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STATE MUST GUARANTEE 
PRESS INDEPENDENCE - 

MATTARELLA

 ROME - Presi-
dent Sergio Mattarella said 
that the State has a duty to 
ensure the necessary condi-
tions for the independence 
and pluralism of the media 

in a message to the annual 
national conference of jour-
nalist union FNSI.
     "Creating and 
guaranteeing the conditions 
for an independent press is 

the job of the institutions, 
civil society in its various 
forms, the media industry 

WE STAND BY UKRAINE 
SAYS TAJANI

 ROME - Deputy 
Premier and Foreign Min-
ister Antonio Tajani has 

stressed that Italy stands by 
Kyiv after a row broke out 
of comments by ex-premier 

and Forza Italia leader 

UNA DONNA GUIDERÀ 
LA CASSAZIONE, CSM 

INDICA CASSANO

 Il tetto di cristallo 
si è rotto.
 Per la prima volta 
nella storia d'Italia sarà una 

donna a guidare la Corte di 
Cassazione.
 Si tratta di Mar-
gherita Cassano, attual-

mente presidente aggiunto 
della Suprema Corte. Un 

PNRR, ECCO LE MISURE CHE 
TAGLIANO I TEMPI

 E' un'ondata di 
semplificazioni quella che 
arriva con il nuovo decreto 

sul Pnrr: l'obiettivo del 
governo è accorciare il più 
possibile i tempi delle op-

ere, per non rischiare ritardi 
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STATE MUST GUARANTEE PRESS 
INDEPENDENCE - MATTARELLA

and the professional conscience 
of each journalist", the head of 
State said. "An economically 
healthy economy features a media 
industry capable of powerfully 
affirming its function, not directed 
towards partisan interests, but 
directed towards applying the 
Constitution, which reiterates the 

citizens' right to free informa-
tion".
     The president said it was 
necessary to intervene, includ-
ing with the use of public money, 
to favour media "pluralism" by 
"supporting "innovation processes 
that confirm the crucial role of 
journalistic responsibility and 
professionalism" in reporting the 
news.

EC OPENS INFRINGEMENT 
PROCEDURE OVER 

 ROME - The Euro-
pean Commission said that it has 
opened an infringement procedure 
against Italy for the eligibility 
criteria it has imposed for its 
'citizenship-wage' minimum-
income benefit.
     The commission said 
the scheme is not in line with EU 
law as one of the conditions for 
eligibility is to have resided in 

WE STAND BY UKRAINE SAYS TAJANI

Silvio Berlusconi criticizing 
Ukrainian President Volodymyr 
Zelensky.
     Speaking Sunday, 
Berlusconi said he would "never" 
have met with Zelensky as Italian 
Premier Giorgia Meloni did on 
the sidelines of an EU summit in 
Brussels Thursday, adding that 
he had a "very, very negative" 
view of Zelensky's conduct and 
suggesting Moscow had been pro-
voked into invading its neighbour.
     The European People's 
Party (EPP), which Forza Italia 
belongs to, publicly rejected those 
statements on Tuesday.
     "Italy wants peace, 
which can only be achieved by 
continuing to arm Kyiv," Tajani, 
who is also Forza Italia's national 
coordinator, said in an interview 
published in Wednesday's edition 
of La Repubblica.
     "It is necessary to do ev-
erything so that the final solution 
is not a surrender to the Russians.
     "The government is 

solidly anchored to the EU, to the 
USA, to the West".
     He added that Berlusco-
ni's comments did not amount to a 
change of stance on Forza Italia's 
part.
     "The party line has never 
moved away from that of the EPP 
and the Italian parliament.
     "Italy is not NATO's 
weak link".
     Tajani said that Italy's 
has approved at sixth package of 
aid to Ukraine and stressed that, 
while another is not in the pipe-
line at the moment, if there were 
another, "Forza Italia would vote 
for it".
     On Tuesday that the EPP 
said via Twitter that it "firmly re-
jects the remarks made by Silvio 
Berlusconi on Ukraine.
     "They do not reflect our 
political line," the post said.
     "Russia is the agressor, 
Ukraine is the victim.
     "We will not give in to 
Putin's narrative and Ukraine can 
count on our full support.
    #StandwithUkraine". 

Italy for 10 years, including for 
two consecutive years, before ap-
plying for it.
     It said that, under EU 
law, social welfare benefits like 
this should be fully accessible 
to EU citizens who are workers, 
self-employed or who lost their 

UNA DONNA GUIDERÀ LA CASSAZIONE, CSM 
INDICA CASSANO

altro significativo passo avanti sul 
cammino della parità di genere, 
che arriva a quattro anni di 
distanza da un risultato che sino a 
quel momento sembrava inarriva-
bile: l’elezione nel 2019 a presi-
dente della Corte costituzionale 
di Marta Cartabia. Una novità che 
ha fatto scuola visto che anche 
oggi la Consulta ha come presi-
dente una donna, Silvana Sciarra. 
Stavolta la svolta porta la firma 
del Csm che si è appena insediato, 
guidato dal vicepresidente Fabio 
Pinelli. A indicare Cassano come 
successore dell’attuale primo 
presidente Pietro Curzio, che va 
in pensione, è stata la Commis-
sione per gli incarichi direttivi, 
che ha votato all’unanimità la 
proposta del relatore, il togato 

indipendente Andrea Mirenda. Un 
altro concorrente c’era, Giorgio 
Fidelbo, presidente di sezione in 
Cassazione. Ma a far pendere il 
piatto della bilancia, al termine 
di un’approfondita audizione dei 
due candidati, dalla parte di Cas-
sano è stato il ruolo di “numero 
due” della Cassazione che ricopre 
dal 2020. Il voto finale ci sarà 
il primo marzo prossimo in una 
seduta di plenum presieduta dal 
capo dello Stato, ma l’esito è 
scontato. Nella carriera della pros-
sima presidente della Cassazione, 
c’era già un altro record: è stata 
anche la prima donna ad accedere 
ai vertici della Suprema Corte. 
Fiorentina di origine lucana, ha 
67 anni, ed è in magistratura dal 
1980. Ha iniziato alla procura 
della Repubblica di Firenze, dove 
si è occupata anche di questioni 
relative alle tossicodipendenze e 

al traffico di droga, temi che ha 
continuato a seguire in tutta la sua 
carriera. A Firenze ha lavorato 
con assiduità con il procuratore 
Pier Luigi Vigna. Dal 1982 è stata 
componente del gruppo special-
izzato nelle indagini in materia 
di stupefacenti e di criminalità 
organizzata. Dal 1991 al 1998 è 
stata assegnata della Direzione 
distrettuale antimafia di Firenze. 
Esponente di Magistratura indip-
endente, la corrente delle toghe 
che si definisce più “moderata”, è 
stata consigliere del Csm dal 1998 
per quattro anni. Poi dal 2003 è 
approdata alla Corte di Cassazi-
one, dove è stata anche presidente 
della prima sezione penale, ruolo 
in cui si è occupata di reati di 
omicidio e violenze. Dal 2016 ha 
presieduto la Corte d’appello di 
Firenze dove è rimasta circa quat-
tro anni.

PNRR, ECCO LE MISURE CHE TAGLIANO I TEMPI

sui prossimi obiettivi.
 Di seguito le principali 
misure contenute nel decreto oggi 
in Cdm.
 GOVERNANCE A 
CHIGI. La regia del piano passa 
sotto la Presidenza del Consiglio, 
dove nasce una “struttura di 
missione” con incarico fino al 
31 dicembre 2026. Sarà gestita 
da un coordinatore e articolata in 
quattro direzioni generali, darà 
supporto all’autorità politica e 
svolgerà “le interlocuzioni con la 
Commissione europea”. Il gover-
no interviene anche sulle unità di 
missione del Pnrr all’interno dei 
singoli ministeri, oggi vincolate 
a dirigenti incaricati fino al 2026: 
le funzioni delle unità di missione 
potranno quindi essere trasferite 
“ad altra struttura di livello diri-
genziale generale, individuata tra 
quelle già esistenti”. Per rafforza-
re le unità di missione vengono 
stabilizzati i contratti a termine, 
legati al piano, di ogni ministero.
     MENO VINCOLI 
SUGLI APPALTI, ANCHE 
ARCHEOLOGICI. Per velociz-

zare gli interventi arrivano 
misure urgenti per far funzionare 
meglio la commissione tecnica di 
verifica dell’impatto ambientale 
VIA e VAS e la commissione 
tecnica Pnrr-Pniec (il Piano 
nazionale integrato per l’energia e 
il clima). Inoltre, viene semplifi-
cato l’affidamento dei contratti 
pubblici Pnrr e Pnc, che potrà 
avvenire anche soltanto sulla base 
del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica. Più rapida sarà 
anche la tutela dei beni culturali 
interessati dagli interventi del 
piano, perché viene affidata ad 
una Sovrintendenza speciale, in 
sostituzione delle Soprintendenze 
archeologia, belle arti e paesag-
gio.
     POTERI SOSTITUTIVI 
RAFFORZATI. Commissariare 
un ente locale inadempiente 
con gli obblighi del piano sarà 
più rapido: Province, Comuni e 
Ambiti territoriali che non adot-
teranno i provvedimenti neces-
sari all’avvio dei progetti del 
Pnrr avranno 15 giorni e non più 
trenta per provvedere a mettersi in 
regola dopo il richiamo del min-
istro competente. Se il termine 
non viene rispettato, il ministro 

nomina un commissario che adot-
terà gli atti necessari.
     SCUOLA E UNIVER-
SITA’. Il dl prova ad aiutare 
quegli obiettivi Pnrr che hanno 
avuto le maggiori difficoltà, tra 
cui l’edilizia scolastica (i Comuni 
potranno procedere con affida-
menti diretti dei lavori sotto alcu-
ne soglie di spesa) e le assunzioni 
dei ricercatori (scatta l’esonero 
contributivo per le aziende che li 
assumono).
     RISCHIO IDROGEO-
LOGICO E RINNOVABILI. Per 
realizzare rapidamente le opere di 
messa in sicurezza del territorio 
da frane e alluvioni, il dl pre-
vede che si applichi la disciplina 
prevista dall’ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione 
Civile, emanata durante gli eventi 
meteorologici del 2018 in Lom-
bardia. Per spingere la produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
invece si accorciano i tempi per 
le autorizzazioni, e si concede la 
“procedura abilitativa semplifica-
ta” per la costruzione di impianti 
fotovoltaici di potenza fino a 50 
MW e delle opere di connessione 
alla rete elettrica di trasmissione o 
di distribuzione.

