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GIULIO PICOLLI NEO 
COMMENDATORE 

ORDINE AL MERITO 
DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA di Alfonso Panico

Nella foto da sinistra: Gina Lia, Presidente dell’Associazione Ieri Oggi e 
Domani; il Console Generale a New York Min. Fabrizio Di Michele; il Comm. 
Giulio Picolli e Silvana Mangione del CGIE.
 Il presidenrte 
della Repubblica Sergio 
Mattarella ha insignito 
Giulio Picolli  del titolo di 
Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Republica 
Italiana,  una delle più alte 

onorificenze dello Stato
”Un riconoscimento di 
enorme significato”   ci ha 
detto Giulio Picolli,  già 
Cavaliere della Repubblica, 
In occasione di un 
pranzo organizzato 

dall’Associazione  dei Cav-
alieri al Merito della Re-
pubblica Italiana del New 
Jersey e l’Associazione Ieri 
Oggi e Domani,  tenutosi 

2023 LT. DET. JOSEPH 
PETROSINO ASSN. ANNUAL 

WREATH CEREMONY

   Above: In Memory of Lt. Det. Joseph Petrosino the Lt. Det. Joseph Petrosino 
Assn. in America and the NYPD Columbia Association held the Annual Wreath 
laying Ceremony at Calvary Cemetery in Queens on the 114th Anniversary of the 
Assassination of Giuseppe “Joe” Petrosino. Pictured at the Annual Petrosino 
Wreath Ceremony is (l to r) Thomas Scarangello Director of the NYS Office of 
Italian American Affairs representing NYS Gov. Kathy Hochul; Carol D’Auria, 
110 Wins News Reporter; Anthony Iuliano, NYC Deputy Commissioner of 
Operations representing Mayor Eric Adams; Petrosino Assn President, Robert 
Fonti; Cav. Uff. Joseph Sciame President Sons of Italy Foundation; Cav. Uff. 
Joseph Scelsa, President and Founder of the Italian American Museum; Cav. 
Joseph Maietta; Joseph Gallo; Petrosino Assn. Chairman James Lisa; Joseph 
Gallo Sr.; Anthony Naccarato, NYS OSIA IPP; and Petrosino Executive Board 
Members Peggy and Joseph Petrosino.
   Below: Petrosino Pres.  Robert Fonti is presenting NYPD Columbia Associaiton 
Pres. Anthony C. Burgio with an American Flag that flew over the capital from 
Congressman Nick LaLota. Photos by Walter Karling
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GIULIO PICOLLI NEO COMMENDATORE 
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA di Alfonso Panico

presso l’elegantissimo Rockleigh 
Country Club nel New Jersey. 
 Picolli è Presidente 
dell’Associazione dei Cavalieri 
della Repubblica Italiana; fonda-
tore dell” Associazione  italiana 
Ieri Oggi e Domani di cui è stato 
presidente per diversi mandati 
ed è membro di diverse  organiz-
zazioni  italiane.
 Nato e cresciuto a Na-
poili,  emigrato nel 1966,  inizia 
la sua  carriera  professionale 
con la Olivetti SPA come istrut-
tore tecnico per le macchine da 
scrivere. Dopo viene assunto dalla 

Lagomarsino SPA, compagnia di 
attrezzature d’ufficio e nel 1971 
diventa Direttore Generale per la 
costa Orientale.
 Nel 1973 apre la com-
pagnia Gold Type Machines a 
Rutherford, N.J.  ed entra a far 
parte della (NOMDA) Office 
Machine Dealers Association. 
Nel 1996 apre il primo Paramus 
Dental  con la maggior parte 
delle attrezzature made in Italy. 
La Paramus Dental&amp, Im-
plant Center, LLLc e’ ora leader 
dell’’implantologia avanzata, con 
5 dentisti e  8 assistenti.
 La medaglia di Com-
mendatore al Merito della Repub-
blica Italiana è stata consegnata 

dal Console Generale Fabrizio 
Di Michele che ha elogiato il neo 
Commendatore Picolli per il suo 
impegno sociale e culturale e per 
l’incrollabile sostegno a  favore 
della nostra comunità, men-
zionando  anche altri contributi 
significativi tra I quali aver rap-
presentato la Regione Campania 
per 7 anni  e di aver raccolto fondi 
con la comunita” del New Jersey 
a favore dei terremotati dell ’Aq-
uila. 
 Silvana Mangione del 
CGIE ha espresso il compiaci-
mento per l’onorificenza  di Com-

MELONI PRESENTS NEW MIGRANT 
DECREE AT SITE OF SHIPWRECK

WOMEN'S DAY: CONTINUE BATTLE 
AGAINST VIOLENCE - MELONI

BOLLETTE: ALLO STUDIO UN BONUS FAMIGLIE 
DA METÀ ANNO

 Contro il caro energia 
è allo studio un 'bonus famiglie' 
che potrebbe partire dalla seconda 
metà dell'anno e che si baserebbe 
sui consumi, consentendo di in-
centivare il risparmio energetico, 

come già annunciato dal ministro 
Giorgetti a fine anno.
 Sulla misura, secondo 
quanto si apprende da fonti Mef, 
si attendono però le proiezioni di 
fattibilità dell'Arera.

 Sarebbe inoltre in fase di 
valutazione il rinnovo del bonus 
sociale con le attuali soglie Isee. 
Per le imprese si studia un credito 
di imposta modulato sul prezzo 
del gas: l'idea è fissare una soglia 
oltre la quale lo 'sconto' aumenta, 
sotto non è previsto. 
 Mentre per il bonus 
famiglie i tempi allo studio sareb-
bero un po' più lunghi, il rinnovo 
del bonus sociale e il credito di 
imposta per le imprese potrebbero 
scattare ad aprile. A fine marzo, 
infatti, scadono gli aiuti prorogati 
dalla manovra. Per le imprese i 
crediti di imposta aumenterebbero 
all'aumentare del prezzo del gas, 
ma la soglia massima resterebbe 
quella fissata nell'ultima legge di 
bilancio, che ha rafforzato i crediti 
di imposta, portandoli al 45% per 
le imprese energivore e gasivore 
e al 35% per gli esercizi commer-
ciali.

NETANYAHU INCONTRA MELONI: "VOGLIAMO 
ACCELERARE EXPORT DI GAS VERSO ITALIA"

 "Vorremmo accelerare le 
esportazioni di gas verso l'Europa 
attraverso l'Italia".
 Lo ha dichiarato il primo 
ministro israeliano Benyamin 
Netanyahu a fianco della premier 
Giorgia Meloni.
 “Ora c’è la partecipazi-
one dell’Eni nel nostro progetto, 
ma riteniamo di poterle portare ad 
un livello ancora superiore”.
Con Giorgia Meloni “abbiamo 
parlato della collaborazione per 
quanto riguarda l’acqua. Israele 
ha risolto i problemi relativi alla 
siccità e saremmo felici di dare 
una mano all’Italia nel risolvere 
i problemi relativi all’acqua”, 
ha dichiarato il primo ministro 
israeliano.
  Il premier israeliano 
Benyamin Netanyahu, in visita 
a Roma dove ha incontrato la 
premier Giorgia Meloni, ha 

auspicato “un salto significativo 
nella cooperazione economica 
tra governi e imprese” di Italia e 
Israele. “Il mio messaggio è che 
Israele è pronto ad aumentare le 
relazioni tecnologiche ed econo-
miche. Mi auguro di vedervi se 
non quest’anno, l’anno pros-
simo a Gerusalemme”, ha detto 
ai rappresentati delle imprese 
italiane che partecipano al Forum 
economico per le imprese.
 “La prima cosa che 
voglio dire a Meloni è di fare una 
visita a Gerusalemme accompa-
gnata poi da 50 o 100 aziende 
leader”, ha proseguito Netanyahu. 
Per il primo ministro israeliano 
l’Italia è una terra “benedetta” 
per l’imprenditoria e il design. 
“Vogliamo condividere con voi il 
nostro vantaggio tecnologico”, ha 
dichiarato.
 Sulla siccità, “per 

migliaia di anni il Medio Oriente 
ha avuto guerre sull’acqua. Non 
abbiamo più questo problema per-
ché se abbiamo bisogno di acqua 
la produciamo, prima di tutto con 
il riciclo”, ha sottolineato Netan-
yahu, al Forum economico per 
le imprese parlando dei recenti 
problemi di siccità dell’Italia.”Noi 
vogliamo condividere con voi le 
nostre tecnologie”, ha ribadito.
 LA VISITA AL FO-
RUM ECONOMICO PER LE 
IMPRESE - Il primo ministro 
israeliano, Benjamin Netanyahu, 
e il ministro delle Imprese e 
del Made in Italy, Adolfo Urso, 
aprono i lavori del Forum eco-
nomico per le imprese a Palazzo 
Piacentini, sede del ministero. Al 
Forum partecipano rappresentati 
di alcune delle maggiori imprese 
italiane da Eni a Leonardo, Fin-
cantieri, Ita e le Fs. Sono presenti, 
tra gli altri, gli amministratori del-
egati di Cdp, Dario Scannapieco, 
di Enel, Francesco Starace, e di 
Poste Italiane, Matteo Del Fante.
 In seguito Netanyahu 
farà tappa a Palazzo Chigi per un 
pranzo ufficiale di Stato e il faccia 
a faccia con la premier Meloni 
con la quale cercherà una sponda 
per arginare l’Iran e la sua corsa 
verso l’atomica.
 L’ATTACCO TERROR-
ISTICO NEL CUORE DI TEL 
AVIV - Urso e Meloni sono stati 
tra i primi a esprimere solidarietà 
per l’attacco terroristico a Tel 

