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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
FELICE GIORNO DI SAN GIUSEPPE - HAPPY SAINT JOSEPH DAY
CORONAVIRUS, MATTARELLA:
25 BILLION EUROS EARMARKED
“DONNE IN PRIMA LINEA, GRAZIE” FOR CORONAVIRUS EMERGENCY
ANNOUNCES CONTE

"Rivolgo un
pensiero riconoscente alle
donne - e sono tante - che
si stanno impegnando

negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per
contrastare la diffusione
del virus che ci preoccupa

in questi giorni. Lavorano
in condizioni difficili,
(continua a pagina 2)

Rome - Premier
Giuseppe Conte said
Wednesday the government
had earmarked 25 billion

euros for the coronavirus
emergency.
"We have earmarked an extraordinary

sum of 25 billion, not to
be used immediately but
(Continued on page 2)

VISITA DELLA PRINCIPESSA BEATRICE DI CORONAVIRUS: WHO PRAISES ITALY
BORBONE, NEL CLUB SAN CONO, ALLA
AS IT DECLARES PANDEMIC
COMUNITÀ TEGGIANESE DI NEW YORK

Nella foto: SAR la Principessa Beatrice Maria Carolina Louise Francoise Borbone
delle due Sicilie alla societa' San Cono incontro con Il Presidente Societa’ San
Cono Rocco Manzolillo e La Presidente Societa’ San Cono Ausiliare Femminile
Assunta Manzolillo. (Segue a pagina 6)

Rome - World
Health Organization
(WHO) Director-General
Tedros Adhanom Ghe-

breyesus praised Italy's approach to the coronavirus
as he declared COVID-19
to be a pandemic. "WHO

has been assessing this outbreak around the clock and
(Continued on page 2)

CORONAVIRUS, MATTARELLA: “DONNE IN PRIMA LINEA, GRAZIE”
(continua dalla pagina 1)
con competenza e con spirito di
sacrificio, con dedizione. Con la
capacità esemplare di sopportare
carichi di lavoro molto grandi.
A loro, in special modo, desidero dedicare questa importante
giornata". Così in un messaggio
per l'8 marzo il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.
"Da tanto tempo
le donne, in tutto il mondo,
sono protagoniste di impor-

tanti progressi sociali e culturali. In numerose occasioni
e in diversi ambiti sono state
motori del cambiamento. Vorrei inoltre sottolineare come
le donne contribuiscano, in
misura particolare, a cogliere il
valore universale e concreto del
dialogo, della solidarietà, della
pace. Sostenere e rispettare la
condizione femminile, ascoltare
le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società
per tutte e per tutti".

"Per i motivi che tutti
conosciamo, quest'anno non
potremo celebrare la giornata
internazionale della donna al
Quirinale. Ma desidero egualmente inviare a tutte le donne
italiane e a quante si trovano in
Italia un messaggio di vicinanza,
di solidarietà" ha detto il Presidente che in occasione della
Giornata Internazionale della
Donna, ha registrato un breve
messaggio per il sito internet del
Quirinale.

CORONAVIRUS: SCIOPERI E TENSIONE IN FABBRICA.
SINDACATI “FERMIAMOCI”

L'Italia si sveglia zona
rossa dopo la nuova stretta
contro l'emergenza coronavirus
in vigore da oggi e fino al 25
marzo: il nuovo decreto che
prevede la chiusura di ulteriori
attività e servizi non essenziali:
stop anche a bar, pub e ristoranti;
restano attivi tra gli altri idraulici, meccanici, benzinai, tabaccai
ed edicole.
"Rimaniamo distanti
oggi per abbracciarci con più
calore domani", ha detto ieri
Conte annunciando il dpcm (IL
TESTO).
Il nuovo decreto - avverte però il governatore della
Lombardia Atttilio Fontana "dovrà essere riguardato e riesaminato, ci sono discrasie, cose
che vanno corrette ma il dialogo
con il governo prosegue per cercare di migliorare ulteriormente
il documento".
Non manca, dunque,
qualche polemica con Matteo
Salvini che accusa il governo di
aver creato dei cittadini di serie
A e di serie B lasciando aperte le
fabbriche.
Fim, Fiom, Uilm ritengono necessaria una momentanea fermata di tutte le imprese
metalmeccaniche, "a prescindere
dal contratto utilizzato, fino a
domenica 22 marzo, al fine di
sanificare, mettere in sicurezza
e riorganizzare tutti i luoghi di
lavoro". E' quanto chiedono i
sindacati metalmeccanici in una
nota congiunta, sottolineando:
"I lavoratori sono giustamente
spaventati".
SCIOPERI NELLE
FABBRICHE, ALLARME
DELLA FIOM - Scioperi nelle
fabbriche al Nord dopo il nuovo
Dpcm sul coronavirus che tuttavia non obbliga la chiusura di
molte attività produttive. Nelle
provincie di Asti, Vercelli e Cuneo sono in corso fermate e scioperi nelle fabbriche con adesioni
altissime, fa sapere la Fiom Cgil
del Piemonte, che si riferisce
a Mtm, Ikk, Dierre, Trivium.
Stop anche nel Bresciano. 'Nelle

fabbriche si stanno determinando confusione e panico anche
perché si registrano i primi casi
di contagio che, in alcuni casi,
non vengono resi pubblici dalle
aziende', dice la segretaria generale della Fiom Cgil Piemonte
De Martino. Sciopero di 8 ore
nello stabilimento Fincantieri
del Muggiano (La Spezia) dove
i dipendenti diretti e dell'indotto
hanno incrociato le braccia dopo
che ieri è arrivata la conferma del
contagio da coronavirus
per un lavoratore. L'uomo era
ricoverato da 13 giorni e ora è
in terapia intensiva all'ospedale
spezzino Sant'Andrea, i colleghi
con cui è entrato in contatto sono
in 'quarantena'.
SARA' UNA GUERRA
'LUNGA' - La strada da percorrere sembra comunque ancora
lunga. "E' bene che ci cominciamo a abituare a una guerra lunga,
la Sars che era meno contagiosa
finì verso maggio-giugno. Questa
è molto più contagiosa della Sars
e io ho l'impressione che, se ci va
bene e lavoriamo tutti insieme,
dovremo arrivare all'estate".
Tanto bisognerà attendere prima
di tornare a avere una vita 'normale', secondo Walter Ricciardi,
membro dell'esecutivo dell'Oms
e consulente del ministero della
Salute, durante la trasmissione
Agorà su Raitre. In ogni caso
secondo l'Oms "la pandemia è
controllabile" se i Paesi mettono
in campo misure per contrastarla,
ha detto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus incontrando i
diplomatici a Ginevra. "Siamo
profondamente preoccupati che
alcuni paesi non si stianoapprocciando a questa minaccia con il
livello di impegno necessario",
ha spiegato.
APPELLO DI DI
MAIO - Ora che l'Oms ha dichiarato la pandemia - ha detto il
ministro Luigi Di Maio parlando
a 'Mattino 5' - per l'emergenza
"cambierà un po' tutto in Europa.
Noi abbiamo bisogno di una
serie di provvedimenti europei.

Serve sospendere la disciplina
degli aiuti di stato alle imprese,
perché dobbiamo aiutarle le nostre imprese, le grandi, le piccole,
le medie. Serve che la Bce faccia
una serie di azioni, oggi è attesa
una prima decisione, perché
dobbiamo rendere sostenibile il
debito pubblico dei paesi europei".
ANCHE I VOLI
RIDIMENSIONATI - Aeroporti di Roma informa di aver
predisposto un piano di ridimensionamento dell'operatività dei
terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. Da venerdì 14
marzo verrà chiuso il terminal
per i passeggeri dei voli di linea
dell'aeroporto G.B. Pastine di
Ciampino. A partire da martedì
17 marzo, nell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino
verrà temporaneamente chiuso il
Terminal 1. Negli ultimi giorni e'
stimato rispettivamente nel 45 e
poi oltre il 50 per cento il calo di
passeggeri nel sistema aeroportuale romano, per gli aeroporti
di Fiumicino e Ciampino, per effetto delle progressive riduzioni
complessive dei voli. Emerge, a
vista, la riduzione delle presenze
nelle aerostazioni a causa della
sospensione dei collegamenti
decisa da diversi Paesi da e per
l'Italia e per la riduzione operativa stabilita da compagnie aeree.
Tutte le operazioni di check-in, i
controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuate
al Terminal 3 che resta operativo.
LA SITUAZIONE
DEI CONTAGI IN ITALIA - Le
notizie sui malati restano allarmanti. Oggi otto ufficiali dei
carabinieri alla guida dei reparti
di Palermo sono risultati positivi
al coronavirus. Lo ha confermato
all'ANSA il comandante provinciale, generale Arturo Guarino,
anche lui risultato positivo che
si trova in questo momento in
auto isolamento nella propria
abitazione come tutti gli altri
commilitoni. I controlli sono stati
effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano
risultati positivi. Allo Spallanzani
di Roma "i pazienti Covid-19
positivi sono in totale 88. Di
questi 15 che necessitano di supporto respiratorio. Il bollettino
dell'ospedale fa sapere inoltre
che ci sono 300 persone dinesse
tra guariti e negativi.
LA SITUAZIONE
NEL MONDO Il numero dei
decessi per il coronavirus nel
mondo ha superato quota 4.700
mentre i contagi hanno raggiunto i 127.749 casi. E' l'ultima
fotografia sull'andamento della
pandemia scattata dalla Johns
Hopkins. A livello globale le
persone guarite sono invece
68.305. L'Italia resta, con oltre
800 decessi, il Paese più colpito
dopo la Cina, seguita dall'Iran
con oltre 400 decessi.
2