DAL CDM VIA LIBERA AL DECRETO SUL PNRR. STOP 
ALLA CESSIONE DEI CREDITI DEL SUPERBONUS

 Via libera del Consiglio 
dei ministri al decreto legge con 
ulteriori semplificazioni e una 
nuova governance per il Pnrr. Ap-
provato anche il dl sulla cessione 
dei crediti dei bonus edilizi.
 Per i bonus d'ora in 
avanti non potrà più essere utiliz-
zata l'opzione dello sconto in 
fattura o della cessione del credito 
al posto della detrazione.
 Lo prevede una bozza 

del dl sulla cessione dei crediti 
d'imposta relativi agli incentivi 
fiscali.
 Dall'entrata in vigore 
del decreto, per i vari inter-
venti edilizi (dalle ristrutturazioni 
all'efficienza energetica, dalle 
facciate alle colonnine) "non è 
consentito l'utilizzo" delle due 
opzioni previste al posto delle 
detrazioni fiscali, ovvero ces-
sione e sconto. Fanno eccezione 

gli interventi per cui sia già stata 
presentata la Cila. Si alleggerisce 
la responsabilità in solido dei 
cessionari in possesso di apposita 
documentazione. Secondo la boz-
za del dl sulla cessione dei crediti 
dei bonus, "ferme le ipotesi di 
dolo, il concorso nella violazione 
che determina la responsabilità in 
solido del fornitore che ha appli-
cato lo sconto e dei cessionari è in 
ogni caso escluso" per i cessionari 
che dimostrano di aver acquisito 
il credito di imposta e che siano in 
possesso di tutta la documentazi-
one relativa alle opere che hanno 
originato il credito oppure qualora 
si facciano rilasciare dalla banca o 
società cedente "una attestazione 
di possesso" di tutta la documen-
tazione. La possibilità di ricorrere 
a sconto in fattura e cessione del 
credito resta invece per chi, "in 
data antecedente all'entrata in vig-
ore" del decreto, abbia presentato 
- per interventi diversi da quelli 
effettuati dai condomini - la Cila 
(Comunicazione di inizio lavori 
asseverata). Nel caso di interventi 
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EC OPENS INFRINGEMENT 
PROCEDURE OVER 

job, regardless of their residence 
history.

     "The 10-year residence 
requirement qualifies as indirect 
discrimination as it is more likely 
that non-Italian nationals do not 
meet this criterion," the Commis-
sion said.

     "Moreover, the Italian 
minimum income scheme directly 
discriminates against beneficiaries 
of international protection, who 

are not eligible for this benefit".
     Premier Giorgia 
Meloni's government has passed 
legislation abolishing the benefit 
for people considered fit for work 
from the end of next year. 

ITALIAN MINISTERS BLAST EU 
BAN ON PETROL CARS FROM 2035

 ROME - Foreign Min-
ister Antonio Tajani and Busi-
ness Minister Adolfo Urso on 
Wednesday blasted the European 
Union's decision to ban the sale 
of new carbon-emitting petrol 
and diesel cars by 2035, after the 
move passed its final legislative 
step with a vote in the European 
Parliament.
     "Italy is behind with the 
transition (to electric) of the car 
sector and we must accelerate 
with investments," Urso told Rai 
radio.
     "But the time frames 
and procedures that Europe is 
imposing on us do not match the 
European reality and, above all, 
they don't match the Italian one.
     "We cannot address real-
ity with an ideological, partisan 
vision, which is what seems to 
emerge from the European institu-
tions".

     Tajani, who is also 
deputy premier, echoed those 
sentiments, saying the move was 
a "serious mistake".
     "I am a great supporter 
of electric cars, but ambitious tar-
gets have to be achieved in reality, 
not just on paper," Tajani told Rai 
television.
     "Italy will forward a 
counter-proposal of limiting the 
reduction to 90%, giving indus-
tries the chance to adapt.
     "It is necessary to com-
bat climate change, but this means 
setting achievable targets".
     Deputy Premier and 
Transport and Infrastructure 
Minister Matteo Salvini has also 
blasted the ban.
     "It is a crazy, disconcert-
ing decision that goes against Ital-
ian and European industries and 
workers and in favour of Chinese 
businesses," Salvini said.

MESSINA DENARO OP SHOWS 
LAW'S SUPREMACY ON MAFIA-

MATTARELLA
 ROME - Last month's 
police operation to catch Italy's 
most wanted man, Cosa Nostra 
fugitive Matteo Messina Denaro, 
after 30 years on the run, shows 
the supremacy of law over the 
Mafia, President Sergio Mattarella 
told police force commanders at 
the Quirinale presidential palace 
Monday, sources said Tuesday.
     Messina Denaro, 60, 

was captured at a Palermo cancer 
clinic after three decades hiding 
out near his Trapani home with 
the complicity and omertà of 
swathes of the local population, 
Italian police say.
     Mattarella expressed 
the 'Republic's gratitude' for 

DAL CDM VIA LIBERA AL DECRETO SUL PNRR. STOP 
ALLA CESSIONE DEI CREDITI DEL SUPERBONUS

effettuati dai condomini, oltre 
alla Cila, deve risultare adottata 
la delibera assembleare che ha 
approvato l'esecuzione dei lavori. 
Infine per gli interventi compor-
tanti demolizione e ricostruzione 
degli edifici deve essere stata pre-
sentata l'istanza per l'acquisizione 
del titolo abitativo.
 "La presidente del 
Consiglio ha seguito il Cdm da 
remoto perché ancora impedita 
dall'influenza che l'ha colpita 
da inizio settimana e chiede di 
scusare la sua assenza a causa del 
suo malessere, che speriamo che 
passi prima possibile". L'ha detto 
il sottosegretario alla presidenza 
Alfredo Mantovano, a proposito 
dell'assenza della premier Giorgia 
Meloni, aprendo la conferenza 
stampa del governo dopo il Con-
siglio dei ministri.
 “Siamo intervenuti 
perché c’era stata una lievitazione 
dei crediti... ahimè nei governi 
precedenti era mancata una pia-
nificazione e si è lasciato lievitare 
il numero dei crediti che era fuori 
controllo”. Così il vicepremier 
e ministro degli Esteri Antonio 
Tajani spiega nella conferenza 
stampa al termine del Consiglio 
dei ministri la decisione sul 
decreto per la cessione dei crediti 
del superbonus. Il riferimento del 
ministro era in particolare al gov-
erno Conte. “Voglio essere chiaro 
la lievitazione dei crediti è av-
venuta per mancata pianificazione 
durante il governo precedente a 
quello Draghi. Il governo Draghi 
ha tentato di porvi rimedio. Ma 
ormai era troppo tardi”. E sul 
Pnrr precisa: “Oggi si è fatto un 
buon lavoro, abbiamo migliorato 
per rendere più efficace l’’azione 
della struttura che deve mettere 
in campo i progetti, non vo-

gliamo che neanche un euro vada 
perduto. C’erano disfunzioni da 
correggere”.
 Sul superbonus 
“il governo intende aprire 
un’interlocuzione con le associ-
azioni di categoria, che saranno 
invitate nel tardo pomeriggio 
di lunedì a Palazzo Chigi per 
ricevere i loro contributi prop-
ositivi rispetto a un intervento di 
necessità ed estrema urgenza”. 
L’ha annunciato il sottosegretario 
alla presidenza Alfredo Manto-
vano, nella conferenza stampa 
dopo il Consiglio dei ministri. Il 
decreto sulla cessione dei crediti 
relativi agli incentivi fiscali “ha 
un duplice obiettivo: cercare di 
risolvere il problema che riguarda 
la categoria delle imprese edili per 
l’enorme massa di crediti fiscali 
incagliati e mettere in sicurezza 
i conti pubblici”. Lo ha detto il 
ministro dell’economia Giancarlo 
Giorgetti in conferenza stampa 
dopo il cdm.
 “Per quanto riguarda 
il governo, nel confronto con la 
Commissione non emergendo 
alcuna apertura di spostamento, 
per noi la scadenza del Pnrr 
resta il 2026 e noi lavoreremo sul 
2026”. L’ha detto il ministro per 
gli Affari europei, Raffaele Fitto, 
nella conferenza stampa dopo il 
Consiglio dei ministri.
 LA DIRETTA DELLA 
CONFERENZA STAMPA
LE IMPRESE - “Se, come 
sembra in queste ore, il Governo 
bloccherà per sempre la ces-
sione di nuovi crediti da bonus 
senza aver individuato prima una 
soluzione per sbloccare quelli in 
corso vorrà dire che si è deciso 
di affossare famiglie e imprese 
in nome di non si sa quale ragion 
di Stato”. Lo scrive la presidente 
dell’Ance Federica Brancaccio 
in un post su Facebook. Arriva il 

divieto per le pubbliche ammin-
istrazioni ad acquistare crediti 
derivanti dai bonus edilizi. Lo 
prevede una bozza del decreto in 
materia di cessione dei crediti di 
imposta relativi agli incentivi fis-
cali che verrà esaminato dal cdm. 
Le pubbliche amministrazioni, si 
legge nella bozza, “non possono 
essere cessionari dei crediti di 
imposta” derivanti dall’esercizio 
dello sconto in fattura o di una 
cessione. 
 LE REAZIONI POLIT-
ICHE “Da quello che apprendia-
mo il Governo in questi minuti sta 
approvando in Consiglio dei Min-
istri un decreto legge che cancella 
lo sconto in fattura e la cessione 
dei crediti d’imposta legati al Su-
perbonus e agli altri bonus edilizi. 
Non è tanto l’affossamento di una 
misura ideata dal M5S a preoccu-
parci, ma il colpo letale al settore 
dell’edilizia, che negli ultimi 
due anni ha dato un contributo 
fondamentale alla crescita record 
del Pil. Qui si gioca sulla pelle di 
lavoratori e famiglie e si mette 
a repentaglio il futuro di almeno 
25 mila aziende dell’edilizia, 
130 mila posti di lavoro”. Così 
il leader M5s Giuseppe Conte 
in un post. “Sarebbe inoltre 
un’intollerabile presa in giro degli 
italiani, considerando le promesse 
elettorali del centrodestra sulla 
protezione dei bonus edilizi e 
la partecipazione di autorevoli 
esponenti del centrodestra alle 
tante piazze che si sono riunite a 
tutela dell’edilizia. Ci chiediamo 
infine - conclude l’ex premier 
Conte - come farebbe a restare 
un minuto di più al Governo un 
partito, come Forza Italia, che in 
Parlamento e a livello locale ha 
promesso e prospettato numerose 
iniziative a tutela del Superbo-
nus e della cessione dei crediti 
d’imposta”

