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

ITALY-FRANCE: WORK TOGETHER 
AGST CORONAVIRUS

 Naples - Italy and 
France "are collaborating 
in close liaison to face the 
emergency deriving from 
the COVID-19 virus, to 
safeguard their citizens 
and all European citizens," 
according to a draft of the 
final declaration from the 

Italo-French intergovern-
mental summit in Naples.
     "The two coun-
tries," the declaration said, 
"support the need for a joint 
European position to com-
bat the global challenge".
     It said "Italy 
and France converge on 

the need to keep borders 
open at this time, to share 
information relating to 
travellers returning to or 
directed to at risk areas, to 
share scientific knowledge 
and information on the 
measures to fight (the virus) 
adopted".

CORONAVIRUS, VERTICE CONTE-MACRON 
A NAPOLI. IL PREMIER: CHIUDERE LE 

FRONTIERE UN DANNO IRREVERSIBILE

 "Chiudere le fron-
tiere sarebbe un danno irre-
versibile economico e non 
praticabile". Lo ha detto il 
premier Giuseppe Conte 
al termine del vertice con 
il presidente francese Em-

manuel Macron a Napoli.
 "Il governo fin 
dall'inizio ha affrontato 
con grande responsabil-
ità l'emergenza, che non 
riguarda solo l'Italia e in 
prospettiva riguarderà 

anche Paesi che sembrano 
meno coinvolti. Abbiamo 
seguito una linea di mas-
sima precauzione mettendo 
in atto tutte le misure sug-

PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA WREATH CEREMONY
L’ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA DEPONE UNA CORONA IN COMMEMORAZIONE

 (Segue a pagina 7) (Story on page 7)
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CORONAVIRUS: ITALIAN STRAIN 
ISOLATED AT SACCO HOSPITAL

 Milan - Researchers 
at Milan's Sacco Hospital have 
isolated the Italian strain of the 
coronavirus, they told ANSA.
     Professor Massimo 
Galli, head of the biomedical sci-
ence institute, said the strain had 
been isolated by a team led by 
Professor Claudia Balotta.

     The team includes 
researchers Alessia Loi, Annalisa 
Bergna and Arianna Gabrieli, all 
three on short term contracts, to-
gether with their Polish colleague 
Maciej Tarkowski and Professor 
Gianguglielmo Zehender.
     Galli said they had 
worked non stop since Sunday.

BLACK “FASCIST” BOXER AIRBRUSHED 
OUT OF ITALIAN HISTORY

 Rome - A black alleg-
edly Fascist boxer who won the 
European middleweight crown in 
1928 was airbrushed out of Ital-
ian history by the Fascist regime, 
a programme airing on RAI state 
broadcaster says.
     Leone Jacovacci (aka 
John Douglas Walker and Jack 
Walker) an Afro-Italian born 
in a village in the then Belgian 
Congo in 1902, is believed to 
have had Fascist sympathies, 
says the programme, Il Duce's 
Boxer, airing on Rai Storia.
     Jacovacci, who was 

technically superb and tenacious, 
spoke three languages perfectly, 
Italian, French and English.
     He was deprived of his 
rightful place in Italian sporting 
history because of the colour of 
his skin, the programme by Tony 
Sacucci says.
     As for his political 
ideas, the programme says that 
Jacovacci "may not have been 
an out-and-out Fascist, but he 
certainly wasn't an anti-Fascist".
     Before becoming a 
boxer Jacovaci had served briefly 
in the British army.

CORONAVIRUS, VERTICE CONTE-MACRON A NAPOLI. IL 
PREMIER: CHIUDERE LE FRONTIERE UN DANNO IRREVERSIBILE

gerite dalla comunità scientifica", 
ha affermato Conte.
 "Dobbiamo sapere 
che ci devono essere risposte 
europee, dobbiamo adeguarci. 
Abbiamo bisogno di grande 
flessibilità". Lo dice il presidente 
francese Emmanuel Macron in 
conferenza stampa con il premier 
Giuseppe Conte rispondendo ad 
una domanda su una possibile 
flessibilità che l'Ue potrebbe 
concedere ai Paesi colpiti 
dall'emergenza coronavirus.
 “E’ un virus che ci 
riguarda tutti quanti e la situazi-

one verrà risolta solo con una 
perfetta cooperazione internazi-
onale”. Lo dice il presidente 
francese Emmanuel Macron in 
conferenza stampa con il premier 
Giuseppe Conte.
 “Grazie al suo lavoro e 
a quello del presidente Mattarella 
oggi ritroviamo una strada co-
mune”, ha aggiunto nella confer-
enza stampa dopo quello che ha 
definito un “vertice di rilancio”. 
“Questo vertice del rilancio 
franco-italiano è importante non 
solo per i nostri due Paesi ma è 
un elemento di equilibrio e dina-
mismo per l’Ue”
 Mattarella incontra Ma-

cron: il capo dello Stato a Napoli 
per il bilaterale Italia-Francia.
 “Italia e Francia 
vogliono lavorare insieme per 
rendere l’Ue più solidale, più 
sicura, più sociale, più rispettosa 
dell’ambiente e anche più forte 
del mondo”, ha detto Conte nella 
conferenza stampa congiunta con 
il presidente francese Emmanuel 
Macron.
 “Non siamo soddis-
fatti del vertice del bilancio, 
nelle prossime settimane dob-
biamo continuare a lavorare 
per un compromesso valido per 
perseguire l’agenda strategica” 
dell’Ue.

ALITALIA: CHIESTA CIGS PER 3.960, ANCHE 
PER CORONAVIRUS

 Una nuova procedura 
di cassa integrazione straordi-
naria per quasi 4 mila dipendenti 
Alitalia che tiene conto anche 
dell'emergenza coronavirus. 
L'azienda ha chiesto altri sette 
mesi di cigs, dal 24 marzo al 31 
ottobre, per complessivi 3.960 
dipendenti.
 Si tratta di 1.175 per-
sone (di cui 70 comandanti 95 pi-
loti e 340 assistenti di volo e 670 
del personale di terra), cui vanno 
ad aggiungersi altri 2.785 per 
imprevisti legati all'emergenza 
coronavirus: 143 comandanti, 
182 piloti, 780 assistenti di volo, 

1680 personale di terra. Numeri 
che saranno comunque oggetto di 
trattativa.
 "Respingiamo ogni 
ipotesi di cassa integrazione 
per circa 4 mila lavoratori", 
afferma il segretario nazionale 
della Filt Cgil Fabrizio Cuscito 
sulla richiesta di Alitalia per il 
rinnovo della cigs in scadenza 
il 23 marzo, sottolineando che 
"se ai numeri Alitalia, assoluta-
mente inaccettabili e immotivati 
nonostante il coronavirus, si ag-
giungono i circa 1500 dipendenti 
di Air Italy in liquidazione, sono 
5500 i lavoratori che rischiano 

il posto di lavoro nel trasporto 
aereo italiano in meno di un 
mese".
 "Alla luce di questa 
situazione - chiede il dirigente 
nazionale della Filt Cgil - serve 
un intervento immediato dei min-
isteri dello sviluppo economico, 
delle infrastrutture e trasporti e 
del lavoro per il rifinanziamento 
Fondo di solidarietà del trasporto 
aereo e per un intervento strut-
turale sulla situazione del settore, 
in particolare per la risoluzione 
delle crisi delle due principali 
compagnie aeree del paese. Dove 
è finito il tanto sbandierato rilan-
cio?".
 "Lo sciopero generale 
del settore del prossimo 2 aprile 
- conclude - è confermato e sarà 
il primo di una lunga serie, se 
non si mette mano a un piano di 
investimenti ed alla regolazione 
del settore penalizzato anche 
dalla vicenda legata al corona-
virus. Occorre un'assunzione 
di responsabilità da parte del 
Governo che da troppi anni è 
assente nelle politiche indus-
triali del trasporto aereo e anzi 
ha lasciato, nonostante le nostre 
innumerevoli denunce, che un 
patrimonio così importante per il 
Paese piombasse nel caos e nella 
totale destrutturazione di tutto il 
tessuto del lavoro".

CHE COSA C'È SOTTO LA FACCIA 
NASCOSTA DELLA LUNA

 Ora sappiamo cosa c'è 
sotto la faccia nascosta della 
Luna: coperti da una distesa 
di polvere grigia finissima, la 
cosiddetta regolite lunare, si 
susseguono vari strati prodotti 
dagli impatti che hanno model-
lato la superficie lunare nel corso 
di miliardi di anni. A vederli per 
la prima volta, fino a una profon-

dità di 40 metri, è stato il radar 
della missione cinese Chang'è 4, 
che nel gennaio 2019 ha portato 
il rover YuTu-2 sul fondo del 
cratere Von Karman, all'interno 
del più grande bacino da impatto 
lunare, il Polo Sud-Aitken.
 I dati raccolti nei primi 
due giorni di misurazione, utili a 
identificare potenziali risorse per 

le future missioni umane, sono 
pubblicati sulla rivista Science 
Advances in uno studio che porta 
anche la firma di tre ricercatori 
italiani: Sebastian Lauro ed Elena 
Pettinelli, dell'Università Roma 
Tre, e Francesco Soldovieri, 
dell'Istituto per il rilevamento 
elettromagnetico dell'ambiente 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr-Irea).  Gli stessi 
ricercatori hanno fatto parte del 
gruppo italiano che ha scoperto 
l'acqua liquida sotto il polo Sud 
marziano nel 2018.
 "Quello che ci ha più 
sorpreso - afferma Elena Pettinel-
li - è la straordinaria trasparenza 
del terreno di Von Karman alle 
onde radio, che ci ha permesso di 
vedere distintamente le strutture 
geologiche fino a 40 metri di 
profondità: solo un primo assag-
gio di quello che si trova sotto e 
che rende la crosta della faccia 
nascosta così diversa da quella 
visibile e ben più nota". 
 Se la faccia visibile ha 
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NO NEED FOR NATIONAL UNITY GOVT - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte on Thursday 
dismissed speculation that his ad-
ministration could be replaced by 
a government of national unity to 
face the coronavirus emergency 
featuring Matteo Salvini's right-
wing League party.
     "We are already in a 
united government," Conte said. 
Salvini has been highly critical of 
the government's handling of the 
coronavirus emergency.
     When asked about the 
League being in a national unity 
government, Salvini said that the 
party was "in favour of accom-
panying the country out of the 
quagmire, in order to accompany 
it to elections.
     "This government team 
is not fit to handle normality, 
never mind an emergency," added 
Salvini, who was interior minister 
and deputy premier in the first 

Conte government before he 
pulled the plug on it last year and 
prompted the premier to put to-
gether a new governing coalition.
     According to some 
reports, the Italia Viva (IV) party 
of ex-premier Matteo Renzi, 
who has clashed with Conte over 
justice reforms recently, was in-
clined to consider the idea of the 
national unity government.
     But Renzi, whose party 
is part of the ruling coalition, said 
these reports were nothing more 
than gossip on Thursday.
     Several members of 
the ruling centre-left Democratic 
Party (PD) ruled out the idea of 
being allied with Salvini.
     The PD is in govern-
ment with the anti-establishment 
5-Star Movement (M5S), the 
senior partner; IV; and the small 
leftwing Free and Equal (LeU) 
party.

