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MELONI, XI AGREE INITIATIVES 
NEEDED TO STOP WAR, AVERT 

ESCALATION

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni and Chinese 
President Xi Jinping agreed 
In Bali that initiatives 

should be taken to stop the 
war in Ukraine and avert 
an escalation amid increas-
ing Russian missile attacks 

and two Poles killed by a 
Ukrainian defence missile, 

ITALY SHOWED IT'S KEY 
PARTNER AT G20 SAYS MELONI

  ROME - Pre-
mier Giorgia Meloni said 
Wednesday that Italy 
confirmed its status as a 

central player on the inter-
national arena under her 
new government at the G20 
in Indonesia, citing the fact 

that she had not had time 
for all the bilateral meetings 

G20, MELONI: “POTEVA 
ESSERE FALLIMENTO, È 

STATO UN SUCCESSO”

 "C'era la questione 
complessa dell'aggressione 
della Russia all'Ucraina.
 Non si poteva 

fingere di non vedere 
quello che sta accadendo 
con l'aggressione russa", 
ha detto la premier Giorgia 

Meloni nel corso della con-
ferenza stampa al termine 

G20, MELONI: “SERVE DIALOGARE PER 
TROVARE SOLUZIONI ALLE CRISI GLOBALI”

 L'atteso chia-
rimento con Emmanuel 
Macron non c'è stato.

 Non ancora per-
lomeno.
 Ma il primo 

giorno al vertice del G20 di 

BUONA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO - HAPPY THANKSGIVING
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MELONI, XI AGREE 
INITIATIVES NEEDED TO STOP 

WAR, AVERT ESCALATION

the premier's office said.
     During the conversation 
between Meloni and Xi "the need 
to collaborate for the effective 
management of the most serious 
and urgent global and regional 
challenges was recognized. 
Meloni and Xi paid special atten-
tion to the war in Ukraine and its 
aftermath. They agreed that every 
diplomatic initiative should be 
promoted to end the conflict and 
avoid escalation," Palazzo Chigi 
said.
     "Relations between the 
EU and China were also touched 
on, hoping for their relaunch".
     Meloni, said her office, 
"stressed the importance that all 
channels of dialogue resume, 

including that on human rights".
     Chinese sources said 
the bilateral talks lasted about an 
hour, "much longer than expect-
ed", on the sidelines of the G20 in 
Bali, Indonesia.
     According to the Chi-
nese sources, the talks took place 
in a "very cordial" atmosphere.
     To underline the interest 
in the meeting, the Chinese side 
deployed a high-profile delega-
tion, including Foreign Minister 
Wang Yi and Central Bank Gov-
ernor (PBOC) Yi Gang.
     Palazzo Chigi also said 
the talks had been marked by 
cordiality and said Meloni ex-
pressed the interest of the Italian 
Government in promoting mutual 
economic interests, also with a 
view to increasing Italian exports 
to China. 

ITALY SHOWED IT'S KEY 
PARTNER AT G20 SAYS MELONI

requested of her on the sidelines 
of the summit.
     "I confess that I wasn't 
able to organize all the bilateral 
meetings requested of Italy," she 
told a press conference at the end 
of the summit.
     "I believe that a decisive 
element is the idea there is a solid, 
stable government projected to-
wards the long term, which makes 
it easier to imagine Italy as being 
fundamental for relations".
     Meloni, who was sworn 
in as Italy's first woman premier 
last month, added that the nation 
could consider itself at the fore 
when it comes to equality as 
she was the only female head of 
government at the 41-strong sum-
mit table, and one of only four 
women taking part.
     "Italy was a lead player 
at the G20," she said "There was a 
lot of attention and curiosity about 
us, certainly in part because Italy 
was the only nation with a female 

head of government.
     "Our country was lag-
ging behind on the issue of equal-
ity, now we are at the forefront, 
and this is pleasing".
     She hailed the G20 as a 
success, adding this was far from 
being a sure thing when the sum-
mit began.
     "The situation was very 
complex," Meloni told the press 
conference.
     "The ingredients were 
there for the G20 to be a failure, 
but it was a success.
     "The most complex is-
sue was the management of Rus-
sian aggression against Ukraine".
     The summit statement 
said the majority of G20 States 
condemned Russia's attack on 
Ukraine.
     "This summit was also 
an opportunity to fight the narra-
tive that it is the 'West against the 
rest of the world'," she said.
     "That was the reason 
why Italy focused a great deal on 
bilateral dialogue with nations 
that it is not so easy to meet with".

del G20.
 “La situazione era molto 
complessa, il G20 c’erano gli 
ingredienti perché si traducesse in 
un fallimento ma è è stato un suc-
cesso. La questione più complessa 
era la gestione dell’aggressione 
russa all’Ucraina”. Un “successo” 
è rappresentato dal “negoziato sul 
grano, un punto che io stessa ho 
sottolineato e che ha raccolto il 
sostegno di tutti i leader, Russia 
compresa”, ha detto la premier.
 “Sulla vicenda Ucraina 
tutti ci rendiamo conto che si 
deve lavorare ad una soluzione 
alla crisi ma non si può prescin-
dere dalla volontà della nazione 
aggredita. Speriamo di trovare un 
accordo con Zelensky per uscire 
dal conflitto nel minor tempo pos-
sibile”. 
 “Confesso non sono 
riuscita a organizzare tutti i 
bilaterali chiesti con l’Italia, credo 
però che un elemento dirimente 
sia l’idea di un governo solido, 
stabile, che dà una proiezione di 
lungo periodo e che rende più 
facile immaginare l’Italia come 
fondamentale per le relazioni”, ha 
aggiunto.
 “L’Italia è stata protago-
nista del G20, intorno a noi c’è 
stata molta attenzione e curiosità, 
sicuramente anche dal fatto che 
l’Italia fosse l’unica nazione con 
un capo di governo donna, ce ne 
erano 4 su 41 partecipanti totali. 
Sul tema della parità - ha aggiunto 
- il nostro paese era un fanalino di 
coda, ora siamo all’avanguardia, 
ed è un è elemento che fa 
piacere”. 
 “Questo summit è stato 
anche un’occasione per combat-
tere la narrazione ‘Occidente con-
tro resto del mondo’. È la ragione 
per cui l’Italia si è molto concen-
trata sui confronti bilaterali con 
nazioni con le quali c’è minore 
capacità di incontrarsi”. Meloni 
ha sottolineato l’importanza degli 
incontri bilaterali “non solo con 
i Paesi del G7, più abituati a ve-
dersi, ma sicuramente anche con 

G20, MELONI: “POTEVA ESSERE FALLIMENTO, 
È STATO UN SUCCESSO”

altri attori molto importanti, Paesi 
emergenti e resto del mondo”.
 “C’è stato ieri un lungo 
e molto cordiale colloquio con il 
presidente degli Stati Uniti Joe 
Biden - ha aggiunto Meloni -, 
ci siamo ripromessi di rivederci 
molto presto”. Con il presidente 
Biden “abbiamo parlato di ener-
gia, gli Usa garantiscono la loro 
disponibilità a aumentare le for-
niture di gas”. “Rimane aperta la 
questione dei prezzi ma abbiamo 
trovato un’amministrazione aperta 
a ragionare con l’Ue per trovare 
soluzione per calmierare i prezzi, 
atteso che i fornitori di Gnl sono 
aziende private”, ha detto la presi-
dente del Consiglio parlando del 
bilaterale con il presidente Usa.
 “Questa mattina brusco 
risveglio con notizie che arriva-
vano dalla Polonia, abbbbiamo 
chiesto informazioni, ci siamo 
riuniti e consultati con gli alleati. 
L’ipotesi che sulla Polonia sia 
caduto un missile dell’antiaerea 
ucraina non cambia la sostanza, 
la responsabilità di quello che è 
accaduto per quanto ci riguarda 
è tutta russa. E con gli alleati 
abbiamo condannato gli attacchi 
missilistici di Mosca”.
 “Abbiamo avuto 
l’occasione di fare due chiacchi-
ere anche con il presidente del 
Consiglio europeo Charles Michel 
in materia di immigrazione. 
Quello che è accaduto nei giorni 
discorsi dimostra ancora una volta 
come le soluzioni fin qui indi-
viduate non siano probabilmente 
le migliori e non siano sufficienti. 
Quindi abbiamo ragionato di 
come organizzare delle riunioni 
in cui si possa mettere le varie 
soluzioni sul tavolo per cercare di 
collaborare su una materia su cui 
è molto meglio collaborare piut-
tosto che stare a discutere”.
 “Eccellente incontro 
con la presidente del Consiglio 
Giorgia Meloni. Abbiamo scam-
biato opinioni su come India e 
Italia possano lavorare a stretto 
contatto in settori come l’energia, 
la difesa, la cultura e gli incentivi 
al cambiamento climatico”: così 
su Twitter in italiano il premier 