LA ROTTAMAZIONE È PIÙ FACILE, IL CONTO 
ARRIVA PRIMA

 Fare pace con il fisco 
sarà più facile: l'importo che si 
dovrà pagare con la nuova tornata 
della rottamazione sarà preven-
tivamente indicato dall'agenzia 
della Riscossione.
 E per conoscere la cifra 
esatta basterà accedere al sito e 
fare una semplice richiesta.
 A giugno i contribuenti 
conosceranno il calcolo effettivo. 
Chi farà la domanda non dovrà 
pagare intanto la rata prevista 
a fine mese per la rottamazione 
ter (siamo alla quater). E’ partito 
il servizio web per richiedere 
l’elenco delle cartelle che possono 
essere rottamate.
 Sul sito di Agenzia 
Riscossione è possibile compilare 

online la domanda per ottenere 
via e-mail il prospetto informativo 
con il dettaglio di cartelle, avvisi 
di accertamento e avvisi di ad-
debito. Il prospetto consentirà ai 
contribuenti di poter visionare il 
debito attuale e gli importi dovuti 
senza sanzioni, interessi e aggio. 
Sono riportate, quindi, tutte le in-
formazioni per valutare la propria 
situazione e individuare i debiti 
che possono essere inseriti nella 
domanda di adesione da presen-
tare in via telematica entro il 30 
aprile 2023. Per richiedere online 
il prospetto informativo e ricever-
lo via email bisogna accedere alla 
sezione Definizione agevolata 
(www.agenziaentrateriscossione.
gov.it). In area pubblica, senza 

necessità di pin e password, è suf-
ficiente inserire i dati e il codice 
fiscale della persona intestataria 
dei carichi e allegare la relativa 
documentazione di riconosci-
mento. A seguito della richiesta, 
il sistema invierà alla casella di 
posta elettronica indicata una 
prima e-mail contenente il link 
per confermare la richiesta (valido 
solo per le successive 72 ore).
 Una volta convalidato 
il link, il servizio trasmetterà 
una seconda e-mail di presa in 
carico con il numero identifica-
tivo e la data dell’istanza. Se la 
documentazione risulta corretta, il 
contribuente riceverà una e-mail 
di accoglimento, con il link per 
scaricare il prospetto informa-
tivo entro 5 giorni (decorso tale 
termine non sarà più possibile 
scaricare il documento). È pos-
sibile chiedere il prospetto anche 
dall’area riservata del sito con le 
credenziali Spid, Cie, Cns e, per 
gli intermediari fiscali, Entratel. 
La definizione agevolata è pre-
vista dalla Legge di Bilancio 2023 
che ha stabilito la possibilità di 
pagare in forma agevolata i debiti 
affidati in riscossione dal primo 
gennaio 2000 al 30 giugno 2022, 
anche se compresi in precedenti 
rottamazioni e a prescindere se in 
regola con i pagamenti. Si versa 
il solo importo del debito residuo 
senza corrispondere le sanzioni, 
gli interessi di mora, quelli iscritti 
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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 

 (Continued on page 5)

  (Continued from page 3)
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MESSINA DENARO OP SHOWS 
LAW'S SUPREMACY ON MAFIA-

MATTARELLA

the capture of Messina Denaro, 
"emphasising how this success 
of the action of the Judiciary and 
all the Police Forces, who have 
committed themselves to it with 
tenacity and dedication, has mani-
fested the supremacy of the law 
over crime and has strengthened 
citizens' trust in a society free 
from the presence of the Mafia", 

Quirinale sources said.
     Messina Denaro, who 
is continuing his colon cancer 
treatment in a high-security prison 
at L'Aquila in Abruzzo, was ques-
tioned there Monday.
     He has told police he is 
well-tread on health issues and 
has demanded the best treatment 
possible.
     Italian police recently 
arrested Messina Denaro's doctor 
after previously arresting the man 
who had lent him his identity so 
he could hide out until his arrest 
on January 16.
     Prosecutor Paolo Guido 
said there had been a "deafening 
silence" in the omerta' shown by 

the community that had sheltered 
Messina Denaro in the mall town 
near Trapani in western Sicily, 
Campobello di Mazara.
     The Trapani superboss 
has been condemned to life in 
prison in absentia for his in-
volvement in dozens of murders, 
including the 1992 bombings 
that killed anti-Mafia magistrates 
Giovanni Falcone and Paolo Bor-
sellino, the killing of Giuseppe 
Di Matteo, the 12-year-old son of 

a mobster-turned-State witness 
who was strangled and dissolved 
in acid in 1996, and bombings at 
art and religious sites in Milan, 
Florence and Rome that killed 10 
people and hurt 40 more in 1993.
     The mobster was seen 
by some experts as the boss of 
bosses within the Mafia after the 
deaths of Bernardo 'The Tractor' 
Provenzano in 2016 and Toto' 
'The Beast' Riina in 2017, al-
though other experts said he was 
not at the very summit of Mafia 
power, without being able to say 
who occupies that post, possibly 
because it is vacant.

a ruolo e l’aggio, mentre le multe 
stradali potranno essere estinte 
senza il pagamento degli inter-
essi, comunque denominati, e 
dell’aggio. Sarà possibile pagare 

LA ROTTAMAZIONE È PIÙ FACILE, IL CONTO 
ARRIVA PRIMA
in un’unica soluzione o in un 
massimo di 18 rate in 5 anni, con 
prima scadenza fissata al 31 luglio 
2023. La richiesta di adesione alla 
Definizione agevolata deve essere 
trasmessa in via telematica entro 
il 30 aprile 2023. Agenzia delle 

entrate-Riscossione invierà entro 
il 30 giugno 2023 la comunica-
zione con l’esito della domanda, 
l’ammontare delle somme e i 
bollettini di pagamento in base 
al piano di rate scelto in fase di 
adesione.

“L'ORA DI COSTITUZIONE”, CICLO LEZIONI PER 
STUDENTI, AL VIA DAL 23 FEBBRAIO

Il presidente della commissione Affari Vostituzionali Alberto 
Balboni, la giornalista Ilaria Capitani, il ministro dell'istruzione, 
Giuseppe Valditara, all'interno della sala Nassirya presentano 
“L'ora della Costituzione”
 “L'ora di Costituzione”, 
un ciclo di lezioni per gli studenti, 
al via dal 23 febbraio.
 La presentazione 
dell'iniziativa, con il presidente 
del Senato La Russa: 'Cono-
scenza della Carta irrinunciabile 
a coesione del Paese' e il ministro 
dell'Istruzione Valditara: ‘Dalla 
Costituzione educazione alla 
cittadinanza’ “L’impegno di tutti 
credo sia la migliore dimostrazi-
one del valore di un progetto che 
sono orgoglioso sia nato in Senato 
e che condivido e sostengo con 
entusiasmo sin dalla prima ora, 
nella convinzione che lo studio e 
la conoscenza della Costituzione, 
dei diritti che essa sancisce così 
come dei doveri che la stessa 
impone, sia condizione irrinuncia-
bile per costruire solide fonda-
menta identitarie e un autentico 
spirito di coesione nazionale”.
 Così il presidente del 
Senato, Ignazio la Russa, nel 
messaggio inviato agli organiz-
zatori del progetto “L’ora di 
Costituzione”, ciclo di lezioni 
sulla Costituzione che si terranno 
al Senato dal 23 febbraio con vari 
costituzionalisti e alla presenza 
degli studenti di alcune scuole 
medie e superiori selezionate ad 
hoc. Il presidente ha poi rimarcato 
l’auspicio che l’iniziativa “possa 
tradursi anche in un’opportunità 

per offrire ai nostri giovani un 
prezioso percorso di crescita 
umana e personale come cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. 
Cittadini che hanno davvero a 
cuore i valori della legalità, della 
partecipazione, della solidarietà e 
del confronto democratico e che 
credono in quella ricchezza di 
principi etici, sociali e culturali, 
oltre che giuridici, che la Cos-
tituzione ci chiede di difendere, 
promuovere, divulgare e, soprat-
tutto, tramandare alle generazioni 
di oggi e a quelle di domani”.
 “Il senso di questa ini-
ziativa è far conoscere ai ragazzi 
il significato, l’esperienza e la 
portata della nostra Costituzione 
e soprattutto dell’educazione alla 
cittadinanza perché non si può 
essere cittadini consapevoli se 
non si conoscono i principi fon-
damentali e lo spirito della nostra 
Carta costituzionale”. L’ha detto il 
ministro dell’Istruzione, Giuseppe 
Valditara illustrando al Senato, 
l’iniziativa sostenuta da Palazzo 
Madama e intitolata ‘L’ora della 
Costituzione’, che consiste in 
un ciclo di lezioni mensili sulla 
Carta costituzionale riservate 
agli studenti delle scuole medie e 
superiori. Il ministro ha aggi-
unto: “Voglio riassumere in una 
parola: la centralità della persona 
rispetto allo Stato. Capire che lo 

Stato è in funzione della persona 
è un messaggio di un’importanza 
fondamentale”. Gli incontri si ter-
ranno alle 10.30 nella sala Koch o 
nella sala Capitolare del Senato e 
cominceranno il 23 febbraio con 
la lezione tenuta dal presidente 
emerito della Corte costituzion-
ale, Giuliano Amato sui prin-
cipi fondamentali della Carta 
(dall’articolo 1 al 12). Seguirà, 
il 23 marzo, l’approfondimento 
con l’ex presidente del Senato, 
Marcello Pera, dedicato ai diritti e 
doveri dei cittadini (dall’articolo 
13 al 28); il 20 aprile con il vi-
cepresidente della Corte costituzi-
onale, Nicolò Zanon e centrato sui 
rapporti etico-sociali (dall’articolo 
29 al 47) mentre il 18 maggio sarà 
Luciano Violante, ex presidente 
della Camera a discutere dei 
rapporti politici, previsti dalla 
Costituzione negli articoli che 
vanno dal 48 al 54. Dopo la pausa 
estiva, le lezioni riprenderanno a 
settembre e saranno dedicate alla 
seconda parte della Costituzione
 A lezione di Costituzi-
one, una al mese, per molti stu-
denti presenti nel palazzo del Sen-
ato e altri collegati in streaming. 
Obiettivo, diventare “influencer” 
della Costituzione. E’ l’iniziativa 
sostenuta dal Senato e intitolata 
‘L’ora della Costituzione’ che 
prevede un ciclo di incontri con 
costituzionalisti che illustreranno 
i principali articoli della Costi-
tuzione agli studenti. I contenuti 
saranno diffusi anche attraverso il 
sito dell’Ansa. L’idea del ciclo di 
approfondimenti è stata di Alberto 
Balboni, presidente della com-
missione Affari costituzionali di 
Palazzo Madama. “Ne ho parlato 
con il presidente La Russa che 
mi ha incoraggiato ad andare 
avanti - ha spiegato nella pre-
sentazione alla stampa nella sala 
Nassyria del Senato - e poi con 
l’amico e oggi ministro Giuseppe 
Valditara. Sono partito dalla legge 
approvata nel 2019 che prevede 
lo studio dell’educazione civica e 
della Costituzione, ma poi nelle 
nostre scuole della Costituzione 
se ne parla poco. Quindi l’idea di 
questa iniziativa è far conoscere a 
fondo la nostra Carta”.

