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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA
ANNUAL DINNER - PRANZO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE
JOSEPH PETROSINO IN AMERICA

At the Lt. Det. Joseph Petrosino Association’s Annual Dinner, held at Russo’s on the Bay, are the Honorees and the Members of the Petrosino Associations
“threefold” America, Padula and Sicily, Italy (Sitting) Vita Scaturro, Anna Maria Corradini, Peggy Petrosino, Nino Melito Petrosino, Vincenzo Lamanna,
Vincenzo Petrizzo (Standing) John Durso, Francesco Palumbo and Francesca Li Castri, Dr. Ferdinand Visco, Gina Coletti, Basil Russo, E.A. Kahane,
Councilman Anthony Manetta, Min. Plen. Fabrizio DiMichele, Msgr. Robert Romano, Michele Cangiano Ment, Joseph Petrosino, Robert Fonti, Salvatore
Stile II, James Lisa, Dr. Joseph Scelsa, Joseph Monticciolo, Michael Arena, Rocco Manzolillo, Pasquale Chirichhella, and Paulo Colombo.
Alla Cena Annuale dell’Associazione Lt. Det. Joseph Petrosino, tenutasi presso Russo’s on the Bay, erano presenti i Premiati ed i Membri delle tre
Associazioni Petrosino presenti in America, Padula e Sicilia, Italia (seduta) Vita Scaturro, Anna Maria Corradini, Peggy Petrosino, Nino Melito Petrosino,
Vincenzo Lamanna, Vincenzo Petrizzo (in piedi) Giovanni Durso, Francesco Palumbo and Francesca Li Castri, Dr. Ferdinand Visco, Gina Coletti, Basilio
Russo, E.A. Kahane, Consigliere Anthony Manetta, Min. Fabrizio DiMichele, Mons. Robert Romano, Michele Cangiano Ment, Joseph Petrosino, Robert
Fonti, Salvatore Stile II, James Lisa, Dr. Joseph Scelsa, Joseph Monticciolo, Michael Arena, Rocco Manzolillo, Pasquale Chirichhella e Paulo Colombo.

FONTANA ELETTO PRESIDENTE
DELLA CAMERA: “LA GRANDEZZA
DELL'ITALIA È LA SUA DIVERSITÀ”

Il deputato della
Lega Lorenzo Fontana è
stato eletto presidente della

Camera.

Lo ha proclamato
il presidente provvisorio

dell'Assemblea di Mon(continua a pagina 2)

LEAGUE'S FONTANA ELECTED
LOWER HOUSE SPEAKER

ROME - The
League's Lorenzo Fontana,
one of the deputies to party
leader Matteo Salvini, was
elected Speaker of the

Lower House on Friday.
The 42-year-old
former family and disabilities minister and ex-EU
affairs minister prevailed in

the fourth round of voting,
when the threshold of MPs'
(Continued on page 2)

FONTANA ELETTO PRESIDENTE DELLA
CAMERA: “LA GRANDEZZA DELL'ITALIA È LA
SUA DIVERSITÀ”
(continua dalla pagina 1)
tecitorio Ettore Rosato dopo aver
letto il risultato dello scrutinio
della quarta votazione.
Fontana ha ricevuto 222
voti. Tutto il centrodestra si è
levato in piedi ad applaudire.
I votanti sono stati 392, la maggioranza richiesta 197. Oltre a
Fontana hanno ottenuto voti:
Guerra 77, De Raho 52, Richetti
22. le schede disperse sono state
2, le bianche 6, le nulle 11.
“Onorevoli colleghi, è
con forte gratuitudine e grande
commozione che mi rivolgo per la
fiducia, ringrazio chi mi ha votato
e chi no. Sarà mio onore dirigere
il parlamento”. Lo afferma il
Presidente della Camera, Lorenzo
Fontana, nel suo intervento dopo
la proclamazione.
“La Camera rappresenta
le diverse volontà dei cittadini: la
nostra è una nazione multiforme
con diverse realtà storiche e territoriali che l’hanno formata e

l’hanno fatta grande: la grandezza
dell’Italia è la diversità. Interesse
dell’Italia è sublimare le diversità”, prosegue Fontana.
“Anche qui alla Camera
buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta
e faccio le mie congratulazioni a
Fontana”. Lo afferma la leader di
Fdi Giorgia Meloni commentando
in Transatlantico l’elezione di
Lorenzo Fontana alla presidenza
della Camera.
Il segretario della Lega,
Matteo Salvini, ha applaudito nel
Transatlantico di Montecitorio
non appena in Aula si sono sentiti
gli applausi per l’elezione del
leghista Lorenzo Fontana alla
presidenza della Camera. Poi
Salvini è entrato in Aula.
Il timing fino all’incarico. Ieri
l’elezione di La Russa al Senato avvenuta con il sostegno
dell’opposizione, caos nel centrodestra.
Appena iniziata la quarta
votazione per eleggere il presidente della Camera, i deputati del

Pd Rachele Scarpa, Sara Ferrari
ed Alessandro Zan hanno esposto
un grande striscione con la scritta
“No a un presidente omofobo
pro Putin”. Il riferimento è a
Lorenzo Fontana della Lega, su
cui dovrebbero convergere i voti
della maggioranza di centrodestra.
Il presidente provvisorio Ettore
Rosato ne ha chiesto la rimozione
ai commessi.
Enrico Letta contrario
alla nomina di Fontana: “L’Italia
non merita questo sfregio”, scrive
su Twitter.
Nel Pd, come risposta
all’’elezione di Fontana, spunta
l’ipotesi di schierare alla vicepresidenza un profilo diametralmente
opposto e contrapposto a quello
dell’ultraconservatore veneto:
Alessandro Zan. Il nome di Zan,
paladino dei diritti della comunità
Lgbtq+ e padre del ddl contro
l’omotransfobia (mai approvato
ma sempre rivendicato dal Nazareno) è entrato tra quelli su cui si
sta discutendo per la vicepresidenza della Camera.

AL SENATO LA PRIMA SEDUTA, LILIANA SEGRE
CITA LA SHOAH, AULA IN PIEDI

"Anche in questa legislatura ci si aspetta e si parlerà di
riforme.
Non dobbiamo favoleggiare il 'tutto e subito', ma soprattutto non bisogna temerle.
Bisogna provare a
realizzarle insieme. E al Senato
può spettare il via alla necessità
di aggiornare - non la prima parte
che è intangibile - ma quella parte
della Costituzione che dia più capacità di dare risposte ai cittadini
e di appartenere alla volontà del
popolo”. Lo ha detto il presidente
del Senato, Ignazio La Russa
aggiungendo di credere “che il
Senato possa farlo, in vari modi:
l’importante ci sia volontà politica
di realizzarle queste riforme”.
“Ho voluto omaggiare,
non proforma ma dal cuore,
portare fiori alla senatrice a vita
Segre che ha parlato di tre date
alle quali non voglio fuggire: il
25 aprile, il primo maggio e il 2
giugno. Io vorrei aggiungere la
data di nascita del Regno d’Italia
che prima o poi dovrà assurgere
a festa nazionale. Queste date
tutte insieme vanno celebrate da
tutti perchè solo un’Italia coesa e
unita è la migliore precondizione
per affrontare ogni emergenza e
criticità”, ha detto La Russa.

