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GROWTH FORECASTS 
TO BE SUBSTANTIALLY 

REVISED - FRANCO

 ROME - Econ-
omy Minister Daniele 
Franco said that the fore-
cast for Italy's GDP growth 
this year is set to be cut in 
a big way after Russian's 

invasion of Ukraine.
     "Economic activ-
ity will slow and, for Italy, 
the revision of the latest 
(growth) forecast of the 
European Commission 

(of 4.1% for 2022) could 
be significant and infla-
tion will continue to rise," 
Franco told the Bloomberg 
Italy Capital Markets 
Forum.

NOIAW CELEBRATES LA FESTA DELLA 
DONNA AT THE ITALIAN EMBASSY

 Italy's new ambas-
sador to the United State, 
Mariangela Zappia (right), 
invited Maria Tamburri, Di-
ana Femia and Pat Tinto to 
the Embassy's celebration 
of La Festa della Donna. 
 The International 
Women's Day program was 
dedicated to the women of 
the Ukraine and premiered 
an inspirational documenta-
ry entitled "One of Us." The 
docu-film follows the sto-
ries of 5 Italian women who 
have continued to break the 
glass ceiling towards equal-
ity in their male-dominated 
fields—including Ambassa-
dor Zappia, the fist woman 
to represent Italy in the US. 
 The Ambassa-
dor was joined by special 
guests House Speaker 
Nancy Pelosi (center) and 
Ukrainian Ambassador to 
the US Oksana Markarova, 
pictured at left.

UCRAINA, NATO: “PIÙ ARMI 
A UCRAINA, ANTI-CARRO E 

DRONI”. DRAGHI: “UE VUOLE 
INDIPENDENZA DA GAS RUSSO”

 Il mondo occiden-
tale si stringe all'Ucraina.
 "Risponderemo 
all'uso di armi chimiche 

da parte di Mosca, la Nato 
risponderà", ha detto il 
presidente americano Joe 
Biden da Bruxelles.

 “Putin non pen-
sava che avremmo avuto 

WASHINGTON ANNUNCIA NUOVE 
SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

 Il presidente Usa 
Joe Biden a Bruxelles 
per i vertici di G7, Nato e 
Europa. "L'emergenza cibo 

sarà reale, il prezzo delle 
sanzioni non lo paga solo 
la Russia ma anche i nostri 
alleati europei", ha detto.

 "Abbiamo parlato 
di come supplire a even-
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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."

UKRAINE: WE MUST TALK TO 
CHINA, PERSUADE IT NOT TO 

SUPPORT RUSSIA - DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi stressed the need to keep 
open dialogue with Beijing to 
persuade it not to take sides with 
Russia following the invasion of 
Ukraine.
     "It is fundamental that 
the EU is united in maintaining 
spaces of dialogue with Beijing," 
Draghi said as he reported to the 
Lower House before this week's 
European Council summit.
     "We must reiterate the 
expectation that Beijing abstains 
from supporting Moscow and sup-
ports the peace effort".
     Draghi said the diplomat-
ic effort to halt the war in Ukraine 
"will only be able to have success 
when Moscow really wants it to".
     "Before the horrors of 
war, Italy is working with determi-

nation for the hostilities to cease," 
he said.
     "The European Council 
will open with a meeting with 
United States President (Joe) 
Biden," he added.
     "The Euro-Atlantic com-
munity also intends to reiterate its 
unity and determination to support 
Ukraine at the NATO and G7 
summits and (affirm) a common 
commitment for peace, security 
and democracy".
     When Ukrainian Presi-
dent Voldymyr Zelensky addressed 
the Italian parliament via videolink 
on Tuesday, Draghi told him that 
Italy won't look the other way on 
the "barbarism" of the Russian in-
vasion and was ready to continue 
to support Kyiv, including via 
military aid.

UKRAINE:EXTRAORDINARY UNITY IN 
CONDEMNING AGGRESSION-DRAGHI

 ROME - The G7 and 
NATO summits showed extraordi-
nary unity in condemning Russian 

aggression in Ukraine, Premier 

tale coesione tra alleati, la Nato 
è più unita che mai”. “Gli alleati 
oggi hanno deciso di fornire più 
assistenza all’Ucraina - aveva 
già detto il segretario generale 
della Nato Jens Stoltenberg al 
termine del summit straordinario 
dell’Alleanza Atlantica -, anche 
dal punto di vista militare. Tra 
questi si contano armi anti carro, 
difese anti missili e droni, che si 
sono dimostrati molto efficaci. Gli 
alleati poi assisteranno l’Ucraina 
con aiuti finanziari e umanitari”. 
Stoltenberg ha anche lanciato un 
altolà a Pechino a non dare sup-
porto militare a Mosca. 
 A Bruxelles il giorno dei 
vertici di G7, Nato e Europa, a cui 
ha partecipato anche il presidente 
ucraino Zelensky: ha chiesto alla 
Nato “aiuti militari senza restriz-
ioni”. “La minaccia dell’uso su 
vasta scala da parte della Russia 
di armi chimiche sul territorio 
dell’Ucraina è reale”, ha poi detto 
Zelensky in un videocollegamento 
con il G7, riunito a Bruxelles. E 
ci sono informazioni che le truppe 
russe hanno “hanno usato bombe 
al fosforo contro la popolazione in 
Ucraina”, ha aggiunto.
 Il G7 è pronto ad adot-
tare nuove sanzioni e continuerà 
a lavorare per evitare che quelle 
già decise vengano aggirate anche 
con la vendita di oro da parte 
della banca centrale russa. E’ 
quanto si legge nelle conclusioni 
della riunione dei leader del G7. 
Sia nel vertice Nato che del G7 
si è “mostrata un’unità straordi-
naria degli alleati nel condannare 
l’aggressione dell’Ucraina”, ha 
detto  il premier Mario Draghi a 
margine dei lavori di Bruxelles. 
“Non è possibile coinvolgere 
né Nato né Ue nella garanzia di 
una no fly zone”, ha detto ancora 
Draghi.
 LA SITUAZIONE SUL 
CAMPO - Intanto mentre Kiev 
torna a denunciare l’utilizzo di 
armi al fosforo da parte della 
Russia, proseguono le oper-
azioni militari sul terreno. Sei 

UCRAINA, NATO: “PIÙ ARMI A UCRAINA, 
ANTI-CARRO E DRONI”. DRAGHI: “UE VUOLE 

INDIPENDENZA DA GAS RUSSO”
civili sono rimasti uccisi e 15 feriti 
negli attacchi russi a Kharkiv, ha 
riferito un funzionario regionale. 
Il centro di Kharkiv, la seconda 
città dell’Ucraina, nel nord-est 
del paese, è stato attaccato dalle 
forze russe con missili ‘Kalibr’. 
In totale, ha detto il governatore, 
la regione è stata colpita da 44 
attacchi nelle ultime 24 ore. I 
russi hanno sparato sui civili in 
fila per chiedere aiuti umanitari 
nella regione di Kharkiv, secondo 
il ‘Public Kharkiv’, come riporta 
l’agenzia Unian.
 Distrutta, nel porto oc-
cupato dai russi di Berdyansk, una 
grande nave da sbarco anfibia rus-
sa che secondo media ucraini por-
tava materiale militare alle forze 
di Mosca assediano Mariupol. 
Nella regione di Lugansk Kiev 
denuncia che i russi continuano a 
colpire le città anche con bombe 
al fosforo. Colpi d’artiglieria nella 
notte contro il porto di Odessa 
dalle navi russe, mentre il centro 
di Kharkiv viene attaccato anche 
con missili da crociera lanciati dal 
Mar Nero. Intanto, viene spie-
gato dal Ministro dell’ecologia 
e risorse naturali, sotto controllo 
la maggior parte dell’incendio 
nell’area vicina alla centrale di 
Chernobyl. Tre ragazzi di 15, 13 
e 12 anni sono ora ricoverati in 
gravi condizioni nel villaggio di 
Obilne, vicino a Zaporizhzhia, 
riferisce il Servizio di emergenza 
ucraino. Avrebbero trovato una 
mina e non riconoscendola avreb-
bero iniziato a giocarci prima che 
splodesse. I militari ricordano che 
i russi usano mine antiuomo, an-
che quelle cosiddette “a farfalle” 
che possono essere di vari colori. 
Un altro pericolo, avvertono 
sempre i militari, sono gli ordigni 
inesplosi che “possono sembrare 
un giocattolo, un telefono cel-
lulare, una penna a sfera: qualsiasi 
oggetto può essere riempito di 
esplosivo”.
 La Russia sta schierando 
rinforzi militari in Bielorussia e 
Crimea per rafforzare la sua offen-
siva, con l’obiettivo di circondare 
Kiev e occupare interamente le 

regioni di Donetsk e Lugansk, nel 
Donbass: lo afferma lo Stato mag-
giore dell’esercito ucraino, citato 
dal Kiev Independent.
 Oggi, per ordine del 
presidente dell’Ucraina Volod-
ymyr Zelensky, ha avuto luogo 
il primo scambio di prigionieri 
di guerra. Lo ha annunciato il 
vice primo ministro ucraino 
Iryna Vereshchuk su Telegram, 
come riporta Unian. L’Ucraina ha 
scambiato 10 russi catturati con 
10 dei suoi militari. I russi hanno 
anche portato via 11 marinai civili 
che sono stati salvati dall’esercito 
ucraino dopo l’affondamento della 
nave vicino a Odessa.
 PARLA ZELENSKY - 
Il presidente ucraino interviene 
all’assemblea della Nato ribaden-
do l’accusa di utilizzo delle armi 
al fosforo da parte dell’esercito 
russo. Zelensky ha chiesto nel 
vertice a Bruxelles “aiuti militari 
senza restrizioni”. “Avete almeno 
20.000 carri armati. L’Ucraina 
ha chiesto l’uno per cento di tutti 
i vostri carri armati. Dateceli o 
vendeteceli. Ma non abbiamo una 
risposta chiara”.
 Prima intervista del 
presidente ucraino, Volodymyr 
Zelensky, a un giornale italiano, 
la Repubblica, dopo un mese 
di guerra con Mosca. La guerra 
lampo russa - sottolinea Zelensky 
- è fallita, Kiev si difenderà fino 
alla fine ma chiede aerei e mezzi 
di difesa aerea contro gli attacchi 
dal cielo, Putin non si fermerà 
e quello in corso è un conflitto 
che coinvolge tutta l’Europa.Da 
una località segreta, ribadisce 
che gli ucraini stanno difendendo 
l’Europa, e ritiene che l’intero 
mondo civilizzato alla fine si unirà 
a Kiev. È disposto a discutere un 
cessate il fuoco, a patto però di 
non subire ultimatum. E chiede di 
continuare a fare pressione con le 
sanzioni. La guerra lampo russa 
è fallita, Kiev si difenderà fino 
alla fine ma chiede aerei e mezzi 
di difesa aerea contro gli attacchi 
dal cielo, Putin non si fermerà e 
quello in corso è un conflitto che 
coinvolge tutta l’Europa.