LENTE SONDAGGISTI, ESITO SCONTATO 
ALLONTANA DA URNE

 L'esito prevedibile, a 
causa delle divisioni delle oppo-
sizioni sia in Lombardia che nel 
Lazio, è probabilmente il primo 
fattore del picco di astensione alle 
regionali di domenica e lunedì.
 E' un parere condiviso 
tra diversi sondaggisti, tra i quali 
tuttavia vi sono valutazioni varie-
gate sulla drammaticità di questi 
dati così bassi di partecipazione.
 Che ci sia una “tendenza 
generale” alla discesa della parte-
cipazione viene sottolineato da 
Roberto Weber, dell’Istituto Ixé, 
da Salvatore Vassallo, dell’Istituto 
Cattaneo e da Lorenzo Pregliasco 
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Giornale Italo Americano

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

  We offer free English Language 
camps for children in

Sicily and we need your help!
The classes are 100% funded by 

donor generosity. We are a 501-C-3 
non-profit organization so your con-
tributions are tax-deductible. https://

www.thesicilianproject.com/
 Our Mission is to encourage Eng-

lish language training for
students in Sicily through conversa-
tion, games, songs and various activ-
ities. To succeed in this endeavor we 
work diligently to ensure that even a 

small amount can go a long way.
To volunteer or donate go to https://

www.thesicilianproject.com/sup-
port-us-payment

HOME WORKING FOR 
FRAGILE, PARENTS TO BE 

EXTENDED TO JUNE 30

 ROME - Home work-
ing in the private sector for the 
elderly and fragile and parents 
with young children will be ex-
tended from the end of March to 
June 30 under an amendment to 
the omnibus “Milleproroghe” bill 
filed Thursday by the centre-left 
opposition Democratic Party (PD) 
and expected to be approved.
     Parents with children 
under the age of 14 and workers 

whose health issues classify them 
as fragile will be allowed to work 
remotely "on condition that the 
modality is compatible with the 
characteristics of the work," said 
the amendment.
     The move has already 
been unanimously approved by 
the Senate budget and constitu-
tional affairs committees.
     The bill was filed by PD 
Senator Antonio Nicita.

MESSINA DENARO OP SHOWS 
LAW'S SUPREMACY ON MAFIA-

MATTARELLA

     Reportedly idolised by 
Cosa Nostra's younger troops 
because of his ruthlessness and 
playboy-like charisma, Messina 
Denaro sealed a reputation for 
brutality by murdering a rival 
Trapani boss and strangling his 
three-months-pregnant girlfriend.

     The boss, who report-
edly enjoyed orgies with Palermo 
women while on the run, once 
said he could have filled a cem-
etery with those he had killed.
     He was reportedly 
helped dodge police by a "middle 
class Mafia", not only around Tra-
pani but also around Sicily, Italian 
police have said.

di Youtrend.
 “C’è una crisi della 
politica - dice Weber - una dis-
sociazione tra rappresentati e rap-
presentanti”. “Le persone ormai 
pensano che il proprio voto non 
cambi le cose”, conviene Pregli-
asco. E infatti anche alle politiche 
del 25 settembre votò appena il 
63% degli aventi diritto. Poi c’è 
un elemento specifico delle Re-
gionali, che, aggiunge Pregliasco, 
“sono a metà tra le comunali e le 
nazionali”: non sono un Ente vi-
cino come i Comuni ma neanche 
politicamente rilevanti come 
quelle per il Parlamento. “Questo 

LENTE SONDAGGISTI, ESITO SCONTATO 
ALLONTANA DA URNE

risultato vendica quello delle 
Regionali in Emilia Romagna del 
2014 - ricorda Vassallo - quando 
votò il 37% (come oggi nel Lazio 
ndr) e si mise in discussione la 
legittimità del vincitore” cioè Ste-
fano Bonaccini. Viceversa, la tor-
nata successiva sempre in Emilia, 
si caricò di rilevanza nazionale 
per lo scontro Bonaccini-Salvini, 
“e allora votarono il 70% dei cit-
tadini” sottolinea Pregliasco.
 Ma tutti rimarcano che 
un “disincentivo” al voto è stato 
“l’esito scontato” a causa della 
compattezza del centrodestra, a 
cui hanno risposto le opposizioni 
divise. In tutto l’elettorato c’era 
“la consapevolezza che in assenza 

di una coalizione larga per il 
centrosinsitra non c’è storia”, dice 
Vassallo. “In una elezione a turno 
unico come le regionali, senza 
campo largo il centrosinistra non 
è competitivo” sentenzia Gio-
vanni Diamanti di Youtrend. Ma, 
osservano Weber, Vassallo e Preg-
liasco, l’astensionismo ha colpito 
più le opposizioni, specie M5s 
e Terzo Polo, in particolare nel 
Lazio dove l’impressione è stata 
“la smobilitazione”, dice Pregli-
asco. Una cosa è certa per Weber: 
il centrodestra sia cauto e non 
usi il termine trionfo, perché se 
questa tendenza all’astensionismo 
prosegue, salta una rotella del 
motore della democrazia”.

VIA A CONGRESSO FNSI,MATTARELLA 
“GARANTIRE INDIPENDENZA”

 "Creare e garantire le 
condizioni per una stampa indip-
endente è compito che interpella 
le istituzioni, la società civile 
nelle sue diverse articolazioni, 
l'industria dei media, la coscienza 
professionale di ciascun giornalis-
ta".
 Si è aperto con questo 
messaggio del presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, il 
29/o Congresso nazionale della 
Stampa italiana a Riccione.
 Il capo dello Stato ha 
sottolineato anche la neces-
sità di favorire il pluralismo 
dell’informazione, perché “lo 
stato di trasformazione che sta 
vivendo l’industria dei media nel 
contesto della digitalizzazione 
non può tradursi in un impoveri-
mento del patrimonio culturale 
e informativo”. “Informazione e 
democrazia. La mediamorfosi e 
il lavoro giornalistico” è il titolo 
scelto per il congresso, al quale 
partecipano 312 delegati chiamati 
ad eleggere il nuovo segretario 
generale della Fnsi e gli organismi 
dirigenti del sindacato. Ha inviato 
un suo contributo scritto anche il 
presidente del Senato, Ignazio La 
Russa.
 “Resto fermamente 
convinto - ha detto - che la libertà 
di una Nazione si commisuri con 
la piena libertà di informare e di 
essere informati, senza preclu-
sioni o pregiudizi” Dopo il saluto 
del sindaco, Daniela Angelini, 
e del presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, ha preso la 
parola il ministro della Cultura, 
Gennaro Sangiuliano. “Va sanata 

la grande piaga del precariato 
nell’informazione anche attraver-
so aiuti all’editoria. Occorre 
riconoscere un contributo per il 
passaggio di un contratto a tempo 
determinato giornalistico o di col-
laborazione ad un contratto a tem-
po indeterminato, perché il pre-
cariato non aiuta l’autorevolezza 
dell’informazione”, ha affermato, 
sottolineando che è sbagliato 
scoraggiare i giovani dall’avviarsi 
nella professione giornalistica, 
in base alla considerazione che 
finiranno con l’essere precari, 
anche perché “fare il giornalista è 
una missione spirituale oltre che 
una professione”. Al centro della 
prima giornata dell’assise, che si 
concluderà il 16 febbraio, anche 
la relazione del segretario Raffa-
ele Lorusso che lascerà l’incarico 
dopo due mandati.
 Nella sua relazione 
conclusiva ha toccato tutti i temi 
che caratterizzeranno i prossimi 
anni del settore dell’informazione 
fra vecchie criticità ancora 
irrisolte e nuove sfide, come 
la lotta al precariato e per la 
qualità del lavoro giornalistico, il 
contrasto alle querele temerarie 
e alle intimidazioni ai cronisti, 
l’impatto delle nuove tecnolo-
gie digitali e delle più recenti 
applicazioni dell’intelligenza 
artificiale sulla professione e 
sul diritto dei cittadini ad essere 
informati. “I segnali di ritorno 
dell’economia italiana ai trend 
pre-pandemici non riguardano il 
settore dell’informazione, dove 
continuano la caduta verticale dei 
fatturati e l’erosione del mercato”, 

ha esordito Lorusso, auspicando 
“la messa a punto di strategie, 
auspicabilmente condivise, da 
parte di tutti gli attori del sistema” 
per invertire la rotta. Tra queste 
il rinnovo del contratto di lavoro, 
fermo al 2014, che deve avvenire 
“nel segno dell’inclusione dei 
colleghi precari”. Il segretario 
ha ricordato anche che “i gior-
nalisti in Italia sono sotto attacco 
da tempo” e che la scelta della 
Fnsi è stata quella di essere a 
fianco dei colleghi minacciati 
“sempre e comunque”. Tanti i 
temi aperti con il governo, dalla 
necessità di abolire il carcere per 
i giornalisti come stabilito dalla 
Consulta, fino al dibattito seguito 
al recepimento della direttiva Ue 
sulla presunzione di innocenza. 
“Confrontarsi con il governo è 
indispensabile soprattutto in una 
stagione politica che si vorrebbe 
costituente - ha detto Lorusso -. E’ 
indispensabile affrontare con un 
approccio di sistema i nodi strut-
turali dell’informazione italiana, 
che rappresenta il principale dei 
contrappesi democratici”.
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

2023 CALENDAR EVENTS
March 18 - General Meeting - St. Francis, Hoboken - 8pm
April 22 - Atlantic City Bus Trip - More details to follow

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

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

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

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

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

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

(Dates are Subject to Change)

POPE'S NEW BOOK, SEARCH 
YOUR HORIZON, RELEASED

 ROME - A new book by 
Pope Francis, Search For Your 
Horizon. Rise And Start Again 
Today', a dialogue with Italian 

priest Father Davide Banzato, was 
published by Piemme in collabo-

CARNEVALE BUSINESS DA 600 MILIONI, 
CHIACCHIERE DOLCE AL TOP

 Ammonta a seicento 
milioni di euro il giro d'affari dei 
dolci di carnevale, con un mercato 
che registra un constante au-
mento: in due anni è cresciuto del 
20%.
 Con l'impegno d con-
tenimento di pasticceri e fornai 
i prezzi sono aumentati in un 
anno mediamente intorno al 5% 
"nonostante il forte rincaro delle 
materie prime e dell'energia". E' 
quanto emerge da un'indagine 
condotta da Cna Agroalimen-
tare (Confederazione nazionale 
dell'artigianato e della piccola e 
media impresa) tra i suoi iscritti di 
tutta Italia.