Al Senato Liliana Segre
ha presieduto la prima seduta di
palazzo Madama in quanto senatrice anziana. “Oggi sono particolarmente emozionata di fronte
al ruolo che in questa giornata la
sorte mi riserva”. Così in Aula al
Senato Liliana Segre. Standing
ovation in Aula al Senato quando
Liliana Segre cita la marcia
su Roma e poi il ricordo di lei
bambina che dai banchi di scuola
è arrivata al banco più alto del
Senato. Applauso più lungo dai
banchi del centrosinistra. Anche
Ignazio La Russa che dalla prima
fila dei banchi del centrodestra sta
ascoltando e prendendo appunti si
è alzato in piedi. (IL DISCORSO
INTEGRALE)
“In questo mese di ottobre- prosegue - nel quale cade il
centenario della Marcia su Roma,
che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come
me assumere momentaneamente
la presidenza di questo tempio
della democrazia che è il Senato
della Repubblica”. “Ed il valore
simbolico - aggiunge - di questa
circostanza casuale si amplifica
nella mia mente perché, vedete,
ai miei tempi la scuola iniziava in
ottobre; ed è impossibile per me
non provare una sorta di vertigine

ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo
del 1938, sconsolata e smarrita,
fu costretta dalle leggi razziste a
lasciare vuoto il suo banco delle
scuole elementari, oggi si trova
per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del
Senato!”.
“Desidero indirizzare
al presidente emerito Giorgio
Napolitano che non ha potuto presiedere, gli auguri nella speranza
di poterlo rivedere presto ristabilito in Senato”. Così in Aula al
Senato la presidente Liliana Segre
per l’avvio della XIX legislatura
in Senato.
“In Italia - ha aggiunto
Segre - il principale ancoraggio
attorno al quale deve manifestarsi
l’unità del nostro popolo è la Costituzione repubblicana, che come
disse Piero Calamandrei non è un
pezzo di carta, ma è il testamento
di 100.000 morti caduti nella
lunga lotta per la libertà; una lotta
che non inizia nel settembre del
1943 ma che vede idealmente
come capofila Giacomo Matteotti.
Il popolo italiano ha sempre dimostrato un grande attaccamento
alla sua Costituzione, l’ha sempre
sentita amica”.
“Le grandi nazioni, poi,
dimostrano di essere tali anche
riconoscendosi coralmente nelle
festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze
scolpite nel grande libro della
storia patria. Perché non dovrebbe
essere così anche per il popolo
italiano? Perché mai dovrebbero
essere vissute come date ‘divisive’ anziché con autentico spirito
repubblicano, il 25 Aprile festa
della Liberazione, il 1° Maggio
festa del lavoro, il 2 Giugno festa
della Repubblica?”. L’ha detto,
tra gli applausi, la senatrice a vita
Liliana Segre nel suo discorso in
apertura della seduta per il voto
del presidente del Senato.

L'ALASKA ANNULLA LA CACCIA AL GRANCHIO,
È LA PRIMA VOLTA

Il Dipartimento
della pesca e della selvaggina
dell'Alaska ha annullato per la

prima volta nella storia dello Stato
la stagione del granchio, lo 'snow
crab' tipico di queste zone, a causa

di un drastico calo del numero di
(continua a pagina 3)
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LEAGUE'S FONTANA ELECTED
LOWER HOUSE SPEAKER
(Continued from page 1)

votes needed went down from
two-thirds to a simple majority.
He got 222 votes, comfortably over the 197 needed.
"I thank those who voted
and those who did not," Fontana
said.
"It will be my honour to
preside over parliament".
He dedicated his first
comments as Senate Speaker to
Pope Francis, describing him as
a "spiritual point of reference for
the majority of Italian citizens.
"The pope is carrying
out an unequaled diplomatic effort
for peace," he added.
A conservative Catholic,
critics have accused Fontana of
being against LGBT+ rights and
abortion, and of being sympathetic to Russia.
He has lent his support
to a controversial pro-life Family
Day in Italy.
During the voting on
Friday, Rachele Scarpa and
Alessandro Zan, lawmakers for
the centre-left Democratic Party
(PD), held up a large banner that
read: "No to a homophobic, proPutin Speaker".

In his speech, however,
Fontana stressed the value of
diversity.
"The House represents
the diverse choices of the citizens," he said.
"Our nation is a manysided one, with different historic
and regional realities that formed
it and made it great.
"Italy's greatness is
diversity".
Friday's vote lacked the
drama of Senate Speaker Ignazio
La Russa's election on Thursday.
La Russa, the co-founder
of likely next premier Giorgia
Meloni's right-wing Brothers of
Italy (FdI) party, prevailed even
though FdI's centre-right allies in
Silvio Berlusconi's Forza Italia
(FI) did not vote for him.
Berlusconi said this
move was linked to "unease"
about vetoes imposed in the
negotiations for the formation
of the new government, but La
Russa was elected anyway thanks
to votes from some members of
opposition parties.
"We are moving forward
at pace," said Meloni after the
House Speaker's election.
"I'm happy and I congratulate Fontana".

LA RUSSA ELECTED SENATE
SPEAKER WITHOUT FI'S VOTES

ROME - Former defence minister and Brothers of
Italy (FdI) co-founder Ignazio
La Russa was elected the new
Speaker of the Italian Senate on
Thursday but without the votes
of the right-wing party's allies in
Silvio Berlusconi's Forza Italia
(FI).

La Russa got 116 votes,
12 more than the majority of 104
needed.
There were 65 blank papers cast, while two votes went to
League bigwig Roberto Calderoli
(Continued on page 3)

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."

Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy
690 Park Avenue
New York, NY 10065
info.newyork@esteri.it
tel: +1 (212) 737-9100 (9.00 AM - 17.00 PM)
fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:
Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office
closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni:
www.consnewyork@esteri.it

L'ALASKA ANNULLA LA CACCIA AL GRANCHIO,
È LA PRIMA VOLTA

(Continued from page 2)

(continua dalla pagina 2)
questi animali.
Lo riporta il New York
Times.
I biologi hanno avvertito
che in soli tre anni, dal 2018 al
2021 è sparito circa il 90 percento
di questi crostacei. Tra le cause c'è
il riscaldamento delle acque del
Mare di Bering ma anche, più in
generale, che l'Alaska è lo Stato
Usa che sta subendo più di tutti
le conseguenze del cambiamento
climatico.
La stagione della pesca
della granceola Artica sarebbe
dovuta iniziare oggi.

PENSIONI: ALLO STUDIO QUOTA 41 CON
L'INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA D'ETÀ

Una possibile strada
allo studio per superare la
legge Fornero è 'quota 41' con
l'introduzione di una soglia d'età.
E' quanto si apprende da
fonti della maggioranza.
Questa opzione, viene
spiegato, permetterebbe di ridurre
anche di molto l’impatto previsto
da ‘Quota 41’, che richiederebbe
risorse pari a circa 5 miliardi
l’anno. Tutto dipende comunque
da quale sarà la soglia che verrà
individuata e dai calcoli che verranno fatti dall’Inps.
ALT DELLA CGIL A
‘OPZIONE UOMO’
Il segretario generale
della Cgil Maurizio Landini
boccia sul nascere l’ipotesi di
pensionamento anticipato a
58/59 anni con riduzione del
30% dell’assegno attribuita alla
presidente di FdI Giorgia Meloni.

LA RUSSA ELECTED SENATE
SPEAKER WITHOUT FI'S VOTES

“Mandare in pensione le persone riducendogli l’assegno non
mi pare sia una grande strada
percorribile”, afferma a margine
dell’assemblea nazionale dei delegati della Fillea-Cgil a Milano.
“Credo - aggiunge - che il tema
sia quello di affrontare la complessità del sistema pensionistico”.
“Credo poi - sottolinea - che ci sia
un altro tema di fondo per dare
un futuro pensionistico a tutti i
lavoratori: bisogna combattere la
precarietà”.
“Credo che tutte queste
riforme siano orientate a un
principio giusto, ovvero quello
di garantire una certa flessibilità
in uscita rimanendo ancorati tuttavia la modello contributivo. Su
questo eravamo orientati anche
durante il governo Draghi. Quindi
se si va in questa direzione poi
ovviamente la politica deciderà

ma si sembra che si è abbastanza
in linea rispetto a quello che si
stava facendo”. Così il presidente
dell’Inps Pasquale Tridico, ha
risposto ai cronisti, a Palermo,
a proposito della riforma delle
pensioni e dell’ipotesi quota 5859 anni con 35 di anzianità per gli
uomini con un assegno più basso.
“’L’Opzione donna’
ha avuto un tiraggio rispetto
alla platea del 25%, un dato che
dimostra che la scelta è stata fatta
da meno di un terzo delle donne.
Dato basso? E’ una scelta. Tutti
sanno che col modello contributivo se si va in pensione prima si va
con un minore assegno pensionistico. E’ normale nel nostro modello contributivo, ce lo abbiamo
dal ‘95, l’abbiamo riconfermato
con la riforma Fornero”, ha detto
Tridico.
“La spesa totale
dell’Istituto nel 2021 è stata di
385 miliardi di euro tra pensioni
e assistenza: abbiamo speso circa
60 miliardi per prestazioni Covid
tra cassa integrazione, bonus per
gli autonomi e altro. Continuiamo
a dire che il 65% del reddito di
cittadinanza va al Sud, ma dimentichiamo di dire che il 70% delle
prestazioni Covid sono andate
al Nord. Anche per un fattore di
onestà nei confronti di tanti cittadini del Sud bisogna guardare alla
spesa nel suo complesso e non ai
7,6 miliardi che all’anno si spendono per il reddito di cittadinanza”.
Così il presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico, parlando con i
cronisti a Palermo.

