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Celebra la festa di San Giuseppe - Celebrate the feast of St Joseph
MATILDA CUOMO’S 

NAME RESTORED TO 
MENTORING PROGRAM

NYS Gov. Kathy Hochul restores the name of Matilda Cuomo to the NYS Mentoring 
Program that she founded. (Story on page 2)

PETROSINO 
ASSN MEMORIAL 

CEREMONY

CERIMONIA 
COMMEMORATIVA 

DELL'ASSOCIAZIONE 
PETROSINO

Al sito della tomba del tenente Det. Joseph Petrosino, Calvary Cemetery nel Queens, NY, i membri della Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America, la 
famiglia e i dignitari in piedi accanto al Petrosino Monument dove una corona è stata deposta dal NYPD in memoria di lui. Nella foto (da l a r) sono i membri 
dell'Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino in America Stefano Santoro, Josephine Maietta, Presidente James Lisa, in rappresentanza del Governo nys 
Kathy Hochul il Direttore degli Affari Italiani Thomas Scarangello, il Vice Console Generale d'Italia Cesare Bieller, Joseph e Peggy Petrosino e il loro figlio 
Det. Joseph Petrosino, Vinny LeVien, Presidente Robert Fonti, Jerry D'Amato e Cav Uff. Dott. Giuseppe Scelsa. Foto di Walter Karling (continua a pagina 5)

At Lt. Det. Joseph Petrosino grave site, Calvary Cemetery in Queens, 
NY, the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America members, 
family and dignitaries are standing next to the Petrosino Monument 
where a wreath was placed by NYPD in memory of him. Pictured 
(l to r) are the Lt. Det. Joseph Petrosino Association in America 
members Stefano Santoro, Josephine Maietta, Chairman James 
Lisa, representing NYS Gov Kathy Hochul the Director of Italian 
Affairs Thomas Scarangello, Deputy Consul General of Italy Cesare 
Bieller, Joseph and Peggy Petrosino and their son Det. Joseph 
Petrosino, Vinny LeVien, President Robert Fonti, Jerry D’Amato 
and Cav Uff. Dr. Joseph Scelsa. Photo by Walter Karling
   (Continued on page 2)

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
DELL'ASSOCIAZIONE 

PETROSINO

Alla cerimonia annuale di deposizione della corona in memoria del tenente Det. Joseph 
Petrosino, i membri del consiglio di amministrazione dell'Associazione Petrosino Peggy 
e Joseph Petrosino hanno presentato al vice cappellano capo Mons. Robert Romano 
una bandiera americana, che è stata sventolata sulla capitale degli Stati Uniti su richiesta 
della rappresentante degli Stati Uniti Grace Meng, in memoria di Petrosino e di tutti gli 
eroi caduti del NYPD come il capo del NYPD Joseph Gulotta e il presidente della NYPD 
Columbia Association Anthony C. Burgio guardano. Foto di Walter Karling
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Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
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fax: +1 (212) 249-4945
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

MATILDA CUOMO’S NAME RESTORED 
TO MENTORING PROGRAM

 NYS Gov. Kathy Hochul 
had the NYS Office of Children 
and Family Services restore 
Matilda Cuomo’s name to the site 
and acknowledge her contribu-
tion as founder of the Mentoring 
Program. A spokesperson for the 
agency that oversees the mentor-
ing program called Matilda’s 
omission an “oversight.”
 The name of the 90-
year-old Former New York first 
lady Matilda Cuomo has been re-
instated to the website of the NYS 
Mentoring Program she founded 
and once headed.
 Matilda Raffa Cuomo 
established the mentoring pro-
gram when her husband, Mario 
Cuomo, was governor in the 
1980s and ’90s, and she was 
named honorary chair when son 
Andrew revived the program in 

2015.
  “Founded by Former 
First Lady Matilda Cuomo in 
1984, the mentoring program 
seeks to create mentor/mentee re-
lationships for children in schools, 
foster care, and the court system,” 
the website now says.
 The NYS Mentoring 
Program was included in the 
FY2016 State Budget and began 
to grow each year until the impact 
of COVID-19 on schools which 
resulted in the number of pro-
grams being reduced by 50 per-
cent. The programs that continued 
adapted to virtual applications for 
implementation,” the site says.
  “In fall 2021, Governor 
Hochul announced significant 
uptick in interest and commit-
ment, doubling the number of 
programs and mentors, bringing 
the program back to pre-pandemic 
results,” the site says.

MACRON LANCIA IL RECOVERY DI GUERRA, 
PRIMI SÌ DAI FALCHI

 Un Recovery di guerra, 
una road map che, da qui a mag-
gio, disegni una nuova Europa.
 Più concreta nella ris-
posta militare, più lanciata verso 
l'autonomia energetica.
 E’ con questo piano che 
Emmanuel Macron ha accolto i 
27 leader europei nella Reggia di 
Versailles. Sullo sfondo non c’è 
solo il castello di Luigi XIV. C’è 
una guerra della quale l’Ue non 
riesce a vedere la fine preparan-
dosi, invece, a possibile ulteriori 
strette sulle sanzioni. Sarà per 
questo, forse, che dai falchi si 
cominciano a vedere delle prime 
aperture. Di fatto, l’intesa politica 
per usare delle risorse su energia 
e difesa c’è: è lo strumento che 
divide, e non poco, il Vecchio 
Continente. Al tavolo di Versailles 
il presidente francese ha delineato 
una sorta di cronoprogramma. 
Al Consiglio europeo di marzo 
il tema cardine sarà l’autonomia 
energetica. A maggio, probabil-
mente, potrà essere convocato un 
nuovo summit straordinario. Un 
summit al quale Macron conta di 
presentarsi fresco di vittoria alle 
presidenziali di aprile.
 “Dobbiamo prendere 
decisioni. Oggi ci saranno discus-
sioni strategiche, poi saranno 
seguite dai fatti nelle prossime 

settimane”, ha sottolineato 
l’inquilino dell’Eliseo arrivando 
a Versailles dopo aver avuto un 
colloquio con Mario Draghi. 
“L’Ue cambierà più con la guerra 
che con la pandemia”, è il titolo 
che Parigi ha dato al suo piano. I 
pilastri, in fondo, sono quelli della 
Dichiarazione di Versailles che 
verrà ufficializzata nelle pros-
sime ore: rafforzare le capacità 
di difesa, ridurre la dipendenza 
economica e costruire una base 
economico più solida. Non a caso 
Ursula von der Leyen si è presen-
tata a Versailles con delle slide ad 
hoc sul pacchetto energetico della 
Commissione.
 Secondo quanto si ap-
prende da fonti europee, Brux-
elles punta innanzitutto a misure 
di breve periodo, come un pos-
sibile tetto emergenziale ai prezzi 
energetici e gli stock comuni. 
Misure che saranno al centro del 
vertice di Bruxelles di fine marzo. 
Ma ci sarebbero anche obiettivi di 
lungo periodo, a partire dall’uscita 
dal cono d’ombra energetico di 
Mosca entro il 2027. E di questo, 
oltre che del comparto difesa, i 
leader potrebbero parlarne a mag-
gio. Sugli strumenti da adottare, 
il dibattitto a Versailles è partito 
come previsto in salita. Con l’Ue 
divisa tra chi spinge per un fondo 

ex novo per la nuova emergenza 
e chi, come la Germania, prima 
del vertice ha fatto sapere di non 
ritenere l’argomento neppure in 
agenda. Per i falchi - ma anche 
per una parte della Commissione 
- i soldi già ci sono. “Non c’è un 
secondo Recovery Plan, il primo 
è irripetibile”, è stata la chiusura 
dell’olandese Mark Rutte. Ep-
pure, nel fronte del Nord, qualche 
aperture si intravede. Il cancel-
liere austriaco Karl Nehammer ha 
sorpreso tutti parlando nettamente 
di “investimenti comuni neces-
sari”.
 “E’ stato così per la 
pandemia e ora stiamo vivendo 
una guerra”, sono state le sue 
parole. Mentre la premier svedese 
Magdalena Andersson da un 
lato ha definito gli eurobond “un 
alibi per gli Stati per non pagare” 
ma dall’altro ha sottolineato 
l’esigenza di “finanziamenti di 
lungo termine per la difesa”. 
“Usiamo il bilancio comune per 
attuare la bussola strategica e 
rendere l’Unione della difesa 
una realtà”, gli ha fatto eco la 
presidente del Parlamento Ue 
Roberta Metsola. Tra i para-
grafi ancora da limare della 
Dichiarazione di Versailles c’era 
quello sulla prospettiva europea 
dell’Ucraina. Un’adesione lampo, 
oltre che improbabile dal punto di 
vista pratico, non trova neppure 
l’unanimità politica. La stessa 
Francia non ne è mai stata prima 
tifosa. Ma nella dichiarazione i 
leader si apprestano a certificare 
il loro impegno politico per una 
“prospettiva europea” di Kiev, per 
la sua vicinanza ai valori comuni 
europei. Il risultato potrebbe es-
sere un accordo di strettissima 
associazione tra l’Ue e l’Ucraina. 
Magari il presidente Volodymyr 
Zelensky potrebbe essere invitato 
ai prossimi Consigli Ue. Ma, 
spiegava prima del vertice una 
fonte Ue, una cosa è l’aspetto 
politico, un’altra quello pratico. E 
su quest’ultimo punto Kiev dovrà 
aspettare.