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni marked International 
Women's Day on Wednesday by 
recalling the women in Italy who 
have met violent deaths.
     "It is for them, and for 
every woman who is the victim 
of persecution, discrimination 
and abuse, that we must continue 
the battle to combat all forms of 
violence, using all the instruments 
at our disposal," Meloni said in a 
Facebook post.
 “It is the institutions’ 
duty to make sure that such 
barbarities do not take place any 
more.
     “In the same way, it 
is our duty to knock down the 
hurdles that do not allow all 
women to be able to express their 
priceless potential to the full in 
the sectors in which they have 
ambitions”.
     On Tuesday Meloni, 
Italy’s first woman prime minis-
ter, said the time for the country 
to have its first female president is 
not far off.
     “There will be no more 
roles barred to women,” said 
Meloni during a ceremony in the 

Lower House’s Women’s Hall, 
dedicated to the first women to 
enter the Italian institutions, to 
add her photograph to the others 
on display. “Today we remove a 
mirror and replace it with a pic-
ture. But there is another mirror 
that can be removed. That time is 
not as far away as it may seem,” 
said the premier referring to the 
two mirrors occupying the spaces 
reserved for images respectively 
of Italy’s first female prime minis-
ter and president.
     “8 March should not 
be a day of claiming what others 
should grant women, but rather 
a day of pride and awareness of 
what we can do, whether others 
like it or not,” Meloni continued.
     “My commitment is to 
Italian women who face 
enormous difficulties every day in 
order to have their talents 
affirmed, their sacrifices 
recognized. Likewise, it is my 
daily commitment to find solu-
tions so that the women of this 
nation can fully affirm themselves 
without having to give things up, 
because that is not right,” she 
concluded.

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said that her cabinet 
has approved a new decree further 
hardening Italy's stance against 
human traffickers after it met on 
Thursday in Cutro, the site of the 
February 26 shipwreck in which 
at least 72 people died.
     Meloni told a news con-
ference that, among other things, 
the decree introduces a new type 
of felony for those who cause 
death or serious injury by human 
trafficking, a crime punishable 
with up to 30 years in jail.
 She said the measures 
show the government is “deter-
mined to defeat the trafficking of 
human beings, which was respon-
sible for this tragedy.
    “Our response to what hap-
pened is greater firmness,” she 
added.
    “We’ll do everything that 
needs to be done to defeat these 
criminals.
    “I want to fight these people”.
    The decree also sets up a 
system of work-permit quotas 
“reserved for countries that coop-
erate with Italy” in discouraging 
their citizens from trying to enter 
illegally.
     This cooperation should 
feature communication in the 

“countries where the migrants 
depart from, giving them a precise 
picture of the situation,” she said.
     The premier also reiter-
ated Rome’s calls for interven-
tions at the international and EU 
level to address illegal migration. 
“After the tragedy I wrote to the 
heads of the EU to ask for imme-
diate concrete action,” she said.
     “Italy cannot address the 
problem alone.
     “There was a response 
from (European Commission 
President Ursula) von der Leyen, 
which marks a change of gear.
     “We are basically call-
ing for concrete steps at the next 
European Council.
    “We want to establish the 
principle that we don’t accept the 
trafficking of people in the third 
millennium”.
     Meloni said she decided 
to hold the cabinet meeting in 
Cutro to thank the local commu-
nity for the way it responded to 
the disaster, supporting survivors 
and the relatives of victims, and 
in order to “give a concrete signal 
of our attention.
     “It’s the first time that a 
cabinet meeting has been held at 
the place of a tragedy like this,” 
she said.
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EU MUST FACE MIGRANT ISSUE 
STARTING WITH SMUGGLERS - MELONI

MADE IN ITALY EXPORTS 
REPRESENT 32% OF GDP

 ROME - Made in Italy 
exports account for 32% of GDP, 
Italian Trade Agency (ICE) Presi-
dent Matteo Zoppas said during a 
parliamentary hearing on Mon-
day.
     Zoppas told the House 
Industry Committee that exports 
had a vaue of 625 billion euros in 
2022, up 20% over the previous 
year.

 Exports were driven 
by non-durable and intermediate 
goods, the ICE president said.
     There are some 112,000 
Italian companies producing for 
the export market, he added.
     In 2022 imports rose by 
36.5% over 2021 to reach a value 
of 656 billion euros, driven pri-
marily by the purchase of energy 
products.

PO RIVER AUTHORITY WARNS 
OF WORSENING DROUGHT

 ROME - Water resourc-
es in the northern Po Valley are 
under increasing pressure due to 
prolonged drought, the Po River 
Authority Observatory said on 
Thursday.
     "The water crisis is 
not letting up in much of the Po 
Valley area," especially in the 
Piedmont and Lombardy regions 
where the situation of "overt 
water stress already highlighted 

a month ago" has worsened 
in recent weeks in light of the 
prolonged drought, said the Po 
River Authority Observatory on 
Thursday.
 “The shortage is of 
particular concern for the coming 
months,” the authority added.
     On Thursday the Federa-
tion of water, environmental and 

NETANYAHU INCONTRA MELONI: "VOGLIAMO 
ACCELERARE EXPORT DI GAS VERSO ITALIA"

Aviv. 
 “Vorrei innanzitutto 
esprimere la solidarietà e la vici-
nanza del governo e del popolo 
italiano al suo governo e al suo 
popolo per il drammatico at-
tentato di ieri sera a Tel Aviv”, ha 
detto Urso a Netanyahu al Forum 

economico per le imprese.
 Meloni su Twitter si è 
detta “sconvolta dall’ennesima 
notizia di violenze contro civili 
israeliani. L’Italia è al fianco di 
Israele a fronte dell’attentato ter-
roristico avvenuto ieri a Tel Aviv. 
Esprimo al Premier Benjamin Ne-
tanyahu, da poco arrivato a Roma, 
la solidarietà mia e del Governo 

italiano”.
 Sul pennone principale 
del balcone di palazzo Chigi 
sventola la bandiera israeliana in 
occasione della visita a Roma di 
Benjamin Netanyahu che oggi in-
contra la premier Giorgia Meloni. 
La bandiera israeliana sventola 
accanto a quella italiana e a quella 
europea.

CGIL, MELONI SARÀ AL CONGRESSO 
NAZIONALE IL 17 MARZO

 La premier Giorgia 
Meloni sarà al congresso nazion-
ale della Cgil il 17 marzo.

 La sua presenza è stata 
confermata nel corso della con-
ferenza stampa di presentazione 

dell'assise in programma dal 15 al 
18 marzo a Rimini, con lo slogan 
"Il lavoro crea il futuro".
 La presidente del 
Consiglio interverrà dal palco in 
mattinata.
 "Il fatto che la premier 
Giorgia Meloni abbia accettato 
di partecipare al congresso della 
Cgil lo considero positivo, - ha 
commentato il segretario della 
Cgil, Maurizio Landini - segno 
di rispetto e riconoscimento del 
ruolo di una organizzazione che 
rappresenta milioni di persone. 
Allo stesso tempo mi auguro che 
si determini quello che finora non 
si è realizzato: le riforme annun-
ciate devono essere oggetto di 
confronto e negoziazione".
 "A tutti i congressi della 
Cgil sono stati invitati i presi-
denti del Consiglio in carica. Non 
abbiamo mai avuto pregiudiziali 
verso alcun governo, siamo abitu-
ati a misurarci con i governi che 
ci sono".