and two went to Life Senator and
Holocaust survivor Liliana Segre,
who was presiding over proceedings as the acting president of the
Upper House.
Likely future premier
Giorgia Meloni, whose FdI was
the driving force of the right-wing
coalition's victory in last month's
general election, congratulated
La Russa, describing him as a
"patriot, a servant of the State, a
man in love with Italy".
She said he had "always
put the national interest before
anything else" and was a "friend,
a brother and an example" to
generations of people in the party.
"I thank all those who,
out of a sense of responsibility at
a time when Italy demands immediate responses, have made it
possible to elect the State's second
highest official in the first round

of voting".
La Russa acknowledged
that his election was made possible in the first round with votes
from outside the coalition, making up for those that did not come
from FI, thanking people who
supported him who were not part
of the centre-right alliance.
Berlusconi, who personally took part in the vote while
all but one other FI Senators
snubbed it, said his party's stance
was driven by "unease" over
negotiations on the new government team, saying he hoped the
"vetoes" that had been imposed
could be overcome.
There have been reports
of friction between Meloni and
Berlusconi over the composition
of the new government team.
A reported bone of contention was Berlusconi's demands
for a senior cabinet post for FI's
Licia Ronzulli.

ITALY'S PUBLIC DEBT DOWN
TO 2,757 BILLION EUROS

ROME - Italy's public
debt dropped to 2,757.8 billion
euros in August, a fall of 12.8 billion euros with respect to July, the
Bank of Italy said on Friday.
The central bank said
Italy's tax revenues amounted to
53.7 billion euros in August, an

increase of 19.6% (8.8 billion
euros) with respect to the same
month in 2021.
It said tax revenues for
the first eight months of 2022
were 330.5 billion euros, an increase of 14.7% (42.3 billion) on
the equivalent period last year.

ITALIAN ECONOMY SET TO
SLOW DOWN SHARPLY IN 2023

ALPINI A NAPOLI PER IL 150ESIMO DELLA
FONDAZIONE DEL CORPO

FOTO di CESARE ABBATE
Con il sorvolo delle
Frecce tricolori su piazza del
Plebiscito a Napoli si è chiusa la
cerimonia per il 150mo anniversario della fondazione del corpo
degli alpini, istituito proprio a

Napoli nel 1872. E il capoluogo
campano è stato affollato da
migliaia di penne nere, uomini e
donne provenienti da tutta Italia.
A fare gli auguri alle Penne nere
in servizio e a quelle che dopo

aver lasciato il servizio sono
ancora attive con l'Associazione
nazionale alpini, è giunto a Napoli
il capo di Stato maggiore della
Difesa, l'ammiraglio Giuseppe
Cavo Dragone, che nel corso del
suo saluto ha ricordato di essere
figlio di un alpino e padre di un
ufficiale degli alpini. Uomini
e donne presenti sia nei teatri
operativi, in operazioni di pace
all'estero ma anche in operazioni
di concorso alla sicurezza interna,
come "Strade sicure".
E non solo. Gli alpini
congedati, come ha ricordato il
presidente dell'Associazione nazionale alpini, Sebastiano Favero,
sono stati sempre presenti quando
il Paese ha avuto bisogno, soprattutto per soccorrere le popolazioni
in difficoltà a seguito di calamità
naturali.
(continua a pagina 5)
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ROME - The Italian
economy is set to slow down in a
big way next year, Bank of Italy
Governor Ignazio Visco said in the
fringes of the IMF annual meetings.
"There is a strong slowdown of the economy after a year
that was better than expected,"
Visco said.
"The months up to the

summer went much better (than
forecast) despite the serious effects
of the increases in energy prices.
"It's highly unlikely that
things will go much better than we
think next year, which is growth
that is effectively flat".
He added that Italy's
massive public debt does not allow for large-scale budget policy
moves.

CLIMATE CRISIS: LEVEL OF ITALY'S
ALPINE LAKES AT ALL-TIME LOW

Why Columbus Belongs to All Americans
By Fabrizio DiMichele
Consul General of Italy
It is so important for all of us to be here today to celebrate the Cristoforo Colombo
Memorial in Columbus Circle. This is not an empty ritual in connection with the federal and
state holiday. Neither is it a kind of formality to fulfill for a fading tradition. And this is surely
not an action against anybody or anybody's feelings.
This celebration today is more important than ever in front of repeated attempts to cancel it.
Indeed, this celebration should become an occasion to remind or explain to all New
Yorkers why Columbus is still so important for Italian Americans and ultimately belongs to
all Americans.
It should be left to historians the complex task of reconstructing historical facts and
characters. We don't have the presumption to say that everything about Columbus was good.
Columbus was a figure of his times, with a mission of his times, which was to serve the
interests of the Spanish empire and evangelize the world.
We could argue for hours whether he technically "discovered "the American continent,
whether slavery technically was already widespread in the same continent long before his
arrival, whether he did more good or harm; etc., etc.
I would rather focus on what is really hard to contest: Columbus was a bold and visionary
Explorer whose feats laid the foundation of a bridge between the old and the new world,
changing the destiny of humankind forever and leading to what we called today a global
world.

ROME - Italy's Alpine
lakes are at an all-time low in
their water levels amid the worst
drought in northern Italy in 70
years, the Po observatory said.
Lake Como is at 9%
of its normal full capacity while
Lake Maggiore is at 19%, Lake
Garda at 22%, and Lake 'd'Iseo
at 8%, it said.
"There is a huge deficit

in the water levels," said the
observatory.
The overall quantity of
water in the lakes at this time
of the year is normally around
550 million cubic metres, but
this year it is only 169 million, it
said.
Human-caused climate
change has exacerbated drought
in Italy.

SEGRE PRESIDES OVER 1ST
SENATE SESSION, REFERS TO
SHOAH IN MOVING SPEECH

It is equally hard to contest that symbolically and historically Columbus contributed to the
foundation of America.
There is something else that nobody could and should call into question. The origin of
Columbus Day is linked to the largest mass lynching in American history, which took place in
1891 in New Orleans against 11 Italians.
The proclamation of a national Columbus day by then-President Harrison was a way to
recognize the Italian sacrifices and contributions to the US. This very statue behind us was
built a year afterward, in 1892, to commemorate the 400th anniversary of Columbus's
landing on the new continent.
It is hard or actually impossible to contest that for millions of Italian Americans following
the path of Columbus, centuries after him, to fulfill the American dream, Columbus became
a symbol of pride and recognition and a bridge toward their new country in front of widespread discrimination, prejudice and sometimes hatred.
Ladies and gentlemen, no one here is willing to ignore or minimize the history of oppression
and exploitation against indigenous people in the week of the discovery of America. No one
can call into question the sufferings imposed upon indigenous people throughout the
centuries. However, what cannot be accepted is a sort of zero-some logic, which puts the
Italian American heritage and the indigenous heritage one against the other; or As an
alternative to the other.
What has made this country so great, a model for the whole world, and a beacon for
migrants across the globe is, indeed, its diversity. America is made of many different ethnic
communities and cultures, and each of them has proudly contributed to building its
prosperity. As we recognize the legitimate grievances and narrative of the indigenous people,
we demand and expect the recognition of Italian-American heritage and narrative.
We fully understand the frustration and bitterness of Italian Americans who see a symbol of
their spirit, their integration, and their heritage turned into a symbol of evil.
Let me conclude by quoting the words of President Biden in his recent proclamation of
Columbus Day. "The hard work, dedication to community, and leadership of Italian
Americans in every industry make our country stronger, more prosperous, and more vibrant.
The Italian American community is also a cornerstone of our close national and enduring
relationship with Italy. A vital NATO ally and EU partner."
I wish only to add to those words how proud Italy is of the Italian-American role and
contribution within American society; how Italy praises Italian-Americans' unwavering
bond to the land of origin. And finally, how proud Italy is of celebrating its rich heritage and
culture in the USA over the month of October.
Viva l'Italia
God bless America
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ROME - Holocaust
Survivor and Life Senator Liliana
Segre got a standing ovation on
Thursday as she referred to the
Shoah in a speech as she presided
over the first session in the Senate
of the new parliament.