FMI APPROVA AIUTI PER 1,4 MILIARDI DI 
DOLLARI ALL'UCRAINA

 Il Fondo monetario in-
ternazionale ha approvato un pac-
chetto di aiuti urgenti all'Ucraina 
per 1,4 miliardi di dollari.
 Lo si legge in un comu-
nicato. 
 L'Ue intanto ha trovato 
un accordo su un inasprimento 
delle sanzioni a Russa e Bielorus-
sia in merito all'Ucraina.
 Lo si apprende dalla 
presidenza di turno francese 
dell’Ue.

Il premier Draghi e il presidente francese Macron in una foto di 
archivio

 “Vorrei annunciare che 
gli Stati membri stanno lavo-
rando, proprio in queste ore, a 
un pacchetto di sanzioni che 
include circa cento persone, a 
diversi livelli del Governo e della 
nomenclatura russa, e che spero 
che vengano approvate prima 
della chiusura di questa sessione 
plenaria”. Lo ha detto l’Alto 
Rappresentante Ue per la Politica 
Estera Josep Borrell intervenendo 
alla Plenaria del Parlamento 

europeo.
 Altri 160 nomi sono stati 
aggiunti alla black list Ue che 
prevede sanzioni contro chi si è 
reso responsabile o ha contribuito 
all’attacco contro l’Ucraina. Lo 
ha reso noto la Commissione 
Ue. Le persone sulla black list 
Ue sono quindi 14 oligarchi e 
imprenditori di spicco coinvolti 
in settori economici chiave, oltre 
ai loro familiari. Ci sono poi 146 
membri del Consiglio della Feder-
azione russa, che hanno ratificato 
le decisioni governative russe sui 
trattati con le ‘repubbliche popo-
lari’ di Donetsk e Lugansk. Nel 
complesso, le misure restrittive 
dell’Ue si applicano attualmente 
a un totale di 862 persone e 53 
entità. Le restrizioni sull’accesso 
al sistema di pagamenti internazi-
onale Swift riguardano le banche 
bielorusse Belagroprombank, 
Bank Dabrabyt e la Develop-
ment Bank. Saranno poi vietate le 
transazioni con la Banca centrale 
della Bielorussia su gestione delle 
riserve o attività, e la fornitura 
di finanziamenti pubblici per il 
commercio e gli investimenti nel 
Paese. Saranno vietati depositi 
in Ue superiori ai 100mila euro 
ai cittadini in Bielorussia. Per la 

PETROSINO ASSN MEMORIAL 
CEREMONY

 Joseph Petrosino (born 
Giuseppe Petrosino on August 30, 
1860 in Padula (Sa), a comune 
in the province of Salerno, in the 
southern Italian region of Cam-
pania – assassinated in Palermo, 
Sicily, Italy on March 12, 1909) an 
Italian-born New York City Police 
Department (NYPD) officer who 
was a pioneer in the fight against 
organized crime. Crime fighting 
techniques that Petrosino pio-
neered are still practiced today by 
law enforcement agencies; i.e. the 
Bomb Squad, the Canine Squad 
and the Undercover Squad.
 On October 19, 1883, 
he joined the NYPD. He was the 
first Italian language speaker in 
the NYPD's history. At 5 feet 3 
inches he had to get a waiver of 
the department's minimum height 
requirement. He became friends 
with Theodore Roosevelt, who 
was a member of the council of 
police commissioners which gov-
erned the NYPD. Fluent in several 
Italian dialects, Petrosino was able 
to "make" cases that other officers 
could not. His ability to solve 
crimes in the Italian community 
was such that whenever a serious 

crime took place in that area, his 
superiors would call out, "Send for 
the Dago!" 
 On July 20, 1895, 
Roosevelt promoted him to detec-
tive sergeant in charge of the 
department's Homicide Division. 
The pinnacle of his career came 
in December 1908 when he was 
promoted to lieutenant and placed 
in charge of the Italian Squad, an 
elite corps of Italian-American de-
tectives assembled specifically to 
deal with the criminal activities of 
organizations like the Black Hand, 
which Petrosino saw as a shame 
upon decent Italians and Italian 
Americans.
 Funeral rites for Pet-
rosino were performed in Palermo, 
after which his body was sent to 
New York aboard the English S/S 
Slavonia, arriving April 9. On 
April 12, 1909, funeral rites were 
conducted in St. Patrick’s Cathe-
dral, with over 200,000 people tak-
ing part in the funeral procession. 
New York City declared the day 
of his burial a holiday to allow its 
citizens to pay their respects. A pil-
lar topped with an elaborate bust, 
inaugurated a year after his death, 
marks his gravesite in Queens, 
New York, Calvary Cemetery. 
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AGREED JOINT PEACE EFFORTS 
WITH WANG SAYS DI MAIO

447 ITALIAN FIRMS “ABANDONED” 
IN RUSSIA - BONOMI

 ROME - The 447 
Italian companies working in 
Russia have been abandoned, 
Confindustria industrial employ-
ers group chief Carlo Bonomi 
said.
     "There are 447 Italian 
businesses that operate in Rus-

sia, with a turnover of 7.4 billion 
euros, an investment stock of 
over 11 billion, that no one is 
talking about," he said.
     "These firms have been 
abandoned, left to look out for 
themselves. No one is thinking 
of them". 

 ROME - Italy and China 
have agreed joint peace efforts on 
the Russian war in Ukraine, For-
eign Minister Luigi Di Maio said 
after a videocall with Chinese 
counterpart Wang Yi on Thursday.
     "With my colleague 
Wang Yi we agreed on joint 
efforts for a peace process," Di 

Maio tweeted.
     "(We) reiterated that 
coordination of the international 
community is the only way to 
reach a diplomatic solution.
     "I expressed firm con-
demnation for Russian aggression 
and reaffirmed support for the 
Ukrainian people".

UKRAINE: WE'LL MOVE FAST TO 
HELP FAMILIES, FIRMS - DRAGHI

 ROME - Premier 
Mario Draghi pledged on that his 
government would move quickly 
to help Italian households and 
businesses cope with the knock-
on effects of Russia's invasion of 
Ukraine.
     "Obviously we are 
following very closely the 
consequences of this crisis on 
the economy, on the financial 
situation of Italian citizens, the 

increase in energy prices and the 
(effects on the) availability of raw 
materials," Draghi told a question 
time session in the Lower House.
     "The government can-
not stop these events but we can 
move rapidly and decisively, as 
we have done and as we will 
continue to do, in order to defend 
families' purchasing power and 
the competitiveness and survival 
of companies".

FMI APPROVA AIUTI PER 1,4 MILIARDI DI DOLLARI ALL'UCRAINA

Russia, l’aggiornamento sulle 
sanzioni Ue introduce nuove 
restrizioni all’esportazione nella 
navigazione marittima e nelle tec-
nologia di comunicazione radio. 
Viene aggiunto il Russian Mari-
time Register of Shipping alla 
lista di imprese di stato soggette a 
limitazioni di finanziamento
 La guerra in Ucrai-
na porterà “un aumento 
dell’inflazione, una maggiore 
pressione sui prezzi dell’energia 
e dei prodotti alimentari e una 

volatilità del mercato. Ci sarà un 
chiaro impatto sulla crescita ma i 
nostri fondamenti economici sono 
forti”. Lo ha detto il vicepresi-
dente esecutivo della Commis-
sione europea Valdis Dombrovs-
kis, nel dibattito alla plenaria 
del Parlamento Ue sul Semestre 
europeo.
 “Per far fronte all’attuale 
emergenza, la Commissione 
esaminerà tutte le possibili 
opzioni per limitare l’effetto 
contagio dei prezzi del gas sui 
prezzi dell’elettricità, come limiti 
di prezzo temporanei”. Così un 
portavoce della Commissione eu-
ropea rispondendo a una domanda 

dei giornalisti sulla possibilità di 
introdurre tetti al prezzo del gas. 
La Commissione, ha ricordato il 
portavoce, “consulterà urgente-
mente tutti gli attori interessati e 
proporrà opzioni nelle prossime 
settimane”
 In vista del Consiglio 
europeo informale, previsto 
domani e dopodomani a Parigi, 
il Presidente del Consiglio Mario 
Draghi ha avuto una conversazi-
one telefonica con il Presidente 
francese Emmanuel Macron nel 
corso della quale sono stati esami-
nati gli ultimi sviluppi della crisi 
in Ucraina e le sue conseguenze 
sull’economia europea.