indiano Narendra Modi dopo il 
bilaterale avuto con la premier 
italiana a margine del G20 di Bali, 
in Indonesia. Il premier indiano e 
Giorgia Meloni hanno discusso, 
si legge sull’account twitter di 
Modi, “dell’approfondimento 
della cooperazione bilaterale in 
vari settori, tra cui il commercio e 
gli investimenti, e dei legami fra i 
nostri popoli”.
 Al centro dei collo-
qui, riferisce Palazzo Chigi, il 
rafforzamento dei rapporti per 
sfruttare al meglio il potenziale 
di entrambi. I due capi di gov-
erno hanno avuto uno scambio di 
vedute sulla stabilità dell’Indo-
Pacifico,sulla guerra di aggres-
sione russa all’Ucraina e sulle sue 
ripercussioni, in particolare sul 
fronte della sicurezza alimentare 
ed energetica. Meloni ha assicu-
rato a Modi piena collaborazione 
nel contesto della Presidenza di 
turno indiana del G20,alla luce 
dell’entità delle sfide comuni.
 Meloni ha avuto un 
bilaterale anche con il Primo Min-
istro canadese, Justin Trudeau, 
a margine dei lavori del G20 di 
Bali. Lo scambio, spiega una nota 
di Palazzo Chigi, si è concen-
trato sugli ultimi avvenimenti in 
Polonia collegati all’aggressione 
russa all’Ucraina, sulle relazioni 
transatlantiche e sulla stretta 
collaborazione in ambito NATO, 
G7 e G20. È stato confermato 
il comune sostegno all’Ucraina, 
e l’impegno sulla transizione 
climatica, per la ripresa eco-
nomica, e per il rafforzamento del 
ruolo delle donne nella società. 
La presidente del Consiglio si 
è soffermata sull’importanza 
delle relazioni commerciali con 
il Canada, che si sviluppano nel 
quadro dell’accordo di partenari-
ato strategico.
 MANOVRA LUNEDI’ 
IN CDM - “L’impegno che ci 
siamo presi è di convocare un 
consiglio dei ministri lunedì” per 
approvare la manovra. Così il 
ministro dell’Economia Giancarlo 
Giorgetti interpellato a margine 
del G20. “Dobbiamo fare presto”, 
ha aggiunto.

G20, MELONI: “SERVE DIALOGARE PER 
TROVARE SOLUZIONI ALLE CRISI GLOBALI”

Bali Giorgia Meloni porta a casa 
un colloquio di quasi un’ora con il 
presidente Usa Joe Biden. Faccia 
a faccia nel corso del quale è stato 
fatto anche un focus su Cina e 
Ucraina, spiega la Casa Bianca. Il 
dato politico dell’incontro lo sin-
tetizza Palazzo Chigi parlando di 
solidità dell’alleanza transatlanti-
ca e legami “profondi e duraturi”. 
I migranti sono stati l’altro tema 
scottante della giornata, prima 
con l’intesa con il presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan per 
combattere insieme gli ingressi 
illegali, proprio il nodo che divide 
in questo momento il governo 
italiano dalle principali cancel-
lerie europee.
 Tema che è stato al 
centro del confronto, sempre 
a margine dei lavori del G20, 
con il presidente del Consiglio 
Ue Charles Michel. Bisogna 
“dialogare e lavorare insieme 
per trovare soluzioni alle crisi glo-
bali” ,riassume la presidente del 
Consiglio che al suo esordio sulla 
scena mondiale porta al Vertice 
dei 20 grandi un discorso in gran 
parte in linea con il governo 

precedente: parla di sicurezza 
alimentare ed energetica dopo 
il padrone di casa, il presidente 
dell’Indonesia Joko Widodo nella 
prima sessione ufficiale dei lavori. 
E’ l’unica capo di governo al 
tavolo, insieme solo ad altre tre 
donne, su 41 partecipanti, a capo 
di istituzioni internazionali (la 
presidente della commissione Ue 
Ursula von der Leyen, il direttore 
del Fmi Kristalina Georgiva e 
del Wto Ngozi Okonjo-Iweala). 
La premier sottolinea l’impatto 
devastante” dell’aggressione russa 
cui dare una risposta comune.
 Tra le sfide principali 
del format - più aperto a oriente 
a differenza del G7 - il sostegno 
a Kiev, la diversificazione degli 
approvvigionamenti energetici 
per rispondere agli “errori del 
passato”, per non consentire 
più ai paesi produttori di usare 
l’energia “come un’arma”. Come 
sta facendo la Russia (un’arma di 
ricatto la definiva Mario Draghi). 
E come richiama anche la sintet-
ica nota diffusa da Washington al 
termine del primo faccia a faccia 
di Biden con la premier italiana. 
Non ci sono, nella sintesi degli 
americani, gli abituali riferimenti 

all’amicizia Italia-Usa e ai forti 
legami tra alleati che però sareb-
bero stati argomenti citati dallo 
stesso Biden durante l’incontro, 
a confermare quel messaggio 
veicolato all’inizio del mandato 
della disponibilità a lavorare con 
Roma a prescindere dai cambi di 
governo. Nel corso del colloquio 
(accanto a lei in delegazione il 
ministro dell’Economia Giancarlo 
Giorgetti e il sottosegretario a 
Palazzo Chigi Giovanbattista 
Fazzolari) Meloni ha comunque 
l’occasione di rassicurare l’alleato 
( che la studia con curiosità), riba-
dendo di persona che l’Italia non 
cambia la sua collocazione inter-
nazionale, saldamente all’interno 
dell’alleanza euroatlantica. I due 
leader si intrattengono più del pre-
visto, per conoscersi, per parlare 
dei tanti dossier che interessano 
entrambe le parti.
 A Biden preme in parti-
colar modo che Roma confermi il 
suo impegno per aiutare l’Ucraina 
“a difendersi”, anche con l’invio 
di armi, punto su cui trova 
Meloni perfettamente allineata. 
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RUSSIA BEARS RESPONSIBILITY 
FOR POLAND MISSILE STRIKE 

SAYS MELONI

 ROME - Russia must 
bear full responsibility for a mis-
sile strike inside the Polish border 
with Ukraine that killed two people 
even though the strike was prob-
ably caused by a Ukraine anti-air 
missile, Premier Giorgia Meloni 
told a press conference after the 
G20 summit in Bali.
     "A brusque reawakening 
this morning with the news coming 
from Poland, we asked for infor-

mation, we met and consulted with 
our allies," said the Italian PM.
     "The hypothesis that 
a Ukrainian anti-air missile fell 
on Poland does not change the 
substance (of the incident), as far 
as we are concerned the responsi-
bility for what happened is wholly 
Russian.
     "And with our allies we 
condemned Moscow's missile 
attacks".

WE CONDEMN MOSCOW BUT 
WORK FOR DE-ESCALATION 

SAYS TAJANI

 ROME - Foreign Minis-
ter Antonio Tajani said that Italy 
condemned Moscow for raining 
missiles on Ukraine while saying 
that a missile strike inside the Pol-
ish border that killed two people 
did not appear to feature direct 
Russian involvement.
     The FM also said 
Italy was working with its allies 
towards a de-escalation of the 
conflict.
     "I can only reiterate the 
condemnation of the Russian 

escalation" that yesterday became 
the protagonist of the "launch of 
many missiles against Ukraine", 
said Tajani.
     As Italy, "we followed 
the situation with apprehension, 
even the Prime Minister (Giorgia 
Meloni) intervened while partici-
pating in a G7 meeting in Bali. 
It seems that there is no direct 
involvement of Russia for the 
missile or missiles that arrived in 
Poland", but "this must push us to 
send messages for de-escalation". 

COLLABORATING ON MIGRANTS MUCH 
BETTER THAN ARGUING - MELONI

 ROME - Collaborat-
ing on migrants is much better 
than arguing about them, Premier 

Giorgia Meloni told European 

G20, MELONI: “SERVE DIALOGARE PER 
TROVARE SOLUZIONI ALLE CRISI GLOBALI”

Ma soprattutto che l’Italia man-
tenga il suo baricentro spostato 
a Occidente, nonostante le scelte 
attualmente congelate, ma ancora 
in campo, di aprire di più a Ori-
ente con la partecipazione alla 
nuova Via della Seta. Bisogna 
“coordinare le risposte” ad alcune 
“sfide globali” a partire da quelle 

“poste dalla Cina”, sottolinea la 
Casa Bianca senza entrare, come 
sembra sia accaduto nell’ora di 
incontro, nel dettaglio dei singoli 
dossier. Ma le richieste della Cina 
all’Italia vanno nella direzione 
opposta, come ha spiegato due 
giorni fa anche l’incaricata 
d’affari Zheng Xuan, non solo sul 
fronte dei rapporti commerciali, 
che si sono comunque intensi-
ficati tra Roma e Pechino dallo 

scoppio della pandemia, ma anche 
sulla questione di Taiwan che 
“appartiene puramente agli affari 
interni della Cina”. Un terreno 
impervio anche in vista dell’altro 
incontro clou della due giorni in 
Indonesia, quello con il presidente 
Xi-Jinping. A maggior ragione 
dopo che alla vigilia delle elezioni 
in Italia Meloni aveva espresso 
una posizione molto netta (e in 
linea con gli Usa).