NOTHING CHANGES WITH EU 
COUNTRIES-CONTE

 Rome - Italian Premier 
Giuseppe Conte said that "noth-
ing changes" regarding Italy's 
relations with the rest of the 
European Union as part of the 
current coronavirus emergency. 
EU Crisis Management Commis-
sioner Janez Lenarcic said the 
EU "hasn't received any request 
to suspend the Schengen treaty".
     "All decisions must be 

taken based on a rigorous sci-
entific evaluation; they must be 
proportional and coordinated," 
Lenarcic said.
     "The question of travel 
bans and border controls is the 
job of the various countries," 
he said, adding that thus far the 
countries have "coordinated well, 

una crosta più sottile caratteriz-
zata da larghi bacini chiamati 
mari, riempiti di lava basaltica 
proveniente dal mantello ormai 
solidificata, la faccia nascosta 
ha invece una crosta più spessa, 
sostanzialmente priva di mari, e 
costituita per lo più dal materi-
ale crostale originario formatosi 
miliardi di anni fa.
 “Abbiamo comunque 
dovuto lavorare sodo all’analisi 

CHE COSA C'È SOTTO LA FACCIA 
NASCOSTA DELLA LUNA

dei dati - aggiunge Sebastian 
Lauro - per estrarre le informazi-
oni riguardanti i dettagli della 
stratigrafia e, soprattutto, per 
evitare errori nell’interpretazione 
dei dati”.
 “Alla fine - prosegue 
Francesco Soldovieri - abbiamo 
individuato l’algoritmo giusto 
e, applicando un approccio noto 
come inversione tomografica, 
siamo riusciti a individuare la 
presenza dei tipici prodotti di 
impatto sotto uno spesso strato di 

regolite” profondo 12 metri.
 Questo materiale è 
frutto di un lungo processo di 
frantumazione e aggregazione 
dovuto all’impatto di microme-
teoriti e all’interazione del suolo 
con la radiazione solare. Sotto, si 
alternano strati ricchi di blocchi 
derivanti dalle espulsioni di ma-
teriale dai vicini crateri generati 
dall’impatto con asteroidi e strati 
più fini fino ad una profondità di 
40 metri, limite di indagine del 
radar.

ISRAELE IMPEDISCE L'INGRESSO AGLI ITALIANI, IL 
GIAPPONE CHIUDE TUTTE LE SCUOLE

 L'Autorità per 
l'immigrazione israeliana ha 
rifiutato, in base alle nuove dis-
posizioni assunte oggi, l'ingresso 
nel paese a passeggeri in viaggio 
dall'Italia. Lo riferisce il sito 
Ynet secondo cui 25 erano su 
un volo da Bergamo: 19 citta-
dini italiani e gli altri stranieri. 
Tutti stanno rientrando in Italia 
con lo stesso volo. Gli ispettori 
dell'immigrazione hanno poi 
rifiutato l'ingresso a 23 passeg-
geri atterrati all'aeroporto Ben 
Gurion di Tel Aviv su un volo da 
Venezia e altri 9 su un volo da 
Milano. A questi vanno aggiunti 
altri di un volo da Roma.
 Intanto il premier giap-
ponese Shinzo Abe ha ordinato 
la chiusura di tutte le scuole 
elementari e medie superiori del 
Paese a partire da lunedì 2 marzo 
per almeno due settimane, per 
anticipare una diffusione a livelli 
allarmanti del coronavirus. Il 
provvedimento non riguarda tut-
tavia il funzionamento degli asili 
nido.
 E prima di partire per 
Napoli, dove oggi guiderà la del-
egazione francese al vertice bi-
laterale con l'Italia, il presidente 
francese Emmanuel Macron 
ha deciso di visitare la Pitié-
Salpetrière, uno dei principali 
ospedali di Parigi, dove ieri è 
morto il primo francese affetto da 
coronavirus. In Francia "arriva 
un'epidemia", ha detto Macron 
durante la visita all'ospedale. 
"Conto su di voi come potete 
contare su di me", ha aggiunto 
rivolgendosi alle equipe mediche 
dell'ospedale, insistendo sulla ne-
cessità di avere "un'informazione 
trasparente dinanzi a un'epidemia 
che arriva". Da parte loro, i med-
ici del grande ospedale parigino 
hanno detto al presidente di te-
mere uno "scenario all'italiana".
 Le autorità della Dani-
marca hanno annunciato oggi il 
primo caso accertato di corona-
virus: si tratta di un uomo che 
era rientrato dall'Italia con la sua 

famiglia il 24 febbraio dopo aver 
trascorso una vacanza in una lo-
calità sciistica in Lombardia. Sua 
moglie e suo figlio sono risultati 
negativi ai test e le condizioni 
dell'uomo sono state definite ab-
bastanza buone.
 Primo caso di corona-
virus anche in Romania. E' stato 
trovato infatti positivo ai test un 
paziente di Priguria, provincia 
di Gorj, nel sudovest del paese 
balcanico. Secondo quanto 
riportato dall'agenzia Mediafax, 
il 'paziente zero' ha 20 anni e 
lavora presso un ristorante di 
proprietà di un italiano. Il capo 
del dipartimento per le situazioni 
di emergenza (Dsu) romeno 
Raed Arafat ha dichiarato che 
l'uomo sarà tenuto in quarantena 
nella propria casa assieme ai suoi 
sette familiari.
 Anche in Estonia è 
stato accertato il primo caso di 
coronavirus: lo ha annunciato 
il ministro degli Affari sociali, 
Tanel Kiik, a Etv secondo quanto 
riportato dall'agenzia russa Tass. 
Secondo Kiik, la persona risul-
tata positiva ai test è rientrata 
nel Paese ieri notte dall'Iran. 
"Il paziente - ha detto Kiik - è 
residente permanentemente in 
Estonia ma non è un cittadino" 
estone. "Per quanto ne so, è un 
cittadino iraniano", ha spiegato il 
ministro.
 E altre due persone 
sono risultate positive al test da 
coronavirus nel Regno Unito, 
portando il totale dei contagiati 
nel Paese a 15. Entrambi i pazi-
enti sono ricoverati in Inghil-
terra, a Liverpool e a Londra, ed 
entrambi devono il contagio a 
fonti italiane, secondo il minis-
tero della Sanità britannico. Uno 
arriva infatti da Tenerife, dove 
un albergo è in quarantena dopo 
che il virus è stato individuato 
in quattro turisti italiani; l'altro 
era "passato per l'Italia": lo ha 
precisato il chief medical officer 
Chris Whitty.
 E' salito a quattro 

intanto il numero di casi di coro-
navirus confermati in Svizzera, 
con due nuovi casi confermati 
nel Cantone dei Grigioni. Le due 
persone - precisa oggi l'agenzia 
di stampa svizzera Keystone-Ats 
- non presentano sintomi e sono 
in buone condizioni. Sono tut-
tavia ricoverate in ospedale per 
precauzione e ben curate.
 I contagi registrati ieri 
all'estero, ha annunciato l'Oms, 
hanno superato per la prima 
volta quelli in Cina (427 contro 
411). E Pechino, che ora teme 
un contagio di ritorno, ha deciso 
d'imporre un periodo di 14 giorni 
di auto-quarantena per tutti col-
oro che arrivano da Paesi colpiti 
dall'infezione, inclusa quindi 
l'Italia. Secondo gli ultimi dati, la 
Cina è a quota 78.190 casi totali, 
inclusi 2.178 morti. 
 Ma se l'epidemia ha 
raggiunto il picco in Cina tra il 
23 gennaio e il 2 febbraio, per 
poi decelerare, la sua diffusione 
si sta ora allargando in altre parti 
del mondo. Fuori dal Dragone, si 
è a 2.790 casi e 44 decessi in 37 
Paesi, sempre secondo l'ultimo 
conteggio dell'Oms. Di seguito, 
più in dettaglio, gli aggiorna-
menti Stato per Stato.
 L'Europa - 
In Germania è una maestra 
d'asilo di 46 anni che ha prestato 
servizio fino a venerdì scorso la 
donna positiva al test del coro-
navirus nel Nordreno-Vestfalia: 
lo ha annunciato il ministro della 
Salute del land Karl-Josef Lau-
mann. Si tratta della moglie di 
un altro contagiato di 47 anni, at-
tualmente ricoverato in ospedale 
in serie condizioni. La maestra 
e i suoi due bambini sono ora 
in quarantena a casa, così come 
tutti i frequentatori dell'asilo e le 
rispettive famiglie.
 Quattro i nuovi casi 
positivi registrati ieri. Uno nella 
Renania-Palatinato: si tratta di 
un soldato della casa della Croce 
rossa della Bundeswehr di 
Coblenza. Gli altri tre sono nel 
Baden-Wuerttemberg, uno dei 
quali è il "paziente zero" tedesco: 
un 25enne di Goeppingen di 
ritorno da un viaggio a Milano 
con la fidanzata. Il secondo è un 
aiuto primario del reparto di Pa-
tologia della clinica universitaria 
di Tubinga ed è il padre della 
ragazza che ha accompagnato a 
Milano il "paziente zero", anche 
lei attualmente in isolamento. Il 
terzo è un 32enne della circo-
scrizione di Rottweil che era 
stato a Codogno nei giorni scorsi. 
Anche la moglie e il suo bambi-
no, che hanno viaggiato con lui, 
sono stati sottoposti al test, ma 
sono risultati negativi. Dovranno 
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CORONAVIRUS: TOURIST 
CANCELLATIONS 90% IN ROME

 Rome - Tourist cancel-
lations have reached 90% in 
Rome for March due to the coro-
navirus emergency, sector bodies 
said.
     Bookings are down 60% 

for next month, Assoturismo 
Confesercenti Roma e Lazio and 
Fiavet Lazio said.
     Bookings are also 
"sharply down" up to June, they 
said.

