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GENDER IDEOLOGY WILL 
HURT WOMEN SAYS MELONI

 ROME - Gender 
ideology will hurt women, 
Premier Giorgia Meloni 

said.
     In an interview 
with women's magazine 

Grazia, on the news-

NAUFRAGIO DI MIGRANTI, 
MATTARELLA ED ELLY 

SCHLEIN A CROTONE. SI 
INDAGA SUI SOCCORSI

 Dopo la visita di 
Mattarella, la segretaria del 
Pd, Elly Schlein, è giunta 
a Crotone per rendere 

omaggio alle vittime del 
naufragio dei migranti av-
venuto domenica a Steccato 
di Cutro e per incontrare i 

parenti delle vittime.
 Il presidente della 

MELONI: “L'IDEOLOGIA GENDER 
ANDRÀ A DISCAPITO DELLE DONNE”

 Meloni critica 
apertamente l'ideologia 
gender e spacca il fronte 
femminista.

 "Tutto questo an-
drà a scapito delle donne 
e le danneggerà", dice la 
premier in un'intervista a 

Grazia, parole che aprono 
un fronte di pro e contro 

CIBORIUM PRESENTED TO ST. 
LEO R C CHURCH IN MEMORY OF 

CARMINE IULIANO

A Ciborium was presented to Rev. Carlos Agudelo, the Pastor of St. Leo R 
C Church, in Corona Heights, after the Italian Mass, in memory of Carmine 
Iuliano by the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America. Pictured with 
Pastor Rev. Carlos Agudelo after mass is James Lisa Chairman of the Lt. Det. 
Joseph Petrosino Association in America who joined Carmine’s family Mrs. 
Anna Iuliano, who is holding the Ciborium that was used at the celebration of 
the Italian mass, her sons, Anthony, John, Anthony’s wife Andrea, Maurizio 
and Rev. Agudelo. 
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GENDER IDEOLOGY WILL 
HURT WOMEN SAYS MELONI

stands Thursday, Meloni said: 
"Today, the unilateral right to 
proclaim oneself a woman or a 
man is claimed beyond any path, 
surgical, pharmacological or even 
administrative. Masculine and 
feminine are rooted in bodies and 
it is an incontrovertible fact. Is 

this to the detriment of women? I 
believe so: today, to be a woman, 
it is claimed that it is enough to 
proclaim oneself as such, mean-
while work is being done to erase 
the body, the essence, the differ-
ence." Italy's first women premier 
stressed that "women are the first 
victims of gender ideology" and 
said that "Many feminists think so 
too".

SHIPWRECK: MATTARELLA PAYS 
RESPECTS BEFORE VICTIMS' COFFINS

INDIA CAN FACILITATE “JUST 
PEACE” IN UKRAINE - MELONI

 NEW DELHI - Ital-
ian Premier Giorgia Meloni said 
Thursday that she believes India 
can help broker peace in Ukraine 
following the Russian invasion 
after bilateral talks with Indian 
Prime Minister Narendra Modi in 
New Delhi.
     "Modi is aware of Italy's 
position of giving full support to 
Ukraine," Meloni said.
     "We share the hope that 
India, in its role as G20 president, 
can have a role in facilitating a 
path towards the end of hostilities 

and a just peace".
     Modi said that India, 
which has remained neutral on 
Ukraine, was "ready to contribute 
to any project for peace".
     As for bilateral ties, 
Meloni commented that the two 
leaders had "decided to raise 
relations to a strategic partnership 
because our relations are extreme-
ly solid.
     "I am thinking of trade 

NAUFRAGIO DI MIGRANTI, MATTARELLA ED ELLY 
SCHLEIN A CROTONE. SI INDAGA SUI SOCCORSI

Repubblica ha visitato prima i su-
perstiti in ospedale, portando doni 
ai piccoli ricoverati, poi ha reso 
omaggio alle vittime nella camera 
ardente.
 Applausi a Mattarella 
dai cittadini che chiedono “verità 
e giustizia”. Intanto si indaga sui 
soccorsi: chiesti gli atti a Guardia 
Costiera e Guardia di Finanza. Il 
ministro Piantedosi riferirà alle 
Camere il 7 e 8 marzo. 
 IL PD: I NAUFRAGHI 
CHIEDONO PERCHÉ  NON 
SONO STATI SOCCORSI - “Sto 
tornando da Crotone. Con alcuni 
parlamentari Pd, e tra loro Elly 
Schlein, abbiamo deciso di esser-
ci. La giornata di oggi è racchiusa 
nell’immagine del Presidente 
Mattarella in piedi in silenzio di 
fronte alle bare, quelle marroni 
delle donne e degli uomini, quelle 
bianche dei bambini e delle bam-
bine circondate da peluche e gio-
cattoli.Ci sono condizioni in cui 
partire è un dovere, per un padre 
o per una madre, perchè è l’unico 
modo per salvare i propri figli 
dall’inferno in terra, anche a costo 
di mettere a rischio la vita” ,scrive 
su Fb il senatore del Pd Francesco 
Verducci. “Abbiamo incontrato 
una madre - racconta Verducci 
- che ha perduto le sue figlie, 
e poi un padre e un bambino 
unici sopravvissuti di una intera 
famiglia, una sposa di 21 anni che 
ha perduto il compagno. Masur, 
adolescente, partito da Kabul 
con tutta la sua famiglia cinque 
mesi fa, non ha più nessuno, tutti 
inghiottiti dal mare. ‘Perchè non 
ci avete soccorso?’ Ha chiesto. 
Perchè non li abbiamo soccorsi? 
Come è stato possibile far finta di 
nulla, non aver voluto attivare le 
procedure di salvataggio? Com’è 
possibile che ci possa spaven-
tare, o sembrare sconveniente, 
salvare la vita a un bambino o a 
una mamma che stanno per af-

fondare?”, chiede Verducci. “C’è 
una spianata di bare a Crotone, 
come fu a Lampedusa. Davanti 
ai cancelli ci sono fiori e cartelli 
colorati lasciati dai ragazzi delle 
scuole. C’è un dolore indicibile. 
Ci sono persone in fila. È come 
se l’umanità intera fosse in quelle 
bare, qui a Crotone. Non sono 
stranieri, siamo noi”.
 SCHLEIN INCONTRA 
UNA DONNA CHE HA PERSO 
I FIGLI - Schlein ha incontrato 
una giovane donna afghana che 
ha ancora sul volto e sulle mani 
i segni delle lesioni riportate nel 
naufragio. Assieme alla neoseg-
retaria e al senatore Irto c’erano 
i parlamentari Matteo Orfini e 
Nico Stumpo. La donna, madre 
di due delle giovani vittime e di 
una terza ragazza ricoverata in 
ospedale, ha parlato tra le lacrime 
degli stenti vissuti durante il viag-
gio e ha chiesto ad Elly Schlein 
di aiutarla a farsi consegnare le 
salme dei due figli. La segretaria 
dem è apparsa molto toccata dal 
racconto, assicurandole il proprio 
interessamento con la Prefettura 
di Crotone.
 LA VISITA DI MAT-
TARELLA - Mattarella a Cro-
tone, dopo la visita ai superstiti 
in ospedale, ha reso omaggio 
alle vittime. Si è trattenuto in 
raccoglimento davanti alle bare 
nella camera ardente al palazzetto 
Palamilone, da solo davanti ai 
feretri per alcuni minuti. Tanti 
gli applausi che i cittadini 
hanno riservato a Mattarella. 
“Presidente, vogliamo giustizia 
e verità”, hanno gridato alcuni. 
I parenti dei defunti chiedono 
aiuto per il recupero dei dispersi e 
assistenza ai superstiti. Mattarella 
ha assicurato pieno sostegno ai 
profughi, aggiungendo che si oc-
cuperà della situazione e che gli 
afghani sono richiedenti asilo e 
la loro situazione è prioritaria. La 
richiesta più pressante a Mattarel-
la è l’aiuto per il rimpatrio delle 
salme e sostegno a chi è soprav-
vissuto.

 I doni ai bambini 
superstiti. Mattarella ha visitato 
nell’ospedale di Crotone i 15 
superstiti, tra cui molti bambini. 
L’arrivo di Mattarella è stato 
preceduto da alcuni pacchi con-
tenenti giocattoli fatti consegnare 
dal presidente ai piccoli degenti 
superstiti che si trovano nel 
reparto di pediatria: soprattutto 
peluche, pianole e piccoli robot 
telecomandati. “Presidente non 
ci abbandoni”, gli ha chiesto la 
folla all’uscita dall’ospedale San 
Giovanni di Dio di Crotone. 
 IL BILANCIO AT-
TUALE DI 68 MORTI, SI 
INDAGA SUI SOCCORSI - Il 
naufragio del natante partito dalla 
Turchia ha provocato la morte 
accertata, al momento, di 68 per-
sone tra cui donne e bambini. La 
Procura di Crotone ha chiesto alla 
Guardia costiera e alla Guardia 
di finanza gli atti relativi alla loro 
attività nelle ore antecedenti il 
naufragio. E’ stato aperto senza 
ipotesi di reato e contro ignoti il 
nuovo fascicolo che riguarda la 
catena dei soccorsi. La decisione 
sarebbe stata presa per consen-
tire di delegare i carabinieri ad 
acquisire gli atti. È presumibile 
che una volta analizzate le carte, 
la Procura decisa se aprire un 
fascicolo specifico ipotizzando 
un reato e individuando eventuali 
indagati.
 PIANTEDOSI RIFER-
IRÀ ALLE CAMERE SUL 
NAUFRAGIO - Il ministro 
dell’Interno Matteo Piantedosi 
dovrebbe riferire il 7 marzo alla 
Camera ed l’8 marzo al Sen-
ato sul naufragio. La conferma 
dell’informativa in Senato giunge 
dalla conferenza dei capigruppo 
di palazzo Madama. Le oppo-
sizioni, al termine dell’incontro, 
hanno sottolineato che invece 
il ministro per le infrastrutture, 
Matteo Salvini, non ha ancora 
dato una risposta sebbene sia stata 
chiesta anche una sua informa-
tiva, possibilmente contestuale a 
quella di Piantedosi.