WASHINGTON ANNUNCIA NUOVE 
SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

tuali carenze di cibo", ha sottolin-
eato in una conferenza stampa a 
Bruxelles.
 La Russia dovrebbe es-
sere rimossa dal G20. Il presi-
dente ha detto di aver chiesto che 
invece l’Ucraina possa parteci-
parvi. “Risponderemo all’uso di 
armi chimiche da parte di Mosca, 
la Nato risponderà”. 
 Gli Stati Uniti impon-
gono sanzioni su 328 membri 
della Duma russa, su 48 aziende 
della difesa e sul numero uno 
di Sberbank, ha reso noto il 
Tesoro americano. Il segretario 
della Nato Stoltenberg ha an-
nunciato che gli alleati hanno 
deciso di “fornire più assistenza 
all’Ucraina, anche dal punto 
di vista militare. Tra questi si 
contano armi anti carro, difese 
anti missili e droni, che si sono 
dimostrati molto efficaci.
 Il G7 è pronto ad adot-
tare nuove sanzioni e continuerà 
a lavorare per evitare che quelle 
già decise vengano aggirate anche 
con la vendita di oro da parte 
della banca centrale russa. E’ 

quanto si legge nelle conclusioni 
della riunione dei leader del G7.
 “Abbiamo esaminato” 
la questione e per il gas esistono 
“contratti fissi” che specificano 
che i pagamenti devono essere 
effettuati in euro o in dollari. 
“Questo è quello che conta”, 
ha detto il cancelliere tedesco 
Olaf Scholz al termine del G7 
rispondendo a una domanda sulla 
pretesa di Mosca di ricevere paga-
menti del gas russo in rubli
 Mosca, intanto, afferma 
che 30 laboratori utilizzati per 
lo sviluppo di armi biologiche 
sono stati localizzati in 14 siti in 
Ucraina. La Casa Bianca - che 
respinge le accuse di Mosca sui 
laboratori ucraini - ha annunciato 
la creazione di piani di emergenza 
nel caso in cui la Russia dovesse 
usare armi chimiche, biologiche 
o nucleari.  “Siamo preoccupati” 
sul possibile uso di armi chimiche 
della Russia “perché vediamo che 
sta cercando di creare una sorta 
di pretesto accusando l’Ucraina, 
gli Usa e gli alleati della Nato 
prepararsi ad usare armi chimi-
che e biologiche e abbiamo visto 
prima che questo un modo di 

accusare gli altri è effettivamente 
una via per creare un pretesto 
per fare lo stesso loro stessi”, ha 
detto il segretario generale della 
Nato Jens Stoltenberg. “Le accuse 
contro l’Ucraina sono assoluta-
mente false e qualsiasi uso di armi 
chimiche cambia totalmente la 
natura del conflitto” e “avrà ampie 
conseguenze diffuse”. Sul tavolo 
del vertice Nato la dislocazione di 
altri quattro battlegroup sul fronte 
Est, in particolare in Bulgaria, Ro-
mania, Slovacchia e Ungheria, per 
fare fronte alla minaccia russa.
 LA CONFERENZA 
STAMPA DI STOLTENBERG - 
Il monito alla Cina - “Chiedi-
amo alla Cina di condannare 
l’invasione” dell’Ucraina da parte 
della Russia e di “ non dare sup-
porto politico e militare” a Mosca, 
ha detto Stoltenberg al suo arrivo 
al quartier generale dell’Alleanza 
dove oggi si tiene il vertice straor-
dinario dei leader dei 30 Paesi 
membri. “Siamo davanti alla più 
grave crisi per un’intera gener-
azione”, ha aggiunto Stoltenberg, 
cui oggi è stato prorogato di un 
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Petrone v. Vasquez: Mano a Mano con il Nemico
Dear friends,
 In the constellation of young stars who are stepping up for the true 
legacy of Christopher Columbus, Robert Petrone is exceptional. An 
accomplished attorney, author, researcher, and communicator, Robert has 
focused his considerable energy and many skills on disrupting the lies of those 
seeking to whitewash the great navigator. Rob excels at presenting the volumes 
of evidence with context, clarity, and even humor. The Columbus Heritage 
Coalition recently invited Rob to refute charges against Columbus by Victoria 
Vasquez, a spokesperson for the retrograde Take Down Columbus group. I’m 
pleased to present Rob’s rebuttal below. History teaches that truth will only 
prevail when falsehoods are challenged and disrupted.
 Rob, we extend our deep appreciation and salute your service.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

REFUTE CHARGES AGAINST COLUMBUS
GIA congratulates the Columbus Heritage Coalition and their 
President Angelo Vivolo for arranging to have Robert Petrone refute 
charges against Columbus by Victoria Vasquez, a spokesperson for 
the retrograde Take Down Columbus group. This is a must read for 
all to be able to refute the falsehoods about Christopher Columbus.

Petrone v. Vasquez: Mano a Mano con il Nemico
Victoria Vasquez states:
  “Columbus couldn’t have been Italian because Italy wasn’t formed as 
a nation during his lifetime.”
Robert Petrone responds:
  The word Italia, referring collectively to the various kingdoms of that 
peninsula, far pre-dated the formation of the nation of Italia. Columbus 
and all the people of the Italian peninsula since its settlement are Ital-
ians. Just like all the people of the Americas or America, even before 
the United States was created as a nation. He was Genoan. We know 
that. Genoa is now part of Italy. So, Columbus was Italian. His native 
language was Genoan, which is a dialect of Italian.
Victoria Vasquez states:
  Columbus “did not reveal that the earth was round.”
Robert Petrone responds:
  No one says he did. Most reputable scholars theorized that the world 
was round at the time Columbus set sail for the Americas, and Co-
lumbus was an early adopter of that theory. Had he reached mainland 
China, he certainly would have proved it beyond question. And since 
most of the world thought the Americas were the East Indies until 
after Columbus died, he did, for all intents and purposes, eliminate any 
doubt in the minds of any former skeptics about the world’s roundness.
Victoria Vasquez states:
  Columbus “did not go into the New World with a curious lens but 
[for] a gold hunt and [to] claim anything he could for material gain.”
Robert Petrone responds:
  “That’s just absolutely false. Christopher Columbus spent years of his 
life trying to find funding to support his scientific experiment to find a 
new, all-water route to Asia. He had no other motive than that. Finding 
gold was never his motive. The Crown of Spain, however, demanded 
returns on their investment, and they pushed him to find gold. He never 
stole it or took it by force. He only ever bartered for it and insisted that 
the settlers engage in fair trade with the tribal peoples.
Victoria Vasquez states:
  “Experts told Columbus his calculations were all wrong and that the 
voyage would take longer than he expected” and that “the naysayers 
were right.”
Robert Petrone responds:
  This is entirely wrong. The people who counseled the Crown of Spain 
to reject Columbus’s proposal were not “experts” but court counselors, 
who felt that the Spanish Treasury needed to be spent on the Recon-
quista, rather than this unlikely experiment. They didn’t say Colum-
bus’s “calculations were all wrong” or “that the voyage would take 
longer than expected” because they weren’t navigators or scientists. 
They were just skeptics, and they were NOT “right.” In fact, Columbus 
expected that before he hit the mainland of “the Indies” (what the medi-
eval world called India and the Far East), he would hit islands populat-
ed by Asiatic colonists, and that’s exactly what happened. What no one 
expected — not even all the ancient scholars whose works Columbus 
had spent a lifetime studying — was that two of these islands would be 
the size of continents (I’m referring to North and South America).
Victoria Vasquez states:
  “Columbus was rewarding his lieutenants with native women to rape.” 
While she says this, she shows a graphic reading, “A hundred castel-
lanoes are as easily obtained for a woman as for a farm, and it is very 
general, and there are plenty of dealers who go about looking for girls; 
those from nine to ten are now in demand.” She calls this “a letter from 
Columbus to a friend.”
Robert Petrone responds:
  Again, Vasquez is wrong. Columbus didn’t write this letter to “a 
friend.” He wrote this to the Crown of Spain to complain about the 
Spaniards and Portuguese who had come in his wake and begun enslav-
ing the Tainos natives. He was demanding the Spanish Crown do 
something about it and put a stop to it. Columbus certainly did what-
ever he could to thwart the slaving efforts of the Spanish settlers and 
Portuguese slave-traders.
Victoria Vasquez states:
  “Columbus did not find the gold he expected, and his greed turned to 
selling Tainos to fund his voyages.”
Robert Petrone responds:
  That is false. He found gold. He brought it back to the Crown. The 
Crown always demanded more. But he never “turned to selling Tai-
nos.” The record demonstrates that he took a stand against the Spanish 
hidalgos and Portuguese slavers who did try to enslave the Tainos. 
Columbus was the Tainos’ most vociferous advocate and protector. He 
never sold a single slave.

WASHINGTON ANNUNCIA NUOVE 
SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

anno il mandato di segretario 
generale della Nato, sottolineando 
che Usa ed Europa sono uniti 
nell’affrontarla. Stoltenberg ha 
evidenziato la necessità di ristrut-
turare e rafforzare la struttura di 
deterrenza dell’Alleanza alla luce 
degli ultimi avvenimenti. La Cina 
accusa il segretario generale della 
Nato di “diffondere disinformazi-
one” affermando che la Cina ha 
sostenuto la guerra della Russia 
contro l’Ucraina, nel mezzo della 
crescente pressione internazi-

onale perché Pechino prenda le 
distanze da Mosca. Il portavoce 
del ministero degli Esteri di Wang 
Wenbin, nel briefing quotidiano, 
ha replicato che “accusare la Cina 
di diffondere false informazioni 
sull’Ucraina è di per sé diffondere 
disinformazione. La posizione 
della Cina è coerente coi desideri 
della maggior parte dei Paesi e 
qualsiasi accusa e sospetto ingius-
tificato contro la Cina sarà sconfit-
to”. “Abbiamo sempre sostenuto 
che l’Ucraina dovrebbe diventare 
un ponte tra Oriente e Occidente, 
piuttosto che essere in prima linea 
in una partita tra grandi potenze”, 

ha aggiunto Wang. La Cina ha 
rifiutato finora di condannare la 
Russia per la sanguinosa inva-
sione a danno dell’Ucraina e ha 
inviato con ritardo rispetto a molti 
altri Paesi aiuti umanitari a favore 
di Kiev. Stoltenberg, tra le varie 
accuse, ha aggiunto che “la Cina 
ha fornito alla Russia supporto 
politico, anche diffondendo palesi 
bugie e disinformazione, e gli 
alleati sono preoccupati che possa 
fornire supporto e materiale per 
l’invasione russa”, in vista del 
vertice d’urgenza della Nato a 
Bruxelles con la partecipazione 
del presidente Usa Joe Biden.

IL PAPA: "UNA PAZZIA AUMENTARE LA SPESA 
PER LE ARMI AL 2%, MI SONO VERGOGNATO"

 "Io mi sono vergognato 
quando ho letto che un gruppo 
di Stati si sono compromessi a 
spendere il 2 per cento del Pil per 
l'acquisto di armi come risposta a 
questo che sta accadendo, pazzi!".
 Lo ha detto Papa Fran-

cesco durante l'udienza al Centro 
Femminile Italiano.
 "La vera risposta non 
sono altre armi, altre sanzioni, 
altre alleanze politico-militari 
- ha affermato il Pontefice - ma 
un'altra impostazione, un modo 

diverso di governare il mondo, 
non facendo vedere i denti, un 
modo ormai globalizzato, e di 
impostare le relazioni internazi-
onali".
 "Si sta pensando ad un 
gesto particolare di vicinanza 
concreto con la visita di una 
delegazione di vescovi a quelle 
terre". Lo ha detto il segretario 
generale della Cei, mons. Stefano 
Russo, parlando durante la con-
ferenza stampa conclusiva del 
Consiglio episcopale permanente 
della situazione in Ucraina e nei 
Paesi confinanti. Rispondendo 
poi a una domanda dei giornalisti, 
mons.Russo, ha aggiunto: "Per 
quanto riguarda la delegazione, 
il presidente Bassetti vedrà come 
organizzare la cosa e come la 
cosa si attiverà in modo concreto.
Si entrerà in zone di confine, 
dove più facilmente si trovano 
tante persone che sono in fuga 
dall'Ucraina".

