportunity 
to shape the future of the health 
service".

MARINES CLEARED OF 
MURDERING INDIAN FISHERMEN

 ROME - A Rome 
preliminary investigations judge 
(GIP) on Monday acquitted two 
Italian marines accused of killing 
two Indian fishermen off India 
after mistaking them for pirates in 
2012.
     The GIP's ruling had 
been expected after prosecutor 
in December asked the charges 
against Salvatore Girone and 
Massimiliano Latorre to be 

dropped in the deaths of Valentine 
Jelastine and Ajeesh Pink.
     The marines were doing 
anti-piracy duty aboard the mer-
chant ship Enrica Lexie in Febru-
ary 2012 off the coast of Kerala, 
southern India, when they fired on 
the Indian fishing boat.
     The GIP ruled, like the 
prosecutors, that they acted while 

QUIRINALE, MATTARELLA HA GIURATO: “DIGNITÀ E 
RESPONSABILITÀ, COSTRUIRE IL DOPO EMERGENZA”

tribuna presidenziale dell’Aula di 
Montecitorio. Nella stessa tribuna 
ci sono il Nunzio apostolico in 
Italia, il Vice Presidente del CSM, 
il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa e il segretario Generale 
della Presidenza della Repub-
blica, Ugo Zampetti. L’Aula è già 
gremita, così come le tribune. 
 Cinquantacinque applau-
si e una ovazione finale durata 
oltre tre minuti, hanno segnato 
il discorso del presidente della 
Repubblica Mattarella davanti al 
Parlamento. Ricevendo il lungo 
applauso dell’Aula al termine del 
suo discorso di insediamento, il 
presidente della Repubblica Ser-

gio Mattarella si è concesso qual-
che sorriso, ringraziando i grandi 
elettori con cenni del viso. Poco 
dopo ha indossato la mascherina 
riposta nella tasca della giacca du-
rante il discorso, e ha continuato a 
ringraziare con la mano, prima di 
riaccomodarsi, una volta esauriti 
gli applausi durati oltre tre minuti, 
fra il presidente della Camera 
Roberto Fico e quella del Senato 
Elisabetta Casellati.
 “Sono lieto di questa 
occasione d’incontro con tanti 
rappresentanti istituzionali. 
E’ l’occasione per rinnovare 
l’impegno a un lavoro comune”. 
Lo ha detto il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
parlando al Quirinale.

 “Sono certa che, anche 
in questa congiuntura, la Sua 
saggezza e il Suo equilibrio sap-
ranno accompagnare e sostenere 
le scelte collettive, orientandole 
sempre alla promozione dei 
principi di coesione e solidarietà. 
In questa sfida comune, potrà 
sicuramente contare sull’impegno 
di tutte le Istituzioni repubblicane, 
a partire dal Parlamento, che è il 
cuore pulsante della democrazia, 
e che insieme al Governo è pronto 
ad affrontare con determinazione 
e fiducia la sfida della ripresa 
dall’emergenza pandemica”. Lo 
dice il presidente del Senato Ma-
ria Elisabetta Casellati nel corso 
della cerimonia di insediamento 
di Mattarella.

QUIRINALE: IL DISCORSO DI MATTARELLA IL 3 FEBBRAIO 2015
 Ecco il testo del primo 
discorso di insediamento di Ser-
gio Mattarella il 3 febbraio 2015
 Signora Presidente della 
Camera dei Deputati, Signora 
Vice Presidente del Senato, 
Signori Parlamentari e Delegati 
regionali,
 Rivolgo un saluto 
rispettoso a questa assemblea, 
ai parlamentari che interpretano 
la sovranità del nostro popolo e 
le danno voce e alle Regioni qui 
rappresentate.
 Ringrazio la Presidente 

Laura Boldrini e la Vice Presi-
dente Valeria Fedeli.
 Ringrazio tutti coloro 
che hanno preso parte al voto.
 Un pensiero deferente ai 
miei predecessori, Carlo Azeglio 
Ciampi e Giorgio Napolitano, 
che hanno svolto la loro funzione 
con impegno e dedizione esem-
plari.
 A loro va l’affettuosa 
riconoscenza degli italiani.
 Al Presidente Napoli-
tano che, in un momento difficile, 
ha accettato l’onere di un sec-

ondo mandato, un ringraziamento 
particolarmente intenso.
 Rendo omaggio alla 
Corte Costituzionale organo di 
alta garanzia a tutela della nostra 
Carta fondamentale, al Consiglio 
Superiore della magistratura pre-
sidio dell’indipendenza e a tutte 
le magistrature.
 Avverto pienamente la 
responsabilità del compito che mi 
è stato affidato.
 La responsabilità di 
rappresentare l’unità nazionale 
innanzitutto.

INCONTRO DRAGHI-CARTABIA SU RIFORMA DEL CSM
 C'è stato un incontro 
stamattina tra il presidente del 
Consiglio Mario Draghi e la 
ministra della Marta Giustizia 
Cartabia sulla riforma del Csm.
 Lo si apprende da fonti 
governative. 
 Nel suo discorso di 
insediamento oggi il presidente 
della Repubblica ha sottolineato 
la necessità di una riforma della 
giustizia.
 “Rivolgo un saluto ris-
pettoso alla Corte Costituzionale, 
presidio di garanzia dei principi 
della nostra Carta. Nell’inviare 
un saluto alle nostre Magistra-
ture - elemento fondamentale del 
sistema costituzionale e della vita 
della nostra società -mi preme 
sottolineare che un profondo pro-

cesso riformatore deve interessare 
anche il versante della giustizia. 
Per troppo tempo è divenuta un 
terreno di scontro che ha sovente 
fatto perdere di vista gli interessi 
della collettività”.
 “È indispensabile che le 
riforme annunciate” per la giusti-
zia “giungano con immediatezza a 
compimento affinché il Consiglio 
superiore della Magistratura possa 
svolgere appieno la funzione che 
gli è propria, valorizzando le in-
discusse alte professionalità su cui 
la Magistratura può contare, su-
perando logiche di appartenenza 
che, per dettato costituzionale, de-
vono rimanere estranee all’Ordine 
giudiziario. Occorre per questo 
che venga recuperato un profondo 
rigore”.

 Già da dicembre la 
riforma del Csm è pronta e doveva 
essere discussa in Consiglio dei 
ministri prima di Natale. Ma 
le tensioni crescenti tra i partiti 
in vista del voto del Quirinale 
avevano spinto a rimandare. Oggi 
si è ripreso il filo di quel discorso 
e l’incontro potrebbe essere il seg-
nale della consapevolezza di dover 
accelerare e chiudere sulla riforma. 
Riforma che è già stata oggetto 
di diversi confronti della ministra 
con le forze della maggioranza e 
anche con i rappresentanti della 
magistratura e dell’avvocatura e la 
cui urgenza è dettata dal fatto che 
a luglio scade il Csm in carica e 
dunque c’è pochissimo tempo per 
evitare che al voto si vada con le 
vecchie regole.

INTERVISTA AL CONSOLE GENERALE FABRIZIO 
DI MICHELE di Alfonso Panico

ale Di Michele è un diplomatico 
italiano con 27 anni di esperienza 
nel campo delle relazioni inter-
nazionali. 
 Nato a Palermo il 16 
maggio 1969, si è laureato in Sci-
enze Politiche presso l'Università 
degli Studi di Firenze nel 1992 ed 
è entrato a far parte del Servizio 
Estero italiano nel 1995. Tra il 
1995 e il 1997 ha lavorato presso 
la Segreteria della Direzione 
Generale per l'Emigrazione e gli 
Affari Sociali, occupandosi di 
tematiche riguardanti le comunità 
italiane all'estero e gli accordi di 
riammissione.
  Dal 1997 al 2000 
ha prestato servizio presso 
l'Ambasciata d'Italia a Kin-
shasa, e dal 2000 al 2004 presso 
l'Ambasciata d'Italia a Pechino. 
Tra il 2004 e il 2007 ha prestato 
servizio presso il Gabinetto del 
Ministro degli Esteri, lavorando 
con i successivi Ministri in carica. 
Dal 2007 al 2011  alla Missione 
Permanente d'Italia presso 

l'Unione Europea, occupan-
dosi delle relazioni dell'UE con i 
Balcani e il Medio Oriente. Dal 
2011 al 2015 è stato presidente 
del gruppo di lavoro Maghreb-
Mashreq del Servizio europeo 
per l'azione esterna a Bruxelles. 
Rientrato a Roma, ha prestato 
servizio presso la Direzione 
Generale per gli Affari Politici e 
di Sicurezza del Ministero degli 
Affari Esteri come Inviato Italiano 
per la Coalizione Internazionale 
contro ISIL e Siria e dal 2015 al 
2018, poi, come capo della Dir-
ezione per la Federazione Russa, 
l'Europa orientale e l'Asia centrale  
dal 2018 al marzo 2021. 
Il 2 aprile 2021 è diventato il 
nuovo Console Generale d'Italia a 
New York.
  La prima domanda 
riguarda i servizi consolari che già 
da prima della pandemia si erano 
ridotti. 
  Noi sappiamo che 
questo problema non e’ stato 
causato  solo dalla pandemia, ma 
certamente anche dalla mancanza 
di risorse ….e I pochi fondi al-

locati dal governo per I consolati 
all’estero, questo sembra sia stato 
un problema degli ultimi anni. 
Quando prevede il ripristino 
completo dei servizi e quali sono 
le cause del disservizio a suo av-
viso?
  “Il miglioramento dei 
servizi consolari resta una sfida 
permanente per me ed il mio staff. 
Siamo consapevoli di alcune diffi-
coltà e ritardi, ma rispetto all'anno 
passato - allorché con la riapertura 
dopo la pandemia ci eravamo tro-
vati a far fronte a numerosi arre-
trati in quasi tutti i settori - credo 
che siamo tornati ad una situazi-
one più "fisiologica". Ovvero i 
tempi di risposta e fornitura dei 
servizi sono essenzialmente il 
frutto del rapporto tra il numero di 
utenti iscritti all'AIRE, che con-
tinua a crescere ogni anno, e le 
risorse del consolato, che invece 
nel 2021 hanno toccato il minimo 
storico. Il cittadino italiano deve 
sapere che il personale del Con-
solato di New York nel giugno 
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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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MARINES CLEARED OF 
MURDERING INDIAN FISHERMEN

respecting the rules of engage-
ment.
     He said they were con-
vinced they were under assault 
from pirates.