NOTHING CHANGES WITH EU 
COUNTRIES-CONTE

but this can always be improved 

and I'm speaking not only about 
cooperation between EU coun-
tries, but also non-EU countries".

ISRAELE IMPEDISCE L'INGRESSO AGLI ITALIANI, IL 
GIAPPONE CHIUDE TUTTE LE SCUOLE

comunque restare in isolamento 
in casa.
 La Spagna ha regis-
trato negli ultimi giorni 15 casi 
positivi, che si aggiungono ai 
primi due colpiti e già dimessi 
giorni fa. Quattro a Madrid, tre 
a Barcellona, quattro a Tenerife, 
uno a Siviglia, uno a Castellón 
e due a Valencia. Alcuni di loro 
legati a viaggi in Italia, e cinque 
sono di nazionalità italiana: 
ovvero, la 36enne trovata posi-
tiva a Barcellona (al rientro da un 
viaggio tra Bergamo e Milano) 
e i quattro turisti a Tenerife (un 
medico e sua moglie, entrambi di 
Piacenza, e altri due della stessa 
comitiva, che sono ricoverati in 
isolamento all'ospedale Can-
delaria di Santa Cruz).
 Il ministero della Salute 
spagnolo ha deciso di ampliare 
le zone a rischio coronavirus 
verso le quali raccomanda di non 
effettuare viaggi non necessari: 
oltre alla Cina, sono ora inclusi 
Giappone, Corea del Sud, Singa-
pore, Iran e le quattro regioni del 
Nord Italia (Lombardia, Veneto, 
Piemonte ed Emilia-Romagna).
 La Russia ha messo in 
guardia i propri cittadini contro 
i viaggi in Italia, Corea del Sud 
e Iran per cercare di contenere 
la diffusione del coronavirus nel 
Paese: l'Autorità per la sicurezza 
dei consumatori, Rospotrebnad-
zor, ha esortato i russi a evitare 
di recarsi in questi Paesi "fin 
quando la situazione epidemio-
logica non si sarà stabilizzata". 
Mosca aveva già sconsigliato i 
viaggi in Cina. Finora in Rus-
sia si registrano solo due casi di 
contagio e nessuna vittima. Il 
ministero degli Esteri ha tuttavia 
precisato che non vi è alcuna 
"sospensione" dei voli da e verso 
l'Italia e che ai cittadini italiani in 
ingresso nel Paese non vengono 
applicate "restrizioni".
 Da martedì, invece, il 
Regno Unito ha imposto "l'auto-
isolamento" per 14 giorni a 
scopo precauzionale per tutti 
coloro che provengono dal nord 
Italia (a nord di Pisa, Firenze 
e Rimini) e presentino sintomi 
"anche leggeri" d'un potenziale 
contagio da coronavirus. E la 
quarantena obbligata anche senza 
sintomi di sorta, per lo stesso 
periodo di tempo, per tutti coloro 
che arrivino dalle località della 
Lombardia e del Veneto isolate 
su decisione del governo italiano. 
Lo si legge nelle indicazioni 
aggiornate dei suggerimenti del 
Foreign Office. Nel Paese sono 
15 i contagati.
 La Grecia ha riferito del 
suo primo caso di coronavirus: si 
tratta di una donna che ha viag-
giato di recente nel Nord Italia. 
Un portavoce del ministero della 
Salute ha riferito che la paziente, 
38 anni, è ricoverata in un osped-
ale di Salonicco ed è in buone 
condizioni.
 Un primo caso di 
positività si è registrato nella 
Macedonia del Nord. Come ha 
reso noto nel pomeriggio il min-
istro della Salute Venko Filipche, 
si tratta di una donna macedone 
intorno ai cinquant'anni tornata 
dall'Italia dopo un lungo sogg 
iorno, che è stata ricoverata alla 
Clinica per le malattie infettive 
di Skopje.
 La Georgia ha annunci-
ato il primo contagio da corona-
virus nel Paese.

 In Finlandia è stato 
annunciato un secondo caso di 
coronavirus: "È una donna in età 
lavorativa che ha viaggiato nel 
nord Italia". La donna è ricov-
erata in un ospedale ad Helsinki 
ed è "in buone condizioni", ha 
dichiarato il National Institute 
of Health and Welfare. Alla fine 
di gennaio, la Finlandia aveva 
registrato il suo primo caso di 
contagio: una turista cinese di 
Wuhan, epicentro dell'epidemia, 
in viaggio in Lapponia.
 La compagnia nazion-
ale della Bulgaria, la Bulgar-
ian Air, ha sospeso tutti i suoi 
voli da e per Milano fino al 27 
marzo: lo ha annunciato la stessa 
società attribuendo la decisione 
all'aumento dei casi di corona-
virus nel nostro Paese. Tutti i 
passeggeri dei voli cancellati 
possono chiedere il rimborso 
completo dei biglietti o cambiare 
la data del viaggio senza costi 
aggiuntivi, si legge in una nota 
della compagnia aerea.
 La Turchia ha sconsigli-
ato i viaggi nelle regioni colpite 
dal coronavirus in Italia "a meno 
che non sia necessario". A indi-
carlo è stato il ministero degli 
Esteri di Ankara, che applica la 
stessa raccomandazione all'Iraq.
 A Bruxelles, il questore 
dell'Europarlamento ha rivolto 
la raccomandazione di osservare 
una quarantena di 14 giorni agli 
eurodeputati che negli ultimi 14 
giorni abbiano visitato le quattro 
Regioni italiane considerate a 
rischio (Lombardia, Piemonte, 
Emilia-Romagna e Veneto). Una 
misura preventiva raccomandata 
ovviamente anche agli staff dei 
parlamentari stessi.
 Le Americhe - 
Il ministero della Sanità del 
Brasile ha confermato il primo 
caso di coronavirus nel Paese, 
sottolineando che è stato con-
dotto anche un secondo test: la 
notizia è stata fornita dal min-
istro Luiz Henrique Mandetta. 
Il paziente risultato positivo è 
un uomo di 61 anni rientrato 
nella sua città di residenza, San 
Paolo, da un viaggio di lavoro in 
Italia tra il 9 e il 21 febbraio. Il 
governo dello Stato di San Paolo 
ha quindi annunciato la creazione 
di un comitato di crisi.
 Gli Stati Uniti hanno 
aumentato il grado d'allerta verso 
il nostro Paese: i cittadini pos-
sono viaggiare, ma con più pre-
cauzioni. I Centers for diseases 
control (Cdc) e il Dipartimento 
di Stato hanno modificato le av-
vertenze per i cittadini americani 
che viaggiano all'estero, met-
tendo l'Italia al livello 2 in una 
scala di quattro: si può viaggiare 
nel Paese, aumentando però 
le precauzioni, per i focolai di 
Covid-19. 
 San Francisco, la quarta 
città più grande d'America, ha 
dichiarato lo stato d'emergenza 
locale per una settimana, anche 
se non ha finora alcun caso. Lo 
ha annunciato la sindaca London 
Breed, spiegando che si tratta di 
una misura preventiva.
 Almeno cinque univer-
sità americane hanno cancellato 
i programmi di studio in Italia: 
sono la Elon University, la Fair-
field University, la Florida Inter-
national University, la New York 
University e la Syracuse Univer-
sity, quasi tutte con programmi a 
Firenze.
 Nel resto del mondo -
La Corea del Sud ha riportato al-
tri 171 casi del nuovo coronavi-

