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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

DRAGHI WRAPS UP GOVT, 
PRESENTS HIS MINISTERS

 ROME - Incom-
ing Premier Mario Draghi 
told President Sergio Mat-
tarella that he has accepted 

a mandate to form a new 
government on Friday and 
presented a list of minis-
ters to the head of State.

     The new gov-
ernment was sworn in at 

FACTBOX: DRAGHI'S CABINET

 ROME - Incom-
ing Premier Mario Draghi's 
new cabinet has 23 
members, including eight 
women ministers.
     It also has eight 
non-political experts, while 
the rest of the cabinet is 

made up of figures from 
the wide range of parties 
across the political spec-
trum that are supporting 
the government.
     Seven of the 
ministers held the same po-
sitions in outgoing Premier 

Giuseppe Conte's govern-
ment.
     Here is a list of 
the cabinet members.
     Foreign Minister - 

IL GOVERNO DRAGHI, 23 MINISTRI: 
8 DONNE E 15 UOMINI. I TECNICI 

SONO OTTO

 Ma ai tecnici 
vanno tutti i ministeri chi-
ave. La nuova squadra 
di ministri, che registra 

anche un terzo di donne, 
è formata e dà spazio a 
tutti i partiti dell'ampia 
maggioranza che sostiene 

l'esecutivo, con - ap-
punto - figure di fiducia 

GOVERNO DRAGHI: ECCO LA LISTA 
DEI MINISTRI

 La compagine 
'rosa' del governo è com-
posta da Marta Cartabia, 
Luciana Lamorgese, 

Mariastella Gelmini, Mara 
Carfagna, Fabiana Dadone, 
Elena Bonetti, Erika Ste-
fani e Cristina Messa.

 Gli uomini sono 
Dario Franceschini, An-
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DRAGHI WRAPS UP GOVT, 
PRESENTS HIS MINISTERS

midday on Saturday.
     Mattarella gave Draghi 
a mandate to form a government 
last week after outgoing Premier 
Giuseppe Conte's executive col-
lapsed.
     Mattarella called on 
all the parties in parliament to 
get behind a government led by 
a non-political figure to avoid 
having to have snap elections 
in the middle of the COVID-19 
pandemic, with Italy holding the 
presidency of the G20 this year 
and co-chairing the COP-26 UN 
Climate Summit with the UK.
     Italy must also finalize 
its plan on how to use over 200 
billion euros in grants and low-
interest loans it is set to get from 
the EU's COVID-19 Recovery 
Fund.
     All the parties in parlia-
ment, except for the right-wing 
Brothers of Italy (FdI) group, 
have agreed to back a Draghi 
administration.
     This means no one 

party will be able to bring down 
Draghi's government on its own.
     Eight of the 23 minis-
ters in the new government are 
non-political experts.
     The rest of the cabinet 
is made up of figures from the 
wide range of parties across 
the political spectrum that are 
supporting the government Four 
are from the 5-Star Movement 
(M5S), while the centre-left 
Democratic Party (PD), Silvio 
Berlusconi's Forza Italia (FI) and 
Matteo Salvini's League have 
three each.
     Ex-premier Matteo 
Renzi's centrist Italia Viva (IV) 
and the left-wing LeU group 
have one each.
     Eight ministers are 
women and 15 are men.
     Seven of the ministers 
were part of outgoing Premier 
Giuseppe Conte's government.
     The average age of the 
new cabinet is 54 and a half.
     Draghi is the oldest at 
73, while Foreign Minister Luigi 
Di Maio is the youngest at 34, .

FACTBOX: DRAGHI'S CABINET

Luigi Di Maio (5-Star Movement 
(M5S), held same position in last 
government).
     Daniele Franco - Econo-
my (technocrat, Director General 
of the Bank of Italy).
     Interior - Luciana Lam-
orgese (technocrat, held same 
position in last government).
     Justice - Marta Carta-
bia (technocrat, the first woman 
president of Italy's Constitutional 
Court).
     Defence - Lorenzo 
Guerini (Democratic Party (PD) 
held same position in last gov-
ernment).
     Industry - Giancarlo 
Giorgetti (League, former cabi-
net secretary).
     Agriculture - Stefano 
Patuanelli (M5S, industry minis-
ter in last government).
     Environment and 
Ecological Transition - Roberto 
Cingolani (technocrat).
     Infrastructure and 
Transport - Roberto Giovannini 
(technocrat).
     Education - Patrizio 
Bianchi (technocrat).
     University - Cristina 
Messa (technocrat).
     Labour - Andrea Or-
lando (PD, former justice and 

environment minister).
     Culture - Dario France-
schini (PD, held same position in 
last government).
     Health - Roberto Sper-
anza (LeU, held same position in 
last government).
     Relations with Parlia-
ment - Federico D'Incà (M5S, 
held same position in last gov-
ernment).
     Technological Innova-
tion - Vittorio Colao (technocrat).
     Civil Service - Renato 
Brunetta (Forza Italia (FI) held 
same position under Silvio Ber-
lusconi between 2008 and 2011).
     Regional Affairs - Maria 
Stella Gelmini (FI, former educa-
tion minister).
     South - Mara Carfagna 
(FI, former equal opportunities 
minister).
     Equal Opportunities - 
Elena Bonetti (Italia Viva, held 
same position in last govern-
ment).
     Disability - Erika 
Stefani (League, former regional 
affairs minister).
     Youth Policies - Fabi-
ana Dadone (M5S, former civil 
service minister).
     Tourism - Massimo 
Garavaglia (League).
     Cabinet Secretary - Ro-
berto Garofoli (technocrat). 

IL GOVERNO DRAGHI, 23 MINISTRI: 8 DONNE E 15 
UOMINI. I TECNICI SONO OTTO

del premier in dicasteri chiave. 
Il premier sale al Colle alle 19 e 
dopo quaranta minuti di col-
loquio con il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella sci-
oglie la riserva. Come le regole 
vogliono, poi esce dallo studio 
del capo dello Stato e legge i 
23 nomi. Asciutto nello stile, 
non aggiunge alcun commento 
davanti alle telecamere. Solo 
lasciando il Quirinale si lascia 
andare per un attimo: "In bocca 
al lupo", risponde ai fotografi che 
lo attendono sommergendolo di 
flash. 
 Alle 12 ci sarà il 
giuramento del presidente del 
Consiglio e dei componenti 
il nuovo Governo al Palazzo 
del Quirinale. Il presidente del 
Consiglio terrà nell'Aula del 
Senato le comunicazioni sulla 
fiducia al suo governo mercoledì 
a partire dalle ore 10. Dopo aver 
tenuto il suo discorso al Senato, 
draghi si recherà alla Camera per 
consegnare il testo delle proprie 
dichiarazioni programmatiche. 
 Sono, dunque, otto, su 
un totale di ventitre', le donne 
ministro del governo Draghi, 
mentre gli uomini sono quindici. 
La compagine 'rosa' del governo 
è composta da Marta Cartabia, 
Luciana Lamorgese, Marias-
tella Gelmini, Mara Carfagna, 
Fabiana Dadone, Elena Bonetti, 
Erika Stefani e Cristina Messa. 
Gli uomini sono Dario Frances-
chini, Andrea Orlando, Federico 
D'Incà, Vittorio Colao, Renato 
Brunetta, Massimo Garavaglia, 
Luigi Di Maio, Lorenzo Guerini, 
Daniele Franco, Giancarlo Gior-
getti, Stefano Patuanelli, Roberto 
Cingolani, Enrico Giovannini, 
Patrizio Bianchi e Roberto Sper-
anza. 
 Otto ministri sono 
tecnici. Si tratta in particolare di 
Marta Cartabia (Giustizia), Luci-
ana Lamorgese (Interni); Vittorio 

Colao (Innovazione tecnologica); 
Daniele Franco (Economia), 
Roberto Cingolani (Ambiente 
e transizione ecologica); En-
rico Giovannini (Infrastrutture 
e Trasporti), Patrizio Bianchi 
(Istruzione) e Cristina Messa 
(Università).
 Sono sette i ministri del 
governo Conte Bis confermati 
nel governo Draghi, che registra 
16 new entry. Tra i 23 ministri 
del governo Draghi, 17 hanno già 
ricoperto ruoli di governo mentre 
sei sono esordienti. Questi ultimi, 
particolare sono Marta Cartabia, 
Daniele Franco, Roberto Cingo-
lani, Patrizio Bianchi, Vittorio 
Colao e Cristina Messa.
 Sono 4 i ministri del 
M5S del governo Draghi, tre 
quelli del Pd, di Forza Italia e 
della Lega uno di Leu ed uno di 
Italia Viva. In particolare sono 
del M5S Luigi Di Maio, Stefano 
Patuanelli, Fabiana Dadone e 
Federico D'Incà. Del Pd sono 
Andrea Orlando, Lorenzo 
Guerini e Dario Franceschini. 
Di Forza Italia sono Renato 
Brunetta, Mariastella Gelmini e 
Mara Carfagna. Della Lega sono 
Erika Stefani, Giancarlo Gior-
getti e Massimo Garavaglia. Di 
Iv è espressione Elena Bonetti. 
Di Leu è espressione Roberto 
Speranza.
 "Presidente in bocca 
al lupo"; "crepi il lupo!". E' il 
siparietto tra i fotografi e Mario 
Draghi all'uscita dal Quiri-
nale dopo lo scioglimento della 
riserva. All'augurio di uno dei 
fotografi, il premier- inaspet-
tatamente - abbassa il finestrino 
dell'auto e grida "crepi il lupo", 
suscitando sorpresa e qualche 
sorriso tra i presenti.
 “La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti”, ha 
spiegato su Fb il ministro della 
Salute, Roberto Speranza, dopo 
la sua riconferma al dicastero.

 “Sono molto con-
tento ed emozionato per questo 
incarico. Sono sicuro che avrò 
l’aiuto di tutti. Dobbiamo fare 
una scuola nuova, ce la faremo”. 
Queste le parole del neo ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, 
alla rivista specializzata Orizzon-
tescuola.
 “Buon lavoro al nuovo 
governo Draghi che sosterremo 
con lealtà e convinzione. Auguri 
alla sua squadra scelta in piena 
autonomia dal presidente. Ora 
riprendiamo il cammino con 
impegno per fermare la pan-
demia e promuovere investimenti 
per creare lavoro, rilanciare la 
scuola, rafforzare la sanità e le 
reti sociali”, ha scritto su Face-
book il segretario del Pd Nicola 
Zingaretti.
 “Buon lavoro al Presi-
dente Mario Draghi che dovrà 
guidare il Paese in questa dif-
ficile fase storica - scrive su Fb 
il capo politico M5S Vito Crimi 
-. Il MoVimento 5 Stelle garan-
tirà il suo sostegno all’esecutivo 
con lealtà e correttezza. Auguro 
buon lavoro, in particolare, ai 4 
ministri del MoVimento e a Ro-
berto Cingolani, nuovo Ministro 
per la Transizione Ecologica, 
il dicastero che abbiamo forte-
mente voluto e che caratterizzerà 
l’intera azione di questo governo. 
Questo è il governo della transiz-
ione ecologica.” 
 “Ne valeva la pena?”, 
ha scritto sempre su Fb Ales-
sandro Di Battista commentando 
la formazione del nuovo gov-
erno.
 La senatrice M5S Bar-
bara Lezzi ha scritto su Facebook 
che “il super ministero chiesto da 
Beppe Grillo non c’è. Il minis-
tero dell’ambiente non sarà fuso 
con il ministero dello sviluppo 
economico. Eh no, perché il 
ricco ministero dello sviluppo 
economico sarà affidato alla Lega 
con Giorgetti. Noi non abbiamo 
votato per questo sulla piatta-
forma Rousseau”.