     In 2020 Italy got juris-
diction in the case after a long 
wrangle with India.
     A Hague tribunal 
ordered the payment of 1.1 mil-
lion euros to the two fishermen's 
families last June. 

CAN'T SHIRK NEW CALL TO 
RESPONSIBILITY SAYS MATTARELLA

 ROME - President 
Sergio Mattarella said after be-
ing sworn in for a second term 
Thursday that "parliament and 
the representatives of the regions 
have done their bit. It is a new 
call for me, an unexpected one, to 
responsibility, to which I cannot 
and will not shrink".
     Noting that parliament 
was the ultimate expression of 
the popular will, the head of State 
said "my thoughts, at this time, 
go to all the Italian women and 
Italian men, of all ages, of all 
regions, of all social conditions, 
of all political leanings.
     "And, in particular, to 
those suffering the most, who are 
awaiting from the institutions of 
the Republic a guarantee of rights, 
reassurance, support and concrete 
responses to their discomfort".
     "When the speakers of 
the House and Senate told me the 
outcome of the vote, I spoke of 
the urgences - health, economic 
and social - which are calling 
to us. WE cannot afford delays 
or uncertainties." Mattarella 
stressed that "the fight against the 
virus is not over, the vaccination 
campaign has greatly reduced 
the risks but we cannot afford to 
lower our guard".
     He went on: "We are 
living through an extraordinary 

phase in which the political 
agenda is largely defined by the 
shared strategy at the European 
level. Italy is at the centre of 
the commitment for recovery in 
Europe. We are the biggest ben-
ficiaries of the Next Generation 
programme and we must relaunch 
the economy while aiming for 
sustainability and innovation, 
within the framework of the digi-
tal and ecological transition.
     "We must design and 
start to build, over these next few 
years, the post-emergency Italy. It 
is still time for a common effort to 
make Italy stronger, well beyond 
the current difficulties. A fairer, 
more modern Italy, intensely 
linked to the friendly peoples that 
surround us.
     Italians' hopes and 
expectations, said the president, 
"would have been strongly com-
promised by the continuation of a 
state of deep political uncertainty 
and tensions, whose consequences 
could have jeopardised decisive 
resources and the prospects of 
relaunching a country working to 
emerge from a condition of great 
difficulty.
     "I read this awareness in 
the vote of the parliament which 

MATTARELLA, PRESIDENTE MITE CHE HA 
MOSTRATO I MUSCOLI PER L'EUROPA

 L'arbitro delle con-
tese politiche, parlamentarista 
convinto, uomo della "ripartenza" 
post-pandemica, cattolico pro-
gressista, amatissimo per i suoi 
toni garbati dagli italiani che ne 
hanno apprezzato l'autorevolezza 
di "pater familias" e il profilo 
basso tenuto nella guida della sua 
altissima carica.
 Sergio Mattarella chiude 
il settennato che, a dispetto della 
sua immagine di uomo restio ai 
conflitti, è stato tra i più duri della 
storia repubblicana.
 Ben cinque governi 
in sette anni, succedutesi nel 
manifestarsi di una crisi profonda 
della politica che ha investito 
un'Europa squassata dal prepo-
tente ritorno dei nazionalismi.
 Il presidente mite, ap-
punto, che ha mostrato i muscoli 
- lui europeista di ferro - per 
contrastare la deriva italiana del 
populismo, spingendosi fino a 
rischiare la nascita del primo es-
ecutivo giallo-verde di Giuseppe 
Conte pur di non mettere al minis-
tero dell'Economia una figura 
che a suo avviso avrebbe turbato 
i mercati e messo in discussione 
l'esistenza stessa dell'Unione.
 Si trattava di Paolo 
Savona, un economista sponsoriz-
zato dalla Lega, ma gradito al 
Movimento Cinque stelle, che 
non aveva mai nascosto le sue 
opinioni critiche sull’integrazione 
comunitaria. Fece uso dei suoi 
poteri costituzionali sulla formazi-
one del governo e disse un “no” 
clamoroso che spinse i Cinque 
stelle addirittura ad ipotizzare un 
impeachment nei suoi confronti.
 Mattarella vinse la 
battaglia, Savona finì agli Affari 
Europei e all’Economia si sedette 

Giovanni Tria. Era il giugno 2018 
e il presidente salvò la legisla-
tura con una diarchia Lega-M5s 
inimmaginabile fino a poche 
settimane prima. Durò poco, però. 
Mattarella dovette affrontare una 
nuova crisi circa un anno dopo. 
Nell’agosto del 2019 la Lega 
di Salvini uscì dal governo e 
Conte si dimise per riottenere da 
Mattarella un secondo mandato 
attraverso uno spericolato cambio 
di maggioranza: via la Lega, 
dentro il Pd.
 Non ci fu neanche il 
tempo di riflettere sulla bontà 
dell’operazione che l’Italia venne 
sconvolta dal Covid. La pandemia 
costrinse il capo dello Stato ad 
assumere un delicatissimo ruolo 
di guida politica di un Paese an-
nichilito dal virus e stordito dalle 
sirene delle ambulanze.
 Mattarella non ebbe 
dubbi su quale fosse la via da in-
traprendere e, ben prima della po-
litica, scelse la strada del rigore, 
della scienza e dell’assunzione di 
responsabilità. Suggerì ed assec-
ondò la linea della responsabilità 
collettiva, spiegando agli italiani 
il perchè di quelle scelte duris-
sime che chiusero il Paese in una 
bolla surreale. Scelte dapprima 
osservate con sospetto all’estero 
e poi seguite con ammirazione da 
quasi tutta Europa. Fu tra i primi 
a vaccinarsi e perse ancora la sua 
mitezza dopo l’assalto no-vax alla 
sede della Cgil a Roma.
 Da allora le sue repri-
mende verso “l’irresponsabilità” 
dei no-vax furono sempre più 
frequenti. La pandemia non 
impedì l’apertura di una nuova 
crisi, riportando grande preoc-
cupazione al Quirinale da dove 
si osservava un’Italia sfibrata 

e messa alle corde dalla crisi 
economica. Il collasso del Conte 
due fu innescato da Italia Viva e 
i tentativi dello stesso premier di 
racimolare una minoranza risi-
cata pur di andare avanti furono 
osservati silenziosamente dal 
presidente che però aveva ben 
altri piani. Messo di fronte al 
rischio di far tornare il Paese alle 
urne in piena emergenza sani-
taria Mattarella tirò fuori l’asso 
dalla manica: chiamò, a sorpresa, 
Mario Draghi al Quirinale con 
l’obiettivo di formare un governo 
di emergenza nazionale. Proprio 
questa mossa fece riavvolgere il 
nastro della storia, dimostrando 
come l’ancoraggio ostinato del 
presidente all’Europa fosse frutto 
di un disegno razionale e non una 
mera scelta di principio. Proprio 
in quei giorni l’Unione europea 
stava concretizzando quella che 
lo stesso Mattarella aveva definito 
“una svolta epocale”, abbando-
nando il rigorismo di Bilancio 
Bruxelles aveva aperto i cordoni 
della borsa con il Recovery fund, 
l’immenso piano di salvataggio 
del quale l’Italia sarebbe stato 
il primo fruitore. E chi meglio 
dell’ex Governatore della Bce 
avrebbe avuto il peso politico per 
reimpostare il piano vaccinale e 
gestire gli oltre 200 miliardi del 
Piano? Su questa duplice mis-
sione nacque il governo di Mario 
Draghi e solo il partito di Giorgia 
Meloni decise di starne fuori.
 Un settennato quindi 
positivo rispetto alle difficoltà 
incontrate. Lo dimostra il gradi-
mento altissimo che i cittadini gli 
hanno riconosciuto. A Mattarella 
si può rimproverare poco. Forse si 
può registrare sul taccuino una ec-
cessiva prudenza, alcuni mancati 
interventi rispetto a decreti scritti 
male, il realismo del possibile ti-
pico della scuola democristiana e 
l’aurea di inaccessibilità mostrata 
con l’uso esclusivo di discorsi 
istituzionali. Insomma, niente 
di più lontano dalla presidenza 
sanguigna di Sandro Pertini o da 
quella del suo predecessore “re 
Giorgio”. Di certo è stata una 
presidenza di successo, come 
dimostra l’inarrestabile accerchia-
mento della sua figura in queste 
ultime settimane. Per una, due, 
tre volte Mattarella ha fatto capire 
di essere contrario ad un secondo 
mandato. Ma non basta. In tanti, 
tantissimi vogliono ancora “il 
presidente mite” al Quirinale.