DALLE MARCHE LA FARINA DI GRILLI CON 
FILIERA MADE IN ITALY

 ANCONA - Arriva dalle 
Marche la farina di grilli Made 
in Italy, destinata ancora al cibo 
per animali ma pronta per essere 
utilizzata anche in cucina a scopo 
alimentare.
 A produrla è Nutrin-
sect, azienda nata del 2016 a 
Montecassiano (Macerata), che 
oggi conta 6 dipendenti, oltre i 3 
soci fondatori, per un fatturato di 
300mila euro nel 2022 .
 "Ma il nostro è an-
cora un progetto pilota e ab-
biamo grandi margini di crescita, 
quest'anno puntiamo a superare il 
milione di euro", spiega all'ANSA 
il ceo Josè Francesco Cianni, 
38 anni, ex calciatore profes-

HAPPY BIRTHDAY 
DOMENICA

After celebrating Sunday’s Italian Mass at St Leo RC Church, 
104-05 49th Avenue, Corona, NY 11368 a few of the parishioners 
joined Rev. Pablo Ruani at Our Backyard Café Bakery at Mama’s 
where Leo baked a Birthday cake for Domenica. Domenica is 
pictured with the cake surrounded by parishioners (l to r) Alba, 
Darlena, Irene, Pasquale, Tommy, Birthday Girl Domenica, 
Ft. Pablo, Jim, Clorinda and Carmella.
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 10)
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Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
Musica & Cultura 
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Sul Vostro 
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1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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A MILANO DEBUTTA STASERA L'HAMBURGER 
CON FARINA DI GRILLO

 MILANO - "Il telefono 
ha iniziato a squillare di buon 
mattino, ci sono persone che 
hanno prenotato anche da lontano, 
Roma o Torino, per venire a man-
giare il nostro hamburger.
 Non è mancata qualche 
telefonata di protesta, ma poche. 
Più forti le critiche sui social, ma 
quelle ce le aspettavamo.
 In ogni caso, oggi a 
Milano abbiamo lavorato benis-
simo”. A raccontare le ultime 
ore prima del lancio - questa 
sera - del Grillo Cheeseburger 
da Pane & Trita, brand della 
ristorazione milanese e brian-
zolo, è uno dei soci, Filippo Lo 
Forte. Il burger realizzato con una 

PRIMI TEST PER IL PANE CON FARINA DI 
GRILLO PIEMONTESE

 TORINO - 
L'esperimento viene fatto utiliz-
zando farina di grilli in arrivo dal 
Vietnam, ma nel breve periodo 
- non appena saranno pronte tutte 
le autorizzazioni ministeriali per i 
prodotti italiani con insetti - verrà 
sfornato il primo pane con farina 
di grillo 'piemontese'.
 La novità, a un anno 
dall'apertura del Tellia Lab, a To-
rino, è portata dal 32enne panifi-
catore lievitista Enrico Murdocco.
 Proprio per valorizzare 
il suo lavoro di ricerca, Murdocco 
ha avviato test sui pani con con 
farina di grilli.
 “Li stiamo realizzando 
con quella distribuita dalla Italian 
Cricket Farm di Scalenghe (To-

L'UCRAINA DIVENTA IL 178/O MEMBRO 
DELL'IFAD

 L'Ucraina è diventata il 
178mo Paese membro del Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo (Ifad).
 L'adesione dell'Ucraina 
è stata sostenuta dal Consiglio 
dei Governatori Ifad, la più alta 

(continua a pagina 9)

CANTINA PROSECCO METTE IN 
ETICHETTA NON PIÙ DI 2 BICCHIERI

 L'industria delle bol-
licine entra in campo nella disfida 
del vino, e per la prima volta 

un'azienda aggiunge nell'etichetta 

I AM PAC RESOLUTION GAINS MOMENTUM IN NEW YORK
Italian-American Political Action Committee Wants UN’s August 9th 

as Indigenous People’s Day
- Columbus Day Remains It’s Own Day in October

By Truby Chiaviello

   Touted the largest political action committee for Italian Americans is 
I AM PAC. 
   Based in Whitestone, New York, Italian-American Political Ac-
tion Committee had considerable impact in last year’s congressional 
elections. Not just supporting candidates, however, I AM PAC now 
leverages its resources to retain Columbus Day as the exclusive holiday 
celebrated in New York and elsewhere on the second Monday in Octo-
ber.
   I AM PAC is a member of the Conference of Presidents of Major 
Italian American Organizations, as led by Judge Basil M. Russo. The 
political action committee president, James Lisa, vice president, Robert 
Fonti and board member, Joseph Scelsa, Ph.D., were present at a recent 
meeting convened by the Columbus Heritage Coalition in Manhattan. 
They updated members about their proposed resolution for the state 
of New York to adopt August 9th, as declared by the United Nations, 
as Indigenous People’s Day. By doing so, Columbus Day will have 
no interference as a celebration of the heritage and customs of Italian 
Americans.
   “The Italian American PAC (I AM PAC) has taken declaring the 
United Nation’s August 9, Indigenous People’s Day not only to the 
NYS level but to the Federal level,” claimed the organization’s leaders. 
“I AM PAC has been and is still meeting with members of the Italian 
American Caucus in Washington and with the NYS Italian American 
Caucus in Albany. I AM PAC is gaining great support and is very op-
timistic in achieving our goal having both Federal and State recognize 
and join the United Nations in declaring August 9, Indigenous People’s 
Day.”
   Leaders of other ethnic groups have been contacted by I AM PAC for 
purposes of gaining allies to ensure October is for Columbus Day and 
August is for Indigenous People’s Day.
  Complimenti I AM PAC! Continua così!

  Editor’s Note: Updates on efforts by I AM PAC are available on the 
organization’s Facebook page: 

https://www.facebook.com/IAMPACNY/
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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

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

(continua dalla pagina 6)

VENICE FACES MYSTERY FISH DIE-OFF

POPE'S NEW BOOK, SEARCH 
YOUR HORIZON, RELEASED

ration with Vatican publishing 
house Lev on Wednesday.
     "Each of us must ask 
himself if there are horizons in his 
life," asks the pope of his inter-
locutor in the book.
     "Are there horizons? 

"Many times, it happens that 
people cannot see them.
     "And they feel a little 
bad because they do not observe, 
do not know how to look and 
search for those horizons.
     "Observing the horizons 
of life, in this way, means looking 
at hope."

10,000 DOCTORS FEWER IN 
ITALY IN 10 YRS - SCHILLACI

 ROME - Some 10,000 
doctors left Italy for abroad 
between 2005 and 2015, Health 
Minister Orazio Schillaci said 
Wednesday, saying it was time to 
stop the medical brain drain.
     "In ten years from 2005 
to 2015 more than 10,000 doc-
tors left Italy to work abroad, an 
exodus of human capital that we 
can no longer afford," he said at 
the inauguration of the Academic 
Year of the Catholic University 
of Rome.
     "With this in mind, it 
seems urgent to put young people 
at the centre of development 
policies by offering them the 
chance to realise their aspira-
tions, dispelling the idea that ours 

is not a nation for young people." 
Schillaci said the government 
aimed to expand places at medi-
cal schools.
     "Only two or three years 
ago, between 8,000 and 10,000 
students per year were admitted 
to the Faculty of Medicine. "Yet 
ten years ago, the Conference of 
Deans of the Faculty of Medicine 
was already insistently calling for 
the number of students admitted 
to it to be increased to 12,000." 
For this reason, the minister 
said, "the numbers made public 
with the decree of 10 February 
regarding access to the Faculty 
of Medicine are to be considered 
provisional and I believe they 
will be expanded".

CARNEVALE BUSINESS DA 600 MILIONI, 
CHIACCHIERE DOLCE AL TOP

 Dallo studio emerge che 
le chiacchiere sono i dolci di car-
nevale più amati con un geografia 
regionale che vede protagoniste 
le chiacchiere in Lombardia, 
Piemonte, Campania, Sicilia e in 
quasi tutto il Mezzogiorno. Nel 
Lazio e a Roma a vincere sono 
invece le frappe.
 In Toscana predominano 
i cenci, bugie in Liguria, ciarline 
in Emilia, fiocchetti in Romagna, 
crostoli in Friuli Venezia Giulia. 

Dopo i dolci simbolo del carnev-
ale un ruolo chiave nei festeggia-
menti - segnala Cna Agroalimen-
tare - c’è la cucina di territorio 
nella “sua estrema varietà” con 
numerosi prodotti tipici. Tra i 
prodotti più venduti si piazzano i 
tortelli (in Lombardia e altre aree 
del Nord); le fritole veneziane; i 
galani veneti; il bujarnik friulano; 
le frittelle, i cenci, le schiacciate 
in Toscana; gli strufoli o struffoli 
a Napoli e in tutto l’ex Regno 
delle due Sicilie, con la variante 
pignolata nell’isola. Emilia-Ro-

magna, Lombardia, Veneto e Friu-
li-Venezia Giulia sono invece loro 
le regioni - secondo un’ analisi di 
Everli (marketplace della spesa 
online) sugli ordini effettuati sul 
sito e via app in occasione dello 
scorso carnevale, più “golose” 
d’Italia, con la spesa maggiore in 
dolci carnevaleschi.
 Nella top 15 delle 
province italiane in cui si spende 
di più per l’acquisto di dolci di 
carnevale la prima posizione è 
di Roma, seguida al secondo da 
Milano e al terzo da Torino.