GOVERNO DRAGHI: ECCO LA LISTA DEI MINISTRI

drea Orlando, Federico D'Incà, 
Vittorio Colao, Renato Brunetta, 
Massimo Garavaglia, Luigi Di 
Maio, Lorenzo Guerini, Daniele 
Franco, Giancarlo Giorgetti, Ste-

fano Patuanelli, Roberto Cingo-
lani, Enrico Giovannini, Patrizio 
Bianchi e Roberto Speranza.
 Ecco tutti i ministri del 
governo Draghi: 
 1) Daniele Franco 
all'Economia

 2) Giancarlo Giorgetti 
ministro Sviluppo economico
 3) Roberto Speranza 
alla Salute
 4) Cingolani 
all'Ambiente Transizione eco-
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COVID: BRITISH STRAIN FOUND 
IN SCHOOL NEAR MILAN

 MILAN - The British 
variant of COVID-19 has been 
found in some of the 59 chil-
dren who have tested positive 
at a nursery and elementary 
school at Bollate near Milan, 
Mayor Francesco Vassallo 

said.
     Rapid tests are being 
given to all pupils, he said.
     The British variant is 
destined to become t the domi-
nant one worldwide, British 
experts said.

POPE FRANCIS CALLS ON 
ITALIANS TO BE UNITED

 ROME - Pope Francis 
called on the Italian people to show 
unity on Monday, with the country 
in the grip of a political crisis in the 
middle of the COVID-19 pandemic.
     "The Italian people was 
the first in Europe to find itself 
faced with the consequences of the 
pandemic," he said in an audience 
with the diplomatic corps accred-

ited to the Holy See.
     "I call on it not to let the 
current difficulties defeat it, but 
to work in unity to build a society 
in which no one is cast aside or 
forgotten".
     The pope also recalled 
that this year Italy is celebrating the 
700th anniversary of the death of 
Dante.

 ROME - The new, more 
contagious British variant of 
COVID-19 currently accounts 
for almost one in five of the new 
cases of the coronavirus in Italy, 
17.8%, according to the prelimi-
nary results of a 'flash survey' 
by the health ministry and the 
Higher Health Institute (ISS) 
along with regional laboratories.

     That compares to a 
prevalence of 20-25% in France 
and 30% in Germany.
     It said the variant is 
likely to become the prevalent 
form of COVID in the coming 
months.
     It stressed that the 
COVID vaccines "remain effec-
tive against the mutated virus".

COVID: ALMOST 1 IN 5 OF NEW 
CASES IN ITALY ARE BRITISH VARIANT

GOVERNO DRAGHI: ECCO LA LISTA DEI MINISTRI

logica
 5) Luigi Di Maio minis-
tro degli Esteri 
 6) Marta Cartabia alla 
Giustizia
 7) Renato Brunetta alla 
Pubblica Amministrazione 
 8) Andrea Orlando al 
Lavoro
 9) Luciana Lamorgese 
agli Interni 
 10) Erika Stefani alle 

Disabilità
 11) Vittorio Colao 
all'Innovazione tecnologica
 12) Patrizio Bianchi 
all'Istruzione
 13) Dario Franceschini 
alla Cultura
 14) Federico D'Incà ai 
Rapporti con il Parlamento
 15) Massimo Garava-
glia al Turismo

16) Elena Bonetti pari Opportu-
nità

 17) Mara Carfagna 
ministro al Sud e Coesione 
 18) Lorenzo Guerini 
alla Difesa
 19) Maria Stella Gelm-
ini alle Autonomie
 20) Dadone alle Polit-
iche Giovanili
 21) Stefano Patuanelli 
all'Agricoltura
 22) Enrico Giovannini 
alle Infrastrutture
 23) Cristina Messa 
all'Università 

E' MORTO FRANCO MARINI, POLITICO E SINDACALISTA. AVEVA 87 ANNI

 Mondo istituzionale e 
sindacato in lutto per la morte 
a 87 anni di Franco Marini, 
esponente politico e sindacalista 
di grande valore, stroncato da 
complicazioni legate al covid. 
"Esempio di un impegno politico 
onesto e autentico", nelle parole 
del capo dello Stato Sergio Mat-
tarella, che ne ricorda le battaglie 
sociali che hanno costantemente 
caratterizzato la sua vita.
 Il presidente della Re-
pubblica si è recato alla camera 
ardente. 
 Marini aveva 87 anni. 
Segretario generale della Cisl, 
poi presidente del Senato e poi 
ministro del Lavoro, segretario 
del Partito popolare italiano 
ed europarlamentare. Marini è 
morto per complicazioni legate 
al Covid. A inizio gennaio era 
risultato positivo al coronavirus 
e ricoverato all’ospedale San 
Camillo de Lellis di Rieti. La 
notizia della scomparsa è stata 
data ieri con un tweet da un altro 
esponente di lungo corso dei 
Popolari, Pierluigi Castagnetti 
che ha ricordato l’amico come 
“uomo integro, forte e fedele a 
un grande ideale: la libertà come 
presupposto della democrazia e 
della giustizia. Quella vera”.
 “Profonda tristezza per 
la notizia della scomparsa di 
Franco Marini. Tanti pensieri, 
tanti ricordi. Un grande pro-
tagonista. Un grande amico”, ha 
scritto sui social Enrico Letta.
 “Ci ha lasciato Franco 
Marini”, ha scritto sui social 
Pierluigi Castagnetti. “Già 
presidente del Senato, ministro 
del Lavoro, segretario generale 
Cisl e segretario generale Ppi. 
Uomo integro, forte e fedele a 
un grande ideale: la libertà come 
presupposto della democrazia e 
della giustizia. Quella vera”.
 “Ci ha lasciato uno dei 
grandi protagonisti del sindacato 
e della politica degli ultimi 40 
anni - ha detto Dario Frances-

chini -. Uno degli artefici della 
nascita dell’Ulivo e del cen-
trosinistra, quando con coraggio 
impedì che il PPI scivolasse a 
destra. Io perdo un Maestro, un 
Padre, un Amico”.
 “Ci ha lasciato Franco 
Marini. Un grande Italiano - ha 
scritto su fb il segretario del Pd 
Nicola Zingaretti -. Instancabile 
combattente a difesa del futuro e 
dei diritti dei lavoratori. Pro-
tagonista e guida dei cattolici 
democratici, è stato, davvero per 
tutti, un esempio e un punto di 
riferimento per il suo pensiero e 
per la sua voce libera e autorev-
ole. Tra i fondatori del Partito 
Democratico, ha combattuto per 
rafforzare la democrazia e per un 
Italia più giusta. Siamo tutti più 
soli”. 
 “Ciao Franco”: è il mes-
saggio di Matteo Renzi.
 “La politica come pas-
sione e organizzazione, il mondo 
del lavoro la sua bussola, il ca-
lore nei rapporti umani. Ci man-
cherà Franco Marini. Ha accom-
pagnato i cattolici democratici 
nel nuovo secolo”, ha scritto 
ancora sui social il commissario 
europeo Paolo Gentiloni.
 “Un ricordo affet-
tuoso di Franco Marini. Uomo 
di riconosciuta tempra morale e 
politica, grande figura di sinda-
calista, democristiano e popolare. 
Un riformatore vero, che non 
dimenticheremo. Un abbraccio 
alla sua famiglia”, ha scritto su 
Twitter Lorenzo Guerini (Pd).
 “Il mio cordoglio per la 
scomparsa di Franco Marini, un 
uomo delle istituzioni. Grande 
protagonista nella politica e nel 
sindacato. Ai suoi cari va la vici-
nanza mia e di Montecitorio”: 
così su Twitter il presidente della 
Camera, Roberto Fico.
 Su Twitter scrive anche 
il presidente del Parlamento eu-
ropeo David Sassoli: “Confronto 
e dialogo. Guardare al minimo 
comun denominatore piuttosto 

che al massimo comun divisore. 
Grazie Franco Marini per quella 
grande lezione di saggezza, di 
apertura, di moderazione, di 
lucidità di visione che è stata la 
tua vita. La terra ti sia lieve”. 
 “Oggi piangiamo la 
scomparsa di Franco Marini, 
politico e sindacalista di spessore 
- detto il presidente del Senato 
Elisabetta Casellati -, uomo di in-
discussa integrità morale. Presi-
dente del Senato e Ministro, è 
stato un importante protagonista 
della nostra storia repubblicana. 
L’Italia ricorderà il suo prezioso 
contributo, nei ruoli politici e 
istituzionali, sui temi del lavoro e 
sul rafforzamento della democra-
zia parlamentare. Ai familiari 
giunga il mio cordoglio e quello 
del Senato della Repubblica”.
 “La scomparsa di 
Franco Marini è una notizia 
che ci addolora profondamente. 
Marini è stato uno dei padri fon-
datori della Cisl, per tanti anni 
segretario generale della nostra 
organizzazione in tempi difficili 
per il nostro paese, caratterizzati 
dall’attacco del terrorismo alle 
istituzioni”, ha detto la Segretaria 
generale della Cisl, Annamaria 
Furlan. “Franco Marini con il 
suo pragmatismo, la sua storia 
e cultura di cattolico popolare è 
stato un baluardo di democra-
zia, un riformista convinto, un 
sindacalista autorevole e saggio, 
sempre vicino ai lavoratori ed ai 
più deboli. E successivamente 
- prosegue Furlan - ha trasferito 
queste sue grandi doti umane 
e la sua sensibilità sociale alla 
politica e nei ruoli istitituzionali 
come presidente del Senato. È 
stato sempre per la Cisl un punto 
di riferimento costante, oltre che 
un amico sincero ed affettuoso 
che ci è sempre stato vicino con 
la sua grande umanità e la sua 
grande personalità. Per questo 
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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 

Italian songs
Available from 
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FULL BACKING FOR DRAGHI, MUCH 
TO DO SAYS BONOMI

 ROME - The head of 
industrial employers group Con-
findustria said, after government-
formation talks with premier-
designate Mario Draghi, that the 
confederation had voiced its full 

support for the former head of he 
European Central Bank and that 
he had a lot on his agenda.

POLITICAL WORLD UNITED ON 
EPOCHAL EMERGENCY - BASSETTI

 PERUGIA - Cardinal 
Gualtiero Bassetti, archbishop of 
Perugia and president of the Ital-
ian Bishops Conference (CEI), 
said in a message on World day 
of the Sick Thursday that "now 
is not the time for polemics and 
divisions: the world of politics, 
too, is called to find unity in ad-
dressing the epochal emergency 
(of COVID-19)".