UCRAINA: RAI, NON SI PROCEDERÀ CON IL CONTRATTO 
DI ORSINI. BERLINGUER, NON CONDIVIDO LO STOP

 "La direzione di Rai 
3, d'intesa con l'amministratore 
delegato della Rai, ha ritenuto 
opportuno non dar seguito al 
contratto originato su iniziativa 
del programma "Cartabianca" che 
prevedeva un compenso per la 
presenza del professor Alessandro 
Orsini nella trasmissione".
 Lo annuncia una nota di 
Viale Mazzini.
 Era stato il Foglio, ieri, 
a parlare di un compenso di "circa 
duemila euro a puntata", per un 
totale di sei appuntamenti, per 
Orsini, docente di Sociologia del 
terrorismo internazionale alla 
Luiss e noto per le sue posizioni 
filo-russe, che martedì scorso 
ha partecipato a Cartabianca, 
l'approfondimento di Rai3 con-
dotto da Bianca Berlinguer.
 Il Pd, con Andrea Roma-
no, aveva definito “assolutamente 
inaccettabile che le risorse del 

servizio pubblico radiotelevisivo 
vengano utilizzate per finanziare 
i pifferai della propaganda di 
Putin” e aveva chiesto spiegazioni 
ai vertici dell’azienda. Da parte 
sua Berlinguer aveva chiarito che 
al sociologo “erano stati offerti 
numerosi e più cospicui contratti 
dalla concorrenza” e spiegato 
che le posizioni di Orsini erano 
state messe a confronto “con idee 
diametralmente opposte”, in nome 
di un dibattito ‘non univoco né 
omologato”.
 “Apprendo che il con-
tratto sottoscritto dalla Rai e dal 
professore Alessandro Orsini sarà 
interrotto per decisione della direz-
ione di Rai3 senza che io sia stata 
consultata in merito. Una deci-
sione che limita gravemente il mio 
ruolo di autrice e di responsabile 
di Cartabianca per quanto riguarda 
la questione fondamentale della 
scelta degli ospiti e di conseguenza 

dei contenuti sui quali si costruisce 
la discussione”. Lo dice Bianca 
Berlinguer, sottolineando di non 
condividere la decisione, in nome 
di un dibattito pluralista.
 “Apprendo che la Rai ha 
deciso di rescindere il mio con-
tratto stipulato per sei puntate con 
Carta Bianca. Molte altre trasmis-
sioni di informazione mi avevano 
offerto compensi ben superiori a 
quello della Rai. Ho scelto Bianca 
Berlinguer perché penso che sia 
una garanzia di libertà. Questa 
libertà va difesa. Per questo 
motivo, annuncio che sono pronto 
a partecipare alla trasmissione di 
Bianca Berlinguer gratuitamente”. 
Lo scrive su Facebook Alessandro 
Orsini, commentando la decisione 
della Rai di non procedere con 
il suo contratto. Il docente della 
Luiss rimanda poi a un articolo 
che pubblicherà domani sul Fatto 
Quotidiano.

UCRAINA: MATTARELLA, COLPITA 
DEMOCRAZIA NATA DA LOTTA A NAZIFASCISMO
 "Il bersaglio della guerra 
non è soltanto la pretesa di sot-
tomettere un Paese indipendente 
quale è l'Ucraina.
 L'attacco colpisce le 
fondamenta della democrazia, 
rigenerata dalla lotta al nazifascis-
mo, dall'affermazione dei valori 
della Liberazione combattuta dai 
movimenti europei di Resistenza, 
rinsaldata dalle Costituzioni che 
hanno posto la libertà e i diritti 
inviolabili dell'uomo alle fonda-
menta della nostra convivenza".
 Lo scrive il presidente 

della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in un messaggio inviato al 
Presidente dell’A.N.P.I, Gian-
franco Pagliarulo, in occasione 
del 17° Congresso Nazionale .
 “La democrazia europea 
è stata garante di pace, motore 
di dialogo, di sviluppo e affer-
mazione di valori di giustizia e 
coesione sociale. Ha saputo dare 
all’unità del Continente - pur con 
i suoi limiti - ordinamenti plurali 
e condivisi e oggi questa unità 
si esprime al fianco del popolo 
aggredito, chiedendo che tacciano 

subito le armi, che si ritirino le 
forze di invasione, che venga af-
fermato il diritto del popolo ucrai-
no a vivere in pace e in libertà. 
Sono i valori della Resistenza che, 
ancora una volta, ci interrogano. 
In Ucraina e in tutta Europa”.
 “L’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia - dice 
ancora Mattarella - celebra il suo 
17esimo congresso in un momen-
to drammatico. L’ingiustificabile 
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REFUTE CHARGES AGAINST COLUMBUS
Victoria Vasquez states:
  “Columbus’s actions enraged the Spanish monarchs.” Vasquez at-
tributes the following quote to Queen Isabella: “Who is this Columbus 
who dares to give out my vassals as slaves.”
Robert Petrone responds:
  Tellingly, she does not cite where this quote comes from. That’s be-
cause it’s bunk. The Queen knew exactly who Columbus was. In fact, 
she was his biggest supporter. King Ferdinand was at worst indiffer-
ent to Columbus. Columbus never “enraged” the monarchs and never 
“gave out [the Crown’s] vassals as slaves.” The primary historical 
sources flatly contradict all of this nonsense that Vasquez is saying.
Victoria Vasquez states:
  Friar Bartolomé de las Casas, author of Historia de las Indias, which 
is the main primary source from which our information comes, wrote 
negatively about Columbus’ leadership. She quotes the passage from de 
las Casas, attributing atrocities to “Columbus’s men.”
Robert Petrone responds:
  De las Casas wrote exceedingly favorably about Columbus. De las 
Casas saw Columbus’s governorship of the West Indies first hand and 
makes in clear in his Historia that Columbus was beyond reproach. De 
las Casas was writing about the atrocities of Francisco de Bobadilla, 
who ousted Columbus from office by bringing false claims against 
him which Columbus defeated in Court. Not only did the Crown find 
the claims patently false and dismiss them as “calumny,” they then put 
their money where their mouth was and funded his Fourth Voyage. 
Again, tellingly, Vasquez fails to cite where this passage she recites 
comes from. That’s so you can’t tell that she’s conflating Christopher 
Columbus with Francisco de Bobadilla. It wasn’t “Columbus’s men” 
that did this. It was Bobadilla and his men.
Victoria Vasquez states:
  “..for these atrocities that are well documented” a “royal commis-
sioner … brought Columbus back to Spain in chains.”
Robert Petrone responds:
  No. Columbus wrote to the Crown, asking them to send someone 
the recalcitrant hidalgos would listen to, because they wouldn’t listen 
to him, being that he was a low-born foreigner. So, the Crown sent 
Bobadilla. But they told Bobadilla that if he found any wrongdoing by 
Columbus, Bobadilla could take the lifetime hereditary title of Viceroy 
and oust Columbus. Bobadilla didn’t even conduct an investigation. 
Instead, he just made up false claims to get the hereditary title himself. 
Bobadilla sent Columbus back to Spain in chains and stayed behind to 
commit unparalleled atrocities in Columbus’s absence. Bobadilla knew 
that when Columbus got back to Spain, the jig would be up, and told 
the hidalgos, “take as many advantages as you can because we don’t 
know how long this will last” (History of the Indies, Book II, page 79). 
And that’s exactly what happened: Columbus got back to Spain, gave 
his evidence, and defeated the slander. The Crown removed his chains 
and apologized profusely, and then funded his Fourth Voyage. So, 
again, Vasquez is disseminating false information.
Victoria Vasquez states:
  Columbus was “stripped of his governorship.”
Robert Petrone responds:
  He was not stripped of his governorship. He didn’t want to govern 
anymore. He wrote to the Crown: “I wanted to escape from governing 
these dissolute people…full of vice and malice” and “begged Their 
Highnesses…to send someone at my expense to administer justice” 
(Letter of Christopher Columbus to Doña Juana de Torres, dated Octo-
ber 1500).
Victoria Vasquez states:
  Columbus “did not represent any of the values we usually align with 
Christopher Columbus.”
Robert Petrone responds:
  Even by today’s impossible utopian standards, Columbus was without 
a doubt the greatest hero of the Fifteenth and Sixteenth Centuries. He 
was a capitalist in the age of Empires, and what he did began the down-
fall of imperialism. He was a scientist in the age of superstition. He was 
a civil rights activist in the age of oppression. And he was a pacifist in 
the age of war-mongering. Thus, Columbus was an icon and a paragon.

UCRAINA: MATTARELLA, COLPITA 
DEMOCRAZIA NATA DA LOTTA A NAZIFASCISMO

aggressione al popolo ucraino di 
cui si è resa responsabile la Fed-
erazione russa ha fatto ripiombare 
il Continente europeo in un tempo 
di stragi, di distruzioni, di esodi 
forzati che fermamente intende-
vamo non avessero più a riprod-
ursi dopo le tragiche vicende della 
Seconda guerra mondiale”.
 “L’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia 
celebra il suo 17esimo congresso 
in un momento drammatico. 
L’ingiustificabile aggressione al 
popolo ucraino di cui si è resa 
responsabile la Federazione russa 
ha fatto ripiombare il Continente 
europeo in un tempo di stragi, di 
distruzioni, di esodi forzati che 
fermamente intendevamo non 
avessero più a riprodursi dopo 
le tragiche vicende della Sec-
onda guerra mondiale. Ancora 
una volta - scrive il presidente 
Sergio Mattarella nel messag-
gio all’Anpi  - sono le sofferenze 
delle popolazioni civili a scuotere 
in profondità le coscienze, a pro-
vocare ferite che non sarà facile 
rimarginare. Il bersaglio della 
guerra non è soltanto la pretesa 
di sottomettere un Paese indipen-
dente quale è l’Ucraina. L’attacco 
colpisce le fondamenta della 
democrazia, rigenerata dalla lotta 
al nazifascismo, dall’affermazione 
dei valori della Liberazione 

combattuta dai movimenti europei 
di Resistenza, rinsaldata dalle 
Costituzioni che hanno posto 
la libertà e i diritti inviolabili 
dell’uomo alle fondamenta della 
nostra convivenza. La democrazia 
europea è stata garante di pace, 
motore di dialogo, di sviluppo e 
affermazione di valori di giustizia 
e coesione sociale. Ha saputo 
dare all’unità del Continente - pur 
con i suoi limiti - ordinamenti 
plurali e condivisi e oggi questa 
unità si esprime al fianco del 
popolo aggredito, chiedendo 
che tacciano subito le armi, che 
si ritirino le forze di invasione, 
che venga affermato il diritto del 
popolo ucraino a vivere in pace 
e in libertà. Sono i valori della 
Resistenza che, ancora una volta, 

ci interrogano. In Ucraina e in 
tutta Europa. Pace e libertà, diritti 
delle persone e delle comunità, 
sono caposaldi inscindibili e cos-
tituiscono traguardi che i cittadini 
del Continente oggi intendono 
riguadagnare per comporre un 
nuovo quadro di sicurezza, di 
cooperazione, di convivenza. Il 
congresso dell’Anpi, associazione 
che raccoglie l’eredità di coloro 
che hanno lottato per la libertà, 
sarà certamente, ancora una 
volta, un momento importante 
di testimonianza e di riflessione. 
Di solidarietà attiva con chi sta 
resistendo, di ricerca di una pace 
su cui ricostruire civiltà e diritto. I 
principi, vivi e attuali, della nostra 
Carta costituzionale agiscano da 
guida”.