25 BILLION EUROS EARMARKED FOR
CORONAVIRUS EMERGENCY ANNOUNCES CONTE
(Continued from page 1)
certainly to be able to be used
to face all the difficulties of this
emergency," he told a press conference.
"I'm happy with the
climate that is being created at a
European level", he added.
The new sum comes on top
of an initial 7.5 billion euros to
tackle immediate needs amid the
outbreak.
Italy is the worst hit
country outside China with 631

deaths and over 10,000 infected.
Conte added that the European
Commission had shown "great
opening on the liquidity" needed
to breach budget limits to face
the emergency.
He said the government was awaiting fresh requests
from the governor of the worsthit region of Lombardy, Attilio
Fontana, and said it would be
an "error" to appoint a 'supercommissioner' to work alongside
Civil Protection chief Angelo
Borrelli.

CORONAVIRUS: WHO PRAISES ITALY
AS IT DECLARES PANDEMIC
(Continued from page 1)
we are deeply concerned both by
the alarming levels of spread and
severity, and by the alarming levels of inaction," Adhanom said.
"We have therefore
made the assessment that

#COVID19 can be characterized
as a pandemic".
In a briefing in Geneva
he said that the organisation is
"encouraged by the aggressive
measures adopted by Italy" and
that it hopes "they have an effect
in the coming days".

CORONAVIRUS: WE'RE ALL ITALIANS
SAYS VON DER LEYEN

Brussels - European
Commission President Ursula
von der Leyen published a video
message in Italian saying "we are
all Italians".
"Dear Italians, at this
difficult moment, I want to tell
you that you are not alone. "In

Europe we are following what
you are doing with concern
but also with profound respect
and admiration. "Italy is part of
Europe, and Europe is suffering
with Italy.
"At this moment in
Europe we are all Italians."

XI WRITES TO MATTARELLA, SAYS
WE BACK ITALY'S EFFORTS
Rome - Chinese President Xi Jinping wrote to Italian
counterpart Sergio Mattarella
saying China supported Italy's efforts against the coronavirus, the
Chinese embassy in Rome said.
"President Xi Jinping
writes to President Mattarella:

the Chinese government and
people firmly support Italy's efforts, furnishing collaboration to
fight the epidemic. Humanity is a
community with a shared future
and we must work together!
(Continued on page 3)
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BCE ALZA QE, 120 MILIARDI PER IL 2020.
MILANO CROLLA, SPREAD VOLA

La Bce ha deciso di
ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di
acquisti netti aggiuntivi di 120
miliardi di euro fino alla fine
dell'anno, "garantendo un forte
contributo da parte dei programmi di acquisto del settore
privato". Lo annuncia la Bce

spiegando che "in combinazione con l'attuale programma di
acquisto di attività ciò sosterrà
condizioni di finanziamento
favorevoli per l'economia reale
in tempi di maggiore incertezza.
Il coronavirus è un
grande shock economico': ha
detto, in conferenza stampa, la

presidente Lagarde.
LA REAZIONE DEI
MERCATI - In un clima nervosissimo e con continue oscillazioni, Milano amplia ancora
le perdite con un calo di oltre
l’11% a 15.850 punti, dopo aver
toccato un minimo di seduta a
quota 15.807. Da dimenticare
anche la giornata delle altre
Borse europee, con Madrid sugli
stessi livelli, Londra, Parigi e
Francoforte in calo di oltre nove
punti percentuali. In Piazza Affari, scivolano del 14% Atlantia,
Leonardo, Enel, Mediobanca e
Poste, con tutte le banche sotto
pressione per la fortissima tensione sui titoli di Stato italiani.
Lo spread tra Btp e
Bund supera anche la soglia dei
260 punti base, a 265,7, aggiornando i massimi da giugno 2019.
Il differenziale si è poi ridotto
attorno a 245 punti base. Il rendimento del decennale italiano ha
raggiunto l’1,87% il livello più
alto da giugno scorso.

STOP A BAR E NEGOZI, SÌ AGLI UFFICI.
ECCO COSA SI PUÒ E NON SI PUÒ FARE

Chiusi i bar, i ristoranti,
tutti i negozi di vendita al dettaglio. Chiusi i centri commerciali,
i parrucchieri, i centri estetici.
Chiusi i mercati di ogni tipo.
Il nuovo Dpcm firmato
dal premier Giuseppe Conte
rende l'Italia una sorta di "grande
Wuhan" ma salva i servizi essenziali: non solo i negozi che
vendono alimentari ma anche
trasporti pubblici, poste, banche,
servizi assicurativi.
Conte illustra il decreto
in una diretta Facebook da record
per visualizzazioni (330mila
contemporanee) dopo un lungo e
delicato confronto nel governo e
dopo aver - sebbene non ci siano
conferme ufficiali - sentito il
Quirinale.

Non tutti nella maggioranza erano convinti sulla
serrata totale (a spingere per
l'inasprimento in primo luogo il
Pd) ma il decreto, di fatto, salva
alcune priorità per il galleggiamento dell'economia italiana
permettendo alle fabbriche di
restare aperte (ma con adeguate
misure di sicurezza) e lasciando
attive le attività relative al settore
agricolo, zootecnico senza che
collassino le filiere agro-alimentare.
Poi c'è la vita quotidiana, quella destinata a cambiare
radicalmente da qui al 25 marzo.
Stop a gelati, birre, pranzi al
mare, passeggiate nei mercati
rionali (sulle quali nel governo restava forte allarme per

l'affluenza di persone ancora in
questi giorni).
Stop a chi vuol comprarsi un vestito, un profumo.
Fra due settimane avremo tutti
i capelli un po' più lunghi ma,
assicura il Dpcm a nessuno sarà
proibito di comprare cibo (anche
a domicilio), saponi, detersivi,
lampadine. Aperti anche idraulici, meccanici, pompe di benzina
e artigiani.
Garantita l'attività di
edicole e tabaccai. Garantita,
soprattutto, l'apertura di farmacie
e parafarmacie.
Non solo anche gli ambulatori veterinari resteranno aperti così come ottici e fotografi.
Eppure la nuova stretta serve a
spopolare, in maniera radicale
le strade dell'intero Paese, tanto
che nel Dpcm si invita aziende e
servizi professionali ad incentivare ferie, congedi retribuiti e
lavoro agile. Non fa eccezione
la Pubblica amministrazione che
dovrà agire in smart working
fatta eccezione per i servizi indifferibili da rendere al pubblico.
"Restiamo distanti oggi
per abbracciarti con più calore
domani", è la promessa del capo
del governo, che non esclude un
escalation di contagi nei prossimi giorni ma che, al tempo
stesso, invita tutti alla lucidità.
"Se i contagi aumenteranno non
significa che ci saranno nuove
misure, non sarà una corsa cieca
verso il baratro", sottolinea il
premier.