UCRAINA: DRAGHI, AD OGGI ARRIVATI 23872 
PROFUGHI

 "Prima di tutto voglio 
ringraziare a nome del governo e 
mio personale tutti coloro che si 
sono mobilitati spontaneamente 
per sostenere la popolazione 
ucraina: associazioni di volontari-
ato, terzo settore, amministratori 
locali imprese, singoli cittadini 
e famglie che stanno mandando 
aiuti e offrendo ospitalità e assis-
tenza ai profughi con grandissima 
generosità e profonda umanità", 
ha affermato il presidente del 
Consiglio al Questione Time alla 
Camera.
 "All'8 marzo sono ar-
rivati 21095 cittadini ucraini, oggi 
sono 23872 principalmente dalla 
frontiera italo-slovena, oltre il 90 
per cento sono donne e bambini: 
ieri 10500 donne, oggi 12 mila, 
gli uomini erano 2mila ieri, oggi 
2200, i bambini 8500 ieri e oggi 
9700.
 Il flusso è certamente 
destinato ad aumentare"., ha af-
fermato il premier.
 "Voglio ringraziare tutte 
le forze politiche e in partico-
lare l'opposizione per la grande 
prova di unità e spirito costruttivo 
in questa crisi, sono certo che 
l'Italia farà la sua parte fino in 
fondo, come sempre nel dramma, 
nell'emergenza, nel terrore ci 
scopriamo migliori di come 
pensiamo di essere", ha aggiunto 
il presidente del Consiglio. 
 "Per i profughi ucraini 
che vogliono svolgere attività 
lavorativa - ha detto ancora - ab-
biamo previsto una prima misura 
che consente loro sulla base della 
sola richiesta del permesso di 
soggiorno ed in deroga alle quote 
del decreto flussi di lavorare sia in 
forma autonoma che stagionale".   
 Riguardo alla questione 
sanitaria, Draghi ha affermato che 
"i profughi o fanno il tampone 
ogni 48 ore o accettano di vac-
cinarsi".
 “Il dipartimento della 
protezione civile - ha rilevato - 
provvede alla ricognizione dei 
posti letto e al trasferimento 
pazienti inoltra agli ucraini nei 
centri di prima accoglienza è pre-

vista assistenza sanitaria, sociale, 
psicologica, orientamento legale 
e corsi di lingua italiana. Nei 
centri sono previsti servizi anche 
finalizzati all’integrazione e alla 
formazione professionale”.
 “Ovviamente - ha ag-
giunto - seguiamo con grande 
attenzione le conseguenze di 
questa crisi sull’economia e sulla 
situazione finanziaria dei cittadini 
italiani, l’incremento del prezzo 
dell’energia e l’incremento e 
disponilità delle materie prime. Il 
governo non può fermare questi 
eventi ma possiamo muoverci 
con rapidità e decisione come 
abbiamo fatto e come continuer-
emo a fare per difendere il potere 
di acquisto delle famigile e la 
competitività e la soppravvivenza 
delle imprese”.
 “La forza di un Paese e 
di una democrazia si misura con 
la capacita’ di difendere i valori 
della dignita’ umana, della paci-
fica convivenza ed dell’amicizia 
fra i popoli”. Lo ha affermato il 
presidente del Consiglio, Mario 
Draghi, rispondendo in Aula alla 
Camera ad un’interrogazione 
sulle iniziative sulla solidarieta’ 
e la gestione dell’accoglienza per 
l’Ucraina.  
 Sul Pnrr “la normativa 
europea prevede la richiesta di 
una revisione degli obiettivi 
degli Stati membri che possono 
chiedere modifiche - ha sottolin-
eato -. Si tratta di un’evenienza 
eccezionale che richiede un nuovo 
precesso negoziale che è prema-
turo prospettare”.
 “Per quanto riguarda il 
nucleare, l’impegno tecnico ed 
economico è concentrato sulla 
fusione a confinamento magneti-
co, che attualmente è l’unica via 
possibile per realizzare reattori 
commerciali in grado di fornire 
energia elettrica in modo eco-
nomico e sostenibile. La strategia 
europea per l’energia da fusione è 
sviluppata dal Consorzio EU-
ROfusion, che gestisce fondi 
Euratom pari a oltre 500 milioni 
di euro per il periodo tra il 2021 e 
il 2025. Questo consorzio prevede 

l’entrata in funzione del primo 
prototipo di reattore a fusione nel 
2025-28”. 
 “Per quanto riguarda il 
nucleare - ha detto ancora Draghi 
-, l’impegno tecnico ed econom-
ico è concentrato sulla fusione 
a confinamento magnetico, che 
attualmente è l’unica via possibile 
per realizzare reattori commer-
ciali in grado di fornire energia 
elettrica in modo economico e 
sostenibile. La strategia europea 
per l’energia da fusione è svilup-
pata dal Consorzio EUROfu-
sion, che gestisce fondi Euratom 
pari a oltre 500 milioni di euro 
per il periodo tra il 2021 e il 
2025. Questo consorzio prevede 
l’entrata in funzione del primo 
prototipo di reattore a fusione nel 
2025-28”. 
 “L’impegno sanzionato-
rio deve essere idealmente uguale 
all’aiuto alle famiglie e imprese 
e come ho già detto sostenere i 
più deboli. Tra l’altro le sanzioni 
non dureranno poco e quindi per 
durare devono essere sostenibili, 
noi non abbiamo intenzione di 
derogare dal regime di sanzioni 
ma dobbiamo fare di tutto per 
renderle sostenibili al nostro 
interno”.
 “Noi siamo tutti impeg-
nati a intervenire con forza per tu-
telare il potere potere d’acquisto”, 
l’intenzione è di “mantenere 
una politica di bilancio prudente 
che non implichi nuove rilevanti 
misure permamenti di spesa 
ma permetta tutti gli interventi 
necessari a sostenere l’economia 
ora, nell’emegrenza”, ha detto 
Draghi.  “Sono al lavoro anche in 
sede Ue per chiedere alla com-
missione misure che aiutino ad 
affrontare l’emergenza dei prezzi 
dell’energia”, un tema “affrontato 
lunedì” con la presidente Ursula 
von der Leyen “e anche domani” 
al consiglio Ue informale. 
 “Voglio per prima 
cosa ribadire come l’intervento 
della legge delega sul catasto - ha 
detto ancora - non porta ad alcun 
incremento delle imposizioni fis-
cali sugli immobili regolarmente 
accatastati, nessuno pagherà più 
tasse e devo dire che un pò di 
credibilità sul fatto di non far pa-
gare più tasse questo governo si è 
dimostrato credibile.... La riforma 
serve per eliminare gli abusi e le 
irregolarità, la mappa catasto è 
del ‘39, ci sono state tante cose in 
mezzo anche una seconda guerra 
mondiale.....  L’introduzione 
dell’Ici, dell’Imu, l’abolizione 
dell’Ici, l’introduzione della 
Tasi, sono state fatte sempre su 
valori inesistenti, che non hanno 
senso, valori di 33 anni fa: questa 
procedura di applicare un coef-
ficiente fisso su valori che non 
hanno senso deve finire, vogliamo 
trasparenza”.
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

 (Continued on page 5)

ALIGNED WITH EU DRAGHI 
SAYS AFTER MACRON TALKS

 Italy and France are 
aligned with the rest of the EU on 
Ukraine, Premier Mario Draghi 
said after talks with French Presi-
dent Emmanuel Macron ahead 
of an EU informal summit at 
Versailles.
 "I had a long meeting 
with Macron. Italy and France are 
aligned with the EU," he said.
Draghi said a ceasefire was 
needed in Ukraine, saying "Putin 

must not bomb civilians".
 Draghi added that 
Italy was "not in a recession, our 
economy is continuing to grow.
 "What we must do is 
immediately tackle these bottle-
necks, these lacks of raw materi-
als".
 He said that growth was 
slowing and that there would be 
"strong" government support for 
households and businesses.

BILL TO HELP GIRLS BEING FORCED 
INTO MARRIAGE GETS 1ST OK

 ROME - The Lower 
House's Constitution Affairs com-
mittee approved a bill designed to 
help non-Italian girls and young 
women living in Italy who are 
being forced into arranged mar-
riages by granting them residence 
permits.
     The bill has been named 
the “Saman law” after Saman 
Abbas, an 18-year-old woman 
thought to have been murdered 
in Italy last year by her Pakistani 
family for refusing an arranged 
marriage.
     "March 8 (International 
Women's Day) did not end yester-
day," said Giuseppe Brescia, the 

president of the committee and 
an MP for the 5-Star Movement 
(M5S).
     "The drive for women's 
equality and parity should be 
pursued every day.
     "A recent interior minis-
try report said that crimes linked 
to forced marriages are increas-
ing.
     "In 85% of the cases, the 
victim is a woman and almost two 
victims out of three are foreign-
ers, with a high incidence among 
Pakistani women.
     "With this law we are 

VERTICE UE A VERSAILLES, DRAGHI: “NON VEDO RISCHI 
DI UN ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO”. VON DER 

LEYEN ANNUNCIA “QUARTO PACCHETTO DI SANZIONI”

 Alla Reggia di Versailles 
si è concluso il vertice informale 
dei leader Ue.
 Il vertice di Versailles "è 
stato un successo, raramente ho 
visto l'Ue così compatta", ha detto 
il premier Mario Draghi nella 
conferenza stampa finale.
 “Noi dobbiamo mettere 
un tetto ai prezzi del gas”. Ma 
l’obiettivo “è molto complesso. 
Su questo ci sono vari pareri. La 
Commissione al prossimo Con-
siglio europeo presenterà un rap-
porto su come diminuire la dipen-
denza dal gas” precisa Draghi. 
“La discussione ha toccato le 
insufficienze di materie prime, tra 
cui l’agro-alimentare. La risposta 
è che se ciò si aggreverà occor-
rerà importare da altri Paesi, come 
Usa, Canada o Argentina. Ciò de-
termina una necessità di riconsid-
erare tutto l’apparato regolatorio 
e questo argomento lo ritroviamo 
sugli aiuti di Stato, sul Patto di 
Stabilità. C’è la convinzione che 
la Commissione debba rivisitare 
temporaneamente le regole che 
ci hanno accompagnato in questi 
anni” dice Draghi.
 La tassazione degli ex-
traprofitti delle società elettriche, 
dovuti al balzo dei prezzi 
energetici, è “certamente una 
fonte cui guardare attenzione”: 
secondo le stime della Commis-
sione europea, una simile misura 
darebbe un gettito che in Europa 
potrebbe arrivare a 200 miliardi 
di euro, ha detto il Presidente del 
Consiglio in conferenza stampa 
dopo il vertice di Versailles. “Le 
sanzioni adottate contro la Russia 
sono molto pesanti e sono state 
adottate da tutti senza esitazioni. 
Possono essere anche più pesanti, 
l’importante è essere consapevoli 
che hanno un impatto su famiglie 
e imprese e, soprattutto, per il 