LA CONSULTA ELEGGE AMATO, È IL NUOVO PRESIDENTE. 
PATRONI GRIFFI HA GIURATO AL QUIRINALE

 È Giuliano Amato il 
nuovo presidente della Corte 
Costituzionale.
 Torinese, 83 anni, pro-
fessore emerito di diritto pubblico 
comparato, più volte ministro, 

ha all'attivo due mandati da 
presidente del Consiglio nel 1992-
1993 e nel 2000-2001.
 Nominato da Giorgio 
Napolitano il 12 settembre 2013, 
è il giudice costituzionale con 

maggiore anzianità, rimarrà in 
carica circa 8 mesi prima del 
termine del suo mandato di nove 
anni.
 Conflitti sui valori, dalla 
famiglia alle questioni di genere, 
quanta sicurezza e quanta libertà: 
“questi sono i conflitti più impeg-
nativi da comporre”, “la Costi-
tuzione dice molto”, ma “non dice 
quale soluzione” trovare “ed è qui 
che la collaborazione tra Corte e 
parlamento diventa essenziale”. 
Lo ha detto il presidente della 
Consulta, Giuliano Amato. Dal 
cognome della madre e del padre, 
dall’ergastolo ostativo al suici-
dio assistito, la Corte indica una 
soluzione possibile, ha ricordato, 
“ma saremmo molto più contenti 
se le soluzioni arrivassero dal 
parlamento”.
 Questa mattina al 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

CAN'T SHIRK NEW CALL TO 
RESPONSIBILITY SAYS MATTARELLA

concluded the tortuous days of 
last week.
     "This very awareness is 
the reason for my saying yes (to 
be re-elected), and it will be at the 
centre of my commitment".
     Saying that Italy must 
"steer the processes of relaunch-
ing Europe", Mattarella thanked 
Mario Draghi's government which 
is aiming to "overcome the emer-
gency" and urged political parties 
to refrain from further "shows of 
force" since "we need to agree".
     Among other things, he 
said that a "profound reform" of 
the justice system was needed to 
regain "profound rigour", also 
calling for an end to factionalism 
in the judiciary's self-governing 
body which he heads, the Su-
preme Council of Magistrates 
(CSM), spurring one of the many 
standing ovations he received for 
his speech.
     Saying that citizens 
needed "trust and not fears", Mat-
tarella also said he was grateful to 
Pope Francis and Italy had "great 
respect" for his teachings.
     Mattarella added that 
schools must know how to wel-
come students and ensure equal 
opportunities for all.

     The 80-year-old Paler-
mo-born former Constitutional 
justice and three-time ex-minister 
was re-elected Saturday after six 
days of stalemate among Italy's 
political parties forced them to 
beg him to reluctantly set aside 
his retirement plans.
     Mattarella, the second 
most-voted president after ex 
partisan Sandro Pertini in 1978, is 
the second Italian president to be 
re-elected after Giorgio Napoli-
tano stepped back in after similar 
deadlock in 2013.
     It is not known whether 
Mattarella intends to serve a full 
seven year term again.
     Napolitano, 87 when 
he started his second term, only 
stayed on for a couple of years.
     Former leftwing Chris-
tian Democrat Mattarella, whose 
brother Piersanti was slain by 
Cosa Nostra in 1980, will deliver 
an inaugural address that is ex-
pected to focus on boosting Italy's 
role within the EU.
     The president is a largely 
ceremonial figure representing 
national unity and upholding the 
Constitution as a sort of moral 
compass, but the person can wield 

LA CONSULTA ELEGGE AMATO, È IL NUOVO PRESIDENTE. 
PATRONI GRIFFI HA GIURATO AL QUIRINALE

Palazzo del Quirinale ha prestato 
giuramento, dinanzi al Presidente 
della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, il Giudice della Corte Cos-
tituzionale, Filippo Patroni Griffi , 
eletto dal Consiglio di Stato il 15 

dicembre 2021.
     Erano presenti alla 
cerimonia il Presidente del Senato 
della Repubblica, Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, il Presi-
dente della Camera dei Deputati, 
Roberto Fico, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Mario 

Draghi, il Presidente - facente 
funzioni - della Corte Costituzi-
onale, Giuliano Amato, i Giudici 
costituzionali in carica, i Giudici 
emeriti della stessa Corte ed altre 
Autorità dello Stato. E’ quanto si 
legge in una nota del presidente 
della Repubblica.

MATTARELLA, IL SECONDO PRESIDENTE PIÙ VOTATO

 Sergio Mattarella con 
759 voti, è il secondo capo dello 
Stato più votato della storia re-
pubblicana.
 Non supera il record di 
consensi di Sandro Pertini che ne 
ottenne 832, ma si piazza sopra 
Francesco Cossiga che nel 1985 
ebbe 752 voti.
 E anche sopra Giorgio 
Napolitano che, quando salì per 
la seconda volta al Colle più alto 
ottenne 738 voti. Con Napolitano, 
invece, condivide la rielezione, 
che avviene, appunto, per la 
secondo volta nella storia repub-
blicana.
 L’elezione di un capo 

dello Stato all’ottavo scrutinio 
rappresenta invece un unicum. 
In molti casi si è andati ben oltre 
questo numero di votazioni e solo 
per due volte il nuovo presidente 
della Repubblica è arrivato al 
primo colpo.
 Nelle precedenti 12 
elezioni presidenziali per quattro 
volte il quarto scrutinio è risultato 
decisivo: è accaduto per Luigi 
Einaudi nel 1948, Giovanni Gron-
chi nel 1955, Giorgio Napolitano 
nel 2006 e lo stesso Mattarella 
nel 2015. Alla sesta votazione è 
arrivato, nel 2013, il Napolitano-
bis. Ma la storia delle corse al 
Quirinale è costellata di esempi 

di elezioni più che travagliate, 
sbloccatesi addirittura oltre il 
ventesimo scrutinio.
 È il caso del record, 
in negativo, di Giovanni Leone 
eletto presidente nel 1971 allo 
scrutinio numero 23. Ma sette 
anni prima lo stesso Leone era 
stato protagonista di una via 
crucis lunga quasi altrettante 
votazioni. Era stato sul punto 
di farcela (al quattordicesimo 
spoglio) ma si era dovuto alla 
fine arrendere a Giuseppe Saragat 
eletto alla votazione numero 21.
 Anche per un presi-
dente molto amato ed eletto 
con un ampio consenso (da lui 
stesso richiesto come conditio 
per correre) come Sandro Per-
tini l’elezione non fu certo una 
passeggiata. L’8 luglio del 1978 
salì al Colle più alto al sedicesimo 
scrutinio con il record di voti: 832 
su 995 grandi elettori. Sette anni 
dopo a Francesco Cossiga riuscì 
invece l’impresa dell’elezione al 
primo voto. Il 24 giugno 1985 
andò tutto liscio come l’olio: 752 
voti su 977. Ampia maggioranza 
per Oscar Luigi Scalfaro, ma solo 
alla sedicesima votazione e con 
l’accelerazione seguita alla strage 
di Capaci.
 A Carlo Azeglio Ci-
ampi va il record di rapidità nello 
scrutinio e l’elezione al primo 
voto con 707 preferenze. È il 13 
maggio del 1999 e accanto a lui a 
seguire la lettura delle schede c’è 
un giovane Mario Draghi.

SAN VALENTINO, DOLCI E BOLLICINE VINCONO 
NEL GIORNO DI FESTA

 ROMA - E' un brindisi 
a base di bollicine accompagnato 
da un dolce il must-have di San 
Valentino, serata per eccellenza 
considerata la più romantica 
dell'anno: a esserne convinto è il 
52% degli italiani interpellati da 
Amazon.it (azienda di commercio 
elettronico) tramite una ricerca 
commissionata nel mese di gen-
naio 2022 a YouGov (società di 
ricerche di mercato globali) e 

condotta su un campione di 1000 
consumatori nelle città di Milano 
e Roma.
 Dall'indagine emerge 
che l'85% degli intervistati 
concorda sul fatto che la cena di 
San Valentino sia un momento 
speciale per gli innamorati e un 
28% ritiene che quest'anno la 
location per festeggiare al meglio 
la promessa d'amore, tra uno 
scambio di doni e il regalo di fiori 

e cioccolatini, è una cena tra le 
mura domestiche. Tra le portate 
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CALL 
718.767.8222 
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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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua dalla pagina 5)
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In Loving Memory 
MARIO POLITO

 August 15, 1977 – January 29, 2022

  The Whitestone community is mourning the loss of a longtime 
neighborhood resident who befriended everyone with his infectious 
laughter, love and kindness, Mario Polito. 
  Mario Polito, 44, of Tony’s Beechhurst Deli, passed unexpectedly 
of a massive heart attack on Saturday, Jan. 29. 
  Mario a co-owner of Tony’s Beechhurst Deli, located at 11-18 154th 
St., is where Mario and the Polito family have been serving Italian 
deli food like no other for the past 30 years. Mario’s Italian-born 
parents, Emilio and Josephine, worked tirelessly making Tony’s the 
neighborhood centerpiece of food that it is today and along with their 
three sons Tommy, Mario and Angelo made the Deli a special food 
experience for all who walked through their doors.
  Mario is survived by his wife, Tania Carucci-Polito, and his 7-year-old 
daughter, Gianna Marie. His Mother Josephine, father Emilio, brothers 
Tommy and Angelo and in-laws Pasquale and Carmela Carucci. 
  Mario was friends with everyone, no matter where they were 
from.

preferite della cena spicca invece 
l'animo gourmet degli innamorati 
che mettono nel loro menu una 
portata a base di pesce (31%) o di 
carni pregiate (22%), un tagliere 
di salumi e formaggi (20%), "un 
raffinato primo piatto come il ri-
sotto mantecato" (20%) o la pasta 
fresca (19%), meglio ancora se 
accompagnata da un sugo tipico 
della tradizione culinaria italiana. 
Per il cin cin , oltre alle bollicine, 
la preferenza va al vino bianco 
(37%), subito seguito dal rosso 
(29%), mentre il 17% si dichiara 
aperto anche a "un abbinamento 
più audace tra cibo e cocktail".