MELONI: “L'IDEOLOGIA GENDER ANDRÀ A 
DISCAPITO DELLE DONNE”

anche negli ambienti che si 
battono da sempre per la causa 
della parità.
 Se c'è chi bolla il 
pensiero di Meloni come "una 
operazione strumentale" che 
nulla a che fare il principio di 
uguaglianza ed esiste solo nei 
racconti degli estremisti anti-
Lgbt+, c'è anche chi - come 
Arcilesbica- concorda con la 
premier perchè "un uomo non 
può essere donna per autodichi-
arazione".
 Nell’intervista Meloni 
lamenta che “oggi si rivendica 
il diritto unilaterale di proc-
lamarsi donna oppure uomo 
al di là di qualsiasi percorso, 
chirurgico, farmacologico e 
anche amministrativo”. Ricorda 
che maschile e femminile sono 
radicati nei corpi ed è “un dato 
incontrovertibile” e sostiene 
che tutto ciò andrà “a discapito 
delle donne” perchè per essere 
appunto donna “si pretende che 
basti proclamarsi tale, nel frat-
tempo si lavora a cancellarne il 
corpo, l’essenza, la differenza”.
Meloni ribadisce che “le prime 
vittime dell’ideologia gender 
sono le donne” e conclude: 
“La pensano così anche molte 

femministe”.
 Ed in effetti unica voce 
fuori dal coro è quella di Ar-
cilesbica. La presidente Cristina 
Gramolini si dice “d’accordo” 
con Meloni proprio sul fatto che 
dare la possibilità ad un uomo 
di dichiararsi donna, al di là di 
qualsiasi percorso chirurgico, 
farmacologico e amministrati-
vo, danneggi le donne. “Con-
cordo con il fatto che - spiega 
- non si può saltare il corpo 
sessuato, cioè non si è donna 
essendo di sesso maschile per la 
sola autodichiarazione, questo 
nuocerebbe alla realtà e alle 
donne, ad esempio negli sport 
femminili o nelle politiche di 
pari opportunità”. Ma è anche 
dell’avviso che “l’ideologia 
gender è giusta quando si dice 
che si è uomini e donne nel 
tempo in modi diversi, che non 
è naturale la maschilità e la 
femminilità, mentre è naturale 
il corpo femminile e maschile. 
I ruoli sessuali sono storici, 
i corpi sono naturali”. Ma, 
almeno per ora, è una posizione 
isolata. E secondo alcuni nasce 
da lontano, come ricorda una 
militante di Non Una di Meno: 
“Non mi stupisce che una parte 
di femminismo sia in sintonia 
con Meloni perchè storica-

mente esclude e non riconosce 
le donne trans come donne. 
Questo però non è il nostro 
femminismo”. Per la presidente 
nazionale dell’Arcigay Na-
tascia Maesi quella che Meloni 
definisce “sommariamente 
‘proclamazione’ non è un atto 
arbitrario, un’alzata d’ingegno, 
un vezzo o un capriccio, è 
l’affermazione della propria 
identità di genere”.
 E su questo punto tutte 
le associazioni rivendicano il 
diritto all’autodeterminazione 
di ogni persona, “perché chi 
ha una identità di genere non 
conforme alle aspettative 
sociali non è una minaccia 
per la società, nè tanto meno 
per le donne”. “Per Meloni 
sembra ci siano orde di uomini 
che si vorrebbero autodichia-
rare donne per ricevere chissà 
quali vantaggi: un’idea priva di 
senso in un mondo in cui essere 
donna - sostiene Non Una di 
Meno - non è un elemento che 
porta privilegi o vantaggi”. 
Anzi, ricorda Antonella Veltri, 
presidente D.i.Re - Donne in 
Rete contro la violenza- “più 
che essere vittime della non 
meglio definita teoria gender, 
le donne continuano a subire la 
violenza maschile”.

 ROME - President 
Sergio Mattarella paid his re-
spects to the victims of Sunday's 
migrant-boat shipwreck before 
their coffins laid out in a chapel of 
rest set up in a sports arena in the 
southern city of Crotone.
     So far 67 asylum seekers 
are confirmed dead after a fishing 
boat that departed from Turkey 
and thought to be carrying up to 
200 people broke up in rough seas 
off Italy's southern Calabria re-
gion in the early hours of Sunday.
     Around 80 people 
survived, so the real death toll is 
feared to be much higher.
     The head of State then 

went to Crotone's San Giovanni 
di Dio di Crotone hospital, where 
15 survivors are being treated, 
including several children.
     The president sent toys 
to the child survivors in the pedi-
atric ward of the hospital.
     He appeared particularly 
moved as he was applauded by 
staff and patients upon arrival.
     Sources said the victims' 
relatives asked for help repatriat-
ing the bodies and support for the 
survivors.
     Mattarella vowed to 
give that support, adding that the 
situation of Afghani refugees was 
a priority, the sources said.
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INDIA CAN FACILITATE “JUST 
PEACE” IN UKRAINE - MELONI

cooperation," she added.
     "We have reached the 
figure of almost 15 billion euros 

in (the value of our) trade, dou-
bling the figure in two years.
     "But we are both con-
vinced that more can be done".
     Meloni is being ac-
companied on the trip by Foreign 
Minister and Deputy Premier 
Antonio Tajani.

PEACE IN EVERYONE'S INTEREST, 
NOT JUST WEST'S - MELONI

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said that it would be 
wrong to think that only the West 
is interested in bringing about 
peace in Ukraine after Russia's 
invasion, as she addressed the 
Raisina Dialogue conference in 
New Delhi.
     She said the image 
portrayed of the world being 
"divided, West against the rest" 
was "false".

     "The unshakeable 
unity with respect to the grow-
ing threat to international peace 
and stability goes well beyond 
the interests of the West," she 
continued.
     "It is in the common 
interest.
     "I think this is the key 
message that could emerge from 
the Indian G20 presidency and 
from the Raisina Dialogue". 

MELONI TO RELAUNCH UAE 
TIES IN ABU DHABI VISIT

 ROME - Italian Premier 
Giorgia Meloni and Foreign 
Minister Antonio Tajani will 
travel to Abu Dhabi on Friday for 
a two-day visit to consolidate bi-
lateral relations between Italy and 
the United Arab Emirates, with a 
particular focus on cooperation on 
energy and the environment.
     The trip follows on 
from a visit by Defense Minister 
Guido Crosetto on 7 February to 
relaunch ties following tensions in 
recent years over the former Eti-
had Airways-Alitalia partnership 
and the block on arms exports to 
Saudi Arabia and UAE introduced 
by the government of Giuseppe 
Conte.
     The Emirates are Italy's 

biggest supplier and biggest 
market in the Middle East and 
North Africa region, and over 600 
Italian companies are present in 
the country.
     The visit also ais to 
strengthen cooperation in view 
of the UAE presidency of the 
COP28 climate summit, which 
will take place in Dubai from 30 
November to 12 December 2023.
     To this end, the countries 
are expected to sign a reinforced 
cooperation declaration mak-
ing Italy a strategic partner on 
environmental issues and the fight 
against climate change.
     Italy and UAE are also 
set to sign a strategic partnership 
agreement.

MELONI: “LA RUSSIA CI RIPORTA ALLE 
TRAGEDIE DEL XX SECOLO”

 "Qui non sono solo in 
ballo gli interessi eruopei ma i 
valori del resto del mondo: non 
possiamo stare fermi davanti alla 
provocazione al cuore della Carta 
dell'Onu.
 Non possiamo sottostare 
alla legge del più forte".
 Nel suo intervento alla 
conferenza Raisina Dialogue a 
Nuova Delhi, la premier Gior-
gia Meloni è tornata sul tema 
Ucraina. “Gli avvenimenti del 24 
febbraio ci hanno portato indietro 
al 20esimo secolo: la settimana 
scorsa ero a Kiev e ho visto con 
i miei occhi la dura realtà sul 
campo, ho visto la forza dello 
spirito nazionale ucraino tra la 
distruzione. La guerra è una 
guerra in Europa, distante da altre 
parti del mondo che stanno af-
frontando in molti casi le proprie 
sofferenze ma questo non deve 
mandare in ombra l’importanza di 
questo conflitto che contro l’unità 
territoriale di una nazione sovrana 
in violazione dei principi fonda-
mentali dell’ordine mondiale che 

consente alla comunità internazi-
onale di prosperare. Non pos-
siamo consentire che i fondamenti 
del diritto internazionale siano 
minacciati”.
 L’intervento della pre-
mier - “Modi conosce la posiz-
ione italiana di pieno sostegno 
all’Ucraina. Condividiamo 
l’auspicio che l’India, in qualità 
di presidente del G20, possa avere 
un ruolo per facilitare un percorso 
verso la cessazione delle ostil-
ità e una pace giusta”, ha detto 
Meloni, dopo il bilaterale con il 
primo ministro indiano Narendra 
Modi, che ha dato il via alla sua 
missione. “Sin dall’inizio del con-
flitto ucraino l’India ha detto che 
la questione si può risolvere solo 
con dialogo e diplomazia: l’India 
è prontissima a contribuire a 
qualsiasi progetto per la pace”. Lo 
afferma il primo ministro indiano, 
Narendra Modi, dopo il bilaterale.
 È stata una splendida ac-
coglienza. È il mio primo viaggio 
bilaterale in Asia dall’inizio del 
mandato, nel settantacinquesimo 

anniversario delle nostre relazioni 
bilaterali e sono certa che rius-
ciremo a rafforzarle”. Lo ha dichi-
arato la premier Giorgia Meloni, 
dopo essere stata accolta dal 
primo ministro indiano Narendra 
Modi a Nuova Delhi al Rashtra-
pati Bhawan, il palazzo presiden-
ziale, prima tappa della sua visita 
ufficiale in India. All’arrivo della 
delegazione italiana, un quarto 
d’ora dopo quanto previsto dal 
programma ufficiale, sono andati 
in scena il picchetto d’onore con 
la banda e i rappresentanti di 
esercito, marina e aviazione 
indiani, e la cerimonia ufficiale di 
ricevimento per la presidente del 
Consiglio.
 “’Vi sono al mondo 
pochi esempi d’un uomo che, 
solo, abbia compiuto la resur-
rezione del proprio Paese con la 
forza del pensiero e la dedizione 
estrema durata tutta la vita’. 
Così il grande Mahatma Gandhi 
parlava di Giuseppe Mazzini, 
uno dei padri del Risorgimento 
italiano, fonte d’ispirazione anche 
per quello indiano. Due patrioti 
che con le loro azioni e le loro 
opere hanno indicato il cammino 
ai nostri popoli. Italia e India, 
civiltà millenarie che hanno com-
battuto per la loro indipendenza 
e sono oggi unite nella difesa 
della democrazia e della libertà”. 
Questo il messaggio che la pre-
mier Giorgia Meloni ha lasciato 
sul libro d’onore al Memoriale di 
Gandhi, il Raj Ghat, dove si è re-
cata oggi dopo essere stata accolta 
a Nuova Delhi dal primo ministro 
indiano Narendra Modi.
 “A New Delhi per il 
vertice dei ministri degli Esteri 
del G20. Transizione energetica, 
trasformazione tecnologica, sicur-
ezza alimentare ed energetica, im-
migrazione. L’Italia vuole essere 
protagonista delle sfide globali”: 
lo scrive su Twitter il ministro 
degli Esteri, Antonio Tajani.