mantenimento della loro pro-
duzione”. “Questa situazione se 
non affrontata ha il potenziale di 
fratturare il sistema economico 
Ue spingendolo verso il pro-
tezionismo”, aggiunge. “C’è una 
grande disponibilità da parte di 
tanti, una grande determinazione 
da parte di altri e una notevole 
cautela da parte di altri ancora” 
sull’adesione di Kiev all’Ue. “Le 
regole per entrare sono molto 
precise e prevedono un lungo 
periodo di riforme strutturali. Io 
sono il primo a pensare che un 
messaggio di incoraggiamento 
sarebbe d’aiuto ma occorre rispet-
tare anche cosa dicono gli altri 
precisa Draghi. “Non vedo il 
rischio di un allargamento della 
guerra, lo hanno detto anche i 
nostri Alleati”. “Più pesanti sono 
le sanzioni e minore è il rischio 
di un allargamento del conflitto”, 
ha aggiunto il premier. “Putin non 
vuole la pace, il suo piano sembra 
essere un altro. Io mi auguro 
che al più presto si arrivi ad uno 
spiraglio e noi faremo di tutto 
affinché Ucraina e Russia arrivino 
a parlarsi, purché sia preservata 
la dignità dell’Ucraina” sottolinea 
Draghi. “Non ci saranno riper-
cussioni sul nostro debito dalle 
decisioni della Bce. L’Italia è in 
grado di affrontare la crisi dopo 
una performance di crescita eco-
nomica che definirei eccezionale. 
Abbiamo quindi un ‘acquisito’ 
che ci fa stare tranquilli’ precisa 
il premier italiano conlucdendo la 
conferenza a Versailles.
 Macron: “Noi non siamo 
in guerra, ma non escludiamo 
nuove sanzioni” - “Abbiamo 
avuto tre pacchetti di sanzioni. 
Adesso dovremo andare avanti 
con un quarto pacchetto, che 
isolerà ulteriormente la Russia 
dal sistema economico globale 

e faranno pagare un prezzo 
ancora più chiaro dell’invasione 
di Putin”. Lo ha detto Ursula 
von der Leyen alla conferenza 
stampa al termine del summit 
informale dei capi di stato e di 
governo dell’Unione europea 
a Versailles. “Per fine mese la 
Commissione presenterà delle 
opzioni per limitare gli effetti 
dell’aumento dei prezzi del gas 
e dell’elettricità, contro l’effetto 
contagio. Poi dobbiamo prepara-
rci per il prossimo inverno grazie 
ad una task force che prevederà 
un piano di rifornimento in modo 
che possiamo coordinare le nos-
tre operazioni al di là di questi 
primi passi”. “A metà maggio 
faremo delle proposte per sca-
denzare la nostra indipendenza 
da gas, petrolio e carbone russo 
entro il 2027” ha von der Leyen. 
“A metà maggio la Commis-
sione - ha spiegato - presenterà 
delle opzioni per ottimizzare il 
programma del mercato europeo 
dell’energia e sostenere maggior-
mente la transizione verde”.
 “Non siamo in guerra 
con la Russia. Sul terreno c’è 
una guerra ma noi non siamo in 
guerra. Non abbiamo una ris-
posta sul teatro di guerra, perché 
non siamo in guerra sul terreno. 
Ma non escludiamo ulteriori san-
zioni, se la cose continuano così 
sul piano militare prenderemo 
sanzioni ulteriori”: lo ha detto il 
presidente francese Emmanuel 
Macron al termine del vertice Ue 
a Versailles. “Il cammino verso 
la nostra Europa è aperto per gli 
ucraini. Loro appartengono alla 
famiglia europea. L’adesione, 
anche quelle della Moldavia 
e della Georgia, può essere 
esaminata dalla Commissione in 
vista di una potenziale aper-
tura, in funzione dei Trattati” ha 
detto il presidente francese, com-
mentando le richieste di adesione 
di Ucraina, Moldavia e Geor-
gia all’Ue durante il vertice di 
Versailles.  Il presidente francese 
Emmanuel Macron ha lanciato 
un grido d’allarme al vertice 
Ue di Versailles sull’urgenza di 
adattare la “strategia alimentare” 
dell’Unione europea “sul grano e 
sui cereali”: “Saremo ancora più 
destabilizzati fra 12-18 mesi - ha 
sottolineato - a causa di quello 
che non può essere seminato in 
questi giorni”. “Bisogna rivalu-
tare la strategia di produzione 
- ha detto ancora Macron - anche 
guardando all’Africa, che ver-
rebbe colpita da carestie fra 
12-18 mesi”.

UCRAINA, MANIFESTAZIONE PER LA PACE A 
FIRENZE, COLLEGAMENTO CON ZELENSKY

 Ci sarà anche un 
collegamento video con il 
presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky nel corso della mani-
festazione per la pace che si 
svolgerà il 12 marzo sabato a 
Firenze in piazza Santa Croce, 
dove sarà allestito un maxi 
schermo.
 Previsto anche un 
collegamento con il sindaco di 
Kiev Vitalij Klyèko.
 Attese migliaia di 
persone alla manifestazione 
decisa dal sindaco fiorentino 
Dario Nardella che ha lanciato 
l'idea con l'associazione dei 
sindaci europei Eurocities di 
cui è presidente. 
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

BILL TO HELP GIRLS BEING FORCED 
INTO MARRIAGE GETS 1ST OK

giving an extra instrument to 
avoid new cases like those of Sa-
man".
     The approval by the 
committee is just the start of the 
bill's path through parliament.

     Saman Abbas's parents 
left Italy after she went missing 
on April 30, 2021 in Novellara, 
near Reggio Emilia, and they 
are fugitives of Italian justice in 

UKRAINE: ENI SUSPENDS NEW RUSSIAN 
OIL-ACQUISITION CONTRACTS

 ROME - Eni said via a 
spokesperson that it "has sus-
pended the stipulation of new 

contracts related to the procure-

ASSOCIAZIONI E ONG, GARA DI 
SOLIDARIETÀ PER L'UCRAINA

Bambini ucraini rifugiati accolti in una scuola.
 Una macchina di 
aiuti imponente, messa in piedi in 
poche ore grazie anche ai contatti 
e ai progetti che erano in corso 
nel Paese: le ong, le associazioni 
e tutto il volontariato si sono orga-
nizzati per portare aiuti alla mar-
toriata popolazione dell'Ucraina.
 Tante le realtà che già 
erano sul posto perché la guerra 
di questi giorni si inserisce in una 
situazione che era già difficile per 
i preesistenti conflitti regionali, 
per le difficili condizioni econo-
miche e poi per la pandemia.
 Ecco la mappa delle re-
altà in campo: donazioni possono 
essere effettuate direttamente 
online sui siti delle diverse ong.
 Tra i volontari sul 
terreno c’è la Croce Rossa 
Internazionale, a supporto 
dell’organizzazione locale. Ges-
tiscono l’accoglienza dei profughi 
e il sostegno agli ospedali in 
Ucraina con l’invio di medicinali. 
Croce Rossa Italiana ha avviato 
una raccolta fondi straordinaria.
 All’interno dell’Ucraina 
e nei Paesi confinanti è attiva 
la Caritas locale, supportata da 
Caritas Internationalis e Caritas 
Italiana, che organizza pasti, ac-

coglienza ai fragili, distribuzione 
di medicinali.
 Sant’Egidio da anni 
ha un programma di adozi-
oni a distanza per circa 250 
bambini ucraini in una rete di 
case famiglia, che oggi sono in 
pericolo. Anche nei paesi confi-
nanti, dove giungono i profughi, 
Sant’Egidio sta distribuendo aiuti 
di emergenza. Alla stazione Zach-
odnia di Varsavia vengono offerti 
kit di alimentari e generi di prima 
necessità.
 Unicef ricorda che 
oltre 7,5 milioni di bambini 
hanno bisogno urgente di as-
sistenza umanitaria in Ucraina. 
L’organizzazione Onu è attiva 
con beni di prima necessità, cure 
mediche e assistenza psico-so-
ciale.
 Si occupa dell’aiuto 
ai più piccoli anche Save The 
Children presente in Ucraina dal 
2014. “Tantissimi sono bambini, 
esposti a fame, freddo e vio-
lenze”, avverte la onlus. E’ da 18 
anni al fianco dei bambini ucraini 
malati oncologici Soleterre che 
sta cercando di assicurare cure o 
di trasportare al sicuro i piccoli 
pazienti.

 L’Unhcr ricorda che 
sono oltre 2 milioni le persone 
fuggite dal paese sotto attacco; 
l’agenzia Onu per i rifugiati è 
presente sia in Ucraina che in 
tutti i Paesi limitrofi per garantire 
protezione.
 Per i malati ma anche 
per i tanti feriti di guerra è a 
Kiev e nelle altre città Medici 
Senza Frontiere. Hanno già 
distribuito kit d’assistenza medica 
d’emergenza a Mariupol e nelle 
città dove gli scontri sono stati più 
pesanti. Un team di Emergency 
è in Romania e Moldavia per 
valutare il loro intervento in aiuto 
ai profughi.
 L’aiuto alle Chiese 
locali, trasformate in questi giorni 
in dormitori, mense, ospedali da 
campo, arriva dalla fondazione 
pontificia Aiuto alla Chiesa che 
Soffre. E’ stato inviato un primo 
pacchetto di aiuti di 1,3 milioni 
di euro, destinati ai sacerdoti e 
ai religiosi che lavorano con i 
rifugiati, negli orfanotrofi e nelle 
case per anziani.
 Insieme ai corpi di 
soccorso dell’Ordine di Malta 
in Ucraina e nei Paesi vicini, il 
Malteser International - l’agenzia 
di soccorso internazionale 
dell’Ordine di Malta - sta 
fornendo cibo, alloggio e as-
sistenza medica alle persone 
sfollate.Da sempre in prima linea 
Razom, che in ucraino significa 
“insieme”. L’associazione in-
ternazionale dal 2014 supporta 
progetti per il Paese, ora focaliz-
zati tutti sull’emergenza guerra. 
E’ operativa in Ucraina sempre 
dal 2014 anche l’Avsi che, in 
collaborazione con Emmaus, 
un’organizzazione locale, ha in 
campo una serie di progetti. Ora 
la priorità è far arrivare i beni 
necessari e fornire alle persone 
assistenza, anche psicologica. 
Per questo si stanno allestendo in 
queste ore anche spazi giochi per i 
bambini in arrivo ai confini.