VERSO MANOVRA DA 30-32 MILIARDI. SI VALUTA 
LO SCUDO FISCALE

 Si prospetta una 
Manovra finanziaria da 30-32 
miliardi di euro.
 E' quanto emerge dalla 
riunioni in vista del COnsiglio dei 
Ministri di lunedì.
 Si starebbe ragionando 
anche su una possibile sanatoria 
per favorire il rientro dei capitali 
all’estero in modo da recuperare 
altri 4-5 miliardi di euro, anche 
se il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze sottolinea che “nes-
sun condono di carattere penale 
troverà posto” nel provvedimento. 
Domani la premier Giorgia 
Meloni incontrerà la maggioranza 
pr fare il punto. 
 Intanto  salta il tetto al 
contante del dl Aiuti, ma la Lega 
assicura che sarà inserito nella 
Finanziaria. E Salvini rilancia il 
Ponte sullo Stretto: “Lunedì sarà 
in Cdm”.
 Verso Manovra da 30-32 
mld. Si valuta lo scudo fiscale
La manovra del governo Meloni 

dovrebbe prevedere misure per 
30-32 miliardi di euro. È quanto 
emerge, come si apprende, dalle 
riunioni delle ultime ore in vista 
del Cdm di lunedì, in cui è atteso 
il varo della legge di bilancio. 
L’esecutivo sta ragionando sulla 
possibilità di una sanatoria per il 
rientro dei capitali all’estero, che 
potrebbe portare nelle casse dello 
Stato altri 3-5 miliardi, secondo le 
prime ipotesi di stima. Un cardine 
della manovra, spiegano fonti 
vicine al dossier, sarà la rivisitazi-
one della norma sulla tassazione 
degli extraprofitti, con un’aliquota 
non ancora definita che potrebbe 
essere del 33%.
 Scompare il tetto dal 
contante. Ma la Lega: ‘Sarà in 
manovra’ - Il nuovo tetto al con-
tante a 5.000 euro non compare 
più nell’ultima bozza del dl Aiuti 
quater, ma la Lega assicura che 
sarà nella prossima manovra. 
“Nessun problema: dal 1 gennaio 
2023 il tetto per l’uso del contante 

salirà a 5mila euro. La norma sarà 
inserita nella Legge di Bilancio”, 
afferma il partito di Matteo Sal-
vini. 
 Domani alle 18 Meloni 
vede capigruppo maggioranza  
Domani alle 18, a quanto si 
apprende da fonti parlamentari, 
è prevista a palazzo Chigi una 
riunione tra la premier Giorgia 
Meloni ed i capogruppo della 
maggioranza.
 L’incontro servirà per 
discutere della legge di Bilancio 
che è attesa lunedì al Cdm.
 Mef: nessun condono di 
carattere penale - Nessun condono 
di carattere penale troverà posto, 
in ogni caso, nella manovra. Così 
una nota del Mef in merito alle 
numerose indiscrezioni pubblicate 
in queste ore sull’entità econom-
ica e sulle misure della manovra 
che il governo si appresta a 
varare. Le misure della manovra - 
si aggiunge - sono al momento in 
fase di valutazione politica.

MIGRANTI, L'UE APRE. JOHANSSON: “PRONTI AD AIUTARE 
L'ITALIA”. PIANTEDOSI: “I FLUSSI VANNO GOVERNATI”

 Nell'Aula della Camera 
l'informativa urgente del ministro 
dell'Interno Matteo Piantedosi 
sulla situazione dei migranti.
 In Aula al Senato 
l'informativa del Ministro 
dell'interno, Matteo Piantedosi, 
sulla gestione dei flussi migratori.
 "La priorità assoluta è la 
tutela della dignità delle persone.
 Questa è la lente at-
traverso cui mettere a fuoco le de-
cisioni dell'Esecutivo a cui spetta 
il compito di governare i flussi 
migratori", ha detto il ministro.
 Sull'immigrazione 
"agiamo con umanità e fermezza: 
non abbiamo nessuna intenzi-
one di venire meno ai doveri 
dell'accoglienza, ma in Italia non 
si entra illegalmente, la selezione 
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COLLABORATING ON MIGRANTS MUCH 
BETTER THAN ARGUING - MELONI

Council President Charles Michel 
on the sidelines of the G20 summit 
in Bali, she told a press conference 
later.
     Italy and France are 
recovering from a diplomatic spat 
over a French NGO run migrant 
ship forced to land in Toulon after 
being refused access to Italian wa-
ters, in a first Med migrant landing 
for France.
     "We also had the op-

portunity to have a chat with the 
President of the European Council 
Charles Michel on immigration. 
What has happened in recent days 
shows once again that the solu-
tions identified so far are probably 
not the best and are not sufficient," 
said Meloni.
     "So we thought about 
how to organize meetings where 
we can put the various solutions 
on the table to try to collaborate on 
a matter on which it is much better 
to collaborate than to argue".

COVID ADMISSIONS DOWN 2.4% 
IN A WEEK SAYS FIASO

 ROME - COVID-19 
hospital admissions in Italy fell 
2.4% in the last week, hospital 
group FIASO said Wednesday.
     The group called the 
drop "another small decline in the 
COVID hospitalization curve".
     The November 15 report 
came from the sentinel hospitals 
belonging to the FIASO network.
     Among those hospital-
ized for Covid, with the typical 
symptoms of Covid disease, the 
high number of anti-vaxxers 
stands out, the report said, equal 
to a quarter (25%) of beds occu-

pied in ordinary wards, infectious 
diseases and internal medicine.
     In intensive care, there 
is a reduction in patients of about 
30%.
     In the resuscitation beds, 
the very advanced age of the 
unvaccinated is striking: anti-vax 
patients in serious conditions with 
respiratory and pulmonary syn-
dromes are on average 80 years 
old.
     Even in the Covid 
resuscitation departments, the 
anti-vaxxers make up 25% of the 
total presences.

MIGRANTI, L'UE APRE. JOHANSSON: “PRONTI AD AIUTARE 
L'ITALIA”. PIANTEDOSI: “I FLUSSI VANNO GOVERNATI”

non la fanno i trafficanti di esseri 
umani.
 Vogliamo governare i 
flussi anzichè subirli”.
 Ci sono 100mila mi-
granti nel sistema di accoglienza 
e le prefetture segnalano una 
saturazione dei posti disponibilità 
e criticità, ha detto Piantedosi 
nell’informativa al Senato.
 Nel 2022 si registrano 
69mila richieste di asilo, il 56% in 
più rispetto allo scorso anno. Ed 
il 57% di quelle esaminate si sono 
concluse con i diniego; significa 
che la maggioranza dei migranti 
che arrivano in Italia è spinta da 
motivazioni economiche e non ha 
titolo di restare qui: così il minis-
tro Piantedosi.
 “La presenza di navi 
ong continua a rappresentare 
un fattore di attrazione, un ‘pull 
factor’” per i flussi di migranti 
e sono importanti anche per “le 
organizzazioni criminali che ba-
sano il loro modus operandi sulla 
presenza di assetti ong nell’area”.
 La forma volontaristica 
del meccanismo di redistribuzione 
dei migranti “non riesce a decol-
lare, serve una nuova politica 
europea realmente basata sul prin-
cipio di solidarietà”, ha aggiunto 
Piantedosi. 
 “Siamo per attivare cor-
ridoi umanitari per le persone vul-
nerabili, da usare come leva anche 
per i Paesi di origine e transito dei 
flussi - ha spiegato Piantedosi -. 
Dobbiamo creare percorsi legali 
di ingresso per i Paesi che col-
laborano alla prevenzione delle 
partenze illegali ed ai rimpatri, 
con un meccanismo premiale a 
favore dei Paesi più impegnati 
nel contrasto all’immigrazione 
illegale”. 

 “L’individuazione del 
‘place of safety’ avrebbe dovuto 
esser fatta dallo Stato competente 
dell’area Sar Malta in cui le navi 
sono intervenute, Libia e Malta, 
e poi dallo Stato di bandiera. La 
richiesta del ‘pos’ deve arrivare 
dallo Stato di bandiera delle navi 
non dalle ong. Queste navi agis-
cono in modo autonomo com-
promettendo anche la capacità 
di fare operazioni di salvataggio. 
E’ quindi legittimo considerare 
il transito di queste imbarcazioni 
non inoffensivo”. 
 “C’è chi, anche da 
posizioni oggi critiche nei con-
fronti dell’azione del Governo, ha 
sostenuto in passato la necessità 
di una razionale regolamentazi-
one degli ingressi per favorire 
l’occupazione nei settori lavora-
tivi trascurati dagli italiani; e chi 
sosteneva che aprire i porti fosse 
da irresponsabili, che rischiava 
di indurre a partire migliaia di 
persone difficilmente integrabili 
e che non saremmo stati in grado 
di accogliere, affermazione che 
proveniva anche da chi ha definito 
in questi giorni la nostra posizione 
un disastro e una sceneggiata”. 
“Comprendo - aggiunge Piant-
edosi - che per qualcuno cambi-
are opinione possa essere anche 
sempre possibile, ma osservo che 
temi così delicati vanno affrontati 
con maggiore ispirazione alla 
coesione tra le istituzioni”.
 “Nel periodo che va 
dall’1 gennaio 2021 al 9 novem-
bre 2022 le ong, nell’ambito 
di 91 eventi di sbarco, hanno 
portato sulle coste italiane 21.046 
migranti, di cui 9.956 nel 2021 e 
11.090 nel 2022”. Così il min-
istro dell’Interno aggiungendo 
che “secondo i dati Frontex, sul 
totale degli ingressi irregolari nel 
territorio dell’Unione nel 2022, 
gli attraversamenti lungo il canale 