 Oggi in molte città ital-
iane si tiene la prima marcia per il 
clima del 2002.
 Riprendono così i Frida 
for future.
 Il movimento è nato il 
Svezia dopo gli scioperi della 
19enne Greta Thunberg.
 Milano, cori contro 
Draghi. Il corteo dei Fridays for 
future che si è snodato stamani 
per le vie del centro di Milano in 
occasione dello sciopero globale 
per il clima, è arrivato accanto 
a piazza del Duomo. Lungo il 
percorso i giovani hanno urlato 
più volte slogan contro il Comune 
di Milano e Confindustria, contro 
il premier Mario Draghi e il min-
istro della Transizione Ecologica, 
Roberto Cingolani.  A guidare il 
corteo c’è un risciò con il cartello 
“Non chiamatelo maltempo”. Un 
governo colpevole di finanziare 
la guerra attraverso l’acquisto del 
gas russo, l’accusa che arriva dai 
giovani che stanno partecipando 
al corteo. Al corteo, che chiede 
certezze sul clima e scelte contro 
la guerra in Ucraina - partecipano 
circa 5mila persone, secondo 
gli organizzatori. Il corteo, dopo 
una sosta all’angolo tra piazza 
Santo Stefano e via Larga per 
un flashmob sulle note di Stayin 
alive, è ripartito in direzione Porta 
Venezia.
 Napoli, no al piano 
Cingolani. “Non vi stiamo chie-
dendo il futuro. Stiamo venendo 
a riprendercelo”. È il grande 
striscione che apre il corteo che 
vede in piazza i ragazzi di Napoli 
in occasione della manifestazione 
Fridays For Future per lo sciopero 
globale per il clima. In centinaia 
si sono dati appuntamento in 
piazza Garibaldi e si dirigeranno, 
attraversando il centro, in piazza 
Municipio. Tantissime le richieste 
dei ragazzi del movimento scritte 
a chiare lettere sui tantissimi 

PRIMO SCIOPERO PER IL CLIMA DEL 2022, 
RITORNANO I FRIDAY FOR FUTURE

striscioni che colorano il corteo. 
Da ‘Future No Profit’ a ‘Governi, 
guerre e indifferenza, avrete re-
sistenza’ a ‘Basta bugie di Stato’. 
Un corteo che coniuga le richieste 
per fermare il cambiamento cli-
matico con quelle per fermare la 
nuova corsa agli armamenti e per 
dire basta alla guerra in Ucraina 
e a tutte le guerre. I ragazzi 
chiedono ai governi e ai potenti 
della terra “di investire più fondi 
per avviare davvero la transizione 
ecologica e di stanziare meno 
fondi per la guerra”. “Ci ribel-
liamo - spiegano i manifestanti - a 
un sistema che allarga la forbice 
tra ricchi e poveri e faremo 
nomi e cognomi di chi compie 
crimini di guerra, crimini contro 
l’umanità. Lo diciamo da tre anni 
che bisogna cambiare paradigma 
e stravolgere il sistema e che 
la crisi va risolta con gli stessi 
soldi di chi ci ha portato in questa 
crisi”. Tema energetico che, 
proprio con la guerra in Ucraina, 
è diventato ancora più centrale. 
Ma i giovani di Napoli e provin-
cia denunciano che “il piano del 
ministro Cingolani è passare dal 
gas al carbone per sopperire al 
gas russo che costituisce il 40 per 
cento dei nostri approvvigiona-
menti. Noi - aggiungono - siamo 
una generazione intera che è 
pronta a riprendersi il proprio fu-
turo perché il loro tempo è finito, 
ora inizia il nostro”.
 Firenze, ci sono anche 
i lavoratori di Gkn. È partito da 
piazza santissima Annunziata a 
Firenze il corteo dei giovani del 
movimento Fridays for future: 
anche il capoluogo toscano ha 
aderito allo sciopero nazionale per 
il clima programmato per oggi. 
Al corteo, che si snoderà per le 
vie del centro cittadino fino ad 
arrivare in piazza del Carmine, 
sta partecipando circa un migliaio 
di giovani e giovanissimi che 

chiedono un cambio di marcia 
nella tutela dell’ambiente. In pi-
azza nessuna bandiera di partito, 
ma alcune bandiere della pace 
e striscioni contro la guerra in 
Ucraina. In fondo al corteo anche 
sigle sindacali e una rappresen-
tanza dei lavoratori di Gkn.
 Torino, crisi climatica 
può esacerbare le guerre. Oltre 
duemila persone sono partite in 
corteo da piazza XVIII dicembre 
a Torino per lo sciopero globale 
per il clima dei Fridays for future. 
“È il primo sciopero per il clima 
del 2022 e cade in un momento 
molto particolare per l’Europa, 
nel mezzo di questo conflitto - 
spiega Luca Sardo il responsabile 
torinese del movimento ambi-
entalista - Con questo sciopero 
vogliamo sottolinaere le cause 
comuni tra la guerra in Ucraina 
e la crisi climatica”. “L’Europa 
- continua Sardo - ogni giorno 
finanzia con 800 milioni di euro 
il governo russo, Putin, per at-
taccare l’Ucraina e non riesce a 
slegarsi da questa dipendenza dai 
combustibili fossili. È questo che 
noi chiediamo oggi: di slegarsi 
dai combustibili che finanziano 
le guerre e devastano il nostro 
pianeta”. Tra i manifestanti alcuni 
consiglieri comunali della mag-
gioranza e l’ex sindaca Chiara 
Appendino, con il secondogenito 
nel passeggino. “Sostenevo questi 
ragazzi da sindaca e oggi sono qui 
da privata cittadina - spiega Ap-
pendino - sono contenta di vedere 
finalmente una piazza di ragazze e 
ragazzi che reclamano attenzione 
per l’ambiente”. In piazza con i 
giovani anche il sindacato degli 
insegnanti di Cgil, che ha dichi-
arato sciopero: “la crisi climatica 
ha la caratteristica di esacerbare 
le guerre, come la Siria nel 2011, 
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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 

UKRAINE: “UNJUSTIFIABLE” 
RUSSIAN ATTACK PLUNGES US 
BACK TO PAST - MATTARELLA

 ROME - President Sergio 
Mattarella again condemned 
Russia's invasion of Ukraine in a 
message to the national congress of 
Italian Partisans Association ANPI.
     "It is a dramatic mo-
ment," the head of State said.
     "The unjustifiable Rus-
sian aggression on the Ukraine 
people has plunged Europe back 
to a time of massacres, destruction 
and forced exoduses that were not 

meant to happen again after the 
Second World War.
     "The attack on Kyiv 
strikes the foundations of democ-
racy, which was regenerated by 
the fight against Nazism-Fascism 
and the affirmation of the values of 
the Liberation that the European 
Resistance fought for.
     "And today the European 
Union stands by the side of the 
attacked people". 

NUOVE SANZIONI DA USA E GB, LONDRA 
COLPISCE GAZPROMBANK

 Nuova ondata di san-
zioni occidentali alla Russia per 
l'aggressione all'Ucraina, con 
Londra che allarga la 'black-list' 
a 65 nuove società e personalità 
russe, tra cui anche la banca di 
stato Gazprombank, e gli Stati 
Uniti che procedono contro altri 
400 tra individui e aziende.
 L'Ue si prepara a sua 
volta ad allargare l'elenco dei 
sanzionati, a valle del Consiglio 
europeo di oggi e domani.
 I Paesi del G7 comunque 
si dicono pronti ad altre sanzioni, 
anche se ancora l’embargo su 
gas e petrolio resta fuori dal 
tavolo. Per stringere sui tentativi 
di aggirare le sanzioni, invece, 
si interverrà sull’oro della banca 
centrale russa, cui sarà impedito 
di vendere.
 Il presidente Usa Joe 
Biden a Bruxelles per i vertici di 
G7, Nato e Europa. “L’emergenza 
cibo sarà reale, il prezzo delle 
sanzioni non lo paga solo la 
Russia ma anche i nostri alleati 
europei”, ha detto. “Abbiamo par-
lato di come supplire a eventuali 
carenze di cibo”, ha sottolineato 
in una conferenza stampa a Brux-
elles. La Russia dovrebbe essere 
rimossa dal G20. Il presidente ha 
detto di aver chiesto che invece 
l’Ucraina possa parteciparvi. 
“Risponderemo all’uso di armi 
chimiche da parte di Mosca, la 
Nato risponderà”. 
 Gli Stati Uniti impon-
gono sanzioni su 328 membri 
della Duma russa, su 48 aziende 
della difesa e sul numero uno 
di Sberbank, ha reso noto il 
Tesoro americano. Il segretario 
della Nato Stoltenberg ha an-
nunciato che gli alleati hanno 
deciso di “fornire più assistenza 
all’Ucraina, anche dal punto 
di vista militare. Tra questi si 
contano armi anti carro, difese 
anti missili e droni, che si sono 
dimostrati molto efficaci.
 Il G7 è pronto ad adot-
tare nuove sanzioni e continuerà 
a lavorare per evitare che quelle 
già decise vengano aggirate anche 
con la vendita di oro da parte 
della banca centrale russa. E’ 
quanto si legge nelle conclusioni 
della riunione dei leader del G7. 
Il G7 si dice unito nel riportare la 
pace e la stabilità e di impegna a 
lavorare “insieme a sostegno della 
raccolta di prove per i crimini di 
guerra” in Ucraina, si afferma nel 
comunicato diffuso al termine 

della riunione.
 “Sollecitiamo tutti i 
Paesi a non dare assistenza mili-
tare o di altro tipo alla Russia per 
contribuire a proseguire la sua ag-
gressione in Ucraina”: è uno dei 
19 punti del comunicato finale dei 
leader del G7, che continueranno 
“a cooperare strettamente anche 
per impegnare altri governi ad 
adottare misure restrittive simili 
a quelle già imposte” dai membri 
del ‘club dei grandi’ e ad astenersi 
dall’evaderle o aggirarle” con 
forniture che “minano o mitigano 
degli effetti delle sanzioni”. Mes-
saggio che sembra rivolto prima 
di tutto alla Cina.
 “Abbiamo esaminato” 
la questione e per il gas esistono 
“contratti fissi” che specificano 
che i pagamenti devono essere 
effettuati in euro o in dollari. 
“Questo è quello che conta”, 
ha detto il cancelliere tedesco 
Olaf Scholz al termine del G7 
rispondendo a una domanda sulla 
pretesa di Mosca di ricevere paga-
menti del gas russo in rubli.
 L’eventuale uso di armi 
chimiche da parte della Russia in 
Ucraina scatenerebbe un’ondata 
di “orrore viscerale” fra i leader 
del mondo e avrebbe “conseg-
uenze catastrofiche” per lo stesso 
Vladimir Putin. Lo ha detto il 
premier britannico Boris Johnson 
dopo il vertice Nato-G7, sotto-
lineando di condividere il timore 
di Joe Biden che la denuncia di 
Mosca sul presunto ritrovamento 
di laboratori di guerra biologica in 
Ucraina possa essere una provo-
cazione in vista di un utilizzo di 
“armi chimiche sotto falsa bandi-
era”; ma aggiungendo di ritenere 
che “Putin capisca” che una scelta 
simile sarebbe “profondamente 
catastrofica per lui”.
 La Casa Bianca - che 
respinge le accuse di Mosca sui 
laboratori ucraini - ha annunciato 
la creazione di piani di emergenza 
nel caso in cui la Russia dovesse 
usare armi chimiche, biologiche 
o nucleari.  “Siamo preoccupati” 
sul possibile uso di armi chimiche 
della Russia “perché vediamo che 
sta cercando di creare una sorta 
di pretesto accusando l’Ucraina, 
gli Usa e gli alleati della Nato 
prepararsi ad usare armi chimi-
che e biologiche e abbiamo visto 
prima che questo un modo di 
accusare gli altri è effettivamente 
una via per creare un pretesto 
per fare lo stesso loro stessi”, ha 

detto il segretario generale della 
Nato Jens Stoltenberg. “Le accuse 
contro l’Ucraina sono assolu-
tamente false e qualsiasi uso di 
armi chimiche cambia totalmente 
la natura del conflitto” e “avrà 
ampie conseguenze diffuse”. 