CERIMONIA COMMEMORATIVA DELL'ASSOCIAZIONE PETROSINO

 Joseph Petrosino (nato 
Giuseppe Petrosino il 30 agosto 
1860 a Padula (Sa), un comune 
in provincia di Salerno, nella 
regione meridionale italiana della 
Campania - assassinato a Pal-
ermo, Sicilia, Italia il 12 marzo 
1909) un ufficiale del Diparti-

mento di Polizia di New York 
City (NYPD) nato in Italia che è 
stato un pioniere nella lotta contro 
la criminalità organizzata. Le 
tecniche di lotta al crimine che 
Petrosino ha aperto la strada sono 
ancora oggi praticate dalle forze 
dell'ordine; cioè la Bomb Squad, 
la Canine Squad e la Undercover 
Squad.  

 Il 19 ottobre 1883 si 
unì al NYPD. È stato il primo par-
lante di lingua italiana nella storia 



6

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:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

  (Continued from page 5)

L'ANC. SEZIONE DI NEW YORK 
di Alfonse Panico

 Nella foto: L'ANC.
Sezione di NEW YORK, ha 
ricevuto la gradita visita del Socio 
dell'ANC di Mestre Massimo 
Gritti in rappresentanza del 
Pres.M.llo Senarigo Tommaso 
per suggellare stima e amicizia 
reciproca perseguendo pur nella 
lontananza lo spirito di Fedeltà 
che nei secoli ha contraddistinto 
l'Arma dei Carabinieri.Dopo lo 
scambio dei doni reciproci ha 
seguito un breve ricevimento.

Nella foto scattata nella sede 
dell’ANC New York.  Bronx  
sono: Tony Ferri, presidente 
ANC sezione di New York, il 
rappresentante ANC sezione 
di Mestre, Massimo Gritti; il 
segretario Corrado Ferri, il 
consigliere Mario Garlet, il 
consigliere Gino LaCarbonara, 
il consigliere Bruno Volti e la 
socia, signora Ivana Ferri.

GOVT “UNBLOCKS” SIX WIND FARMS

 ROME - The govern-
ment 'unblocked' the creation 
of six wind farms in Puglia, 
Basilicata and Sardinia, political 

sources said.
     They will have a com-
bined output of 418 MW, the 
sources said.

BILL TO HELP GIRLS BEING FORCED 
INTO MARRIAGE GETS 1ST OK

Pakistan.
     Three other relatives 

suspected of involvement in her 
murder have been arrested.
     The body of Saman Ab-
bas has not been found.
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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 sick-
ness. 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

 (Continued on page 8)
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POLICE IN 18 CITIES TO HAVE 
TASERS FROM MONDAY

 ROME - Interior Minis-
ter Luciana Lamorgese said that 
State, Finance and Carabinieri 

police in 18 Italian cities will be 

(Continued on page 10)

UKRAINE: PRAYING FOR MOTHERS 
FLEEING WITH KIDS SAYS POPE

 ROME - Pope Francis 
said that on International Wom-
en's Day, Tuesday, March 8, he 
was praying for mothers fleeing 

with their children in war-torn 
Ukraine.

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
DELL'ASSOCIAZIONE PETROSINO

del NYPD. A 5 piedi e 3 pollici 
ha dovuto ottenere una deroga al 
requisito di altezza minima del 
dipartimento. Divenne amico di 
Theodore Roosevelt, che era un 
membro del consiglio dei com-
missari di polizia che governava il 
NYPD. Fluente in diversi dialetti 
italiani, Petrosino era in grado 
di "fare" casi che altri ufficiali 
non potevano. La sua capacità di 
risolvere i crimini nella comunità 
italiana era tale che ogni volta 
che un crimine grave si verificava 
in quella zona, i suoi superiori gri-
davano: "Manda per il Dago!" Per 
quanto Petrosino fosse ammirato 
all'interno del NYPD da alcuni, 
usare quel termine dispregia-
tivo "Invia per il Dago!" mostra 
come gli italiani fossero guar-
dati dall'alto in basso. Incredibile 
come la discriminazione italiana 
esista ancora oggi. 
 Il 20 luglio 1895, 
Roosevelt lo promosse sergente 
detective responsabile della divi-
sione omicidi del dipartimento. 
L'apice della sua carriera arrivò 
nel dicembre 1908 quando fu 
promosso tenente e messo a capo 
della Squadra Italiana, un corpo 
d'élite di detective italo-americani 
riuniti appositamente per oc-
cuparsi delle attività criminali 
di organizzazioni come la Mano 
Nera, che Petrosino vedeva come 
una vergogna per gli italiani e gli 
italoamericani onesti.
 I riti funebri per Pet-
rosino furono celebrati a Pal-
ermo, dopo di che il suo corpo fu 
inviato a New York a bordo della 
S/S Slavonia inglese, arrivando 
il 9 aprile. Il 12 aprile 1909, 
i riti funebri furono condotti 
nella Cattedrale di San Patrizio, 
con oltre 200.000 persone che 
presero parte alla processione 
funebre. New York City ha dichi-
arato il giorno della sua sepoltura 
una festa per consentire ai suoi 
cittadini di rendere omaggio. Un 
pilastro sormontato da un busto 
elaborato, inaugurato un anno 
dopo la sua morte, segna la sua 
tomba nel Calvary Cemetery, 
Queens, New York. Foto di Wal-
ter Karling
Nella foto: Det Joseph 
Petrosino è raffigurato davanti 
alla tomba dove ha appena 
deposto la corona in ricordo 
del suo prozio. Foto di Walter 
Karling

La Sezione Locale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri 
di Lindenhurst, Long Island, New York partecipa alla cerimonia 
annuale della corona e della cerimonia commemorativa del Lt 
Det Joseph Petrosino presso la tomba di Petrosino. Foto di 
Walter Karling
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POLICE IN 18 CITIES TO HAVE 
TASERS FROM MONDAY

able to use tasers.
     She said it was "an 
important step to reduce the risks 
to the safety of the personnel en-
gaged in activities of prevention 
and control of the territory.
     "Thanks to the adoption 

of the device, the police forces 
will be able to manage critical 
situations and situations of danger 
in a more effective, safe way" the 
minister added.
     She said the electro-
shock weapons were being ad-
opted after trials and the training 
of officers.

COVID-19: GOVT TO START EASING 
GREEN PASS REGIME SAYS COSTA

 ROME - Health Under-
secretary Andrea Costa said that 
the government will start easing 
Italy's COVID-19 Green Pass 
regime next month.
     The so-called Super 
Green Pass, which shows a per-
son is vaccinated for the corona-
virus or has recovered from it, is 
currently obligatory to do almost 
all leisure, social, cultural and 
sporting activities in Italy.
     It is also mandatory for 
all over-50s, on the grounds that 
they are more likely to get seri-
ously ill if they contract COVID-
19, meaning that they have to 
have it to enter places of work.
     For under-50s the 
basic Green Pass, which can be 
obtained with a negative COVID 
test but is only valid for a few 
days, is sufficient to access work-
places.
     "A schedule will be 
set in the next few days and a 
gradual phase of relaxation (of 
the COVID measures) will start 
on April 1," Costa told RAI 
radio.
     "There will be situations 

in which the Green Pass will no 
longer be necessary, such as in 
open-air bars and restaurants and 
other venues outdoors.
     "I think that this will 
definitely not be necessary any 
more in April.
     "Then other things will 
be relaxed and by the end of June 
we will have a scenario that will 
enable us to reach the summer 
without restrictions".
     He added that the 
over-50s may be allowed to 
enter places of work with the 
basic Green Pass, rather than the 
'Super' one, before June 15.
     "This would enable 
many (unvaccinated over-50s) 
to return to the work by having a 
test every two days," he said.
     Another health under-
secretary, Pierpaolo Sileri, 
admitted that there has been 
a "slight increase" in COVID 
contagion in Italy recently but 
stressed that the same thing had 
occurred in other European coun-
tries and he said that the rise had 
not led to an increase in hospital 
admissions.

UKRAINE: ENI SUSPENDS NEW RUSSIAN 
OIL-ACQUISITION CONTRACTS

ment of crude oil and oil products 
from Russia" following Moscow's 
invasion of Ukraine.
     The Italian energy giant 

stressed that it would comply with 
sanctions imposed on Russia by 
the EU, saying it would "operate 
in full respect of what is set by the 
European and national institu-
tions".