     He added: "It is to the 
world of healthcare that we look 
with admiration and trepida-
tion".
     Ex European central 
banker Mario Draghi is ex-
pected to head a national unity 
government to lead Italy out 
of a COVID epidemic that has 
brought on its worst recession 
since WWII. 

E' MORTO FRANCO MARINI, POLITICO E SINDACALISTA. AVEVA 87 ANNI

non lo dimenticheremo mai. La 
sua scomparsa siamo convinti 
addolori non solo tutti gli iscritti 
della Cisl ma tutti gli italiani. 
Lascia una grande eredità mo-
rale, sociale e culturale. In questo 
momento di profondo dolore, 
siamo vicini al figlio, alla sua 
famiglia ed a quanti lo hanno 
amato ed accompagnato nel 
corso della sua lunga prestigiosa 
carriera sindacale e politica”.
 “Con profonda com-
mozione e tristezza ho appreso 
della scomparsa del nostro indi-

menticabile Franco Marini, uno 
degli uomini più rappresentativi 
di un’intera stagione della vita 
dei democratici cristiani, un sin-
dacalista intrepido e coraggioso, 
capace di sfidare l’impopolarità, 
un grande dirigente della DC e 
successivamente un Presidente 
del Senato che non dimenticher-
emo facilmente”, ha scritto Pier 
Ferdinando Casini. “Alla sua sto-
ria - prosegue - si legano pagine 
indimenticabili della nostra es-
perienza di giovani democratici 
cristiani e in seguito della nostra 
vita in Parlamento e nelle isti-
tuzioni. Per tutti, Franco ha avuto 
parole di umanità e di verità che 

ne hanno contraddistinto la figura 
di autentico italiano, in grado di 
vivere stagioni di grandi successi 
con la stessa semplicità con cui 
ha saputo accettare anche talune 
amarezze forse non meritate”.
 “Profondo dispiacere 
per la scomparsa di Franco 
Marini, uomo colto e saggio, 
forte nel fisico e nell’animo. Mio 
equilibrato ed autorevole prede-
cessore alla Presidenza del Sen-
ato, Marini non ha mai mancato 
di incarnare saggezza e rispetto 
delle Istituzioni, valori che oggi 
più che mai sono un esempio da 
seguire”, ha detto il senatore di 
Forza Italia Renato Schifani.

CONOSCENZA, CORAGGIO E UMILTÀ, LE PAROLE CHIAVE NEI DISCORSI DI MARIO DRAGHI
 Ecco l'ultimo intervento 
da presidente della BCE, in oc-
casione del conferimento della 
Laura honoris causa in Economia 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.
 Fra poche settimane si 
concluderà il mio mandato di 
Presidente della Banca cen-
trale europea. È una occasione 
per sollevare lo sguardo dalle 
incombenze quotidiane, per ri-
flettere sull’esperienza fatta nella 
speranza che le lezioni apprese 
possano essere utili per altri.
 Parlerò poco di politica 
monetaria o della professione 
del central banking: preferisco 
concentrarmi sulla natura delle 
responsabilità del policy maker. 
Ho avuto il privilegio di rice-
vere nelle varie posizioni che ho 
occupato un mandato da politici 
designati dalla volontà dei cit-
tadini.
 Qui in Italia, al Tesoro 
e alla Banca d’Italia; in Europa, 
alla BCE e al Comitato economi-
co e finanziario europeo; a livello 
globale al Financial Stability 
Board. Ho avuto la fortuna di 
lavorare con banchieri centrali, 
funzionari dello Stato e politici 
di eccezionale valore, persone 
da cui ho appreso molto e a cui 
mi lega un debito di gratitudine 
. Spero che almeno alcune delle 
lezioni apprese da loro possano 
servire alla prossima gener-
azione di servitori dello Stato. 
Molti studenti di questa e di 
altre università vestiranno nel 
corso della propria vita i panni 
del servitore pubblico: il futuro 
della società dipende dal sentire 
il bene pubblico da parte dei 
giovani migliori e dall’impegno 
che profondono nel raggiungerlo. 
Vorrei oggi condividere con voi 
quelle che mi paiono caratter-
istiche frequenti nelle decisioni 
che consideriamo “buone”: la 
conoscenza, il coraggio, l’umiltà. 
Naturalmente la loro presenza 
non garantisce che si prenda 
sempre la decisione giusta.
 I policy maker spesso 
decidono in condizioni di in-
certezza in cui i risultati rara-
mente sono conosciuti e valutabi-
li con sicurezza. “Quasi tutti i 
problemi sono estremamente 
complessi […] la realtà è per sua 
natura complessa e ambigua” 
notava qualche anno fa l’ex Seg-
retario al Tesoro degli Stati Uniti 
Robert Rubin.
 La conoscenza - 
L’incertezza in cui operano i 
policy maker è dunque sostan-
ziale. A maggior ragione le loro 
decisioni dovrebbero cercare di 
essere fondate sulla conoscenza 
degli esperti. Essa fornisce le 
basi: per comprendere nel pro-
fondo un problema, per essere 
in grado di prendere decisioni 
ponderate, il cui merito tec-

nico è tenuto distinto dal merito 
politico, e per saperle eventual-
mente correggere alla luce delle 
nuove evidenze. Il policy maker 
non può appoggiarsi alla realtà 
empirica nello stesso modo di 
uno scienziato ma può utilizzare 
lo stesso approccio nell’analisi 
dell’esperienza e nel processo di 
verifica delle ipotesi adottate con 
l’obiettivo di rispondere meglio 
alle richieste che i cittadini rivol-
gono ai governi.
 Oggi viviamo però in 
un mondo in cui la rilevanza 
della conoscenza per il policy 
making è messa in discussione. 
Sta scemando la fiducia nei 
fatti oggettivi, risultato della 
ricerca, riportati da fonti im-
parziali; aumenta invece il peso 
delle opinioni soggettive che 
paiono moltiplicarsi senza limiti, 
rimbalzando attraverso il globo 
come in una gigantesca eco. In 
questo contesto è più facile per iI 
policy maker rispecchiare sem-
plicemente quelli che egli reputa 
essere gli umori della pubblica 
opinione, sminuendo il valore 
della conoscenza, assumendo 
prospettive di breve respiro e 
obbedendo più all’istinto che alla 
ragione. Ma solitamente ciò non 
serve l’interesse pubblico. La 
lezione della storia è invece che 
le decisioni destinate ad avere un 
impatto duraturo e positivo sono 
basate su un lavoro di ricerca ben 
condotto, su fatti accuratamente 
accertati e sull’esperienza accu-
mulata. Così è stato ad esempio 
per il sistema di Bretton Woods 
che ha stabilizzato l’economia 
globale dopo la Guerra, assisten-
done lo sviluppo per decenni e 
creando le istituzioni finanziarie 
senza le quali non potremmo 
oggi cercare di governare le 
conseguenze della globalizzazi-
one. Quel sistema non sarebbe 
mai nato senza la incessante 
ricerca empirica condotta durante 
la guerra da un grande econo-
mista: Ragnar Nurske e senza 
l’esperienza e la visione di John 
Maynard Keynes. La competenza 
fondata sulla conoscenza è essen-
ziale per capire la complessità, 
nel nostro caso, delle dinamiche 
economiche e sociali, per quanti-
ficare i rischi associati a determi-
nate situazioni e per valutare di 
conseguenza l’effettiva necessità 
di una certa azione; per stimare i 
trade off e gli effetti distributivi 
di un intervento, individuando 
coloro che ne beneficiano e col-
oro che ne vengono danneggiati. 
Credo ciò sia importante in ogni 
ambito di policy. Un esempio 
particolarmente significativo 
è costituito dal cambiamento 
climatico.
 È solo grazie al lavoro 
degli studiosi del clima che pos-
siamo comprendere gli scenari 
che ci aspettano, i feedback 

potenziali fra i vari ecosistemi, 
quantificando i rischi estremi 
e i costi dell’inazione – come 
ha mostrato brillantemente 
l’economista Martin Weitzman – 
e prevedendo le regioni e i settori 
produttivi maggiormente esposti 
come ad esempio l’agricoltura 
che in Italia e in molti altri Paesi 
verrà investita da eventi metereo-
logici sempre più difficili da ge-
stire. Come per la crisi ecologica, 
la crisi dell’area dell’euro ha 
rivelato l’esistenza di molteplici 
circoli viziosi precedentemente 
non ben compresi, ad esempio 
quello fra debiti sovrani, banche 
e imprese. La crisi ha inoltre 
messo in discussione ciò che 
sapevamo su alcune relazioni 
di fondo nell’economia, come 
quella fra disoccupazione e 
inflazione. La ricerca e l’analisi 
accurata dei dati dell’economia 
dell’eurozona, il lavoro degli 
economisti e degli statistici sono 
da decenni il pilastro su cui pog-
giano le valutazioni della BCE. 
In più occasioni queste attività 
hanno avuto un’importanza 
cruciale nel contestualizzare 
correttamente il problema e nel 
fornire le coordinate per una 
risposta efficace. Un esempio in 
questo senso è l’inedito insieme 
di misure disegnato nel 2014-
15, con l’introduzione di tassi 
di interesse negativi e l’acquisto 
di titoli pubblici, per scongiu-
rare l’incipiente deriva verso la 
deflazione. Allora molti policy 
maker, me incluso, si interroga-
vano su come queste misure 
potessero funzionare nell’area 
dell’euro.
 I tassi di interesse non 
erano mai stati sospinti nella 
zona negativa in una grande 
economia; non conoscevamo gli 
effetti degli acquisti di titoli pub-
blici in un’economia basata sulle 
banche come l’area dell’euro. 
Entravamo in terra incognita, 
dove per definizione gli effetti 
delle nostre azioni non potevano 
essere previsti con certezza. Le 
decisioni furono tuttavia guidate 
dai riscontri di cui disponevamo 
e da una valutazione comples-
siva dei rischi e delle opzi-
oni utilizzabili per rispondervi. 
L’evidenza era allora univoca: 
senza ricorrere a misure non 
convenzionali la BCE non 
sarebbe stata in grado di adem-
piere al suo mandato di tutelare 
la stabilità dei prezzi. Le analisi 
suggerivano che il limite effet-
tivo dei tassi di interesse era infe-
riore a quanto precedentemente 
ritenuto e che gli acquisti di titoli 
pubblici potevano avere un im-
patto rilevante tramite le banche 
perché ne avrebbero ridotto i 
costi di finanziamento e le avreb-
bero incentivate a far credito 
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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 2016 we offered 
summer camps to 45 children and we 
are gearing up for our 2018 camps and 
hope to provide English camps to over 
100 children.  Please visit our web site 
and see for yourself.  Help us help our 
students!
 Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

(continua dalla pagina 4)

Our Mission is to encourage English 
language training for students in 

Sicily through fundraising and dona-
tions. 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 

FICO VOTING YES TO DRAGHI GOVT, 
ELECTIONS “UNTHINKABLE”

 ROME - Lower House 
Speaker Roberto Fico said 
voted in favor of his 5-Star 
Movement (M5S) backing a 
government led by Premier-
designate Mario Draghi in a 
poll of M5S members.
     "At the moment the 
movement is consulting its 
members to decide whether 
to take part in a government 
led by Mario Draghi centred 
on overcoming the current 

emergency, the (COVID-19) 
Recovery Plan and the eco-
logical transition," Fico said 
via Facebook "The delicate 
moment the country is going 
through means we must reflect 
seriously and assume our 
responsibilities.
     "As the President 
(Sergio Mattarella) explained 
extremely clearly, it is unthink-
able to have the country go to 
the ballot box at the moment". 