LA CONFERENZA STAMPA DI 
STOLTENBERG

Il monito alla Cina - “Chiedi-
amo alla Cina di condannare 
l’invasione” dell’Ucraina da parte 
della Russia e di “ non dare sup-
porto politico e militare” a Mosca, 
ha detto Stoltenberg al suo arrivo 
al quartier generale dell’Alleanza 
dove oggi si tiene il vertice straor-
dinario dei leader dei 30 Paesi 
membri. “Siamo davanti alla più 
grave crisi per un’intera gener-
azione”, ha aggiunto Stoltenberg, 
cui oggi è stato prorogato di un 
anno il mandato di segretario 
generale della Nato, sottolineando 
che Usa ed Europa sono uniti 
nell’affrontarla. Stoltenberg ha 
evidenziato la necessità di ristrut-
turare e rafforzare la struttura di 
deterrenza dell’Alleanza alla luce 
degli ultimi avvenimenti. La Cina 
accusa il segretario generale della 
Nato di “diffondere disinformazi-
one” affermando che la Cina ha 
sostenuto la guerra della Russia 
contro l’Ucraina, nel mezzo della 
crescente pressione internazi-
onale perché Pechino prenda le 
distanze da Mosca. Il portavoce 
del ministero degli Esteri di Wang 
Wenbin, nel briefing quotidiano, 
ha replicato che “accusare la Cina 
di diffondere false informazioni 
sull’Ucraina è di per sé diffondere 
disinformazione. La posizione 
della Cina è coerente coi desideri 
della maggior parte dei Paesi e 
qualsiasi accusa e sospetto ingius-
tificato contro la Cina sarà sconfit-
to”. “Abbiamo sempre sostenuto 
che l’Ucraina dovrebbe diventare 
un ponte tra Oriente e Occidente, 
piuttosto che essere in prima linea 
in una partita tra grandi potenze”, 
ha aggiunto Wang. La Cina ha 
rifiutato finora di condannare la 
Russia per la sanguinosa inva-
sione a danno dell’Ucraina e ha 
inviato con ritardo rispetto a molti 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      
Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

(continua a pagina 8)
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ITALIAN ESPRESSO COFFEE 
BIDS FOR UNESCO STATUS

 ROME - Italian espresso 
coffee is bidding for UNESCO 
world heritage status.
     The bis is entitled "Ital-
ian espresso coffee as culture, 
ritual, social life and literature in 
emblematic communities from 
Venice to Naples".
     It is bidding to become 

one of UNESCO's intangible 
treasures with protected status.
     Farm Minister Stefano 
Patuanelli said "this bid is cred-
ible".
     He said "we are in fact 
recognizing the value of the little 
cup of coffee in all the latitudes of 
our country". 

 ROME - Stellantis is 
to help build a 'gigafactory' for 
electric-car batteries at Termoli 
in Molise in southern Italy, CEO 
Carlos Tavares said.
     The factory is the prod-
uct of an accord by the Automo-
tive Cells Company (ACC) with 

Mercedes-Benz, Stellantis and 
TotalEnergies/Saft to build ACC's 
third battery factory.
     Tavares said the project 
Boosts "Italy's tole in supporting 
Stellantis's transformation into a 
company of technologies dedi-
cated to sustainable mobility".

STELLANTIS TO BUILD “GIGAFACTORY” 
FOR ELECTRIC-CAR BATTERIES

UNESCO: 26 MARZO PARTE SOTTOSCRIZIONE 
PER CANDIDATURA CAFFÈ

 ROMA - Il 26 marzo, 
giornata nazionale del "Rito del 
caffè espresso italiano", partirà 
la sottoscrizione pubblica per 
sostenere la candidatura a patri-

monio immateriale dell'Umanità 
dell'Unesco.
 Un momento di sintesi 
per l'Italia celebrato al ministero 
delle Politiche agricole, dove 

è stato presentato il dossier de 
"Il caffè espresso italiano tra 
cultura, rito, socialità e letteratura 
nelle comunità emblematiche 
da Venezia a Napoli", sul quale 
si pronuncerà la Commissione 
nazionale Italiana per l'Unesco 
il prossimo 29 marzo. Le 11 
comunità emblematiche del caffè, 
Torino, Milano, Venezia, Trieste, 
Bologna, Roma, Napoli, Lecce, 
Pescara, Palermo e Modica hanno 
sottoscritto la Carta dei Valori del 
Rito dell'Espresso italiano che 
elenca i valori degni di essere 
condivisi con l'intera umanità.
 “Riconosciamo il valore 
della tazzina a tutte le latitudini 
del nostro Paese, uno di quei 
momenti importanti per l’Italia 
perché riusciamo a far capire 
quali sono le nostre eccellenze e 
proporle alle comunità internazi-
onali con serietà e credibilità”, ha 

VINO: COMPARTO NOBILE MONTEPULCIANO 
VALE 1 MILIARDO DI EURO

 Un miliardo di euro 
circa.
 E' questa la cifra che 
quantifica il Vino Nobile di Mon-
tepulciano tra valori patrimoniali, 
fatturato e produzione. Circa 65 
milioni di euro è il valore medio 
annuo della produzione vitivini-
cola, senza contare che circa 
il 70% dell'economia locale è 
indotto diretto del vino.
 I dati sono stati dif-

DALLA FISICA LA RICETTA PER LA 
PIZZA PERFETTA SENZA LIEVITO

 Mescolare acqua, 
farina e sale, aggiungere anid-
ride carbonica quanto basta e 

poi infornare ad alta pressione in 
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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

(continua a pagina 9)
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“DONATELLO, THE RENAISSANCE” 
ON SHOW IN FLORENCE

 ROME - Some 130 art 
works from some 60 museums 
around the world have been 
gathered at the Palazzo Strozzi 
and the Bargello in Florence until 
July 31 for the sweeping two-site 
show on 'Donatello, the Renais-
sance', comparing the great sculp-
tor's masterpieces with others by 
Brunelleschi, Masaccio, Michel-

angelo and Raphael.
     The exhibition kicks 
off with his dialogue with 
Brunelleschi, comparing the two 
great crucifixes in the Basilica 
di Santa Croce and Santa Maria 
Novella, and ends with a section 
devoted to his influence on later 
artists including Raphael, Michel-
angelo and Bronzino.

CLIMATE CRISIS: PO RAIN 
DEFICIT 92%

 ROME - The rain deficit 
of the Po basin is currently over 
100 millimetres, or 92%, amid 
a severe drought that has led to 
the lowest water levels in Italy's 

longest river since 1972, due to 
the climate crisis, sources said.
     Over the last week the 
volume of water in the Po has 
fallen by 5%, they said.

NUOVE SANZIONI DA USA E GB, LONDRA 
COLPISCE GAZPROMBANK

altri Paesi aiuti umanitari a favore 
di Kiev. Stoltenberg, tra le varie 

accuse, ha aggiunto che “la Cina 
ha fornito alla Russia supporto 
politico, anche diffondendo palesi 
bugie e disinformazione, e gli 
alleati sono preoccupati che possa 

fornire supporto e materiale per 
l’invasione russa”, in vista del 
vertice d’urgenza della Nato a 
Bruxelles con la partecipazione 
del presidente Usa Joe Biden. 

dove la siccità è stata una delle 
prime cause della rivoluzione. La 
crisi climatica non farà che peg-
giorare questi elementi in futuro”.
 Bari, sventola anche 
la bandiera ucraina. Anche a 
Bari torna, a tre anni dall’inizio 
della pandemia, il corteo green 
degli studenti del FridayFor-
Future. In 500 sfilano nelle vie 
del centro al grido di “giustizia 
climatica”, sventolando bandiere 
e sollevando cartelli e striscioni. 
“Fermiamo la guerra dei combus-
tibili fossili”, recita lo striscione 
che apre il corteo con la bandiera 
dell’Ucraina. “Abbiamo usato 
l’hashtag ‘connect dots’, unisci i 
puntini, perché riteniamo che le 
diverse crisi e lotte siano leg-
ate - spiega Marco Modugno, 
referente di FridaysForFuture 
Bari e uno degli otto portavoce di 
FridaysForFuture Italia - . La crisi 
climatica non è sconnessa dalle 

PRIMO SCIOPERO PER IL CLIMA DEL 2022, 
RITORNANO I FRIDAY FOR FUTURE

altre crisi. Quella bellica messa in 
atto da Putin è anzi strettamente 
collegata alla inazione che ci ha 
portato a una dipendenza assurda 
dai combustibili fossili, dal gas e 
soprattutto dal gas russo. Investire 
nella transizione ecologica, cosa 
che bisognava fare già decenni fa 

e che diventa sempre più urgente, 
non porta soltanto a una vitale 
transizione che possa ridurre 
gli effetti catastrofici della crisi 
climatica, ma porta anche un 
rafforzamento delle democrazie, 
della giustizia sociale”. 

DANTEDÌ, IL 25 MARZO TORNA 
LA FESTA DEL SOMMO POETA

 Itinerari artistici, pittura, 
fumetti, letture, perfino una 'social 
serie' e alcuni tableaux vivants 
dei canti principali della Divina 

Commedia: saranno tante le 
iniziative per ricordare la genialità 



8

(continua dalla pagina 6)

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6) (Continued from page 2)

(continua dalla pagina 6)

UKRAINE:EXTRAORDINARY UNITY IN 
CONDEMNING AGGRESSION-DRAGHI

Mario Draghi said.
     He said they were ready 
to beef up sanctions if necessary.
    "We must use sanctions but we 
still desperately want peace," he 
said.
     Draghi called on China to 
"contribute" to the peace process.
     He said the plight of 
Ukrainian refugees posed a "hu-
manitarian drama", and the UN 
must intervene.

     Draghi reiterated that 
a no-fly zone over Ukraine was 
"impossible" for NATO or the EU 
and said Italy had also reiterated 
a pledge to up military soending 
to 2% of GDP in line with NATO 
requirements.
     "We discussed energy 
and agri-food security and the EU 
wants to become independent from 
Russian gas," he said.
     Draghi called for 
measures against speculative fuel 
prices.

ARMS-TO-UKRAINE OPPONENT 
HAS RAI CONTRACT TERMINATED
 ROME - State broad-
caster Rai said that it was not 
continuing with the contract of an 
expert who is critical of the policy 
of supplying arms to Ukraine 
after the Russian invasion.
     Professor Alessandro 
Orsini, a lecturer on the sociology 
of international terrorism at the 
private Luiss University in Rome, 
has said supplying arms to Kyiv 
risks drawing out the war, causing 
more deaths, and fuelling an esca-
lation that could lead to the use of 
weapons of mass destruction.
     A furore broke out after 
it was reported that Orsini has a 
contract to make six appearances 
on the "Cartabianca" show on the 
Rai 3 channel for a fee of around 

2,000 euros per appearance.
     Andrea Romano of the 
Democratic Party (PD) had said 
it was unacceptable to use public 
money to finance "Putin propa-
ganda windbags".
     However, several figures 
expressed reservations about 
Orsini's contract being terminated 
because of his opinions.
     Cartabianca presenter 
Bianca Berlinguer said she op-
posed the decision, as it limited 
her ability to choose her guests 
and provide debate with a variety 
of opinions.
     Orsini, meanwhile, said 
via Facebook that he was now 
willing to appear on the show for 
free.