CORONAVIRUS: IL RISVEGLIO NELLE CITTÀ DESERTE

Città deserte nel giorno
della serrata totale. Le ore in cui
il traffico riempie le strade dei
mezzi di chi va al lavoro sono
vuote, pochissimi passanti in giro
e a passo frettoloso.Qualcuno
intanto prova ad allenarsi, rigorosamente in solitudine, facendo
jogging. Qualcun altro porta a
spasso il cane. Saltato del tutto
il rito del caffè e della brioche
al bar. Poche automobili in giro,
rare persone alle fermate degli
autobus.
Trieste. Una città
disabitata, come se fosse stata
abbandonata in tutta fretta dagli

abitanti, scappati all'improvviso.
Serrande abbassate, locali chiusi,
perfino gli alberghi stellati sono
spenti. Se si escludono le pattuglie delle forze dell'ordine, in giro
non si vede che qualche rara auto
di passaggio o sparuti passanti
dal passo veloce e "comprovate
ragioni" per circolare. Sintetizza
bene lo spirito il video diventato
virale di un mezzo bianco della
Protezione civile che transita di
sera nelle deserte strade di Muggia (Trieste) lanciando un monito
dagli altoparlanti: "Avvisiamo la
popolazione che è stato disposto
il divieto di uscire da casa se non

per esigenze lavorative autocertificabili...".
Tutto normale, o quasi
a Venezia: bar e negozi sono
sprangati senza eccezioni, ma per
le calli la gente si muove già di
primo mattino. Al rito del caffè
e della brioche si sostituisce una
camminata frettolosa, zaino in
spalla, in gruppi di due, massimo
tre persone. A Piazzale Roma
l'atmosfera è surreale, complice
una fitta nebbia che crea ulteriori
problemi: molte linee di vaporetti
sono saltate, altre hanno tragitti
(continua a pagina 4)
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XI WRITES TO MATTARELLA, SAYS
WE BACK ITALY'S EFFORTS
(Continued from page 2)
#GoChinaand Italy", it said in a
tweet.
Foreign Minister Luigi
DI Maio said that China was
set to send specialist doctors to

about to be signed, after a phone
call between Di Maio and his
Chinese counterpart Wang Yi.
Di Maio told RAI television that
"specialist doctors who faced
the first peak of the coronavirus"
would come from China along

help Italy tackle the coronavirus emergency. It was emerged
earlier that over two million face
masks and some 1,000 pulmonary ventilators are set to reach
Italy from China under contracts

with the masks and ventilators.
"Our doctors don't need anyone
to teach them their job, but the
Chinese doctors were the first
(to treat the virus) and they can
bring their experience," he said

CORONAVIRUS: AUSTRIA, SLOVENIA
START CHECKS AT ITALIAN BORDER

Rome - Austria reintroduced checks at the Italian
border on Wednesday, calling
it a temporary measure, after a
series of decrees were signed on
Tuesday evening regarding the
coronavirus emergency, while
Slovenia has begun checks at its
border with Italy too.
In Slovenia, citizens and
permanent or temporary legal
residents are allowed to enter the
country, while others will be al-

lowed to enter only if they have a
medical certificate showing they
tested negative for Covid-19 no
more than three days prior.
A European Commission spokesperson told ANSA
on Wednesday that EU member
states must "evaluate whether
reintroducing internal border
checks is useful in the current
(Continued on page 4)

CORONAVIRUS: IL RISVEGLIO NELLE CITTÀ DESERTE CORONAVIRUS: AUSTRIA, SLOVENIA

(continua dalla pagina 3)
acquei ridotti. La stazione ferroviaria è desolatamente vuota
ma a pochi passi dall'ingresso
qualcuno ha creato una sorta
di piccolo santuario dedicato a
Santa Lucia, la protettrice degli
occhi malati, alla quale è dedicata una chiesa poco più avanti,
in Campo San Geremia. Di
fronte all'effige sono state collocate delle panchine. Una signora
si ferma a pregare, si fa il segno
della croce e infine si allontana.
Il grande vialone
della Libertà che poi diventa
via Ruggero Settimo, area dello
shopping e delle passeggiate a
Palermo, è vuoto, le saracinesche
tutte abbassate, i bar chiusi,
poca gente per strada e ormai 2
pedoni su cinque indossano le
mascherine. La città si sveglia
così, col cielo azzurro e il sole,
dopo l'ulteriore stretta decisa dal
governo per contenere il coronavirus. Chiuso lo storico bar Alba
e un signore che passeggia con
il cane dice: "Ogni mattina da
trent'anni faccio colazione qui.
Cornetto e caffè. E ora? Quando
a mia moglie non va di cucinare
a pranzo compriamo le arancine.
Fa veramente uno strano effetto".
Vince il silenzio a
Firenze, ma c'è pure chi corre
sui lungarni, forse ancora ignaro
delle nuove disposizioni per
l'emergenza coronavirus. Poche
certo le auto in giro, ancora meno
passeggeri sugli autobus che
viaggiano praticamente vuoti, e
chi cammina per strada lo fa per
raggiungere l'ufficio o andare a
far presto la spesa, per cercare
di evitare le code all'ingresso dei
negozi che si formano già alle
7.30 per l'obbligo di rispettare
le distanze di sicurezza. Semmai si notano ancora di più, in
questo deserto da mattina presto
di domenica, polizia, carabinieri
e vigili urbani che fanno presidi
o girano in città. Giù tutte le serrande dei bar anche se chi vende
tabacchi o giornali è aperto.
E' una Torino senza
luci quella che si è svegliata nel
giorno del grande stop. Il centro
storico è un lungo rosario di
saracinesche, grate, serrande abbassate. I negozi, oltre a chiudere
i battenti, hanno rinunciato a
illuminare le vetrine. E il gesto
suona come un monito: qui non

START CHECKS AT ITALIAN BORDER

(Continued from page 3)
context or whether other measures could be more appropriate,
also considering the incubation
period of the virus", adding that
"any action must be coordinated".
German Chancellor
Angela Merkel said in a press

ARTHRITIS DRUG SEEMS TO WORK
ON THE CORONAVIRUS - DOCTOR

Roma, Piazza di Spagna
c'è più niente da vedere, state a
casa. I portici di via Po, la strada
antica e suggestiva che da piazza
Castello si apre verso la collina,
sono in penombra. I tram e gli
autobus (vuoti nonostante l'ora
di punta) marciano spediti approfittando dell'insolita penuria
di traffico. I passanti si contano
sulle dita. Non manca chi fa jogging.
Immagini paragonabili più o meno a quelle di una
domenica mattina molto presto
- non certo al coprifuoco - anche
quelle che si vedono stamani
a Potenza e a Matera: negozi e
bar chiusi ma diverse persone
in giro, soltanto il traffico scarso - è un segnale atipico per
un giorno feriale. Si sono viste
persone in giro con il cane, oppure scendere e salire dai treni e
dagli autobus, altri che corrono
nel parco di un popoloso rione di
Potenza, cercando però di evitare
assembramenti.
Nella Napoli chiusa per
coronavirus non si sentono nella
notte nemmeno gli schiamazzi
delle bande di ragazzini che
oltraggiano solitamente i grandi
spazi della Galleria Umberto
per giocare a pallone. Gli unici
presenti sono solo alcuni senza
casa avvolti a terra nelle coperte.
In strada pochissima gente. A
pochi passi dalla Galleria, vicino
a Piazza Plebiscito, a quest'ora
già tradizionalmente affollata,
chiusi bar e locali storici come il
Gambrinus che dalle prime ore
del mattino servivano decine di
caffè - un vero e proprio rito per
i napoletani - e che ora appaiono
con le serrande chiuse. Anche

sul lungomare, tradizionalmente
popolato in periodi normali, da
runner e maratoneti oggi non si
vede quasi nessuno.
Milano appare deserta,
una città ancora più nuda, il
giorno del debutto delle nuove
misure decise dal governo
per contrastare l'epidemia da
coronavirus. La notte pare di
dormire in una casa di campagna,
senza però il cinguettio degli uccelli. Silenzio e basta. Alle 8.30
del mattino la città, che nella
normalità è brulicante di auto
e pienamente operativa, ha un
aspetto irreale. Ora si incontra a
stento qualche auto, rare le persone alle fermate degli autobus
peraltro ridotti nelle corse.
Bologna è una città
spettrale, eppure non del tutto
ferma. Rispetto ai giorni scorsi,
quando già c'era stata una fortissima riduzione delle persone in
giro, la chiusura dei bar ha dato
un altro colpo determinante,
contribuendo a dare alle strade
della città un aspetto surreale,
accentuato dalla mattinata di sole
quasi primaverile. Le persone
in giro sono poche ma ci sono:
in mattinata stavano andando
ad aprire i negozi che non sono
costretti a chiudere, negli uffici
che devono garantire i servizi essenziali, a fare la spesa, anche se
non si registrano code o assalti ai
supermercati e ai negozi di generi alimentari. Il traffico è quasi
sparito, poche le biciclette in giro
e gli autobus viaggiano semivuoti con i passeggeri che sono
costretti ad andare a lavorare
che si pongono a debita distanza
l'uno dall'altro.