di Sicilia rappresentano la rotta 
principale degli ingressi illegali 
diretti in Europa via mare. Tali 
ingressi sono incomparabili ai 
flussi via terra per oneri, modalità 
tecnico-operative e complessità di 
scenari di intervento”. Il ministro 
ha quindi ricordato che gli oltre 
90.000 ingressi di migranti del 
2022, mostrano un aumento del 
60% rispetto allo stesso periodo 
del 2021, “incidendo pesante-
mente sul sistema di accoglienza 
nazionale già provato dagli arrivi 
dall’Ucraina, oltre 172.000 per-
sone accolte in Italia”.
 Sui migranti “abbiamo 
posto un problema generale. Non 
è un problema che l’Italia ha 
con la Francia, noi poniamo un 
problema politico, di legalità”, 
ha dichiarato il ministro degli 
Esteri Antonio Tajani in un punto 
stampa col ministro degli Esteri 
greco Nikos Dendias. Il regola-
mento di Dublino “sembra af-
faticato” e adesso rischia di essere 
superato, ma non si può prescin-
dere da una solidarietà europea”. 
E “mi sembra che questo grido 
partito dai paesi frontalieri del 
sud cominci ad essere accolto, c’è 
disponibilità. I problemi non si 
risolvono in una riunione, ma ho 
trovato, a partire da Grecia, Malta 
e Slovenia, solidarietà”.
 Sugli arrivi sui mi-
granti in Italia “siamo pronti 
a dare sostegno e ad aiutare in 
questa situazione. E avrò anche 
l’opportunità di incontrare il 
nuovo ministro italiano domani 
in Germania e questa è forse una 
cosa di cui discuterò”, ha detto la 
commissaria europea agli Affari 
interni, Ylva Johansson, incont-
rando la stampa dopo la riunione 
del Collegio dei commissari. 
Domani in Germania il ministro 
Matteo Piantedosi è atteso alla 
riunione del G7 dell’Interno.

G20, MELONI: “MIA FIGLIA A BALI? HO IL 
DIRITTO DI FARE LA MADRE COME RITENGO”

 "Ho il diritto di fare la 
madre come ritengo e ho diritto 
di fare tutto quello che posso per 
questa Nazione senza per questo 
privare Ginevra di una madre".
 Chiuso il G20 a Bali, 
Giorgia Meloni interviene con un 
post dai toni polemici nel dibattito 
sui giornali e sui social in merito 
alla presenza di sua figlia Ginevra 
di 6 anni al summit in Indonesia.
 La presenza della 
piccola (che aveva fatto il suo 
debutto il giorno del giuramento 
del governo al Quirinale) è 
stata argomento di discussione in 
questi giorni tanto che la premier, 
terminati gli incontri ufficiali, 
ha deciso di dire la sua: “Mentre 

torno a casa dalla due giorni di 
lavoro incessante per rappresen-
tare al meglio l’Italia al G20 di 
Bali, mi imbatto in un incredibile 
dibattito sul fatto che sia stato 
giusto o meno portare mia figlia 
con me mentre andavo via per 
quattro giorni - scrive sulla sua 
pagina Facebook - La domanda 
che ho da fare agli animatori di 
questa appassionante discussione 
è: quindi ritenete che come debba 
crescere mia figlia sia materia 
che vi riguarda? Perché vi do una 
notizia: non lo è”.
 Parole che sembrano 
suonare come una risposta a 
distanza ad un commento apparso 
ieri sul quotidiano la Stampa 

firmato da Assia Neumann Dayan 
dal titolo “Se mamma Giorgia 
va a Bali con Ginevra”. In un 
passaggio del pezzo la Neumann 
scrive: “Le operaie non si portano 
le figlie in fabbrica, chissà come 
mai (...) sono piuttosto certa che 
Meloni non avrebbe problemi a 
colloquiare con la Cina mentre 
aiuta Ginevra a fare le sottrazioni 
(...) certo io se fossi in lei mi farei 
questi tre giorni a Bali tra adulti, 
figlia mia scusami ma mamma sta 
salvando l’Italia, se hai bisogno 
chiedi a papà, torno presto, lavati 
i denti”. La presenza di Ginevra 
a Bali è l’argomento anche di un 
commento di Claudia De Lillo 
sulle colonne di Repubblica dal ti-
tolo “la premier madre”. “Perchè - 
scrive De Lillo - in questi quattro 
giorni che richiedono ogni energia 
mentale, fisica ed emotiva di un 
capo di Stato, Giorgia Meloni ha 
scelto di prende su di sè il carico 
- gratificante, inevitabile, pesan-
tissimo - di una figlia al seguito? 
Non per passare del tempo 
di qualità che difficilmente è 
contemplato dal protocollo.(...) E 
allora perchè? Probabilmente (...) 
lei ritiene che la vicinanza alla 
figlia sia prioritaria anche quando 
lo Sato chiede 48 ore di coinvol-
gimento e attenzione assoluti”. 
Sul tema interviene anche Mara 
Carfagna che in un tweet ricorda 
la sua esperienza: “Anche io ho 
portato mia figlia a congressi e 
appuntamenti politici. Nessuno 
giudichi le scelte delle madri”.
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  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish 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 Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

THE NEW LEADER OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN THE U.S.

 The U.S. bishops have 
elected new leadership for the 
U.S. Conference of Catholic Bish-
ops and it is Archbishop Timothy 
Broglio.
 For those who do not 
know Archbishop Timothy P. 
Broglio the following is a brief 
overview of the Archbishop. 
Archbishop Broglio was born in 
1951 in Cleveland Heights, Ohio. 
He attended Catholic schools in 
Cleveland, Ohio. He earned a 
Bachelor of Arts in Classics at 
Boston College, an S.T.B. in The-
ology and a Doctorate in Canon 
Law from the Pontifical Grego-
rian University, Rome.
Archbishop Broglio was ordained 
to the priesthood (for the diocese 
of Cleveland) on 19 May 1977 
in the Chapel of the Immaculate 
Conception of the North Ameri-
can College, Rome.
From 1977 to 1979 he served 
as associate pastor, St. Margaret 
Mary Parish, South Euclid, and 
lectured in Theology at Notre 
Dame College, South Euclid. 
From 1979 to 1983 Archbishop 
Broglio attended the Pontifical 
Ecclesiastical Academy.
The Archbishop served as Sec-
retary of the Apostolic Nun-
ciature in Abidjan, Ivory Coast 
(1983-1987) and of the Apostolic 
Nunciature in Asuncion, Paraguay 
(1987-1990). From 1990 to 2001 
Archbishop Broglio served as 
Chief of Cabinet to Angelo Cardi-
nal Sodano, Secretary of State to 
Saint Pope John Paul II and desk 
officer for Central America.

In February 2001 the Archbishop 
was named Apostolic Nuncio to 
the Dominican Republic and Ap-
ostolic Delegate to Puerto Rico. 
The Archbishop was ordained as 
an Archbishop by His Holiness St. 
John Paul II on 19 March 2001.
 On 19 November 2007 
Archbishop Broglio was named 
the fourth Archbishop of the Mili-
tary Services USA, and installed 
25 January 2008, the Feast of the 
Conversion of Saint Paul.
As a member of the United States 
Conference of Catholic Bishops, 
the Archbishop currently serves 
as Secretary of the Conference 
and is a member of the Admin-
istrative Committee. In the past 
he has served as Chairman of 
the Committee on International 
Justice and Peace; Chairman of 
the Canonical Affairs and Church 
Governance Committee and of 
the Task Force for the 2013 Spe-
cial Assembly and was a member 
of the Committees on Canon 
Law and Church Governance, for 
Religious Freedom, and Interna-
tional Justice and Peace, and the 
Subcommittees for the Defense of 
Marriage and Health Care.
 He is a Trustee and the 
Chancellor of Catholic Distance 
University, a member of the 
Board of Directors of the National 
Catholic Bioethics Center, and is 
Chairman of the Communications 
Committee for the Basilica of the 
National Shrine of the Immacu-
late Conception.
 He served as a member 
of the Board of Directors of CRS 
from 2009 to 2011, and again 
from 2018 to the present.
 The Archbishop’s 
honors include Commander of the 
National Order of Côte d’Ivoire; 
Commander of the Order of the 
Polar Star, Sweden; Grand Cross 
with Silver Badge of the Order 
of Sánchez, Duarte and Mella, 
Dominican Republic; Grand 
Officer of the Order of Bernardo 
O’Higgins of Chile; Commander 
of the Order of Antonio Jose 