MOSCA ATTACCA GLI USA SUL NORD STREAM, 
“GOLPE IN GEORGIA”

 "Per noi è chiaro che 
Washington è responsabile per 
questo atto terroristico senza 
precedenti".
 Lo ha detto il vice min-
istro degli Esteri Serghei Ryabkov 
in un'intervista a Russia Today in 
arabo, ripresa dalla Tass, in merito 
alle esplosioni sul Nord Stream.
 Ryabkov ha aggiunto 
che le presunte indiscrezioni fatte 
trapelare da fonti americane e 
pubblicate dal New York Times 
secondo le quali l’attacco sarebbe 
stato compiuto da “un gruppo 
pro-ucraino” sono “un tentativo 
da poco per sviare l’opinione pub-
blica internazionale”.
 Potente attacco 
dell’esercito di Kiev a partire da 
ieri sera contro siti e centri logisti-
ci dove sono concentrate le truppe 
e le attrezzature dell’esercito 
russo in territorio ucraino: lo 
riferisce lo Stato maggiore 
ucraino citato dai media locali. 
Tredici gli attacchi lanciati dalle 
forze armate ucraine, l’aviazione 
ha colpito un complesso missil-
istico antiaereo, mentre unità di 
artiglieria hanno centrato 6 aree 
di concentrazione del personale 
militare russo, 2 centri logistici, 3 
depositi di munizioni, 6 stazioni 
di controllo elettronico e 2 veicoli 

antiaerei in posizione di tiro.
 L’Ucraina intanto fa i 
conti con il pesante attacco russo 
subito ieri. A Kiev, dopo l’attacco 
missilistico, il 30% degli utenti 
rimane oggi senza riscaldamento, 
mentre l’erogazione di elettricità 
e acqua sono state ripristinate. 
Sempre a seguito degli attac-
chi russi, una parte della città di 
Zaporizhzhia rimane al momento 
senza elettricità.
 Sul fronte russo, il capo 
della compagnia Wagner Yevgeny 
Prigozhin ha detto di essere stato 
tagliato fuori dalle comunicazioni 
speciali con le autorità russe a 
causa delle sue richieste di fornire 
munizioni: siamo stati “tagliati 
fuori” da Putin. Lo riporta il 
servizio stampa di Prigozhin, 
citato dalla Cnn.
 “Per farmi smettere di 
chiedere munizioni, mi sono stati 
spenti tutti i telefoni speciali in 
tutti gli uffici e anche bloccati tutti 
i passaggi ai dipartimenti respons-
abili delle decisioni”, ha dichi-
arato sul canale Telegram del suo 
ufficio stampa, aggiungendo che 
chiederà le forniture di proiettili 
attraverso i media.
 Ancora da stabilire 
l’identità dell’eroe di Bakhmut. 
La sua immagine - sigaretta in 

bocca - mentre pronuncia ‘Gloria 
all’Ucraina’ poco prima di essere 
ucciso a mitragliate ha fatto il giro 
del mondo. Ora però occorre dare 
un nome a quello che è diventato 
uno degli ‘eroi’ della resistenza 
ucraina nel conflitto con la Rus-
sia. Come riporta il Guardian, ci 
sono ancora dubbi sull’identità 
del soldato ucciso nei pressi di 
Bakhmut e ripreso in un video 
diventato virale. Secondo alcuni 
si tratta di Tymofiy Shadura, di 
41 anni, militare della 30a brigata 
meccanizzata separata, nato a 
Liubar Raion e cresciuto nel 
villaggio di Mala Derevychka, 
nell’oblast di Zhytomyr, di pro-
fessione agricoltore: è scomparso 
il 3 febbraio vicino a Bakhmut.
 Alcuni suoi parenti 
hanno detto di averlo ricono-
sciuto nelle macabre immagini 
dell’esecuzione. Secondo alcuni 
media e blogger ucraini, invece, 
l’eroe è Oleksandr Igorevich 
Matsievskyi, di 42 anni, di profes-
sione elettricista, scomparso il 30 
dicembre scorso mentre combat-
teva alla periferia di Soledar. 
Nelle ultime foto aveva un cerotto 
sul sopracciglio destro proprio 
come l’uomo ucciso nel video. A 
differenza di Shadura, il corpo di 
Matsievskyi è stato restituito dai 
russi ed è sepolto nel cimitero di 
Nizhyn, a nord-est di Kiev, dove 
molti cittadini gli hanno reso 
omaggio. Anche in questo caso è 
stato riconosciuto nelle immagini 
dai parenti stretti e da membri 
della sua unità di combattimento. 
Per dirimere la questione si at-
tende ora l’esito dell’inchiesta 
avviata dallo stato maggiore delle 
forze armate ucraine ma potreb-
bero volerci parecchie settimane.
 Bloccarono le difese 

 ROME - The EU must 
face up to the migrant issue start-
ing with the fight against migrant 
smugglers, Premier Giorgia Melo-

ni told a press conference after 
meeting Dutch Prime Minister 
Mark Rutte in Rome Wednesday.
     "We discussed with 
Rutte the last European Council 
in a very pragmatic way and per-
haps with a common vision on the 
fact that the migratory question 
must be addressed starting from 
the defence of external borders 
and the fight against the traffick-
ers, an issue which as far as Italy 
is concerned has become all the 
more significant after the tragedy 
of Cutro" where at least 72 mi-

grants died after their boat broke 
up in rough seas off the Calabrian 
coast, said Meloni.
     She said the next EU 

summit must make progress on 
migrants starting with the central 
Mediterranean route and coopera-
tion with African countries.
     Meloni added that in the 
upcoming reform of the EU's Sta-
bility and Growth Pact, there must 
be a balance between stability and 
growth.
     "In the Stability and 
Growth Pact there must be more 
consideration for the issue of 
balance between stability and 
growth, both are necessary," she 
told the press 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 
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PO RIVER AUTHORITY WARNS 
OF WORSENING DROUGHT

energy companies (Utilitalia) said 
19 municipalities in Piedmont 
now facing the highest level of 
stress, up from seven.

     “Considering the amount 
of rainfall expected in the coming 
weeks, the situation is likely to 
get even worse,” Utilitalia said.
     Severe water shortages 
are being experienced in signifi-
cant parts of the urban areas and 
reservoirs are being supplemented 
with tanker trucks, the federation 
added.
     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.
     Last week the govern-
ment said it was preparing a 
decree to create a special ‘super-
commissioner’ to address the 
effects of the drought and set up a 
task-force (cabina di regia) made 
up of officials from several minis-
tries.
     Scientists say that 
extreme weather events like heat 
waves, supercharged storms, 
flooding and droughts are becom-
ing more frequent and more 
intense because of climate change 
caused by human greenhouse-gas 
emissions.

EARTHQUAKE ROCKS 
CENTRAL ITALY

 ROME - A big earth-
quake rocked central Italy on 
Thursday.
     The National Institute 
of Geophysics and Volcanology 
(INGV) said the quake, which 
struck in the province of Perugia 
at 16:05, had a magnitude of 4.4 
and a depth of 10km.

 The epicenter was in the 
town of Umbertide.
     Umbertide Mayor Luca 
Carizia told ANSA that many 
people left their buildings and 
went outside out of fear.
    The fire brigade said there 
were no initial reports of major 
damage.

MOSCA ATTACCA GLI USA SUL NORD STREAM, 
“GOLPE IN GEORGIA”

dell’aeroporto di Kiev, arrestati i 
capi della Antonov
L’ex direttore generale 
dell’azienda statale Antonov, il 
suo vice e il capo dell’unità di 
sicurezza dell’aviazione sono 

stati arrestati dai servizi ucraini 
per aver impedito all’esercito 
di Kiev di mettere in sicurezza 
l’aeroporto di Gostomel (a 10 
chilometri dalla capitale) alla 
vigilia dell’invasione russa. Lo 
riferiscono i media del Paese. I 
tre, secondo l’accusa, proibirono 

intenzionalmente all’esercito 
ucraino di costruire fortifica-
zioni intorno all’aeroporto. Il 
loro ostacolo ha portato le forze 
russe a prendere il controllo 
dell’aeroporto oltre che alla dis-
truzione dell’aereo Antonov 225 
Mriya, il più grande del mondo.

CONSIGLIO DEI MINISTRI A CUTRO. MELONI: 
"NON CI SIAMO VOLTATI. COMBATTEREMO I 

TRAFFICANTI"

 Linea dura contro chi 
pensa di entrare illegalmente in 
Italia, che deve sapere che "non 
conviene pagare gli scafisti e 
rischiare di morire" per entrare in 
Italia.
 E caccia globale ai traf-
ficanti.
 Giorgia Meloni arriva 
a Cutro per dare quel segnale 
“simbolico” ma anche “concreto” 
del fatto che il governo è deter-
minato a “sconfiggere la tratta 
di esseri umani”, la vera causa 
delle tragedie come quella che il 
26 febbraio è costata la vita ad 
almeno 72 migranti davanti alle 
coste calabresi. E “non cambia 
linea”. Anzi. Anche se ripristina 
i decreti flussi che, di fatto, au-
menteranno gli ingressi nel nostro 
paese. “Legali”. Ma al contempo 
restringe la “protezione speciale”, 
con l’obiettivo di “abolirla” per 
sostituirla con misure in linea con 
la normativa europea.
 Meloni, nel chiostro di 
un vecchio convento sede del 
municipio di Cutro, difende il 
ministro Matteo Piantedosi, al 
centro delle polemiche di questi 
giorni, perché nella situazione di 
Cutro, ribadisce, non si poteva 
“fare di più”. E torna a scal-
darsi di fronte a chi, a suo parere, 