DA VITAMINA C A CIPOLLA, CRESCONO LE
FAKE NEWS SUL VIRUS

La vitamina C "efficacissima", tanto da essere
usata come farmaco sui malati
in ospedale. E poi bere acqua
e bevande calde perchè le alte
temperature uccidono il virus,
o consumare estratti di cipolla.
Sono diverse le fake news sul

coronavirus che impazzano
e stanno diventando virali su
social media e internet. Tutte
false, come precisano gli esperti.
"Siamo in un'epoca non molto
diversa da quella della peste
descritta da Alessandro Manzoni,
ma la verità è che di questo virus

conference that European borders
should remain open.
A number of other EU
countries have suspended air and
sea connections to Italy, including Spain, Malta and Portugal.
Several airlines, such
as Ryanair, Easyjet and British
Airways, have stopped flights to
and from Italy too.

molte cose ancora non le sappiamo e c'è molto da imparare",
rileva Massimo Puoti, direttore
del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Niguarda di
Milano. "Detto questo è vero che
in questi giorni stanno circolando
molte bufale e ci sono anche
cittadini che ci propongono le
loro teorie e quello che sanno,
sperando di darci una mano",
continua.
Tra le bufale ce n'è una
che sta viaggiando sui social,
dominando i trend su internet e
Twitter, pur essendo falsa: è la
notizia lanciata da una sedicente
infermiera o dottoressa, che fa
sapere che in alcuni ospedali
milanesi stanno usando con successo sui malati di coronavirus
la vitamina C, tanto da invitare
tutti ad ingerirne 1-2 grammi al
giorno, anche in pillola, come
misura di prevenzione. Come
(continua a pagina 5)
4

Rome - A commonly
used arthritis drug has shown
"excellent results" in two coronavirus patients and a national protocol for its extensive use against
the virus should be drawn up,
oncologist Paolo Ascierto of Naples' Pascale Hospital said. The
drug, tocilizumab, "has shown
it is effective against pneumonia
caused by COVID-29," he said.
One of the two patients will be
taken off life support because of

the improvement in his condition, Ascierto said.
He called for a "national
protocol to immediately extend
the use of tocilizumab in an
emergency that has killed 631
people and infected over 10,000
in Italy".
Ascierto said the
hospital had started treating two
other patients with the virus on
Tuesday and will begin treating
another two Wednesday.

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
Italian songs
Available from
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

DA VITAMINA C A CIPOLLA, CRESCONO LE FAKE NEWS SUL VIRUS
(continua dalla pagina 4)
precisa il virologo dell'università
Statale di Milano, Fabrizio
Pregliasco "è ovviamente una
notizia falsa. Come si sa già da
anni, la vitamina C ha funzione
antiossidante ed è adiuvante,
può aiutare, ma certo non curare
né prevenire il coronavirus".
Indubbiamente, aggiunge Puoti,
"qualche spremuta d'arancia in

più non fa male, a meno che
non si sia diabetici, perchè in
generale la vitamina C ha un
effetto protettivo dalle infezioni
respiratorie, ma quella assunta
con l'alimentazione è sufficiente.
Prenderla come supplemento, se
non l'ha prescritta il medico, può
provocare un eccesso dannoso
per la salute".
Un'altra fake news che
sta girando, sottolinea Puoti, "è
quella che bere bevande calde e

risciacquare la bocca con acqua
calda aiuti ad eliminare il virus.
Falsa anche questa. Per uccidere
il virus bisognerebbe bere l'acqua
a temperatura bollente, il che
danneggerebbe il tessuto interno
della gola ed esofago". C'è infine
chi ha suggerito di usare l'estratto
di cipolla per proteggersi dal virus, ma in questo caso, conclude
Puoti "l'unico effetto sarebbe di
aiutare a mantenere la distanza
sociale per evitare il contagio".

CORONAVIRUS: MILAN BISHOP
PRAYS ON TOP OF DUOMO

CLIMA, A RISCHIO 600 MILIARDI CON
ELETTRICITÀ DAL CARBONE

ROMA - Investire nel
carbone, la principale causa di
emissioni di gas serra nel mondo,
può far perdere a governi e
investitori più di 600 miliardi
di dollari entro il 2030 perché
ormai é più economico produrre
elettricità da nuovi impianti a
energia rinnovabile in tutti i principali mercati. A dirlo è il think
tank finanziario Carbon Tracker
nel rapporto "Come sprecare
oltre 500 miliardi di dollari"
che evidenzia come oltre il
60% delle centrali a carbone nel
mondo sta generando elettricità
a costi più elevati di quelli che si
avrebbero con la costruzione di
nuovi impianti a energia pulita.
Entro il 2030 al più tardi, in tutti

i mercati sarà più economico
costruire nuova capacità eolica o
solare che continuare a puntare
sul carbone.
Quindi, sottolinea
l'autore del rapporto, Matt Gray,
"ai governi converrebbe cancellare immediatamente i nuovi
progetti sul carbone e via via
abbandonare gli attuali impianti".
Inoltre, alcuni Paesi
dovrebbero far competere
rinnovabili e carbone a condizioni di parità mentre ora l'energia
pulita è ancora penalizzata da
vantaggi economici a investimenti sul carbone.
Per limitare il riscaldamento globale a un aumento
medio della temperatura di 1,5

gradi centigradi entro fine secolo,
dice il rapporto, occorre un calo
dell'80% dell'uso di carbone
nel mondo nella produzione
di elettricità dal 2010 al 2030.
Che vuol dire: ogni giorno fino
al 2040 deve essere chiusa una
centrale a carbone.
Il rapporto punta a
fornire munizioni al crescente
numero di investitori affinché
facciano pressione su istituzioni e imprese per allineare i loro
investimenti all'accordo sul clima
di Parigi per tagliare i gas serra.
In tutto il mondo, sono
previsti 499 Gw di energia da
centrali elettriche a carbone
nuove o già in costruzione per un
totale di 638 miliardi ma, avverte
Carbon Tracker, si corre il rischio
di perdere questo denaro perché
ci vogliono 15-20 anni per ammortizzare i costi. Inoltre, da
un lato i costi in calo di energia
eolica e solare e dall'altro quelli
legati alle normative sul carbonio
e sull'inquinamento non rendono
più conveniente il carbone su
nessun mercato.

WWW.TheSicilianProject.com/donate

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

protect it and all Milanese during
the coronavirus epidemic.
The bishop said he had
asked the Madonna for "special
intercession".

CORONAVIRUS: NO NEED FOR PANIC
BUYING SAYS GOVT
Rome - Premier
Giuseppe Conte's office told the
Italian people on Tuesday that
there is no need for panic buying
after the government introduced
drastic new measures nationwide
due to the coronavirus.
"It will always be
possible to buy food items and
there is no need to stock up now
because they will always be
available," the premier's office
said in FAQ on the measures it
has introduced.
There were big queues

at 24-hour supermarkets in many
parts of Italy overnight after the
government announced its new
measures, in which people were
told to stay at home as much as
possible. The civil protection
department echoed the message.
"There is no need to raid the
supermarkets," said Agostino
Miozzo, the department's deputy
head.
"The food and retail
chain will not be interrupted and
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694
Dedicated to educating the children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage
English language training for
students in Sicily 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

631.367.6360

Milan - Milan Archbishop Mario Delpini climbed to
the Duomo's rooftop terrace to
pray to the Madonnina statue of
Mary, the symbol of the city, to

We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by
donor generosity! We are a
501-C-3 non-profit organization so your contributions are
tax-deductible. www.thesciliainproject.com
During 2016 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
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VISITA DELLA PRINCIPESSA BEATRICE DI BORBONE, NEL CLUB
SAN CONO, ALLA COMUNITÀ TEGGIANESE DI NEW YORK
(Continua dalla pagina 1)

CORONAVIRUS: TOUGH TIMES, I'M
CLOSE TO THOSE SUFFERING - POPE

Nella foto a sinistra: La
Principessa Beatrice Maria
Caroline Louise Francoise
di Borbone con il Presidente
società San Cono Cav. Rocco
Manzolillo dopo avergli
presentato una medaglia di
apprezzamento
La Principessa Beatrice
Maria Caroline Louise Francoise
di Borbone in visita presso la Comunità Teggianese a New York.
L’incontro si è svolto presso il
Club San Cono di Brooklyn dove
la nobildonna è stata accolta dal
Presidente della società Rocco
Manzolillo.
Successivamente la
Principessa si è recata anche
presso l’Arciconfraternita Maria
Santissima della Neve con sede
a Brooklyn, fondata 150 anni fa
dai primi emigranti della comunità di Sanza in America.
La Principessa Beatrice
di Borbone, 70 anni, nata a Saint
Raphael in Francia, primogenita
di Ferdinando, Duca di Castro, e di sua moglie Chantal de
Chevron-Villette, ha da sempre
impegnato la sua vita in molteplici attività di beneficenza,
cultura e volontariato.