DALLE MARCHE LA FARINA DI GRILLI CON 
FILIERA MADE IN ITALY

sionista e oggi uno dei massimi 
esperti europei in allevamento e 
trasformazione di grilli. Che dice 
"vengo da una famiglia di alleva-
tori di bestiame e non mi sogno 
minimamente di immaginare che 
i grilli possano andare a sostituire 
i tradizionali piatti della nostra 
cucina.
 Ma sono sicuro che 
rappresentano un grande aiuto 
alimentare e possono essere 
una grande opportunità, anche 
economica, per tutta la filiera 
agroalimentare italiana”. Il dibat-
tito sull’uso di insetti a scopo ali-
mentare si è acceso in Italia dopo 
la barretta di “grillo-mirtillo” 
mangiata dall’astronauta Saman-
tha Cristoforetti: ma del tema si 
parla da anni e alcuni imprendi-
tori ci lavorano da tempo, chi pro-
ducendo farine, chi producendo 
e commercializzando cibi (chips, 
patatine, pasta), chi allevando 
grilli. Per Nutrinsect, che sta 
lavorando sull’intera filiera, “tutto 
è iniziato una decina di anni fa” 
con la lettura di un articolo in cui 
la Fao evidenziava l’importanza 
di cercare proteine alternative 
rispetto ai tradizionali alleva-
menti di bestiame. In termini di 
sostenibilità i vantaggi vengono 
dal risparmio di acqua e spazio, 
dal punto di vista nutrizionale 
si tratta di alimenti iperproteici. 
“Ma ci sono voluti anni di studi 
e ricerche per arrivare a quello 
che siamo oggi: produciamo circa 
18 tonnellate di farina di grilli 
all’anno, in un ambiente di mille 
metri quadrati, ma abbiamo come 
obiettivo minimo quello di rag-
giungere le 400 tonnellate annue 
e un impianto da 10mila metri 
quadrati..
 Qui ogni giorno abbiamo 
circa 10 milioni di grilli della 
specie Acheta Domesticus, il clas-

sico grillo italiano e quotidiana-
mente ne nascono circa 600mila”. 
Secondo Cianni, il grillo essiccato 
può essere mangiato come snack: 
“È buono”.
 - a MILANO debutta 
l’hamburger con farina di grillo - 
“Il telefono ha iniziato a squillare 
di buon mattino, ci sono persone 
che hanno prenotato anche da lon-
tano, Roma o Torino, per venire 
a mangiare il nostro hamburger. 
Non è mancata qualche telefonata 
di protesta, ma poche. Più forti le 
critiche sui social, ma quelle ce le 
aspettavamo. In ogni caso, oggi a 
Milano abbiamo lavorato benis-
simo”. A raccontare le ultime ore 
prima del lancio - nella serata del 
16 febbraio - del Grillo Cheese-
burger da Pane & Trita, brand 
della ristorazione milanese e bri-
anzolo, è uno dei soci, Filippo Lo 
Forte. Il burger realizzato con una 
quota dell’1,6% di farina di grillo 
nell’impasto attira la curiosità: chi 
lo ha assaggiato, ne evidenza il 
sapore tutt’altro che pronunciato 
dato che, appunto, la percentu-
ale è minima. Ma questo nuovo 
superfood incuriosisce e divide: 
sui social media, in particolare, 
non si risparmiano invettive di 
nessun tipo, ma in molti, invece, 
si dimostrano curiosi e disponibili 
ad assaggiarlo. Il burger con la 
farina dell’insetto resterà in menu 
per un periodo limitato (almeno 
per il momento) e sarà disponi-
bile a partire da questa sera per 
l’intero fine settimana. Lo com-
pongono pane artigianale verde, 
hamburger con polvere di grillo, 
scamorza fusa, cavolo viola, pa-
tata americana crispy e salsa Pane 
& Trita. La vendita del nuovo 
burger è permessa dopo il varo 
del nuovo regolamento approvato 
dall’Unione Europea lo scorso 24 
gennaio, che autorizza l’utilizzo 
e il commercio della farina del 
cosiddetto Acheta domesticus.
 - a TORINO primi test 

per il pane con farina di grillo 
piemontese - L’esperimento viene 
fatto utilizzando farina di grilli in 
arrivo dal Vietnam, ma nel breve 
periodo - non appena saranno 
pronte tutte le autorizzazioni 
ministeriali per i prodotti italiani 
con insetti - verrà sfornato il 
primo pane con farina di grillo 
‘piemontese’. La novità, a un 
anno dall’apertura del Tellia Lab, 
a Torino, è portata dal 32enne 
panificatore lievitista Enrico Mur-
docco. Proprio per valorizzare il 
suo lavoro di ricerca, Murdocco 
ha avviato test sui pani con con 
farina di grilli. “Li stiamo realiz-
zando con quella distribuita dalla 
Italian Cricket Farm di Scalenghe 
(Torino) per comprendere come 
può essere introdotta nella pani-
ficazione, ma aspetteremo la pro-
duzione italiana per la commer-
cializzazione”. La farina di grillo 
trattata dal Tellia Lab è messa 
nell’impasto in piccola percentu-
ale con un mix di farine di grano 
tenero non raffinate “ma non potrà 
ovviamente mai sostituire la pro-
duzione di un pane tradizionale, 
viste proprio le sue caratteristiche. 
Il pane vanta un grande apporto 
proteico grazie alle caratteris-
tiche della farina di grillo che è 
composta per il 70% da proteine 
di qualità, aminoacidi essenziali 
e grassi (omega 3 e omega 6). È 
interessante - prosegue Murdocco 
- anche per essere ricca di vi-
tamina B12, ferro, fosforo, sodio, 
calcio e fibre”. Murdocco pensa 
di rafforzare il progetto con farine 
di grilli avviando partnership e 
collaborazioni con nutrizionisti 
specializzati. “È chiaramente - 
precisa - un prodotto di nicchia 
che si riferirà principalmente agli 
sportivi o a chi necessita di diete a 
basso contenuto di carboidrati in 
favore della proteina”.

 ROME - Venice is facing 
a mysterious die-off of fish in its 
canals.
     For days now Venetians 
have been seeing countless fish on 
their canal beds and are unable to 
explain the phenomenon.
     It has been suggested that 
it may be linked to low water levels 
and the winter cold.
     Natural history museum 
biologist Luca Mizzan said "it's 
difficult to understand the origin 
of the deaths, there are too many 
variables, and it's easy to say some-

thing stupid about it".
     But he added: "the mullet, 
when there are low temperatures, 
huddle up in a search for milder 
places, and if they do so in zones 
with low water re-up they risks 
depriving themselves of oxygen".
     Venice council tide centre 
director Alvise Papa said "in that 
zone the Grand Canal has a depth 
of five to six metres, while the 
Giudecca is around 12 metres, so 
it seems unlikely that they're going 
there to die in that rio which links 
the two canals".
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 7)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

AVE MARIA

Ave, o Maria, 
piena di grazia; 

il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

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

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

(continua dalla pagina 7)

SOCCER: STADIUM BANS NOT 
ENOUGH TO STOP VIOLENCE - FIGC

 ROME - Italian Soc-
cer Federation (FIGC) President 
Gabriele Gravina said Tuesday 
that stadium bans were not a big 
enough deterrent to combat the 
problem of violence and racism in 
the game here.
     "Tougher punishments 
are needed, not just from us, but 
also from the judges," Gravina 
said in reference to recent epi-
sodes of violence and racism in 
Italian football.
     "Those identified by the 
police (as responsible) for acts 
of violence cannot get away with 

an hour or a day of detention and 
then a stadium ban.
     "As far as we are con-
cerned, the stadium ban is not 
longer enough.
     "Stronger penalties are 
needed that truly punish these 
criminals".
     The recent acts of 
violence linked to Italian soc-
cer include a mass brawl on a 
motorway between Napoli and 
AS Roma fans that has led to the 
teams' supporters being banned 
from away matches for two 
months.

F1: FERRARI UNVEIL NEW 
RACE CAR, THE SF-23

  ROME - Ferrari on 
Tuesday unveiled their new 
Formula One racing car for the 
coming season, the SF-23.
     "I can't wait to get back 
in the car hoping to win the cham-
pionship. Our goal is to win," said 
No 1 driver Charles Leclerc on 

stage at Fiorano where the new 
Ferrarai SF-23 was presented.
     "Our challenge is to win 
and get Ferrari ahead of every-
one," said Ferrari team principal 
Frederic Vasseur at the presenta-

A MILANO DEBUTTA STASERA L'HAMBURGER 
CON FARINA DI GRILLO

quota dell’1,6% di farina di grillo 
nell’impasto attira la curiosità: chi 
lo ha assaggiato, ne evidenza il 
sapore tutt’altro che pronunciato 
dato che, appunto, la percentu-
ale è minima. Ma questo nuovo 
superfood incuriosisce e divide: 
sui social media, in particolare, 

non si risparmiano invettive di 
nessun tipo, ma in molti, invece, 
si dimostrano curiosi e disponibili 
ad assaggiarlo. Il burger con la 
farina dell’insetto resterà in menu 
per un periodo limitato (almeno 
per il momento) e sarà disponi-
bile a partire da questa sera per 
l’intero fine settimana. Lo com-
pongono pane artigianale verde, 

hamburger con polvere di grillo, 
scamorza fusa, cavolo viola, pa-
tata americana crispy e salsa Pane 
& Trita. La vendita del nuovo 
burger è permessa dopo il varo 
del nuovo regolamento approvato 
dall’Unione Europea lo scorso 24 
gennaio, che autorizza l’utilizzo 
e il commercio della farina del 
cosiddetto Acheta domesticus.

rino) per comprendere come può 
essere introdotta nella panificazi-
one, ma aspetteremo la produzi-
one italiana per la commercializ-
zazione”.
 La farina di grillo 
trattata dal Tellia Lab è messa 
nell’impasto in piccola percentu-
ale con un mix di farine di grano 

PRIMI TEST PER IL PANE CON FARINA DI 
GRILLO PIEMONTESE

tenero non raffinate “ma non potrà 
ovviamente mai sostituire la pro-
duzione di un pane tradizionale, 
viste proprio le sue caratteristiche. 
Il pane vanta un grande apporto 
proteico grazie alle caratteris-
tiche della farina di grillo che è 
composta per il 70% da proteine 
di qualità, aminoacidi essenziali e 
grassi (omega 3 e omega 6). È in-
teressante - prosegue Murdocco - 
anche per essere ricca di vitamina 

B12, ferro, fosforo, sodio, calcio e 
fibre”.
 Murdocco pensa di 
rafforzare il progetto con farine 
di grilli avviando partnership e 
collaborazioni con nutrizionisti 
specializzati. “È chiaramente - 
precisa - un prodotto di nicchia 
che si riferirà principalmente agli 
sportivi o a chi necessita di diete a 
basso contenuto di carboidrati in 
favore della proteina”.