RIUNIONE STRAORDINARIA DEI MINISTRI 
DELL'INTERNO UE IL 25 NOVEMBRE. SI LAVORA 

A RICOLLOCAMENTI E SALVATAGGI

 La riunione straordinaria 
dei ministri dell'Interni europei 
sul dossier migranti, a quanto si 
apprende da fonti europee, si terrà 
il 25 novembre. "Il piano d'azione 
sui migranti sarà proposto in tem-
po utile per il prossimo Consiglio 
Affari Interni". Lo ha spiegato 
il portavoce della Commissione 
Ue, Eric Mamer, soffermandosi 
sul dossier migranti nel corso del 
briefing quotidiano.
 Il Consiglio Affari In-
terni ordinario era previsto il pros-
simo 8 dicembre ma la riunione è 
stata anticipata. 
 In vista di un'azione che 
si presume in tempi rapidi dell'Ue 
sul dossier migranti, fonti europee 
sottolineano come "si lavorerà in-
tensamente a un accordo politico 
sui principali punti" sul tavolo 
e "in particolare sull'intesa sui 
ricollocamenti e su una gestione 
trasparente e regolamentata dei 
salvataggi in mare"
 In merito al Piano 
europeo sui migranti in preparazi-
one "intendiamo dare il nostro 
contributo, ci sarà una proposta 
dell'Italia, che è quella condivisa 
con i Paesi di primo ingresso, ma 
non credo andrà molto lontano 
da quella della Commissione", 

ha detto il ministro dell'Interno 
Matteo Piantedosi a margine della 
riunione del G7.
 Piantedosi sta parteci-
pando ad Eltville, in Germania, al 
G7 dei ministri degli Interni.
 In un colloquio fra i 
partner l’Italia ha confermato di 
volersi attenere alle regole Ue, 
senza procedere da sola, sui mi-
granti, e la Germania ha ribadito 
ancora una volta di voler tener 
fede al meccanismo di solidarietà. 
È quanto si apprende del bilat-
erale tra  Matteo Piantedosi, e la 
collega tedesca  A quanto trapela, 
Piantedosi avrebbe detto “più 
volte” che l’Italia “non intenda 
affatto procedere da sola” sui mi-
granti, mentre la ministra Faeser 
ha sottolineato che Berlino terrà 
fede agli impegni.
 “Non abbiamo mai 
avuto motivi di divergenza con 
la Francia. Mi è dispiaciuto che 
non ci fosse il collega Darmanin, 
trattenuto da impegni parlamen-
tari a Parigi. Non abbiamo mai 
avuto punti di divergenza e non 
li abbiamo mai creati. Confido 
che quanto prima avremo modo 
di chiarire questo”, ha poi detto 
Piantedosi in conferenza stampa.
 “Non c’erano punti di 

divergenza, ma al contrario le 
bilaterali sono state occasione 
per constatare che ci fosse forte 
convergenza sia con la ministra 
tedesca che con la commissaria 
europea”, ha affermato Piantedosi 
riferendosi a Faeser e Johansson.
 “Non era il momento e 
abbiamo deciso di non parlarne”, 
ha poi risposto Piantedosi a chi 
gli chiedeva se avesse parlato con 
la omologa tedesca della respons-
abilità degli Stati di bandiera delle 
navi ong. “Abbiamo condiviso di 
non affrontare qui la questione. 
Non era questa la sede per cercare 
una sorte di foro giudicante 
rispetto a posizioni che possono 
essere divisive”. “Siamo piena-
mente convinti che gli episodi 
degli ultimi giorni potranno essere 
parte marginale del problema se 
condivideremo politiche comuni 
che in qualche modo risolvano 
alla radice i flussi irregolari delle 
migrazioni”.
 Berlino terrà assolu-
tamente fede al meccanismo di 
solidarietà. Entrambi i ministri 
hanno sottolineato che i rimpa-
tri devono essere più efficienti, 
interesse che Germania e Italia 
condividono. Serve inoltre una 
più stretta cooperazione con i 
Paesi africani, si è sottolineato. I 
due ministri hanno anche affronta-
to il tema della collaborazione sul 
contrasto alla criminalità orga-
nizzata e alla droga, ricordando 
peraltro la strage di Duisburg, 
commessa nell’agosto del 2007 
dalla ‘ndrangheta, quando furono 
uccise sei persone. La Germania 
ha molto da imparare dall’Italia, 
ad esempio su come contrastare il 
riciclaggio di denaro, ha ammesso 
la parte tedesca.
 “Piena convergenza 
per iniziative comuni al fine di 
governare i flussi migratori”. È 
quello che ha twittato il Viminale 
sull’incontro bilaterale avuto dal 
ministro Matteo Piantedosi
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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:

December 10th Christmas Party, Hoboken, St Francis Church  8pm 
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THE NEW LEADER OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN THE U.S.

de Irisarri of Guatemala; Grand 
Cross of the Order of the Liber-
tador San Martin of Argentina; 
Officer of the Orden de Mayo, Ar-
gentina; Commander of the Italian 
Republic; Knight Commander 
of the Holy Sepulchre with star; 
Honorary Conventual Chaplain of 

the Order of Malta; Grand Cross 
of the Order of St. Michael of the 
Wing; Grand Officer of the Order 
of Sts. Maurice and Lazarus; 
Knight Grand Cross of the Sacred 
Military Constantinian Order of 
St. George.
 Archbishop Broglio is 
fluent in English, Italian, Spanish 
and French.

URSO, BERNINI HAIL ITALIAN PART 
IN NEW NASA MOON ROCKET

 ROME - Italian Minister 
for Business and Made in Italy 
Adolfo Urso and University and 
Research Minister Anna Maria 
Bernini hailed Italy's part in 

making NASA's new huge moon 
rocket Artemis 1.

 Si leva finalmente il 
sipario sull'alba del cosmo grazie 
al nuovo telescopio James Webb 
(JWST) delle agenzie spaziali di 

Stati Uniti (Nasa), Europa (Esa) 
e Canada (Csa): nelle sue prime 
osservazioni scientifiche ha infatti 
immortalato due galassie tra le 

primissime dell'universo primor-
diale, tra 350 e 450 milioni di 

IL TELESCOPIO WEBB VEDE DUE GALASSIE 
ALL'ALBA DEL COSMO 

RISALGONO A 780MILA ANNI FA I PRIMI CIBI 
COTTI DALL’UOMO

 Era una grande carpa, 
il più antico cibo cotto di cui sia 
stata trovata traccia.
 Risale a 780.000 anni 
fa, e indica con certezza che 
l’uomo abbia iniziato a cucin-
are centinaia di migliaia di anni 
prima di quanto testimoniato dai 
reperti archeologici trovati finora. 
A scoprirlo è stato un gruppo di 
ricerca internazionale guidato da 
Irit Zohar, dell’Università di Tel 
Aviv, analizzando dei resti trovati 
nel sito di Gesher Benot Ya’aqov, 
in Israele, descritti sulla rivista 

COP27: CINA, USA, UE E INDIA 
ACCELERANO SU TRANSIZIONE

 SHARM EL-SHEIKH 
- I quattro maggiori emettitori 
mondiali di gas serra (Cina, Stati 
Uniti, Unione Europea e India) 

stanno accelerando più del pre-
visto la loro transizione ecologica, 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

Programma:
Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM
Nat Carbo 

Producer 
Musica & Cultura 

Italiana
Sul Vostro 

Quadrante Radio
1460 AM WVOX 

World Wide
www.WVOX.com

For Informatio call
516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com
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IRISHMAN NAMED ITALY'S 
FIRST FOREIGN UNI DEAN

 ROME - Dubliner John 
McCourt was named Italy's first 
foreign university dean, taking 
over at Macerata in Marche.
     McCourt, 57, a Joyce 
expert, is also the first Irish head 
of a continental European univer-

sity since James Smith became 
rector of Charles University in 
Prague in 1743.
     McCourt, who has 
written several books on James 
Joyce, was until now the head of 
humanities at Macerata.

WOMEN MPS TO BE ALLOWED TO 
BREASTFEED IN LOWER HOUSE

 ROME - Women MPs 
are to be allowed to breastfeed in 
the Lower House, the rules coun-
cil decided.
     It said babies up to a 
year old could be breastfed in the 

chamber.
     Special feeding stations 
will be set up in the highest row 
of the House or in a cordoned off 
“reserved area”, the rules council 
said. 