LA BCE NON SI FERMA, RIALZO DEI TASSI 
ANCHE DOPO MARZO

 La Bce è determinata a 
"mantenere la rotta" del rialzo dei 
tassi per abbattere l'inflazione e 
riportarla all'obiettivo del 2%.
 Conferma la stretta da 
50 punti base a marzo e promette 
ulteriori aumenti nei mesi suc-
cessivi anche perchè lo spettro di 
una recessione si allontana e non 
spaventa più.
 Anzi, “i recenti sviluppi 
dell’economia appaiono ora più 
compatibili con lo scenario di 
‘soft landing’ , un atterraggio 
morbido del processo di inaspri-
mento monetario ora che le 
prospettive dell’economia fanno 
intravedere solo un “rallentam-
ento”. E’ un messaggio chiaro 
quello che emerge dai verbali 

della riunione di politica mon-
etaria di febbraio pubblicati dalla 
Bce e corroborato dalle parole 
della stessa presidente Christine 
Lagarde. Altri rialzi dei tassi di 
interesse oltre a quello di mezzo 
punto previsto il 16 marzo sono 
“possibili” , ha detto Lagarde, an-
che se è “impossibile” dire sin da 
ora a quanto ammonterà il rialzo 
“in ogni singola riunione”.
 Francoforte non vuole 
legarsi le mani e ribadisce 
l’approccio del “decideremo 
di volta in volta”. Ma la pun-
tualizzazione del numero uno 
dell’Eurotower di fatto accende 
le speculazioni su cosa verrà 
deciso a maggio: se sarà rite-
nuta sufficiente una stretta da 

25 punti base, o se si opterà per 
un’altra manovra aggressiva 
da mezzo punto. Una mossa 
da falco sembrerebbe ora più 
condivisa all’interno del board 
- con il mercato che ipotizza il 
picco del ciclo rialzista dei tassi 
al 4% - tenuto conto che dalle 
minute emerge una marcata 
preoccupazione per l’inflazione 
di fondo nell’Eurozona, salita a 
sorpresa dal 5,3% al 5,6% a feb-
braio, mentre si sottolinea come 
il calo del prezzo del gas e la 
riapertura dell’economia cinese 
rendano “meno probabile una 
recessione tecnica”. “L’economia 
dell’area dell’euro si trova ora in 
una situazione migliore”, viene 
spiegato nelle minute, e il Con-
siglio direttivo potrebbe abbat-
tere “l’inflazione senza sacrifici 
eccessivi in termini di attività 
economica”.
 Per di più “ si è gen-
eralmente ritenuto che fossero 
prematuri i timori” per le ricadute 
di “una stretta eccessiva”. In 
questo quadro, il Consiglio diret-
tivo “dovrebbe mantenere la rotta 
aumentando significativamente 
i tassi di interesse a un ritmo 
costante e mantenendoli a livelli 
sufficientemente restrittivi da 
garantire un tempestivo ritorno 
dell’inflazione all’obiettivo di 

     After spending Friday in 
India she will go to Abu Dhabi on 
Friday and be two days there.
     Before the talks with 
Modi, she was greeted with a re-

ception ceremony at the presiden-
tial palace and she paid homage 
at the Mahatma Gandhi Memo-
rial. Later on Friday Meloni will 
meet Indian President Droupadi 
Murmu and give a speech at the 
opening of the Raisina Dialogue 
conference.
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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)

CONSTITUTION BEACON, 
DON'T TAKE VALUES FOR 

GRANTED - CASSANO

 ROME - Italy's post-
war anti-fascist Constitution is a 
beacon and the values it enshrines 
must not be taken for granted, the 
new head of the supreme Cas-
sation Court and its first female 
chief justice, Margherita Cassano, 
said after her appoitment.
     "At a time when our 
human relations are fraying and 
there is a fracture between the 
community and the institutions, it 
is important to be aware that the 

Constitution is our lighthouse and 
our point of reference", Cassano 
said by telephone at the 'Tindari 
Baglione Prize' ceremony held in 
Florence.
     "The values that our 
Charter affirms, from respect for 
the equal dignity of persons, as 
individuals and in their relations 
with others, to the principle of 
equality, both formal and sub-
stantial, we must not take for 
granted", she said. 

MATTARELLA SAYS JUDICIAL 
INDEPENDENCE WITH MUTUAL 

RESPECT
 ROME - President Ser-
gio Mattarella, the titular head of 
the Italian judiciary, on Wednes-
day stressed the importance of 
judicial independence while 
respecting the reciprocal roles of 
different State powers.
     Mattarella cited the 
outgoing chair of the Cassa-
tion Court, Pietro Curzio, in his 
remarks to the Supreme Council 

of Magistrates (CSM), of which 
he is the titular head.
     He said Curzio's ac-
tions and analyses have always 
been "characterised by rigour in 
his evaluations, with important 
considerations such as the refer-
ence to the need to ensure legal 
certainty and uniformity of the 

LA BCE NON SI FERMA, RIALZO DEI TASSI ANCHE DOPO MARZO

medio termine del 2%”, viene 
chiarito nelle minute ribadendo 
“l’intenzione di alzare i tassi di 
interesse di altri 50 punti base alla 
prossima riunione” . In contem-
poranea, la Bce lancia il piano di 
riduzione del bilancio (quantita-
tive tightening) che a tutt’oggi 
annacqua gli effetti del rialzo dei 

tassi per liberarsi delle centi-
naia di miliardi di bond comprati 
negli anni : “l’ampio stock di 
attività acquisite con il quantita-
tive easing continua a fornire un 
significativo accomodamento di 
politica monetaria”, e “potrebbe 
essere in contrasto con i nostri 
sforzi per riportare l’inflazione 
al nostro obiettivo del 2% in 
modo tempestivo” avverte Isabel 
Schnabel, membro del comitato 

esecutivo della Bce, rimarcando 
come la dimensione attuale del 
bilancio sia “più ampia del neces-
sario per attuare efficacemente la 
politica monetaria della Bce” e 
che quindi il quantitative tight-
ening - che partirà a marzo con 
una riduzione di acquisti bond al 
ritmo di 15 mld al mese - “ridurrà 
gradualmente questo impatto ac-
comodante” integrando la politica 
restrittiva della Bce.

MELONI AD ABU DHABI, INCONTRO CON IL 
MINISTRO DELL'INDUSTRIA

La missione della premier Giorgia 
Meloni negli Emirati Arabi Uniti 

si apre con un incontro in una 
sala dell'aeroporto internazion-

ale di Abu Dhabi con il ministro 
dell'Industria e della tecnologia 
avanzata e presidente designato 
della Cop28, Sultan Al Jaber.
 "È stato un onore per me 
inaugurare il Raisina Dialogue di 
quest'anno - ha scritto sui social 
la premier Giorgia Meloni, prima 
di lasciare l'India per volare ad 
Abu Dhabi -, e farlo davanti a un 
pubblico così straordinario.
 Un pubblico che include 
rappresentanti di tutto il G20, 
con cui l'Italia condivide una 
responsabilità speciale per trovare 
soluzioni alle nostre comuni sfide 
globali.
 Stiamo resistendo a una 
terribile tempesta che sta renden-
do difficile la navigazione delle 
nostre navi. Ma ora possiamo fare 
la differenza".

NAUFRAGIO IN CALABRIA, IL GOVERNO DIFENDE LA 
GUARDIA COSTIERA I DISOPERSI TRA 27 E 47 PERSONE

 Sono tra 27 e 47 le per-
sone ancora disperse del naufra-
gio avvenuto domenica a Steccato 
di Cutro.
 E' quanto emerso 
nell'ultima riunione del Centro 
coordinamento soccorsi aperta in 
Prefettura a Crotone sulla base 
delle stime delle forze dell'ordine.
 Le ricerche, coordinate 
dalla Direzione marittima di Reg-
gio Calabria, proseguiranno ad 
oltranza per tutto il fine settimana 
con mezzi aerei, navali, nucleo 
di sommozzatori e con il person-
ale a terra di Guardia costiera, 
Questura, carabinieri, Guardia di 
finanza, Vigili del fuoco e Protezi-
one civile. Le condizioni meteo, 
in peggioramento, potrebbero 
rendere difficoltose le ricerche.
 “Le regole di ingaggio le 
determina l’Europa e sono uguali 
per tutti i salvataggi. Bisogna 
sempre fare luce e fare indagini 
interne su qualsiasi cosa. Ma nes-
suno ha detto di non soccorrere 
persone in mare. Io in montagna 
ho salvato delle persone, mentre 
c’è chi parla sui giornali e che 
in vita sua non è andato mai a 
salvare nessuno”. Così il vice 
ministro delle Infrastrutture, 
Edoardo Rixi rispondendo ai 
cronisti sulla strage di migranti a 

Cutro, a margine di un convegno 
a Palermo.
 “Io sono per fare chiar-
ezza, chiunque andrà in Parla-
mento. Si vedranno tutte le cose 
ma non mi piace che qualcuno 
metta in discussione il fatto che 
le forze di soccorso italiane, che 
non dipendono dalla politica 
perché sono soccorritori in mare 
a prescindere. Se il problema è 
chi fa il ministro o il viceministro 
ne possiamo parlare, ma nessuno 
tocchi la Guardia costiera perché 
metteremmo in discussione un 
corpo che è ammirato a livello 
mondiale e vorrei venisse am-
mirato anche da questo Paese”, ha 
ribadito Rixi.
 “Anche se un politico 
avesse detto di fare cose che 
non dovevano fare - aggiunge il 
viceministro - loro avrebbero con-
tinuato a fare il proprio dovere, 
come hanno sempre fatto sotto 
qualsiasi governo” . “La nostra 
Guardia costiera - osserva Rixi - 
è quella che a livello mondiale, 
negli ultimi venti anni, ha salvato 
più persone. Per quanto riguarda 
questo episodio ovviamente ab-
biamo chiesto chiarezza e stiamo 
visionando tutti i resoconti. 
Però una cosa è parlare a livello 
politico, un’altra è accusare corpi 

dello Stato di non fare il proprio 
dovere. Frontex ha fatto una 
segnalazione per una barca che 
non conteneva migranti e ha detto 
che il rilevamento termico poteva 
consentire di avere persone sot-
tocoperta - osserva il viceministro 
- E’ stata mandata la Guardia di 
finanza su una operazione di poli-
zia e non di salvataggio perché 
la barca non aveva problemi. Ha 
avuto problemi nel momento in 
cui si è avvicinata alla riva e ha 
preso una secca. In quel momento 
sono scattate le operazioni di soc-
corso secondo la segnalazione”.
 “Piantedosi è un prefetto 
e parla da prefetto, se fosse un 
politico parlerebbe da politico. 
Dall’inizio dell’anno abbiamo 
salvato più gente di tutte le altre 
nazioni del Mediterraneo messe 
insieme. Anche su questa situazi-
one, la Grecia non è intervenuta 
per 4 giorni. Le segnalazioni 
sono state fatte, così come sono 
state fatte all’Italia e l’Italia ha 
provato a intervenire” ha aggiunto 
Rixi riferendosi alle parole del 
ministro dell’Interno Matteo Pi-
antedosi subito dopo il naufragio 
che hanno sollevato polemiche. 
Rixi ha aggiunto che il ministro 
Piantedosi gode “della massima 
fiducia”. 
 “Questa è una tragedia: 
non rispondo a chi vuole me-
schinamente strumentalizzarla a 
fini politici - ha detto all’ANSA 
Giuseppe Conte, rispondendo alla 
domanda se durante i suoi governi 
abbia cambiato le regole di ingag-
gio per i salvataggi in mare dei 
migranti nel senso restrittivo -. Il 
regolamento delle Capitanerie di 
porto sui soccorsi in mare redatto 
durante il mio governo Conte 2 
parla chiaro: le persone in mare 
vanno salvate”. Conte è tornato 
sulla tragedia di Crotone: “Su 
questo disastro ci aspettiamo 
che intervenga Meloni a fare 
chiarezza sulle responsabilità dei 
ministri. Devono spiegare perché 
quelle persone non sono state 
salvate”.
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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) 
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  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