L'UCRAINA DIVENTA IL 178/O MEMBRO 
DELL'IFAD

autorità decisionale del Fondo.
 Essa viene discussa dal 
2016 e il sostegno del Consiglio 
dei Governatori era tra gli ultimi 
passaggi essenziali del processo 
di ammissione.
 “Siamo lieti di ac-
cogliere l’Ucraina come nostro 

nuovo membro. La sua adesione è 
in linea con la missione dell’Ifad 
nell’assicurare che tutte le 
popolazioni rurali, in particolare 
i piccoli agricoltori, siano inclusi 
e rafforzati,” ha affermato Alvaro 
Lario, Presidente di Ifad.
 “In quanto membro 
fondatore delle Nazioni Unite, 
l’Ucraina è annoverata tra i 

garanti della sicurezza alimentare 
globale e tra i maggiori produt-
tori agricoli ed ha molto da con-
tribuire come stato membro Ifad,” 
ha dichiarato Yaroslav Melnyk, 
Ambasciatore dell’Ucraina in 
Italia.
 “Nonostante la guerra, 
l’Ucraina si impegna ancora a 
contribuire alla sicurezza alimen-
tare globale per porre fine alla 
crisi alimentare e salvare milioni 
di persone dalla fame,” ha ag-
giunto.
 Si stima che a partire 
dall’inizio del conflitto, che ha 
avuto origine circa un anno fa, 
l’Ucraina, paese tra i maggiori 
produttori e esportatori di grano, 
mais, e olio di girasole, abbia 
subito danni per 2.2 milioni di 
dollari.
 L’Ucraina sarà pi-
enamente integrata nel prossimo 
ciclo di finanziamenti dell’Ifad, a 
partire dal 2025. Nel frattempo, 
l’Ifad esplorerà i modi per mobili-
tare fondi a sostegno delle priorità 
di sviluppo rurale dell’Ucraina, 
tra cui la riabilitazione delle 
infrastrutture rurali, attività che 
contribuiscono ad aumentare la 
produttività agricola, migliorare la 
competitività e generare occu-
pazione.
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from  page 9)

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

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

LEARNING ITALIAN
POST OFFICE - ALL’UFFICIO POSTALE

Where is the nearest post office?
  Dov’e’ l’ufficio postale piu’ vicino?
When does the post office open?
  A che ora apre l’ufficio postale?
Where can I buy stamps?
  Dove posso comprare dei francobolli?
I would like stamps for postcards.
  Vorrei dei francobolli per cartoline.
I would like stamps for letters to the United States.
  Vorrei francobolli per lettera per gli Stati Uniti.
I would like to post this letter by airmail.
  Vorrei imbucare questa lettera per via aerea.
I would like to send this parcel express.
  Vorrei spedire questo pacchetto per posta celere.
Is there any mail for me?
  C’e’ posta per me?
Where is the nearest postbox?
  Dov’e’ la buca delle lettere piu’ vicina?

 (Continued on page 11)

LOLLOBRIGIDA SAYS ITALY WILL 
RESIST IRISH WINE HEALTH WARNINGS
 ROME - Agriculture 
and Food Sovereignty Minister 
Francesco Lollobrigida said 
Wednesday that Italy will resist in 
all shapes and forms Irish health 
warnings on wine which he said 
have split Europe and allegedly 
breach common trade treaties.
     Ireland on Tuesday 
informed the World Trade Organi-
zation of the new warning labels 
on bottles of wine, beer and spirits 
alerting consumers to possible 
liver damage and links to certain 
forms of cancer with excessive 
use.
     Italy has made common 
cause with France, Spain and six 
other big wine producing coun-
tries against the new labels.
     "We will activate all 
forms of resistance with respect 
to a measure that divides Europe 
and we are transmitting to our 
colleagues who have signed a 
document with us, from Spain and 
France, and from 6 other coun-
tries, the letter written yesterday 

by (Foreign) Minister (Antonio) 
Tajani to (European Trade) Com-
missioner (Valdis) Dombrovskis 
in which (Tajani) denounces "that 
in our opinion it is a violation of 
the treaties on common trade", 
Lollobrigida said on the sidelines 
of the 9th Economic Conference 
of the Cia-Agricoltori Italiani 
farmers' group in Rome.
     The new Irish health 
warning labels risk hurting the 
EU, Tajani said in his letter to 
Trade Commissioner and Com-
mission Vice President Dom-
brovskis Tuesday.
     Tajani said the labels 
"risk being a source of distortion 
of international trade, equivalent 
to a quantitative restriction".
     He said the Irish move, 
as well as being open to criticism 
under EU law, "could trigger a 
chain reaction that would end 
up damaging the whole of he 

F1: FERRARI UNVEIL NEW RACE CAR, THE SF-23

tion.
     "Everyone's goal is to 
return to victory," he added.
     "I feel the enthusiasm 
of the people and everyone who 
works for this team, this event is 
the best way to start the season. 
A very intense moment, the most 
important thing is to return to suc-
cess and to keep our promises." 
Leclerc and No 2 Carlos Sainz 
took to social media fo Valentine's 
Day saying "love is in the air" 
ahead of the presentation.
     Ferrari Managing Direc-

tor Benedetto Vigna said recently 
it wanted to make its glamour 
Formula One team competitive 
again after several lean years.
     Ferrari came third two 
seasons ago and second last year 
with Charles Leclerc and Carlos 
Sainz both doing better.
     Leclerc finished runner-
up to Rd Bull's Max Verstappen in 
the 2022 World Drivers' Champi-
onship.
     Vigna said doing better 
in F1, which the Prancing Horse 
dominated in the early 2000s with 
Michael Schumacher in his pomp, 
was one of its four priorities.

CANTINA PROSECCO METTE IN ETICHETTA NON 
PIÙ DI 2 BICCHIERI

delle proprie bottiglie l'avvertenza 
al consumatore "non più di 2 bic-
chieri al giorno".
 L'iniziativa è della 
trevigiana 'Bottega', uno dei 
brand più conosciuti del settore. 
Un marchietto a forma di cuore 
sarà aggiunto in etichetta per 
avvertire i clienti ad un consumo 
consapevole: "Vi suggeriamo un 
consumo massimo giornaliero di 
due calici".

 Sandro Bottega, patron 
dell’azienda di Bibano (Treviso) 
spiega così questa scelta: “Medici 
e politici, produttori e consuma-
tori - dice - hanno spesso detto 
delle cose giustissime: l’alcol 
fa male, ma se consumato in 
quantità moderata, è un male che 
il nostro corpo riesce a tollerare 
bene; altri hanno detto delle 
sciocchezze senza basi scienti-
fiche, compresa la dimensione del 
cervello. In Bottega siamo sempre 
stati sensibili al concetto ‘bere 

bene fa bene’ e già 30 anni fa 
distribuivamo un opuscolo nelle 
scuole per insegnare ai giovani 
cosa significasse ‘bere bene’”. 
L’indicazione in etichetta del 
consumo massimo suggerito di 
un alcolico, 2 bicchieri al giorno 
di vino, “non è un’imposizione - 
sottolinea Bottega - né un invito 
al consumo, o un avvertimento 
‘terroristico’ come in Europa si è 
discusso. È un modo per educare, 
e tutti dobbiamo fare la nostra 
parte”.

METSOLA , L'ITALIA HA UN RUOLO 
CENTRALE IN EUROPA

 "L'Italia ha un ruolo 
centrale in Europa. E l'Europa ha 
ancora molto da fare, il parla-
mento ascolterà sempre le paure 
dei cittadini e le loro necessità".
 Così la presidente 
dell'Eurocamera Roberta Metsola 
alla presentazione dello spazio 
"Esperienza Europa" a Roma, 

dedicato a David Sassoli.
 Di fronte a “inflazione 
elevata, imprese in difficoltà, 
caro-energia, dobbiamo sfruttare 
la nostra principale risorsa, il 
mercato unico. Il New Generation 
Eu mette l’Europa dal lato giusto 
della storia, bisogna continuare in 
questa direzione. Le transizioni 

ecologiche devono essere giuste, 
serve una crescita armonica che 
crei posti di lavori”. “Capire 
l’Europa cambia tutto. L’Europa 
non è un’espressione geografica, è 
una comunità di principi e valori 
basata su una cultura comune che 
ci viene dalla nostra storia. Capire 
l’Europa ci fa capire che il futuro 
sarà più luminoso se saremo in-
sieme”, ha detto ancora elogiando 
lì’iniziativa di creare “una casa 
dei cittadini nel cuore di Roma 
dedicata a Sassoli, che tanto si è 
speso per avvicinare il Parlamento 
Europeo ai cittadini”.
 L’incontro con il 
presidente Sergio Mattarella al 
Quirinale ha concluso i colloqui 
istituzionali della presidente del 
Parlamento europeo Roberta 
Metsola a Roma.
 Metsola ha visto a 
Palazzo Giustiniani il presidente 
del Senato Ignazio La Russa. Nel 
corso dell’incontro, a quanto si 
apprende, sono stati affrontati 
diversi temi tra cui il conflitto in 
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FUSILLI PESTO WITH GREEN BEANS 
AND POTATOES - PESTO DI FUSILLI 

CON FAGIOLINI E PATATE

INGREDIENTI
6 patate piccole; 20 fagiolini; 4 tazze di fusilli; 
1 spicchio d’aglio; 2 tazze di foglie di basilico; 