SAN VALENTINO, DOLCI E BOLLICINE VINCONO 
NEL GIORNO DI FESTA

VOLANO I PREZZI DI FRUTTA E VERDURE TRA 
GELATE E RINCARI ENERGIA

 Volano i prezzi di po-
modori, melanzane e zucchine.
 Anche il settore ortofrut-
ticolo nazionale, subisce gli effetti 
dell'aumento dei costi dell'energia 
e del recente abbassamento 
delle temperature. Risulta chiaro 
dalle elaborazioni di BMTI sulle 
rilevazioni effettuate nei Mercati 
all'ingrosso appartenenti alla Rete 
di Imprese Italmercati.
 I forti rialzi dei prezzi 
all'ingrosso registrati nell'ultima 
settimana, per qualche prodotto 
in particolare, oltre a dipendere 
dai recenti cambiamenti climatici, 

"WORLD NUTELLA DAY", FESTA 
CELEBRA ICONA ITALIANA

 Appassionati e ghiotti 
della crema spalmabile più fa-
mosa al mondo si ritrovano anche 

quest'anno il 5 febbraio, per il 
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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 sick-
ness. 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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MONICA VITTI DIES

 ROME - Italian actress 
Monica Vitti has died at the age of 
90, former Rome mayor and cin-
ema critic Walter Veltroni tweeted 
Wednesday.
     Born Maria Luisa Ce-
ciarelli in Rome, on 3 November 
1931, Vitti became an Italian and 
world screen icon, the muse of 
dark 'incommunicability' maestro 
Michelangelo Antonioni and 
later partner of great comic actor 

Alberto Sordi.
     She had been absent 
from public life due to Alzheim-
er's since 2001 when she was 
received at the presidential palace 
for the Italian Oscars, the David 
di Donatello Awards.
     Veltroni tweeted: "Ro-
berto Russo, her companion in 
these years, asks me to communi-

 (Continued on page 10)

 (Continued on page 8)

HELMETS, ARMS FROM BATTLE 
OF ALALIA FOUND AT VELIA

 ROME - It was 540 BC 
when, off the coast of Corsica, in 
what the ancients called the sea 
of Sardinia, the first great naval 

battle of history took place.
     An epic and bloody 

DA UE MISURA SALVA-ARANCE SU IMPORT DAI 
PAESI EXTRA UE

 Le importazioni di 
arance in arrivo in Ue dai Paesi 
terzi dove è presente la Thauma-
totibia leucotreta (Falsa Cydia), la 
falena potenzialmente pericolosa 
per questa produzione, saranno 
sottoposte ad un trattamento a 
freddo, una misura già in atto per 
gli Stati Uniti e i Paesi Asiatici.
 Lo ha stabilito Bruxelles, 
dove il Comitato Permanente per 
la Salute delle Piante ha accolto 
le pressioni dei principali Paesi 
produttori di agrumi. Una misura 
che, comunque, non riguarderà 
mandarini, pompelmi poiché il 
rischio di trasmissione è consid-
erato basso.

SPRECO ALIMENTARE: CARNE FILIERA 
VIRTUOSA IMPATTA IL 5%

 Si spreca ancora troppo 
cibo nel mondo: secondo la FAO, 
ogni anno finisce nella spazzatura 
circa un terzo di tutto quello pro-
dotto.
 E anche se la pandemia 
ha un po' frenato la corsa agendo 
sulle nostre abitudini di spesa e 
consumo, il pensiero comune è 
che in termini di spreco alimen-
tare ci sia ancora tanto da fare, so-
prattutto fra le mura domestiche. 
Una piccola virtuosa eccezione la 
filiera della carne che, secondo gli 
ultimi dati Nielsen, impatta solo 
per il 5% sugli sprechi alimentari 
complessivi. Ma la carne, si sa, è 
un alimento nobile e da sempre 
la nostra cucina tradizionale 
custodisce i segreti per usarne gli 
avanzi, e le regole per conservarla 
correttamente evitando gli spre-
chi. Ecco il promemoria di Carni 
sostenibili, l'organizzazione no 

WORLD CHOCOLATE MASTERS, ANNA GERASI 
VINCE FINALE ITALIANA

 ROMA - Sarà la pastry 
chef Anna Gerasi a rappresen-
tare l'Italia al prossimo World 
Chocolate Masters, competizione 
internazionale tra le più importan-
ti dedicata agli artigiani, agli chef 

IL CUORE DELLA TERRA SI RAFFREDDA 
PIÙ IN FRETTA DEL PREVISTO

 Il ‘cuore’ della Terra si 
starebbe raffreddando più in fretta 
del previsto: è quanto suggerisce 

lo studio della conduttività ter-
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HELMETS, ARMS FROM BATTLE 
OF ALALIA FOUND AT VELIA

 ROME - It was 540 BC 
when, off the coast of Corsica, in 
what the ancients called the sea 
of Sardinia, the first great naval 
battle of history took place.
     An epic and bloody 
struggle described by Herodo-
tus and which saw the powerful 
Phoecians, Greek colonists who 
had settled in the Corsican city 
of Alalia, come under the joint 
attack of Etruscans and Carthag-
inians.
     In the clash, the partisan 
Herodotus maintains, the Greeks 
had the better of it.
     But the ships which had 
managed to save themselves were 
no longer able to fight, and had to 
take on board families, abandon 
Alalia and set sail for southern 
Italy, where, skillful traders that 
they were, they bought a piece of 
land and founded Hyele, which 
was later renamed Elea, or Velia 
for the Romans, the Magna Grae-
cia city where the philosopher 
Parmenides was born.
     And it is in this very 
place, as director-general of 
Italian museums Massimo Os-

anna has revealed to ANSA in an 
exclusive, that an excavation by 
archaeologists in the Archaeo-
logical Park of Paestum-Velia has 
brought to light weapons which 
in all probability came from that 
very epoch-making battle.
     It is a discovery, the 
expert says, "that sheds fresh 
light on this fascinating chapter in 
ancient history".
     Culture Minister Dario 
Franceschini also hailed the find, 
stressing the importance of "con-
tinuing to invest with conviction 
in archaeological research that 
keeps yielding major pieces of the 
history of the Mediterranean".
     Starting last summer 
on the tip of what was the city's 
acropolis, right underneath the 
remains that are still visible today 
of the Temple of Athena, the dig 
led by Francesco Scelza un-
earthed the remains of a rectan-
gular structure of notable size, 18 
metres long by seven wide, dating 
back to the sixth century BC.
     On the inside, on a 
beaten clay floor, they found 
painted ceramics all marked with 
the word Ire ("holy"), evidence of 

CAN'T SHIRK NEW CALL TO 
RESPONSIBILITY SAYS MATTARELLA

power in government crises by 
naming premiers and rejecting 
ministers, as Mattarella did in 
scotching Euroskeptic economist 
Paolo Savona as economy minis-
ter in 2018, while presidents are 
also empowered to ask parliament 
to reconsider legislation.
     Matteralla was re-
elected Italian president Saturday 
on the eighth ballot of 1,009 MPs, 
Senators and regional representa-

tives, easily passing the 505 vote 
majority needed.
     He got 759 votes out of 
a total of 983 voters, compared 
to the 665 he garnered in his first 
election in 2015.
     The grand electors reas-
sembled for then swearing in at 
the Lower House Thursday.
     Mattarella drove down 
the Quirinale Hill to parliament 
flanked by throngs of well-
wishers holding placards saying 
"Grazie Presidente".

VOLANO I PREZZI DI FRUTTA E VERDURE TRA 
GELATE E RINCARI ENERGIA

dipendono anche dall'aumento 
dei costi dell'energia elettrica, 
utilizzata per il riscaldamento 
delle serre, per l'attivazione delle 
pompe di irrigazione, così come 
l'aumento dei costi dei concimi e 
delle plastiche utilizzate (i teli per 
coprire le serre ne sono un esem-
pio). Nello specifico, rispetto allo 
scorso anno, i prezzi all'ingrosso 
dei prodotti maggiormente colpiti 
da questi due fattori sono quelli 
dei pomodori, in alto del 35%, 
delle melanzane (+37%) e delle 

zucchine (+52%).
 A causare forti rialzi ci 
ha pensato anche l'andamento 
climatico. Andando per ordine 
cronologico, la siccità della scorsa 
estate ha determinato il calibro 
delle arance che quest'anno sono 
per lo più medio-piccole. La poca 
disponibilità di prodotto di calibro 
grande ha fatto balzare i prezzi 
del 31% rispetto a un anno fa. In 
questo caso, però, l'abbassamento 
delle temperature ne ha migliorato 
la qualità.
 Schizzati di oltre il 
175% i prezzi dei finocchi, 

rovinati a causa del freddo. Le 
gelate hanno danneggiato anche 
la produzione di carciofi e la loro 
qualità, portando i prezzi del 
carciofo violetto senza spine e del 
carciofo violetto tema rispettiva-
mente a +52% e +32%. Tuttavia, 
per questo prodotto, continua a 
registrarsi un buon andamento 
delle vendite. Le scarse scorte 
di carote in attesa della nuova 
produzione, proveniente soprat-
tutto dal siracusano, ha causato un 
aumento del prezzo generalizzato 
in tutti i mercati di oltre il 27%, 
rispetto a 12 mesi fa.