Vatican City - Pope
Francis said at his weekly general audience that "I am at the side

of the people who are suffering
(Continued on page 8)

CORONAVIRUS: NO NEED FOR PANIC
BUYING SAYS GOVT

(Continued from page 5)
the supermarkets will always be
supplied. "Shops selling food

will have everything for everyday needs".
(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Nella foto alla Societa’ San Cono di Brooklyn con la Principessa
Beatrice Maria Caroline Louise Francoise di Borbone e’ il
Presidente Cav. Rocco Manzolillo, la Presidente Assunta Manzolillo
ed i membri e amici.

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

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

April, 		
May, 		
May, 		
June, 		
June, 		
July, 		
August, 		
September,
October,
October,
November,
December,
December,

Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Sunday
Saturday

4
3
23
20
28
11
29
19
4
10
21
6
12

Meeting Brooklyn
Mass Hoboken
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Picnic
Meeting Hoboken
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Mass Brooklyn, Dinner Dance
Meeting Brooklyn
Meeting Hoboken
Christmas Party NJ
Meeting Brooklyn
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CORONAVIRUS, IN UN MESE CALATO LO SMOG SUL NORD ITALIA
Dopo quasi un mese di
restrizioni, zone rosse e chiusure
di scuole e attività imposte dal
coronavirus, l'inquinamento nel
nord Italia è decisamente calato.
I livelli di biossido di azoto, un
marcatore dell'inquinamento, si
sono ridotti chiaramente come
mostrano le immagini del satellite Sentinel 5 del programma
europeo Copernicus, gestito da
Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa).
Le foto sono state pubblicate
su Twitter da Santiago Gassò,
dell'Università di Washington e
della Nasa.
I sensori Tropomi
(Tropospheric Monitoring Instrument) a bordo del satellite hanno
rilevato il progressivo ridursi
della nube rossa di biossido di
azoto, il gas nocivo emesso dai
combustibili fossili, quindi in
particolare dai veicoli a motore e
dalle strutture industriali.
Un effetto simile è stato
fotografato dai satelliti all'inizio
di marzo in Cina, dove i livelli di
biossido di azoto sono calati del
30%, attraverso le immagini raccolte dalla Nasa e dai satelliti di
monitoraggio dell'inquinamento
dell'Esa

CORONAVIRUS: TREVI
FOUNTAIN CLOSED

Rome - The Trevi
Fountain was closed to the
public due to the
coronavirus.
A government decree

has banned public gatherings
across the country.
The iconic Rome
monument has become the
latest casualty of the virus.

PARMA BAR GIVING OUT
FREE BEER

LA CINA ANNUNCIA: “ABBIAMO SUPERATO IL PICCO DELL'EPIDEMIA”
bassi". Mi, durante il briefing
quotidiano, ha ricordato che i
nuovi contagi a Wuhan, focolaio
del Covid-19, sono diminuiti
fino ad attestarsi a una singola
cifra, con soli 8 casi riportati ieri.
Sette sono poi i casi nel resto
della Cina, di cui 6 importati
dall'estero come "contagio di
ritorno".
Contagi ai minimi
in Corea del Sud, dove ieri si
sono registrati 114 nuovi casi, il
livello più basso da più di due
(continua a pagina 8)

Il picco in Cina
dell'epidemia del coronavirus è
stato ormai superato: secondo Mi
Feng, portavoce della Commis-

sione sanitaria nazionale (Nhc),
i nuovi casi stanno diminuendo
nel Paese e l'intera situazione
epidemica rimane "a livelli molto

CORONAVIRUS: BOOM SUL WEB PER L'IMMAGINE
DELLA DOTTORESSA CHE CULLA L'ITALIA

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.

Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

"E' un'immagine molto
bella e commovente che ci ha
inviato l'autore Franco Rivolli e
che abbiamo pensato di condividere visto il momento che il

nostro intero Paese sta vivendo
per l'emergenza coronavirus".
Non sembra per nulla sorpreso
(continua a pagina 8)

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.
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Parma - A bar in Parma
is giving out free beer rather than
see it go bad due to the coronavirus emergency that has emptied
out the establishment.

"It's free for all who
come to lunch and anyone coming in before the six o'clock
closure deadline," said the bar
owner.
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LA CINA ANNUNCIA: “ABBIAMO SUPERATO IL PICCO DELL'EPIDEMIA”
(continua dalla pagina 7)
settimane, portando le infezioni
da coronavirus a 7.869. Il dato
dimezza i 242 casi di martedì e
si colloca sotto i 500 e oltre della
scorsa settimana, grazie al contenimento del focolaio di Daegu,
mentre preoccupano i casi in
aumento a Seul. Il Korea Centers
for Disease Control and Prevention ha riferito che i morti sono
saliti a 66. Seul ha annunciato
la stretta ai controlli su febbre e
misure di contenimento per tutti
gli arrivi dall'Europa.
Sono invece oltre 2.000
le persone in Germania contagiate dal coronavirus, secondo
quanto riportano alcuni media
tedeschi, fra cui la Bild, mentre il

bollettino ufficiale del ministero
della Salute viene aggiornato più
lentamente. I dati della Johns
Hopkins University riferiscono
precisamente di 2.078 casi nel
Paese. Intanto si registra la
quarta vittima: un 67enne del
Baden-Wuerttemberg. Secondo
il tabloid tedesco, sono 25 le
persone finora guarite.
L'Austria ha annunciato
la sua prima morte a causa del
nuovo coronavirus. Si tratta
di un uomo di 69 anni tornato
dall'Italia e morto a Vienna. Lo
ha reso noto l'unità di crisi della
città di Vienna, senza fornire
ulteriori dettagli. Il numero di
contaminazioni è stato aggiornato oggi a 302 in tutta l'Austria.
In Spagna la ministra
per le Pari opportunità, Irene

Montero, è risultata positiva
al test. Lo riferiscono i media
spagnoli citando un comunicato
del governo. Irene Montero è
anche la compagna del leader di
Podemos, Pablo Iglesias, che è
stato posto in isolamento.
Chiusura totale delle
scuole di ogni ordine e grado, dei
college e degli asili in Irlanda per
cercare di frenare l'epidemia di
coronavirus. Lo ha annunciato da
Dublino il premier Leo Varadkar, a partire da oggi e fino al 29
marzo prossimo. La stretta è arrivata all'indomani dell'annuncio
del primo caso di morte di un
paziente colpito dal virus Covid19 nella Repubblica, dove il numero dei contagi si avvia verso la
quarantina (oltre 50 sommando
l'Irlanda del Nord britannica).

CORONAVIRUS: BOOM SUL WEB PER L'IMMAGINE DELLA DOTTORESSA CHE
CULLA L'ITALIA
(continua dalla pagina 7)
dell'attenzione e della condivisione raccolta da quell'immagine
della dottoressa con mascherina
al lavoro che culla amorevolmente l'Italia, Luca Sanzo,
presidente della sezione
dell'Associazione nazionale cara-

binieri di Chiaravalle Centrale in
provincia di Catanzaro.
"Ho pensato subito aggiunge Sanzo - di condividere
su facebook quell'immagine
che racchiude per molti versi
quella che è la situazione attuale
del nostro Paese. Un'immagine
toccante realizzata da un amico,

Franco Rivolli, che ha fatto il
giro dei social e non solo. E
rispetto alla quale in un momento
come questo possiamo davvero
ritrovarci un po' tutti". Sono
già alcune decine di migliaia le
condivisioni sul social network
da quando l'immagine è stata diffusa.