"I am especially excited
about the role that today has in
store for me," said the 92-yearold Auschwitz survivor, who is
the provisional president of the
(Continued on page 5)

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

ALPINI A NAPOLI PER IL 150ESIMO DELLA
FONDAZIONE DEL CORPO
(continua dalla pagina 3)
A fare da padroni di
casa in piazza del Plebiscito
c'erano il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Pietro Serino
e il comandante del Corpo degli
alpini, Ignazio Gamba, che ha
sottolineato come la festa di oggi,
nella città in cui nacque il Corpo,
può essere considerata un ponte
ideale "tra il mare e la montagna,

due ambienti dove bisogna essere
particolarmente preparati per
operare".
Sul palco tra le autorità, oltre al sindaco di Napoli,
Gaetano Manfredi, che ha dato
il benvenuto alle Penne nere
a nome di tutta la città, anche
un alpino diventato, nel corso
dell'emergenza Covid, uno dei
volti più noti agli italiani: il generale Francesco Paolo Figliuolo,
capo del Comando Operativo

di Vertice Interforze. "Qual è la
pace per cui gli alpini si sono
sempre battuti e continueranno a
battersi?", si è chiesto il generale Serino. "Non è sicuramente
quella, talvolta fredda, dei trattati
internazionali ma è quella giusta,
quella che garantisce dignità agli
uomini e illumina e riscalda i
nostri ed i vostri focolari. Siete un
Corpo dell'Esercito - ha concluso
Serino - che è nel cuore degli
italiani".

L'UE PROPONE UN PRICE CAP DINAMICO E
TEMPORANEO SUL GAS

La Commissione europea propone di introdurre un price
cap dinamico e temporaneo al gas
"per evitare un'eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi
estremi sul mercato dei derivati
energetici".
E' quanto si legge nella
bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia che sarà
presentato domani dalla presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen.
L’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati
(Esma) “avrà il compito, sulla

base delle relazioni presentate
dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l’applicazione
di questo meccanismo in tutta
l’Unione e di documentare le
divergenze”.
La Commissione europea propone inoltre di sviluppare un nuovo indice di prezzo
complementare per il Gnl (gas
naturale liquefatto), alternativo
rispetto al Ttf di Amsterdam, si
legge nella bozza della comunicazione sul caro energia che sarà
presentata domani.
L’Agenzia dell’Unione

europea per la cooperazione tra
i regolatori energetici (Acer)
sarà incaricata di “raccogliere
le informazioni necessarie per
creare questo nuovo benchmark
entro la fine del 2022” e “l’indice
dovrebbe essere disponibile in
tempo per la prossima stagione
di riempimento” degli stoccaggi
“all’inizio del 2023”.
La Commissione
propone “di dotare l’Ue degli
strumenti giuridici per l’acquisto
congiunto di gas”. La piattaforma
comune dovrebbe “coordinare
il riempimento” degli stock e
prevede “una partecipazione
obbligatoria degli Stati membri
all’aggregazione della domanda
per almeno il 15% del volume
di riempimento dello stoccaggio”. E’ quanto si legge nella
bozza della comunicazione sulle
nuove misure per fronteggiare il
caro energia che sarà presentata
domani dalla presidente della
Commissione europea Ursula von
der Leyen.
La mossa della Commissione europea fa scendere le
quotazioni. Dopo il minimo a 131
euro, il prezzo oscilla nell’area
dei 136 euro al megawattora,
riducendo il calo al 4%.

NUOVO CROLLO IN CIMITERO
NAPOLI, BARE RISCHIANO DI
Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale a Napoli.
Un altro edificio di una
congrega è venuto giù e una serie
di bare rischiano di cadere giù.
La zona è stata recintata. Si tratta di un’area diversa
da dove ci fu il precedente crollo
del gennaio scorso e sul quale
è stata aperta un’indagine con

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

(Continued from page 4)
Upper House on the basis of
seniority until a new Speaker is
elected.
"It has come about that
someone precisely like me has to
temporarily take the presidency
of this temple of democracy,
the Senate of the Republic, this
October, in which falls the 100th
anniversary of the March on
Rome that started the Fascist
dictatorship.

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
WWW.TheSicilianProject.com/donate
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 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
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"And the symbolic value
of this coincidence is amplified
in my mind because, in my day,
school started in October.
"And it is impossible for
me not to feel a sort of vertigo
recalling that, on a day like this in
1938, that same girl, lost and full
of sorrow, who was forced by the
Racial Laws to leave her elementary school desk empty, is today,
due to a strange twist of destiny,
at the most prestigious desk in the
Senate".

DRAGHI AGENDA SHOULD LIVE
ON - YOUNG INDUSTRIALISTS

ROME - Riccardo Di
Stefano, the head of the young
entrepreneurs section of industrial association Confindustria,
said Friday that outgoing Premier
Mario Draghi's approach to government should continue after he
has left office.
"While some have
called it the Draghi agenda,
we call it the Italy agenda," Di
Stefano told the conference of
Confindustria's 'Giovani Imprenditori' in Capri.
"It is a method, a

substance of government guided
by seriousness, concreteness and
responsibility that should not be
shelved.
"We hope for a stable
ruling coalition that is capable
of responding to the emergencies that Italy faces and keep the
country united.
"We ask authoritativeness, competence and responsibility of the government in order
to face the energy shock and
contribute to building a stronger
country".

ITALY WILL HAVE TO MAKE
AMBITIOUS DEBT CUTTING BID - IMF

ROME - Italy will have
to make an ambitious debt cutting
effort, the director of the International Monetary Fund's European

l’emissione di 20 avvisi di garanzia.
Il nuovo crollo ha
interessato una congrega di
quattro piani posta a monte del
cimitero di Poggioreale, ben
distante dall’area interessata dal
precedente crollo di inizio anno.
(continua a pagina 8)

631.367.6360

SEGRE PRESIDES OVER 1ST
SENATE SESSION, REFERS TO
SHOAH IN MOVING SPEECH

department, Alfred Klammer,
told a briefing on the European
economy Friday.
Italy, Klammer said, "is
facing a complex situation" as
regards economic policy.
"In a situation of lower
growth and rising interest rates,
Italy will have to be very focused on its budget situation,
on reducing the debt/GDP ratio
in the tracks of the previous
government, and the most recent
developments will require a more
ambitious budget effort".
Rome must consolidate
the budget, also via spending cuts,
said Klammer.
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LT. DET. JOSEPH PETROSINO ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL DINNER
AWARD RECIPIENTS – ASSEGNATARI DEL PREMIO ANNUALE JOSEPH
PETROSINO IN AMERICA
The Lt. Det. Joseph Petrosino
Association President Robert
Fonti and Chairman James Lisa
are presenting the Associations
Awards to:
Il Presidente dell’Associazione
Giuseppe Petrosino Robert
Fonti e il Chairman James
Lisa consegnano i Premi
dell’Associazione a:
(left) (sinistro)
Min. Plen. Fabrizio DiMichele,
Consul General of Italy in New
York;
(right) (destro)
Basil Russo (Judge Ret.),
President Conference of
Presidents of Major Italian
American Organizations
(COPOMIAO);
The Lt. Det. Joseph Petrosino
Association President Robert
Fonti and Chairman James Lisa
are presenting the Associations
Awards to:
Il Presidente dell’Associazione
Giuseppe Petrosino Robert
Fonti e il Chairman James
Lisa consegnano i Premi
dell’Associazione a:
(left) (sinistro)
Michele Cangiano Ment, State
President of the New York State
Grand Lodge Order Sons and
Daughters of Italy in America;
(right) (destro)
Vincenzo Lamanna President
of the Petrosino International
Association, Padula, (Sa)
accepts award for Tommaso
Pellegrino, MD, Regional
Councilor of Campania Director
of General and Oncological
Surgery “Federico II”;

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association President Robert
Fonti and Chairman James Lisa are presenting the Associations
Awards to:
Il Presidente dell’Associazione Giuseppe Petrosino Robert Fonti
e il Chairman James Lisa consegnano i Premi dell’Associazione
a:
(above) (sopra)
Michael Arena, Columbus Citizens Foundation Board of
Governors;
(right) (destro)
Ferdinand J. Visco, MD, Author: Growing up Italian-American.