rus: lo riferisce il Korea Centers 
for Disease Control and Preven-
tion (Kcdc), secondo cui il totale 
nazionale dei contagi è salito a 
quota 1.766. 
 In Iran i numeri ufficiali 
parlano di 141 infezioni e 22 
morti. Lo riporta oggi l'agenzia 
di stampa statale Irna. 
 In India, il ministero 
della Salute ha annunciato la pos-
sibilità di mettere in quarantena 
di 14 giorni i passeggeri in arrivo 
dall'Italia o che abbiano visitato 
l'Italia dal 10 febbraio scorso. Il 
ministero ha inoltre sconsigliato 
i cittadini di effettuare viaggi in 
Italia, Corea del Sud e Iran.
 Il Pakistan ha confer-
mato i suoi primi due casi.
 Il primo caso in Algeria 
è quello di un cittadino italiano: 
è un dipendente dell'Eni è la 
compagnia ha fatto sapere che 
"non ha febbre e gode di buone 
condizioni di salute". Era arriv-
ato il 17 febbraio da Bertonico, 
comune in provincia di Lodi che 
dal 21 fa parte della zona rossa 
di diffusione della Lombardia. 
"Dal 21 - ha fatto sapere ancora 
l'Eni - il dipendente è rimasto in 
isolamento all'interno del campo" 
di Mle, nel deserto algerino.
 La Royal Jordanian 
Airlines ha sospeso i suoi voli 
per Roma a partire da ieri e fino 
a nuovo ordine. Lo ha riferito 
l'agenzia Petra, secondo cui 
l'ad della compagnia giordana, 
Stefan Pichler, ha spiegato che 
la decisione "è diretta alla salute 
dei viaggiatori che l'azienda pone 
al top delle sue priorità, alla luce 
del crescente numero di infezioni 
da coronavirus in Italia e in al-
cuni Paesi asiatici". La Giordania 
aveva già annunciato il divieto di 
ingresso ai viaggiatori in arrivo 
dall'Italia, oltre che da Cina, 
Corea del Sud e Iran.
 Anche il Kuwait ha 
sospeso tutti i voli da e per 
l'Italia, la Corea del Sud e la 
Thailandia. Lo ha reso noto 
l'agenzia Kuna. Tutti gli stranieri 
che hanno visitato questi Paesi 
nelle ultime due settimane non 
potranno entrare in Kuwait. Non 
verranno emessi nuovi visti, 
mentre per i kuwaitiani di rientro 
sarà necessaria una quarantena.
 Le Seychelles, paradiso 
delle vacanze, hanno chiuso le 
frontiere agli italiani. In parti-
colare, si legge in un aggiorna-
mento sul sito di Viaggiare Sicuri 
gestito dall'Unità di crisi della 
Farnesina, "le Autorità locali 
hanno vietato a tutte le com-
pagnie aeree con voli diretti alle 
Seychelles di imbarcare passeg-
geri che siano stati in Italia, Cina, 
Corea del Sud e Iran negli ultimi 
14 giorni". Analoga misura per 
i passeggeri che arrivassero via 
mare.
 La ricetta Oms per il 
disinfettante fai da te -
RISCHIO RECESSIONE 
GLOBALE - Il coronavirus è sta-
to un duro colpo per l'economia 
cinese, che ora minaccia di 
mettere fuori gioco l'economia 
globale. Una recessione globale è 
probabile se COVID-19 dovesse 
trasformarsi una pandemia, e le 
probabilità che ciò accada sono 
verosimilmente alte e aumen-
tano con il crescere dei contagi 
in Italia e in Corea del Sud . 
L'economia statunitense è più 
isolata dall'impatto del virus, ma 
non è immune, e anche in questo 
scenario subirebbe probabil-
mente una flessione. A scriverlo è 
Moody's in un report.
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Giornale Italo Americano
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren and we are gearing up for 
our 2018 camps and hope to 
provide English camps to over 
100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  
Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is 
never enough! 

www.thesciliainproject.com

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 chil-
dren of Sicily through volunteers 

ANTI-CYCLICAL MEASURES NEEDED - 
GENTILONI

 Rome - Anti-cyclical 
economic measures will be 
needed to mitigate the effects 
of the coronavirus emergency, 
European Economic Affairs 
Commissioner Paolo Gentiloni 
said.
     "Faced with the eco-
nomic impact of the coronavirus 
it will be necessary to coordinate 
among various EU countries to 
adopt anti-cyclical measures, 
which can favour expansion and 
avert the risks of recession," he 
said on the margins of the pre-
sentation of country reports.
     He said the virus would 
hit the Italian economy hard.
     "The Italian economy, 
which has had a bad fourth quar-
ter of 2019, will have its progress 
very affected by the evolution of 
the coronavirus affair.
     "The impact of the virus 
on the economy is one more rea-
son to combine, with the absolute 
priority of protecting our citizens' 

health, also the commitment to 
limit the spread of panic, which 
leads to halting economic activi-
ties even when it is not deemed 
necessary by health authorities".
     Moody's said that Italy 
is more likely to go into reces-
sion after the outbreak of the 
coronavirus in the north. But the 
agency added that it is unlikely 
to affect sovereign and sub-sov-
ereign credit profiles.
     "The outbreak of the 
virus in the northern regions of 
Italy - which account for around 
41% of the country's GDP - adds 
further downside to the Italian 
economy's already weak growth 
outlook, and increases the risk 
of Italy sliding into recession," 
it said. "Although the scale and 
duration of the impact is highly 
uncertain at this stage, temporary 
disruption to consumption and 
production is highly likely".

CORONAVIRUS: MARTELLA, IL PRIMO VACCINO È LA BUONA INFORMAZIONE

 ''Catene whatapp con 
notizie non verificate e fake 
news gettate nel mare dei social 
alimentano paure sul e turbano 
l'ordine pubblico. Informatevi 
sui canali istituzionali''. Lo scrive 
il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio con delega 
all'editoria e all'attuazione del 
programma, Andrea Martella sul 
suo blog su Huffpost.
 ''Il coronavirus ha 
risvegliato, nella società della 
presunta "padronanza", i timori 
e le paure che sono propri della 
natura umana. Timori e paure di 
cui, in una vicenda come quella 
in cui siamo immersi, la sfera 
pubblica è chiamata a farsi car-
ico. Come? Anche aumentando 
l'affidabilità e la capillarità delle 
informazioni disponibili. Tra la 
sera di venerdì e le giornate di 
sabato e domenica, gli italiani si 
sono trovati di fronte a una realtà 
incalzante. Tra carta stampata e 
televisione, social media, blog 
online, siamo stati investiti da 
una mole gigantesca di infor-
mazioni'', continua.
 ''Il problema è che 
insieme a quelle basate su fonti 
affidabili, su pareri autorevoli e 
sulla verifica dei fatti, sulla rete 
si sono moltiplicate, davvero 
in modo anche questo "virale", 
le ormai consuete notizie false, 
le fake news con cui da tempo 
siamo costretti a fare i conti. 
Conti che però, in una situazione 
di emergenza come questa, di-

ventano ancora più complicati di 
quanto già non sia normalmente 
e molto più preoccupanti, perché 
ora ogni energia delle autorità 
dovrebbe essere rivolta alla 
gestione della situazione e non, 
come per esempio ha dovuto 
fare il presidente del Consiglio, 
a smentire una "bufala"come 
quella dell'imminente chiusura 
delle scuole di ogni ordine e 
grado in tutta Italia. Bisogna fare 
molta attenzione. I messaggi al-
larmistici, le catene su whatsapp 
con informazioni non verificate, 
le fake news gettate nel mare dei 
social come fosse uno scherzo, 
non fanno altro che alimentare 
le paure delle persone e creare 
gravi turbative dell'ordine pub-
blico. Oltre al fatto che minano 
la fiducia rispetto alle tante eccel-
lenze italiane in campo sanitario 
e scientifico che anche in questo 
frangente stanno dimostrando 
tutto il loro valore. In attesa di 
quello vero, un primo vaccino di 
cui abbiamo bisogno, in questo 
momento, è la buona informazi-
one. Quella seria, responsabile, 
autorevole perché imperniata 
su notizie chiare e verificate, 
in grado di raggiungere ogni 
segmento della popolazione, 
capace di dare risposte alle do-
mande della opinione pubblica. 
Per questo ho fatto appello ai 
cittadini a informarsi esclusiva-
mente dai siti istituzionali, dalle 
testate giornalistiche nazionali e 
locali e dalle agenzie di stampa. 

La professionalità dei giornalisti, 
la completezza e l'autorevolezza 
dell'informazione, in queste 
circostanze, fa la differenza. 
Stiamo vivendo una situazione di 
emergenza.
 Il controllo 
dell'epidemia è il primo obiet-
tivo e il governo ha preso e sta 
prendendo le misure necessarie. 
La salute dei cittadini è la pri-
orità, è il bene più prezioso. La 
fiducia dei cittadini nei confronti 
delle istituzioni è un presupposto 
fondamentale per raggiungere 
l'obiettivo e questo rapporto di 
fiducia passa anche attraverso 
una informazione trasparente. 
Ecco perché le fake news ren-
dendo fragile l'informazione, 
pilastro della nostra democrazia, 
indeboliscono anche le basi 
della nostra convivenza sociale e 
civile. Coesione. È questo di cui 
il Paese ha bisogno. Oggi più che 
mai. Contro il coronavirus serve 
davvero la collaborazione di 
tutti. Con serietà, responsabilità 
e grande attenzione, dispiegando 
tutte le energie di cui disponia-
mo. Penso al valore delle nostre 
strutture scientifico-sanitarie, 
dai ricercatori e i primari a tutti i 
medici e gli infermieri che negli 
ospedali, in questi giorni, con 
grande spirito di sacrificio 
stanno facendo miracoli. Penso 
all'impegno incessante delle 
forze dell'ordine, delle forze 
armate, di chi è quotidianamente 
sul campo per proteggerci.
 Penso al ruolo delle 
istituzioni, dal governo nazion-
ale alle regioni e alle autonomie 
locali. Fino, appunto, alla buona 
informazione. È così, solo così, 
che in un momento difficile si fa 
il bene dell'Italia'', conclude il 
sottosegretario.
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CALL 
718.767.8222 

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

(Continued on page 10)

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:

 2020 EVENTS CALENDAR
March,   Saturday    7       Election Hoboken
March,   Sunday     15       Atlantic City Bus Trip
April,   Saturday    4       Meeting Brooklyn
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn

(continua a pagina 8)

IN ANTARTIDE LA NEVE ROSSA COME IL 
SANGUE PER COLPA DI UN'ALGA

 La neve è diventata ros-
sa come il sangue in Antartide, 
all'esterno della base ucraina 
Vernadsky sull'isola di Galindez: 
a stravolgere il candido paesag-
gio è l'abbondante fioritura di 
una microscopica alga, esplosa 
per colpa delle elevate tempera-
ture e a sua volta responsabile di 

un'accelerazione dello sciogli-
mento dei ghiacci. A documen-
tare il fenomeno sono le impres-
sionanti immagini pubblicate su 
Facebook dagli stessi ricercatori 
ucraini.
 Sono proprio i loro mi-
croscopi ad aver rivelato la pre-
senza nella neve della Chlamy-

domonas nivalis, un’alga verde 
unicellulare comune in diverse 
regioni polari e alpine: abituata 
a ‘dormire’ durante l’inverno, 
fiorisce non appena il ghiaccio 
inizia a sciogliersi per effetto dei 
raggi solari.
 Da ‘giovane’, l’alga 
appare verde per via degli 
organelli (cloroplasti) che fanno 
la fotosintesi ed è dotata di due 
piccole code che le permettono 
di nuotare. Una volta raggiunta 
la maturità, invece, perde la sua 
mobilità: per sopravvivere 
all’ambiente così estremo svilup-
pa una seconda parete cellulare 
isolante e uno strato di pigmenti 
rossi (carotenoidi) che le danno 
una particolare colorazione che 
va dall’arancione al rosso.
 “Questo strato - spie-
gano i ricercatori nel loro 
post - protegge l’alga dai raggi 
ultravioletti”, ma assorbendo 
calore favorisce lo scioglimento 
del ghiaccio: l’effetto, utile alla 
crescita dell’alga, rischia però 
di contribuire al cambiamento 
climatico.