starebbe invece accusando il 
governo di avere deliberatamente 
lasciato morire in mare i migranti. 
“In questo momento - sottolinea 
ripetendo le parole di Matteo 
Salvini - ci sono 20 imbarcazioni 
che qualcuno sta soccorrendo 
in acque italiane”, quindi “non 
accetto ricostruzioni” che lascino 
intendere che l’esecutivo si sia 
“girato dall’altra parte”.
 Governo compatto, via 
libera unanime al decreto e nes-
suna distanza di vedute, sottolinea 
Salvini, visibilmente soddisfatto 
anche perché, come sottolinea la 
premier, il nuovo provvedimento 
contiene “diverse delle proposte 
della Lega” che in commissione 
preme per ripristinare i vecchi 
decreti sicurezza. Negli ultimi 
giorni, nonostante le versioni 
ufficiali di piena sintonia, si erano 
registrate tensioni, testimoniate 
anche dall’attivismo leghista in 
commissione. E la mattinata era 
iniziata con un preconsiglio in 
cui molto si era discusso, rac-
contano, sulla proposta contenuta 
nelle prime bozze del decreto di 
un “potenziamento della sorveg-
lianza marittima”, con un ruolo 
preminente della marina militare. 
Senza venirne a capo. Notizia 
“priva di fondamento” si era af-

frettato a dire il ministro della 
Difesa Guido Crosetto.
 Ma proprio dal suo 
dicastero, nella ricostruzione della 
stessa premier, era arrivata la pro-
posta - mal digerita dagli alleati 
leghisti ma anche dai ministri di 
Fi: la proposta, spiega Meloni in 
una conferenza stampa nella quale 
è viene più volte interrotta, e 
contestata, dai cronisti che si sono 
occupati della tragedia fin dai 
primi giorni, “è stata ritirata dal 
ministro Crosetto almeno per due 
ragioni: primo, perché il nostro 
sistema funziona e, poi, perché 
c’é un precedente non proprio 
fortunato che è quello di Mare 
Nostrum...”.
 Dal testo esce quindi una 
revisione del sistema di coordi-
namento degli interventi in mare 
ed entra la stretta sulla protezione 
speciale. Arriva un inasprimento 
del carcere per chi provoca la 
morte dei migranti, un reato, 
precisa la premier, che il governo 
considera “universale” e che 
servirà a colpire non solo chi sta 
sui barconi ma anche i trafficanti: 
“Vogliamo cercare gli scafisti 
- assicura - lungo tutto il globo 
terracqueo”. Questo tentativo sarà 
attuato grazie ad “accordi bilateri 
con i paesi in cui la tratta viene 
organizzata”. La contropartita 
saranno “maggiori flussi legali”, 
“cooperazione e investimenti in 
quelle nazioni che più collaborano 
alla lotta alla tratta internazion-
ale”. Che sarà perseguita anche 
con una “campagna di comuni-
cazione nei paesi di origine per 
spiegare quanto sia diversa la 
realtà da quella che raccontano i 
criminali. Questi paesi “che ci ai-
utano avranno quote privilegiate” 
per l’ingresso in Italia. Il tutto in 
attesa che anche l’Europa batta un 
colpo, che dal prossimo Consiglio 
europeo arrivino “passi concreti” 
che certifichino che “non accet-
tiamo la tratta delle persone nel 
terzo millennio”.

8 MARZO, MATTARELLA: “NESSUNA LIBERTÀ 
SE NON CONDIVISA TRA UOMINI-DONNE”

 Si sono svolte al Quiri-
nale le celebrazioni per l'8 marzo, 
a cui hanno partecipano anche 
l'attivista iraniana Pegah Tashak-

kori e Frozan Nawabi, diplomati-
ca e giurista afghana.
 Fra gli ospiti in prima 
fila assieme al presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, 
la premier Giorgia Meloni e nu-
merosi rappresentanti del mondo 
delle istituzioni, tra cui i presi-
denti di Senato e Camera, Ignazio 
La Russa e Lorenzo Fontana, la 
ministra per le Riforme istituzion-
ali e la semplificazione normativa, 
Maria Elisabetta Alberti Casel-
lati, e quella del Lavoro e delle 
politiche sociali Marina Elvira 
Calderone.
 “Sono benvenute le 
donne presenti, oggi, al Quiri-
nale in rappresentanza di tutto il 
genere femminile.
 Un saluto particolare 
a quelle che ci seguono in tv e 
sul web. Abbiamo visto filmati, 
ascoltato letture e testimonianze 
dirette. Ci consentono di riba-
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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 

  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

ITALIAN COAST GUARD “NEVER” 
DUCKED DUTY TO SAVE LIVES

MELONI TO UNVEIL EINSTEIN 
TELESCOPE BID SOON

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni will unveil Italy's bid 
to host the Einstein Telescope 
soon, Universities and Research 
Minister Anna Maria Bernini said.
     Italy's candidacy to 
host the Einstein Telescope will 
soon be officially announced by 
Meloni, Bernini said at the Con-
ference of Scientific and Space 
Attachés organised at the Univer-
sity of Padua by the Ministry of 

Foreign Affairs and International 
Cooperation.
 "The government 
believes very much in the initia-
tive" and "we believe that the Sos 
Enattos mine is the perfect place, 
and not only we say so, but Nobel 
Prize (physics) winner Giorgio 
Parisi.
     "If he says so we believe 
it and we are working for it with 
all our strength".

 ROME - The Italian 
Coast Guard has never failed to 
comply with its obligation to take 
action to save lives at sea, Com-
mander Nicola Carlone told the 
corps in a message on Tuesday 
in the wake of the February 26 
shipwreck off Calabria, sources 
said on Wednesday.
     "The Coast Guard has 
never ducked its responsibility to 
rescue those who are in danger 
at sea and it never will," Carlone 
said.

 "Our actions show this 
and the 60,000 people we saved 
last year alone show this".
    He said these results showed 
the Coast Guard's commitment 
and sense of duty "go well be-
yond the ordinary".
     Among the factors being 
looked at by prosecutors in the 
southern city of Crotone investi-
gating the disaster, which claimed 
at least 72 lives, is whether there 
was a negligent delay in the 
launch of rescue operations.

8 MARZO, MATTARELLA: “NESSUNA LIBERTÀ 
SE NON CONDIVISA TRA UOMINI-DONNE”

dire che l’8 marzo non è, come 
a volte si sente ripetere, la festa 
della donna, o delle donne, ma 
un’occasione, preziosa, per fare il 
punto sulla condizione femminile 
nel nostro Paese, in Europa e nel 
mondo”, ha detto il presidente 
della Repubblica nel suo discorso.
 “La strada per il raggi-
ungimento di una parità effettiva 
- costituita con pienezza da diritti 
e da opportunità - è ancora lunga 
e presenta tuttora difficoltà. Ma vi 
si aggiunge la certezza che questa 
strada va percorsa con il massimo 
di determinazione e di rapidità. 
Perché dalla condizione generale 
della donna, in ogni parte del 
mondo, dipende la qualità della 
vita e il futuro stesso di ogni so-
cietà”, ha detto ancora Mattarella. 
“Non può esservi vera libertà se 
non è condivisa dalle donne e 
dagli uomini”.
 “In questi decenni la 
Repubblica ha fatto enormi pro-
gressi. Abbiamo in carica la prima 
donna alla guida del Governo, 
una donna alla presidenza della 
Consulta, per la prima volta una 
donna a capo della magistratura. 
Ma certe mentalità sono ancora 
presenti”, ha detto il presidente. 
“Occorre un impegno ulteriore 
delle istituzioni, della comunità 
civile, delle donne e degli uomini, 
insieme per rimuovere ostacoli, 
confutare pregiudizi, operando 
con azioni concrete, contrastando 
con forza le inaccettabili violenze 
e i femminicidi, che sono crimini 
gravissimi da sanzionare con il 
massimo di severità”.
 “Va detto no alla sopraf-
fazione, ai conflitti, all’odio, alla 
violenza. Occorre promuovere e 
lavorare per affermare il diritto 
internazionale, il multilateralismo, 
la collaborazione, il dialogo. 