CONOSCENZA, CORAGGIO E UMILTÀ, LE PAROLE CHIAVE NEI DISCORSI DI MARIO DRAGHI

all’economia reale piuttosto che 
al settore pubblico. Le più recenti 
stime lo hanno confermato. Esse 
mostrano che le misure introdotte 
hanno avuto un impatto sostan-
ziale, contribuendo per 2,6 punti 
percentuali alla crescita del PIL 
nell’area dell’euro fra il 2015 e il 
2018 e per 1,3 punti percentuali 
all’inflazione. Almeno un quinto 
dell’impatto complessivo sulla 
crescita nell’anno di picco, il 
2017, è attribuibile ai tassi nega-
tivi, mentre gli acquisti di titoli 
contribuiscono per la maggior 
parte della quota restante. Nelle 
nostre valutazioni tenevamo 
conto anche dei possibili effetti 
collaterali.
 Tutte le politiche 
monetarie ne producono, anche 
in tempi normali, incidendo 
su alcune categorie più che su 
altre. Ma come banca centrale 
dell’intera area la BCE deve 
valutare il quadro complessivo e 
verificare se i benefici netti delle 
misure intraprese superano i costi 
potenziali. I dati suggerivano – e 
continuano a suggerire – che così 
in effetti era, una conclusione 
condivisa da tutta la comunità 
del central banking, come mostra 
un recente rapporto della Banca 
dei regolamenti internazionali.
 Tuttavia, come sem-
pre per il policy making basato 
sull’evidenza empirica, le 
conclusioni che si raggiungono 
devono essere aggiornate e 
riviste, quando necessario. È 
in quest’ottica che la BCE ha 
recentemente corretto il tiro, 
in materia di tassi negativi, 
introducendo un sistema a due 
livelli per la remunerazione 
delle riserve in eccesso. In altre 
circostanze, sempre un’accurata 
analisi fattuale ha mostrato come 
la preoccupazione di un peg-
gioramento della diseguaglianza 
a seguito delle politiche non 
convenzionali fosse infondata, 
rafforzando la determinazione 
della BCE a proseguire nella 
stessa direzione. Questo non 
significa che gli esperti – inclusi 
quelli della BCE – possano con-
tare su una conoscenza perfetta. 
Le teorie non spiegano necessari-
amente tutto e le previsioni che 
ne discendono possono rivelarsi 
errate. La crisi ha mostrato che 
l’opinione prevalente nella 
professione sbagliava nel ritenere 
che i mercati finanziari potessero 
autoregolarsi. In effetti, lo ha 
spiegato Robert Shiller, non solo 
gli agenti operanti sul mercato 

ma anche gli esperti possono 
cadere vittima di “epidemie 
narrative” con effetti negativi 
sull’economia. Contrastare questi 
fenomeni non significa rifiutare 
il valore della conoscenza. Gli 
esperti devono continuamente 
mettere in discussione le loro 
ipotesi, riesaminare le evidenze, 
e saper ascoltare la voce di chi 
non è d’accordo. Per i policy 
maker i dissensi sono come uno 
specchio con cui osservare le 
proprie azioni e costituiscono 
uno strumento con cui spezzare 
la forza delle narrative domi-
nanti.
 Ciò è essenziale per 
l’avanzamento della conoscenza 
e rappresenta il fondamento del 
progresso scientifico. Nulla può 
sostituire per chi deve prendere 
decisioni il ruolo di un’analisi 
rigorosa, accompagnata 
dell’esperienza. Il coraggio La 
conoscenza non è però tutto. Una 
volta stabilito nella misura del 
possibile come stanno i fatti ar-
riva il momento della decisione. 
Anche nel caso della politica 
economica, le azioni hanno 
sempre effetti collaterali e con-
seguenze indesiderate. Vi sono 
situazioni in cui anche le migliori 
analisi non danno quella certezza 
che rende una decisione facile: 
la tentazione di non decidere è 
frequente. È in questo momento 
che il policy maker deve far leva 
sul coraggio. Anche il non agire 
rappresenta infatti una decisione. 
Quando l’inazione compromette 
il mandato affidato al policy 
maker dai legislatori, decidere 
di non agire significa fallire. In 
molti casi i policy maker devono 
agire consapevoli che le con-
seguenze delle loro decisioni 
sono incerte , ma convinti che 
l’inazione porterebbe a conseg-
uenze peggiori e al tradimento 
del loro mandato. Spesso, duran-
te la crisi dell’ultimo decennio la 
necessità di prendere decisioni 
anche cruciali si è scontrata con 
il timore che non tutte le pos-
sibili complicazioni fossero state 
considerate, con l’opposizione da 
parte di interessi costituiti, con i 
dubbi sulla legittimità ad agire. 
L’inazione trova la sua radice 
nella convinzione che l’esistente 
non abbia bisogno di modifiche, 
anche quando tutta l’evidenza e 
l’analisi indicano la necessità di 
agire. Questo autocompiacimento 
acritico si avvale delle giustifica-
zioni più diverse e generalmente 
non verificate nella realtà. La 
costituzione del Meccanismo 
europeo di stabilità (ESM), il 

varo della vigilanza bancaria eu-
ropea, la creazione del Fondo di 
risoluzione unico sono stati tutti 
ostacolati adducendo problemi 
di azzardo morale che sarebbero 
discesi dalla riallocazione a liv-
ello europeo di alcune respons-
abilità nazionali. In retrospettiva, 
ai governi dell’area dell’euro 
non è mancato il coraggio; hanno 
saputo compiere i passi giusti nei 
momenti cruciali. L’unione mon-
etaria è ora più forte e gran parte 
delle paventate complicazioni si 
sono rivelate infondate. Il punto 
importante, in questa sede non è 
che queste decisioni si siano rive-
late appropriate ex post; conta 
invece che, quando la necessità 
di agire è stata documentata e 
motivata è stato trovato il corag-
gio di decidere, senza esitazioni, 
per il bene dell’Unione economi-
ca e monetaria.
 Il secondo ostacolo 
incontrato dai riformatori è 
l’opposizione da parte degli 
interessi costituiti. Fu infatti 
immediatamente chiaro che 
alcuni governi avrebbero dovuto 
varare un programma di riforme 
strutturali per migliorare le 
prospettive di crescita e ridurre 
la disoccupazione. Le riforme 
strutturali non possono benefi-
ciare tutti: accanto ai vincitori ci 
sono i perdenti che si oppongono 
alla loro realizzazione. Ep-
pure quei governi hanno saputo 
distinguere gli interessi costituiti 
dall’interesse pubblico, guar-
dando alla larga maggioranza che 
si sarebbe giovata delle riforme. 
I risultati positivi sono oggi sotto 
gli occhi di tutti. Con riferimento 
specifico al mercato del lavoro, 
l’evidenza mostra chiaramente 
come le riforme realizzate dopo 
la crisi abbiano ridotto sia la 
componente strutturale della di-
soccupazione che quella ciclica. 
Esse hanno inoltre accresciuto 
la reattività dell’occupazione 
alla crescita, contribuendo per 
questa via all’aumento di 11 
milioni di occupati registrato 
nell’area dell’euro dalla metà 
del 2013, quando si avviò la 
ripresa. Il terzo ostacolo sono i 
dubbi sulla legittimità ad agire. 
Anche la BCE ha incontrato 
quest’ostacolo con riferimento 
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JOHN ELKANN SEES FLYING CARS 
COMING THIS DECADE

 ROME - John Elkann, 
the president of Stellantis and 
Ferrari, said Thursday that he can 
see the arrival of flying cars in 
the not-too-distant future.
     "Lots of leaps forward 
will be seen for our industry in 
this decade," Elkann said in an 
interview with the Italian Tech 
Speak podcast channel.

     "On the one side there is 
the environmental challenge and 
the energy-transition challenge.
     "On the other there are 
the applications that the transport 
world is able to imagine, includ-
ing, for example, automobiles 
that fly, something that films of 
the 20th century imagined arriv-
ing much earlier".

GIVING KIDS DAD'S NAME PATRIARCHAL, 
MUST CHANGE SAYS COURT

 ROME - Naming chil-
dren after their fathers is "bag-
gage from a patriarchal concep-
tion of the family" and must be 

changed, Italy's highest court 
said in setting itself up to rule on 

UE, PREOCCUPANO I VACCINI SUL MERCATO NERO
 La Commissione Ue 
mette in guardia su potenziali 
vaccini offerti sul mercato paral-
lelo o sul mercato nero. "Siamo 
preoccupati e seguiamo con 
attenzione" il fenomeno con 
"l'Ufficio europeo antifrode 
(Olaf), attivo sul fronte dei vac-
cini potenzialmente fraudolenti". 
Così il portavoce, Eric Mamer, 
dopo le dichiarazioni del premier 
ceco Andrej Babis sull'offerta di 
dosi di AstraZeneca da parte di 
intermediari dei Paesi del Golfo. 
"Sul mercato nero c'è il rischio di 
finire con prodotti falsi. Qualsiasi 
cosa sia fuori dal canale" Ue "è 
da guardare con estrema cau-
tela", dice. 

OLIO: MIPAAF, FIRMATO DECRETO SU PROGRAMMI DI 
SOSTEGNO DA 69,2 MILIONI

 Dopo aver raggiunto 
l'intesa nell'ultima seduta della 
Conferenza Stato-Regioni, il 
presidente nonché ministro ad 
interim Giuseppe Conte ha firma-
to il decreto del ministero delle 
Politiche Agricole "Disposizioni 
nazionali concernenti i program-
mi di sostegno al settore dell'olio 
di oliva e delle olive da tavola" 
per il periodo transitorio in vista 
della nuova Pac. Ad annunciarlo, 
in una nota, il sottosegretario 
alle Politiche Agricole Giuseppe 
L'Abbate.
 I programmi, che parti-
ranno il prossimo primo aprile 
e si concluderanno entro il 31 
dicembre 2022, potranno contare 

COVID MODIFICA ANCHE LA LINGUA 
E L'ALITO NE È LO SPECCHIO

 ROMA - Il Covid-19 
provoca cambiamenti in tantis-
sime parti dell'organismo, inclusa 
la lingua e le mucose orali. E 
tra gli effetti secondari sembra 
esservi anche una sensazione di 

alito cattivo che va di pari passo 
al decorso della malattia.
 A far luce su questo 
aspetto ancora poco cono-



7

CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 

Musica & Cultura 
Italiana

Sul Vostro Quadrante Radio
1460 AM WVOX World Wide

www.WVOX.com
For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

(continua a pagina 10)

(Continued on page 8)

(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love to-

wards 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 peo-
ple sin. Grant that through your most 
pure and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sickness. 
Grant that we may always experience 
the goodness of your motherly Heart, 

and that through the flame of your 
Heart we may be converted. Amen. 