CALL

718.767.8222

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-

October 29th
Dinner Dance, TheStatten,Staten Island 5pm
November 12th General meeting, Hoboken,
8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken, (Location To Be Determined) 8pm
Note: Events and locations are subject to change.
Notification(s) will be sent to all in advance.
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NYS GOVERNOR HOCHUL PRESENTS
COLUMBUS DAY PROCLAMATION

LT. DET. JOSEPH PETROSINO
ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL
DINNER AWARD RECIPIENTS

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association President Robert
Fonti and Chairman James Lisa are presenting the Associations
Awards to (above):
(top) E.A. Kahane, Artist Photographer;
(middle) Msgr. Robert Romano, NYPD Assistant Chief Chaplain;
(bottom) Salvatore Stile II, President at Alba Wheels Up - International Freight Forwarder & Customs Broker.

Nella foto: NYS Governor Kathy Hochul is holding the
Columbus Day Proclamation (above) that she presented to
Angelo Vivolo, President Columbus Heritage Coalition and
Jodi M Pullee-Smith Columbus Citizens Foundation Board
of Governors; Robert Fonti, VP Lt. Det. Joseph Petrosino
Association in America; Dr. Joseph Scelsa, President and
Founder Italian American Museum; Peggy Petrosino, Lt. Det.
Joseph Petrosino Association in America Board of Director;
James C Lisa, President Lt. Det. Joseph Petrosino Association
in America; John F. Calvelli, Executive Vice President of
Public Affairs for the Wildlife Conservation Society; Nino
Melito Petrosino Joe Petrosino International Association and
Petrosino Museum Curator; and Karen Persichilli Keogh
Secretary to the Governor on Columbus Day.

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary
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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NUOVO CROLLO IN CIMITERO NAPOLI, BARE
RISCHIANO DI CADERE
(continua dalla pagina 5)
La costruzione si trova accanto
al nuovo crematorio. Numerose
le bare, almeno una decina, che
con il cedimento del manufatto si
trovano ora in un equilibrio precario, così come sono diverse le
salme rese visibili e prive di ogni
protezione. Sul posto è giunto
l’assessore del Comune di Napoli
al Verde con delega ai Cimiteri
Vincenzo Santagada.
“Al momento del crollo
non vi erano parenti dei defunti
in quanto la chiusura è prevista
alle 13,30. Il crollo è stato preceduto da un boato secco e dalle
telecamere, poste lateralmente
all’area interessata, è stata rilevata
una fitta nube di polvere. Come
Amministrazione stiamo provvedendo a tutti gli adempimenti
necessari”, dice l’assessore Santagada.
L’edificio interessato

dal crollo - spiega il Comune
- si trova a Porta Balestrieri, in
via Santa Maria del Pianto, nei
pressi del forno crematorio. Non
è posto, quindi, nelle immediate
vicinanze dell’area in cui di verificarono i crolli il 4 e 5 gennaio

scorsi. Al momento tutta l’area
del Monumentale è interdetta e si
sta predisponendo un’ordinanza
di chiusura del cimitero. Sul posto
sono intervenuti i vigili del fuoco,
la Polizia locale ed i Servizi
comunali.

I GIOVANI CONFINDUSTRIA, “ORA AGENDA
DRAGHI SIA L'AGENDA ITALIA”

"Se qualcuno l'ha
chiamata Agenda Draghi, noi la
chiamiamo "Agenda Italia".
Un metodo e una
sostanza di governo orientati alla
serietà, alla concretezza e alla
responsabilità, che non devono

essere accantonati", chiedono i
Giovani Imprenditori di Confindustria con la relazione del
presidente Riccardo Di Stefano al
convegno di Capri.
Auspicano “una maggioranza stabile in grado di

rispondere alle emergenze che attanagliano l’Italia e di tenere unito
il Paese”. Al nuovo Governo chiedono “autorevolezza, competenza,
responsabilità” per affrontare lo
shock energia, e per “il compito
di contribuire a costruire un Paese
più forte”.
Poi i giovani imprenditori avvertono: “L’industria italiana
non può morire per i partiti”.
“Lavoro, competenze e innovazione sono gli strumenti primari
per costruire il futuro. È su questo
- dice Di Stefano - che dobbiamo
chiedere conto a chi, pro tempore,
avrà l’onore di guidare questa
grande nazione”.
“Senza sconti” si vedrà
“se avremo vissuto una stagione
di buon governo o un nuovo, duro
inverno”. Serve “una responsabilità condivisa, da cui nessuno può
sentirsi esonerato: maggioranza,
opposizione, mondo produttivo e
del lavoro, società civile.
Alzeremo la voce di
fronte a iniziative contro industria
e lavoro”.

L'ORRORE DEL RASTRELLAMENTO DEL
GHETTO, IL 16 OTTOBRE DI 79 ANNI FA

Settantanove anni fa il
'sabato nero', una delle pagine più
buie della storia italiana: all'alba
del 16 ottobre del 1943 i nazisti
iniziarono il rastrellamento del
Ghetto di Roma.
Non furono risparmiati

neanche altri quartieri della Capitale, da Trastevere a Testaccio, da
Monteverde al Salario.
In 1259 - 689 donne,
363 uomini e 207 bambini furono costretti ad abbandonare
le loro abitazioni, a lasciarsi alle

spalle tutte le cose e i ricordi di
(continua a pagina 10)

Specializing in Italian Wines

LISTEN TO
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& www.WVOX.com
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THE FOLLOWING IS THE
HOMILY DELIVERED BY BISHOP
EMERITUS NICHOLAS DIMARZIO
DURING COLUMBUS DAY MASS
AT ST. PATRICK’S CATHEDRAL
This is a must read for all Italians and Italian Americans
The Word of God chosen for today brings to our attention two
aspects of Italian culture which characterize the Italian people. First,
there is a certain self-respect and righteous pride balanced by a sense
of dignity. On the other hand, there is a certain modesty, humility, and
unassumingness that characterizes our Italian culture.
The first reading today from I Corinthians emphasizes the fact that
“Each one of us is the temple of God that the Spirit of God dwells in
us.” And as Paul goes on to say, “For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God, for it is written He catches the wise in their
own ruses and again the Lord knows the thoughts of the wise, but they
are vain.” And in the Gospel, we heard the parable of the conduct of the
invited guest to the banquet who takes not the first seat but the last, but
then he is invited from his humble place to a more appropriate place of
honor.
Allow me to apply these Italian national and Scriptural characteristics today to our celebration of Columbus Day. A day for which
Italian Americans take righteous pride. Columbus was an Italian-born
explorer who had the courage to believe the world was round and so
discovered a new continent.
No matter what historical revisionism exists today, Columbus
truly began the evangelization of the newly-found American continent.
He was a religious man, and many of the ills attributed to him are the
result of historical re-interpretation.
When the first Italian immigrants came in large numbers at
the beginning of the 19th century, there was little to bolster their pride.
They were mostly poor, some were illiterate and were relegated to menial jobs. But they came to the land that Cristoforo Colombo, an Italian,
had discovered. They collected money to build statues of Columbus
— like the one in Columbus Circle. Mostly poor people’s money built
it. This gave them that sense of righteous pride that characterizes their
culture while at the same time recognizing their humble status.
The history of the great migration of Italians to the United
States has much to offer us by way of comparison to the migrations we
experience today right here in New York City — busloads of people
a day — no comment on politics. We Italian Americans take modest
pride in our ancestors who braved many difficulties in order to establish
themselves for the sake of their progeny. In the United States, the basic
characteristics of migration have not changed.
When migrants come today, some may not be as poor as our
ancestors, and yet some are poorer, but they seek a better life for their
children, just as our ancestors did so many years ago.
Recently, at the annual fundraiser for Catholic Charities Brooklyn &
Queens, its executive director, Msgr. Al LoPinto, told those attending
the dinner of an incident with one of the newly arrived migrants from
Venezuela.
He found a mother and her son not a block away from the
Catholic Charities building in Brooklyn Heights, where the newly
arrived are dropped off. In Spanish, the woman told him that her son
needed a coat because he was dressed only in a t-shirt, shorts, and flipflops.
Before the end of that dinner, a young Italian-American man
promised Msgr. LoPinto that he would donate 200 coats by the end of
the next week. This makes us proud of the generosity of our people. We
should be the first to defend them because it is part of our own heritage
and history.
The present-day poor migrants to New York City give Lady
Liberty’s position in New York Harbor a new mission. As the famous
poem by Emma Lazarus says, “Give me your tired, your poor, your
huddled masses yearning to breathe free.”
Immigration to the United States gave us two Italian-born
saints of whom we are very proud. These two saints understood the
problems and challenges of Italian migration two centuries ago, especially the problems here in New York City.
(Continued on page 9)