L'ANTISEMITISMO C'È ANCORA. L'ALLARME DI 
LILIANA SEGRE

 L'antisemitismo 
"purtroppo" è ancora un pericolo 
attuale.
 "Io so solo che ricevo, 

oltre all'abbraccio affettuoso delle 
persone, anche insulti e minacce.
 Sono la donna più 
vecchia in Europa a 92 anni che 

per l’odio antisemita ancora ha 
bisogno di essere protetta e questo 

TORNA IL MARITOZZO DAY, FESTA DELLA 
SPECIALITÀ ROMANA

 Torna il 3 dicembre 
"Maritozzo Day", giornata dedi-
cata alla specialità romana giunta 
alla sesta edizione e ormai "popo-
lare in tutta Italia e nel mondo".
 L'evento diffuso sul 
dolce, che è una piccola pagnotta 
impastata con farina, uova, miele, 
burro e sale tagliata in due e 
farcita con panna montata e arric-
chita con pinoli, uva e scorzetta 
d'arancia candita, è diretto prin-
cipalmente a tutti gli amanti del 
maritozzo e coinvolge gli appas-
sionati in preparazioni casalinghe, 
degustazioni organizzate dagli 
Artigiani della pagnottella ripiena 
e nella condivisione nei social 
digitali.
 L'iniziativa, organizzata 
come tradizione il primo sabato di 

IN USA OK A CARNE SINTETICA. 
LOLLOBRIGIDA. MAI IN ITALIA

 Per la prima volta negli 
Stati Uniti è stata autorizzata per 
il consumo umano la 'carne' in 
provetta.
 La Food and Drug Ad-
ministration (Fda) ha annunciato 
l'approvazione di un prodotto a 
base di carne ottenuto da cellule 
animali proposto dalla Upside 
Foods, un'azienda che produce 
'pollo' sintetico, raccogliendo cel-

lule da animali vivi che vengono 
moltiplicate in un bioreattore. Lo 
fanno sapere Coldiretti e Fili-
era Italia, precisando che il via 
libera negli Stati Unti potrebbe 
aprire la strada ai "cibi sintetici" 
nell'Unione Europea, dove già 
ad inizio 2023 potrebbero essere 
introdotte le prime richieste di 
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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)
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URSO, BERNINI HAIL ITALIAN PART 
IN NEW NASA MOON ROCKET

     "With the launch of the 
Artemis 1 mission we start a new 
and evocative phase in space 
exploration," said Bernini.
     "It is a cause of great 
pride for us to highlight that this 
mission also speaks Italian; from 
the research phase to that of 
making the components there are 
Italian competencies and talents." 
Uso said "proud that there are 
also Italian industry and technol-
ogy" in the launch of the Artemis 

1 mission.
     "In addition to the 
fundamental industrial contribu-
tion to the European Service 
Module for the Orion capsule, the 
only European nanosatellite on 
board is from a small company in 
Turin," he added, referring to the 
ArgoMoon satellite.
     "The Italian space sup-
ply chain, made up of large and 
small companies, confirms itself 
- he adds - as a top global assset, 
thanks also to the coordinating 
role of the Italian Space Agency". 

IL TELESCOPIO WEBB VEDE DUE GALASSIE 
ALL'ALBA DEL COSMO 

anni dopo il Big Bang.
 Lo conferma lo studio 
di un team internazionale guidato 
dall'Italia, con l'Istituto Nazionale 
di Astrofisica (Inaf). I risultati 
sono pubblicati su The Astrophys-
ical Journal Letters.
 Alla collaborazione 
internazionale hanno partecipato 
anche ricercatori dello Space 
Science Data Center dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi), 
dell’Università di Ferrara e della 
Statale di Milano.
 Le due galassie, tra le 

più antiche mai osservate finora, 
sono state individuate grazie alle 
osservazioni del lontanissimo 
ammasso di galassie Abell 2744 
e di due regioni del cielo ad esso 
adiacenti, realizzate dal potente 
telescopio spaziale tra il 28 e il 
29 giugno 2022 nell’ambito del 
progetto Glass-Jwst Early Release 
Science Program.
 “C’era molta curiosità 
nel vedere finalmente cosa Jwst 
poteva dirci sull’alba cosmica, 
oltre naturalmente al desiderio e 
all’ambizione di essere i primi a 
mostrare alla comunità scientifica 
i risultati ottenuti dalla nostra sur-
vey Glass”, afferma Marco Cas-
tellano, ricercatore Inaf a Roma 

e primo autore dell’articolo. 
“Non è stato facile analizzare dei 
dati così nuovi in breve tempo: 
la collaborazione ha lavorato 7 
giorni su 7 e in pratica 24 ore su 
24 anche grazie al fatto di avere 
una partecipazione che copre tutti 
i fusi orari”.
 “Queste osservazioni 
sono rivoluzionarie: si è aperto un 
nuovo capitolo dell’astronomia, 
commenta Paola Santini, ricer-
catrice Inaf a Roma e coautrice 
del nuovo articolo. “Già dopo i 
primissimi giorni dall’inizio della 
raccolta dati, Jwst ha mostrato di 
essere in grado di svelare sorgenti 
astrofisiche in epoche ancora 
inesplorate”.

RISALGONO A 780MILA ANNI FA I PRIMI CIBI 
COTTI DALL’UOMO

Nature Ecology and Evolution.
 La cottura del cibo è 
stato uno dei grandi migliora-
menti nella dieta umana, in-
novazione che ha permesso di 
poter facilitare la digeribilità dei 
cibi eliminando allo stesso tempo 
pericolosi patogeni ma di cui non 
è facile definirne con certezza i 
primi esempi. Vari indizi sem-

brano indicare che la cottura sia 
iniziata anche 1 milione di anni fa 
ma finora le uniche prove davvero 
certe indicavano un periodo tra 
400 e 300 mila anni fa. Analiz-
zando ora grandi quantità di resti 
di pesce (in particolare grandi 
carpe) e di denti umani ritrovati 
nel sito di Gesher Benot Ya’aqov i 
ricercatori sono riusciti a deter-
minare una nuova datazione per 
le prime cotture del cibo, ben 

780mila anni fa. “Queste nuove 
scoperte – ha detto Zohar – di-
mostrano non solo l’importanza 
degli habitat di acqua dolce e dei 
pesci che contenevano per il sos-
tentamento dell’uomo preistorico, 
ma illustrano anche la capacità 
degli esseri umani preistorici di 
controllare il fuoco per cuocere il 
cibo e la loro comprensione dei 
benefici della cottura del pesce 
prima di mangiarlo”.

COP27: CINA, USA, UE E INDIA ACCELERANO SU 
TRANSIZIONE

spinti dalla crisi energetica e da 
poderosi investimenti di governi e 
di privati verso fonti rinnovabili, 
veicoli elettrici e riscaldamento a 

basse emissioni.
 Questo dovrebbe 
permettere almeno ai primi tre 
di rispettare i loro impegni di 
riduzione delle emissioni presi 
nell'ambito dell'Accordo di Parigi, 
e quindi rendere meno difficile 

del previsto mantenere il riscalda-
mento globale entro 1,5 gradi dai 
livelli pre-industriali. Lo sostiene 
un rapporto del centro studi 
Energy and Climate Intelligence 
Unit (Eciu), presentato alla Cop27 
di Sharm el-Sheik.

L'ANTISEMITISMO C'È ANCORA. L'ALLARME DI 
LILIANA SEGRE

credo sia una grande vergogna 
del mondo che mi circonda”. Lo 
ha detto la senatrice a vita Liliana 
Segre, durante il suo intervento 
all’esposizione dei fascicoli della 
Cittadella degli Archivi relativi al 
censimento degli ebrei del 1938 al 
Memoriale della Shoah di Milano. 
 “Io sono una delle poch-
issime ancora in vita che ricorda, 
perciò torno in questo posto e 
desidero che diventi conosciutis-
simo almeno dai milanesi”, ha ag-

giunto Segre. “Quando non avevo 
la scorta, sino a tre anni fa - ha ri-
cordato - spesso prendevo un taxi 
e se parlavo del Memoriale della 
Shoah ai tassisti, novantanove su 
cento, mi dicevano ‘Eh?’”.
     Perché “se non sanno 
i tassisti del centro di Milano” 
dove si trova il Memoriale “come 
si può sperare che le mie vecchie 
amiche borghesi di Milano, che 
non sono affatto antisemite e con 
cui faccio le partite la domenica, 
lo sappiano?”.
 “Il più delle persone - 

ha continuato - non sono venute 
a visitare questo luogo. Quindi 
invito il sindaco a invitare qui le 
cooperative dei tassisti”.
    Secondo Segre “andrebbe fatto 
il giro di questo Memoriale in 
silenzio. Uomini, donne, bam-
bini, come quei bambini che oggi 
muoiono in Ucraina, sono stati 
deportati da qui e arrivati a desti-
nazione venivano uccisi immedi-
atamente - ha concluso - questo 
è uno dei pochi luoghi storici 
italiani, si parte da qui”.

PROGRESS FOR NATIVE AMERICANS
   Native American tribes now have the right to approve 
school names, mascots and logos referring to their 
culture under a recent ruling by the New York State 
Department of Education.
   This change is long overdue.
   More than two decades ago, Richard Mills, the state's 
chief education officer, called upon school districts to 
end the use of Native American images and mascots as 
"soon as practical." He added, "The use of Native 
American symbols or depictions as mascots can become 
a barrier to building a safe and nurturing school 
community and improving academic achievement for all 
students."
  The Department of Education's November 17th ruling 
states that schools that do not obtain approval from a 
recognized tribe must drop Native American names and 
branding by June 2023. Anything less is an insult not 
only to Native Americans but to all cultures that make up 
the rich tapestry that is America.
   The Columbus Heritage Coalition supports Native 
American culture and heritage. Unfortunately, Italian 
Americans know only too well the hurt of stereotyping 
one's ethnicity and culture. We join with members of the 
Native American community who seek to establish 
Native American Day in New York State on the same 
day as nationally recognized Native American Day, 
which is observed every year on the Friday following 
Thanksgiving Day.
  We must support Native Americans and give them our 
total respect to have a day in New York designated solely 
to celebrate their rich heritage and culture.
   To do less as Americans is unacceptable and 
un-American.
   Happy Thanksgiving. And Happy Native American 
Day.

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition
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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 a pagina 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

 (Continued on page 10)

(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

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

THREE NEW PARTNERS JOIN 
ANSA'S OWNERSHIP COOPERATIVE

 ROME - Three new 
partners have joined the coopera-
tive that owns ANSA, Italy's top 
news agency.