Act of Consecration
to the Immaculate

Heart of Mary

(continua a pagina 9)
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ROSI DOCUMENTARY, PAUSINI SONG 
MAKE OSCAR SHORTLIST

 ROME - Italian director 
Gianfranco Rosi's “Notturno” 
(Nocturne) has made the Oscar 
shortlist, for best documentary, 
along with Laura Pausini's song 
for the latest Sophia Loren film, 
“La vita davanti a sé”, (The Life 
Ahead), the Academy said.

     The make-up and hair 
work for Matteo Garrone's 
Pinocchio also made the list, as 
well as Italian expat in France 
Filippo Meneghetti's debut Due 

ITALY'S GIORGIO PARISI WINS WOLF 
PRIZE IN PHYSICS

 ROME - Giorgio Parisi 
has become only the second Ital-
ian to win the prestigious Wolf 
prize in Physics in half a century, 
Parisi, a professor at Rome's 
Sapienza University and the 
president of the Accademia dei 
Lincei science academy, won the 

prize for "being one of the most 
creative and influential theoreti-
cal physicists in recent decades".
     The award citation men-
tioned his "ground-breaking dis-
coveries in disordered systems, 
particle physics and statistical 
physics".

SCUOLA,CISL E COMUNI APRONO A DRAGHI SU CALENDARIO

 ROMA - La Cisl con 
Annamaria Furlan apre all'ipotesi 
di prolungare il calendario 

scolastico. Se sarà necessario 
"la Cisl darà la disponibilità, 
ma la necessità va valutata bene 

rispetto a chi e al come perché la 
scuola in questi mesi ha continu-
ato a lavorare", ha detto la seg-
retaria generale della Cisl. "E' un 
argomento da attivare attraverso 
un confronto. Può esservi questa 
necessità - ha precisato - ma va 
individuata bene rispetto al chi 
e al come". Un'ampia apertura 
al premier incaricato è arrivata 
anche dal presidente dell'Anci, 
Antonio Decaro, che oggi con 
Upi e Regioni ha incontrato l'ex 
numero uno della Bce. "Abbiamo 
dato la disponibilità dei nostri 
centri estivi per dare modo di re-
cuperare il gap" della formazione 
scolastica avvenuto a causa della 
pandemia con la chiusura delle 
scuole e la dad e dare così "ai 

 SAN BAVONE - ST. 
BAAFS  - La Cattedrale di San 
Bavone-St Baafs, gioiello di ar-

LA CATTEDRALE DI SAN BAVONE SVELA NUOVA "CASA" 
POLITTICO VAN EYCK

chitettura gotica a Gent, nelle Fi-
andre, è pronta ad aprire al pub-
blico, dal 25 marzo, il suo nuovo 

visitor centre. L'avveniristico 
centro esperienziale è dedicato 
alla cattedrale e alle opere d'arte 
che custodisce, in particolare 
al capolavoro assoluto di Jan e 
Hubert Van Eyck: il Polittico 
dell'Agnello Mistico. La pala 
d'altare - 12 pannelli dipinti recto 
verso con l'iconica Adorazione 
dell'Agnello Mistico al centro - è 
fresca di uno dei più ambiziosi 
progetti di restauro intrapresi in 
Belgio, ad opera dell'Istituto Re-
ale per il Patrimonio Culturale, 
e trova ora nuova e definitiva 
collocazione nella cappella del 
Sacramento del deambulatorio.
    Ritenuta una delle opere più 
influenti della storia dell'arte, si 

"COFFEE LOVERS", È BOOM DELLE "ACADEMY" DELL'ESPRESSO
 ROMA - E' boom delle 
"Academy" dell'Espresso di 
qualità, strutture di formazione, 
da Milano a Londra, che pre-
parano non solo professionisti 
ma anche appassionati del caffè 
(coffee lovers) fino ad arrivare 
all'esportazione del know-how 
italiano all'estero con il fine di 
creare momenti di confronto e 
conoscenza su uno dei prodotti 
italiani più consumati al mondo, 
l'Espresso. A certificarlo è a 
dare conferma del fenomeno è 
l'Istituto Espresso Italiano (Iei), 
che ha messo a disposizione del 

SAN VALENTINO: CIA, BOUQUET 
ITALIANO PER AIUTARE IL SETTORE

 Anemoni, ranuncoli, 
lilium, papaveri, gerbere e poi 
calendule, bocche di leone, 
garofani e fresie, con l'aggiunta 

di fronde verdi per l'addobbo. 
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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GIVING KIDS DAD'S NAME PATRIARCHAL, 
MUST CHANGE SAYS COURT

the change.
     The constitutional prin-

ciple of gender parity must be 
respected in the potential change, 
said the Constitutional Court.
     The top court made a 
similar pronouncement in 2006.

ROSI DOCUMENTARY, PAUSINI SONG 
MAKE OSCAR SHORTLIST

(Two) which is on the best for-
eign film shortlist.
     Loren, 86, who was not 
nominated for her acclaimed per-
formance as an ex-prostitute who 
bonds with a migrant boy in her 
son Edoardo Ponti's latest work, 
is however in the short documen-
tary shortlist for Ross Kauffman's 
study of her, What Would Sophia 
Loren Do?.
     The score for Ponti's 
The Life Ahead has also made 
the shortlist, along with Pausini's 
song, 'Io sì' (Seen).
     The nominations will 
be announced on March 15 and 
the Oscar handed out on April 
25, two months late due to the 
COVID pandemic.
     Rosi, 57, is an Italian-
American documentary film-
maker.
     His 2013 film Sacro 
GRA won the Golden Lion at the 
70th Venice Film Festival, while 
his 2016 film 'Fuocammare' (Fire 
at Sea) won the Golden Bear at 
the 66th Berlin Film Festival.
     Rosi is the only docu-
mentary filmmaker to win two 
highest awards at the three major 
European film festivals (Venice, 

Berlin, and Cannes) and is the 
only director besides Michael 
Haneke, Ang Lee, Ken Loach, 
and Jafar Panahi to do so in the 
21st century.
     Notturno, shot over the 
course of three years in Syria, 
Iraq, Kurdistan, and Lebanon, 
looks at ordinary people in 
Middle Eastern war zones as 
they struggle and hope for more 
peaceful lives.
     Rosi has said he had 
been "deeply shaken" by what 
he filmed for Notturno on the 
borders of Iraq, Kurdistan, Syria 
and Lebanon.
     He said he hoped the 
documentary would "open the 
eyes of people who have been 
anesthetized to what they see on 
TV about the effects of war".
     The Asmara-born Ro-
man director won Venice's top 
prize in 2013 with Sacro GRA, 
a tale of wacky lives on Rome's 
ring road.
     He won the Golden 
Lion in Berlin in 2016 with 
Fuocoammare, a migrant drama 
set on the stepping-stone Sicilian 
island of Lampedusa.
     Rosi was recently ap-
pointed a member of the Berlin 
Film Festival.

ITALIAN BORROWING COSTS HIT NEW 
RECORD LOW

 ROME - Italy's borrow-
ing costs hit a new all-time low 
amid continued optimism on the 
expected government of former 
European Central Bank President 
Mario Draghi.

     The yield on the 10-year 
Treasury bond fell to a new low 
of 0.47%.
     The spread between 
Italian and German 10-year bond 
yields fell to 93 points.

OLIO: MIPAAF, FIRMATO DECRETO SU PROGRAMMI DI 
SOSTEGNO DA 69,2 MILIONI

su una dotazione complessiva 
pari a 69,2 milioni di euro, di cui 
34,59 milioni quale contributo 
comunitario. Di tale plafond 
almeno il 20% potrà essere uti-
lizzato per interventi sul miglio-
ramento dell'impatto ambientale 
dell'olivicoltura, almeno il 30% 
destinato al miglioramento 
della qualità della produzione e 
almeno il 15% per interventi sul 

sistema della tracciabilità, della 
certificazione e della tutela della 
qualità dell'olio di oliva e delle 
olive da tavola, in particolare 
il controllo degli olii venduti ai 
consumatori finali.
 "Ringrazio il ministro 
ad interim Conte: con la firma 
del decreto poniamo le basi per 
l'avvio della nuova program-
mazione di sostegno al comparto 
olivicolo-oleario per il pros-
simo biennio che ci traghetterà 
nella nuova Pac - sottolinea il 
sottosegretario alle Politiche 

Agricole, Giuseppe L'Abbate, 
che ha partecipato per il Mipaaf 
alla Conferenza Stato-Regioni - 
Un uso sapiente delle risorse da 
parte delle Organizzazioni dei 
Produttori e delle loro associazi-
oni nazionali potrà permettere al 
comparto di innovarsi in maniera 
adeguata per le nuove sfide che 
lo attendono, oltre il difficile 
periodo delle chiusure all'Ho.
re.ca legate alla pandemia Covid-
19 che hanno inevitabilmente 
avuto ricadute negative sulle 
vendite".

COVID MODIFICA ANCHE LA LINGUA E L'ALITO NE È LO SPECCHIO

sciuto è uno studio condotto 
dall’Università di BRNO nella 
Repubblica Ceca e pubblicato 
sulla rivista Special Care in Den-
tistry.
     L’alitosi, spiega Silvia 
Masiero, esperta della Società 
Italiana di Parodontologia e 
implantologia (Sidp), “è una 
condizione che spesso va di pari 
passo a una serie di patologie 
respiratorie, gastrointestinali e 
delle gengive. Queste, infatti, 
possono alterare le caratteristiche 
della saliva e la presenza di mi-
crorganismi anaerobici presenti 
sulla lingua o vicino ai denti e la 
produzione di composti volatili 
dello zolfo, che provocano il 
caratteristico odore sgradevole”. 
Come avvento con lo scop-
pio di altre pandemie, i casi di 
alitosi segnalati agli specialisti 
sono aumentati con la diffusione 

dell’infezione da Sars-Cov-2. 
Per capire meglio il motivo, 
un recente studio ha preso in 
esame 18 pazienti con Covid-19, 
che hanno sperimentato alitosi 
di nuova insorgenza durante 
l’infezione e hanno per questo 
problema cercato assistenza tra 
maggio e agosto 2020, lamenta-
ndo disagio anche psicologico. 
La loro età media era di 35 anni e 
la maggior parte di loro aveva un 
livello di igiene orale adeguato. 
I casi esaminati suggeriscono 
che le possibili alterazioni della 
superficie della lingua possono 
essere causate da Sars‐CoV‐2 a 
causa dei recettori dell’enzima 
di conversione dell’angiotensina 
2 (Ace2) che sono localizzati in 
abbondanza nella mucosa della 
bocca.
     Mediante scansione del 
dorso della lingua, i ricercatori 
del Centre for Evidence-based 
Health Care, guidati da Riad 
Abanoub, hanno osservato che 

l’alitosi era associata ad alterazi-
oni epiteliali della mucosa della 
lingua desquamata, cosa che 
supporta l’ipotesi che il Covid-19 
possa causare una riduzione del 
flusso salivare, a sua volta colle-
gato a maggiore incidenza di ali-
tosi. Spesso, inoltre, in pazienti 
Covid vengono usati antibiotici e 
questi a loro volta modificano la 
proliferazione di specie batter-
iche orali associate all’alitosi. È 
plausibile, poi, osserva lo studio, 
che l’impatto della malattia possa 
aver peggiorato i comportamenti 
relativi all’igiene orale a domicil-
io e diminuito le cure dentistiche, 
il ché influenza direttamente il 
microbioma orale. L’ultima ipo-
tesi, infine, conclude Masiero è 
“l’uso delle mascherine potrebbe 
aver aumentato l’autopercezione 
del problema. Tutti questi aspetti 
mettono in luce una serie di cor-
relazioni ancora poco note e 
che vale la pena continuare ad 
approfondire”.