UCRAINA: NESSUN RISCHIO PER LA STAZIONE SPAZIALE

 Nessun rischio in vista 
per la Stazione Spaziale Internazi-
onale, ben posizionata sull'orbita 
prestabilita a circa 400 chilometri 
dalla superficie terrestre, grazie ad 
una manovra di routine fatta dalla 
navetta cargo russa Progress.
 Nessun timore che possa 
precipitare.
 La novità è nel fatto 
che anche questo avamposto 
dell’uomo nello spazio è diven-
tato oggetto della battaglia sulle 
sanzioni, nonché dell’ennesima 
battaglia mediatica a colpi di 
fake news. All’inizio della guerra 
sembrava che la grande casa-lab-
oratorio nata dalla collaborazione 
fra Stati Uniti, Russia, Europa, 
Canada e Giappone, potesse 
rimanere un luogo di pace, ma 
questo adesso sembra ogni 
giorno più difficile. A paventare il 
rischio di una Stazione Spaziale 
in caduta libera verso la Terra è 
stato Dmitry Rogozin, direttore 
generale dell’Agenzia spaziale 

russa Roscosmos, dicendo che 
a causa delle sanzioni, la Russia 
non avrebbe più potuto assicurare 
l’arrivo delle navette cargo Prog-
ress, che alla stazione orbitale 
consegnano periodicamente mate-
riali e rifornimenti e che, inoltre, 
hanno il compito fondamentale di 
accendere periodicamente i loro 
motori per mantenere la Stazione 
Spaziale sulla sua orbita corretta. 
Si tratta di una manovra di rou-
tine, necessaria per contrastare il 
fenomeno del decadimento orbit-
ale, ossia la tendenza dell’orbita 
della Stazione Spaziale a spostarsi 
verso il basso.
 Una manovra, ha 
scritto in un tweet l’esperto di 
meccanica celeste Jonathan Mc 
Dowell, che è stata eseguita l’11 
marzo. Il comando è arrivato dal 
Centro di controllo russo TsUP 
e il motore del cargo Progress 
MS-18 (79-P per la Nasa) si è 
acceso per 6 minuti, consentendo 
di riportare la Stazione Spa-

ziale sull’orbita corretta. E’ una 
manovra di routine, che si esegue 
generalmente ogni due o tre mesi 
e che era importante venisse 
fatta adesso, in vista dell’arrivo 
di una Soyuz con tre cosmonauti 
previsto il 18 marzo, e la partenza 
di un’altra Soyuz pianificata per il 
30 marzo. Attualmente il veicolo 
russo è l’unico a compiere questa 
manovra ed è questo il motivo 
per cui, il primo marzo scorso, la 
responsabile del Volo umano della 
Nasa, Kathy Lueders, aveva detto 
che l’agenzia spaziale americana 
stava considerando la possibilità 
di utilizzare a questo scopo le sua 
navette cargo Cygnus: sarebbe, 
aveva aggiunto,un primo passo 
verso un’eventuale indipendenza 
dalla Russia, nel caso questo 
Paese decidesse di abbandonare 
le attività a bordo della Stazione 
Spaziale. Il 3 marzo ha comin-
ciato anche a incrinarsi l’armonia 
a bordo della Stazione Spaziale, 
dopo che Rogozin, ha annunciato 
la fine della collaborazione scien-
tifica con l’agenzia spaziale ted-
esca Dlr in seguito alle sanzioni 
tedesche contro la Russia. Vale a 
dire che, fra gli oltre 200 esperi-
menti in corso sulla stazione or-
bitale, i cosmonauti non seguiran-
no più quelli tedeschi. Difficile 
prevedere come potrà evolvere 
la situazione. Indizi importanti 
potranno venire da due eventi in 
programma nei prossimi giorni: il 
primo è l’arrivo a bordo di altri tre 
cosmonauti previsto il 18 marzo; 
l’altro è il rientro della Soyuz, che 
oltre ai russi Anton Shaplerov e 
Petr Dubrov, dovrebbe riportare 
a Terra l’americano Mark Vande 
Hei.

MOSCA, GRAVI CONSEGUENZE CON FINLANDIA 
E SVEZIA NELLA NATO

 La possibile adesione 
di Finlandia e Svezia alla Nato 
avrebbe gravi conseguenze 
militari e politiche e richiederebbe 
alla Russia di adottare misure di 

ritorsione.
 Lo ha affermato il 
direttore del secondo diparti-
mento europeo del ministero degli 
Esteri russo, Sergei Belyayev 

"E' ovvio che la loro adesione 
all'Alleanza, che è in primo luogo 
un'organizzazione militare, com-
porterebbe conseguenze politiche 
e militari che richiederebbero la 
necessità di rivedere le relazioni 
con questi Paesi e adottare misure 
di ritorsione", ha affermato Be-
lyayev ad Interfax.
 È troppo presto per par-
lare della natura specifica di tali 
misure, ha aggiunto.
 La Nato invia 30.000 
militari, 200 aerei e 50 imbarca-
zioni in Norvegia per le esercit-
azioni Cold Response 2022 che 
inizieranno il 14 marzo. Le eser-
citazioni erano in programma da 
tempo ma, riporta Bbc, alla luce 
dell'invasione in Ucraina assu-
mono un valore maggiore anche 
perché si tengono non lontano dal 
confine della Russia. 
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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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

By Giuseppe Vecchio 
& Jack B.

(continua a pagina 10)

l’estate domani
 Erano giornate di sole, 
alla controra, anche prima, di sole 
pieno, curvo abbastanza, carco di 
una buona parte di cielo, lo vedevi 
infrangersi, attraverso le ombre, 
ove riuscivi a posare l’occhio, 
un giallo intenso ma trasparente, 
un giallo rassicurante, un sole 
che ti conduceva altrove, erano 
giornate che, non cambiando, ti 
facevano toccare la tua sicurezza 
di esistere, era lì, ti aspettava, 
reclinavi il capo indietro, sciolti i 
capelli, fili d’oro, ma più preziosi, 
t’accarezzavo, mi perdevo in un 
bacio, ne cercavo un altro, entravo 
in un sogno che mi conduceva in 
un altro sogno, il tempo divideva 
il tempo, tu m’abbracciavi, mi 
dicevi, ma tu esisti? Illuminato 
di sorriso io rispondevo rapendo, 
senza riscatto, le tue labbra, mie, 
morbide, non volevo che cambi-
asse qualcosa, volevo che tutto 
restasse com’era, i tuoi occhi 
mi concedevano a vedere la tua 
anima, tenere, come spuma incre-
spata, labbra m’impedivano ogni 
altra cosa, che giocare ad amarci, 
come l’ultima volta, correvamo 
con il desiderio di non smettere, 
di proseguire, giallo oro, ma più 
brillante, non raccolgo lacrime, 
mi fa compagnia l’odore di te e 
ogni altra parte del corpo, siamo 
due in un solo punto, giriamo 
intorno l’asse che ci fa esser una 
sola cosa, vogliamo cadere verso 
la pace che ci avvolge, giornate 
di giallo intenso, il tempo è stato 
diviso, non ho voglia di parlare, 
non serve, non conta, conosciamo 
l’uno le parole dell’altro, provia-
mo l’amore che l’altro sente, 
gioiamo, scomposte parti di tutto, 
respiriamo ogni nostra libertà, 
giornate piene, ferme, aspettano 
noi, calde, ci avvolgono di sci-
rocco, quante volte sono stato in 
quel posto, quante volte mi sono 
fermato, quante ho creduto che 
saresti arrivata senza averti cono-
sciuta, pietre bianche, sola luce, 
ombra e luce, sola ombra, ancora 
ricordi che mi trattengono, quante 
volte ho attraversato quelle strade, 
quante volte, mi stringi ancora, 
non mi lasci andare, abbandonato, 
occhi continuate a regalarmi i suoi 
occhi, la voce cantante che viene 
da lontano, oltre l’oceano, ha fatto 
un lungo viaggio per finire dentro 
di me, sei bella, è mia la fortuna 
d’averti, è mia, dolce amore, è 
mia, giornate immobili che ci 
fanno camminare insieme, sei tu 
la mia donna, il tuo cuore è mio, 
ho meritato tanto, adesso, solo 
adesso, posso non pensare alla 
morte, perché dovrebbe esistere? 
Perché dovrei lasciarti adesso? 
Proprio adesso? Potrei mai? Può 
l’amore lasciare l’amore? Gior-
nate, tutte mie, abbiamo giocato 
abbastanza? Non è tutto questo 
tutto? Solo un gioco e solo noi 
i due soli, mai, a giocare? Può 
il vento caldo legarci, ancor più 
insieme, teneri mani, strette, irre-
sistibile tenaglia dorata, non erano 
forse i tuoi capellicolor sole, non 
ti ho, forse, accarezzato ab-
bastanza? Ci sono giornate calde 
d’estate che ho vissuto tante volte, 
ogni volta che, con il ricordo, 
sono tornato a te. Ogni volta ti ho 
amato. Ogni volta sei stata la mia 
felicità. Cerco il ricordo, cerco te, 
le mie labbra sanno solo continu-
are a baciarti. Posso chiudere gli 
occhi e sognare, posso aprire gli 
occhi, guardarti, e continuare a 
farlo.