A ROMA LA XXI EDIZIONE “PREMIO INTERNAZIONALE
BRONZI DI RIACE 2022”
Personalità insignite come “Fieri Guerrieri”

Si è tenuta il 15 settembre scorso nella Casa Madre dei
Mutilati ed Invalidi di Guerra a
Romala XXI Edizione del Premio
Internazionale dedicato ai Bronzi
di Riace promossadalpresidente
dell’Associazione Turistica “Pro
Loco Città di Reggio Calabria”,
Giuseppe Tripodi. “Il Premio –
ha affermato Tripodi - da oltre
un ventennio intende rendere
il dovuto onore ed omaggio a
quelle personalità che, come fieri
guerrieri, hanno combattuto nei
loro ambiti professionali, culturali, artistici e imprenditoriali
per una sempre maggior crescita
e sviluppo dell’intera Nazione,
divenendo, nel farlo, un esempio
di competenza, professionalità e devoto attaccamento alla
propria Patria”. La cerimonia è

stata preceduta dal saluto della
scrittrice Elena D’Ambrogio
Navone, autrice de “L'ultima
nota”, un commosso omaggio al
compianto Maestro Ezio Bosso.
Madrina dell’eventoMaria Pia
Liotta, Miss Cinema negli anni
’70 ed anche attrice, musicista,
ideatrice, conduttrice e regista di
produzioni cinematografiche e
teatrali di successo. Il prestigioso
Premio dedicato,ogni anno nella
ricorrenza della loro scoperta, ai
Bronzi di Riace quest’anno in occasione del loro “cinquantesimo”
è stato conferito in questa XXI
edizione a:Giulio Bellipannichirurgo, Franco Maria Borrutoprof.
ordinario di Ginecologia, Corrado
Calabrò giurista scrittore poeta,
Maria Anna Cordova magistra
to,GuglielmoDe’GiovanniCente

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

llesduca di Precacore, Riccardo
Di Matteo console onorario
Repubblica Ceca, Paolo Dossena produttore discografico,
DimitarDradifashion designer,
Marco Fagiolo avvocato,
Lorenzo Ferraro presidente associazione Cavalieri di San Martino,
Giancarlo Greco imprenditore,
Joannis Kantzasconsole onorario
di Grecia a Torino, Ten.Col.
GdF Paola La Salvia,Ferdinando
Lazzaro imprenditore, Giuseppe
Licordari Coordinatore Regionale Medico-Legale Inps Calabria,
Massimo Mariani prefetto, Massimo Martelli chirurgo, Sandro
Menichelli dirigente generale
Pubblica Sicurezza, Camilla Nata
giornalista RAI, Nicola Nicoletti
manager, Alexander Anthony
Palermo manager,Patrizia Puzzoviopresidente associazione San
Martino Onlus, Carlo Riccardi
fotografo,Gennaro Sangiulianodirettore TG2,Cosimo Giorgio
Schepisartista, Franca Tancredi
prefetto. L’evento, che ha avuto
il patrocinio culturale del Consiglio Regionale della Calabria,
dalla Camera di Commercio e
dal Comune di Reggio Calabria
e dell’Azienda Alimentare
SvilaSrldi Visso (Macerata), si
è svolto alla presenza di autorità
politiche, religiose e militari,
nonché esponenti del mondo della
cultura. «L’idea cardine del Premio - ha sottolineato il presidente
Giuseppe Tripodi - è stata quella
di creare una unione ideale, una
linea di continuità tra gli odierni e
certamente più pacifici “guerrieri”
e quelli dell’antica Grecia, i magnifici Bronzi di Riace che oggi,
pregevolmente restaurati, sono
custoditi nel Museo Archeologico
di Reggio Calabria: un simbolo
ed un esempio di forza e tenacia
da tramandare ai posteri».Le
motivazioni dei premi sono state
lette dalla giornalista e scrittrice
torinese Gabriella Serravalle,
collaboratrice de “La Stampa” e
Direttore Responsabile del settimanale di Attualità e di Approfondimento televisivo “Life” in onda
su Rete 7.Testimonial dell’evento
la Dottoressa Gemma Gesualdi,
Presidente di “Brutium: i calabresi nel mondo”, l’Associazione
di promozione culturale, tecnologica, scientifica e sociale
che, con la sua sede romana,
rappresenta un sicuro punto di
riferimento per i calabresi in Italia
e all’estero. A conclusione della
cerimonia il presidente Tripodi ha
ringraziato per l’ospitalità Claudio
Betti,presidente della Casa Madre
dei Mutilati ed Invalidi di Guerra
di Roma.
Lucia Giallorenzo

AVE MARIA
Ave, o Maria,
piena di grazia;
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è
il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi
peccatori,
adesso e nell'ora della
nostra morte.
Amen.
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THE FOLLOWING IS THE
HOMILY DELIVERED BY BISHOP
EMERITUS NICHOLAS DIMARZIO
DURING COLUMBUS DAY MASS
AT ST. PATRICK’S CATHEDRAL
(Continued from page 8)
The first was Saint Frances Cabrini, who, on the day of her
canonization, was named by Pope Pius XII as the Mother of immigrants. The life and work of Mother Cabrini is fascinating because she
accomplished so much in so many places, but began here in New York
City.
Not only was she a tireless mother to Italian immigrants but
also to others whom she met along the way. I recently previewed a
full-length movie about her life and her work in New York City, to be
released sometime in the spring of 2023.
The determination of Frances Cabrini was clearly Italian, as
were her pride and dignity, while at the same time showing modesty
and humility as a servant of others.
There is an adage that says saints beget saints. So it is true
that we have another Italian saint in Bishop Giovanni Battista Scalabrini. I call them the two “brinies.” Scalabrini was just canonized on
Oct. 9 in Rome, however, when he was made “Blessed” by Pope John
Paul II, he gave him the title Father of Migrants. Giovanni Scalabrini
cooperated closely with Frances Cabrini. He also visited New York in
1901 to personally see the situation himself.
Recently, Cardinal SilvanoTomasi published a book containing the correspondence between these two great Italians and saints. He
is our hero, and she is our heroine, for eachdemonstrated the best of our
culture and religious tradition by their selflessness and devotion.
Since my earliest years as a priest, I have worked with Italian immigrants and have come to understand the characteristics of a righteous
pride, tempered by modesty and humility.
Let me tell you a story from the early 70s. I was a priest in
Jersey City, New Jersey, and took a group of Italian women who had
formed a society dedicated to Mother Cabrini on a day trip to Ellis
Island and the Statue of Liberty. They were new immigrants benefiting
from the new immigration law of 1965. We boarded the boat in Jersey
City, for, after all, both monuments are on the Jersey side of the Hudson. After visiting Ellis Island and listening to their comments about
how much more difficult it was for the earlier immigrants since they
themselves had all come on planes, we arrived at the Statue of Liberty.
We disembarked, and one of the women came to me and said, “Padre,
(Continued on page 10)