SCUOLA,CISL E COMUNI APRONO A DRAGHI SU CALENDARIO

ragazzi un 'ristoro educativo'", ha 
spiegato al termine dell'incontro. 
I comuni non sono direttamente 
coinvolti nella questione dell' 
allungamento del calendario ma 
già la scorsa estate hanno dato 

un contributo importante nell' 
organizzazione dei centri estivi 
per la fascia 3-14 anni. L'ipotesi 
di prolungare le lezioni in estate 
lascia però perplesse gran parte 
delle sigle sindacali, così come 
i diretti interessati, docenti e 
studenti. Due diversi sondaggi - 

uno di Orizzonte Scuola uno di 
Skuola.net - hanno testimoniato 
che i professori sono nettamente 
contrari a prolungare le lezioni 
fino a fine giugno (oltre 11 mila 
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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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

da Padula,
nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di 

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in equi-

librio con l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir di 

qualità
piccoli oggetti di uso comune in cuoio 

di prima scelta.

(continua dalla pagina 8)
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UNO SGUARDO DAL 
PONTE 

By Giuseppe Vecchio

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

FULL BACKING FOR DRAGHI, MUCH 
TO DO SAYS BONOMI

     "We voiced our most 
convinced support for the ac-
tion he will have to take, in the 
real hope that the parliamentary 
consensus reserved for his pro-
gramme will be ample and solid, 
because there is really a lot to do, 
and it must be done quickly and 

well," said Carlo Bonomi.
     Draghi is meeting 
employers and trade unions after 
garnering almost unanimous 
support from Italy's political 
parties, apart from an unexpected 
delay in a grassroots vote by the 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S), the biggest group in 
parliament. 

SCUOLA,CISL E COMUNI APRONO A 
DRAGHI SU CALENDARIO

su una platea di 13 mila) e dello 
stesso avviso sono i ragazzi: 8 su 
10 non vogliono che le lezioni 
durino più a lungo e sarebbero 
pronti, al limite, a rinunciare a 
qualche giorno di vacanza duran-
te le prossime festività di Pasqua. 
Intanto tra cinque giorni ripren-
deranno il via le prove scritte del 
concorso straordinario per gli in-
segnanti, interrotte a novembre, 
"ma dal ministero dell'Istruzione 
non è ancora arrivata alcuna indi-
cazione in merito all'obbligo per 
i partecipanti di presentarsi con 
il referto del tampone effettuato 
nelle 48 ore precedenti: lasciare 
allo sbando migliaia e migliaia 
di docenti è inaudito", accusa 
Rino Di Meglio, coordinatore 
della Gilda degli Insegnanti. La 
Uil scuola con Pino Turi, invece, 
giudica "inopportuna" - essendo 
il governo dimissionario - la 
convocazione di una riunione 
sindacale, da parte del ministero 
dell'Istruzione, per affrontare i 
temi della mobilità del personale 
che coinvolge, ogni anno, centin-
aia di migliaia di lavoratori della 
scuola. E in Campania continua 
a rimanere tesa la situazione sul 

fronte scuola. "La chiusura degli 
istituti non può continuare a es-
sere la sola misura di conteni-
mento del Covid 19 in Campa-
nia. Non è possibile che l'unico 
diritto compromesso sia, ancora 
una volta, quello all'istruzione", 
affermano le famiglie No Dad. 
Mentre il sindaco di Napoli 
Luigi De Magistris evidenzia 
"l'incongruenza, l'inadeguatezza 
e l'assenza di programmazione 
e di capacità della Regione 
Campania che in Europa ha rag-
giunto la triste maglia nera per 
essere stata l'ultima a riaprire le 
scuole a settembre e la prima a 
richiuderle". Ieri il governatore 
De Luca ha espresso la necessità 
che la didattica in presenza vada 
sospesa in tutte le scuole, dalle 
elementari alle superiori, visto 
l'incremento dei contagi. Ten-
sioni anche in Puglia, dove tutte 
le sigle sindacali della scuola 
hanno proclamato uno sciopero 
di un'ora, la prima di lezione di 
lunedì 22 febbraio, per protestare 
contro l'ennesima ordinanza 
regionale che lascia alle famiglie 
la libertà di scelta sulla frequenza 
in presenza. Proprio nel barese è 
morta oggi di Covid una inseg-
nante di sostegno di 44 anni. 

LA CATTEDRALE DI SAN BAVONE SVELA 
NUOVA "CASA" POLITTICO VAN EYCK

potrà così ammirare il dipinto in 
tutta la sua magnificenza proprio 
nella sua sede originaria - la cat-
tedrale di San Bavone, appunto 
- ma in uno spazio e un contesto 
nuovo, che esaltano la perfezione 
raggiunta dai Van Eyck 500 anni 
fa.
     Il visitatore accederà 
dalla Cripta, anch'essa ampliata 
e ristrutturata, e da qui inizierà 
un tour attraverso la travagliata 
storia del Polittico e della cat-
tedrale, grazie anche a una tec-
nologia all'avanguardia di realtà 
aumentata. Ad accompagnarlo, 

un assistente virtuale, disponibile 
in 9 lingue, che lo guiderà da una 
cappella all'altra. In ognuna, per 
mezzo di occhiali o di un tablet, 
sarà possibile vedere l'ambiente 
circostante, ma l'immagine in 
3D si sovrapporrà a quella reale, 
diventando parte integrante 
dell'esperienza.
    Tra gli obiettivi del nuovo 
visitor centre anche una massima 
accessibilità. Se fino ad oggi solo 
la chiesa inferiore era visitabile, 
con un nuovo ascensore, scale e 
la riprogettazione di alcuni an-
tichi muri di pietra, ora saranno 
accessibili anche la cripta, il coro 
e le cappelle absidali.

   Che cos’è un viaggio?
   Uno strano argomento da trattare 
quando è così difficile viag-
giare, ma i sogni son desideri e 
di recente sono tornato a sognare, 
c’è una bella signora, moglie di 
un mio carissimo amico che sogna 
ogni notte, c’è la persona che amo 
che sogna verso le sette la mattina, 
già, sono sogni mattutini, brevi, 
ma molto intensi, tali da lasciare 
uno strascico, come una magica 
polvere di stelle che ci piove ad-
dosso e fa in modo che anche noi 
luccichiamo come fossimo stelle.
   Non ricordo, con precisione, 
quando ho fatto il mio ultimo 
sogno, pardon, volevo scrivere 
viaggio e ho scritto sogno.
   Il viaggio è forse un sogno 
quindi?
   Partiamo dal considerare il 
viaggio un sogno speciale, ci al-
lontaniamo da casa, da un posto 
conosciuto e andiamo in un posto 
non conosciuto.
   E il sogno?
   Con il sogno andiamo dovunque, 
torniamo indietro nel tempo, 
andiamo in un tempo non ricon-
ducibile al tempo che viviamo, è 
passato? È futuro? Cos’è?
   Il viaggio, se è un vero viag-
gio, crea un tempo speciale, ci 
allontaniamo dalla nostra vita 
normale per andare in un’altra vita 
che sembra aspettarci, sembra che 
esista solo per noi, tutto sembra 
diverso, anche le cose comuni e 
semplici della vita quotidiana, il 
viaggio è una festa e siamo noi i 
festeggiati.
   Mi piace molto viaggiare e mi 
dispiace molto non poter salire 
su un aereo e volare a New York, 
già, la mia New York mi manca 
moltissimo.
   E i sogni?
   Sono un viaggio nel tempo, 
per sognare, per fare questo tipo 
speciale di viaggio, dobbiamo 
chiudere gli occhi e dormire, che 
strano, dobbiamo dormire, stare 
distesi nel letto o seduti su una 
poltrona, o magari approfittare di 
una panchina nel parco, e, arrivato 
il sonno, inizia il viaggio, inizia il 
sogno.
   Mi piace sognare, mi piace viag-
giare, mi piace anche sognare di 
viaggiare, una doppia felicità rac-
colta in un’unica corolla, il fiore si 
schiude e ci sembra che la felicità 
sia così vicina da non doverla 
desiderare.
   Nel viaggio, in ogni viaggio 
c’è la preparazione al viaggio, 
la nostra continua ricerca di non 
dimenticare nulla che ci possa 
servire una volta che non siamo 
più a casa.
   Rassegnatevi, non è possibile 
non dimenticare qualcosa a casa, 
pensate invece che l’unica cosa 
che non dovete dimenticare siete 
voi stessi, il resto, qualunque cosa 
essa sia, ne possiamo fare a meno, 
per qualche giorno.
   Mi torna in mente sempre la 
frase di mio nonno:
   - Giuseppe, il bello della felicità 
è che è breve.
   Io non sapevo cosa dire, è breve, 
pensavo, che tristezza, da grande 
io farò in modo che diventi più 
lunga possibile, che il mondo 
diventi una felicità senza fine.
   C’è il tempo per ogni cosa 
e ogni cosa ha un tempo, 
l’importante è vivere quel tempo, 
viaggiare, sognare, continuare a 
viaggiare.
   Sognate, continuate a sognare, 
presto torneremo anche a viag-
giare.

giuseppevecchio60@gmail.com
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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

THE WEATHER - IL TEMPO
How is the weather today?
  Com’e’ il tempo oggi?
It’s sunny.
  E’ soleggiato.
How is the weather  today in Italy?
  Com’e’ il tempo oggi in Italia?
It’s raining. 
  Piove
How is the weather  today in Miami?
  Com’e’ il tempo oggi a Miami?
It’ warm
  Fa caldo.
How is the weather today in Montreal?
  Com’e’ il tempo  oggi a Montreal?
It’s snowing. 
  Sta nevicando.
How is the weather today in Florence?
  Com’e’ il tempo oggi a Firenze.
It’s cloudy.
  E’ nuvoloso.

(continua dalla pagina 7)

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)

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 quo-
tidiano,

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.

SNOWBOARD: MOIOLI GETS 
SILVER AT WORLDS

 ROME - Italy's Michela 
Moioli won the snowboardcross 
silver medal at the world cham-

pionships at Idre in Sweden.