MATTARELLA SAYS JUDICIAL 
INDEPENDENCE WITH MUTUAL 

RESPECT

criteria of judgement, as well as 
the exhortation to mutual respect 
of roles and the distinction of 

functions between the powers of 
the State.
     "It should not be forgot-
ten how respect for this condition 
is closely related to indepen-
dence".

GOVT TO SET UP DROUGHT 
“SUPER-COMMISSIONER”, 

TASK-FORCE
 ROME - The govern-
ment is preparing a decree to cre-
ate a special 'super-commissioner' 
to address the effects of the severe 
drought Italy is enduring and set 
up a task-force (cabina di regia) 
made up of officials from several 
ministries, sources said.
     The decree would also 
simplify the procedures regard-
ing the interventions necessary to 
tackle the emergency, the sources 
said.
     Low levels of rain and 
snowfall this winter have exacer-
bated an already difficult situation 
after the severe drought and long 
series of heat waves Italy endured 
last summer hit its water resourc-
es badly.
     Mild winter tempera-
tures have also brought forward 
the melting of snow on the moun-

tains.
     This is worrying as snow 
is an important source of water 
in spring and summer when, by 
melting, it ensures water supplies 
in the months it is most needed.
     Environment and Energy 
Security Minister Gilberto Pichet-
to said Friday that water rationing 
may become necessary in some 
parts of the country because of the 
drought.
     The emergency is caus-
ing big problems for farmers.
     Farmers' association 
Coldiretti said Wednesday that 
300,000 farms in Italy are being 
affected by it.
     Scientists say that 
extreme weather events like heat 

VON DER LEYEN, UE INVIERÀ 5700 PANNELLI 
SOLARI ALL'UCRAINA

 BRUXELLES - "Ho 
promesso di lavorare con 
l'Ucraina sulle fonti di energia 
rinnovabili, importanti per la 
sua sicurezza energetica. Ora lo 
facciamo: un primo lotto di 5.700 
pannelli solari sarà presto inviato 
all'Ucraina. Grazie Kadri Simson 
per aver lavorato con l'industria 
su questo tema - sono sicuro che 
arriveranno altre donazioni". Lo 

annuncia in un tweet la presidente 
della Commissione Ue Ursula 
von der Leyen. Simson, l'ad di 
Enel Francesco Starace, e il Min-
istro dell'Energia ucraino German 
Galushchenko si sono incontrati 
oggi in formato ibrido per acco-
gliere l'impegno di Enel a donare 
all'Ucraina i pannelli. I pannelli 
fotovoltaici (PV) sono da 350 
Watt ciascuno, per una capacità 

totale di circa 2 MW. I pannelli 
fotovoltaici donati copriranno 
fino a 11.400 metri quadrati di 
tetti suddivisi tra diversi edifici 
pubblici in Ucraina. La consegna 
è prevista entro l'estate del 2023, 
spiega la Commissione Ue.
 "Il progetto dà il via 
a un'iniziativa più ampia per 
aumentare la sicurezza ener-
getica dell'Ucraina sviluppando 
le sue capacità rinnovabili. È una 
dimostrazione della solidarietà 
europea in azione e di come gli 
investimenti nella produzione 
di tecnologie pulite possano 
rendere l'Europa più sicura e 
indipendente dal punto di vista 
energetico. Sono molto grata a 
Enel per questa generosa donazi-
one all'Ucraina. Ancora una volta, 
Enel si dimostra all'avanguardia, 
non solo come azienda 
all'avanguardia nell'innovazione 
delle tecnologie pulite, ma anche 
per la sua responsabilità sociale 
d'impresa. Siamo orgogliosi che 
i pannelli solari prodotti nell'Ue 
contribuiranno ad aumentare la 
sicurezza energetica di scuole, 
ospedali e altri edifici pubblici in 
Ucraina", sottolinea la commis-
saria all'Energia, Kadri Simson.

AUTO INQUINANTI, NUOVO STOP ALL'UE. 
MELONI: “RINVIO SUCCESSO ITALIANO”

 BRUXELLES - "ll 
rinvio, a data da destinarsi, del 
voto alla riunione degli ambascia-
tori Ue sul Regolamento che pre-
vede lo stop dal 2035 alla vendita 
di auto nuove diesel e benzina è 
un successo italiano. La posiz-
ione del nostro governo è infatti 
chiara: una transizione sostenibile 
ed equa deve essere pianificata e 
condotta con attenzione, per evi-
tare ripercussioni negative sotto 
l'aspetto produttivo e occupazi-
onale. La decisione del Coreper 
di tornare sulla questione a tempo 
debito va esattamente nella direzi-
one di neutralità tecnologica da 
noi indicata". Lo scrive sui social 
la premier Giorgia Meloni.
 Il voto sullo stop alla 
vendita di veicoli di nuova im-
matricolazione a benzina o diesel 
dal 2035 è stato rinviato a data 
da destinarsi e non è dunque 
entrato nell'agenda dei lavori 
della riunione dei Rappresentanti 
Permanenti aggiunti dei 27. Lo 
fa sapere la presidenza svedese. 
A pesare, oltre al no dell'Italia e 
alle posizioni di fatto contrarie di 

Polonia e Bulgaria (sebbene Sofia 
a novembre si sia astenuta), è la 
posizione della Germania. 
 "Ricordo che la proposta 
è stata fatta sulla base della neu-
tralità tecnologica e nell'obiettivo 
di raggiungere l'obiettivo del Net 
Zero. Siamo in contatto con i 
Paesi membri sulle nuove preoc-
cupazione emerse per valutare 
quale sia la strada migliore da 
percorrere ora". Lo ha spiegato 
la portavoce della Commissione, 
Dana Spinant.
 La Polonia "si oppone 
fermamente" all'adozione del 
regolamento sul rafforzamento dei 
livelli di prestazione in materia di 
emissioni di C02 delle autovetture 
nuove e dei veicoli commerciali 
leggeri nuovi, contestando in par-
ticolare "l'aumento degli oneri per 
i cittadini" che ne deriva. Lo spie-
gano fonti diplomatiche europee, 
sottolineando che la "legislazione 
dell'Ue dovrebbe creare un incen-
tivo per i produttori di automo-
bili perché offrano veicoli a zero 
emissioni al minor costo possibile 
per i cittadini", alleviando "l'onere 

sui consumatori".
 La normativa, si osserva, 
dovrebbe "tenere conto inoltre 
delle diverse circostanze dei 
singoli Stati membri e garan-
tire che non vi saranno ulteriori 
stratificazioni sociali, povertà o 
esclusione", sottolineano le stesse 
fonti. "La tendenza a ridurre le 
emissioni dei veicoli dovrebbe 
tenere conto della situazione 
del mercato" e delle "possibilità 
finanziarie dei cittadini nei diversi 
paesi" aggiungono da Bruxelles, 
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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)

waves, supercharged storms, 
flooding and droughts are becom-

ing more frequent and more 
intense because of climate change 
caused by human greenhouse-gas 
emissions. 

GOVT TO SET UP DROUGHT 
“SUPER-COMMISSIONER”, 

TASK-FORCE

In questi scatti il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella colto in alcuni dei momenti 

MATTARELLA, LA PRESENZA DELLO STATO 
ATTRAVERSO IL PRESIDENTE

più importanti della vita della 
Nazione. Il presidente con la 
sua presenza ha fatto sentire il 

Paese vicino ai suoi cittadini nei 

ROSSI’S STORE CELEBRATES 
ST. JOSEPH AND ST. PATRICK 

If you are shopping for commemorative paraphernalia to 
celebrate two precious saints, St. Joseph and St. Patrick, on 
their respective days go to Rossi’s store in Little Italy, 193 
Grand Street, NYC; ask for Ernie or Susan. The store is stocked 
with St. Joseph and St. Patrick prayer cards, rosaries, buttons, 
flags, keltic and Italian crosses, la maginette coffee pot,  green 
Bialetti coffee pots, St. Joseph and St. Patrick key rings, and 
a wide variety of fun Italian and green kitchen items. 

AUTO INQUINANTI, NUOVO STOP ALL'UE. 
MELONI: “RINVIO SUCCESSO ITALIANO”

sottolineando l'opposizione 
all'"estensione delle esenzioni ai 
produttori di alcuni marchi di lus-
so", la deroga per la Motor Valley 
italiana, perché "in contrasto con 
il principio generale di ridurre le 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

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

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

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

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

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

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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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

CIAO ITALIAN RADIO 
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 Il giornalista internazi-
onale ricorda il grande cantau-
tore Mino e invita Amadeus al 
coinvolgimento a Sanremo degli 

EMILIO BUTTARO, IL GIORNALISTA PER GLI ITALIANI 
ALL’ESTERO CON MINO REITANO NEL CUORE

italiani all’estero.
 Intervista-video interes-
sante con il giornalista e presen-
tatore calabrese, Emilio But-

taro. Preparato e professionale, 
persona di cultura del Sud-Italia. 
Nei mesi scorsi ha presentato 
l’inaugurazione del Museo di 
Mino Reitano, iniziativa promo-
ssa  dall’Associazione “Amici 
di Mino REITANO Onlus”. Si 
mostra subito entusiasta di poter 
essere letto negli States, Austra-
lia, Italia e nel resto del mondo. 
Laureatosi in Scienze politiche a 
Messina negli anni ‘90, da sempre 
si occupa di comunicazione. Un 
timbro di voce molto particolare, 
riconoscibilissimo televisiva-
mente e radiofonicamente. È col-

NOIAW honored three women of Italian American descent in 
Connecticut (l to r) Pat Tinto, NOIAW President; Fran Pastore, 
CEO WBDC; honoree Renee DiNino, Wise Woman 2023; 
honoree Anna Francese Gass, Wise Woman 2023, honoree 
Sabina Porcaro Petillo, Wise Woman 2023; Barbara Zichichi, 
Hon. Gen. Consul of Italy in CT; and Maria Tamburri, Chair, 
NOIAW.