Anche su questo fronte le donne 
sono preziose e determinate 
costruttrici di pace, di tolleranza, 
di amicizia, di equilibrio e di 
libertà. C’è un forte legame tra la 
libertà della donna e la speranza. 
Buon 8 marzo a tutte le donne, in 
Italia e nel mondo”. Così il presi-
dente della Repubblica ha chiuso 
il suo discorso alle celebrazioni 
per l’8 marzo al Quirinale.
 “Oggi provo emozione 
e tanta responsabilità”. Così 
Giorgia Meloni, ha risposto a chi 
le domandava cosa provasse a 
essere il primo premier donna a 
partecipare alle celebrazioni per 
l’8 marzo al Quirinale. “Visti i 
temi di cui si è parlato oggi, le 
parole che abbiamo sentito negli 
interventi di stamattina ci richia-
mano a essere intransigenti nei 
nostri ruoli”, ha aggiunto prima di 
lasciare il Quirinale.
 “Quante giovani madri 
sono costrette da regimi liberticidi 
e oppressivi ad abbandonare la 
propria terra e a mettersi nelle 
mani di trafficanti senza scrupoli, 
pur di dare un futuro ai propri 
figli? Appena pochi giorni fa, 
tante di queste donne sono an-

negate al largo delle coste della 
Calabria. L’hanno chiamata la 
‘strage dei genitori’, una tragedia 
immane che ferisce i nostri cuori 
e interroga e tormenta le nostre 
coscienze”. Lo ha detto Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, min-
istro per le Riforme istituzionali 
e la semplificazione normativa, 
alle celebrazioni per l’8 marzo al 
Quirinale.
 La crisi umanitaria 
in Afghanistan, dove “l’intera 
popolazione soffre per colpa del 
regime”, ha anche “conseguenze 
che vanno al di là del mio Paese. 
Basti pensare alla recente tragedia 
di Crotone, che ha riguardato 
anche miei connazionali, esseri 
umani”. Così Frozan Nawabi, 
diplomatica e giurista afghana, 
nel 2014 candidata al Nobel per 
la pace, oggi rifugiata in Italia, e 
ospite al Quirinale per le cel-
ebrazioni dell’8marzo. “Sono 
stata a Crotone - ha detto - per 
raccogliere le testimonianze dei 
miei connazionali, storie che non 
dimenticherò mai. Il regime dei 
talebani non è pericoloso solo per 
l’Afghanistan, ma per il mondo 
intero”.

“SPESSO BUONO OLTRE...”, 
UE ALLUNGA LA VITA AD 

ALIMENTI
 Una nuova informazione 
in etichetta per allungare la vita 
degli alimenti riducendo così lo 
spreco.
 La Commissione 
europea lancia la proposta di 
aggiungere alla classica dicitura 
'Da consumarsi preferibilmente 
entro il...' e la data, anche il nuovo 

avviso 'Spesso buono oltre...'.
    Una modifica della scadenza 
che è contenuta finora in una 
bozza di atto delegato sul quale 
Bruxelles è da tempo al lavoro 
e si confronta ora con gli Stati 
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CALL 
718.767.8222 

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)

GIULIO PICOLLI NEO COMMENDATORE 
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA di Alfonso Panico

Nella foto da sinistra in piedi sono: Cav, Settimo Guttilla, 
Cav. Ferruggio Milani, Cav. Dino Clemente, Cav. Tony Brusco, 
Cav. Alfonso Panico, Console Generale d’Italia a New York, 
Min. Fabrizio Di Michele, Comm. Giulio Picolli, Cav. aPsquale 
Nestico, Cav. Alessandro Sità Il giudice comm. William Martini, 
Cav. Tom Bellavia, Cav. Ralph Contini e Cav. Sara Cangialosi 
Salomone. Seduti da sinistra: Cav. Olga Negrini, Grande 
Ufficiale Silvana Mangione, Cav. Jack Di Piazza, Grande 
Ufficiale Peter Caruso e la Cav. Josephine Maietta.

Nella foto da sinistra: Cav. Tony Brusco, Lisa Calello, Cav. 
Ralph Contini, il neo Commentatore Giulio Picolli, Console 
Generale a New York Fabrizio Di Michele,  Cav. Alfonso Panico, 
Cav.Josephine Maietta e l’Avv. Dominic Caruso, ex Console 
Onorario del New Jersey.

(continua dalla pagina 2)

2023 LT. DET. JOSEPH PETROSINO 
ASSN. ANNUAL WREATH CEREMONY

   Above: Thomas Scarangello Director of the NYS Office 
of Italian American Affairs at the Annual Petrosino Wreath 
Ceremony congratulates  the Lt. Det. Joseph Petrosino Assn. 
in America and the NYPD Columbia Association for continuing 
to remember the legacy Giuseppe “Joe” Petrosino on behalf 
of NYS Gov. Kathy Hochul. 
   Below: Anthony Iuliano, NYC Deputy Commissioner of 
Operations presents the Lt. Det. Joseph Petrosino Assn. in 
America a Citation on behalf of NYC Mayor Eric Adams at the 
Annual Petrosino Wreath Ceremony.
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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 dalla pagina 7)
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GIULIO PICOLLI NEO COMMENDATORE 
ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA di Alfonso Panico

mendatore conferita dal Presi-
dente della Repubblica a Giulio 
Picolli ed ha ricordato che è stato 
lui il coordinatore delle famiglie 
delle vittime del 9/11 e  da 21 
anni cura la lettura in consolato 
di tutti I nomi delle vittime italo 
americane. 
 Al microfono, presentati 
dai maestri di cerimonie Gina Lia 
e Dino Clemente si sono sussegui-
ti Monsignor Hilary Franco, il 
Senatore Joseph Pernacchio, Il 
Presidente dell’UNICO National 
Ralph Contini, Frank Schillari US 
Sheriff of Hudson County ed il 
giudice Willi Martini.
 Tra i tanti pre-
senti, oltre ad amici e Ideco-
rati  dell’Associazione dei 
Cavalieri, Gina Lia, presidente 
dell’Associazione Ieri Oggi e 
Domani, l’Avv. Dominic Caruso 
ex Console Onorario, Elisabetta 
Calello, il Cav. Nicola Nestico, 
venuto dalla Pensilvania, il Cav. 
Alfonso Panico, ex Console 
Onorario del Connecticut e   
Alessandro Crocco, Presidente 
del Comites New York, New 
Jersey e Connecicut. Durante il 
pranzo si sono esibiti la soprano 
Ann Tormelo e il baritono Scott 
Mooney accompagnati dal mae-
stro David Maiulo.
Nella foto da sinistra: Lucia 
Panico, figlia di Alfonso 
Panico, Cav. Alfonso Panico 
e  Alessandro Crocco, 
Presidente del Comites di 
New York, New Jersey e 
Connecticut

“SPESSO BUONO OLTRE...”, UE ALLUNGA LA 
VITA AD ALIMENTI

membri.
 L’aggiunta, è la tesi 
dell’esecutivo comunitario, è 
opportuna per ridurre lo spreco 
dai numeri esorbitanti: 57 milioni 
di tonnellate di rifiuti alimentari 
(127 chili per abitante) vengono 
prodotti nell’Ue ogni anno, con 

 ROMA- Ripercor-
rere l'Europa seguendo la Via 
della seta 4.0, una rete tra società, 
imprese e ricerca per rilanciare 

CREA,VIA DELLA SETA 
EUROPEA DIVENTA 4.0 PER 

RILANCIO FILIERA

la filiera italiana in particolare, 
un'eccellenza assoluta.

2023 LT. DET. JOSEPH PETROSINO 
ASSN. ANNUAL WREATH CEREMONY

   Above: Robert Fonti Pres. of the Petrosino Assn thanks the 
NYPD and the NYPD Columbia Association for perpetuating 
the Annual Petrosino Wreath Laying Ceremony as Executive 
Board Members Peggy and Joseph Petrosino; Cav. UFF Joseph 
Scelsa Pres. Italian American Museum; Joseph Gallo Sr. and 
Joseph Gallo; Anthony Naccarato, NYS OSIA IPP; and James 
Lisa Chairman Petrosino Assn. looks on.
   Below: NYPD Chief Joseph Gulotta Patrol Borough Queens 
South at the Annual Petrosino Wreath Laying Ceremony states 
how important it is to remember the fallen heroes of the NYPD 
and a special hero Joe Petrosino who founded the Undercover 
Squard, the Canine Squard and the Bomb Squard as Lt. Mark 
Torre Commander NYPD Bomb Squad with members of the 
bomb squard and canine squard look on.
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“SPESSO BUONO OLTRE...”, UE ALLUNGA LA 
VITA AD ALIMENTI

un costo a carico dei Ventisette di 
circa 130 miliardi di euro.
     L’intervento sulla data 
di scadenza era già stato annun-
ciato da Bruxelles nel 2020 con 
la sua strategia Farm to Fork: 
l’introduzione della nuova dici-
tura è ora considerata necessaria 
perché, viene spiegato nel docu-
mento, consente “una migliore 
comprensione della data di sca-
denza”, influenzando “il processo 
decisionale dei consumatori in 
merito all’opportunità di con-
sumare o eliminare un alimento”.
     E la misura potrebbe 
avere ripercussioni anche sul 
dibattuto Nutriscore: prevista 
inizialmente in un pacchetto 
unico insieme proprio all’etichetta 
nutrizionale, all’obbligo di origine 
e a nuove indicazioni sugli 
alcolici, con un percorso a sé la 
dicitura apre infatti nuovi scenari. 
Lo scorporo della data di sca-
denza “vuol dire che al momento 

non c’è nessuna intenzione di 
modificare il pacchetto delle 
informazioni ai consumatori, 
come l’etichettatura nutrizionale 
fronte-pacco e gli avvertimenti 
salutistici sugli alimenti. In questa 
legislatura molto difficilmente 
ne discuteremo”, ha spiegato 
l’eurodeputato Paolo De Castro 
(Pd), intervenendo alla conven-
tion annuale dell’Associazione 
europea dell’industria lattiero-
casearia. “Il tema dell’etichetta 
nutrizionale fronte-pacco è molto 
complesso dal punto di vista 
politico e tecnico”, ha replicato 
la capo unità della direzione 
generale per la salute della Com-
missione europea, Sabine Pelsser, 
indicando di essere al lavoro “per 
presentare una proposta che risulti 
convincente per le Pmi, gli Stati 
membri, l’Europarlamento e i cit-
tadini”. Da Coldiretti è poi subito 
arrivata una valutazione positiva 
del possibile “stop al Nutriscore 
con la discussione sulle nuove 
indicazioni in etichetta relative 
alle date di scadenza dei cibi per 