CORONAVIRUS: TOUGH TIMES, I'M
CLOSE TO THOSE SUFFERING - POPE
(Continued from page 6)
in this such a difficult moment"
in the coronavirus emergency.
"At this time I would
like to address all the sick with
the virus, who are suffering
illness, and the many suffering
because of the uncertainty on
their illness.
"I give my heartfelt
thanks to the hospital staff, doc-

tors, nurses, and volunteers.
"I thanks all Christians,
and the men and women of good
will, who are praying all united
in this moment, whatever the
religious tradition they belong
to".
The audience was
livestreamed from the library of
the Apostolic Palace, to avoid the
large gatherings of people that
usually fill St Peter's Square.

CORONAVIRUS: NO NEED FOR PANIC
BUYING SAYS GOVT
(Continued from page 6)
The premier's office's
FAQ said people are allowed
to leave home not just to buy
food, but also for other necessary
items, giving the example of the
need to replace a broken light

bulb. The FAQ said people can
do exercise outside too, as long
as they do not do it in groups.
It said people are also allowed
out to go to work or for health
purposes and to help people in
need, such as elderly relatives. It
said Italy's public offices would
remain open.

FACTBOX: ITALY'S
LOCKDOWN MEASURES

ITALIA PRIMA NELLA UE PER INCREMENTO RIUSO MATERIALI

BRUXELLES - Tra il
2010 e il 2017, l'Italia è stato il
paese europeo che ha aumentato
di più la percentuale di materiali
recuperati e riusati nella produzione di nuovi beni. Secondo
le stime Eurostat, la Penisola ha
fatto registrare un incremento del
6%, seguita da Lettonia, Belgio, Austria e Paesi Bassi (+5%
ciascuno). All'estremità opposta
della scala, il calo maggiore è
stato registrato in Lussemburgo
(-15%), Finlandia (-11%), e
Spagna (-3%). L'Italia si conferma tra i primi paesi europei
per riuso dei materiali nel ciclo
produttivo (17,7%), dopo il
Belgio (17,8%), Francia (18,6%)
e Olanda (29,9%).
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Rome - The government
has extended measures in place
in the former 'red zones' of northern Italy worst-hit by the deadly

coronavirus to the whole nation
of over 60 million people.
(Continued on page 9)

EMERGENZA CORONAVIRUS. L’ARCOBALENO UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio
DEI BAMBINI DELLA CAMPAGNA “ANDRÀ
CORONAVIRUS
Detto così, non sembra
TUTTO BENE” COLORA CAGGIANO
così pericoloso; invece lo è, è il

Da qualche giorno in
tutta Italia i bambini, costretti a
stare a casa, trascorrono le loro
giornate a colorare e tappezzano
le loro case con disegni, molti di
essi hanno aderito all’iniziativa
di disegnare un arcobaleno come
simbolo della speranza in questo
periodo di emergenza dovuta dalla diffusione del Covid-19.L’idea
nasce da alcune insegnati del
nord Italia e prevede di disegnare
un arcobaleno accompagnato
dalla frase “Andrà tutto bene”, su
un cartellone o un lenzuolo, per
poi mostrare i piccoli capolavori
sabato 14 marzo sulle finestre o
balconi delle proprie abitazioni
o in giardino.L’iniziativa è stata
lanciata sui social è subito ha
visto l’adesione di un gruppo di
mamme con i loro figli anche a
Caggiano, infatti le foto dei disegni sono raccolte in un album
della pagina social del piccolo
comune salernitano, un modo
per avvicinare virtualmente i
bambini e le loro famiglie in
questo momento.“Una simpatica

iniziativa portata avanti dalle
mamme di tutta Italia. Sono
orgogliosa che tantissimi bambini di Caggiano hanno subito
aderito a tale iniziativa – dichiara
Angela Maria Isoldi, assessore del Comune di Caggiano
– E’ un messaggio positivo che
parte dai bambini ma è rivolto
a tutti coloro che li circondano,
infatti secondo la cromoterapia
i colori sono potenti alleati del
benessere che è fondamentale in
questo periodo critico. I disegni
sono corredati di tanti messaggi
positivi che rappresentano un
piccolo spiraglio per noi adulti.
Come amministrazione comunale
siamo orgogliosi di diffondere il
messaggio dei nostri bambini”.
Questa mattina un gruppo di
mamme ha addobbato l’ingresso
dell’Istituto Comprensivo di
Caggiano con palloni colorati a
forma di arcobaleno e disegni,
per dare un ulteriore messaggio
di speranza e ottimismo a tutta la
comunità che è costretti a rimanere in casa.

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

primo virus che ha bloccato, in
modo diretto o indiretto, tutto il
mondo.
Non è facile accettare
l’idea che in questo momento
siamo in una situazione gravissima e che tutti siamo coinvolti e,
cosa ancora più grave, non sappiamo quanto tutto questo durerà.
Ancora una volta,
quando accade qualcosa di molto
grave noi non siamo preparati,
non sappiamo cosa fare, non c’è
un reale coordinamento tra le
varie nazioni, subiamo quanto sta
accadendo.
Le strategie adottate da
ogni paese sono diverse da quelle
di ciascun altro, si continua a fare
la conta dei contagiati, dei morti,
purtroppo, e di quanti guariscono
dopo aver contratto il virus,
questa è la vera grande notizia.
In Italia la svolta è stato
l’annuncio, non facile, da parte
del capo del governo, Giuseppe
Conte pronto a porre la sua firma
su un documento che avrebbe
trasformato tutta l’Italia in zona
ad alto rischio, la fatidica zona
rossa.
In poche ore la vita di
milioni di italiani è cambiata radicalmente, non c’era più l’Italia
divisa in due, zona ad alto rischio
e zona non a rischio, ma tutti ci
siamo trovati nella medesima
situazione.
Che cosa abbiamo provato in quel momento?
Paura, terrore, ci siamo
detti, come cambierà la nostra
vita, cosa sta accadendo davvero.
Dovevamo pensarci
prima, anche una settimana
prima, un giorno prima e sarebbe
stato meglio.
Il rovescio della
medaglia è che la decisione è
stata presa, l’Italia si è fermata,
in queste ore stiamo comprendendo come in realtà non era un
semplice rischio a cui eravamo
sottoposti, benché una malattia
gravissima causata da un virus
che, non curato o in soggetti anziani, e/o affetti da altre malattie,
soprattutto anziani, può portare
alla morte.
Il Corona Virus, come
tutti i virus, è invisibile, c’è ma
non riusciamo a sapere chi è
già contagiato o chi è portatore
sano ma non meno pericoloso,
combattiamo contro una cosa
che non si vede a occhio nudo,
chiunque, tranne chi ha fatto il
tampone, ed è risultato negativo,
è un potenziale portatore del virus
e può, attraverso un meccanismo
di una catena invisibile anch’essa
contagiare un’intera nazione.
Avere sotto valutato il
problema ha reso tutto questo
ancora più grave.
Stiamo combattendo,
tutti, siamo in prima linea, tutti,
abbiamo accettato il radicale
cambio di vita tutti insieme.
Non siamo abituati a una
condizione simile che limita la
nostra libertà personale, ma il sacrificio va fatto e può servire solo
ed esclusivamente se lo facciamo
tutti senza nessuna eccezione.
Non ci sono consigli da
dare tranne quello di rispettare
il decalogo messo appunto dal
Governo Italiano.
C’è un consiglio ancora
più importante: non mollare.
Non mollare finché il
Coronavirus non sarà sconfitto; e
sarà sconfitto.
giuseppevecchio60@gmail.com
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FACTBOX: ITALY'S
LOCKDOWN MEASURES
(Continued from page 8)
The measures of the
decree called #IoRestoaCasa
(#IStayatHome) became effective
on Tuesday through April 3.
People have been told to
avoid all unnecessary travel and
to stay as home, except for essential purposes regarding work
and health and to buy provisions.
Anyone travelling
outside their city of residence
will be required to present a

pre-printed certification to testify
their reason for travelling.
No limitations were set
on the transportation of goods or
on public transport.
Police and city police
officers will be carrying out
checks to ensure the new measures are respected.
Workers have been
advised, if possible, to work
from home, take time off or take
(Continued on page 10)

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

“The Golden Apple Award“
3 years in a row”
Baby John with Ryan
Seacrest from American Idol
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

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

3 Union Place,
Huntington NY 11743
(631) 271-3836
Fax: (631) 271-3804

CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CIBO
GARANTITO DA 750 MILA AZIENDE