NOIAW 2023 WISE WOMAN AWARD

 NOIAW, a national 
organization dedicated to empow-
ering, connecting and inspiring 
women of Italian American 
descent recently celebrated the 
Epiphany by recognizing the 
achievements of “Three Wise 

Women,” and the role their heri-
tage has played in their achieve-
ments.  
 According to Pat Tinto, 
president of the 43-year-old non-

CHURCH CAN'T HIDE TRAGEDY 
OF ABUSE SAYS POPE

 ROME - The Catholic 
Church can't hide the tragedy 
of child sexual abuse by priests, 
Pope Francis said.
     "The Church cannot 
try to hide the tragedy of abuse, 
whatever kind it may be," the 
Pope said in a video with the 
prayer intention for the month 
of March circulated through the 
Pope's World Prayer Network 
on the theme "For the victims of 

abuse".
     He said "Let us pray 
for those who suffer because of 
the evil received from members 
of the ecclesial community: that 
they may find in the Church itself 
a concrete response to their pain 
and suffering." Francis has taken 
several steps to crack down on 
clerical sex abuse and related 
cover-ups, although victims' 
groups say more is needed. 

IL VINO È NATO 11MILA ANNI FA, LA SUA 
ORIGINE È SCRITTA NEL DNA

 L’origine dell’uva e 
quella del vino, che finora sono 
state un mistero finora irrisolto, 
risalgono a 11mila anni fa, grazie 
a due eventi di domesticazione 
separati geograficamente da più 
di 1.000 chilometri ma simili 
nel risultato, avvenuti in Asia 
occidentale e nella regione del 
Caucaso.
 Lo ha ricostruito la 
più vasta analisi genetica mai 
condotta, che ha esaminato oltre 
3mila campioni di varietà di vite 
provenienti anche da collezioni 
private e da esemplari mai docu-
mentati.
 Lo studio è pubblicato 
sulla rivista Science, conquistan-

GIORNATA CONTRO OBESITÀ, DIETA 
MEDITERRANEA PER PREVENIRE

 Diversi studi scientifici 
sottolineano il ruolo della dieta 
mediterranea, che ha nella pasta 
un alimento simbolo, per preve-
nire sovrappeso e obesità.
 In particolare, piatti 
mediterranei a base di pasta e altri 
alimenti a basso indice glicemico 
possono aiutare a controllare la 
glicemia e il peso, soprattutto 

SICCITÀ FLAGELLO ANCHE PER LA 
PESCA, DALLE VONGOLE ALLE ALICI

 La siccità è flagello non 
solo per gli agricoltori ma anche 
per i pescatori.

 Le vongole, le ostriche e 
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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
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EMILIO BUTTARO, IL GIORNALISTA PER GLI ITALIANI 
ALL’ESTERO CON MINO REITANO NEL CUORE

laboratore storico per lo sport del 
quotidiano “Il Messaggero”, uno 
dei più importanti giornali italiani. 
Corrisponde poi dall’Italia con il 
giornale sudamericano “La Voce 
d’Italia”, testata di riferimento per 
gli italiani all’estero e proprio per 
“La Voce” segue le principali con-
ferenze stampa RAI, Mediaset, 
Sky e La7. Per l’impegno profuso 
con gli italiani all’estero è stato 
collaboratore di Radio Capodis-
tria ed SBS, testata australiana 
che trasmette in molte lingue tra 
cui l’italiano. Ha intervistato e 
incontrato tantissimi personaggi 
come il grande Pelè, Maradona, 
Totti, Valentino Rossi; per lo 
spettacolo Adriano Celentano, 
Luciano Pavarotti, Mike Bongior-
no, Pippo Baudo, Sabrina Ferilli 
e moltissimi altri. Nello scorso 
mese di settembre ha ricordato 
Mino Reitano in un’iniziativa 
svoltasi a Fiumara in Calabria 
proprio il paese natale del grande 
cantautore. L’Associazione “Am-
ici di Mino Reitano Onlus” ha 
allestito nell’occasione un Museo 
per Mino ricordando e celebrando 
la carriera dell’indimenticabile 
artista.  REITANO era un big  che 
aveva iniziato a suonare e cantare 
con i suoi fratelli. Il cantante di 
Fiumara con immani sacrifici 
aveva sfondato nel mondo canoro. 
Mino non si era mai scordato  di 
quei profumi del Sud, del cibo 
calabrese che tutta l’Italia invidia. 
Sposatosi con Patrizia Vernola, 
pur vivendo ad Agrate Brianza, 
ogni volta che tornava giù in 
Calabria era come rivivere la sua 
fanciullezza. La città di Messina 
lo ricorda a Piazza Duomo, come 
riferisce Silvio Cardile, incont-
randolo con la Ford dei “Fratelli 
REITANO”, in un noto negozio 

di elettronica. Chi l’avrebbe mai 
immaginato un divo-eroe, che ci 
avrebbe lasciati a soli 64 anni… 
REITANO, unico italiano, ad aver 
condiviso il palco con i quattro 
ragazzi di Liverpool, i Beatles. Di 
Mino Reitano, autore e interprete 
di canzoni, Meglio una sera (Pi-
angere da solo); “Italia; Avevo un 
cuore che ti amava tanto; Una chi-
tarra, cento illusioni; Una ragione 
di più. Scrittore del romanzo “Oh, 
Salvatore” del 1977, finalista 
al Premio Bancarella, in tv ha 
dimostrato doti di intrattenitore 
e conduttore televisivo. Emilio 
Buttaro, è stato conduttore nella 
manifestazione di inaugurazione 
della Piazza di Reggio Calabria a 
lui dedicata. Nella sala museo tan-
tissimi lì i ricordi, foto, immagini, 
oggetti rappresentativi di una 
straordinaria carriera. Il “Museo 
tutto per Mino” realizzato con 
l’ausilio dell’associazione è stato 
inaugurato con la presenza delle 
figlie del cantautore, Giuseppina 
Elena e Grazia Benedetta. Mentre 
la vedova del cantante, Patrizia 
Vernola, ha inviato un sugges-
tivo messaggio-video. Ricordi 
ed emozioni  toccanti sulle note 
di “Calabria mia“. Il giornalista 
Emilio Buttaro che tantissimi anni 
fa lo aveva incontrato, ci ricorda 
della intervista a Mino, ancora 
tanto amato in America. Nonos-
tante sia passato tanto tempo dal 
2009, anno della sua scomparsa, il 
ricordo del divo, non si è per nulla 
affievolito. Ne è dimostrazione la 
trasmissione radiofonica “Sabato 
italiano”, condotta magistralmente 
dal Cav. JosephineBuscaglia Mai-
etta a Radio HofstraUniversity di 
New York. Al “Sabato italiano” 
la giornalista-presentatrice della 
Hofstra, manda ogni sabato in 
onda le canzoni di Reitano. È un 
pubblico che ancora oggi porge i 

suoi consensi a quella voce indi-
menticabile, che Josephine, insie-
me alla sua Italia, non dimentica. 
L’interessante intervista con lo 
speaker d’eccellenza e giornalista, 
Emilio Buttaro volge al termine. 
Il “Mr. del palco dei giornalisti” 
attesta che il compianto Mino, è 
stato un fuoriclasse sul piano ar-
tistico ed umano con l’amore in-
cessante per la vita. Buttaro invita 
gli italiani all’estero ad ascoltare 
le sue canzoni. Si sente onorato di 
averlo conosciuto e rimpiange la 
voce di “Italia, Italia”. Da ricord-
are che Emilio Buttaro, è stato tra 
i giornalisti accreditati al recente 
Festival di Sanremo e in confer-
enza stampa ha invitato Amadeus 
ad un maggiore coinvolgimento 
degli italiani all’estero per la 
prossima edizione proponendo 
alcune idee, come i collegamenti 
durante le serate con le città estere 
dove c’è maggiore concentrazione 
di italiani, una rappresentanza 
di giurati composta da italiani al 
Festival o addirittura un Sanremo 
itinerante nelle città del mondo 
che ospitano più italiani. Il diret-
tore artistico del Festival proprio 
durante l’incontro con i giornalisti 
rispondendo con soddisfazione 
alla domanda di Emilio ha par-
lato di ben 80 milioni di italiani 
all’estero al seguito di Sanremo. 
Ma la vera risposta forse è arriva-
ta direttamente dal palco quando 
nella serata finale prima della 
proclamazione, uno strepitoso 
Gianni Morandi, co-conduttore 
di Sanremo rivolgendosi ad 
Amadeus da detto: ““Perché non 
portiamo Sanremo, in America, in 
Australia, in Canada…”.  Interes-
sante iniziativa per ricordare che 
la canzone italiana nel mondo è 
amata con il cuore dal pubblico 
internazionale.