UKRAINE: 67,000 REFUGEES HAVE 
ARRIVED IN ITALY SO FAR - LAMORGESE
 ROME - Some 67,000 
refugees have arrived in Italy from 
Ukraine so far, Interior Minister 
Luciana Lamorgese said.
     Some 90% are mothers 
and their children, and just 5,000 
men, she said.
     Daily flows have been 
around 3-4,000 but from Wednes-

day they have dropped to around 
1,600, she said.
     Lamorgese said other 
European countries had also seen a 
fall in flows.
     She said if the western cit-
ies of Lviv or Odessa were affected 
by the Russian invasion, "the flows 
may restart in a massive way".

UNESCO: 26 MARZO PARTE SOTTOSCRIZIONE 
PER CANDIDATURA CAFFÈ

detto il Ministro Stefano Patu-
anelli, intervenuto alla presen-
tazione insieme, tra gli altri al 
sottosegretario Gianmarco Centi-
naio, al presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca e al 
comico Lino Banfi.
 “L’Italia è riuscita a fare 
sintesi - ha detto Centinaio - las-
ciando forse per strada un pezzo 
delle peculiarità di ciascuno ma 
per unire il paese”. Un risultato 
molto atteso dal presidente De 
Luca perchè “il riconoscimento 
del caffè completerebbe per la 
Regione Campania il trittico con 
la dieta mediterranea e la pizza”. 
Il presidente del Consorzio di 
tutela del caffè espresso italiano 

tradizionale Giorgio Caballini di 
Sassoferrato ha ‘auspicato che 
“questo progetto che sta pro-
cedendo da svariati anni, possa 
arrivare all’aspirato risultato e che 
la Commissione lo possa passare 
a Parigi”.
 Secondo il vice presi-
dente di Fipe-Confcommercio, 
Aldo Cursano “il caffè espresso 
è simbolo dello stile di vita di un 
paese e di una comunità e come 
tale ha la credibilità e il presti-
gio necessari per concorrere a 
diventare patrimonio immateriale 
dell’Umanità”.
 “Questa candidatura 
- ha commentato Stefano Patu-
anelli - è molto credibile per molti 
elementi. Il caffè è la cultura 
della socialità tra le persone, della 

sostenibilità della filiera e del suo 
valore economico industriale. La 
tazzina rappresenta quindi ben più 
di quel liquido buonissimo che 
contiene, ma rappresenta un pò lo 
spirito italiano, la nostra capacità 
di stare assieme, di superare i 
momenti difficili e di essere più 
vicini gli uni agli altri”.  “Il caffè 
espresso italiano - ha aggiunto 
- tra cultura, rito, socialità e let-
teratura nelle comunità emblem-
atiche da Venezia a Napoli”. Il 
ministro ha poi precisato “è uno 
di quei momenti importanti del 
nostro Paese quando riusciamo 
a far capire quali sono le nostre 
eccellenze e proporle alle comu-
nità internazionali con serietà e 
credibilità forse come nessun altro 
Paese”.

VINO: COMPARTO NOBILE MONTEPULCIANO 
VALE 1 MILIARDO DI EURO

fusi dal Consorzio in occasione 
dell’Anteprima del Vino Nobile 
di Montepulciano in corso fino 
al 28 marzo nella Fortezza. Una 
cifra importante per un territo-
rio nel quale su 16.500 ettari di 
superficie comunale, circa 2.000 
ettari sono vitati, ovvero il 16% 
circa del paesaggio comunale è 
caratterizzato dalla vite. Di questi 
1.210 sono gli ettari iscritti a Vino 
Nobile di Montepulciano Docg, 
mentre 305 gli ettari iscritti a 

Rosso di Montepulciano Doc.
 Nel 2021 sono state im-
messe nel mercato 6,8 milioni di 
bottiglie di Vino Nobile (+21,4% 
rispetto al 2020) e 2,6 milioni di 
Rosso di Montepulciano (+6,4% 
rispetto al 2020). “Numeri che, 
al di là della qualità dell’annata 
appena messa in cantina, ci fanno 
capire che il mercato sta ripren-
dendo e che il lavoro di promozi-
one che il Consorzio ha fatto sta 
dando i suoi frutti - ha detto il 
presidente del Consorzio del 
Vino Nobile di Montepulciano, 

Andrea Rossi - senza dimenticare 
che nonostante le difficoltà che 
la pandemia ha imposto a tutto 
il sistema economico mondiale, 
il Vino Nobile di Montepulciano 
era già cresciuto nel 2020”. A 
coltivare questi vigneti oltre 
250 viticoltori (sono circa 90 
gli imbottigliatori in tutto dei 
quali 75 associati al Consorzio 
dei produttori). Circa 1.000 sono 
i dipendenti fissi impiegati dal 
settore vino a Montepulciano, ai 
quali se ne aggiungono altrettanti 
stagionali.

DALLA FISICA LA RICETTA PER LA PIZZA 
PERFETTA SENZA LIEVITO

autoclave: è questa la ricetta per 
far crescere l'impasto della pizza 
senza lievito, messa a punto da 
un team di esperti di scienze dei 
materiali dell'Università Federico 
II di Napoli prendendo in prestito 
tecnologie e know-how dalla 
produzione dei polimeri termo-
plastici.
 La tecnica, pubblicata 
sulla rivista Physics of Fluids, 
potrebbe essere applicata in futuro 
anche ad altri tipi di impasti, 
come quelli di pane, torte e snack, 
per andare incontro alle esigenze 
dei consumatori che soffrono di 
allergia al lievito.
 Proprio come il coor-
dinatore dello studio Ernesto Di 
Maio, che a 25 anni ha iniziato a 
soffrire di orticaria ogni volta che 

mangiava la pizza. Per questo, 
insieme al suo team (che com-
prende anche un ricercatore che 
lavora part-time in una pizzeria 
sulla costiera amalfitana), ha pen-
sato di cercare un metodo alterna-
tivo di lievitazione dell'impasto.
 Il processo biochimico 
con cui il lievito produce le bolle 
è stato quindi sostituito con un 
processo fisico che prevede di 
insufflare gas (anidride carbonica 
o elio) nell’impasto mentre la 
pressione viene portata a 10 
atmosfere dentro a un’autoclave, 
con la temperatura a 150 gradi 
per 10 minuti. Il gas disciolto 
nell’impasto ad alta pressione 
finisce per formare le bolle men-
tre la pressione viene rilasciata 
durante la cottura.
 “La chiave del processo 
- spiega Di Maio - è trovare la 

giusta velocità di rilascio della 
pressione in modo da non stres-
sare l’impasto, che ama espan-
dersi delicatamente”. Dopo aver 
studiato le reazioni di una piccola 
palla di impasto e dopo diversi 
assaggi, i ricercatori stanno acqui-
stando un’autoclave più grande 
per uso alimentare con cui pro-
durre pizze a grandezza naturale 
per i futuri esperimenti. “Ci siamo 
divertiti molto ad applicare ciò 
che conosciamo a polimeri deliz-
iosi, invece che ai nostri soliti ma-
teriali plastici talvolta puzzolenti”, 
commenta Rossana Pasquino, tra 
gli autori dello studio. “L’idea di 
approcciare il cibo con le stesse 
tecnologie e conoscenze usate per 
i polimeri termoplastici ha avuto 
un successo sorprendente”.
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 7)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO 
SGUARDO 

DAL 
PONTE 

By 
Giuseppe Vecchio 

& Jack B.

(continua a pagina 10)

in un bacio
   C’è, in un bacio, un dare e un 
avere, dove l’avere e il dare sono 
la stessa identica cosa, Un bacio. 
Non darlo, significa non dare e 
non ricevere, noi siamo liberi di 
non baciare, non liberi di non 
essere baciati. Ci sono cose che, 
nella vita, non possiamo com-
prendere e sono le uniche cose 
che cerchiamo di comprendere, 
a ogni costo. Ricordo tante cose, 
cose che mi aspettano per essere 
ricordate, cose che già so che mi 
allontaneranno dalla felicità, così 
vicina, per portarmi, nella man-
canza della ricerca della stessa, 
così lontana. Mi hai guardato, 
mi hai parlato, hai continuato 
a dire che non ero in grado di 
comprenderti, questo era vero, 
non comprendevo di non essere 
in grado di comprendere, i tuoi 
occhi scuri, le tue labbra tanto 
desiderose, avrei dovuto capire 
una sola cosa: imparare a baciarti. 
Siamo noi stessi che impediamo 
alla nostra libertà di restare tale. 
Donne, senza sorriso e senza 
sosta, escono e entrano nelle mie 
stanze, chiudo l’uscio per non 
lasciarle andare, via, da qualche 
altra parte. Mi piego, giunco in 
solitario, al volere altrui, sono 
forse io il protagonista della mia 
vita? Oggi non ho baciato, non 
c’eri, può un bacio essere meno 
di un bacio? Percorro ogni strada 
per non muovermi affatto, figlio, 
stringimi a te, dammi respiro 
dove anche non c’è più amore, 
figlio hai dimenticato ogni cosa, 
è così vano il ricordo di un figlio 
per il proprio padre? Come faccio 
a essere felice amandoti, amore 
mio, e soffrire d’amore per non 
riceverne affatto, sangue del mio 
sangue. Prendetemi e portatemi 
via, si può forse morire più di una 
sola volta, e per dolore? Si può 
amare confidando solo sull’amore 
che si prova? Si può amare e 
non amare? L’ultimo, languido, 
imbrunire dei miei anni andati, 
via, senza appello, senza che io 
abbia amato chi avrei dovuto, e 
dovuto amare solo il mio amore 
provato per te, posso io essere 
il centro dell’Universo quando 
non so neanche trovare la strada 
di casa? Più volte, non avendo 
imparato a contare i baci ricevuti, 
dati e ricevuti, dati, e poi, non 
avendo trovato niente, ho preteso 
che fossi tu, senza condizioni, ad 
amare me. Scivolano, i ricordi, 
li prendi, credi di averli com-
presi, restano ricordi e scivolano 
via prima che tu possa averli né 
compresi né amati. Non scivola 
tutto verso la fine della notte? 
Sognassi sempre di te, dovrei 
solo scegliere quando io stesso 
volessi continuare a sognare la 
mia stessa felicità. Ho imparato a 
non credere, per avanzare, sbalzo 
crudele, da un possibile stato di 
felicità a un’impossibile felicità; 
sei già andata via, senza abbracci, 
forse è il mio amore non forte 
abbastanza da esser ancora più 
forte? Pomeriggi precoci, attese, 
acerbi frutti senza fiore, oggi è 
giorno di chiusura. Tornate più 
tardi. Ancora tanto bianco, più 
sole, ancora tanto da imparare, 
tanta luce, deriva d’amore, quan-
do dura il mio bacio? Sorrido, ti 
bacio e ancora non ho smesso.

dedicato ai baci, a Sally, a mio 
figlio, non ho ancora smesso

ONE IN FIVE ITALIANS THINK 
GAYS ARE PENALIZED AT WORK

 ROME - One in five 
Italians think gays are penalized 
at work , national statistics agency 
ISTAT said in a survey.
     One in five believe their 
sexual orientation has put them 
at a disadvantage during their 
working lives in terms of career 
advancement and professional 
growth, as well as an appreciation 
for their professional abilities, 
said the report on workplace 
discrimination against LGBT 
persons in 2020-21.
     A lower percentage of 
respondents said they had the im-
pression they had been penalized 
in terms of pay.
     Overall, 26% of em-
ployed or formerly employed 
people surveyed said being gay 
or bisexual was a disadvantage in 

the course of their working lives.
     The survey, carried out 
with anti-discrimination asso-
ciation UNAR, also found that 
one in five LGBT persons had 
encountered a hostile or aggres-
sive climate at work.
     The finding was slightly 
higher among women, 21.5% 
against 20.4%, both lesbian 
and bisexual, among the young 
(26.7%), among foreigners or 
stateless persons (24.7%) and 
among people living in the poorer 
south of Italy (22.6%.
     Some 38.2% of people 
in civil unions or in gay or bisexu-
al unions said they had suffered at 
least one episode of discrimina-
tion due to their sexual orientation 
in other walks of life, the survey 
found.