Caffe’
Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time

Barista
and Server
Must has Experience
Contact John
646.756.9310

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

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

L'ORRORE DEL RASTRELLAMENTO DEL
GHETTO, IL 16 OTTOBRE DI 79 ANNI FA

(Continua dalla pagina 8)
una vita.
Le SS scelsero quella
data appositamente: era il giorno
del riposo per gli ebrei che celebravano anche la festa del Sukkot.
In questo modo, i soldati nazisti
erano sicuri di trovarli in casa.
Furono portati a forza a
Palazzo Salviati, dove i tedeschi
distribuirono dei biglietti scritti
in italiano con le istruzioni per
l’imminente deportazione. Tra
loro c’erano anche due donne
incinte che partorirono due bambine nel cortile dell’ex collegio
militare della capitale.
In 227 vennero rilasciati
perché provenienti da famiglie
‘miste’, ma più di 1000 ebrei
romani - la mattina del 18 ottobre del 1943 - furono portati
dalle SS alla stazione Tiburtina e
caricati su un convoglio con 18
carri bestiame diretti nei campi di
sterminio. La maggior parte delle
persone fu deportata nel campo
di concentramento di AuschwitzBirkenau.
Per le vittime di quella
razzia fu un viaggio senza ritorno:
solamente in 16 sopravvissero,
15 uomini e una donna, Settimia
Spizzichino, morta nel 2000.
Nessun bambino uscì vivo da

quell’inferno. A ricordare quella
ferita che resta incisa indelebile
nella città di Roma c’è una lapide
commemorativa al Tempio Maggiore.
Ma soprattutto ci sono

le voci e i racconti di chi ha vissuto quell’orrore e ha dedicato
la vita a tenerne viva la memoria
nelle nuove generazioni perché
un’aberrazione simile non si
ripeta mai più.

MALTEMPO: UN MESE DALL'ALLUVIONE, SI
CERCA ANCORA BRUNELLA

E' passato un mese dalla
sera del 15 settembre in cui le
piene di Misa e Nevola, ingrossati
dalla concentrazione di piogge a
monte, causarono devastazione,
12 morti e tanti sfollati nelle
zone del Senigalliese (Ancona) e
dell'hinterland Pesarese.
Da allora è ancora
dispersa Brunella Chiù, 56 anni,
di Barbara (Ancona), inghiottita
dalle acque del Nevola mentre,

sotto casa, zona Coste di Barbara,
tentava di mettersi in salvo insieme al figlio Simone Bartolucci,
23 anni, (sopravvissuto) e alla
figlia Noemi Bartolucci, 17 anni,
che è invece deceduta.
Da quella sera i soccorritori sono impegnati in attività
di ricerca che si fermano solo di
notte: per il 30/o giorno consecutivo Vigili del fuoco, Protezione
civile, Carabinieri, Guardia di

finanza continuano a cercare ‘a
terra’ e nei fiumi.
Anche oggi i soccorritori, in
tutto circa 45 persone, stanno
proseguendo l’attività con
squadra miste ‘di terra’ e con i sub
dei vigili del fuoco per scandagliare il corso dei fiumi. Da qualche
giorno sono impegnati i cinofili
della Guardia di finanza con cani
(continua a pagina 11)

THE FOLLOWING IS THE
HOMILY DELIVERED BY BISHOP
EMERITUS NICHOLAS DIMARZIO
DURING COLUMBUS DAY MASS
AT ST. PATRICK’S CATHEDRAL

(continua dalla pagina 9)
che Madonna é questa?” (“Father, what is the name of the Madonna?).
How could I disappoint her, so I said, “la Madonna dellalibertá.”
(Madonna of Liberty”).
And so everyone knelt down and said the Rosary, perhaps
the only group Rosary ever said on Ellis Island. But their view of the
world, as new immigrants, was still sacral, they saw the world from
another perspective different from our secularized culture.
I served some of these people from the first day of their arrival in the United States. I have maintained contact with some of them.
I have seen their families grow, become educated, and make
tremendous contributions to our society as doctors, lawyers, and
teachers and in many other helping professions.
We should be proud of our new Italian immigrants, and we
are of our ancestors. We should also be proud of our Dreamers or
DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals)recipients who came
here as undocumented minors.
They, too, already have made a great contribution to our
society through their educational advancements and work ethic. It took
us two or three generations to enter the mainstream of society.
However, it happens more quickly now as a result of a more integrated
society.
Today we need immigration reform to eliminate the prejudices against our modern-day immigrants, who leave their homeland
for the same reasons of the past — they want to make our country their
own.
I hear many Italian-Americans saying, “my ancestors came
here legally, and no one helped them.” This lament is half true. Before
1922 there were few restrictions on immigration in a land that needed
labor.
But there was a very restrictive immigration law that was
almost completely discriminatory against Southern and Eastern
Europeans. Not until 1965, when a new law was passed, was
immigration equally available to all nations. And if no one helped your
ancestors, now it is our chance to make America what it purports to be.
Saint Scalabrini once said, ”la patria e la terra chegli da il
pane” (“The homeland is the land which gives you your bread,” your
work), never forgetting your origins, but making your new land your
country.
Mother Cabrini became an American citizen, the first to be
canonized. She understood Scalabrini’s genius, she established a
religious order as he did, whose primary work was to assist immigrants.
In the beginning, it was Italian-focused, but now work of both orders
extends around the world to many situations of migration.
We need to learn from our own heroes and saints, and we
should be the first defenders of the history of our nation as one of
immigration, because we are the first witnesses to the results of when
immigrants are accepted. They contribute to the life of the country.
Today we honor these two great saints and Columbus himself
on this day so important to Italian Americans.

“GLADIATOR” CROWE BACKS
ROME'S EXPO 2030 BID

ROME - “Gladiator”
star Russell Crowe on Friday
threw his weight behind Rome's
bid to host the Expo world's fair
in 2030, posing at the Campidoglio with a T-shirt of the universal

exposition with the logo the Italian capital has chosen and with
his name written above it.
New Zealand-born
(Continued on page 11)

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

SHOPS AND STORES –
NEGOZI E GRANDI MAGAZZINI

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

Deliver it to the ………Hotel.
Lo consegni all’albergo….
Please send it to this address.
Per favore lo mandi a questo indirizzo.
Will I have any difficulties with customs? 		
Avro’ delle difficolta’ alla dogana?
Can I pay with traveler’s checks?
Posso pagare con I traveller’s checks?
Do you accept American dollars?
Accettate i dollari?
Do I have to pay the tax?
Devo pagare l’IVA?
Have you made a mistake in the bill?
Non vi siete sbagliati nel conto?
Can I have a shopping bag, please?
Posso avere un sacchetto, per favore?

IL GLADIATORE CROWE: "SEMPRE AL SERVIZIO
DI ROMA"
corso della cerimonia. "Gli ho
indicato il mio ufficio e accanto
c'era il suo. Welcome to your
office, Russell: per te queste porte
sono sempre aperte".

"Sono sempre al servizio
di Roma".
Russell Crowe ha ricevuto oggi in Campidoglio, dalle
mani del sindaco Roberto Gualtieri, una targa di ringraziamento

come ambasciatore di Roma nel
mondo.
"Russell è uno dei più
straordinari attori del cinema e
dell'arte, e un grande amante di
Roma", ha detto Gualtieri nel

molecolari addestrati nella ricerca
di persone decedute (nel tempo si
sono alternati gruppi di cinofili e
cani di diversi Corpi tra cui associazioni di volontari e carabinieri
ma anche cani molecolari speciali

danni e più vittime) anche Protezione Civile, Carabinieri Forestali:
i Vvf setacciano, a terra, insieme
alla protezione civile le zone di
Barbara ma anche quella di Bettolelle a Senigallia, oltre che a
Casine di Ostra alla confluenza tra
Misa e Nevola. Impegnati anche
i sub dei vigili del fuoco per per-

sole), possa mutare lo stato dei luoghi e si possa recuperare il corpo
di Brunella Chiù. Al momento
non è stato fissato un termine alle
ricerche, la volontà della Prefettura è proseguire le attività per
trovare la 56enne, di cui era stata
già recuperata l’auto Bmw serie 1
nella zona del Ponte del Burello
(Corinaldo).