ROMA L'approvvigionamento alimentare è garantito in Italia grazie
al lavoro di 740 mila aziende
agricole e stalle, 70 mila imprese
di lavorazione alimentare e una
capillare rete di distribuzione tra
negozi, supermercati, discount e
mercati contadini di Campagna
Amica. Lo sottolinea la Cold-

iretti che con l'ANSA fa il punto
della situazione sulla base delle
indicazioni contenute nell'ultimo
decreto firmato dal presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.
In questa situazione si è
mantenuta stabile la produzione
agricola che in alcuni casi, come
nell'attività di allevamento per
la produzione di latte e carne

non si può fermare, visto che gli
animali hanno bisogno di cure
quotidiane. Le stime 2020 di
semina per il grano duro destinato alla pasta, segnala la Coldiretti, sono previste in aumento
dello 0,5% per un totale di 1,23
milioni di ettari. Sul fronte della
distribuzione, precisa la Coldiretti, è importante che il decreto
del governo abbia garantito la
funzionalità dei mercati alimentari, con gli oltre i mille Contadini di Campagna Amica spesso
situati nei centri delle città.
"In tutte queste aree - spiega il
presidente Ettore Prandini - abbiamo adottate tutte le precauzioni per garantire la sicurezza con
la disponibilità di disinfettanti,
l'invito a non toccare la merce e
ingressi contingentati per evitare
affollamenti e mantenere la
distanza di un metro; abbiamo
predisposto anche iniziative per
l'ordinazione e la consegna a
domicilio della spesa". Le rete
di Campagna Amica, ricorda la
Coldiretti, è composta da 7550
fattorie che garantiscono a 1187
mercati l'approvvigionamento dei
prodotti del territorio.

UE STUDIA MISURAZIONE EMISSIONI CO2 IN AZIENDE AGRICOLE

BRUXELLES - La
Commissione europea potrebbe sviluppare una guida Ue

per misurare le emissioni e
l'assorbimento di CO2 derivate
dall'attività delle singole aziende

agricole. E' quanto emerge da
una nuova bozza della strategia
'dal campo alla tavola' (From
farm to fork) di cui Ansa ha
potuto prendere visione. Rispetto
alle due precedenti versioni del
documento circolate a Bruxelles,
l'Esecutivo Ue conferma di voler
estendere l'obbligo di origine in
etichetta al latte, nonché al latte
e alla carne utilizzati come ingredienti, e di volere un'etichetta
nutrizionale (tipo nutriscore o
batteria) unificata e obbligatoria a livello Ue. Il documento
menziona obiettivi di riduzione
nell'uso di pesticidi, fertilizzanti
e antibiotici in allevamento al
2030, ma le cifre restano indefinite. La consultazione pubblica
sul piano d'azione legato alla
strategia termina il 16 marzo con
la presentazione ufficiale prevista
nelle prossime settimane.

FACTBOX: ITALY'S LOCKDOWN MEASURES
(Continued from page 9)
parental leave.
Public offices remained open with administrative
activities continuing regularly,
although nearly all services
are accessible online. There is
an "absolute ban" on travel for
people under quarantine or who
have tested positive for the virus.
Anyone with a fever
over 37.5 has been strongly
advised to stay home, call their
doctor and avoid contacts with
other people.
All gatherings in public
places have been banned, bars
and restaurants must close by
6pm and sporting events are not
allowed, according to the measures.
The government had
already closed Italy's schools,
universities, theatres, cinemas
and museums to combat COVID19. Prime Minister Giuseppe
Conte's office told Italians on
Tuesday that there is no need for
panic buying after the government introduced the drastic new
measures nationwide.
"It will always be

possible to buy food items and
there is no need to stock up now
because they will always be
available," the premier's office
said in FAQ on the measures it
has introduced.
There were big queues
at 24-hour supermarkets in many
parts of Italy overnight after the
government announced its new
measures.
The civil protection
department echoed the message.
"There is no need to
raid the supermarkets," said Agostino Miozzo, the department's
deputy head.
"The food and retail
chain will not be interrupted and
the supermarkets will always be
supplied.
"Shops selling food will
have everything for everyday
needs".
The premier's office's
FAQ said people are allowed to
leave home not just to buy food,
but also other necessary items,
giving the example of the need to
replace a broken light bulb.
The FAQ said people
can do exercise outside too,
as long as they do not do it in
groups.

CORONAVIRUS: “WE CAN'T CLOSE EVERYTHING”

Rome - Deputy Industry Minister Stefano Buffagni
told Radio24 that all productive
activities "can't just close" after
stringent new measures were
passed to contain the spread of

coronavirus.
The food and medicines
sector "can't close" while other
activities "must be limited", he
told the radio's program "24 mattino".

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

ENTERTAINMENT - SPETTACOLI

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

10

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

GOVERNO STANZIA 25 MILIARDI.
GUALTIERI: “IL PIL SCENDERÀ”
"Abbiamo stanziato una
somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma
sicuramente da poter utilizzare
per far fronte a tutte le difficoltà
di quest'emergenza". Lo dice
il premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa al termine del
Cdm. "Sono lieti del clima che si
sta definendo a livello europeo".
“Vanno tempestivamente adottate tutte le disposizioni per affrontare l’impatto
economico sui lavoratori sulle
famiglie e sulle imprese, per
questo il governo chiede di
autorizzare uno scostamento
rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica per un importo fino a
20 miliardi di euro pari all’1,1%
del Pil in termini di indebitamento netto, che corrispondono
a circa 25 miliardi per competenza e cassa”. Così il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri
in audizione sulla richiesta di
finanziare in deficit le misure
anti-Coronavirus.
Il decreto sulle misure
economiche per l’ emergenza
coronavirus sarà varato “venerdì”
e sarà da “12 miliardi”. Lo dice il
ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri in conferenza stampa a

palazzo Chigi.
“Tecnicamente è
un’autorizzazione del Parlamento
a stanziare fino a 20 miliardi in
termini di indebitamento, 25 mld
in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto
effettivamente sarà impiegato.
La prima misura impiegherà la
metà di queste risorse, l’utilizzo
dell’altra metà dipenderà anche
da eventuali risorse europee. E’
ancora presto dire il livello di
deficit che verrà raggiunto”. Lo
dice il ministro dell’Economia a
chi gli chiede se si sforerà il 3%
nel rapporto deficit/pil.
“Gli indicatori finora
disponibili dell’attività economica dopo la caduta di dicembre”
segnano “un rimbalzo positivo
a gennaio, per tornare a una
moderata contrazione verso la
fine mese di febbraio”. E’ ipotizzabile “una caduta del prodotto
per almeno un paio di mesi a
prescindere dagli interventi” che
saranno messi in campo. Così il
ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri in audizione davanti
alle commissioni Bilancio di
Camera e Senato sulla richiesta
di finanziare in deficit le misure
anti-Coronavirus.

E’ “prematuro e inopportuno dare uno specifico dato
previsionale” sul Pil, comunque
“non teniamo la testa nella sabbia, stiamo tenendo conto di tutti
gli scenari”. Così il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri
in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e
Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure antiCoronavirus. Negli scenari più
negativo se ci sarà un prolungato
impatto su export e turismo “la
caduta dell’attività non sarebbe
totalmente recuperata e sarebbe
rilevante la contrazione del pil in
media anno”.
Nel decreto anti-Coronavirus “ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino
a 18 mesi in caso di riduzione o
sospensione dell’orario di lavoro
- fondo Gasparrini - e inoltre
sospendiamo le rate di mutui
e prestiti bancari” anche con
“parziale sostegno di garanzia
statale”, ha detto Gualtieri.
“Il governo è impegnato ad accelerare e sbloccare
gli investimenti già programmati
e finanziati anche mediante la
nomina di Commissari ad hoc”.
Così il ministro dell’Economia
Roberto Gualtieri in audizione
sulla richiesta di finanziare in
deficit le misure anti-Coronavirus, spiegando che saranno anche
semplificati gli Iter per realizzare
gli investimenti “mantenendo i
controlli necessari ma evitando la
ridondanza di atti amministrativi.
Nel contempo lavoreremo per
alleggerire l’impianto del codice
appalti facilitando procedure più
snelle” come consentito dalle
norme Ue.
Merkel, patto di stabilità
va usato con flessibilità - “Il
patto di stabilità Ue va usato con
flessibilità”. Lo ha detto Angela
Merkel riferendo della videoconferenza di ieri con le istituzioni
europee sull’emergenza coronavirus. “Non si può dire all’Italia
in questa situazione che non
debba investire nel suo sistema
sanitario. È chiaro che le spese
su questo debbano avere una
precedenza”.”La situazione è
straordinaria”, ha aggiunto. La
cancelliera ha affermato che la
possibilità di usare la flessibilità
“è già contenuta nel patto”.
Lagarde a Ue, agire o
crisi come in 2008 - Il presidente
della Bce Chirstine Lagarde ha
chiesto ai leader della Ue di agire
(continua a pagina 12)