Ketty Millecro

NOIAW 2023 WISE WOMAN AWARD

profit, the traditional ceremony is 
usually held in January in each of 
NOIAW’s four regions. 
 Due to COVID restric-
tions for large gatherings in 2021 
And 2022, the event was held 
virtually for the last two years.
 The 2023 recipients of 
the award in Connecticut were:
Renee DiNino, (Hartford) Direc-
tor of Community Affairs & On 
Air Programming, iHeartMe-
dia;  Anna Francese Gass, 
(New Canaan) Cookbook Author, 
Recipe Developer, Culinary 
Influencer; and, Sabina Porcaro 
Petillo, (Fairfield) M.D., Physi-
cian, Community Leader. “These 
Three Wise Women represent 
the essence of Italian American 
culture, with their exemplary 
values of family, faith, and com-
munity,” said Pat Tinto, NOIAW 
President, and former Connecticut 
region leader. “Every day they are 
making a difference and enriching 
the lives of others through their 
shared heritage. We are proud 
to recognize these leaders from 
various fields including broadcast 
journalism, the culinary arts and 
medicine.
 Past NOIAW Wise 
Women Fran Pastore, founder and 
CEO Women’s Business Council, 
was the event’s MC.  Lt. Gov Su-
san Bysiewicz and Hon. Consul 
General of Italy in Connecticut, 
Barbara Zichichi also addressed 
the crowd of 100 community 
members, friends and family.
 One of the CT Wise 
Women, Anna Francese Gass was 
born in Calabria, Italy but came to 
America when she was just a year 
old. She is now a “culinary influ-
encer” with thousands of follow-
ers on social media, a cookbook 
author and recipe developer.  In a 
recent column for the NY Times 
Cooking newsletter, Anna intro-
duced the “quintessential cucina 
povera,” which roughly translates 
as ‘frugal cuisine of the poor’ in 
Italian, and originated in Calabria.
In her remarks, she said that while 
she grew up American in Rhode 
Island, she learned the ways of 
her Italian heritage in her home.  
It wasn’t until she attended col-
lege that she learned of the history 
of ItalianAmericans and then 
understood the sacrifices made by 
her grandparents who emigrated 
from the mountains of Southern 
Italy.  
 Her grandparents arrived 
in America with “small suitcases 
and big dreams. Dreams for a bet-
ter life for themselves, but more 

importantly, for their children.” 
Ms. Gass emphasized. 
 “It wasn’t easy, as they 
were mistreated, had to fight for 
every opportunity, and were given 
little to no support (except from 
their community). [And yet] they 
persisted. And because of their 
values and that persistence, they 
achieved. Their small successes 
translated to our significant ac-
complishments.”
 iHeart Radio host and 
director of community affairs in 
Connecticut, Renee DiNino, also 
cited the sacrifices of her grand-
parents and other immigrants 
when explaining why the Wise 
Woman award was most mean-
ingful to her:
 “From my great-grand-
parents, grandparents to my moth-
er, if it weren’t for their history, 
the strength of their experiences, 
I could not possibly be who I am 
today,” DiNino asserted.
 “The stories of war, im-
migration to this country, losses 
and triumphs, I truly could not 
appreciate what I have today if 
it weren’t for my family. I’m 
forever grateful for the respect 
of family, life and work that was 
instilled in me since birth.”
 When she is not hosting 
her hourlong syndicated talk 
show or chatting with celebrities 
on theThe River 105.9, or hosting 
channel 3 WFSB’s the Lost and 
Pound Petsegment, Renee DiNino 
is volunteering for countless 
humane causes like the Campaign 
for Bully Free Communities, ad-
vocating for Military and Veteran 
nonprofit centers, or serving on 
multiple boards and committees 
reflecting her variousinterests, 
including FoodShare, Operation 
Fuel, Special Olympics Connecti-
cutand Autism Speaks.
 In accepting the Wise 
Woman award, Dr. Sabina Por-
caro Petillo acknowledged the 
role her parents played in teach-
ing her and her siblings to honor 
their Italian culture and how that 
respect of traditions and one’s 
heritage is a core competency in 
her medical training:
 “Learning about and un-
derstanding one’s culture prepares 
one to understand and respect 
other cultures. And that is what 
creates a community of under-
standing and respect,” Dr. Petillo 
stated.
 “Cultural competency is 
emphasized in medical school and 
in continuing medical education. 
It is a foundation for serving oth-

MATTARELLA, LA PRESENZA DELLO STATO 
ATTRAVERSO IL PRESIDENTE

momenti di maggiore difficoltà 
con il terremoto che ha squassato 
l'Italia centrale il 24 agosto del 
2016 e la tragedia del crollo del 
Ponte Morandi a Genova il 14 
agosto 2021.
  Un capitolo a parte 

merita il comportamento del Capo 
dello Stato durante l'epidemia 
di Covid ed il lockdown: 
dall'omaggio solitario all'altare 
della Patria il 25 aprile 2021, 
alla visita a Bergamo, travolta 
dal Covid, alla vaccinazione allo 
Spallanzani.
 Con un occhio sempre 

attento alla malattia e alla disabil-
ità.
 in particolare nei più pic-
coli. 
 Fino all'omaggio alle 
vittime del naufragio di Cutro a 
Crotone e alla visita in ospedale 
ai superstiti che cercando una vita 
migliore hanno perso tutto.

MATTARELLA EMANA IL DL UCRAINA
 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
emanato il dl recante "Disposizioni 

urgenti in materia di protezione 
temporanea per le persone prove-
nienti dall'Ucraina" e contestual-

mente l'autorizzazione per la pre-
sentazione del relativo disegno di 
legge di conversione alle Camere.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(Continued from page 8)

(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

(continua dalla pagina 6)

(continua a pagina 10)

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 

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

Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

ers and for interacting with others 
at all levels.”
 Dr. Petillo went on to 
cite NOIAW’s mission “to create 
a thriving and inclusivecommuni-
ty that embraces Italian culture.” 
NOIAWsupports personal fulfill-
ment and empowerment because 
it serves “to educate and share our 
heritage and nurture those around 
us and in turn understand the im-
portance of embracing all cultures 
and traditions with respect.”
After attending medical school in 
Rome, Dr. Petillo’s professional 
life merged with her father’s, also 
a physician, as she joined himin 
private practice.  A practitioner of 
the power of saying yes, Sabina 
engagedin professional activities 
to enrich and expand healthcare 
not only for herpatients but her 
colleagues. 
 As a community 
leader she has been involved 
with WINGS: Women, Inspiring, 
Nurturing, Giving, Strength and 

Support, TheUnited Way, and the 
Women’s Leadership Council.  
As First Ladyof Sacred Heart 
University, where Dr. Petillo’s 
husband, John Petillo is presi-
dent, Dr. Petillo has turned the 
President’sresidence into a venue 
for students, parents, and trustee 
events. She is a presence on 
Campus, often seen attending arts 
events, mass in the beautifulCha-
pel of the Holy Spirit, athletic 
events, a March for Breast Can-
cer, ormoderating an academic 
panel to name just a few.
 Epiphany celebra-
tions featuring Italian American 
Wise Women were also held in 
NOIAW’s three other regions 
on the East Coast: Greater New 
York, Greater Washington DC 
(including Virginia and Maryland) 
and Rhode Island.
 Proceeds from these 
events support the organization’s 
cultural programs, mentoring, 
scholarship and cultural exchange 
initiatives, all of which impact 
and change lives.

WHEN DID ITALY BECOME ITALY?
 It's compelling and 
baffling as to why the country of 
Italy, with a history of more than 
3,000 years and a name just as 
old, is roughly just 160 years old! 
 The united, independent, 
self-governing Italy was estab-
lished in the year 1861.  Prior to 
that it existed mostly as 7 separate 
states: The Kingdom of Sar-
dinia, The Papal States, Venetia, 
Lombardy, United Central Italy, 
Kingdom of Sicily, and the King-
dom of Naples, with some states 
being under the control of foreign 
powers. Each state had its own 
traditions, economy, social stan-
dards, and dialect, even though 
the Italian language of today was 
established in the early 14th cen-
tury, in an part of Tuscany, in the 
state of Lombardy. All of these di-
versities proved to be big barriers 
to the newly minted country. They 
needed to eradicate them for its 
survival, especially the language 
barriers among its population. 
  Regardless of these hur-
dles, numerous men of influence, 
who have become "the pride of 
our heritage", continued to flour-
ish within the entire region. When 
we think of famous Italians of the 
Pre- Risorgimento (pre-unifica-

tion), we think of familiar names 
like Marco Polo (1254-1324), 
Christopher Columbus (1451-
1506), Galileo (1564-1642), 
Dante Alighieri (1265-1321), 
Michelangelo (1475 – 1564), 
Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Antonio Vivaldi (1678-1741), 
Giuseppe Zamponi (1776–1846), 
etc.
 Those of the post-
Risorgimento are just as nu-
merous with names as Antonio 
Meucci (1808 - 1889), Luciano 
Pavarotti (1935-2007), Andrea 
Bocelli (1958 - ), Giuseppe 
Verdi (1813 – 1901), Giacomo 
Puccini (1858 – 1924), Monica 
Bellucci (1964 - ), Francesco Totti 
(1976 - ), Guglielmo Marconi 
(1874-1937), Enrico Fermi (1901 
-1954), Fausto Coppi (1919 – 
1960), Rina Monti ( 1871-1937), 
Augusto Righi (1850–1920), just 
to consider a few.
 The realization of il 
Risorgimento, the 19th cen-
tury movement that united Italy, 
required the participation of nu-
merous and courageous patriots. 
History, however, only records the 
more prominent ones like Camillo 

NOIAW 2023 WISE WOMAN AWARDAUTO INQUINANTI, NUOVO STOP ALL'UE. 
MELONI: “RINVIO SUCCESSO ITALIANO”

emissioni di tutti i settori in modo 
socialmente equo". "In tempi di 
crisi - aggiungono - le esenzioni 
dovrebbero essere mirate ai cit-
tadini più poveri piuttosto che alle 
case automobilistiche di lusso".
 "Il nuovo rinvio in sede 
Ue sulla decisione riguardante 
lo stop ai motori termici al 2035 
tiene giustamente conto di una 
forte resistenza di alcuni Paesi 
europei, con l'Italia in prima fila, 
a un'impostazione del Regola-
mento troppo ideologica e poco 
concreta". Lo scrive il Ministro 

dell'Ambiente e della Sicurezza 
energetica, Gilberto Pichetto, 
commentando il rinvio a data da 
destinarsi del parere del Comitato 
dei rappresentanti permanenti 
dei governi degli Stati membri 
sul Regolamento Ue che blocca 
la produzione e la commercializ-
zazione di nuovi veicoli alimenta-
ti a benzina e diesel dal 2035.
 "L'Italia - prosegue 
Pichetto - ha una posizione molto 
chiara: l'elettrico non può essere 
l'unica soluzione del futuro, tanto 
più se continuerà, come è oggi, 
ad essere una filiera per pochi. 
Puntare inoltre sui carburanti 
rinnovabili - spiega il Ministro 

- è una soluzione strategica e 
altrettanto pulita, che consente di 
raggiungere importanti risul-
tati ambientali, evitando pesanti 
ripercussioni negative in chiave 
occupazionale e produttiva". "La 
decarbonizzazione del settore 
dei trasporti, che resta obiettivo 
prioritario - aggiunge Pichetto - 
deve tenere conto delle peculiarità 
nazionali e di tempistiche com-
patibili con lo sviluppo del settore 
dell'automotive. Ci auguriamo 
che questa pausa consenta anche 
ad altri paesi e alle stesse istituzi-
oni europee una ulteriore rifles-
sione su un tema così importante 
per cittadini e imprese". 