Padre Nostro

da Svizzera e San Marino).
In azione, coordinati
dall’Unità comando locale dei
vigili del fuoco a Pianello di Ostra
(uno dei centri che ha subito più

lustrare varie aree dei due fiumi
e dei greti. I soccorritori stanno
ribattendo zone già controllate
nella speranza che, cambiando le
condizioni meteo (oggi splende il

GASPERINI: "ESSERE IN ALTO
IN CLASSIFICA AIUTA"

"Non possiamo parlare
di obiettivi con tante squadre nel
giro di 3-4 punti, ma è chiaro che
essere in alto in classifica aiuta a
ribaltare le partite come quella col
Sassuolo".
Gian Piero Gasperini,
dopo la vittoria sui neroverdi, non
nasconde la soddisfazione per
il cammino della sua Atalanta:
"Siamo in condizione, abbiamo
gamba e creiamo occasione, spingiamo e abbiamo grande convinzione.

Magari all’inizio non
eravamo belli, ma efficaci sì - la
sua analisi -. 24 punti in 10 partite
senza episodi particolari sono un
grande merito per questi giocatori, partiti tra lo scetticismo e
la curiosità per la squadra che
si sarebbe vista. Abbiamo fuori
Musso, Toloi, Zappacosta e
Zapata, l’anno scorso in questo
periodo c’erano Ilicic, Gosens e
Pessina”.

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.

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

(continua a pagina 12)

Il Patronato INCA offre assistenza per tutte le pratiche di pensioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti,
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggiorno, corsi di lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) membership, appointments with the Consulate General of Italy to renew
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and
renewing permits and residence cards, language courses in Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office:
555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

(Continued from page 10)
Crowe, 58, spoke with Rome

Mayor Roberto Gualtieri about
the bid, and said he was the "No 1
supporter" of the candidacy.

Il premio Oscar ha scelto la capitale per il lancio mondiale della
sua seconda pellicola da regista,
Poker Face: il film sarà proiettato
in anteprima mondiale il 16 ottobre nel programma di Alice nella
Città e della Festa del Cinema.
"Con il Gladiatore, Crowe ha dato
un contributo grandissimo nel
riportare interesse per la Roma
antica", ha detto ancora Gualtieri.
"Ogni volta che twitta sulla nostra
città i numeri sono incredibili. I
romani gli vogliono bene". "Ho
una profonda connessione con
questa città", ha confermato
l'attore. "Ho sempre apprezzato
la generosità e la gentilezza dei
romani".

MALTEMPO: UN MESE DALL'ALLUVIONE, SI
CERCA ANCORA BRUNELLA
(continua dalla pagina 10)

“GLADIATOR” CROWE BACKS
ROME'S EXPO 2030 BID

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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SPAGHETTI ALLA CARBONARA TRADIZIONALE
INGREDIENTI

2 cucchiaini di olio d’oliva;
Guanciale da 1 libbra, tagliata a dadini;
1 (16 once) pacchetto spaghetti; 3 uova grandi;
10 cucchiai di Pecorino Romano grattugiato,
suddivisi; sale e pepe nero macinato q.b.

INGREDIENTS

2 teaspoons olive oil;
1 pound guanciale (cured pork cheek), diced;
1 (16 ounce) package spaghetti; 3 large eggs;
10 tablespoons grated Pecorino Romano cheese,
divided; salt and ground black pepper to taste

PREPARAZIONE

Scaldare l’olio d’oliva in una padella grande a
fuoco medio; aggiungere guanciale (vedi Nota di
Cook). Cuocere, girando di tanto in tanto, fino a
quando uniformemente dorato e croccante, da 5 a
10 minuti. Togliere dal fuoco e scolare su carta
assorbente. Portare a ebollizione una grande
pentola di acqua salata. Cuocere gli spaghetti
nell’acqua bollente, mescolando di tanto in tanto
fino a quando teneri ma sodi al morso, circa 9
minuti. Scolare e tornare alla pentola. Lasciare
raffreddare, mescolando di tanto in tanto, circa 5
minuti. Sbattere le uova, 1/2 del Pecorino Romano
e un po’ di pepe nero in una ciotola fino a ottenere
un composto liscio e cremoso. Versare il composto
di uova sulla pasta, mescolando velocemente, fino a
ottenere una crema e un po’ raffreddato.
Mescolare guanciale. Completare con il restante
Pecorino Romano e più pepe nero.

PREPARATION

Heat olive oil in a large skillet over medium heat;
add guanciale (see Cook’s Note). Cook, turning
occasionally, until evenly browned and crispy, 5 to
10 minutes. Remove from heat and drain on paper
towels. Bring a large pot of salted water to a boil.
Cook spaghetti in the boiling water,
stirring occasionally until tender yet firm to the
bite, about 9 minutes. Drain and return to the pot.
Let cool, stirring occasionally, about 5 minutes.
Whisk eggs, 1/2 of the Pecorino Romano cheese,
and some black pepper in a bowl until smooth
and creamy. Pour egg mixture over pasta, stirring
quickly, until creamy and slightly cooled. Stir in
guanciale. Top with remaining Pecorino Romano
cheese and more black pepper.

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

GASPERINI: "ESSERE IN ALTO IN
CLASSIFICA AIUTA"

(continua dalla pagina 11)

Gasperini rimarca la
presenza della ‘scuola Zingonia’
all’interno dell’organico: “Avere
tanti giocatori usciti dal settore
giovanile nel finale è importante.
Okoli e Scalvini stanno conoscendo una crescita spaventosa e
hanno grande personalità, Ruggeri m’è piaciuto com’è entrato,

Zortea magari fa cose un po’
strane tipo tentare i tunnel a trenta
secondi dalla fine ma ha grande
forza su cui si può lavorare”. Uno
sguardo ai prossimi impegni:
“Adesso avremo squadre molto
forti in casa con cui misurarci, la
Lazio, il Napoli e l’Inter. Djimsiti potrebbe essere disponibile
per uno spezzone, in difesa non
abbiamo molte soluzioni. Zapata

da martedì torna ad allenarsi con
la squadra, Toloi ha bisogno di
una settimana in più”. Infine, sui
singoli che si alternano davanti:
“Pasalic i gol li sa fare, ha avuto
un’altra occasione, se può infilarsi centralmente può segnare da
molto vicino. Sa trovare lo spazio
e il tempo - chiude il tecnico nerazzurro -. Boga si sta allenando
bene, ha perso un po’ di peso, s’è
tirato a lucido e c’erano le condizioni perché entrasse stasera.
Non ha fatto benissimo, ha perso
troppi palloni, ma lo spirito c’è”.

ST. PIO
PRAYER
Gracious God,

You blessed Padre Pio with
the five wounds of Christ
Crucified, making him an
inspiring witness to the
saving love of Jesus in our
world, and a
powerful reminder to us of
Your infinite mercy and
goodness.
Through the heavenly
intercession of St. Pio, I ask
for the grace of ...
(Here state your petition.)
Help me, O Lord, to imitate
Padre Pio's devout faith,
prayerful holiness,
patient
forgiveness and loving
compassion toward
others.
Amen.

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

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

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

LT. DET. JOSEPH PETROSINO
ASSOCIATION IN AMERICA ANNUAL
DINNER AWARD RECIPIENTS

The Lt. Det. Joseph Petrosino Association President
Robert Fonti and Chairman James Lisa are presenting the
Associations Award and flowers to the families of fallen
heroes NYPD Detective Jason Rivera and NYPD Detective
Wilbert Mora who were assassinated.

WANTED

Pizzaiolo in Bayside, Queens
Call 718-352-6606
Ask for Marco