"COFFEE LOVERS", È BOOM DELLE "ACADEMY" DELL'ESPRESSO

prodotto la garanzia del marchio, 
"Espresso Italiano". L'Istituto, tra 
le tante realtà che offrono, oltre 
al piacere di bere un buon espres-
so italiano anche la possibilità di 
trovare persone che spiegano le 
differenze di una miscela, di una 
tostatura o di un modo di fare 
l'espresso, segnala in particolare 
Mumac Academy di Bina-

sco (Milano), spazio formativo 
progettato dal Gruppo Cimbali 
che durante tutto il lockdown 
ha lanciato il progetto "Mumac 
Academy Web Arena", un pal-
coscenico digitale dedicato alla 
formazione e alla promozione 
della cultura del caffè on air sulla 
pagina Instagram dell'Academy. 
Nella città di Londra è invece 
indicata LaG Coffee Academy, 
punto di riferimento londinese- è 

spiegato- per aspiranti baristi, ma 
anche per appassionati di espres-
so, un progetto nato dall'azienda 
italiana La Genovese. Istituto 
Espresso Italiano ricorda che 
oggi un italiano su due beve 
Espresso al bar. Nello specifico è 
segnalato che il 58% di chi beve 
caffè espresso lo fa per trovare la 
carica necessaria ad affrontare la 
giornata. Il 51% per il gusto ed in 
parte per abitudine (30%). 

Sono questi i fiori per il bouquet 
Made in Italy che Cia-Agricoltori 
Italiani invita a donare nel giorno 
di San Valentino per risollevare 
un comparto messo in crisi dalla 
crisi pandemica. I numeri par-
lano chiaro, perchè l'azzeramento 
di cerimonie ed eventi, secondo 
Cia, hanno fatto perdere circa 1,7 
miliardi di fatturato.
 Un bouquet di fiori 
locali, dal costo medio di 15 
euro, spiega Cia, è sicuramente 
più fresco e profumato rispetto 
alle tradizionali rose e orchidee 
in arrivo al 90% da Equador, 

SAN VALENTINO: CIA, BOUQUET ITALIANO PER AIUTARE IL SETTORE
Colombia, Kenya, Etiopia Tai-
wan; fiori che, oltre a scontare 
i giorni di viaggio, hanno alle 
spalle una lunga conservazi-
one nelle celle frigorifere. Cia 
auspica che il 14 febbraio possa 
dare una boccata d'ossigeno al 
settore in una giornata dove si 
realizza abitualmente il 10% del 
fatturato annuo di produttori e 
commercianti. Secondo le stime 
dell'organizzazione si vender-
anno 25 milioni di fiori, con un 
giro d'affari di 80 milioni e una 
spesa media pro-capite di 30 
euro. Il tutto con una domanda 
in leggero calo (-15%) rispetto 
alle pessimistiche previsioni. La 

contrazione della produzione 
internazionale dovuta alla pan-
demia ha favorito il fiore reciso 
italiano, diminuendo del 10% 
l'import estero. Lo scenario del 
2020 ha visto moltiplicarsi i ten-
tativi di incrementare gli acquisti 
online, ma è ancora prematuro 
parlare di trend significativo sulla 
filiera. Ha suscitato, infine, molte 
perplessità fra gli addetti del 
settore la scelta di confermare la 
domenica ecologica a Roma nel 
giorno di San Valentino, lim-
itando traffico e commerci in una 
delle piazze più importanti del 
Paese, nel giorno più redditizio 
dell'anno. 
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a molte delle sue misure non 
convenzionali, non da ultimo le 
operazioni monetarie definitive 
(OMT) introdotte nell’estate del 
2012. Alcuni vi si opposero con 
decisione, perché a loro parere 
il compito di stabilizzare l’area 
dell’euro spettava ai politici, 
non alla banca centrale che così 
facendo avrebbe invaso il campo 
della politica fiscale. Da un lato, 
vi era il timore che l’impegno ad 
acquistare illimitatamente titoli 
pubblici avrebbe potuto rendere 
incerto il confine fra la politica 
monetaria e le altre politiche. Ma 
in questo caso si trattava più di 
una questione di disegno che di 
principio. Era necessario mettere 
in campo garanzie e limiti che 
contenessero i rischi, obiettivo 
che realizzammo, fra l’altro, con 
la condizione che fosse attivato 
simultaneamente un programma 
da parte del Fondo europeo 
di stabilità (ESM) in grado di 
garantire l’attuazione di politiche 
di bilancio adeguate per poter 

accedere all’OMT. La Corte di 
giustizia europea confermò che 
il disegno delle operazioni era 
pienamente conforme al man-
dato della BCE. D’altro canto 
emergeva il rischio concreto che 
se non avessimo agito con de-
cisione l’area dell’euro sarebbe 
stata investita da una catastrofica 
destabilizzazione, con profondi 
effetti deflattivi. Nel luglio del 
2012 gli spread dei titoli pubblici 
a 10 anni rispetto all’equivalente 
titolo tedesco erano pari rispet-
tivamente a 500 punti base in 
Italia e a 600 in Spagna; valori 
ancora più elevati si registravano 
per la Grecia, il Portogallo e 
l’Irlanda. Il costo di protezione 
dalla deflazione era cresciuto da 
184 punti base nel gennaio del 
2012 a 276 in luglio.
 Il coraggio necessario 
per agire venne dalla convinzi-
one che i rischi incombenti sare-
bbero stati assai maggiori se non 
avessimo fatto nulla. Saremmo 
in questo caso semplicemente 
venuti meno al nostro man-
dato e avremmo potenzialmente 

messo a rischio l’integrità della 
moneta che avevamo il com-
pito di preservare. Ciò rendeva 
inevitabile la decisione presa; 
era l’unica possibile per un 
policy maker responsabile. Le 
operazioni monetarie definitive 
OMT non sono state mai attivate 
ma l’effetto del nostro impegno 
a fare tutto ciò che fosse neces-
sario per preservare l’euro fu 
potente, equivalente a quello di 
un programma di acquisto di ti-
toli su larga scala. Gli spread nei 
paesi esposti caddero in media di 
400 punti base nei successivi due 
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PASTA ALLA BOLOGNESE – 
BOLOGNESE PASTA

INGREDIENTI
500 g. tagliolini, 500 g. carne di manzo macinata,   

 ½ cipolla tagliata, 1 gambo di sedano tagliata, 
1 carota, 1 kg di pomodoro in scatola, Olio di oliva,

Formaggio parmigiano grattugiato, pepe q.b.

 INGREDIENTS 
1 lb pasta (tagliolini), 1 lb grinded beef,

½ chopped onion, 1 chopped celery stork,
1 chopped carrot, 2 lbs canned tomatoes, 

Olive oil, Grated Parmigiano cheese, 
Black pepper to taste

 
 

  PREPARAZIONE
Sminuzzare la cipolla, la carota e il sedano e 
soffriggere con l’olio di oliva in una pentola 

capiente. Aggiungere la carne tritata e il sale. 
Soffriggere ancora per qualche minuto. Aggiungere 

il pomodoro e cuocere a fuoco basso mescolando 
di tanto in tanto. Cuocere la pasta e condirla con il 
sugo di carne. Servire calda con parmigiano e pepe.

PREPARATION
In a pot sauté olive oil, chopped carrots, celery and 
onions then add ground beef and season with salt; 

sauté for a few minutes and add canned tomato 
sauce and cook low heat. Then boil tagliolini pasta 

in water add salt to water and prepare pasta al 
dente. In a large mixing bowl toss pasta with tomato 
sauce. Mix well. Season with parmigiano cheese and 

black pepper.

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(Continued on page 12)

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

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

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

(continua a pagina 12)

 ROME - President Ser-
gio Mattarella phoned Sofia Gog-
gia after a knee injury ruled the 
hot favourite for downhill gold 
out of the world championships 
in Cortina, the Italian Olympic 
champion skier said.
     "I was phoned by 
President Mattarella a week ago 
and seeing the situation of the 
country is not exactly idyllic 
the phone call really pleased 

SKIING: MATTARELLA 
PHONED ME SAYS GOGGIA

me," said the 28-year-old, who 
became the first Italian woman to 
win the Olympic downhill at the 
2018 games in in PyeongChang.
     Goggia, who won the 
last four downhills leading into 
Cortina, said "seeing all the 
change at the top (of govern-
ment) that are happening, it 

 ROME - Spezia said 
Thursday that the family of 
American finance businessman 
Robert Platek have bought the 
Serie A club from the holding 
company of Gabriele Volpi.
     The Platek family in-
cludes brothers Robert and Philip 
Platek; Robert's wife, Laurie 
Platek; and Robert's children, 
Amanda, Caroline, and Robert Jr.
     "We are thrilled to an-
nounce the acquisition of Spezia 
Calcio.
     Serie A football is in an 
elite class of its own, and it has 
been our long-held ambition to 
find the right opportunity to part-
ner with a special club in Italy," 
the New York-based family said 
in a statement.

SOCCER: AMERICAN BUSINESSMAN 
PLATEK TAKES OVER SPEZIA

     "From the time of our 
initial conversations, we have 
been extremely aligned with 
the mission, ethos, and ethic of 
Spezia Calcio.
     "The club embodies the 
hard-work and humility espoused 
by the people of the surrounding 
area - values shared by our fam-
ily.
     "We are humbled by 
this opportunity to become stew-
ards of the club.
     "As a family, we 
are proud to play a small role 
in helping the team to grow, 
achieve further success and make 
the fans proud".

     The gold went to Brit-

SNOWBOARD: MOIOLI GETS 
SILVER AT WORLDS

ain's Charlotte Bankes.
     Moioli, 25, won gold in 
the same discipline at the 2018 
Olympics.