dedicato a Silvana e ai nostri 
baci non rubati

BCE: POSSIBILE CHIUSURA DEL 
QE NEL TERZO TRIMESTRE

 La Banca centrale 
europea lascia, come atteso, i 
tassi d'interesse fermi: il tasso 
principale resta a zero, il tasso sui 
depositi a -0,50% e il tasso sui 
prestiti marginali a 0,25%.
 Lo comunica la Bce 
dopo la riunione del Consiglio 
direttivo.
 La crisi in Ucraina è 
un "momento spartiacque" per 
l'Europa e la Bce è pronta a fare 
"tutto il necessario" a sostegno 
dell'economia, incluso il sostegno 
della liquidità, afferma l'istituto 
centrale nella nota emessa al 
termine del board.
 La Bce "concluderà gli 
acquisti netti tramite il program-
ma App nel terzo trimestre" se i 
dati in arrivo confermeranno lo 
scenario d'inflazione.
 Lo comunica in una 
nota, aggiungendo che gli acquisti 
col programma pandemico ter-
mineranno a marzo e che quelli 
con l’App ammonteranno a 40 
miliardi ad aprile, 30 miliardi a 
maggio e 20 miliardi a giugno.
 I rischi economici per 
l’area euro “sono saliti consid-
erevolmente” dopo l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia, 

e la valutazione sulle previsioni 
macroeconomiche ora rischiano 
di essere riviste al ribasso. Lo 
ha detto la presidente della Bce 
Christine Lagarde. 
 “Il ritmo della ripresa 
sarà più lento di quanto previsto 
prima della guerra”, ha affermato 
ancora Lagarde. La Bce ha rivisto 
al ribasso la stima di crescita della 
zona euro al 3,7% per quest’anno 
(dal 4,2% indicato a dicembre), 
al 2,8% per il 2023 (da 2,9%) e 
confermato un +1,6% per il 2023. 
 “Misure di bilancio, 
anche a livello dell’Unione 
europea, aiuterebbero a proteg-
gere l’economia”., ha rilevato  la 
presidente della Banca centrale 
europea.
 I MERCATI - Seduta 
pesante per i listini europei. 
Piazza Affari chiude in forte calo. 
L’indice Ftse Mib ha lasciato sul 
terreno il 4,2% a 22.886 punti. 
 Francoforte conclude la 
giornata con un calo del 2,93%, 
Parigi del 2,83% mentre Londra 
lascia sul terreno l’1,27%.
 La decisione della Bce 

  

  The historic Christopher Columbus statue in downtown 
Syracuse will stay where it is, a judge ruled Friday night.
  The pivotal ruling, by New York Supreme Court Justice Gerard 
Neri, blocks Syracuse Mayor Ben Walsh from removing the 
statue.
  The decision by Justice Neri comes months after the Columbus 
Monument Corp., and other supporters of the statue, filed a 
lawsuit arguing that Walsh lacked the legal authority to remove 
the 88-year-old monument. 
  The statue, built in 1934, was paid for by local Italian American 
immigrants and given to the city.
  Countless Italian Americans at the time had been subjected to 
crushing discrimination — which included lynchings, marginal-
ization and suppression, and the statue was a point of pride and a 
symbol of anti-discrimination.
  Neri’s decision relied in part on a pact the city made in 1990 
with an Italian American group that preceded the Columbus 
Monument Corp., when a $505,000 renovation of the monument 
was undertaken. In accepting $167,500 in private donations to 
help pay for the work, the city agreed to maintain the statue for 
23 years or for its “useful life.” 
Justice Neri ruled the statue has plenty of useful life remaining.
  In attempting to break this pact, Syracuse city attorneys 
resorted to "disingenuous" and "disheartening" tactics, 
according to the Court.
  Indigenous Peoples' groups have inaccurately positioned 
Columbus as a slaver, despite the well-documented fact that 
Columbus never owned a slave.
  "With the Court’s resolution of this issue, it is time for every-
one to come back together and work collectively on an additive 
approach to Syracuse public art, celebrating our city’s other rich 
ethnic heritages. This has been the approach taken in New York 
City. The Columbus Monument Corporation would be pleased to 
take a lead role in that initiative." Read the full statement by the 
Columbus Monument Corporation here. 
  Meanwhile, other lawsuits raised by Italian American groups 
are being litigated in Chicago, New Jersey, Philadelphia, Pitts-
burgh and elsewhere.
  This large-scale legal effort to save Columbus has, in part, been 
spearheaded by The Conference of Presidents of Major Italian 
American Organizations, Italian Sons and Daughters of America 
(both led by Basil M. Russo), the Commission for Social Justice 
(OSIA), the Italian American One Voice Coalition, the Joint 
Civic Committee of Italian Americans, the  
Italian American Alliance, and attorney George Bochetto. 
  Bochetto saved Philadelphia's 146-year-old Columbus statue in 
Marconi Plaza this past August, after Philly Mayor James 
Kenney failed to prove the legality of his decision to remove it.

Basil Russo, President
  CONFERENCE OF PRESIDENTS’ SAVE COLUMBUS COMMITTEE: 

Robert Ferrito, Chair; Frank Lorenzo, Co-Chair; 
Mary Kovach, Co-Chair; Tom Damigella, Co-Chair. 

SUB-COMMITTEE CO-CHAIRS: 
Robert Petrone, William Cerruti, Angelo Vivolo, John Fratta,

Donna DeSanctis, Charles Marsala, Robert M. Ferrito, 
Andre Dimino, Frank Lorenzo, Mike Santo

However, the fight continues. 
Please support and donate to your local Italian American groups.

Syracuse Columbus Statue SAVED 
by Italian American Community

The tide is turning as city leaders fail to prove the legality of their 
anti-Columbus actions in court.
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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

AT THE DOCTOR’S -  DAL DOTTORE

I need a doctor.
  Ho bisogno di un dottore.
Where is the emergency room?
  Dov’e’ il pronto soccorso?
I have a pain here.
  Ho un dolore qui.
I feel hot.
  Ho caldo
I feel cold.
  Ho freddo.
I feel sick.
  ho la nausea.

(Continued on page 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

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

Main Office Number is 
877-278-1949

       
Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekends only.

Apply between 2 and 5 pm.  
917 750 1636

 (Continued from  page 6)

UKRAINE: PRAYING FOR MOTHERS 
FLEEING WITH KIDS SAYS POPE

     "I'm thinking of the 
young mothers and their children 
fleeing wars and famines or wait-
ing in the refugee camps. They 
are so many!", said Francis in a 
tweet showing him praying in 

front of an icon of Mary.
     The tweet was in the 
nine official languages of @pon-
tifex, plus Russian and Ukrainian.
     "May the Queen of 
Peace bring concord to our hearts 
and to the whole world", said the 
pope.

EXPO DUBAI: ENERGY COOP 
OPPORTUNITIES IN UAE SAYS LENER

UKRAINE, INFLATION WILL HIT 
GDP BY 0.7 PTS IN 2022 - ISTAT

 ROME - Uncertainty 
over the Ukraine war and infla-
tion due to soaring energy prices 
will hit Italian GDP by about 0.7 
percentage points this year, ISTAT 
said.

     But it cautioned that 
"estimating the impact of the 
crisis on the Italian economy is 
extremely difficult.

BCE: POSSIBILE CHIUSURA DEL QE NEL TERZO TRIMESTRE

di anticipare al terzo trimestre del 
2022 la fine del Qe fa schizzare 
i rendimenti dei titoli di Stato 
italiani e provoca un deciso rialzo 
dello spread con il Bund tedesco. 

Il differenziale di rendimento tra 
i due titoli decennali si è aperto 
di 16,6 punti base, a 163 punti, 
mentre il rendimento del Btp è 
salito all’1,897%, in crescita di 
22,2 punti base. “Una Lagarde 
meno accomodante del previsto 

ha portato una reazione imme-
diata: il mercato obbligazionario 
ha registrato un forte rialzo dei 
rendimenti dei bond decennali dei 
paesi dell’Eurozona, soprattutto 
degli stati più indebitati”, hanno 
commentato gli analisti di Ig

TRIS CR7 A CONTE, RONALDO DIVENTA 
MAGGIOR GOLEADOR OGNI TEMPO

 ROMA - La sfida di 
oggi, a Old Trafford, fra Man-
chester United e Tottenham ha 
avuto un protagonista assoluto: 
Cristiano Ronaldo.
 CR7 dimentica infatti 
ogni screzio con il suo attuale 
tecnico Ralf Rangnick e batte An-
tonio Conte segnando una tripletta 
agli Spurs.
 Due reti del portoghese 

nel primo tempo e un’altra nella 
ripresa rendono infatti inutili il 
gol di Harry Kane e l’autorete di 
Maguire. Ma non è tutto, perché 
facendo fede ai dati della Iffhs, 
ente mondiale degli statistici del 
calcio., con il tris di oggi il cinque 
volte Pallone d’oro arriva a quota 
807 reti segnate in gare ufficiali e 
diventa il massimo goleador della 
storia del calcio, superando Josef 

Bican, attaccante degli anni ‘30 e 
‘40 che giocò sia nell’Austria che 
nella Cecoslovacchia e realizzò 
805 gol in competizioni ufficiali 
e 1468 reti contando anche le 
amichevoli.
     Vince anche il Liver-
pool, che passa sul campo del 
Brighton per 2-0, con gol del 
colombiano Luis Diaz e poi con 
un rigore trasformato da Salah, 
poi costretto a uscire per infor-
tunio (“nulla di serio”, preciserà 
poi Klopp nel post partita). Con 
questo successo il Liverpool ac-
corcia il distacco dal Manchester 
City, che giocherà il ‘Monday 
Night’ contro il Crystal Palace e 
ha 69 punti contro i 66 dei Reds.
     Dopo due sconfitte 
consecutive il Brentford torna a 
fare punti e batte il Burnley grazie 
a una doppietta di Toney. Ma il 
protagonista è Christian Eriksen, 
in campo per tutta la partita, che 
serve l’assist decisivo per la prima 
rete del compagno e strappa ap-
plausi al pubblico del Community 
Stadium.