IL VINO È NATO 11MILA ANNI FA, LA SUA 
ORIGINE È SCRITTA NEL DNA

do anche la copertina, dal gruppo 
internazionale guidato da Univer-
sità agraria cinese dello Yunnan, 
Laboratorio statale di genomica 
agraria di Shenzhen e Accademia 
Cinese delle Scienze di Pechino, 
con la collaborazione italiana 
delle Università di Milano, 
Milano-Bicocca e Mediterranea 
di Reggio Calabria, del Centro 
nazionale per la biodiversità 
(Nbfc) di Palermo e del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Cnr).
Anche se l’uva e il vino rivestono 
un ruolo di primo piano dal punto 
di vista culturale, è stato finora 
difficile confermare il momento e 
il luogo esatti della loro origine, 
principalmente a causa di analisi 

genetiche che hanno riguardato 
soltanto poche varietà. Le 
principali ipotesi sostenevano 
che la coltivazione della vite da 
vino (Vitis vinifera) fosse nata da 
un’unica domesticazione della 
varietà selvatica (Vitis sylvestris), 
avvenuta in Asia occidentale pri-
ma dell’avvento dell’agricoltura e 
che le varietà di uva da tavola fos-
sero arrivate solo molto più tardi.
Il nuovo studio smentisce però 
questo scenario: gli eventi di do-
mesticazione della vite selvatica 
sono stati in realtà due, uno in 
Asia occidentale e l’altro nella 
regione del Caucaso, al confine 
tra Asia ed Europa.
 Inoltre, i due eventi sono 
avvenuti contemporaneamente, 
circa 11mila anni fa, quindi in 

concomitanza con l’avvento 
dell’agricoltura e 4mila anni più 
tardi rispetto a quanto ritenuto in 
precedenza. I dati genetici sug-
geriscono anche che sono state 
coltivate da subito sia l’uva da 
vino che quella da tavola e che le 
due domesticazioni sono avvenute 
con modalità molto simili, selezi-
onando le stesse caratteristiche.
 Per fare luce su questo 
mistero, i ricercatori hanno 
ricostruito nel dettaglio il Dna 
del progenitore della vite sel-
vatica, che è servito da punto di 
riferimento. Hanno poi sequen-
ziato il Dna proveniente da più di 
3mila campioni raccolti in tutto il 
mondo. Tra l’altro, molti dei cam-
pioni provenienti dall’Armenia 
non erano mai stati documentati 
prima. In questo modo, gli autori 
dello studio hanno anche identifi-
cato alcuni geni, relativi a sapore, 
colore e consistenza dell’uva, che 
potrebbero aiutare i viticoltori a 
migliorare i loro prodotti e a ren-
dere le varietà attuali più resistenti 
ai cambiamenti climatici.

GIORNATA 
CONTRO 

OBESITÀ, DIETA 
MEDITERRANEA 
PER PREVENIRE
nelle persone in sovrappeso.
 Lo ricorda, in occa-
sione della Giornata mondiale 
dell'Obesità (4 marzo) dalla 
World Obesity Federation, Barilla 
nel sottolineare che dal 2010 
migliorato il profilo nutrizionale 
di quasi 500 prodotti.
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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)
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LEARNING ITALIAN
FERRY-VIAGGIARE IN TRAGHETTO

Is there a ferry to…? 
  C’è un traghetto per….?
When is the next/ first / last ferry to? 
  A che ora c’è il prossimo/primo/ultimo traghetto per…? 
How much is it for a car/ camper with…people?
  Qual’è la tariffa per una macchina/camper per..persone?
Where does the ferry leave from? 
  Da dove parte la nave?
How long does the crossing take? 
  Quanto dura la traversata?
How do I get to the car deck? 
  Come si arriva al  ponte per le auto?
Where is cabin number….? 
  Dov’è la cabina numero…?
Do you have anything for seasickness?
  Ha qualcosa per il mal di mare?

 (Continued on page 11)

Prayer to St. Joseph 
    Oh, St. Joseph, whose 
protection is so great, so 
strong, so prompt before 
the throne of God. I place 
in you all my interests and 
desires. Oh, St. Joseph, do 
assist me by your powerful 
intercession, and obtain for 
me from your divine Son all 
spiritual blessings, through 
Jesus Christ, our Lord. So 
that, having engaged here 

below your heavenly power, 
I may offer my 

thanksgiving and homage to 
the most loving of Fathers. 
    Oh, St. Joseph, I never 
weary of contemplating 
you, and Jesus asleep in 

your arms; I dare not 
approach while He reposes 
near your heart. Press Him 
in my name and kiss His 
fine head for me and ask 

him to return the Kiss when 
I draw my dying breath. 
    St. Joseph, Patron of 

departing souls - 
Pray for me.

Benso, Conte di Cavour, Mazzini, 
Garibaldi, Napoleon Buonaparte 
III, Verdi, and Victor Emanuel 
II. They were the leaders who 
orchestrated the plan that eventu-
ally united the peninsula under 
one government and one flag. 

 Verdi, through his 
operas, inspired and promoted 
the nationalistic spirit for the 
Italian people to crave their own 
promised land and rid themselves 
of foreign control. Coincidentally, 
the letters of the alphabet in his 
name created the acronym for the 
implicit and popular slogan: "Viva 
Verdi", meaning: Viva Victor Em-
manuale Re D’Italia, referring to 
the King of Sardinia who became 
the first leader of the United 
Italy. Count Camillo Benso of 
Cavour delivered the unification 
of Northern Italy, while Giuseppe 
Garibaldi, with his army fought 
to defeat and unite the South to 
the North. Giuseppe Mazzini, a 
politician, activist and journalist 
founded the secret revolutionary 
society who spearheaded the civil 
Italian Revolution and Napoleon 
III, a nephew of Napoleon I and 
the first president of France (as 
Louis-Napoléon Bonaparte), 
helped Victor Emanuel II defeat 
the Austrian army to free the state 
of Piedmont-Sardinia.
 Their convictions and 
perseverance incorporated some 
of the most scenic and beautiful 
landscapes on our planet Earth 
into one unified nation, often 
described as having the shape of 
a boot with majestic mountains, 

hills and valleys. The inhabitants 
of the land trace all the way back 
to the Neanderthals, to its first 
civilization created by the Etrus-
cans whose culture continues to 
gain recognition with each pass-
ing day, and to the Romans who 
were the first to colonize most of 
the peninsula.

 The nation kept its 
ancient name of Italia (Italy). 
Originally it was spelled Vitalia, 
probably from the Latin root 
of vitulus (a one-year-old calf) 
implying to be the land of "The 
Land of Calves" or "The Land of 
Cattle". Experts are not in agree-
ment on the origin of the name, 
we just have possible theories. 
A legend has it that at Rhegium, 
modern Reggio Calabria, a loose 
bull jumped into the Mediter-
ranean Sea and swam all the way 
to Sicily. The word for bull was 
"italus" and they considered the 
country had been named after the 
bull. Another theory, according to 
Aristotle, the country was named 
after the king of Enotria, an Italic 
hero in the late Iron Age, named 
Italus. Another theory is that the 
name is derived from the people 
of Calabria, the Italói, meaning in 
Greek as the people of the bulls, 
due to their worship the Bull God. 
And another is that the name 
came from the Persian word Atalu 
meaning the land of sunsets be-
cause the Persian countries could 
see the sun setting somewhere in 
the vicinity of Italy. Yet, another 
theory is that the name comes 

GIORNATA CONTRO OBESITÀ, DIETA 
MEDITERRANEA PER PREVENIRE

 Un impegno svilup-
pato anche con Giocampus e 
sì.Mediterraneo, progetti educati-
vi per imparare corretti stili di vita 
alimentari nelle scuole e sul posto 
di lavoro che hanno coinvolto 20 
mila bambini e tutte le Persone 
Barilla nel mondo.
 Secondo le proiezioni 
diffuse alla vigialia della Giornata 

mondiale dell’Obesità (4 marzo) 
dalla World Obesity Federation, 
entro il 2035 oltre la metà della 
popolazione mondiale sarà in 
sovrappeso o in stato di obesità, 
con un impatto economico di 
oltre 4 trilioni di dollari all’anno. 
Se è vero che la “globesity” si 
contrasta con scelte alimentari 
corrette e uno stile di vita attivo, 
la scienza evidenzia che pasta 
e dieta mediterranea sono una 

valida soluzione per combatterla 
e prevenirla anche a tavola. Una 
ricerca dell’Università di Parma, 
pubblicata sulla rivista scientifica 
Nutrition, Metabolism & Cardio-
vascular Diseases, ha dimostrato 
che un regime alimentare ipocal-
orico in linea con i principi della 
Dieta Mediterranea e con la pasta 
al centro, risulta efficace per rag-
giungere e mantenere la riduzione 
ponderale.

SICCITÀ FLAGELLO ANCHE PER LA PESCA, DALLE 
VONGOLE ALLE ALICI

le cozze nel Delta del Po soffrono 
per la mancanza di acqua salmas-
tre che ne inibiscono la crescita. 
E se a Goro i pescatori registrano 
già una microproliferazione algale 
fuori stagione, anche le orate di 
allevamento delle zone lagunari 
non vivono bene questa prolun-
gata assenza di piogge.
 E’ Fedagripesca-Confco-
operative a mappare con l’ANSA 
le principali criticità legate alla 
mancanza delle precipiitazioni, 
alla vigiia del Tavolo di domani. 
A soffrire del Po in secca sono 
anche i pesci; l’Adriatico, infatti, 
è un bacino piccolo il cui eco-
sistema risente enormemente delle 
variazioni di apporto nutrienti e 
acqua dolce dal grande fiume. A 

risentire di più sono le alici e le 
sarde: essendoci meno nutrienti il 
rischio è di portarne sulle tavole 
pesci di taglie più piccole.
 Un clima che cambia e 
che pesa sempre di più sulle pro-
duzioni ittiche in tutti i sensi. “Far 
fronte ai cambiamenti climatici 
che spesso causano calamità natu-
rali - spiega Fedagripesca - può 
pesare sui bilanci di un’impresa 
ittica anche per oltre il 50%.
 E negli ultimi 10 anni 
abbiamo visto aumentare i danni 
del 40%, con punte del 100% per 
quelle realtà che hanno subito 
disastri immani per questi fenom-
eni. Al momento l’unico inter-
vento resta quello a posteriori, 
post calamità, ma questo richiede 
troppo tempo”. Ma a rassicurare 
la categoria è uno studio pubbli-

cato sulla rivista Global Change 
Biology. Un team di scienziati 
analizzando l’evoluzione di 70 
mila fossili ha scoperto che i 
molluschi sono incredibilmente 
resistenti ai principali cambia-
menti climatici degli ultimi 130 
mila anni. Cozze e vongole, 
quindi potrebbero sopravviveran-
no anche al riscaldamento globale 
di questi anni, ma intanto come fa 
sapere Fedagripesca occorre fare i 
conti con il caldo estivo del 2024.