le quali è invece importante man-
tenere in modo chiaro la dicitura 
‘consumare preferibilmente entro’ 
per dare al consumatore un limite 
temporale di garanzia sul man-
tenimento delle caratteristiche di 
qualità di ciò che porta in tavola”.
     La nuova avvertenza è 
comunque solo un primo passo 
nei piani di Bruxelles contro lo 
spreco di cibo. Secondo il calen-
dario indicativo della squadra di 
Ursula von der Leyen, la prossima 
estate l’Ue inizierà a discutere di 
una modifica mirata della direttiva 
rifiuti. Palazzo Berlaymont ha 
già coinvolto governi, cittadini e 
imprese, e condotto consultazioni 
per mesi: “Con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Onu - ha 
ricordato la direttrice generale Sa-
lute della Commissione europea, 
Sandra Gallina, intervenendo a 
un convegno di Assica a Brux-
elles -, gli Stati membri hanno 
sottoscritto obiettivi di riduzione 
degli sprechi alimentari del 50% 
entro il 2030, che è un impegno 
enorme”.

CREA,VIA DELLA SETA EUROPEA DIVENTA 4.0 
PER RILANCIO FILIERA

Un itinerario culturale e turistico 
che si snoda dai Balcani alla 
penisola iberica, certificato dal 
Consiglio d'Europa e che coin-
volge imprese di settori differ-
enti (agricoltura, moda, design, 
turismo, ecc), ricerca, istituzioni, 
scuola e società civile. Si chiama 
Aracne, 'Advocating the role of 
silk art and cultural heritage at 
national and european scale, il 
progetto coordinato dal Crea con 
il suo centro di Agricoltura e Am-
biente, che muove oggi a Padova 
i primi passi alla presenza, tra gli 
altri, del presidente della IX Com-
missione Agricoltura del Senato, 
Luca De Carlo.
 Il progetto triennale, 

vincitori del Programma Horizon 
Europe ed ive Society, punta a 
rilanciare in Italia e in Europa la 
filiera della seta. Creare quindi 
un’identità culturale, attraverso la 
realizzazione di una rete multiatto-
riale (mondo produttivo, univer-
sità e ricerca, istituzioni, scuola e 
società civile), che valorizzi sul 
territorio un passato plurisecolare 
di grande tradizione e un presente 
all’insegna dell’innovazione, della 
produzione sostenibile, della moda 
e del turismo. Si partirà, infatti, da 
un inventario del patrimonio della 
sericoltura sotto forma di” mappa 
virtuale”, realizzato con studi e 
ricerche condotti “sul campo” da 
storici e ricercatori; informazioni, 
quindi, non solo scientifiche ma 
anche approfondimenti storici e 

artistici, consultabili dal sito web 
di progetto. Un solo click, per sco-
prire ad esempio l’albero di gelso 
sotto il quale Napoleone si fermò 
a riposare o l’esposizione del 
Museo degli strumenti scientifici 
della bachicoltura. Un patrimonio 
di conoscenze a disposizione non 
solo a scopo turistico, ma anche 
per classificare e censire tutte le 
diverse cultivar di gelso e razze 
di baco da seta, rintracciabili nei 
territori coinvolti (Italia, Spagna, 
Francia, Slovenia, Grecia, Bul-
garia). Piante e bachi, una volta 
riprodotti e selezionati, verranno 
poi resi disponibili per gli al-
levatori europei, per produrre seta 
a Km0 e sottoprodotti come fibra, 
cellulosa, farmaci, more, mangimi 
e integratori.
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 "Qualsiasi cosa ho fatto 
nella mia vita, i più hanno scom-
messo sul mio fallimento.
 C'entra il fatto che sono 
una donna? Per me probabilmente 
sì.
 Lo racconto per dire che 
c’è una buona notizia. Alle donne 
di questa nazione voglio dire che 
il fatto di essere sottovalutate è un 

grande vantaggio, perché spesso 
non ti vedono arrivare”. Lo ha 
detto la premier Giorgia Meloni 
intervenendo alla presentazione 
del nuovo allestimento della Sala 
delle Donne alla Camera, dove è 
stata aggiunta la sua foto.
 “La sfida è quando 
avremo il primo Ad di una società 
partecipata statale donna, è uno 

degli obiettivi che mi do. Lo dico 
alla vigilia di una scelta impor-
tante per il governo. Il vero tetto 
di cristallo non si rompe arrivan-
doci ma dimostrando che si può 
fare molto bene, non dico meglio, 
dico molto bene”.
 “Ricordo gli sguardi 

2023 LT. DET. JOSEPH PETROSINO 
ASSN. ANNUAL WREATH CEREMONY

  The Associazione Nazionale Carabinieri Association from 
LI joined the Lt. Det. Joseph Petrosino Assn. in America and 
the NYPD Columbia Association at the Annual Wreath laying 
Ceremony remembering Joe Petrosino. Pictured above (l to r) 
Anthony Naccarato, NYS OSIA IPP;  Cav. Uff. Joseph Sciame 
President Sons of Italy Foundation; Thomas Scarangello 
Director of the NYS Office of Italian American Affairs 
representing NYS Gov. Kathy Hochul; Cav. Uff. Joseph Scelsa, 
President and Founder of the Italian American Museum; Brig. 
Andrea Amoruso; C.re Francesco Naccari; Vito Pampalone; 
Petrosino Assn. Chairman James Lisa; Cav. Joseph A. Maietta, 
Pres.  AIAE; Joseph Gallo; Petrosino Executive Board Member 
Peggy Petrosino; Nicolo di Bartolo; Cav. Ilaria Costa, IACE: 
and Petrosino Assn. President, Robert Fonti.  

BIATHLON: LISA VITTOZZI 
WINS INDIVIDUAL WORLD CUP

 ROME - Italy's Lisa 
Vittozzi clinched this season's 
women's individual World 
Cup title by coming second 
in the race at Östersund, 
Sweden, that was dominated 

by her compatriot Dorothea 
Wierer.
     It is Vittozzi's second 
individual World Cup title 
after she topped the ranking in 
the 2018-2019 season too.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 8)

 (Continued on page 10)

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

(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.
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quasi divertiti di molti colleghi 
la prima volta in cui sedetti sullo 
scranno più alto” della Camera 

come vicepresidente, “quell’aria 
che dice ‘adesso ci divertiamo’. 
Pensavo che a questo fosse do-
vuto la sorpresa della prima volta 
in cui presiedendo risposi a tono 
a un collega. Quell’idea che forse 
non ce l’avrei fatta era figlia della 
mia inesperienza nel ruolo o forse 
no. Per quei ruoli non esiste un 

corso di formazione: chiunque si 
ritrova a ricoprire ruoli di questo 
tipo lo fa con l’esperienza che 
si ricopre sul campo” ha detto 
Meloni . “Ho incontrato gli stessi 

sguardi quando sono diventata 
il primo presidente donna di 
un’organizzazione giovanile a 
destra - ha raccontato -, quando 
sono diventata il ministro più gio-
vane della storia d’Italia, quando 
ho fondato un partito e persino 
quando qualche mese fa, con 30 
anni di esperienza alle spalle sono 

diventata presidente del Con-
siglio”.
 “Non ci saranno più 
ruoli preclusi alle donne. Oggi 
rimuoviamo uno specchio e lo 

sostituiamo con una foto. Ma c’è 
un altro specchio che possiamo 
rimuovere, quel momento non è 
lontano come può sembrare”. Lo 
ha detto la premier Giorgia Melo-
ni intervenendo alla presentazione 
del nuovo allestimento della Sala 
delle Donne alla Camera, dove è 
stata aggiunta la sua fotografia, 
al posto dello specchio collo-
cato in attesa della prima donna 
presidente del Consiglio. L’altro 
specchio rimasto, è quello dove 
ognuna si può rispecchiare im-
maginando di diventare la prima 
presidente della Repubblica.
 “L’8 marzo non deve 
essere una giornata di rivendica-
zioni di ciò che gli altri devono 
concedere alle donne, ma deve 
essere una giornata di orgoglio e 
consapevolezza di quello che noi 
possiamo fare, piaccia o no agli 
altri. Ed è esattamente il messag-
gio con cui mi sento di spronare 
tante donne che magari pensano 
di non poter andare oltre un deter-
minato obiettivo. Invece devono 
ricordare, e faremo il possibile 
affinché abbiano gli strumenti, 
che con la volontà e la consapev-
olezza possono raggiungere qua-
lunque tipo di obiettivo”. Lo ha 
detto la premier Giorgia Meloni 
intervenendo alla presentazione 
del nuovo allestimento della Sala 

MICHEL ON CUTRO IN FULL HARMONY 
WITH ITALY GOVT - PM OFFICE

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni's office at Palazzo 
Chigi in Rome said Saturday a 
letter sent by European Council 
President Charles Michel pledg-
ing cooperation in combatting 
migrant traffickers such as those 
involved in the February 26 mi-
grant disaster at Cutro in Calabria 
was in full harmony with Italian 
government action.
     "Palazzo Chigi expresses 
its heartfelt appreciation for the 
words addressed to Italy by the 
President of the European Coun-
cil, Charles Michel.
 What President Mi-
chel said is fully in line with the 
Italian government's action in 

Europe aimed at better managing 
migration and combating migrant 
smuggling," said the note on the 
letter sent to Meloni, in which Mi-
chel said that "working together 
and with determination we must 
prevent these tragedies", like the 
one at Cutro that has claimed 74 
lives so far with 25-30 still miss-
ing and unaccounted for.
     The premier's office note 
added: "After the terrible tragedy 
of Cutro, the common commit-
ment to an adequate European 
response to the complex phe-
nomenon of migration makes 
the implementation of what was 
decided at the European Council 
in February even more urgent". 