SNOWBOARD: MARC HOFER VINCE 
SLALOM PARALLELO A PIANCAVALLO
 Giornata di gloria per 
la squadra azzurra nello slalom 
parallelo nella tappa di Coppa del 
mondo di snowboard a Piancav-
allo con una stupenda doppietta 
altoatesina.
 Sulle nevi del Friuli 

Venezia Giulia Marc Hofer, 
solamente undicesimo in fase di 
qualifica, è riuscito a sconfiggere 
in una big finale il compagno di 
squadra Edwin Coratti.

 ROME - There are major 
opportunities in the United Arab 
Emirates for cooperation in the 
energy sector, Italy's ambassador 
to the UAE, Nicola Lener, told a 
foreign trade agency ICE event at 
the Italian pavilion.
     With their commitment 
to cutting greenhouse emissions 
and boosting clean energy, the 
UAE have "planned major invest-
ment" and "there are on the table 

many opportunities for greater 
cooperation with international 
investors and partners like Italy, 
and we have shown that we have 
the technology," Lener said at the 
meeting "The global need to save 
energy".
     The Emirates have done 
an "exceptional" job in cutting 
emissions in the last few years, he 
said, adding that there were "major 
Italian innovations" in the sector. 
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CALAMARI CON PISELLI - 
SQUID WITH PEAS  

INGREDIENTI
 500 g di calamari puliti (congelati o freschi), 

450 g di piselli verdi sgusciati, 150 ml di vino bianco secco, 
350 ml di Passata di pomodoro, 2 spicchi d’aglio, 

1/2 cipolla media, 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 
1 peperoncino rosso piccante fresco o peperoncino 
piccante rosso essiccato (facoltativo), sale e pepe

INGREDIENTS
1 lb of cleaned squid (frozen or fresh), 

2 cups of shelled green peas, 1/2 cup of dry white wine, 
2/3 cup of Tomato Passata, 2 cloves of garlic, 

1/2 medium onion, 4 tablespoons extra virgin olive oil, 
1 fresh red hot chili peppers or dried red hot chili 

pepper (optional), salt and pepper
   PREPARAZIONE

Una volta puliti i calamari tagliateli ad anelli o a pezzi e 
metteteli da parte. Se sono calamari piccoli, puoi 

anche lasciarli interi. In una padella abbastanza grande, 
scaldare l’olio con due spicchi d’aglio sbucciati. Dopo 

circa due minuti, aggiungere la cipolla tritata 
sottilmente. Soffriggere a fuoco basso fino a quando 

la cipolla è morbida e traslucida. Quindi aggiungere i 
calamari. Cuocere insieme alla cipolla e all’aglio per 

insaporirli, per qualche minuto, mescolando di tanto in 
tanto. Se stai usando piselli freschi aggiungili ora. Se stai 
usando piselli congelati o in scatola, aggiungi i piselli 10 

minuti prima della fine del tempo di cottura. Quindi 
aggiungere il vino bianco, mescolare e lasciare 
evaporare. Infine, togliere gli spicchi d’aglio e 

aggiungere il peperoncino piccante (facoltativo). Quindi 
aggiungere la passata di pomodoro e mescolare bene. 

Se vuoi fare la ricetta per calamari e piselli “in Bianco”, 
non aggiungere la passata di pomodoro. Aggiungere un 
po’ di sale fino a piacere e un po’ di pepe nero macinato 
fresco. Mescolare e abbassare il fuoco. Coprire con un 

coperchio e cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti fino 
a quando il calamaro è tenero. Il calamaro non dovrebbe 

cuocere troppo o diventerà duro e gommoso.
PREPARATION

Once you have cleaned the calamari cut them into rings 
or pieces and set aside. If they are baby squid, you can 
also leave them whole. In a fairly large skillet, heat the 

oil with two peeled garlic cloves. After about two 
minutes, add the thinly chopped onion. Sauté over low 
heat until the onion is soft and translucent. Then add 

the squid. Cook along with the onion and garlic to flavor 
them, for a few minutes, stirring occasionally. If you’re 
using fresh peas add them now. If you’re using frozen 
or canned peas, add peas 10 minutes before the end of 
cooking time. Next add the white wine, stir and let it 

evaporate. Finally, remove the garlic cloves and add the 
hot chilli pepper (optional). Then add the tomato 

passata and mix all well. If you want to make the recipe 
for Squid and Peas “in Bianco”, do not add tomato 

passata. Add a little fine salt to taste and a little freshly 
ground black pepper. Stir and lower the heat. Cover 
with a lid and simmer for about 30 minutes until the 

squid is tender. The squid should not overcook or it will 
become hard and rubbery.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua dalla pagina 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 (Continued on page 12)

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.

UKRAINE, INFLATION WILL HIT 
GDP BY 0.7 PTS IN 2022 - ISTAT

     "The evolution of the 
conflict and the effects of financial 
and economic sanctions decided 
by Western countries are charac-
terized by high uncertainty," said 
the stats agency.
     "At the moment, it is 

possible to gauge the impact of 
the shock on energy prices with 
respect to a basic scenario.
     "Using the ISTAT 
macro-economic model MeMo-
It, the comparison highlights a 
downward effect on the level of 
GDP in 2022 of 0.7 percentage 
points," ISTAT said in its monthly 
update on the Italian economy. 

PARALYMPICS: BERTAGNOLLI 
WINS SILVER IN GIANT SLALOM
 ROME - Italy's Giacomo 
Bertagnolli won his third medal of 
the Beijing 2022 Winter Para-
lympics on Thursday by taking 
silver in the giant slalom vision 
impaired event.
     Bertagnolli, the defend-
ing champion who was guided by 
Andrea Ravelli, came second to 

Austria's Johannes Aigner, while 
Slovakia's Miroslav Haraus com-
pleted the podium.
     The 23-year-old also 
won gold medal in the men's 
Super Combined and silver in the 

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
DELL'ASSOCIAZIONE PETROSINO

Nella foto: NYPD Columbia Association Presidente Anthony C. Burgio, NYPD Ispettore John Corbisiero, 
Tenente Det. Joseph Petrosino Association Presidente Robert Fonti, NYPD Chief Joseph Gulotta, 
Petrosino Board Member Jerry D'Amato, Deputy Consul General of Italy Cesare Bieller, Cav. Uff. Dr. 
Joseph Scelsa, Josephine Maietta, il presidente dell'Associazione Petrosino James Lisa, i membri 
del consiglio di amministrazione di Petrosino Joseph e Peggy Petrosino, 1010 Wins Anchor Carol 
D'Auria e l'unità cerimoniale del NYPD. Di fronte che tiene lo striscione c’è il Dott. Visco e Paulo 
Colombo. Foto di Walter Karling

SNOWBOARD: MARC HOFER VINCE 
SLALOM PARALLELO A PIANCAVALLO

 Il 24enne carabiniere 
altoatesino dopo aver eliminato in 
semifinale il leader della classifica 
generale, il sudcoreano Sangho 
Lee - vincitore della small final -, 
ha messo in mostra tutto il meglio 
del suo repertorio per ottenere la 
prima vittoria in carriera. Seconda 
posizione per Coratti al dodicesi-
mo podio della carriera, quarto in 
slalom.
     Ma non finisce alle 
prime due posizioni la grande 
giornata dell’Italia con ben sei 
atleti nei primi quindici posti. 
Aaron March ha terminato quinto, 
seguito in settima posizione da 
Gabriel Messner e appena fuori 
dai primi dieci, undicesimo, 
Roland Fischnaller con Mirko 

Felicetti, 13esimo.
     Classifica generale 
maschile che, a due gare dalla 
fine, vede sempre in testa Sangho 
Lee con 494 punti, seguito dal 
tedesco Stefan Baumeister (oggi 
quarto) a 456 ed il russo Dimitrii 
Loginov, oggi assente per le note 
vicende extra sportive, con 326 
punti.
     In campo femminile 
vittoria in ex aequo per la svizzera 
Julie Zogg e la giapponese 
Tsubaki Miki, in una finale molto 
emozionante. Terza la tedesca Ra-
mona Hofmeister che ha sconfitto 
nella finalina l’austriaca Daniela 
Ulbing. Sono riuscite a centrare 
la top ten le uniche due italiane in 
gara Nadya Ochner e Lucia Dal-
masso, rispettivamente al settimo 
e nono posto.



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

(Continued from page 11)

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pensioni dello stato italiano e degli 
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, 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 citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) 

membership, 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 Italian, 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

PARALYMPICS: BERTAGNOLLI 
WINS SILVER IN GIANT SLALOM

Super G at Beijing 2022.

     His overall Paralympic 
medal tally now stands at seven, 
including three golds.

CERIMONIA COMMEMORATIVA 
DELL'ASSOCIAZIONE PETROSINO

Nella foto sopra a nome del 
Console Generale d'Italia a NY 
Min. Plen. Fabrizio Di Michele è 
Vice Console Generale d'Italia 
Cesare Bieller facendo sapere a 
tutti quanto sia felice il Consolato 
che l'eredità di Giuseppe 
Petrosino sia ancora viva e che 
il Governo d'Italia sia a sostegno 
della perpetuazione della sua 
memoria. Dietro il Vice Console 
Generale d'Italia Cesare Bieller 
c'è il Presidente della NYPD 
Columbia Association Anthony 
C. Burgio e il Tenente Det. 
Joseph Petrosino Membro del 
Consiglio Joseph Petrosino che 
detiene la bandiera americana, 
che è stata sventolata sulla 
capitale degli Stati Uniti su 
richiesta della rappresentante 
degli Stati Uniti Grace Meng, in 
memoria di Petrosino e di tutti 
quegli eroi caduti del NYPD,  
prima di essere presentato al 
Vice Cappellano Capo Mons. 
Robert Romano. Foto di Walter 
Karling

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 com-
passion toward others. 

Amen. 