CONOSCENZA, CORAGGIO E UMILTÀ, LE PAROLE CHIAVE NEI DISCORSI DI MARIO DRAGHI

anni. L’impatto macroeconomico 
dell’annuncio del programma fu 
di entità analoga a quella di altri 
programmi di acquisto di attività 
finanziarie che vennero attuati 
in altri Paesi. Ricerche condotte 
nella BCE mostrano che gli 
effetti sul PIL e sui prezzi sono 
stati sostanzialmente in linea con 
quelli prodotti dall’espansione 
monetaria (QE) attuata negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito.
 L’umiltà - Essa discende 
dalla consapevolezza che il pot-
ere e la responsabilità del servi-
tore pubblico non sono illimitati 
ma derivano dal mandato con-
ferito che guida le sue decisioni 
e pone limiti alla sua azione. I 
funzionari pubblici, le banche 
centrali in particolare, ricevono 
un mandato politico, nel senso 
che esso è il frutto di un processo 
politico. I membri del Comitato 
esecutivo della BCE sono nomi-
nati dal Consiglio degli Stati – il 
Consiglio europeo – e sugli stessi 
esprimono un parere i rappresen-
tanti dei cittadini: il Parlamento 
europeo. Sono vincolati da un 
obiettivo, la stabilità dei prezzi, 
che in Europa ha valore costi-
tuzionale – è iscritto nel Trattato. 
Altrove è definito dalla legge, ma 
scaturisce sempre da un processo 
democratico.
 Essi devono dunque 
rispondere ai parlamenti 
della loro azione. Un mandato 
politico è essenziale affinché 
l’indipendenza della banca 
centrale sia compatibile con la 
democrazia. Le banche centrali 
sono potenti e indipendenti ma 
non sono elette dai cittadini: è 
un assetto accettabile solo se 
esse agiscono sulla base di un 
mandato chiaramente definito 
dato da coloro che sono eletti 
e a cui devono pubblicamente 
rispondere. Il Presidente della 
BCE viene ascoltato almeno ogni 
tre mesi dal Parlamento europeo, 
e nel mio caso ciò ha comportato 
quaranta audizioni in otto anni; 
inoltre sono stato convocato 
dalle commissioni parlamentari 
in diversi Paesi per spiegare le 
nostre azioni e per rispondere 
alle loro domande. La natura 
politica del nostro mandato ha 
alcune implicazioni essenziali: 
non abbiamo la libertà di deci-
dere se dobbiamo fare ciò che è 
necessario fare per assolvere il 
nostro mandato. È nostro dovere 
farlo. Rassegnarsi a venirvi meno 
non è un’opzione accettabile 
se abbiamo gli strumenti per 
adempiere alle nostre respons-
abilità. Al contempo, il mandato 
implica l’obbligo permanente di 
agire rigorosamente nei limiti 
della legge. Nessun policy maker 
responsabile può mai concepire 
di agire ultra vires. Tutta l’azione 
della BCE durante la crisi è 
stata guidata da questo principio. 
Un esempio particolarmente 
significativo è la situazione che 
dovemmo affrontare in Grecia 
alla metà del 2015. Fronteg-
giavamo allora due posizioni di-
ametralmente opposte. La prima 
sosteneva che la BCE avrebbe 
dovuto interrompere i finanzia-
menti alla Grecia; ciò avrebbe 
determinato il collasso completo 
dell’economia greca e la proba-
bile uscita del Paese dall’euro. 
La seconda riteneva che dove-
ssimo in ogni caso fornire 
liquidità illimitata e incondizio-
nata al governo e all’economia 
della Grecia. Nel primo caso 
la BCE avrebbe innescato un 
processo eminentemente politico 

di enorme portata con possibili 
ricadute sul mandato stesso della 
BCE, una decisione comunque 
di competenza delle autorità 
politiche, espressione della vo-
lontà dei cittadini. Nel secondo, 
avremmo potenzialmente avviato 
un finanziamento monetario o 
sostenuto banche senza adeguato 
collaterale, violando così il 
Trattato. Seguimmo un sentiero 
che rispondeva ai doveri del 
mandato, rimanendo rigorosa-
mente entro i limiti della legge. 
Il sostegno dato alla Grecia 
fu sostanziale: al suo picco, la 
somma dei prestiti erogati dalla 
BCE e dalla Banca di Grecia 
alle banche del Paese raggiunse 
127 miliardi, corrispondenti al 
71% del PIL. Ma i finanziamenti 
non furono mai né incondiz-
ionati né illimitati. L’aderenza 
a un programma di risanamento 
concordato con l’Eurogruppo 
garantiva la qualità del collat-
erale, i titoli di Stato dati dalle 
banche greche come garanzia 
per il loro finanziamento. Inoltre 
varie clausole evitavano qualsiasi 
finanziamento monetario del 
bilancio pubblico.
 La BCE si mantenne 
così entro i limiti del suo man-
dato. In ultima analisi la nostra 
scelta si è rivelata giusta, sia per 
la Grecia che per l’Europa, anche 
se il prezzo per i cittadini greci 
è stato alto. Grazie alla solida-
rietà dell’Europa, al coraggio 
e all’impegno dei successivi 
governi greci si è trovato un 
percorso per uscire dalla crisi. 
Siamo sempre stati consapevoli 
della entità e dei limiti dei nostri 
obblighi legali. Per questo non 
ci hanno preoccupato i ricorsi 
contro alcune nostre decisioni 
presentati alla Corte di giustizia 
europea. Anzi, ne siamo stati lieti 
perché ciò ha consentito alla più 
alta autorità giuridica europea di 
confermare la piena legittimità 
delle nostre azioni e di chiarire 
quali ne fossero i limiti. La 
Corte non soltanto affermò che 
gli acquisti di attività sono uno 
strumento legittimo di politica 
monetaria nell’area dell’euro, ma 
rilevò anche l’ampia discrezi-
onalità della BCE nel ricorrere 
a tutti i suoi strumenti secondo 
necessità e in maniera propor-
zionata per conseguire il suo 
obiettivo. Ho descritto la nostra 
posizione con l’imperativo di 
“fare tutto ciò che dobbiamo en-
tro il nostro mandato e per adem-
piere al nostro mandato”. Ma il 
riconoscimento dell’estensione 
e dei limiti del nostro mandato 
comporta l’obbligo di parlare 
chiaramente quando necessario e 
di spiegare le opzioni disponibili. 
Oggi ciò è necessario. Descrissi 
una volta l’indipendenza della 
banca centrale come indipen-
denza nell’interdipendenza. 
Intendevo con ciò sottolineare 
che il contesto istituzionale nel 
quale operiamo influenza la ve-
locità con la quale raggiungiamo 
il nostro obiettivo e l’entità degli 
effetti collaterali delle nostre 
azioni. È doveroso esprimere con 
chiarezza quando altre politiche 
potrebbero rendere il nostro 
compito più agevole e rapido. 
L’indipendenza della banca cen-
trale non è un fine in se stesso. Il 
suo scopo risiede nel garantire la 
credibilità della banca centrale 
nel perseguimento della stabilità 
dei prezzi e nello scongiurare che 
la politica monetaria sia suc-
cube della politica fiscale; essa 
assicura così una “dominanza 
monetaria”.
 L’indipendenza della 

banca centrale non impedisce 
perciò un dialogo con il gov-
erno quando è evidente che esso 
consentirebbe un più rapido 
ritorno alla stabilità dei prezzi. 
Pone soltanto dei limiti ai suoi 
eventuali effetti. In particolare un 
coordinamento delle politiche, 
quando necessario, deve con-
tribuire alla stabilità monetaria e 
non può ostacolarla. Per questa 
ragione sin dal 2014 abbiamo 
rivolto sempre maggiore atten-
zione al mix di politica macro-
economica nell’area dell’euro, 
vale a dire alla combinazione dei 
contributi forniti dalle politiche 
monetaria e fiscale al sostegno 
dell’economia. Dove la politica 
fiscale ha svolto un ruolo più 
rilevante dopo la crisi, il ritorno 
alla stabilità dei prezzi è stato più 
rapido. Negli Stati Uniti, ad es-
empio, dal 2009 al 2018 il disa-
vanzo primario strutturale è stato 
in media pari al 3,6% del PIL 
potenziale, nell’area dell’euro 
si è registrato un avanzo pari 
allo 0,5%. È una delle ragioni 
per cui i tassi di interesse hanno 
potuto risalire più velocemente 
negli Stati Uniti, mentre nell’area 
dell’euro sono bassi o negativi da 
lungo tempo. Una politica fiscale 
più attiva nell’area dell’euro per-
metterebbe quindi di modificare 
più celermente quelle politiche 
dei cui effetti negativi su alcune 
categorie di cittadini e di inter-
mediari siamo ben consapevoli. 
È sempre avendo in mente “in-
dipendenza nell’interdipendenza” 
che, durante il mio mandato, la 
BCE ha continuamente auspi-
cato il varo di ulteriori riforme 
istituzionali nell’area dell’euro. 
Abbiamo accolto con favore i 
progressi realizzati ed esortato 
governi e parlamenti a proseguire 
il loro impegno in questa dir-
ezione. Lo abbiamo fatto perché 
siamo convinti che solo in questo 
modo la nostra unione monetaria 
potrà divenire più robusta e es-
sere più capace di rispondere alle 
attese che ne hanno motivato la 
creazione.
 Conclusioni - Come ho 
detto nell’introduzione, mi au-
guro che molti studenti di questa 
università decidano un giorno 
di mettere le loro capacità al 
servizio pubblico. Se deciderete 
di farlo, non dubito che incon-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Sunday
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

Indoor Dining Now Open!

(Continued from page 11)
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                     www.assopolizia.it 
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SKIING: MATTARELLA PHONED 
ME SAYS GOGGIA

really pleased me".
     Goggia said being forced 

out of Cortina had been an 
"extremely tough blow" but she 
was now setting her sights on 
the next Olympics.

SOCCER: AMERICAN BUSINESSMAN 
PLATEK TAKES OVER SPEZIA

     Spezia won promotion 

to the top flight for the first time 
ever last season and they are 
currently 16th in the standings.

trerete ostacoli notevoli, come 
succede a tutti i policy maker.
 Ci saranno errori e 
ritirate perché il mondo è comp-
lesso. Spero però che vi possa 
essere di conforto il fatto che 
nella storia le decisioni fondate 
sulla conoscenza, sul corag-
gio e sull’umiltà hanno sempre 
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dimostrato la loro qualità. La 
creazione dell’Unione euro-
pea, l’introduzione dell’euro 
e l’attività della BCE hanno 
incontrato molti ostacoli e 
dovuto fronteggiare molte 
critiche. Hanno dimostrato 
nondimeno il loro valore; oggi 
sono coloro che dubitavano a 
essere messi in discussione. Ciò 
riflette lo sviluppo normale delle 

unioni monetarie, che è lento, 
non lineare, accidentato. Gli Stati 
Uniti, ad esempio, non ebbero 
una banca centrale per più di 130 
anni dopo la loro fondazione; il 
bilancio federale ha assunto un 
vero ruolo solo negli anni Trenta 
dello scorso secolo. Oggi pochi 
penserebbero di ritornare indietro. 
È essenziale per lo sviluppo di 
un’unione monetaria che i suoi 

cittadini credano nell’unione e 
la assumano comunque, anche 
criticamente, come riferimento 
piuttosto che considerare tutti i 
problemi guardando all’orizzonte 
del loro punto di vista particolare. 
Mi sembra che le ultime elezi-
oni per il Parlamento europeo, 
forse le prime incentrate su temi 
prevalentemente europei, lo 
abbiano confermato. Anche chi 

mirava a rallentare l’integrazione 
europea non ha contestato la 
legittimità delle istituzioni 
dell’Unione, pur criticandole 
anche duramente. I parlamentari 
eletti sono risultati in maggio-
ranza a favore dell’Europa. Per 
questa ragione sono ottimista sul 
futuro dell’Europa. Penso che 
col tempo essere parte dell’UE 
e dell’Unione monetaria sia 

diventato normale per gran 
parte dei cittadini. L’euro è più 
popolare che mai; il sostegno 
all’UE tocca i valori più alti reg-
istrati dall’inizio della crisi. Nei 
dibattiti sul futuro dell’Europa si 
discute sempre meno se la sua es-
istenza abbia senso e assai di più 
sulla via migliore per avanzare. 
Su queste basi la nostra Unione 
può durare e prosperare.