"WORLD NUTELLA DAY", FESTA CELEBRA ICONA 
ITALIANA

"World Nutella Day", che celebra 
il prodotto made in Italy a base 
di nocciole e cacao che ancora 
oggi fa girare la testa ai piccini, 
ma anche ai grandi mantenendo 
costante la sua polarità e alta 
la sua reputazione alimentare e 
qualità a distanza di molti anni dal 

1964, anno di nascita della crema 
spalmabile.
 Il giorno di festa è stato 
istituito il 5 febbraio 2007 da Sara 
Rosso, blogger americana e fan di 
Nutella.
 Dal 2015 "World Nu-
tella Day" è stato trasferito dalla 
blogger americana a Ferrero, 
l'industria dolciaria ideatrice e 
proprietaria del prodotto realiz-

zato con zucchero, olio di palma, 
cacao, nocciole, latte, lecitina di 
soia e vanillina Il festeggiamento 
tutti gli anni vede i followers della 
Nutella condividere immagini, 
idee, ispirazioni e ricette sui social 
media. Anche per l'edizione 2022 
l'iniziativa suggerisce di cimen-
tarsi in ricette e di condividerlo 
sui social media con l'hashtag 
#worldnutelladay. 

DA UE MISURA SALVA-ARANCE SU IMPORT DAI 
PAESI EXTRA UE

 Si tratta - spiega una 
nota - di un grande risultato delle 
azioni svolte da Confagricoltura, 
Alleanza delle Cooperative Ital-
iane-Agroalimentari e CIA-Ag-
ricoltori Italiani, che nelle scorse 
settimane avevano sensibilizzato 

il Mipaaf, il Parlamento europeo e 
la Commissione Ue, in stretto col-
legamento con i principali produt-
tori europei aderenti al Gruppo 
di Contatto 'Agrumi' (Spagna, 
Francia e Portogallo). "Ringra-
ziamo le istituzioni che si sono at-
tivate a tutela di un comparto che 
rappresenta un'eccellenza agricola 

e posiziona l'Italia al secondo 
posto nella produzione europea, 
il primo produttore è la Spagna 
- affermano le organizzazioni - 
Il lavoro avviato continua per 
estendere la misura preventiva ad 
altre produzioni agrumicole che 
potrebbero essere infestate dalla 
Thaumatotibia leucotreta". 

SPRECO ALIMENTARE: CARNE FILIERA 
VIRTUOSA IMPATTA IL 5%

profit per la produzione sosteni-
bile e il consumo consapevole 
di carne e salumi, in occasione 
della giornata mondiale contro lo 
spreco alimentare.
 I ricettari casalinghi 
sono pieni di ricette deliziose 
che hanno per protagonista la 
carne e i salumi del giorno prima. 
Come ad esempio della zuppa 
con gli avanzi del pollo al forno, 
o frittate di carne alla napoletana, 
involtini, polpette, o ripieni. Idee 
anti-spreco, ma buone anche per 
creare menù bilanciati adatti a 
tutti. "Il vitello, ad esempio, per 
la tenerezza delle carni, è spesso 
utilizzato da chi ha difficoltà di 

masticazione - dice la nutrizioni-
sta Elisabetta Bernardi - ma ha 
comunque necessità nutrizionali 
elevate". Anche i salumi possono 
essere facilmente parte di ricette 
antispreco come nelle frittate, 
nei canederli, nei sughi. "E' bene 
ricordare - dice Bernardi - che 
per comporre un piatto bilanciato 
e antispreco, oltre agli avanzi di 
carne e salumi è sempre bene ab-
binare ortaggi, frutta e cereali".
 Non sprecare la carne 
significa anche conservarla cor-
rettamente. Tra le regole d'oro 
mai interrompere la catena del 
freddo; se si vuole acquistare 
carne sarebbe bene munirsi di una 
borsa termica per la spesa e una 
volta a casa subito in frigo. Ma 
non prima di averla tamponata, 

disposta su un piatto e coperta da 
pellicola trasparente per alimenti. 
In frigo le carni non hanno tutte 
lo stesso tempo di conservazione: 
pezzi interi di bovino restano 
freschi in frigo anche 5-6 giorni. 
Fettine, pollo e affettati invece 
andrebbero consumati entro 
3 giorni. Hamburger e polpa 
macinata: sono prodotti molto 
delicati, se non si ha la certezza 
di consumarli nei successivi 2 
pasti meglio congelarli. Mentre 
la carne in freezer, dura dai 3 ai 
6 mesi, a seconda della tipologia. 
Anche in questo caso è raccoman-
dato l'uso dei contenitori ermetici 
o sacchetti appositi per proteggere 
la carne dalla disidratazione. An-
che i salumi si possono congelare 
e resistono anche 2 mesi.
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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)

 (Continued on page 10)

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

(continua dalla pagina 7)

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By 
Giuseppe Vecchio 

& Jack B.
 Volano, volano basso, 
volo radente. Li guardo incro-
ciando altro con occhi stanchi, 
cercavo pace, un primo chiud-
ersi del giorno, è già finito? Un 
secondo chiudersi del giorno, 
la luce diminuisce, così il mio 
sguardo, un giorno quasi andato, 
cerco ancora. È già finito? Volano 
radenti, il giorno si chiude ancora, 
così i miei occhi, cercano pace 
giusta, il merito di aver vis-
suto per intero fino dove il mio 
sguardo è arrivato. In attesa. 
Volano. Raccolgo d’ogni ora 
qualcosa da portare con me, da 
custodire, mi sembra d’aver vis-
suto poco, voglio conservarne il 
ricordo. Volano. Li vedo, radenti, 
volare per poi alzarsi inseguiti 
dai miei occhi dolci innamorati 
d’amore. Perché torno dove non 
sono mai stato? Come faccio ad 
andare, camminando, sospeso il 
respiro nel vento, dove mi portano 
i miei desideri, così lontano ma 
vicini, dentro di me. Giorno, resta 
con me, non andare via. Male-
detta magica notte non venire, 
resta dove sei, stammi nemica. 
Volano radenti a toccarmi, m’alzo 
anch’io, m’abbandono senza 
peso, privo della coscienza, il 
giorno finisce nella notte come 
fosse una sol cosa, notte non 
venire, vai via per sempre, lasciati 
amare e non possedere, fai che io 
sia salvo ancora, fai che io non 
abbia ricordi di dolore, regalami 
immeritata dolcezza antica, fai 
che il mio passato sia un solo 
ricordo sorridente e senza pena. 
Volano. Cerco la tua mano, mac-
chiata la mia di innocenti peccati, 
non c’è più quella, non la mia. 
Non vedo più il giorno andato, 
dovrei capire ogni cosa che so 
non mia, in fondo finisce la mia 
strada da percorrere, se solo 
avessi la pace che ho cercato, ra-
dente, sfioro la notte con il primo 
crepuscolo, m’acqueto. Ver-
ranno altri pensieri, ascolterò altre 
voci, crederò ad altre favole del 
cuore. Verrà? Mi amerà davvero? 
Ho capito più in un attimo che 
nel resto dell’intera vita. Notte 
maledetta accoglimi, fammi tuo, 
stringimi e tienimi con te, non 
c’è più luce, chi l’ha presa? Se io 
restassi dove sono, non nel giorno 
andato via, né la notte m’avesse 
rapito, non voglio. Volano. Sono 
solo strie bianche di ricordo, sotto 
le nuvole, radenti il mare, appena 
sopra, appena sotto, appena sopra 
la mia memoria, appena sotto 
la benvenuta smemorata traccia 
del tempo andato, è già finito 
oggi? Io posso vivere senza le 
persone care, lo sto facendo, gli 
altri faranno lo stesso con me, se 
solo lasciassi i miei perché, se 
ritrovassi il tuo profumo addosso 
a me, se i miei se fossero solo uc-
celli che volano radenti raggiunta 
la notte, tra il chiaro e lo scuro, 
abbandonato il dolce, abban-
donato l’agro, abbandonato me 
nella mia favola prima di prender 
sonno, me ne spettano tre, e posso 
scegliere io quali, le stesse, sem-
pre le stesse, non cerco le favole 
che già conosco ma la tua voce 
che già amo. La notte mi ha già 
fatto suo. I ricordi, di chi è andato 
via, sono solo miei, non chiudo 
gli occhi, è già mattino, un giorno 
uguale, tutto mio. Volano.