 ANSA President Giulio Anselmi 
     The new entries take the 
number of publishers in the coop-

TORNA IL MARITOZZO DAY, FESTA DELLA 
SPECIALITÀ ROMANA

dicembre, è ideato da Silvia Pon-
tarelli e Gabriele Lupo di Tavole 
Romane.
 Per l’edizione 2022 è 
prevista una speciale Maritozzo 

Challenge TikTok. L’ hashtag sta-
bilito per tutti social è #maritoz-
zochallenge. Il maritozzo, nella 
giornata di festa, sarà proposto 
nelle varie declinazioni: dolci, 
salate, classiche e innovative. 
Gli artigiani che parteciperanno 
all’iniziativa potranno condivi-

dere sui social, con gli hashtag 
dell’evento (#maritozzoday2022, 
#maritozzoday, #maritozzochal-
lenge) già nei giorni precedenti 
e il giorno stesso, le versioni che 
producono, con eventuali ‘special 
edition’ per l’occasione, prezzi e 
orari.

IN USA OK A CARNE SINTETICA. 
LOLLOBRIGIDA. MAI IN ITALIA

autorizzazione all'immissione in 
commercio che coinvolgono Efsa 
e Commissione Ue.
 Sgombrando “il campo 
dagli equivoci”, il ministro 
dell’Agricoltura, della Sovranità 
alimentare e delle Foreste Fran-
cesco Lollobrigida garantisce che 
“finchè saremo al governo sulle 
tavole degli italiani non arriveran-
no cibi creati in laboratorio”. “Il 
governo - chiarisce - è contrario 
a cibo sintentico e artificiale e ha 
intenzione di contrastare in ogni 
sede questo tipo di produzioni”. 
 “Ritengo che il cibo 
sintetico rappresenti un mezzo 
pericoloso per distruggere ogni 

legame del cibo con la produzione 
agricola, con i diversi territori, 
cancellando ogni distinzione 
culturale, spesso millenaria, 
nell’alimentazione umana e pro-
ponendo un’unica dieta omologa-
ta, con gravissime ricadute sociali 
sui piccoli agricoltori”.
 “Una preoccupante 
novità contro la quale si schiera il 
75% degli italiani che non sare-
bbe disposto a portare a tavola nel 
piatto la ‘carne’ di Frankestein, 
secondo gli ultimi dati del Crea”, 
segnalano Coldiretti e Filiera 
Italia promotori della grande mo-
bilitazione contro il cibo sintetico, 
con una raccolta firme su tutto il 
territorio nazionale. Obiettivo, 
spiegano, “è fermare una perico-

losa deriva che mette a rischio il 
futuro della cultura alimentare na-
zionale, promuovendo una legge 
che ne vieti la produzione, l’uso 
e la commercializzazione”. E 
quindi stop alla “carne” prodotta 
in laboratorio, al “latte” senza 
mucche, fino al “pesce” senza 
mari, laghi e fiumi. “Siamo pronti 
a dare battaglia poiché quello del 
cibo Frankenstein è un futuro da 
cui non ci faremo mangiare”, af-
ferma il presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini, “le bugie sul cibo 
in provetta confermano che c’è 
una precisa strategia delle multi-
nazionali che con abili operazioni 
di marketing puntano a modificare 
stili alimentari naturali fondati 
sulla qualità e la tradizione”.

MARATONA NY IN CARROZZELLA, L'ULTIMO 
SOGNO FRANCO

 Voleva partecipare alla 
maratona di New York, Franco, 
anche se era tetraplegico, anche 
se non poteva farlo con le sue 
gambe.
 Era da anni che voleva 
farlo ma poi il Covid, le gare 
annullate, hanno cambiato tutti i 
programmi.

 Però il destino, e soprat-
tutto la volontà, hanno vinto. La 
maratona di New York, grazie 
a suo fratello Dario, che lo ha 
spinto su una carrozzella per 42 
km e 195 metri, è riuscito a cor-
rerla, pochi giorni fa, lo scorso 
6 novembre. Ieri sera Franco è 
morto ma, scrive il fratello, “ciò 

che mi rende sereno è che il cielo 
ha voluto regalarti, pochi giorni 
prima della tua fine, il tuo sogno 
tanto atteso”.
 Franco aveva 52 anni, 
era di Bellizzi, comune in provin-
cia di Salerno, ed era tetraplegico 
dalla nascita. L’idea, a suo fratello 
Dario, è nata proprio durante i 
mesi di quarantena per il Covid. 
Con il trascorrere dei giorni si era 
accorto che qualcosa non andava. 
Perché Franco, la quarantena, 
la soffriva più di chiunque altro, 
chiuso in casa. E così Dario ha 
deciso di coinvolgere quante più 
persone possibili per permettere al 
fratello di realizzare il suo sogno 
più grande: correre.
 “Non voglio vivere 
con il rimpianto del ‘se avessi 
provato, se mi fossi impegnato’ - 
raccontò a suo tempo sulla pagina 
di Sognoattivo - perciò mi sono 
rimboccato le maniche per prepa-
rarmi a realizzare il desiderio più 
grande di Franco. Gli permetterò 
di viaggiare, di prendere l’aereo e 
di correre con le mie gambe”. E’ 
così ha fatto: due anni di allena-
menti, sacrifici, il tutto sempre 
insieme, lui e Franco. Fino al 6 
novembre quando la loro felicità 
è scoppiata a New York. In tantis-
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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

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 shoe size is 6. 
   Il mio numero di scarpe è 6
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. 

 (Continued on page 11)

THREE NEW PARTNERS JOIN 
ANSA'S OWNERSHIP COOPERATIVE

erative up to 26. They produce a 
total of 42 daily newspapers and 
periodicals.
     The new partners are 
Il Centro Spa (which publishes 
Il Centro), Il Nuovo Manifesto 
Società Cooperativa Editrice (Il 
Manifesto) and Edime - Società 
Edizioni del Mezzogiorno - Srl 
(La Gazzetta del Mezzogiorno).
     ANSA President Giulio 
Anselmi expressed satisfaction at 
the news.
     "The values of reliabil-
ity and independence that have 
always characterized our news 
output maintain ANSA's position 
as a bulwark against the spread of 
misinformation and as an indis-
pensable reference point for the 
media landscape," Anselmi said.

     "At the same time, these 
same values determine the appeal 
of our cooperative, of which the 
entry of the new partners is the 
most tangible demonstration".
     Chief Executive Officer 
Stefano De Alessandri said it was 
an extremely positive develop-
ment.
     "ANSA has continued 
the positive trend of the last four 
years in an international and 
sector situation characterized by 
serious ongoing problems," De 
Alessandri said.
     "On top of the positive 
balance-sheet results that have 
been achieved, the entry of new 
partners is additional proof of 
this; a great demonstration of the 
confidence that there is in the 
solidity of the agency and the 
quality of its services".

ITALY WON'T GO IT ALONE ON 
MIGRANTS PIANTEDOSI TELLS FAESER

 ROME - Italy won't go 
it alone on migrants, Interior Min-
ister Matteo Piantedosi told his 
German counterpart Nancy Faeser 
on the sidelines of a Group of 
Seven interior ministers' gathering 
at Eltville in Germany, according 
to sources.
     Faeser, for her part, said 
Berlin will fulfill its commitments 
on the migrant issue.
     The bilateral, the sources 
stressed was a meeting between 

partners in which Italy confirmed 
that it wants to abide by EU rules, 
without proceeding on its own, on 
migrants, and Germany reiterated 
once again that it wanted to keep 
faith with EU solidarity rules.
    Migrants are currently at the 
top of the EU agenda after a spat 
between Italy and France over a 
French NGO migrant rescue ship 

MARATONA NY IN CARROZZELLA, L'ULTIMO 
SOGNO FRANCO

simi li hanno sostenuti, hanno 
fatto il tifo per loro. Da tutto il 
mondo. Le foto, il ritiro dei pet-
torali, l’incontro con il Console 
italiano. Tutto perfetto, soprattutto 
quei 42km e 195 metri.
 “Il messaggio che 
Franco voleva lanciare era non 
mollare di fronte alle difficoltà. 
Gli ultimi 2-3 chilometri è stato 
lui a spingere me, è stato lui a 
non farmi mollare”, ha raccontato 
Dario al termine della maratona. 
Ed è stato sempre Dario a scri-
vere, su Facebook, il suo addio 
all’inseparabile fratello. “Non 
trovo parole per descrivere il 
vuoto che lasci in ognuno di noi, 
ma, mi permetto, il vuoto in me è 
immenso perché in questi ultimi 
due anni siamo stati più uniti 
che mai: tu la mente, io le tue 
gambe. I nostri allenamenti, i pic-
coli viaggi per poter partecipare 
alle varie maratone, le risate, le 
interviste, le fotografie - ha scritto 
Dario - Fratello mio, te ne sei 
andato felice di aver trascorso dei 
giorni meravigliosi. Hai lasciato 
in tutti noi la voglia di non arren-
dersi mai. Sarai sempre con me, 
mi guiderai e mi darai la forza di 

portare avanti il sognoattivo di 
tanti altri ragazzi che hanno preso 
ispirazione dalla tua testa dura. Ti 
voglio bene Franco”. E sono tanti, 
tantissimi i messaggi di dolore 
che sui social in queste ore amici, 
appassionati, stanno dedicando a 

Franco. C’è chi lo chiama ‘testa 
dura’, c’è chi scrive ‘ora potrai 
finalmente correre’. Ma tutti, 
davvero tutti, lo ringraziano per 
questo: “Per averci dimostrato 
che quando non si molla i sogni si 
possono realizzare”.