ARCHAEOLOGY: 5,000-YEAR-OLD 
SWORD DISCOVERED IN VENICE

 VENICE - A 5,000 
year-old sword, among the oldest 
Anatolian weapons in the world, 
was discovered by a PhD student 
at the University Ca' Foscari in 
Venice, Vittoria Dall'Armellina, 
in a monastery on the island of 
San Lazzaro degli Armeni in 
the Lagoon City. The weapon is 
at the museum of San Lazzaro. 

It is a small sword, located in a 
window together with Medieval 
objects. The sword however is 
very similar to 5,000-year-old 
weapons discovered inside the 
Royal palace in Arslantepe, east-
ern Anatolia, believed to be the 
most ancient in the world.

CORONAVIRUS: ITALY'S CATACOMBS CLOSED

 Rome - The Pontifical 
Commission for Sacred Archae-
ology said that it was closing 
Italy's catacombs that are open to 

the public due to the coronavirus 
emergency.

“LATTE ART”, LA SFIDA DEL CAPPUCCINO 
TRA CIGNI E TULIPANI

 ROMA - Farfalle, cigni 
o pavoni, ma anche angeli e tanti 
fiori 'dipinti' su cappuccini e 
caffè macchiati.
 Si chiama "Latte Art" 
ed è la tecnica sempre più raf-
finata per decorare la superficie 
di tazze e tazzine con disegni 
e forme geometriche anche di 
grande complessità. Una tecnica 
diventata anche una disciplina 
competitiva che vede sfidarsi 
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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

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

 Pictured at the 111th 
Anniversary of his death on 
the front page at Lt Det Joseph 
Petrosino grave at Calvery 
Cemetery in Queens, NY with 
members of the Petrosino Family 
Joseph, Margaret and NYPD 
Det Joseph Petrosino are NYPD 
Inspector Quick, NYPD Chief 
Layson, NYPD Chief Gullotta, 
NYPD Monsignor Romano, 
NYPD Columbia Association 
President Chris Pizzo, Lt. Det. 
Joseph Petrosino Association 

in America Chairman James 
C. Lisa, Pres. Robert Fonti, VP 
External Affairs Vincent LeVien, 
Hon Chairman Uff. Cav. Jo-
seph Scelsa Ed.D, 2nd VP  Vita 
Scaturro, AIAE President Cav 
Josephine Maietta, Chief Tom 
Kehoe (ret), 1010 WINS’ Carol 
D’Auria and Enchanted Florist 
owner Anthony Annunziata who 
donated the wreath. Photos by 
Stefano Santoro-Media Director. 
a movie of the ceremony was 
made to be showned in Italy at 
the annual ceremony in Palermo 
by the Petrosino Association in 
Palermo, Sicily.

Lt Det Joseph Petrosino grave at Calvery Cemetery in Queens, NY

Nella foto: gruppo della Polizia di New York presente alla ceremonia. 
Pictured above are NYPD Police Officers attending the ceremony.

Nella foto: ufficiali della NYPD e dell’Associazione Columbia.

Nella foto: Il Presidente dell’Associazione Petrosino d’America 
Robert Fonti.

Nella foto: Il Chairman dell’Associazione Petrosino d’America 
James C. Lisa.

PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA WREATH CEREMONY
L’ASSOCIAZIONE PETROSINO D’AMERICA DEPONE UNA CORONA IN COMMEMORAZIONE

 Nella foto a pagina uno, 
presso il monumento di Joseph 
Petrosino, al cimitero Monte 
Calvario in Queens, NY posano, 
con il nipote i Joseph, la moglie 
Margaret ed il figilo NYPD 
Det Joseph Petrosino, il NYPD 
Inspector Quick, il NYPD Chief 
Layson, il NYPD Chief Gullotta, 
il NYPD Monsignor Romano, 
il NYPD Columbia Association 
President Chris Pizzo, il Lt. Det. 
Joseph Petrosino Association 
in America Chairman James C. 
Lisa, il Pres. Robert Fonti, il VP 
External Affairs Vincent Le-
Vien, l’Hon Chairman Uff. Cav. 
Joseph Scelsa Ed.D, la 2nd VP  
Vita Scaturro, la AIAE President 
Cav Josephine Maietta, il Chief 
Tom Kehoe (ret), la 1010 WINS’ 
Carol D’Auria e Enchanted Flo-
rist owner Anthony Annunziata 
che ha donato la corona. Foto di 
Stefano Santoro-Media Director
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ANTI-CYCLICAL MEASURES NEEDED - 
GENTILONI

     Foreign Minister Luigi 
Di Maio on Wednesday said the 
cabinet has approved a specific 
plan to "correctly inform all 
States abroad about what is really 
going on in Italy" in connection 
with the coronavirus emergency. 
Di Maio said in a Facebook post 
after a cabinet meeting the previ-
ous night that it is the foreign 
ministry's task to "contain the 
spread abroad of incorrect or 
even fake news" published over 
the last few days. "The more fake 
news are broadcast and the more 
Italy endures damages, also on 
an economic level". "Over the 
past few hours we have obtained 
the guarantee from many States 
that there will be no blocks or 
restrictions against us", Di Maio 
also said. The foreign minister 
said he was also working on 
"campaigns" to promote "correct 
information" aimed at taking off 
a list of Italian destinations to be 
avoided due to the outbreak "a 
series of regions and municipali-
ties that have nothing to do with 
it".
     Di Maio also spoke 

about funding to support Ital-
ian exports in the post. "I have 
organized for Tuesday a meet-
ing to discuss Italian exports 
and Made in Italy" products, the 
minister said, highlighting that 
"300 million euros are ready with 
the Institute for Foreign Trade 
in favor of our companies and 
we will discuss together how to 
react in the best way to deal with 
this moment". "An additional 
350 million will be allocated for 
the fund on exports of Sace-
Simest", the foreign minister also 
wrote on Facebook. The first 300 
million euros for exports had 
been announced on February 
11. Italian public administration 
offices must promote 'telework', 
or telecommuting, and flexibility 
as part of measures to contain the 
spread of coronavirus, accord-
ing to a directive signed by Civil 
Service Minister Fabiana Dadone 
published on Wednesday. More 
flexibility in the workplace, 
where possible, was urged for 
those with health conditions, 
commuters and parents, accord-
ing to the directive, which also 
called for video conferences for 
meetings.

ARCHAEOLOGY: 5,000-YEAR-OLD 
SWORD DISCOVERED IN VENICE

     The museum of Tokat 
(Turkey) had a similar sword 
from the region of Sivas, which 
is extremely similar to the one in 
San Lazzaro.
     Once it was established 
that the sword was not present in 
the catalogue of ancient Middle 
Eastern objects at the museum, 
in agreement with Elena Rova, 
a professor of archaeology at 
the Department of humanis-
tic studies and her supervisor, 
Dall'Armellina continued her re-
search. Scientific tests confirmed 

that the sword is similar to the 
most ancient in the world, dating 
back to 3,000 BC, not only in 
shape but in the composition of 
the metal. Then research focused 
on how it came to the monastery 
and its connection to the commu-
nity of the Armenian fathers. The 
research was carried out by con-
sulting Father Serafino Jamour-
lian, of the mekhitarist monas-
tery of San Lazzaro, who was 
able to partly solve the question 
by consulting the archives of the 
museum. The sword arrived from 

“LATTE ART”, LA SFIDA DEL CAPPUCCINO 
TRA CIGNI E TULIPANI

concorrenti da tutto il mondo in 
questi giorni a Palermo, dando 
prova della loro abilità manu-
ale e del loro spirito artistico. 
A ExpoCook, annuale fiera 
dell'alimentare sono presenti 
gli artisti del latte, da Chiara 
Bergonzi vice campionessa del 
mondo 2016, a Manuela Fen-
sore campionessa del mondo 
in carica, a Giuseppe Fiorini 

campione italiano 2016. I segreti 
sono mano ferma, precisione, 
vena artistica e, naturalmente, la 
tecnica. Quella più diffusa è il 
pouring, ossia i disegni realizzati 
utilizzando solamente il bricco 
del latte; muovendolo in deter-
minati modi si possono ottenere 
diversi tipi di disegni, ma anche 
diverse sfumature di colore. La 
seconda tecnica più diffusa è 
l'etching, grazie alla quale si pos-
sono ottenere forme geometriche, 

scritte, animali utilizzando delle 
speciali penne dalla punta sottile 
e per alcuni disegni anche del 
topping al cacao che verrà poi 
modellato proprio con l'aiuto di 
questi strumenti. Il "cappuccino 
3D", invece vede l'utilizzo della 
schiuma del latte per creare fig-
ure in rilievo che "fuoriescono" 
dalla tazza; per ottenere questo 
tipo di risultato è necessaria una 
schiuma piena di bolle d'aria, 
montata al massimo. 