MIGRANT DECREE TO HIT SENATE 
AMID PROTECTION CONCERN

 ROME - The govern-
ment's new migrant decree crack-
ing down on traffickers while 
removing humanitarian protection 
will start off its parliamentary 
approval path in the Senate with 
all eyes on the protection lifting 
provision after President Sergio 

Mattarella's office voiced concern, 
sources said.
     The examination of the 
new decree on migrants, launched 
by the cabinet in the Calabrian 
town of Cutro, site of a disaster 
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(continua dalla pagina 9)

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)

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

LEARNING ITALIAN
RENT A CAR OR MOTOR CYCLE –

NOLEGGIARE UNA MACCHINA O MOTO

I want to rent a car /a motorbike.
   Vorrei noleggiare una macchina/una motocicletta.
How much is it for one day/for a week? 
   Quanto costa al giorno/alla settimana?
Is there a kilometer charge?
   C’e’ un supplement kilometrico?
What is included in the price?
   Cos’e’ incluso nel prezzo?
I would like a seat for a two years old child.
   Vorrei un sediolino per un bambino di due anni.
What do I do if I have an accident? 
   Cosa devo fare in caso di incidente?
What do I do if I break down? 
   Cosa devo fare in caso di guasto?

 (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.
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delle Donne alla Camera, dove 
è stata aggiunta la sua foto. “Il 
mio impegno - ha spiegato la 
presidente del Consiglio - è per 
le donne italiane ogni giorno 
costrette ad affrontare difficoltà 
molto grandi per vedere affermato 
il proprio talento, vedere ricono-
sciuti i loro sacrifici, così come è 
un mio impegno quotidiano tro-
vare soluzioni perché le donne di 
questa nazione possano affermarsi 

pienamente, senza per questo fare 
rinunce di ogni genere, perché 
non è giusto”.
 La Sala delle Donne 
inaugurata nel 2016, nel corso 
della XVII legislatura, ospita i 
ritratti delle 21 deputate elette 
all’Assemblea costituente, delle 
prime 11 sindache elette tra la 
primavera e l’autunno del 1946 e 
delle donne che per prime hanno 
ricoperto le più alte cariche delle 
Istituzioni della Repubblica 
italiana. Nella sala si trovano poi 

i busti in terracotta di Annamaria 
Mozzoni, instancabile paladina 
dei diritti delle donne e pioniera 
della battaglia per il riconosci-
mento del suffragio femminile 
per il quale aveva presentato due 
mozioni in Parlamento nel 1877 
e poi nel 1906, e di Salvatore 
Morelli, patriota mazziniano e 
deputato nelle legislature X e 
XIII del Regno d’Italia. Presentò 
anche la prima proposta di legge 
per l’abolizione della schiavitù 
domestica.

VON DER LEYEN RISPONDE A MELONI: 
“SULL'IMMIGRAZIONE SERVONO SOLUZIONI UE"

 La Commissione Ue "ha 
risposto" alla lettera che la pre-
mier Giorgia Meloni ha scritto sul 
problema dei flussi migratori. Lo 
dice una portavoce dell'esecutivo 
Ue. Nella lettera si riconosce 
il bisogno di trovare soluzioni 
a lungo termine sul problema 
della migrazione, in linea con il 
messaggio della presidente della 
Commissione prima del Consiglio 
di febbraio, rinnovare gli sforzi 
per arrivare ad un accordo sul 
Patto per la migrazione e dare 
risposte operazionali", dice. "La 
migrazione va affrontata con un 
approccio olistico, combattendo 
i trafficanti, mettendo in campo i 
rimpatri per chi non ha diritto di 
restare, ma anche offrendo per-
corsi chiari per migrazioni sicure 
e legali".
 Il dovere morale di 
evitare tragedie come quella di 
Cutro e il lavoro necessario su tre 
priorità: cooperare con i Paesi del 
Nord Africa per evitare le parten-
ze irregolari, sviluppare corridoi 
umanitari sicuri e aumentare il 
coordinamento per le attività di 
Search & Rescue. Lo ha scritto 
la presidente della Commis-

sione Ue Ursula von der Leyen 
nella lettera in cui ha risposto a 
Giorgia Meloni dopo la tragedie 
di Cutro. "Condivido totalmente 
la tua opinione che come europei, 
politici e cittadini, abbiamo il 
dovere morale di agire per evitare 
simili tragedie. Quest'ultima deve 
quindi servire da richiamo a rad-
doppiare la nostra determinazione 
a portare soluzioni efficaci e du-
rature", ha scritto von der Leyen 
ricordando che, se "è vero che la 
migrazione è una realtà complessa 
e in continua evoluzione" è vero 
anche che "abbiamo dimostrato 
che quando agiamo insieme, l'Ue 
può gestire la migrazione. Ad 
esempio, con i milioni di ucraini 
in fuga dalla guerra in Russia" che 
"hanno provocato il più grande 
sfollamento nel nostro continente 
dalla Seconda guerra mondiale. 
E' chiaro che la migrazione è una 
sfida europea che richiede una 
soluzione europea".
 Nel testo la numero uno 
dell'esecutivo europeo spiega 
anche come "avanzare nel nuovo 
Patto di Migrazione e Asilo per 
spezzare il ciclo di soluzioni 
frammentarie che non portano 

progressi sufficienti". Da qui, 
sottolinea von der Leyen discen-
dono tre priorità: "aiutare chi ha 
bisogno di protezione internazion-
ale, prevenire le partenze irrego-
lari, combattere le i trafficanti 
criminali, offrire percorsi per una 
migrazione sicura e legale, rim-
patriando quelli che non hanno 
il diritto a restare". Nella lettera 

FERRARI 
has 

4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, 

Brooklyn, and Our Main 
Office Number is 

877-278-1949

MIGRANT DECREE TO HIT SENATE 
AMID PROTECTION CONCERN

that killed at least 70 migrants, 
will begin in the Senate and on 
Wednesday it should be assigned 
to the Constitutional Affairs Com-
mittee, the sources said.
 Eyes will be focused in 

particular on possible changes to 
the measure on special humanitar-
ian protection, on which there has 
been an interlocution, as is not 
infrequently the case, between the 
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AUTHENTIC MARINARA SAUCE -
AUTENTICO SALSA MARINARA DI POMODORO 

INGREDIENTI
   2 tazza di olio d’oliva; 

3 spicchi d’aglio fresco sbucciati e tagliati a dadini; 
2 (32 once) lattine di pomodorini schiacciati; 

1 tazza di acqua; 1 cucchiaino di basilico essiccato; 
1 cucchiaino di origano essiccato; 

1/2 cucchiaino di sale; 1/4 cucchiaino di pepe nero; 
1 foglia di alloro essiccata; 1 carota intera

INGREDIENTS 
2 cup olive oil; 3 cloves fresh garlic peeled and diced; 2 

(32 oz) cans cherry tomatoes crushed; 1 cup water; 
1 tsp dried basil; 1 tsp dried oregano; 1/2 tsp salt; 

1/4 tsp black pepper; 1 dried bay leaf; 1 whole carrot
  

PREPARAZIONE
In una grande casseruola, scaldare l’olio d’oliva a 
fuoco medio e mescolare l’aglio tritato. Lasciare 

cuocere a fuoco lento l’aglio per 1-2 minuti ma non 
lasciarlo dorare. Aggiungere i pomodori schiacciati 

e l’acqua e mescolare. Quando la salsa arriva a 
ebollizione, aggiungere le erbe e la carota intera. 
Abbassare la fiamma e lasciare cuocere a fuoco 
lento per 20-30 minuti, mescolando di tanto in 

tanto. Rimuovere la carota e l’alloro e scartare. 
Servire la salsa immediatamente o conservare per 

dopo.