NUOVA PARTNERSHIP TRA ANSA E L'AGENZIA 
OLANDESE ANP

 L'agenzia di informazi-
one olandese ANP e ANSA hanno 
firmato un importante accordo 
di collaborazione che prevede 
la disponibilità e lo scambio di 
contenuti da poter utilizzare sulle 
rispettive piattaforme informative.
 Si arricchisce così per gli 
abbonati e i clienti delle due agen-
zie l'offerta di servizi di infor-

mazione internazionale: l'accordo 
si articola infatti nella possibilità 
per i partner di utilizzare i rispet-
tivi servizi informativi per uso 
editoriale e di sviluppare offerte 
commerciali congiunte a supporto 
della comunicazione di istituzioni 
e aziende dei rispettivi Paesi.
 Martijn Bennis, ceo di 
ANP, accoglie con soddisfazione 

la collaborazione con l’ANSA. 
“Le agenzie di stampa non 
sono in concorrenza tra loro. La 
cooperazione offre quindi enormi 
opportunità, e lo scambio di con-
tenuti è una di queste. Sono grato 
all’ANSA per aver organizzato 
questo accordo di collaborazione, 
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TIRAMISU’

INGREDIENTI
500 g. di crema mascarpone, 4 uova, 

4 cucchiai da tavola di zucchero, 
500 g. di biscotti Savoiardi, 

Cacao in polvere o fare a brandelli il cioccolato,
500 ml di caffe’ espresso 

  
INGREDIENTS

  1lb mascarpone cheese, 4 eggs,
4 tablespoons of sugar, 

1 lb di Savoiardi cookes (lady fingers), 
cocoa powder or shredded chocolate, 

2 cups (1 pint) of espresso coffee
 

PREPARAZIONE
Preparare il caffe’ espresso e lasciarlo raffreddare 
in una scodella. Lavorare nel frullatore o a mano 
i tuorli d’uovo il mascarpone e lo zucchero. In un’ 

altro recipiente montare a neve gli albumi d’uovo e 
aggiungerli al composto di mascarpone. In un 

piatto da portata con i bordi alti disporre i 
savoiardi uno accanto all’altro dopo averli bagnati 

nel caffe’, versare una parte  di mascarpone sui 
savoiardi. Continuare a mettere I due ingredienti 
alternate fino a riempire il piatto. L’ultimo strato 
deve essere di crema. Spolverizzare con il cacao o 
brandelli il cioccolato e mettere nel freezer per un’ 

ora. Servire morbido.

PREPARATION
Prepare the espresso coffee, let it cool down and 

pour it in a large bowl. Using a wooden spoon mix 
together the egg yolks the mascarpone and the 
sugar. Whip the egg whites and add them to the 
mix. Slip (very quickly) the lady fingers in the 

coffee and lay them on the bottom of a pan. Spread 
half of the creamy mix on top of it. Continue with 
another layer of lady fingers quickly sipped in the 

coffee. Spread the remaining mix on top and 
sprinkle with the cocoa powder or the shredded 

chocolate bar. Serve room temperature.

Buon Appetito 

(continua a pagina 12)

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

 (Continued on page 12)

(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 debi-
tori, E non ci 

indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

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 prac-

tices 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

ITALY WON'T GO IT ALONE ON 
MIGRANTS PIANTEDOSI TELLS FAESER

that ended up in France, in a first, 
after Rome refused it access to 
Italian ports.
    During his bilateral with 

Faeser, Piantedosi said "several 
times" that Italy "does not intend 
at all to go it alone" on migrants, 
the sources said, while Minister 
Faeser underlined that Berlin will 
deliver on its commitments.

MOTOGP: BAGNAIA CELEBRATES 
WORLD TITLE WITH MATTARELLA
 ROME - Francesco 
Bagnaia and his Ducati team 
celebrated their MotoGP world 
championship triumph with 
President Sergio Mattarella at the 
Quirinal Palace in Rome.
     Bagnaia, 25, sealed vic-
tory in the rider's championship 
in the season-ending race in Va-
lencia this month, making him the 
first Italian to claim the MotoGP 

title since Valentino Rossi won 
the last of his seven premium-
class crowns 13 years ago.
     It was Ducati's first title 
since the team triumphed with 
Australian Casey Stoner 15 years 
ago and is the first time an Italian 
rider has won the championship 

NUOVA PARTNERSHIP TRA ANSA E L'AGENZIA 
OLANDESE ANP

non solo con ANP ma con molte 
altre agenzie”.
     Per l’amministratore 
delegato di ANSA Stefano De 
Alessandri, “questa partnership 
costituisce un ulteriore tassello 
nella nostra strategia di network-
ing internazionale, che vede 
nell’Europa un’area di naturale 
priorità. L’accordo con ANP ci 
garantirà l’accesso ad un impor-
tante flusso informativo e - allo 
stesso tempo - costituirà un 
importante passo avanti per lo 
sviluppo di progetti commerciali a 
sostegno della comunicazione dei 
rispettivi clienti nei due Paesi”.

REGIONE BASILICATA: BARDI, "FERMA 
VOLONTÀ DI ANDARE AVANTI"

 POTENZA - La "ferma 
volontà di andare avanti" è stata 
"ribadita" dal presidente della 
Regione Basilicata, Vito Bardi 
(centrodestra), riferendosi alla 
conferenza stampa in cui stamani, 
a Potenza, due consiglieri region-
ali, Massimo Zullino e Giovanni 
Vizziello, hanno annunciato che 
lasceranno la Lega e la maggio-
ranza.
 Nella nota diffusa 
dall'ufficio stampa della Giunta 

regionale, il governatore lucano 
ha inoltre messo in evidenza la 
sua "abitudine al confronto e mi 
auguro ovviamente che possa es-
serci un ripensamento.
 Non inseguo nessuno, 
ma le mie porte sono aperte a 
tutti coloro che vogliano dare un 
contributo sulle cose concrete, 
nell'esclusivo interesse dei lucani. 
Non replico alle offese personali, 
perché ho uno stile ormai noto a 
tutti i lucani", ha concluso Bardi.

BAGNAIA AL QUIRINALE: 
“BELLO VINCERE CON UNA 

MOTO ITALIANA”
 "Ringrazio il Presidente, 
per noi è un vero onore personale 
e professionale.
 Il titolo piloti ci rende 
orgogliosi e vincerlo da italiano 
e con una moto italiana ci rende 

ancora di più orgogliosi.
 Un risultato frutto di 
tanto lavoro". Sono queste le 
parole del campione del mondo 



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

     (continua dalla pagina 11)

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. 

(Continued from page 11)

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

on an Italian bike since Giacomo 
Agostini with Mv Agusta half a 
century ago.
     "I thank the President. It 
is a real personal and professional 
honor (to be here)," said Bagnaia.

MOTOGP: BAGNAIA CELEBRATES 
WORLD TITLE WITH MATTARELLA

     "The riders' title makes us 
proud and winning it as an Italian 
and with an Italian bike makes us 
even more proud. It is the result of 
a lot of work.
     "In Valencia I fulfilled my 
dream, proudly carrying the Italian 
flag. We (the riders) are on the 
track, but the important results are 

obtained with the team".
     Mattarella commented 
on how the enthusiasm generated 
by the victory has been impor-
tant for the whole country.
     "I think Valentino Rossi 
is happy that his success story 
has continued," he said. "Con-

gratulations to Bagnaia and to 
everyone. Ducati is an extraordi-
nary team.
     "It is important to have 
an Italian champion on an Italian 
bike after 50 years. Congratula-
tions and thank you for what you 
represent for the image of our 
country". 

BAGNAIA AL QUIRINALE: “BELLO 
VINCERE CON UNA MOTO ITALIANA”

di MotoGp Francesco Bagnaia, 
ricevuto al Quirinale dal presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella. "Siamo riusciti ad 

essere il punto di riferimento del 
campionato - ha detto il pilota 
Ducati - con record podi e pole. A 
Valencia ho coronato mio sogno, 
portando con orgoglio la bandiera 
italiana. In pista ci siamo noi, ma 

i risultati importanti si ottengono 
con la squadra".
 "Un gran piacere 
ricevere qui con la Ducati Pecco 
Bagnaia per ringraziarlo di questo 
successo e di quanto sia stato 
importante per il nostro Paese il 
suo entusiasmo. - ha detto invece 
Mattarella - Credo che Valentino 
Rossi sia contento che continui 
la sua storia di successi. Compli-
menti davvero a Bagnaia e a tutti. 
Ducati è una squadra straordi-
naria, è importante avere dopo 50 
anni un campione italiano su una 
moto italiana. Complimenti e gra-
zie per quello che rappresentate 
per l'immagine del nostro Paese".