1/4 tazza di semi di girasole (o anacardi o mandorle o 
pinoli); 1/2 tazza di parmigiano grattugiato fresco; sale; 

olio d’oliva; 2 Cucchiaio da tavola burro

   INGREDIENTS 
6 small potatoes; 20 green beans; 4 cups Fusilli pasta; 
1 garlic clove; 2 cups basil leaves; 1/4 cup sunflower 

seeds (or cashews or almonds or pine nuts); 
1/2 cup freshly grated Parmesan cheese; salt; olive oil; 

2 Tbsp. butter

  PREPARAZIONE
Portare a ebollizione una pentola capiente con acqua 
ben salata. Tagliare in quarti le patate, mantenendo 

tutti i pezzi della stessa dimensione. Tagliare i gambi dei 
fagiolini e poi tagliarli a pezzetti. Aggiungere la pasta e 

le patate all’acqua bollente salata. Prendi il tuo 
mortaio e pestello. Gettare lo spicchio d’aglio nel 

mortaio e schiacciarlo. Quindi aggiungere le foglie di 
basilico e sballarle fino a formare una pasta. Quindi 

aggiungi semi di scelta e continua a schiacciare. La pasta 
e le patate hanno ottenuto un vantaggio di 5 minuti 

nell’acqua bollente. Ora è il momento di gettare i tuoi 
fagiolini. Prendi l’olio d’oliva e aggiungi alcune gocce 

alla volta al mortaio. Mescolare e spalmare per 
combinare. Grattugiare il parmigiano nel mortaio e 
mescolare. Getta il burro in una grande ciotola. Ora 

filtrare la pasta e la verdura attraverso uno scolapasta 
nel lavandino. Aggiungere metà della pasta e delle 

verdure nella ciotola con il burro. Aggiungere anche 
metà del pesto nella ciotola. Lancialo. Versalo su un 

piatto da pranzo. Terminare con una griglia veloce di 
parmigiano e un filo d’olio d’oliva. Finito!

PREPARATION
Bring a large pot with water heavily salted to a boil. 

Quarter the potatoes, keeping all the pieces about the 
same size. Cut the stems off of the green beans and then 
cut into bite-sized pieces. Add the pasta and potatoes to 
the boiling salted water. Grab your mortar and pestle. 
Toss the garlic clove into the mortar and crush it. Next 
add the basil leaves and really bust them up until they 
form a paste. Then add seeds of choice and continue to 
crush. The pasta and potatoes got a 5 minute head start 
in the boiling water. Now it’s time to toss in your green 

beans. Grab the olive oil and add a few glugs at a time to 
the mortar. Stir and smear to combine. Grate the parm 
into the mortar and stir. Toss your butter into a large 

bowl. Now strain the pasta and veg through a colander 
in the sink. Add half the pasta and veg to the bowl with 
butter. Add half the pesto to the bowl as well. Toss it up. 

Pour this out onto a dinner plate. Finish with a quick 
grate of parm and a quick drizzle of olive oil. Finito!

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

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

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro
Padre Nostro, che sei 

nei cieli, Sia santificato 
il tuo nome.

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

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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

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

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

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

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

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

LOLLOBRIGIDA SAYS ITALY WILL 
RESIST IRISH WINE HEALTH WARNINGS

Union".
     Italy has said it will 
appeal to the World Trade 
Organization against the 
warnings.
     Italian officials have 

stressed that wine is good for 
you when drunk in moderation 
and Lollobrigida has said he will 
propose mediation on labelling 
to include the positive effects of 
moderate wine drinking.
     Ireland notified the 
WTO of its new labelling policy.

METSOLA , L'ITALIA HA UN RUOLO 
CENTRALE IN EUROPA

Ucraina e le sanzioni alla Russia. 
Spazio poi al tema dell’energia e 
alla situazione economica. I due 
presidenti hanno inoltre affrontato 
il capitolo del cosiddetto Qatar 
gate. Al termine del colloquio, 
La Russa ha fatto visitare alla 
Metsola la sala della Costituzione, 
la sala di palazzo Madama dove 
venne firmata la Carta costituzi-
onale. Metsola ha poi incon-
trato il presidente della Camera 
Lorenzo Fontana. Saltato invece 
lì’incontro con la premier Meloni, 
ancora influenzata.
 La visita a Roma è iniz-
iata con una passeggiata a Campo 
de’ Fiori con Gualtieri. Il sindaco, 
per diversi anni europarlamentare, 
ha accolto la presidente del Parla-
mento europeo ai piedi di Palazzo 
Farnese a due passi da Campo 
de’ Fiori. “La presidente voleva 
un po’ di informalita” spieghera 
più tardi il primo cittadino, a fine 
passeggiata. E così è stato. Un 
giro per le vie del rione, col sin-
daco a fare da cicerone all’ospite. 

In via di Monserrato Gualtieri 
le mostra la targa in memoria di 
Beatrice Cenci, la giovane che fu 
giustiziata nel 1599 per aver uc-
ciso il padre violento, “una grande 
storia di cronaca nera. Caravaggio 
si ispirò a quell’esecuzione per la 
‘Giuditta e Oloferne’” le racconta 
il sindaco, mostrandole il dipinto 
sul cellulare. E dato che ogni an-
golo del rione racconta una storia, 
le indica poco distante una antica 
confraternita “sulla via di San 
Pietro, per i Giubilei”. Poi, una 
targa settecentesca - in centro se 
ne vedono ancora parecchie - in 
cui si invita la cittadinanza a non 
gettare la spazzatura per strada: 
“Un problema antico”, sorride 
Gualtieri. Imboccano via di Mon-
toro, chiacchierando. “Abbiamo 
parlato anche di cose personali, 
mi ha chiesto se fosse più faticoso 
fare il sindaco rispetto al minis-
tro” racconterà alla fine. Lungo la 
via si apre il laboratorio di un cel-
ebre maestro liutaio. I due entrano 
nella bottega, si intrattengono con 
l’artigiano, foto di rito. Metsola 
appare divertita e rilassata mentre 

passano sotto all’archetto di via 
dei Cappellari. “Metsola conosce-
va Roma - dirà Gualtieri - ma non 
le botteghe, il liutaio, la pizza”. 
Che a Campo de’ Fiori, per i 
romani, è un’istituzione. Entrano 
nel famoso forno, fino al labora-
torio dove stanno impastando una 
pala di ‘bianca’. Nel frattempo ne 
arriva un’altra, appena sfornata: la 
assaggiano, sorridono. Il fornaio, 
nel salutarla, dona alla presidente 
un sacchetto di crostatine, “così 
tornerà sicuramente”. “Quanto 
mangerò oggi...” ride Metsola. 
Poi una tappa dai fiorai sul lato 
della piazza, dove le viene donato 
un mazzo colorato. Si torna verso 
Palazzo Farnese: dall’ambasciata 
di Francia scende in piazza 
l’ambasciatore per un breve 
saluto.
 Roma, Roberta Metsola 
passeggia nel centro storico con il 
sindaco Gualtieri - La presidente 
del Parlamento europeo parteci-
perà inoltre all’inaugurazione del 
centro Esperienza Europa, dove 
verrà scoperta una targa in memo-
ria di David Sassoli. 

MATTARELLA,CINA ESERCITI SUA INFLUENZA 
PER PACE IN UCRAINA

 Un invito alla Cina 
affinchè faccia valere la sua 
influenza per la pace e la fine 
della guerra in Ucraina è venuto 
oggi dal presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella - si 
apprende - durante il colloquio di 
stamane al Quirinale con il diret-
tore dell'ufficio della commis-
sione centrale degli affari esteri 
del comitato centrale del partito 
comunista cinese Wang Yi.
 Nel corso dell'incontro 
Wang ha assicurato che la Cina, 
uscita dal Covid, è pronta a 
rilanciare i rapporti con l'Italia 
, per quella che da parte cinese 
viene definita la via della seta, 

con l'intensificazione degli scambi 
commerciali e il rafforzamento 
delle importazioni da Roma, 
nuovi collegamenti Italia-Cina.
 Durante l'incontro - si 
apprende - Mattarella e Wang Yi 
hanno anche fatto il punto dei 
temi sul tappeto in vista del pros-
simo vertice Europa-Cina.
 L'Ucraina è stata al 
centro dell'incontro che Wang ha 
avutoieri  con il ministro degli 
esteri Tajani.
 Di fronte a una situ-
azione complicata come quella 
della guerra in Ucraina bisogna 
insistere per trovare una “soluzi-
one accettabile per tutti”, ha 

detto il capo della diplomazia 
del Partito comunista cinese, 
Wang Yi. “Quello che la Cina ha 
sempre fatto è di promuovere la 
pace e i negoziati”, ha affermato 
Wang, secondo una nota della 
diplomazia cinese diffusa nella 
notte. Quanto più complicata è la 
situazione, “tanto più è necessario 
insistere negli sforzi politici e dip-
lomatici per trovare una soluzione 
accettabile per tutte le parti”.



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

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio 
with the five wounds of 

Christ Crucified, making 
him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a powerful 
reminder to us of Your 

infinite mercy and 
goodness. Through the 
heavenly intercession of 

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

(Here state your 
petition.) 

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

loving compassion toward 
others. 
Amen. 

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

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

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

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

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 
AMICI WALKING TOUR

Email Marie Palladino, Head of Education, at:
MPalladino.IAM@gmail.com for Individuals, Families and 
Group Italian American Museum (IAM) tours arranged by 
appointment on Saturdays, 11:00 am - 12:30 pm (weather 

permitting). Renowned for its important place in American 
history, Little Italy in Manhattan is one of New York’s most 

iconic and intriguing neighborhoods, once the largest 
Italian American social enclave in the nation at the turn 
of the 19th century. On this tour you will learn about the 
exciting history of the neighborhood. The treasures of 

Little Italy include the original site of the Order of the Sons 
and Daughters of Italy in America, the Church of Most 

Precious Blood, beloved businesses kept in families for 
generations, and even the home of Italian American hero, 

NYPD Lieutenant Joseph Petrosino.

CALCIO: DUE 
AMICHEVOLI 
DELL'ITALIA 
UNDER 18 IN 
BASILICATA

 POTENZA - Potenza e 
Picerno (Potenza) ospiteranno due 
gare amichevoli della Nazionale 
Under 18 contro la Romania: lo 
ha ufficializzato la Figc.
 Gli Azzurrini, guidati da 
Daniele Franceschini, disputeran-
no i due match giovedì 23 marzo, 
alle ore 17, allo stadio 'Alfredo 
Viviani' di Potenza e domenica 
26 marzo, alle 10.30, allo Stadio 
Comunale 'Donato Curcio' di 
Picerno.