CORONAVIRUS: MATTARELLA, BASTA 
PAURE IRRAZIONALI

 "La conoscenza aiuta 
la responsabilità e costituisce un 
forte antidoto a paure irrazionali 
e immotivate che inducono a 
comportamenti senza ragione e 
senza beneficio, come avviene 
talvolta anche in questi giorni". 
Lo afferma il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
parlando al trentesimo anniversa-
rio di Telethon al Quirinale.
 Matterella ha poi 

ringraziato chi è in prima linea. 
"In questo giorno dedicato alle 
malattie rare - ha detto - dobbi-
amo sentire il dovere di ringra-
ziare chi sta operando con fatica, 
con sacrificio, con abnegazione 
per contrastare il pericolo del 
coronavirus: i medici, gli inferm-
ieri, il personale della Protezione 
civile, i ricercatori, le donne e gli 
uomini delle Forze Armate e di 
quelle di polizia, tutti coloro che 

in qualche modo si trovano in 
prima linea". 
 Unità è patrimonio 
società - "L'unità di intenti - af-
ferma il Presidete - e i principi di 
solidarietà, sono un grande patri-
monio per la società, particolar-
mente in momenti delicati per la 
collettività. Costituiscono inoltre 
un dovere. Quando si perdono, ci 
si indebolisce tutti". 
 Telethon ha raggiunto 
risultati straordinari - Chiudendo 
il suo discorso Mattarella ha 
sottolineato i risultati raggiunti 
dalla Fondazione Telethon. "I 
risultati che avete raggiunto sono 
stati davvero straordinari. Oggi 
la Fondazione finanzia progetti 
di ricerca relativi ad oltre 500 
malattie genetiche rare. Questo 
significa aver vinto la solitudine 
e dato una speranza a migliaia di 
persone. Desidero ringraziarvi 
e incoraggiarvi ripetendo le 
parole di Susanna Agnelli, alla 
quale Telethon deve così tanto: il 
vostro impegno deve continuare 
sino a quando ci sarà una sola 
persona affetta da una malattia 
rara della quale non si conosce la 
cura". 

CORONAVIRUS, CRESCE LA PAURA NEL MONDO
 Cresce la paura nel 
mondo. Proseguono i contagi da 
coronavirus e si susseguono gli 
annullamenti di manifestazioni 
pubbliche. Alla lista degli eventi 
che salteranno si è aggiunto 
anche il Salone dell'auto di Gi-

nevra. Intano la minaccia per 
l'epidemia al livello mondiale 
è stata elevata a livello "molto 
alto", ha detto il direttore gen-
erale dell'Oms Tedros Adhanom 
Ghebreyesus nel briefing a 
Ginevra sull'epidemia. 

 Al minimo i casi in 
Cina, boom in Corea del Sud, 
dove si sono registrati 315 ulte-
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

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

Diano, lavori 
artigianali clany 

artigianato in 
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 8)

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By 

Giuseppe Vecchio
 Qual è la giusta posiz-
ione tra il pregiudizio e l’umanità 
verso il prossimo?
 Questo è senza alcun 
dubbio un argomento molto 
delicato e difficile da affrontare, 
faremo del nostro meglio per fare 
in modo da non uscire fuori dal 
tracciato.
 Ognuno ha una sua 
opinione su ogni cosa che accade 
e, difficilmente, cambia idea, 
la cosa che si può fare -ed è un 
grande successo- è fare in modo 
che l’altra persona, pur restando 
nella sua posizione, almeno 
riesca a vedere le tue ragioni, così 
come tu devi fare l’impossibile 
per vedere le sue ragioni.
 Quando discutiamo 
(in italiano la parola discutere è 
molto vicino alla parola parlare, 
mentre tradotta può assumere 
altri significati) portiamo avanti 
la nostra tesi, lottiamo per le 
nostre idee e lo stesso fa il nostro 
interlocutore.
 Così come ricordiamo 
la nostra posizione, la lotta per i 
nostri ideali, dimentichiamo, il 
più delle volte, che l’altro, il nos-
tro interlocutore, sta a sua volta 
lottando per i suoi ideali: non 
devono essere, necessariamente, 
gli stessi, quasi mai lo sono, non 
dobbiamo preoccuparci, è questa 
l’essenza di una conversazione a 
due.
 Essere convinti delle 
proprie idee ma essere pronti 
ad ascoltare quelle dell’altro, 
con calma, attenzione, rispetto, 
provare a vedere il mondo da un 
altro punto di vista, quello della 
persona con cui stiamo discuten-
do.
 Immaginate un mondo 
in cui tutti pensano e dicono la 
stessa cosa allo stesso modo.
Sarebbe un mondo noioso, immo-
bile, non ci sarebbe alcun cam-
biamento in atto, noi vivremmo 
così come pensiamo che sia 
giusto ma non avremmo la pos-
sibilità di migliorare, di trasfor-
mare, di vedere le stesse cose in 
un modo diverso dal nostro.
 Questo è l’obiettivo, 
invece, da raggiungere: vedere il 
mondo e le altre persone non con 
i nostri occhi ma con gli occhi 
degli altri.
 Vedremmo le cose che 
vediamo allo stesso modo o le 
vedremmo inun modo diverso?
 La prima cosa impor-
tante in una conversazione è 
ascoltare le ragioni dell’altro, 
cosa che dovrebbe fare anche lui, 
due persone parlano tra loro as-
coltando l’altro e poi esprimendo 
la loro opinione.
 Imparare ad ascoltare 
gli altri che parlano con noi è dif-
ficile ma è alla base di una vera 
discussione, le idee e le parole 
degli altri sono necessarie a farti 
capire cose, a provare sentimenti, 
che non avresti mai potuto com-
prendere da solo.
 Parlare è essenzialmente 
uno scambio di idee, una scoperta 
resa possibile solo attraverso la 
diversità di pensiero, le idee degli 
altri ti fanno capire molto di più 
le tue idee, la differenza ti aiuta a 
farti riflettere e ti aiuta a cercare 
la possibilità che oltre a quello 
che sai, che vedi, che senti, c’è 
altro.
 Quasi tutto quello che so 
l’ho imparato dagli altri.
 Questa è solo la mia 
opinione.
 E la vostra qual è?
giuseppevecchio60@gmail.com

ARCHAEOLOGY: 5,000-YEAR-OLD 
SWORD DISCOVERED IN VENICE

Trabzon to Venice, donated by an 
art merchant and collector, Yer-
vant Khorasandjian, in the mid-
1800s, according to an envelope. 
It was found with other objects in 
an area called Kavak. Ghevond 
Alishan, a famous poet and 
writer who was friends with John 
Ruskin, a monk with the con-
gregation and a researcher, died 
in Venice in 1901. It is thougth 
therefore that this episode dates 
back to the last decades of the 
19th century. The analysis on 

the metal's composition has been 
carried out in collaboration with 
Professor Ivana Angelini and 
(Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Studio e Conservazione 
dei Beni Archeologici, Architet-
tonici e Storico-Artistici) Ciba at 
the University of Padua.
    The sword is made of a type 
of copper and tin frequently 
used before the Bronze age. This 
data and the marked similarity 
with twin swords in Arslantepe, 
allowed to date it between the 
end of the 6th and start of the 3rd 
millennium BC and to confirm 
that it was a very rare type. 

CORONAVIRUS, CRESCE LA PAURA NEL MONDO

riori contagi, portando il totale 
nazionale  a 2.337.
 In Germania i casi sono 
saliti a 60, ha detto una portavoce 

del ministero della Salute tedesco 
secondo quanto riportato da 
Skynews. L'ultimo bilancio, nella 
tarda serata di ieri parlava di 30 
persone infette. Per il diffondersi 
del coronavirus in Italia sono 
stati momentaneamente sospesi 
i trasferimenti dalla Germania 
dei "dublinanti", i migranti che 
rientrano nella categorie definite 
dal regolamento di Dublino. Lo 
ha confermato un portavoce del 
Ministero degli Interni tedesco 
all'ANSA.
 In Spagna salgono in-
vece a 32 i casi, secondo quanto 
riporta El Mundo precisando 
che la zona più colpita è quella 
di Valencia dove ci sono otto 
infetti. A Madrid cinque, sei alle 
Canarie, uno alle Baleari, sei in 
Andalusia, uno in Aragona, due 
in Castilla y Leon. 
 C'è inoltre un primo 
caso in Nigeria: si tratta di un 
italiano che lavora nel Paese ed 
era rientrato da Milano nei giorni 
scorsi. Erano da poco rientrate 
dall'Italia anche altre persone
risultate positive in Olanda, Li-
tuania, Galles e Nord Irlanda. In 
Messico, il ministero della Sanità 
ha confermato il primo caso di 
coronavirus nel Paese: un uomo 
di 34 anni rientrato dal nord 
Italia qualche giorno fa e che è 

ricoverato nell'Istituto nazionale 
delle malattie respiratorie di Città 
del Messico.
 A Nizza è risultata posi-
tiva una studentessa di 23 anni 
di Cannes, è il primo caso nelle 

Alpi marittime. Secondo quanto 
anticipato dal Nice Matin, la gio-
vane che studia in una scuola di 
moda era tornata a Cannes dopo 
un soggiorno nell'hinterland 
milanese. E' stata ricoverata 
all'ospedale L'Archet di Nizza, 
dove i medici stanno valutando 
le sue condizioni. 
 Salgono a tre i casi di 
coronavirus in Romania. Gli ul-
timi due sono di oggi e, secondo 
quanto dichiarato dal segretario 
di Stato romeno, Nelu Tataru, 
entrambi hanno contratto il virus 
in Italia.  Si tratta di un 45enne 
della provincia di Maramures, 
rientrato il 25 febbraio da una 
zona dell'Italia non specificata 
e una donna di 38 anni della 
provincia di Timis recatasi per 
un giorno a Bergamo e rientrata 
sempre il 25 febbraio. 
 Anche le autorità 
islandesi hanno riferito di un 
primo caso di infezione nel 
Paese. E' un uomo di 80 anni 
rientrato dall'Italia e che ha sog-
giornato "fuori da una delle zone 
a rischio".
 Intanto le compagnie 
British Airways, Easy Jet e 
Brussels Airlines cancellano altri 
voli da e per l'Italia. Il Libano 
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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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI 
 
How much is it to get in?
  Quanto cost ail biglietto?
I would like a ticket for…..?
  Vorrei un biglietto per….?
Are there any reductions for children?
  Ci sono riduzioni per i bambini?
Are there any reductions for pensioners?
  Ci sono riduzioni per i pensionati?
Are there any reductions for students?
  Ci sono riduzioni per gli studenti?
Are there any reductions for unemployed?
  Ci sono riduzioni per i disoccupati?