Visitate la Casa-Museo
di Joe Petrosino
a Padula (Sa) Italy

THE ITALIAN AMERICAN WOMEN’S CENTER
CELEBRATES “FESTA DELLA DONNA” AND
MOTHER CABRINI By Joseph M. Calisi
March 8th is annually
celebrated around the world as
International Women’s Day. The
day also marks a call to action for
accelerating gender parity.
This event is notable as
The Italian AmericanWomen’s
Center (IAWC) is honoring
Mother Cabrini, the patron saint
of immigrants, with its ‘Portraits
Of Humanity Award’. Founded
in 1987, the IAWC was created
to observe the advancements in
economic and political equality
and celebrates the many contributions and social achievements
along with the future initiatives
of women. The group also fights
the negative stereotypes, bigotry,
oppression and slanders against
Italian Americans.
IAWC President Vincenza Russo quoted Mother Cabrini
as saying, "There is room here for
every talent and inclination. So
today, on this 33rd Annual Italian
American Women's Center International Women's Day of March
8 celebration, I would love for
all of our guests members and
non-members alike to hold up
your Mimosa champagne glasses
and to give a toast to honor the
first Italian American Saint, our
distinguished, forthright, forward thinking, hardworking and
determined lady, Mother Francis
Xavier Cabrini”.
Damiana Testa, as an
immigrant from Italy and cofounder of the IAWC said, "This
organization is a dream come
true as my dream was to create an organization to empower
women and help them reach their
potential. Ida Corvino was the
co-founder of the of this group 33
years ago."
Maria Francesca Cabrini
was born on July 15, 1850 near

the city of Milan, Italy as the
youngest of 13 children to farmers Agostino and Stella Cabrini.
At18, she graduated cum laude
with a teaching certificate from
a school run by the Daughters
of the Sacred Heart of Jesus. In
1880, she founded the Institute of
the Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Pope Leo
XIII suggested she go to America
instead of China which launched
her missionary career. She
adopted Xavier (Italian: Saverio)
as her middle name before she
began her efforts with landmarks
that still bear her name or were
merged into other institutions
in New York City (she founded
Columbus Hospital for example).
Later, ‘Mother Cabrini’ established 67 institutions: schools,
hospitals and orphanages in Europe, Central and South America
and throughout the United States.
Mother Cabrini was the first U.S.
citizen to be canonized by the
Catholic Church.
International Women's
Day (IWD) was first observed in
1908. In that time, there was a
great expansion and turbulence
within the industrialized world.
It was also an era of booming
population growth with a rise
of radical ideologies such as
women’s rights and gender parity. International Women's Day
is a global celebration that’s a
collaborative effort by multiple
governments, NGO, charity,
corporation, academic institution, women's network or media
hubs that grows and is celebrated
annually. The United Nations
proclaimed in 1975 as an official
observance day to be celebrated
by the member countries.
(Continued on page 12)

TACCONCELLI BRODOSI “MARE”TACCONCELLI WITH FISH SAUCE
INGREDIENTI

300 gr di pomodori, 12 foglie di basilico,

300 gr di tacconcelli senza uova, 1/2 kg tra scampi,
scorfani, calamaretti, merluzzetti ed altro pesce bianco,
4 cucchiai di olio extravergine, sale q.b.

INGREDIENTS

1oz. fresh or peled tomatoes, 12 leaves of basil,
11oz. tacconcelli pasta (without eggs),
1lb scampi, scorpion fish, cuttlefish,
small cod fish and other white fish,
4 tablespoons, extra virgin olive oil, salt

PREPARAZIONE

In un coccio di terracotta versarvi l’olio, i pomodori
sbucciati e liberati dai semi e le foglioline di basilico.
Fare insaporire ed aggiungere gli scampi, i calamaretti
tagliati a pezzetti, lo scorfano ed i merluzzi spinati a
crudo e tagliati a pezzetti. Cuocere in abbondante acqua
salata i tacconcelli. Se il sugo risulta denso, versarvi un
mestolo d’acqua di cottura, perche’ questo piatto va
mangiato con il cucchiaio e quindi deve
risultare un po’ brodoso.

PREPARATION

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode della
memoria. (Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno ore
10 - 20)
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Put the oil in an earthenware dish, peel and seed the
tomatoes add the basil. Cook gently, add the scampi, the
cuttlefish, and the boned scorpion and cod cut into little
pieces. Cook the tacconcelli in plenty of salted water.
If the sauce is too thick add a few of the cooking water
from the pasta, because the sauce should be eaten with a
spoon.

Buon Appetito

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

GOVERNO STANZIA 25 MILIARDI. GUALTIERI: “IL PIL SCENDERÀ” THE ITALIAN AMERICAN WOMEN’S CENTER
CELEBRATES “FESTA DELLA DONNA” AND
MOTHER CABRINI By Joseph M. Calisi

(continua della pagina 11)
urgentemente contro gli effetti
dell’emergenza coronavirus,
altrimenti si rischia “uno scenario come quello della grande
crisi finanziaria del 2008”. Lo
riferisce la Blooberg secondo cui
l’appello sarebbe arrivato nella
conference calla di stanotte con
i leader europei. La Bce adotterà
diverse misure contro gli effetti
dell’emergenza coronavirus
nella riunione di questa settimana. Lagarde ha sottolineato
come l’istituto centrale guarderà
a tutti gli strumenti disponibili,
fra cui finanziamenti a bassissimo costo e liquidità.

(Continued from page 11)
The IAWC was in the midst of
the snub by the New York City
government when New York City
first lady Chirlane McCray’s She
Built NYC commission decided
that statues of influential women
should be erected in Central
Park. The top vote-getter, Mother

Monsignor David Cassato of the Italian Apostolate
with Bishop DiMarzio also protested that decision by beginning
a fund-raising effort with the
Diocese to build a statue honoring Mother Cabrini. The whole
issue became ‘settled’ when
Governor Cuomo announced
New York State would have the

Cabrini, was cast aside in favor
of another woman and a firestorm
ensued after it was written about
in the NY Post. Subsequently, the
IAWC sent a petition signed by
1,700 people protesting the decision to the mayor’s wife, Chirlane
McCray. The First Lady was accused of anti-Catholic bias when
another Catholic woman was also
snubbed which McCray denied.

statue built and placed in Battery
Park in Lower Manhattan.
Gloria Steinem, worldrenowned feminist, journalist
and social and political activist once said, "The story of
women's struggle for equality
belongs to no single feminist nor
to any one organization but to
the collective efforts of all who
care about human rights.”

CONFCOMMERCIO, FORTE AFFLUENZA ALIMENTARI
ROMA - "Stiamo registrando già dalle prime ore del
mattino accessi ai punti vendita
alimentari superiori alla norma.
L'aumento di fatturato, rispetto
alla norma si attesta circa attorno
al 40% ed è determinato per la
maggior parte dall'aumento della
spesa media". Così la presidente
di Fida Confcommercio Donatella Prampolini.
"I consumatori
preferiscono fare spese abbondanti e recarsi sul punto vendita
meno frequentemente. I punti
vendita che hanno il servizio
di consegna a domicilio hanno
registrato aumenti di fatturato
superiori al 70% ed al momento
riescono a garantire le consegne
due/tre volte a settimana."

CORONAVIRUS: ALTRI 2 CASI IN BASILICATA

POTENZA - Due altri
casi di Coronavirus in Basilicata:

riguardano due persone di
Potenza "che si trovano in

quarantena nella propria abitazione". In totale, sono quindi dieci
i contagi finora riscontrati in
Basilicata. "Stazionarie" sono "le
condizioni di salute dei pazienti risultati positivi nei giorni
scorsi".
Nella nota della task
force regionale, è inoltre evidenziato che nel pomeriggio,
all'ospedale San Carlo di
Potenza, sono stati analizzati
nove tamponi: sette negativi e
due positivi, quelli delle due
persone di Potenza.

GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS" EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS"

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

IAWC Board of Directors

No Title No Problem
For cash now, call or email us today!