dedicato alla mia insanabile 
pinguedine

con affetto sincero

HELMETS, ARMS FROM BATTLE 
OF ALALIA FOUND AT VELIA

the dedication to the goddess, as 
well as decorative architectural el-
ements in baked clay that proved 
to have been created by craftsmen 
from Cumae, which was perhaps 
one of the leading Greek cities in 
the naval fight against the Etrus-
cans, as well as some fragments 
of the ancient roof.
     But that was not all.
     Alongside the pottery, 
the temple floor also contained 
several bronze and iron weapons.
     There are, Scelza says, 
many fragments of weapons, 
including what appear to be 
pieces of a large decorated shield 
and two splendid helmets in a 
perfect state of preservation: 
one Etruscan of the "shell" type, 
which experts call Negau from 
the Slovenian location where they 
were found for the first time, and 
the other of the Chalcidian type.
     That is, in fact, the big-
gest surprise: "They are reliquar-
ies offered to Athena, with all 
probability the very spoils from 
the Battle of Alalia," says Osanna, 
who pending the installation of 
the new site director, Tiziana 
D'Angelo, has taken on the run-
ning of the Park over the last year.
     These are, of course, 
only preliminary considerations. 
Freed from the earth only a few 
days ago, the two helmets must 
now be cleaned in the laboratory 
and studied. There may be in-
scriptions inside them, something 
quite common in ancient armour, 
and any inscriptions could help 
reconstruct with precision their 
history and, who knows, also per-
haps the identity of the warriors 
who wore them.
     But already in its present 

state the discovery of the ancient 
temple with its date and the ob-
jects kept inside it clears up many 
details of that story dating back 
more than 2,500 years.
     "The structure of the 
oldest temple dates back to 540-
530 BC, or the very years follow-
ing the battle of Alalia," Osanna 
points out.
     While that of the more 
recent temple, which was thought 
to be of Hellenistic origin, goes 
back to 480-450 BC, to be 
restructured in the fourth century 
BC.
     It is possible, therefore, 
that the Phoecians who fled Alalia 
built it immediately after their 
arrival in this stretch of coastline 
- today identified between Punta 
Licosa and Palinuro in the prov-
ince of Salerno - where, as was 
their custom and how Herodotus 
tells us once again, they traded 
with the native Oenotrians and 
bought the land necessary to settle 
and resume the rich trade they 
were famous for.
     It is almost certain that 
the foundation of the temple in 
this process was to be consid-
ered of crucial importance for 
the success of the new settle-
ment and that the memory of the 
bloody battle was still very fresh, 
so much so that they decided 
to offer the goddess, in order to 
propitiate her benevolence, the 
weapons they had stripped from 
their Etruscan enemies in that 
epic clash on the sea which in fact 
changed the balance of power in 
the Mediterranean.
     Something similar was 
to happen one century later, in 474 
BC, with the Battle of Cumae. 

PER SAN VALENTINO, A 
TREVISO L'ORIGINALE DI 

“AMORE E PSICHE”
 TREVISO - In onore 
della festa degli innamorati, 
Treviso esporrà il gesso originale 
di "Amore e Psiche" di Antonio 
Canova, il 13 e il 14 febbraio 
prossimi, al Museo Bailo.
     L'omaggio a San 
Valentino costituisce l'anteprima 
della mostra in programma dal 
prossimo 14 maggio, "Canova 
Gloria Trevigiana. Dalla bellezza 
classica all'annuncio romantico", 
curata dal direttore dei musei 
Civici Fabrizio Malachin, e dai 
professori Giuseppe Pavanello e 
Nico Stringa.
     Il gruppo di "Amore 
e Psiche" sarà al centro di una 
delle sale ancora non allestite 
del Nuovo Bailo. "Crediamo 
fortemente nella componente 
'romantica' della nostra Treviso 
- afferma il sindaco Mario Conte 
-. Amore e Psiche, opera sem-
plicemente unica del Canova, va 
così ad impreziosire l'iniziativa 
che vede Treviso come Città degli 
Innamorati, coinvolti e, per certi 
versi, 'avvolti' dal patrimonio 
artistico del nostro territorio in 
dialogo con le altre eccellenze". 

WORLD CHOCOLATE MASTERS, ANNA 
GERASI VINCE FINALE ITALIANA

e alla loro creatività applicata al 
cioccolato nel mondo della pastic-
ceria, cioccolateria e gastronomia 
del futuro, che si terrà il prossimo 
ottobre a Parigi.
 Gerasi, 43 anni di 
Brescia, ha vinto la Finale Italiana 
World Chocolate Masters 2022 
svolta a Pollenzo il 2 febbraio, 
presso l 'azienda Selmi.
 Sul podio della com-
petizione sono saliti Filippo 
Valsecchi, secondo classificato e 
Matias Ortiz, terzo. I concorrenti, 
Anna Gerasi, Antonino Maresca, 
Attilio Rebeccani, Diego Mascià, 

Filippo Valsecchi, Matias Ortiz e 
Stefano Bernardi, hanno disputato 
cinque prove articolate sul tema il 
"Domani". Anna Gerasi ha scelto di 
raccontare la necessità per l'essere 
umano di ritornare alla Natura. La 
giuria italiana che ha valutato le 
prove è stata presieduta dalla pastry 
chef Loretta Fanella ed è stata 
composta da Enric Rovira maître 
chocolatier catalano, Davide Com-
aschi, vincitore del World Choco-
late Master 2013 ed ex direttore 
della Chocolate Accademy, Vittorio 
Santoro direttore di Cast Alimenti, 
Maurizio Allodi e Luciano Varetto, 
maestri del cioccolato e profession-
isti del Training Center Selmi. 
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go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE HOSPITAL - IN OSPEDALE

Which ward is….in?
  In che reparto e’…….?
When are visiting hours?
  Qual’e’ l’orario di visita?
I would like to speak to a doctor.
  Vorrei parlare con un dottore.
I would like to speak to a nurse.
  Vorrei parlare con un infermiere.
When will I be discharged?
  Quando mi dimettono?

 (Continued from  page 9)

(Continued on page 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NY locations, 
Astoria, Long Island City, 
Bronx, Brooklyn, and Our 

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

HELMETS, ARMS FROM BATTLE 
OF ALALIA FOUND AT VELIA

And if at Alalia the Greeks were 
eventually forced to flee, at 

Cumae it would be the Etruscans 
who would give way, dragging 
down into the pit of history also 
nearby Pompeii, for a long spell of 
time. But that is another story.

MONICA VITTI DIES

cate that Monica Vitti is no more. 
I do so with great grief, affection, 
and nostalgia".
     Vitti, who starred in 
Antonioni's great existential-angst 
cycle L'avventura, La Notte, 
L'eclissi, and Deserto Rosso in 
the 1960s, boosted her range 
and acclaim in popular lighter, 
broader, bawdier and funnier fare 
by another cinema great, Mario 
Monicelli, and played opposite 
with comic great Sordi in several 
hits.
 Among the first to pay 
tribute to the screen legend was 
comic actor and director Carlo 
Verdone who said: "She was an 
immense actress, complete, with 
a strong and incisive character. I 
will always remember her as be-
ing the first actress to encourage 
me and to applaud me at a private 
showing at Sergio Leone's house 
of Bianco Rosso e Verdone (his 
first hit). "Young actresses would 
do well to study her performances 
well, they will be illuminated. 
"Along with Anna Magnani she 
will be remembered as an extraor-
dinary actress both in dramatic 
and comic roles. She had a splen-
did and admirable man beside her 
in Roberto Russo".
 Premier Mario Draghi 
said she was "an actress of great 
irony and extraordinary talent, she 
conquered generations of Italians 
with her wit, ability, and beauty. 
She boosted the image of Italian 
cinema around the world."
 Culture Minister Dario 
Franceschini said "Farewell Mon-
ica Vitti, farewell to the queen of 
Italian cinema. Today is a really 
sad day, a great artist and a great 
Italian has passed away".
 Sophia Loren, 87, told 
ANSA: "I'm sorry, I'm very sad, 
Vitti was a great actress. I saw 
her last too long ago, at Marcello 
Mastroianni's funeral (in 1996)".
 Writer and long-time 
former companion of late novelist 
Alberto Moravia, Dacia Maraini, 
told ANSA: "She was not only an 
actress closed in her profession. 
Monica Vitta was a true intellec-

tual, she was interested in every-
thing, she read, she travelled. She 
was very intelligent, cultured, she 
had an open mind. She was a dear 
friend".
     Among the male leads 
Vitti played opposite were Mar-
cello Mastroianni, Alain Delon, 
Richard Harris, Terence Stamp, 
Michael Caine, and Dirk Bog-
arde.
     She won five David di 
Donatello Awards for Best Ac-
tress, seven Italian Golden Globes 
for Best Actress, the Career 
Golden Globe, and the Venice 
Film Festival Career Golden Lion 
Award.
     A documentary by Fab-
rizio Corallo marking her birthday 
last November 3 featured comic 
actor and director Carlo Verdone 
saying "(Alberto) Sordi thought 
she was great, better than any 
other female lead, because of her 
proverbial timing, and he loved 
her too".
     He added: "Ordinary 
people felt she was close to them, 
she had entered into everyone's 
hearts".
     Vitti's other notable films 
include On My Way to the Cru-
sades, I Met a Girl Who... (1967) 
with Tony Curtis, The Girl with a 
Pistol (1968) with Stanley Baker, 
The Bitch Wants Blood (1969) 
with Maurice Ronet, and Help 
Me, My Love (1969) with Sordi, 
Italy's most popular comic actor 
of his generation.
     Vitti starred with 
Marcello Mastroianni in Ettore 
Scola's highly successful romantic 
comedy Dramma della gelosia 
(The Pizza Triangle, 1970).
     She followed it with 
Nini' Tirabuscio' , la donna che in-
vento' la mossa (1970), Le coppie 
(1970) with Sordi, The Pacifist 
(1970), La supertestimone (1971), 
That's How We Women Are 
(1971), and Orders Are Orders 
(1972).
     Vitti was in a version of 
La Tosca (1973) and a comedy 
Teresa the Thief (1973). She 
made Polvere di stelle (1973), 

IL CUORE DELLA TERRA SI RAFFREDDA PIÙ IN FRETTA DEL PREVISTO

mica di un minerale che si trova 
al confine tra nucleo e mantello.
 I risultati, che potreb-
bero avere implicazioni per 
l’evoluzione del nostro pianeta, 
sono pubblicati sulla rivista Earth 
and Planetary Science Letters da 
un team internazionale guidato da 
Motohiko Murakami del Politec-
nico federale di Zurigo.
 I ricercatori hanno misu-
rato in laboratorio la conduttività 
termica del minerale bridgmanite, 
che si trova al confine tra le rocce 
viscose del mantello e lo strato 
bollente di ferro e nickel fusi 
del nucleo esterno. Per eseguire 
le misure nelle stesse condiz-
ioni di temperatura e pressione 
che si trovano all’interno della 