PREPARATION
In a large saucepan, heat the olive oil over medium 
heat and stir in the chopped garlic. Allow the garlic 
to simmer for 1-2 minutes but do not let it brown. 

Add the crushed tomatoes and water and stir. When 
the sauce comes to a simmer, add the herbs and 

whole carrot. Turn the heat to low and let the sauce 
simmer for 20-30 minutes, stirring occasionally. 

Remove the carrot and bay leaf and discard. Serve 
the sauce immediately or store for later.

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

VON DER LEYEN RISPONDE A MELONI: 
“SULL'IMMIGRAZIONE SERVONO SOLUZIONI UE"

- nella quale in copia von der 
Leyen mette anche il presidente 
del Consiglio Ue Charles Michel 
e il premier svedese (presidente di 
turno del semestre) Ulf Kristers-
son - la presidente della Com-
missione annuncia che, da qui al 
2025, l'Ue metterà a disposizione 
mezzo miliardo per il reinse-
diamento in Europa attraverso 
corridoi umanitari di circa 50mila 
persone. Anticipa inoltre che, al 
Consiglio europeo del 23 e 24 
marzo fornirà un report sullo stato 
dell'arte delle misure operative 
finora messe in campo da Brux-
elles.
 "Per lavorare assieme 
per un approccio più coordinato 
nelle attività di Search and Rescue 
la Commissione ha rilanciato il 
gruppo di Contatto europeo come 

parte del Piano di azione per il 
Mediterraneo centrale. Il gruppo 
offre uno spazio per promuovere 
il coordinamento tra le autorità 
nazionali. Sono contenta del forte 
coinvolgimento dell'Italia ". Lo ha 
scritto la presidente della Com-
missione europea Ursula von der 
Leyen nella lettera di risposta a 
Giorgia Meloni dopo la tragedia 
di Cutro. "Al prossimo Consiglio 
europeo provvederà a fornire lo 
stato dell'arte sulle misure opera-
tive proposte a febbraio".
 "Dobbiamo concen-
trare i nostri sforzi su coloro 
che necessitano di protezione 
internazionale fornendo loro reali 
alternative al mettersi nelle mani 
dei criminali. Il lavoro dell'Italia e 
di altri nell'offrire percorsi legali e 
sicuri attraverso corridoi umani-
tari offre un cruciale contributo 
- ha proseguito von der Leyen -. 

Provvederemo con almeno mezzo 
miliardo nel finanziare nuovi inse-
diamenti e corridoi umanitari da 
qui al 2025, offrendo supporto ad 
almeno 50mila persone".
 "Palazzo Chigi esprime 
profonda soddisfazione per le 
parole indirizzate all'Italia e 
all'azione dell'esecutivo sul tema 
della migrazione da parte del 
Presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, in 
risposta a una missiva che il Pres-
idente del Consiglio aveva inviato 
alle massime istituzioni europee 
all'indomani della tragedia di 
Cutro". Lo si legge in una nota di 
Palazzo Chigi. "Dalle parole del 
Presidente della Commissione - si 
spiega - emerge infatti la piena 
consapevolezza di come vi sia la 
necessità di una concreta e im-
mediata risposta europea in tema 
migratorio".

CARD. SEMERARO RICORDA WYSZYNSKI, “UN 
PADRE PER LA POLONIA”

 CITTÀ DEL VATICA-
NO - Nei giorni in cui la Polonia 
è scossa dalle accuse a Wojtyla 
per presunte coperture di pedofili 
nella sua diocesi prima che diven-
tasse Papa, a Roma si è celebrato 
un evento per ricordare il beato 
Stefan Wyszynski, il cardinale 
primate di Polonia che fu anche 
arrestato dal regime comunista.
 "Non ci sarebbe stato 
Papa Wojtyla senza il cardinale 
Wyszynski", si sottolinea nel 
docu-film "Tu amerai" che è 
stato proiettato ieri sera a Roma 
nella basilica di San Pietro in 
Vincoli in un evento organizzato 
dall'ambasciata polacca presso la 
Santa Sede.
 Un documentario storico 
che evidenzia come la Chiesa 
fosse sotto il tiro del regime 
comunista che metteva a punto 
dossier con accuse false per tenere 
sotto controllo l’operato dei sacer-
doti, di fatto la più forte forma di 
resistenza al regime.
     Parlando di Wyszynski, 
il Prefetto delle Cause dei santi, 
il cardinale Marcello Semeraro, 

ha sottolineato che la parola 
“patriota” con la quale viene 
definito in Polonia il primate 
diventato beato, “è legata a ‘pater’ 
e rimanda ad una paternità che 
si esprime con le parole, con le 
opere ma anche con il silenzio”. 
“E’ l’esponente di una Chiesa che 
davvero ha vissuto l’esperienza 
della sofferenza”, ha sottolineato.
     L’ambasciatore polacco 
presso la Santa Sede Adam 
Kwiatkowski ha riferito le parole 
di Papa Francesco, quando ha 
ricevuto il documentario sul 
cardinale polacco beatificato nel 
2021: “E’ stato un grande uomo”. 
L’ambasciatore ha ricordato “la 
straordinaria testimonianza” della 
Chiesa polacca negli anni del 
comunismo. “Wyszynski è stato 
un grande patriota” e la Polonia 
deve a lui e a Wojtyla se ora “è 
uno stato indipendente, membro 
dell’Unione europea e della Nato” 
mentre per esempio “la sofferenza 
di persone innocenti continua 
oggi in Ucraina”.
     Il presidente della Con-
ferenza episcopale polacca, mons.

     Stanisław Gądecki ha 
sottolineato come Wyszynski, con 
la sua “umiltà, carità e santità” 
riuscì a “salvare la Chiesa in 
Polonia ma anche la stessa Polo-
nia”. Un testimone poi raccolto 
da Papa Wojtyla del quale “oggi 
qualcuno vuole distruggere la 
memoria”. “Gli autori di queste 
voci di discredito, che hanno alle 
spalle denaro e precise lobby, si 
sono impegnati a valutare Karol 
Wojtyła in modo parziale, spesso 
astorico, senza conoscere il con-
testo, accettando acriticamente 
i documenti creati dai servizi di 
sicurezza come fonti affidabili”.

CHINATOWN, LITTLE ITALY 
COMMUNITY LEADERS 

JOINING FORCES TO ADDRESS 
NEIGHBORHOOD ISSUES

  Robert Fonti Pres. of the Petrosino Assn. joined the 
community leaders to address the neighborhood issues in 
Chinatown and Little Italy. Holding the Petrosino banner at 
meeting is (l to r) Ed Cuccio, Esq.; Christopher Columbus 
stand-in Joe Gallo II; OSDIA Commission for Social Justice NY 
Chapter Chair John Fratta; Robert Fonti Pres of the Petrosino 
Assn; Dr. Joseph Scelsa President of the Italian American 
Museum and Joe Gallo.

MIGRANT DECREE TO HIT SENATE 
AMID PROTECTION CONCERN

president's legislative office and 
that of Premier Giorgia Meloni, 
before the final text was finalised 
and then issued by the President 
of the Republic, Sergio Mattarel-

la.
     The decree as framed 
removes protection for family 
links, a provision pushed by the 
League on which Brothers of Italy 
and Forza Italia reportedly voiced 
reservations.



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

SCI: 86/A VITTORIA SHIFFRIN, 
EGUAGLIA IL RECORD DI STENMARK

 La statunitense Mikaela 
Shiffrin in 1.54.64 ha vinto lo sla-
lom gigante di Coppa del mondo 
di Aare ottenendo così la sua 86/a 
vittoria in Coppa ed eguagliando 
lo storico record assoluto dello 
svedese Ingemar Stenmark.
 L'americana, che ha già 
vinto in anticipo la sua quinta 
Coppa del mondo e la sua settima 

in speciale, ha conquistato così 
anche la coppa di gigante.
 Seconda l'azzurra Fed-
erica Brignone in 1.55.28: per lei è 
il podio n.55 . Per l'Italia c'è anche 
l'11/o posto di Marta Bassino. 
Domani è in programma uno Spe-
ciale: Shiffrin avrà la possibilità di 
ottenere l'87/o successo diventan-
do la più vincente di sempre.

CHINATOWN, LITTLE ITALY COMMUNITY LEADERS 
JOINING FORCES TO ADDRESS NEIGHBORHOOD ISSUES

 Community leaders from 
two lower Manhattan neighbor-
hoods, Chinatown and Little Italy, 
joined forces Saturday to address 
what they say are ignored issues 
that have been detrimental to their 
communities.
 “There’s been public 
safety issues, community is-
sues, economic issues, stores are 
closing,” said Bob Fonti, vice 
president of New York State 
Italian-America Political Action 
Commission.

 These historic neigh-
borhoods started taking shape 
more than a century ago, often 
in competition, and leaders say 
since Sept. 11, 2001, both com-
munities have been trying to 
bounce back.
 They say they hope 
their combined voices have 
more influence over elected 
leaders to deter new homeless 
shelters from being put in the 
area and a to stop a new jail 
that’s under construction