DANTEDÌ, IL 25 MARZO TORNA 
LA FESTA DEL SOMMO POETA

e l'eredità ancora viva del padre 
della lingua italiana previste per 
oggi, in occasione del Dantedì, 
la Giornata nazionale dedicata 
a Dante Alighieri e istituita dal 
Ministero della Cultura nella data 
ritenuta dagli studiosi l'inizio 
del mitico viaggio nella Selva 
Oscura.
 Un programma ricco, 
che coinvolgerà da Nord a Sud 
istituzioni culturali e scuole.
 Sui canali social (Face-
book e Youtube) e sul sito degli 
Uffizi di Firenze, città natale del 
Poeta, il 25 marzo arriva la ‘social 
serie’ del museo dedicata a Dante: 
ogni settimana verranno pubblica-
ti via via gli episodi (in tutto 31) 
che hanno composto lo spettacolo 
teatrale sulla Divina Commedia, 
“Tra selva e stelle”, andato in 
scena lo scorso 6 settembre nel 
giardino di Boboli, nei quali sono 
protagonisti alcuni dei personaggi 
principali delle tre Cantiche, da 
Paolo e Francesca a Piccarda 
Donati fino a Beatrice. Inol-
tre, il museo fiorentino esporrà 
l’affresco recentemente restaurato 
raffigurante Dante, opera del pit-
tore fiorentino del Quattrocento 
Andrea del Castagno, nella sala 
dedicata a Filippo Lippi. 
 A Ravenna molteplici 
linguaggi scandiranno la giornata 
celebrativa, tra letteratura, poesia, 
cinema, musica e danza nei 
principali luoghi danteschi della 
città, tra cui la Tomba del Poeta, 
e con visite guidate tematiche 
come quelle al Museo Nazionale. 
A Forlì la Fumettoteca presenterà 
la FumettoDanteCa, esclusiva e 
innovativa Biblioteca Internazi-
onale di Fumetti dedicati a Dante 

e alla sua opera, un originale 
progetto in programma fino a 
fine anno. A Milano invece è 
in arrivo “Dantedì in Duomo”, 
evento speciale (trasmesso anche 
sul canale YouTube del Duomo) 
con la lettura teatrale interpretata 
da Massimiliano Finazzer Flory 
del XXVI canto dell’Inferno, il 
I del Purgatorio e il XXXIII del 
Paradiso, intervallata da musiche 
di Johann Sebastian Bach e di 
Ennio Morricone. A Roma, nel 
giorno dedicato alla cultura dant-
esca, anche il Pantheon proporrà 
uno speciale tributo: 5 studenti 
della Scuola Romana dei Fumetti 
e alcuni fumettisti di chiara fama 
quali Massimo Rotundo (Tex), 
Arianna Rea (Disney), Simone 
Gabrielli (Glenat), Riccardo Colo-
simo (Editions du Long Bec), 
Carlo Labieni (Storybord artist), 
saranno impegnati in una staffetta 
continua davanti ai rispettivi cav-
alletti, collocati tra l’aula centrale 
ed il pronao. Alla Reggia di Ca-
serta i ragazzi del liceo Giannone 
la mattina del 25 marzo saranno 
protagonisti di una maratona di 
lettura di passi selezionati dalla 
preziosa Divina Commedia, con 
tavole in rame, stampata nella Ti-
pografia all’Insegna dell’Ancora, 
1817-1819, conservata nella 
Biblioteca Palatina del Museo. 
Gli studenti inoltre proporranno ai 
visitatori anche tableaux vivants 
di alcuni dei canti più suggestivi 
dell’opera di Dante, con piccole 
scene teatrali, monologiche e 
dialogiche.
 Scabec, la società in-
house della Regione Campania, 
assieme al Mann e a Palazzo 
Reale di Napoli metteranno a dis-
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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

SHOPPING - FARE ACQUISTI

I’m looking for….
  Cerco…
I would like….
  Vorrei…..
Do you have…..?
  Avete…..?
Do you have this in another size?
  L’avete in un altra taglia?
Do you have this in another color?
  L’avete in un altro colore?
I take size….
  Porto il…
My feet are a size 6.
  Porto il 37 di scarpe.
I will take it.
  Lo/La prendo.
Do you have anything else?
  Ha qualcos’altro?
That is too expensive
  E’ troppo caro.
I’m just looking.
  Do solo un’occhiata.

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.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

REJECT PUTIN DEMAND TO PAY 
GAS IN RUBLES - GIAVAZZI

 ROME - Italy should 
reject Russian President Vladimir 
Putin's demand that Europe pay 
for Russian gas in rubles and not 
euros, Premier Mario Draghi's 
economic advisor Francesco 
Giavazzi said.
     He told a Bloomberg 

forum that the government has 
not taken any decision on the 
demand, mad earlier Wednesday, 
"but my opinion is that paying 
in rubles would be a way of get-
ting round the sanctions (for the 
Ukraine war), and so I think we 
will continue to pay in euros".

SOCCER: KESSIÉ TO JOIN BARCA 
ON FREE TRANSFER IN SUMMER

 ROME - AC Milan's Ivo-
rian midfielder Franck Kessié is to 
join Barcelona on a free transfer 
this summer after refusing all re-
newal options with the Rossoneri, 
the Spanish media sports reported.
     The 25-year-old, who has 
56 Cote d'Ivoire caps and six goals 

for his country, passed a medical 
in the Catalan city Tuesday eve-
ning, and signed a four-year deal, 
they said.
     The ex-Atlanta player 
has played 95 times for AC since 
2017 and scored 22 goals for the 
seven-time European champs. 

DANTEDÌ, IL 25 MARZO TORNA LA FESTA DEL 
SOMMO POETA

posizione dei visitatori (fino al 25 
aprile) la Dantedì Artecard, grazie 
alla quale si potrà accedere alle 
due mostre “Dante a Palazzo Re-
ale” e “Divina Archeologia. Mito-

logia e storia della Commedia di 
Dante nelle collezioni del Mann”. 
Anche la Soprintendenza archi-
vistica e bibliografica della Puglia 
parteciperà alla celebrazione di 
Dante pubblicando sul proprio 
sito e sulla pagina Facebook una 
rassegna di immagini tratte dalle 

edizioni dantesche conservate in 
alcune delle più antiche e ricche 
biblioteche pugliesi (la Biblioteca 
Metropolitana “De Gemmis” di 
Bari, la Biblioteca Provinciale 
“La Magna Capitana” di Foggia, 
la Biblioteca Comunale “Gio-
vanni Bovio di Trani”).

UCRAINA: PRESSING DI DRAGHI PER INTESA UE 
SU TETTO AL PREZZO DEL GAS

 Raggiungere un'intesa 
sull'energia che inserisca, già 
nelle conclusioni del Consiglio 
Ue di oggi, il tetto al prezzo del 
gas tra gli strumenti per inter-
venire contro il caro-energia. E' 
il pressing che, secondo quanto 
si apprende, ha portato avanti il 
premier Mario Draghi con gli altri 
leader Ue nel vertice ancora in 
corso a Bruxelles. Si tratterebbe 
di un primo segnale politico cui 
fare seguire entro maggio una 
proposta "dettagliata" da parte 
della Commissione.
 “L’Unione Europea è 
al fianco dell’Ucraina e del suo 
popolo e il Consiglio europeo 

conferma la dichiarazione di 
Versailles, riconoscendo le 
aspirazioni d’ingresso nell’Ue. 
Il Consiglio rinnova la richiesta 
alla Commissione si consegnare 
le sue valutazioni in linea con le 
procedure d’ingresso dei trattati”. 
Lo si legge nelle conclusioni del 
Consiglio europeo a Bruxelles 
conclusosi nella notte di venerdì 
25 marzo
 “L’Unione Europea 
continuerà ad assicurare aiuti 
finanziari, politici, materiali ed 
umanitari all’Ucraina. Sinora 
ha approvato sanzioni massicce 
contro Russia e Bielorussia, che 
stanno avendo effetti pesanti, ed è 

pronta a chiudere scappatoie, con-
trastare possibili manovre evasive 
e imporre nuove misure coordi-
nate per minimizzare la capacità 
di continuare l’aggressione”.
 “Il Consiglio europeo 
chiede” inoltre di “completare 
urgentemente il lavoro sulle re-
centi proposte della Commissione 
a sostegno degli Stati membri in 
modo da garantire che i finanzia-
menti dell’Ue per i rifugiati e i 
loro ospiti possano essere mobili-
tati rapidamente e invita la Com-
missione a lavorare su ulteriori 
proposte per rafforzare il sostegno 
dell’Ue a questo proposito”. 
 “Tenendo presente la 
distruzione e le enormi perd-
ite subite dall’Ucraina a causa 
dell’aggressione militare russa, 



11

ZUPPA DI NOZZE ITALIANA CON POLPETTE -
ITALIAN WEDDING SOUP WITH MEATBALLS 

INGREDIENTI
1 albume d’uovo grande; 

1/4 di tazza di panko pangrattato; 
1 cucchiaino di condimento italiano; 

1/2 libbra di maiale macinato; 2 carote medie, tritate; 
2 costolette di sedano, tritate; 

1 pastinaca media, sbucciata e tritata; 
1 cipolla piccola, tritata finemente; 

2 cucchiai di olio d’oliva; 
6 tazze di brodo di pollo a ridotto contenuto di sodio; 

3 cucchiaini di erbe di Provenza; 
1/2 cucchiaino di fiocchi di peperoncino rosso schiacciato; 

1/2 cucchiaino di pepe; 1 tazza di pasta orzo cruda; 
1 confezione (6 once) spinaci freschi per bambini; 

1/4 tazza di parmigiano grattugiato; 
1/4 tazza di prezzemolo fresco tritato

INGREDIENTS
 1 large egg white; 1/4 cup panko bread crumbs; 

1 teaspoon Italian seasoning; 1/2 pound ground pork; 
2 medium carrots, chopped; 2 celery ribs, chopped; 

1 medium parsnip, peeled and chopped; 
1 small onion, finely chopped; 2 tablespoons olive oil; 

6 cups reduced-sodium chicken broth; 
3 teaspoons herbes de Provence; 

1/2 teaspoon crushed red pepper flakes; 
1/2 teaspoon pepper; 1 cup uncooked orzo pasta; 

1 package (6 ounces) fresh baby spinach; 
1/4 cup shredded Parmesan cheese; 

1/4 cup minced fresh parsley

   PREPARAZIONE
In una ciotola capiente, unire l’albume, il pane grattugiato 

e il condimento italiano. Sbriciolare il maiale sul composto e 
mescolare bene. Forma in sfere da 3/4 pollici. Posizionare le 
polpette su un rack unto in un foglio foderato 15x10x1-in. 