Terra, hanno impiegato un nuovo 
sistema ad assorbimento ottico 
all’interno di un’unità fatta di dia-
mante e riscaldata con un laser a 
impulsi. I risultati indicano che la 
conduttività termica del minerale 
è 1,5 volte maggiore del previsto: 
ciò significa che il flusso di calore 
tra nucleo e mantello potrebbe es-
sere superiore a quanto ipotizzato 
finora e di conseguenza anche 
la convezione nel mantello. Ciò 
implica un raffreddamento più 
rapido dell’interno della Terra e 
una più rapida decelerazione della 
tettonica a placche alimentata dai 
moti convettivi. Quando la bridg-
manite si raffredda, inoltre, tende 
a trasformarsi in post-perovskite, 
un minerale che conduce il calore 
in modo ancora più efficiente: 
dunque il raffreddamento del 
mantello potrebbe accelerare 

ulteriormente.
 “I nostri risultati – 
spiega Murakami – indicano che 
la Terra, al pari degli altri pianeti 
rocciosi Mercurio e Marte, si sta 
raffreddando e sta diventando 
inattiva più rapidamente del pre-
visto”. Più cauto Carlo Doglioni, 
presidente dell’Istituto Nazion-
ale di Geofisica e Vulcanologia 
(Ingv), che sottolinea come nes-
suno sappia esattamente quanta 
bridgmanite sia presente tra 
nucleo e mantello né quale sia la 
temperatura a quella profondità. 
“Partire dallo studio di un singolo 
minerale per estrapolare conclu-
sioni sull’evoluzione dell’intero 
pianeta mi pare azzardato, anche 
perché non si tiene conto di 
evidenze emerse negli anni circa 
la reale capacità di convezione del 
mantello”.

scorso è stato tra i primi al mondo 
a tornare al lavoro a pieno regime 
(allorché nella maggior parte delle 
sedi consolari e in quasi tutta New 
York si continuava a lavorare 
in turnazioni o soltanto da casa) 
ed ha accumulato centinaia di 
ore di straordinario con grande 
spirito di servizio (visto che non 
sono né pagate, né recuperabili 
in toto). Cerchiamo costante-
mente di razionalizzare le risorse 
umane e l'organizzazione del 
lavoro, e vi è sempre margine di 
miglioramento, soprattutto nella 
comunicazione con l'utente. Del 
resto, quando lei stesso si riferisce 
al ripristino completo dei servizi, 
sembra ignorare che tutti i servizi 
sono stati normalmente ripristi-
nati dal giugno scorso ed alcuni 
- come quello dei passaporti - non 
sono mai stati interrotti (neanche 
nel picco della pandemia). L'unica 
eccezione riguarda le nuove do-
mande di cittadinanza, che sono 
sospese da un anno e mezzo, ma 
che contiamo di riaprire dal 1° 
maggio prossimo. Se mi consente 
infine di usare questa intervista 
per mandare un messaggio ai 

lettori italiani, questo è molto 
semplice: usate e studiate con 
attenzione il sito del Consolato, 
perché vi troverete spesso molte 
risposte alle vostre domande, 
ovvero vi aiuterà a capire meglio 
cosa fare per poter accedere ai 
servizi consolari”.
  Quali altre problemat-
iche dovra’ affrontare? 
  “E' inutile nascondere 
che la problematica principale è 
attrarre nuovo personale presso 
il Consolato, in particolare da 
Roma, ma anche quelli a contratto 
locale. È un problema frutto della 
carenza strutturale di personale 
amministrativo al Ministero degli 
Esteri e di costo della vita, cui si è 
aggiunto l'impatto della pandemia 
che ha scoraggiato alcuni a tras-
ferirsi a New York. Dopo 20 anni 
di nuove assunzioni virtualmente 
congelate, negli ultimissimi tempi 
il Ministero ha finalmente dato il 
via a nuovi concorsi, ma ci vorrà 
tempo prima di vederne l'impatto 
sulla rete diplomatico-consolare. 
Quanto ai contrattisti locali, la 
sfida è rendere i salari competitivi 
con il settore privato. Vi è con-
sapevolezza di tutto ciò presso 
l'Amministrazione centrale e si 
fanno grandi sforzi per acconten-

tare la rete consolare, ma il punto 
è di natura più ampia ed attiene 
alle risorse allocate nel bilancio 
dello stato al Ministero degli Es-
teri che sono notoriamente molto 
limitate”.
  Quali le prospettive di 
lavoro durante il suo mandato qui 
a New York?
  “New York è una realtà 
unica al mondo e lo resta anche 
oggi, malgrado le numerose e 
visibili conseguenze dirette e 
indirette del COVID. Si tratta di 
un centro finanziario, culturale 
e sempre più tecnologico dove 
tutti prima o poi vogliono venire 
o mettersi alla prova. Dal nostro 
punto di vista ciò che rende 
ancora più straordinaria questa 
città, ed il Tristate che la cir-
conda, è la presenza di milioni 
di italo-americani, spesso molto 
legati alle proprie origini. Tutto 

INTERVISTA AL CONSOLE GENERALE FABRIZIO 
DI MICHELE di Alfonso Panico
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LUMACHE ALLA MARIA -  
SNAILS MARIA STYLE

INGREDIENTI
  40 lumache di vigna, 500 gr di pomodori freschi,

100 gr. di olio extravergine d’oliva, 2 spicchi d’aglio,
un pizzico di origano, sale, 1 peperoncino

INGREDIENTS
40 vineyard’s snails, 1.10 Lb. fresh tomatoes,

3.50 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of garlic,
a pinch of oregano, salt, 1 red chilli pepper 

 
  PREPARAZIONE

Le lumache saranno purgate alla perfezione. 
Lavarle ripetutamente, poi metterle in una pentola, 
ricoprirle con acqua fredda e porre il recipiente sul 
fuoco basso. Quando le lumache escono dal guscio, 

alzare il fuoco al massimo e lasciare bollire per 
mezz’ora. Preparare a parte un sugo semplice di 

pomodoro con abbondante origano e peperoncino. 
Scolare le lumache, toglierle dal guscio e levare 

l’estremita’ amarognola. Lavarle bene. Buttarle nel sugo 
e far finire di cuocere, finche’ il sugo sara’ bene 

addensato e le lumache tenere. Servire con crostoni di 
pane fritto.

PREPARATION
Purge the snails. Wash them well then place them in a 
pan and cover with cold water over a low flame. When 
the snails come out of their shells, higher the flame and 

let them boil for half an hour. Prepare plain tomato 
sauce with lots of oregano and red chilli pepper; strain 

the snails and cut off the bitter end. Wash them well, add 
them to the sauce and finish cooking until the sauce is 
thick and the snails are tender. Serve with fried bread 

crusts.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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. 

(continua a pagina 12)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

MONICA VITTI DIES

directed by Sordi, for which she 
won the 1974 David di Donatello 
award for Best Actress.
     Vitti played a key part 
in one of the episodic vignettes 
in Luis Buñuel's The Phantom of 
Liberty (1974).
     She did two films with 
Claudia Cardinale, The Immortal 
Bachelor (1975) and Blonde in 
Black Leather (1975).
     She was in Duck in 
Orange Sauce (1975), Mimi' 
Bluette... fiore del mio giardino 
(1976), Basta che non si sappia in 
giro!..
     (1977), L'altra meta' 
del cielo (1977), State Reasons 
(1978), Il cilindro (1978), Per 
vivere meglio, divertitevi con noi 
(1978), Amori miei (1978) and 
Tigers in Lipstick (1979) (with 

Ursula Andress).
     Vitti's second English-
language film was An Almost 
Perfect Affair (1979), directed by 
Michael Ritchie and co-starring 
Keith Carradine, which was set 
during the Cannes Film Festival.
     In 2000, Vitti married 
Roberto Russo, with whom she 
had been in a relationship since 
1973.
     She made her last public 
appearance in 2002 at the Paris 
premiere of the stage-musical 
Notre-Dame de Paris.
     In 2011, it was disclosed 
that Alzheimer's disease had "re-
moved her from the public gaze 
for the last 15 years." In 2018, 
her husband confirmed she was 
still living at home with him in 
Rome and that he looked after her 
personally, with the assistance of 
a caregiver.

OLYMPICS:ITALY ATHLETES TO PARADE 
WITH ARMANI TRICOLOR CAPES

 ROME - Italy's athletes will 
parade at Friday's opening ceremony 
for the 2022 Winter Olympics in 
Beijing wearing a patriotic tricolour 
cape designed by Giorgio Armani.

     "It is a tribute to our flag 
and the high values it represents, and 
which our athletes embody", said 
the 87-year-old Piacenza-born iconic 
designer.