(continua a pagina 11)

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

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

President Dolores DiGangi 954-566-9100

 (Continued from page 7)

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

main office number is 
877-278-1949

CORONAVIRUS: ITALY'S CATACOMBS CLOSED

     It said the "precaution-
ary move" was linked to the 
"special conformation and nature 
of the catacombs, with high con-

centrations of humidity, limited 
ventilation and closed spaces". 
Lazio, especially Rome, Campa-
nia, Sicily, Tuscany and Sardinia 
have catacombs that are open to 
the public.

CORONAVIRUS: STOP ELECTIONEERING 
DI MAIO TELLS LEAGUE

 Pomigliano d'Arco - 
Foreign Minister Luigi Di Maio 
on Friday told Matteo Salvini's 
nationalist opposition League 
party to stop using the corona-
virus emergency to boost its 
support among voters. "A few 
days ago the League were saying 
close everything down and now 
they are saying open everything 
up," Di Maio, who was the head 
of the ruling anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) until he 
stepped down recently, said dur-
ing a visit to Pomigliano d'Arco, 
his home town near Naples.
     "The League needs to 
reach an agreement with itself.
     "Let's stop electioneer-
ing with the coronavirus.
     "Those who are saying 

open everything had wanted the 
Schengen rules suspended.
     "We don't need election 
campaigns on the coronavirus". 
The foreign minister added that 
he was at work to stop travel 
restrictions on Italians abroad.
     "I guarantee the Italians 
who are having trouble because 
of the blocks put up by other 
countries that talks are at the 
maximum level with the states 
that have imposed restrictions," 
he said. Di Maio said a meeting 
will be held in March for extraor-
dinary measures to help exports, 
which are being affected by the 
epidemic.
     The government has set 
aside 300 million euros for the 
plan.

INFLATION RATE DOWN TO 0.4% IN 
FEBRUARY - ISTAT

 Rome - Italy's annual 
inflation rate for February was 
0.4%, down from 0.5% in January, 
according to a preliminary esti-
mate released by ISTAT on Friday. 
"The slowdown of the growth on 
annual basis of all-items index 
was mainly due to the deceleration 

of prices of non-regulated energy 
products (from +3.2% to +1.2%), 
of services related to transport 
(from +2.6% to +1.5%) and, to 
a lesser extent, of tobacco (from 
+2.9% to 1.5%) and unprocessed 
food (from +0.8% to +0.2%)," the 
national statistics agency said.

CORONAVIRUS, CRESCE LA PAURA NEL MONDO

vieta l'ingresso nel Paese a tutti 
i passeggeri di voli provenienti 
dall'Italia a meno che non siano 
cittadini libanesi o stranieri che 
abbiano un permesso di residen-
za nel paese. L'ordinanza emessa 
oggi dal ministero dei Lavori 
pubblici libanese per l'emergenza 
coronavirus riguarda anche 
altri tre paesi - Cina, Corea del 
Sud e Iran - dove si sono finora 
registrati più casi confermati di 

Covid-19. 
 Si aggrava ancora il 
bilancio dell'epidemia in Iran. 
Altre 8 persone sono morte nelle 
ultime 24 ore, portando il totale 
delle vittime a 34. Il numero 
dei contagiati è salito inoltre 
a 388, cioè 143 in più di ieri. 
Lo riferisce il ministero della 
Salute di Teheran. Il Parlamento 
iraniano resterà chiuso fino a 
data da destinarsi come misura di 
prevenzione per l'epidemia, che 
ha già colpito diversi deputati 
e alti funzionari di Teheran. Lo 

riferiscono media locali.
 Gli Emirati arabi Uniti 
hanno deciso di cancellare le 
ultime due tappe dell'UAE Tour 
dopo che "membri dello staff", 
italiani, sono stati trovati positivi 
al coronavirus.
 E' stata cancellata la 
Fiera internazionale del turismo 
di Berlino (Itb) per la minac-
cia di un'ulteriore diffusione del 
coronavirus, ha reso noto un 
portavoce della Fiera alla Dpa. Si 
attendevano 160.000 visitatori tra 
il 4 e l'8 marzo.

ALITALIA: L'UE APRE UN'INDAGINE SUL 
PRESTITO DA 400 MILIONI

 La Commissione 
europea ha avviato un'indagine 
approfondita per valutare se il 
prestito di 400 milioni di euro 
che l'Italia ha concesso ad Alita-
lia costituisca un aiuto di Stato 
e se sia conforme alle norme 
dell'Ue in materia di aiuti alle 
imprese in difficoltà. Ora l'Italia 
e le altre parti interessate hanno 
la possibilità di presentare le 
loro osservazioni. L'antitrust Ue 
ha aperto l'indagine dopo aver 
ricevuto una serie di denunce 
secondo le quali il prestito è 
un aiuto di Stato illegale. La 
Commissione Ue sottolinea che 
l'avvio dell'indagine approfondita 
"non pregiudica in alcun modo 

l'esito dell'indagine stessa", e ri-
corda che "sta lavorando a stretto 
contatto con le autorità italiane 
sulla questione". Si tratta della 
seconda indagine aperta dalla 
Commissione su un prestito del 
Governo ad Alitalia. La prima fu 
aperta nell'aprile 2018 per valu-
tare se il primo prestito ponte, 
da 900 milioni di euro, fosse 
compatibile con le norme dell'Ue 
in materia di aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione. 
Tale indagine è ancora in corso 
"ed è condotta separatamente" da 
quella di oggi.
 "Alitalia ha proceduto a 
cancellare i collegamenti con un 
grande numero di posti non oc-

cupati per l'effetto che il Corona-
virus ha determinato nei compor-
tamenti di viaggio dei volatori". 
Lo dice la compagnia spiegando 
che "nel complesso, tutti gli 
interventi di riduzione della 
capacità intrapresi dalla Com-
pagnia su 38 rotte nazionali e 
internazionali sono riconducibili 
alla minore domanda, dovuta 
anche all'accresciuto numero di 
restrizioni ai voli e ai passeg-
geri provenienti dall'Italia". Per 
esempio da Genova ci saranno 8 
voli al giorno.
 "Ad esempio, - spiega 
Alitalia - rispetto a una media del 
34% di posti inutilizzati, attual-
mente sulla direttrice Genova-
Roma i voli registrano una man-
cata occupazione dei posti pari 
al 62%. Nonostante la riduzione 
del numero delle frequenze, con 
8 voli al giorno, Alitalia garan-
tisce ai passeggeri in partenza da 
Genova la possibilità di andare 
e tornare in giornata a Roma e, 
attraverso l'hub di Fiumicino, di 
proseguire verso le altre desti-
nazioni nazionali, internazionali 
e intercontinentali.
 Intanto il ministro per 
lo Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli ha fatto sapere che il 
bando di cessione di Alitalia per 
le offerte non vincolanti "verrà 
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PASTA CON LE SARDE - 
PASTA WITH ANCHOVIES

INGREDIENTI 
600 gr di pasta, 800 gr di sarde, 

finocchietto selvatico, 4 acciughe sotto sale,
1 cipolla, 100 gr di pangrattato (mollica),

uva passa e pinoli, sale e pepe q.b.,
zafferano, olio extra-vergine d’oliva

 INGREDIENTS
1.3 lb pasta, 1.7 lb of sardines, Wild fennel, 

4 salted anchovies, 1 onion, 
3.5 oz. of bread crumbs (crumbs), 

raisins and pine nuts, salt and pepper to taste, 
saffron, extra-virgin olive oil

PREPARAZIONE
Abbrustolire in un a padella antiaderente il pangrattato. 
Lavare sotto l’acqua corrente e lessare in acqua salata il 

finocchietto selvatico. Scolarli e mettere l’acqua di cottura da 
parte ove verrà lessata la pasta. In un padellino sciogliere le 

acciughe private del sale. In acqua calda sciogliere lo 
zafferano. In una padella antiaderente rosolare la cipolla in 

poco olio, unirvi l’uva passa i pinoli e se si desidera sarebbero 
gustose anche delle mandorle pelate a scagliette. Aggiungere le 
acciughe e lo zafferano. Eviscerare le sarde, eliminare la coda 

e la testa e lasciarle aperte a libro. Friggete leggermente in olio 
i filetti di sarde lasiandone da parte circa 5, scolarle e metterle 

da parte. Nell’olio di frittura delle sarde aggiungere il 
finocchietto tritato e i 5 filetti di sarde. Rimescolare e 

sminuzzare le sarde. Lessare la pasta nell’acqua di cottura 
del finocchietto, scolarla e condirla con la salsa preparata e 

parte del finocchietto condito con le sarde. Prendere una teglia 
ungerla con dell’olio e spolverizzare con un po’ di 

pangrattato. Versare la pasta e alternare uno strato di sarde 
e uno di finocchietto. Ripetere ancora e finire con lo strato 

superiore di sarde. Spolverizzare con il pangrattato, un giro 
d’olio e infornare per circa 10 minuti. Si tratta di un piatto 

tipicamente palermitano ma famosissimo in tutto il mondo. E’ 
buono sia freddo che caldo. C’è chi usa piuttosto che infornare 

la pasta con le sarde, condirla e lasciarla riposare in una 
zuppiera capiente per circa 15 minuti trascorsi i quali viene 

servita. 

PREPARATION
In a pan roast the breadcrumbs. Wash wild fennel under 

running water and boil it in salted water. Drain and put the 
cooking water from boiled pasta if you will. In a pan melt the 

anchovies. Dissolve saffron in warm water. In a nonstick 
skillet, brown the onion in a little oil, add the pine nuts and 
raisins.. Add the anchovies and saffron. Evisceration of the 
sardines, remove the tail and the head and leave them open 

like a book. Fry lightly sardine fillets in oil, drain and set 
aside. In the same oil add chopped fennel and 5 fillets of 

sardines. Stir and chop the sardines. Boil the pasta, drain and 
dress with the sauce and the fennel topped with sardines. Take 
pan grease it with oil and sprinkle with a little ‘breadcrumbs. 