SEGRE, “MAI LA COSCIENZA 
DEVE RIMANERE SILENTE”

 La laurea honoris causa 
in Scienze filosofiche alla sena-
trice a vita Liliana Segre "rap-
presenta un onore soprattutto per 
noi, onore e gioia di annoverarla 
fra i laureati dell'Alma Mater 
Studiorum": è quanto ha detto il 
rettore dell'università di Bologna 
Giovanni Molari durante la ce-
rimonia di consegna della laurea 
avvenuta a casa della senatrice a 
Milano in collegamento video con 
l'università, alla presenza anche 

del ministro dell'università Anna 
Maria Bernini.
 Segre ha voluto dedicare 
la sua ottava laurea honoris causa 
al marito Alfredo Belli Paci che lì 
si laureò in giurisprudenza dopo 
la guerra.
 Riprendendo le moti-
vazioni della laurea, la senatrice 
a vita ha ribadito che "mai la 
coscienza deve rimanere silente".

WHEN DID ITALY BECOME ITALY?
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RACHAEL’S CHICKEN RIGATONI – 
RIGATONI DI POLLO ALLA RACHAEL

INGREDIENTI
3 grandi peperoni rossi/peperoni delicati, per arrostire; 

3 cucchiai di olio extravergine di oliva (EVOO); 1 cipolla 
grande, tritata; Sale; 1 cucchiaino di origano essiccato 

(1/3 palmato); Da 1 a 2 peperoncini rossi freschi, tritati, 
o 1 cucchiaio di pasta di peperoncino calabrese; 4 spicchi 
d’aglio grandi, tritati o tagliati a fettine sottili; Da 3/4 a 

1 tazza di vino bianco o vodka; Una lattina da 28 once di 
pomodori o pomodori arrostiti a fuoco schiacciati o 

tagliati a dadini Una manciata di basilico,  strappato 
Circa 2/3 tazza di panna pesante 1 cucchiaino di origano 
secco (1/3 palmato); 1 pollo al girarrosto, pollo arrosto o 
pollo in camicia, carne rimossa dalla pelle e dalle ossa e 
tirata o tagliata in piccoli pezzi di dimensioni ridotte; 1 

libbra di rigatoni; 1 tazza di Parmigiano-Reggiano 
grattugiato, più alcuni da passare a tavola; 1/2 tazza di 

anelli di peperoncino piccanti italiani, tritati
   

INGREDIENTS 
3 large red field/mild peppers, for roasting; 3 table-
spoons extra-virgin olive oil (EVOO); 1 large onion, 

chopped; Salt; 1 teaspoon dried oregano (⅓ palmful); 
1 to 2 fresh red chili peppers, chopped, or 1 tablespoon 

Calabrian chili paste; 4 large cloves garlic, chopped 
or thinly sliced; ¾ to 1 cup white wine or vodka; One 

28-ounce can crushed or diced fire-roasted tomatoes or 
tomatoes; A handful of basil, torn; About ⅔ cup heavy 

cream; 1 teaspoon dried oregano (⅓ palmful); 
1 rotisserie chicken, roast chicken or poached chicken, 

meat removed from skin and bones, and pulled or 
chopped into small bite-sized pieces; 1 pound rigatoni; 

1 cup grated Parmigiano-Reggiano cheese, plus some for 
passing at table; ½ cup hot Italian cherry pepper rings, 

chopped
  

PREPARAZIONE
Preriscaldare il broiler ad alto o il forno a fuoco più 

alto. Disporre i peperoni su una teglia foderata di carta 
stagnola e arrostire uniformemente la pelle. Raffreddare 
i peperoni in una ciotola coperta da maneggiare, quindi 
sbucciare, seminare e tritare. Nel frattempo, scaldare 

una grande pentola d’acqua per far bollire la pasta, da 5 
a 6 litri. Scaldare una padella grande a fuoco medio con 

EVOO, 3 giri della padella, aggiungere le cipolle e 
condire con sale e origano, aggiungere peperoncini 

freschi o pasta calabrese e coprire la padella, 
ammorbidire da 6 a 7 minuti, mescolando di tanto in 
tanto. Aggiungere l’aglio, mescolare, aggiungere vino 
o vodka e lasciare assorbire, aggiungere pomodori e 

basilico e ridurre la fiamma a fuoco lento, aggiungere la 
panna, quindi mescolare i peperoni arrostiti e il pollo. 

Cuocere la pasta 1 minuto in meno rispetto alle 
indicazioni del pacchetto e riservare mezza tazza di 

acqua amidacea. Mescolare la pasta con salsa e 
formaggio e aggiungere acqua amidacea se necessario 
per amalgamare. Servire in stile familiare o in ciotole 

poco profonde condite con peperoni in salamoia piccanti 
tritati.

PREPARATION
Preheat broiler to high or oven to highest heat. Place 

peppers on foil-lined baking sheet and roast, charring 
skin evenly. Cool peppers in covered bowl to handle, 

then peel, seed, and chop. Meanwhile, heat a large pot of 
water to boil for pasta, 5 to 6 quarts. Heat a large 

skillet over medium heat with EVOO, 3 turns of the pan, 
add onions and season with salt and oregano, add fresh 
chilies or Calabrian paste and cover pan, soften 6 to 7 

minutes, stirring occasionally. Add garlic, stir, add wine 
or vodka and let it absorb, add tomatoes and basil and 

reduce heat to low simmer, add cream, then stir in 
roasted peppers and chicken. Cook pasta 1 minute 

less than package directions and reserve half a mug of 
starchy water. Toss pasta with sauce and cheese and add 

starchy water as needed to combine. Serve family-style or 
in shallow bowls topped with chopped hot pickled 

peppers.
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

from the Greek word Aithalìa 
which means land of fire, refer-
ring to the volcano Etna in Sicily. 
 However how the name 
came about is not as significant 
as what it represents. A name is 
a mere term used by outside ob-
servers to identify and distinguish 
one place from other places. Once 
a name is adopted, its importance 
rests on what it stands for. The 

name Italy stands for the birth-
place of the Renaissance, the hub 
of Christianity, the heartland of 
the Roman Empire, and the rich 
heritage of history, art, music, 
architecture, food, science, fam-
ily, and family, all of which have 
vastly contributed to the shaping 
of the traditions and values of 
the Western world. Today, we the 
Italians, do no longer proclaim, 
" Viva Verdi" but we do exalt in 
proclaiming "Viva L'Italia"  

WHEN DID ITALY BECOME TALY?SEGRE, “MAI LA COSCIENZA 
DEVE RIMANERE SILENTE”

 “Fu uno dei seicentomila 
Imi, gli internati militari italiani, 
portati nei campi di prigionia che 
non ritornarono perché non ader-
irono alla Repubblica sociale”, ha 
spiegato.
 Loro e i partigiani anche 
se “non avevano conosciuto che 
il fascismo” scelsero “pericoli e 
privazioni”, “nel momento della 
prova atroce qualcosa in sé li 
orientò, una bussola miracolosa” 
quello che Immanuel Kant chia-
mava “la legge morale dentro di 
sé”
 “Credo che la cosa più 
bella da quando sono ministra sia 
proprio quella di aver firmato la 
laurea honoris causa per Segre, 
che ci insegna che ricordare sig-
nifica soffrire e che bisogna avere 
coraggio. A volte è più semplice 
tenere lontano i mostri”. Sono le 
parole di Anna Maria Bernini, 
ministra dell’Università e della 

ricerca, durante la cerimonia . 
 Bernini ha sottolineato 
di essere “amica da tempo” di 
Segre e ha affermato che “quello 
che spaventa Liliana non sono i 
sentimenti, ma l’indifferenza che 
impedisce di far sì che la memo-
ria sia vaccino contro l’orrore 
vissuto”. “Segre ha saputo essere 

sé stessa trasferendo un terribile 
messaggio di verità che è sempre 
stato così vero, proprio per questo 
ha avuto la capacità di insegnarci 
a costruire un futuro diverso - ha 
aggiunto la ministra - Ci ha inseg-
nato che dire la verità è la cosa 
migliore anche quando ti prende a 
schiaffi”.

STALLO IN UE, RINVIATO ANCORA IL VOTO SU 
STOP AUTO INQUINANTI

 Il voto sullo stop alla 
vendita di veicoli di nuova im-
matricolazione a benzina o diesel 
dal 2035 è stato rinviato a data 
da destinarsi e non è dunque 
entrato nell'agenda dei lavori 
della riunione dei Rappresentanti 
Permanenti aggiunti dei 27.
 Lo fa sapere la presi-
denza svedese.
 Plaudono i rappresen-
tanti del governo italiano.
 A pesare, oltre al no 
dell’Italia e alle posizioni di fatto 
contrarie di Polonia e Bulgaria 
(sebbene Sofia a novembre si 
sia astenuta), è la posizione 
della Germania. Il punto è stato 
stralciato anche dal Consiglio Ue 
dei ministri dell’educazione, che 
il 7 marzo era chiamato alla mera 
ratifica formale dell’accordo. 
 Il rinvio è “un grande 
segnale arrivato anche grazie alla 
Lega: è stata ascoltata la voce 
di milioni di italiani, e il nostro 
governo ha dimostrato di offrire 
argomenti di buonsenso sui tavoli
internazionali, a difesa della 

nostra storia e del nostro lavoro. 
La strada è ancora lunga ma non 
ci svenderemo alla Cina.
 La Lega c’è”, afferma il 
partito guidato da Matteo Salvini
commentando sui social la notizia 
arrivata dalla presidenza
svedese. 
 “Il nuovo rinvio in sede 
Ue sulla decisione riguardante 
lo stop ai motori termici al 2035 
tiene giustamente conto di una 
forte resistenza di alcuni Paesi 
europei, con l’Italia in prima fila, 
a un’impostazione del
Regolamento troppo ideologica e 
poco concreta”. Lo scrive il
Ministro dell’Ambiente e della 
Sicurezza energetica, Gilberto
Pichetto.  “L’Italia - prosegue 
Pichetto - ha una posizione molto 
chiara: l’elettrico non può essere 
l’unica soluzione del futuro, tanto 
più se continuerà, come è oggi, ad 
essere una filiera per pochi. Pun-
tare inoltre sui carburanti rinnov-
abili - spiega il ministro - è una 
soluzione strategica e altrettanto 
pulita, che consente di raggiun-

gere importanti risultati ambien-
tali, evitando pesanti ripercussioni 
negative in chiave occupazionale 
e produttiva”.
  “L’Italia ha svegliato 
l’Europa e la decisione del rinvio 
è un segnale importante. Mi au-
guro che ora ci sia una riflessione
comune per una competitività 
sostenibile anche nel settore
automotive”. Lo afferma il minis-
tro delle Imprese e del Made in
Italy, Adolfo Urso.



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.

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, 

Brooklyn, and Our 
Main Office Number 

is 
877-278-1949