TRIONFO CONSTANTINI-MOSANER, DAL 
CURLING SECONDO ORO PER L'ITALIA

 Arriva dal curling la 
seconda medaglia d'oro dell'Italia 
ai Giochi olimpici di Pechino: 
Stefania Constantini e Amos 
Mosaner l'hanno vinta nel torneo 
di doppio misto battendo 8-5 i 
norvegesi Kristin Skaslien e Mag-
nus Nedregotten.
 Gli azzurri con questo 
successo hanno fatto l'en plein, 
11 vittorie su 11 incontri; la loro 
medaglia e' la prima in assoluto 
per il curling italiano alle Olim-
piadi.   
 "Siamo una squadra 
d'oro. Abbiamo fatto un lavoro 
eccezionale”: ai microfoni di 
Rai Sport Stefania Constantini e 
Amos Mosaner raccontano come 
e’ nata la storica medaglia d’oro 
conquistata a Pechino nel doppio 
misto di curling.”E’ un sogno 
che diventa realtà, ci abbiamo 
creduto, questa medaglia ce la 
siamo meritata, sottolinea Con-

stantini. Le fa eco Mosaner: “11 
vittorie e 0 sconfitte, siamo stati la 
squadra migliore”. “E’ una gioia 
indescrivibile - dice Constantini 
- Sono molto fiera di me stessa 
ma voglio sottolineare che tutti i 
tiri che si fanno si fanno in due, 
siamo una squadra.
 Malagò: “Curling come 
Jacobs, oro passa alla storia”  - 
“E’ un oro che passa alla storia, 
come quello di Jacobs. Grazie 
Stefania, grazie Amos. Siete 
l’orgoglio d’Italia”. Così il presi-
dente del Coni, Giovanni Malagò, 
subito dopo il successo nel curl-
ing del doppio misto Stefania 
Constantini-Amos Mosaner. “Non 
avete vinto le Olimpiadi, le avete 
stravinte! - ha aggiunto - Guidati 
da una grande Violetta Caldart, 
siete stati formidabili nella vostra 

INTERVISTA AL CONSOLE GENERALE FABRIZIO 
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(continua dalla pagina 10)
ciò rende il potenziale del lavoro 
virtualmente infinito, che sia sul 
piano del business, della promozi-
one culturale, della cooperazione 
accademica e scientifica. La ric-
chezza di input, conoscenze, idee 
e proposte talvolta è travolgente. 
La chiave è riuscire a prioritariz-
zare, lavorare in sinergia con gli 
altri attori istituzionali e privati, 
e - in questo momento - program-
mare malgrado le incertezze e gli 
ostacoli generati della pandemia”.
  Come si e’ sentito 
quando e’ arrivato a new York in 
pieno periodo della pandemia?
Quali sono state le difficolta’?
  “Al di là delle grandi 
difficoltà già citate sul fronte dei 
servizi consolari, l'arrivo a NY nel 
periodo della pandemia mi ha per-
messo paradossalmente un “soft 
landing”, sia per calarmi nella 
macchina consolare, sia nello 
sviluppare conoscenze, certo più 
limitate, ma anche più approfon-
dite di quanto avrei potuto fare in 
tempi normali. Il problema è che 
mentre tra aprile e maggio del '21 
si percepiva un certo ottimismo 
circa la possibilità di uscire dal 
tunnel del COVID, nei mesi 
successivi ci siamo trovati sulle 
montagne russe con l'impatto 
delle varianti, il perdurare delle 
restrizioni ai viaggi dall'Europa, la 
difficoltà nel programmare visite 
istituzionali, progetti ed iniziative 
varie. In breve stiamo lavorando 
con il freno a mano tirato e dopo 
quasi 10 mesi dal mio arrivo, ciò 
è onestamente fonte di frustrazi-
one”.
  In che cosa differisce la 
comunita’ italiana di New York da 
quella degli altri paesi del mondo?
  “Ho viaggiato tanto per 

lavoro e non soltanto. Tuttavia, 
non sono sicuro di poter fare 
comparazioni approfondite. In 
generale però ripeto sempre, 
senza tema di smentita, che per 
qualità e quantità di italiani, 
questa città ha pochi termini di 
paragone nel mondo intero (Italia 
esclusa ovviamente). Inoltre, 
NY è una città con una impronta 
italiana straordinaria, che nasce 
dagli americani di origine italiana 
e si sviluppa nell'ambito della 
cultura e dello stile di vita. Mi 
piace sempre citare due concetti 
che ho appreso al mio arrivo da 
due autentici newyorchesi. Uno è 
che NY si divide in due categorie: 
quelli che sono italiani e quelli 
che vorrebbero esserlo. L'altra è 
che a NY arriva costantemente 
dall'Italia gente in gamba in 
tutti i settori, ma spesso soltanto i 
migliori riescono a rimanere. NY 
è una città da combattenti: credo 
che dia tantissimo e chieda tantis-
simo a chi ci vive e la vive. Non è 
da tutti riuscire e restare”.
  Quali indicazioni intende 
dare ai neoeletti rappresentanti del 
Comites in modo da renderli più 
efficaci?
  “Intanto vorrei sottolin-
eare che per età media e presenza 
femminile questo COMITES 
non ha precedenti nel Tristate e 
di questo mi sono pubblicamente 
e privatamente congratulato con 
loro. Mi pare quindi già ci siano 
le condizioni per maggiore ef-
ficacia e spirito di iniziativa. La 
più grande sfida per il Comites è 
dimostrare di essere uno strumen-
to utile per le diverse comunità di 
italiani ed italo-americani. Esso, 
infatti, è stato eletto da un numero 
estremamente limitato di con-
nazionali aventi diritto, tuttavia 
li rappresenta tutti. Una dei ruoli 

più importanti da svolgere è a mio 
parere quello di raccogliere le 
voci e le aspettative dei connazi-
onali sul territorio e divenire un 
ponte tra cittadini e Consolato 
generale e viceversa. Esso inoltre 
dispone dell'accesso a fondi 
specifici per concreti progetti 
a beneficio della collettività: il 
mio auspicio è che il Comites sia 
in grado di individuarne alcuni 
concreti e realistici, proprio per 
cominciare a dare una nuova im-
magine di sé all'esterno”.
  So che  recentemente ha 
preso parte ad un collegamento 
tra Ellis Island  e Salerno che ha 
avuto grande risonanza, vuole 
raccontarci come e’ andata?
“Si è trattato di un progetto del 
Comune di Salerno con una soci-
età italiana di alta tecnologia che 
è capace di creare degli specchi 
digitali a dimensione umana che 
consentono un videocollegamento 
in diretta da due punti diversi del 
mondo. Sia il Presidente onorario 
della Statue of Liberty – Island 
Ellis Foundation, il nostro vec-
chio amico Steve Briganti, che 
il nuovo Presidente Jesse Brack-
enbury si sono adoperati con la 
nostra intermediazione affinché il 
collegamento si realizzasse e vi 
hanno preso parte. Dato il valore 
simbolico di Ellis Island per gli 
italiani, e in particolare i cam-
pani, è stato molto significativo 
ed emozionante creare questo 
ponte e un dialogo in diretta tra 
i cittadini e le principali autorità 
nella piazza principale della città 
e coloro presenti presso il Museo 
di Ellis Island”.



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)

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidellostatoitaliano e 
deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscrizioni AIRE (Anagra fede gli Italiani 

Residenti all'Estero), compilazione moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato 
Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper messi, carte 

di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola e inglese (ESL) e altroancora .
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 

states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) 
membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out 
consular forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language 

courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

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

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori,
E non ci indurre in 

tentazione,
Ma liberaci dal male. 

Amen.

PECHINO: AL VIA I GIOCHI INVERNALI, 
SONO 118 GLI AZZURRI IN GARA

 A Pechino la cerimonia 
di apertura dei XXIV Giochi 
olimpici invernali. 
 Nello stadio Bird's Nest 

uno spettacolo ideato e diretto 
dal regista Zhang Yimou, che ha 
previsto l'esibizione di tremila 
comparse, per la gran parte gio-
vanissime.

TRIONFO CONSTANTINI-MOSANER, DAL CURLING SECONDO ORO PER L'ITALIA

semplicità: intesa, solidità e 
affiatamento dovrebbero essere 
prese ad esempio dall’intero 
Paese”. “Un grande abbraccio a 
Federico Pellegrino che non tra-
disce mai”, ha aggiunto Malagò, 
complimentandosi con l’azzurro 
argento nello sci di fondo “I 
vostri sorrisi e la vostra serenità 
sono state il più bel messaggio 

per chi vi ha seguito da casa - ha 
aggiunto Malagò complimentan-
dosi con Constantini e Mosaner -. 
Oggi voi rappresentate l’immagine 
che tutti noi sogniamo dell’Italia. 
Complimenti alla Federazione e al 
Presidente Gios che vi ha soste-
nuto e che finora ci sta dando sod-
disfazioni incredibili”. Malagò si è 
anche complimentato per l’argento 
di Federico Pellegrino nello sci 
nordico. “Un grande abbraccio 

anche a Federico Pellegrino che 
non tradisce mai e si è confermato 
un vero leader della sua disci-
plina - le parole del presidente del 
Coni - Il suo argento è l’ennesima 
conferma che vincere ai Giochi 
non è assolutamente facile. 
Siamo a sette medaglie in sei 
sport differenti. Poliedrici come 
sempre e come quasi nessun altro. 
Aspettatemi che presto tornerò in 
mezzo a voi. Viva lo sport, viva 
l’Italia”.
 Vezzali: “Oro curling 
lo ricorderemo a lungo” - “Sarà 
una medaglia che ricorderemo 
a lungo. L’oro nel curling con 
la squadra mista segna la sto-
ria dello sport azzurro! Bravi 
Stefania #Constantini e Amos 
#Mosaner:avete appassionato 
l’Italia Complimenti anche a 
Federico #Pellegrino per il bis 
d’argento”: così, sui suoi pro-
fili social, il sottosegretario allo 
Sport, Valentina Vezzali.

della capitale, che aveva ospitato 
l'apertura delle Olimpiadi estive di 
Tokyo 2008, prima dell'ingresso 
delle 91 delegazioni si è svolto 