Pour the pasta and alternating a layer of sardines and a 
fennel Repeat again and finish with the top layer of sardines. 
Sprinkle with bread crumbs, a dribble of olive oil and bake 

for about 10 minutes.

Buon Appetito 
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Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, 
Nino Melito Petrosino, custode della 
memoria. (Unica in Italia dedicata ad 
un esponente delle Forze dell’Ordine 

aperto tutti i giorni dell’anno ore 
10 - 20)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ITALIAN GOLFERS READMITTED TO OMAN OPEN
 Rome - Italian golfers 
Lorenzo Gagli and Edoardo Mo-
linari have been readmitted to the 
Oman Open after Gagli, Molinari's 
roommate, tested negative for the 
coronavirus.
     They had been briefly 
barred from the European Tour 
event due to fears linked to the 
outbreak in Italy.

     Both had been placed in 
quarantine.
     Edoardo Molinari is 
the younger brother of Francesco 
'Chicco' Molinari, the 2018 British 
Open winner.
     The elder Molinari is the 

SWIMMING: CAS CLEARS MAGNINI OF DOPING
 Rome - The Court of 
Arbitration for Sport (CAS) on 
Thursday quashed a four-year 
Italian doping ban on retired two-
time world 100 metres freestyle 
champion Filippo Magnini, handed 
out in November 2018.
     Magnini, 38, had retired 
two years previously when he was 
convicted by the national ational 
anti-doping tribunal of the National 
Anti-Doping Organisation (NADO) 
of taking banned substances.
     Magnini is also a three-
time European 100m freestyle 
champ.

     He is the best Italian 
freestyle swimmer of all time along 
with Giorgio Lamberti.
     Magnini had paid for 
his involvement with nutrition-
ist Guido Porcellini, banned by 
NADO for 30 years.
     "I have won, I have 
dreamt and expected the truth to 
come out: that day has come and 
now I'm the happiest person in the 
world," 'SuperPippo' told ANSA on 
the phone.
     "I've always had faith in 

ALITALIA: L'UE APRE UN'INDAGINE SUL 
PRESTITO DA 400 MILIONI

pubblicato nelle prossime ore, 
credo ci sia una interlocuzione 
aperta con diversi soggetti che 
si sono avvicinati in queste 
ore". "Confido in una soluzione 
positiva", ha aggiunto, anche se 
l'emergenza coronavirus "incide 
fortemente sulla vendita dei big-
lietti" e "non agevola certamente 
il cammino del commissario 
Leogrande".

 L'azienda ha annunciato 
che, anche l'emergenza Corona-
virus, pesa sulla nuova procedura 
di cigs: con il risultato che la 
nuova cassa, che durerà altri 7 
mesi, coinvolgerà quasi 4 mila 
dipendenti.
 Numeri che vengono 
immediatamente respinti dai sin-
dacati, che chiedono l'intervento 
del Governo. La procedura 
aperta dall'azienda e comunicata 
ai sindacati, prevede altri sette 

mesi di cigs, dal 24 marzo al 31 
ottobre, per complessivi 3.960 
dipendenti. Nello specifico, 
si tratta di 1.175 persone (di 
cui 70 comandanti 95 piloti e 
340 assistenti di volo e 670 del 
personale di terra), cui vanno ad 
aggiungersi un massimo di altri 
2.785 dipendenti per imprevisti 
legati all'emergenza coronavirus: 
143 comandanti, 182 piloti, 780 
assistenti di volo, 1680 personale 
di terra.

CORONAVIRUS: 2 ITALIANI POSITIVI, STOP A TOUR EMIRATI

 Gli Emirati arabi Uniti 
hanno deciso di cancellare le 
ultime due tappe dell'UAE Tour 
dopo che due italiani sono stati 
trovati positivi al coronavirus. 
Lo riporta la Bbc. Organizzatori, 

SORTEGGIO 
EUROPA LEAGUE: 
INTER-GETAFE E 
SIVIGLIA-ROMA

 Mentre il governo 
svizzero decideva di vietare tutte 
le manifestazioni che possono 
attirare piu' di mille persone - pro-
vocando quindi il rinvio di tulle 
gare dei campionati di calcio di 
serie A e B - nella tranquilla Nyon 
si svolgeva il sorteggio degli ot-
tavi di finale di Europa League. 
Le urne proporranno una doppia 
sfida italo-spagnola: Inter - Getafe 
e Siviglia - Roma. Gare di andata 
rispettivamente a Milano ed in 
Andalusia il 12 marzo, ritorno il 
19.
 Dal punto di vista sport-
ivo, particolarmente suggestivo 
l'abbinamento fra la Roma ed il 
Siviglia. Per l'albo d'oro del club 
andaluso, primatista di vittorie in 
Europa League/Coppa Uefa (ben 
cinque) ma non solo. Il direttore 
sportivo del Siviglia, Monchi, 
tornerà a Roma dove svolse lo 
stesso ruolo. Ed il capo dell'area 
sportiva giallorossa Manolo Zu-
biria proviene da Siviglia.
«E' vero che questa sfida ha un 
lato sentimentale per alcuni di 
noi, ma si tratterà soprattutto 
di due belle partite», prevede 
Manolo Zubiria. «Avrei pero' 
preferito affrontare il Siviglia in 

partecipanti, membri dello staff 
e chiunque sia venuto in contatto 
con i due italiani stanno effet-
tuando il test per verificare che 
non siano stati contagiati.
 Le due persone positive 

al Coronavirus non sono ciclisti 
ma "membri dello staff" di una 
squadra partecipante. 
 Due hotel di Abu Dhabi, 
nei quali erano stati ospitati 
partecipanti al tour degli Emirati, 
sono stati messi in quarantena 
"preventiva" dopo che i due 
italian sono stati trovati positivi.  
Lo riporta la Bbc. Uno dei due 
è il W, del gigante dell'ospitalità 
Marriott, che è stato posto "in 
isolamento temporaneo".
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ITALIAN GOLFERS READMITTED TO OMAN OPEN

 Edoardo Molinari

first ever Italian winner of a major.
     The Molinaris are from 
Piedmont, which has had two 

coronavirus cases, and Gagli from 
Tuscany, which has also had two.
     The national total is 
538, most in Lombardy where the 
outbreak began.

SWIMMING: CAS CLEARS MAGNINI OF DOPING

these extremely tough years, I was 
bent by these charges but I did not 
break.
     "I issue a positive mes-

sage to all: never give up if you 
are right the truth will come out, 
things can work.
     "Your captain has re-
turned, anything can happen".
     Magnini won the 100m 
freestyle worlds in 2005 and 2007.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: INTER-GETAFE E SIVIGLIA-ROMA

finale», prosegue il dirigente gi-
allorosso. Senza addentrarsi negli 
aspetti tecnici - «non sono di mia 
competenza» - Manolo Zubiria 
ricorda che il Siviglia e' una 
società con «tantissima storia ed 
e' sempre difficile andare a gio-
care nel suo stadio.» Il dirigente 
romanista garantisce altresi' che 
«il tecnico e la squadra sono uni-
camente concentrati sul campo e 
non risentono affatto degli altri 
aspetti societari», ossia il cambio 
di proprietà in atto.
 Da parte spagnola, il 
vice-direttore generale Jesus 
Arroyo predica grande rispetto 
per i giallorossi. «Si tratta di una 
doppia sfida molto complicata. 
La Roma non e' certamente un 
piccolo rivale, ma noi abbiamo 
un feeling speciale con questa 
competizione e speriamo di 
andare avanti. So che per il 
nostro direttore sportivo Monchi 
queste partite saranno ancora piu' 
particolari.» Il Siviglia, allenato 
da Julen Lopetegui (ex ct della 
nazionale spagnola ed ex-tecni-
co, effimero, del Real Madrid) e' 
attualmente quarto in classifica 
ed ha sofferto per estromettere il 
Cluj ai sedicesimi di finale (1-1 e 

0-0) di Europa League.
 Annunciato in un primo 
momento, il vice-presidente 
dell'Inter Javier Zanetti non e' 
pero' giunto a Nyon e non vi era 
alcun rappresentante nerazzurro 
abilitato a rilasciare dichiarazioni. 
Si e' invece espresso il general 
manager del Getafe Clemente 
Villaverde. Per prima cosa 
sull'emergenza sanitaria causata 
dal coronavirus: «Non mi preoc-
cupa andare a Milano. Spero che 
fra due settimane si potrà giocare a 

porte aperte», ha detto. Dal punto 
di vista sportivo, ha affermato che 
«l'Inter é un grande club, con un 
ottimo allenatore e ottimi gioca-
tori. I milanesi sono chiaramente i 
favoriti. Dalla nostra parte faremo 
leva su solidarietà ed umiltà, due 
caratteristiche che constituis-
cono il DNA della nostra società. 
Valori simili a quelli dell'Atletico 
Madrid, club nel quale sono stato 
in varie vesti per 44 anni.» Il 
Getafe, allenato da José Bordalas, 
e' attualmente quinto nella Liga 
(ad un solo punto da Siviglia 
ed Atletico Madrid) e nel turno 
precedente di Europa League ha 
eliminato l'Ajax, in una partita 
che specie al ritorno ha acceso 
le polemiche per l'ostruzionismo 
degli spagnoli, il lancio di bot-
tigliette di birra dai tifosi olandesi 
al settore di quelli di Getafe e una 
lite in campo tra i tecnici. «Ma le 
partite con l'Inter saranno molto 
diverse», pensa Villaverde
 Ecco il quadro completo 
del sorteggio per gli ottavi di 
finale di Europa League.
 Le partite d'andata si 
disputeranno giovedì 12 marzo, 
quelle di ritorno una settimana 
dopo, il 19. Istanbul Basakse-
hir - Copenhagen Olympiacos 
- Wolverhampton Rangers - Bayer 
Leverkusen Wolfsburg - Shakhtar 
Donetsk Inter - Getafe Siviglia 
- Roma Eintracht/Salisburgo 
- Basilea Lask - Manchester 
United.