Teglia. Infornare a 350° fino a quando un termometro legge 
160°, 15-18 minuti. Nel frattempo, in un forno olandese, 
soffriggere le carote, il sedano, la pastinaca e la cipolla 

nell’olio fino a quando non sono teneri. Mescolare il brodo, le 
erbe di Provenza, i fiocchi di pepe e il pepe. Scolare le polpette 

su carta assorbente. Portare la zuppa a ebollizione; 
aggiungere le polpette. Ridurre il calore; cuocere a fuoco 

lento, scoperto, per 20 minuti. Aggiungi orzo; cuocere fino a 
quando la pasta è tenera, mescolando di tanto in tanto, 8-10 
minuti in più. Aggiungere spinaci; cuocere e mescolare fino a 
quando gli spinaci sono appassiti. Cospargere di formaggio e 

prezzemolo.
PREPARATION

In a large bowl, combine the egg white, bread crumbs and 
Italian seasoning. Crumble pork over mixture and mix well. 

Shape into 3/4-in. balls. Place meatballs on a greased rack in a 
foil-lined 15x10x1-in. baking pan. Bake at 350° until a 

thermometer reads 160°, 15-18 minutes. Meanwhile, in a 
Dutch oven, saute the carrots, celery, parsnip and onion in 

oil until tender. Stir in the broth, herbes de Provence, pepper 
flakes and pepper. Drain meatballs on paper towels. Bring 

soup to a boil; add meatballs. Reduce heat; simmer, ncovered, 
for 20 minutes. Add orzo; cook until pasta is tender, stirring 
occasionally, 8-10 minutes longer. Add spinach; cook and stir 

until spinach is wilted. Sprinkle with cheese and parsley.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

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

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia fatta 
la tua volontà
Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

nostri debitori,
E non ci indurre in 

tentazione,
Ma liberaci dal male. 

Amen.

SOCCER: DYBALA TO LEAVE JUVE 
AT END OF SEASON - SOURCES

 ROME - Argentina for-
ward Paulo Dybala is not going to 
renew his contract with Juventus 
and is set to leave the Turin giants 
when his current deal expires 
at the end of the season, ANSA 
sources said after the player's 
agent, Jorge Antun, had a meeting 
with club officials.

    The gifted player, who has 
scored 113 goals in all competi-
tions since joining Juve in 2015, 
had appeared close to inking a 
new deal with Juve earlier in the 
season.
     But the 28-year-old now 
looks set to be snapped up by 
another club on a free transfer.

UCRAINA: PRESSING DI DRAGHI PER INTESA UE 
SU TETTO AL PREZZO DEL GAS

l’Unione europea si impegna 
a fornire sostegno al governo 
ucraino per le sue necessità im-
mediate e, una volta cessato 
l’assalto russo, per la ricostruzi-
one di un’Ucraina democratica. A 
tal fine, il Consiglio europeo con-
viene di sviluppare un fondo fidu-
ciario di solidarietà per l’Ucraina 

e invita i suoi partner internazi-
onali a partecipare, e chiede che i 
preparativi inizino senza indugio. 
Invita la Commissione a continu-
are a fornire assistenza tecnica 
per aiutare l’Ucraina ad attuare le 
riforme necessarie”. 
 “Oggi i leader discuter-
anno e approveranno la bussola 
strategica. Sarà l’ultimo passo di 
questo importante documento per 
dare più sicurezza e capacità di 

difesa all’Ue. Riguarda maggiori 
investimenti nella difesa, il fatto 
di essere partner forti, dare più 
sicurezza alla gente ed essere 
pronti ad agire. Certamente questi 
giorni richiedono più capacità di 
agire. Credo che lo approveranno 
e così potremo iniziare a imple-
mentarlo”. Lo ha detto l’Alto 
rappresentante Ue per la politica 
estera Josep Borrell arrivando al 
Consiglio europeo.

L'ITALIA CHE VERRÀ, ADESSO SPAZIO A 
ZANIOLO E TONALI

 E adesso da chi si 
riparte? L'interrogativo riguarda 
non solo il futuro di Roberto 
Mancini, che i 'bookie' inglesi 
candidano come possibile nuovo 
manager del Manchester United 
(ma dietro al favorito Ten Hag) 
mentre in Francia viene dato in 
corsa per la panchina del Psg.
 Qui c'è da pensare 
anche a chi giocherà nell'Italia 
del futuro, che cercherà, se non di 
confermarsi, almeno di non sfigu-
rare al prossimo Europeo e poi di 
riportare l'Italia ai Mondiali nel 
2026, dodici anni dopo l'ultima 
volta.
 Se per la generazione 
Alpha, di chi e' nato dopo il 2010, 
tifare la nazionale al Mondiale 
e' cosa sconosciuta, dovranno 
essere altri ragazzi, quelli di 
qualche anno più grandi di loro, a 
costruire la Nazionale del futuro, 
che cercherà di riportare in voga 
l'antico blasone, quello dei quattro 
titoli iridati vinti.
 Chiellini, Bonucci, 
probabilmente anche Insigne 
emigrato in Canada sono ai saluti: 
anche per questo e’ inevitabile il 
ricambio generazionale.
 Alcuni elementi impor-
tanti sono già stati presenti nelle 
convocazioni di Mancini: basti 
pensare a ZANIOLO, BASTONI, 
TONALI, SCAMACCA, KEAN 
(se godrà ancora della fiducia del 
ct o di chi lo sostituirà) e RASPA-
DORI, quindi c’è una base su cui 
ripartire. Ma non sarà certo facile, 
basti pensare al grido d’allarme 
lanciato nei giorni scorsi dl ct 
dell’under 21 Paolo Nicolato sulla 
mancanza di minuti giocati da 
parte dei suoi, che nella massima 
serie trovano ben poco spazio, al 
punto che il tecnico ha già dovuto 
fare ricorso a gente che sta in se-
rie C dove, almeno, gioca titolare. 
E c’è un altro dato che fa riflettere 
e non rende così luminoso il fu-

turo: proprio l’under 21 ha preso 
parte (con i tre fuoriquota) per 
l’ultima volta al torneo di calcio 
delle Olimpiadi nel 2004, quando 
fu bronzo ad Atene. Da allora 
il nulla, come a voler dire che 
anche a livello di tornei giovanili 
qualcosa non funziona.
 Intanto non rimane che 
sperare nell’esplosione ai massimi 
livelli di gente come FRATTESI, 
DANIEL MALDINI (‘stellina’ 
dell’Italia under 20 ma che nel 
Milan non gioca mai, a parte la 
prodezza del gol segnato a Empo-
li), UDOGIE e quel MORO che 
in C segna con il Catania messe 
di reti ed è già stato acquistato dal 
Sassuolo. Scomparsi dai radar, al-
meno per ora, FREDDI GRECO, 
ESPOSITO (l’Inter ha già smesso 
di credere in lui) e PELLEGRI, 
al quale per ora non ha giovato 
il passaggio al Torino. Era lui, in 
gol in serie A a 15 anni nel giorno 
dell’addio al calcio di Totti, la 
maggior speranza del calcio ital-
iano, ma una serie interminabile 
di problemi fisici ne sta bloccando 
la carriera.
 Al suo posto potrebbero 
farsi valere nei panni dei futuri 
bomber azzurri LUCCA e CAN-
CELLIERI, ma il primo dopo 
un inizio boom nel Pisa ora ha 
smesso di segnare mentre l’altro, 
scuola Roma e dotato di buona 
tecnica individuale, è appena agli 
inizi ma è già andato a segno nel 
Verona. E a proposito di Roma, 
José Mourinho stima molto 
BOVE, nuovo innesto nell’under 
21 azzurra (prima faceva parte 
dell’under 20). A Bergamo, 
invece, Gasperini garantisce sul 
futuro del suo difensore SCAL-
VINI, che a dicembre compirà 19 
anni. Da tenere ‘docchio un altro 
difensore di scuola atalantina, 
RUGGERI, ora in prestito alla 
Salernitana.
 A centrocampo il futuro 

dell’Italia potrebbe essere anche 
SAMUELE RICCI, ex Empoli 
e ora al Torino, mentre il pas-
saggio alla Juventus (se avverrà) 
potrebbe accelerare il processo di 
crescita del genoano ROVELLA. 
A Empoli si sta mettendo in evi-
denza il difensore VITI, mentre 
l’ex romanista CALAFIORI ha 
qualche difficoltà nel Genoa ma fa 
ancora in tempo a riprendersi. Da 
tenere d’occhio A Bologna c’è VI-
GNATO, ex gioiello del Chievo, 
che ha un fratello minore che 
alcuni ritengono perfino migliore 
di lui, e che gioca in B nel Monza 
assieme a un altro talento come 
il difensore PIROLA, prestato 
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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

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) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew passports, filling out consular 
forms, procedures for issuing and renewing permits and residence cards, language courses in 

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

F1: HARD WORK PAYING SAYS 
LECLERC AFTER FERRARI ONE-TWO

 ROME - Charles Leclerc 
said Ferrari's hard work to end 
its long spell without success is 
finally off after leading a one-
two for the Italian glamour team 
at the season-opening Bahrain 
Grand Prix on Sunday with his 
team mate Carlos Sainz coming 
second.
     "I'm incredibly happy af-
ter the last two years, which have 
been very difficult for the team, 

for myself, for Carlos last year," 
Leclerc said.
     "We had to work 
extremely hard and… to finally 
prove all the work we did in the 
last two years is paying off felt 
amazing.
     "So for now it's started 
in the best way possible - pole 
position, victory, fastest lap, a 
one-two today with Carlos - we 
couldn't hope for better". 

L'ITALIA CHE VERRÀ, ADESSO SPAZIO A 
ZANIOLO E TONALI

dall’Inter. Per la porta la giovane 
età di Donnarumma e Meret, ma 
attenzione a CARNESECCHI, 
uno dei gioielli della Cremo-
nese assieme a FAGIOLI (che 
dovrebbe tornare alla Juve) e a 
OKOLI.
 Altri nomi? POBEGA, 
CAMBIASO, PINAMONTI, 
LOVATO, BELLANOVA e ME-
LEGONI, ma pensando ai Pedri 
e Gavi titolari nel Barcellona già 
da minorenni, l’impressione è 
che per Mancini o chi per lui ci 
sarà molto da lavorare.

F1, HAMILTON: “BELLO RIVEDERE LA FERRARI DAVANTI”
 "E' bello rivedere la Fer-
rari davanti, come già detto".
 Lewis Hamilton 
esordisce così nella conferenza 
stampa in vista del secondo Gp 
di Formula 1 della stagione in 
Arabia Saudita.
 "La pista - aggiunge 
l'inglese della Mercedes - è diver-
sa quella di Gedda, super veloce, 
c'è un asfalto diverso e un diverso 
comportamento delle gomme. I 
lunghi rettilinei potrebbero essere 
un problema per il saltellamento.
    Se lo avremo ancora" Poi 
Hamilton affronta i problemi di 
prestazione della Mercedes: "C'è 
un grande lavoro e c'è stato un 
grande lavoro negli ultimi giorni. 
Il team ha lavorato a testa bassa 
per esaminare tutti i dati. Stiamo 
cercando di capire i problemi, ma 
ne abbiamo consapevolezza. Tre 
giorni però sono pochi e non im-
maginiamo una grande differenza 
dal Bahrain. Ma provare qualcosa 
di nuovo è entusiasmante".


