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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 

The Italian American Museum (IAM) applauds the efforts of a national hero, Dr. Antho-
ny Fauci, an Italian American born in Brooklyn. Since 1984, Dr. Fauci has been at the 
helm of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases and is a lead member 
of the current White House Coronavirus Task Force. (Story on page 2)

DR. ANTHONY FAUCI A NATIONAL HERO

CONTE REITERATES CALL FOR EU 
“CORONABONDS”

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte reiterated 
Italy's call for euro bonds 
for the coronavirus crisis, 
or “coronabonds”.

     "It is clear that 
euro bonds would be an 
effective response," he told 
Spanish TV channel La 
Sexta.

     "I have thought 
about a broad plan express-
ing a fiscal policy able 

CORONAVIRUS, CONTE: “NON 
C'È ANCORA UNA DATA MA GIÀ 

PROGRAMMIAMO LA FASE 2”

 A Palazzo Chigi 
l'incontro del premier 
Giuseppe Conte con i 
capigruppo di maggio-

ranza. Presente il ministro 
ai Rapporti con il Parla-
mento Federico D'Incà. 
Nel pomeriggio l'incontro 

con i rappresentanti 
dell'opposizione sul dl 

CORONAVIRUS: CONTE FIRMA IL 
NUOVO DPCM, PROROGA BLOCCHI 

FINO AL 13 APRILE

Il premier Giuseppe Conte 
ha firmato il dpcm proroga 
blocchi fino al 13 aprile. I 
morti sono "una ferita che 

mai potremo sanare: non 
siamo nella condizione di 
poter allentare le misure 
restrittive e alleviare i disa-

gi e risparmiarvi i sacrifici 
a cui siete sottoposti", ha 
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 Dr. Fauci was born in 
1940 to Stephen and Eugenia 
Fauci, who operated a family-
owned pharmacy in Brooklyn. 
As a young man, he delivered 
prescriptions. In 1989, he told 
the National Institutes of Health 
Historical Office, “My grand-
parents on both my mother's and 
father's side were born in Italy, 
except for my grandfather on my 
mother's side, who was born in 
Switzerland. They came to the 
United States at the end of the 
19th century. Both my parents 
were born in New York City and 
went to public schools there. My 
father, Stephen Fauci, gradu-
ated from the College of Phar-
macy, Columbia University, as a 
pharmacist. My mother, Eugenia 
Fauci, went to Brooklyn College 
and Hunter College. They mar-
ried very young, when they were 
eighteen years old, and went to 
college after they were married.”
Dr. Fauci's paternal grandparents, 
Antonino Fauci and Calogera 
Guardino, were from Sciacca, 
Italy, a town in the province of 
Agrigento on the southwestern 
coast of Sicily. His maternal 
grandmother, Raffaella Trema-
terra, from Naples, was a seam-
stress. His maternal grandfather, 
Giovanni Abys, was born in 
Switzerland and was an artist, 
noted for landscape and portrait 
painting, magazine illustrations, 

DR. ANTHONY FAUCI A NATIONAL HERO
as well graphic design for com-
mercial labels, including olive 
oil cans. 
 Dr. Fauci attended Our 
Lady of Guadalupe elementary 
school in Brooklyn and Regis 
High School in Manhattan where 
he graduated in 1958. He then 
enrolled at the College of the 
Holy Cross where he received 
a BS in classics in 1962. Fauci 
then went on to attend Cornell 
University Medical College 
where he graduated first in his 
class with an MD in 1966. He 
then completed an internship 
and residency at The New York 
Hospital.
 In 1985, Dr. Fauci 
married Christine Grady, a nurse 
with the NIH, after meeting 
while treating a patient. Ms. 
Grady is chief of the Depart-
ment of Bioethics at the National 
Institutes of Health Clinical Cen-
ter. The couple has three adult 
daughters: Jennifer, Megan, and 
Alison. 
 Recalling his childhood 
Dr. Fauci said, “My boyhood 
heroes were predominantly 
sports figures like Joe Di Mag-
gio, Mickey Mantle, and Duke 
Snyder. I was unusual in that I 
grew up in Brooklyn but was a 
New York Yankees fan. I was 
somewhat of a sports outcast 
among my friends who were all 
Brooklyn Dodgers fans.” 
 By Dr. Joseph Scelsa 
complements of the IAM News.

CONTE REITERATES CALL FOR EU 
“CORONABONDS”

to reinforce all the European 
states so that they can react to he 
financial emergency," he said, 
reiterating his call for a European 
Recovery and Reinvestment Plan.
     Conte called for a 
"shared, strong and rapid" Euro-
pean response to the coronavirus 

emergency.
     "I believe that everyone 
in time will realise that a shared, 
strong and rapid European re-
sponse is the only solution" to the 
emergency, he said.
     "I'd like to underscore 
the importance of the rapidity of 
response: a slow response would 
be useless," he said.

CORONAVIRUS: OVER 90% OF ITALIAN 
UNIVERSITIES TEACHING ONLINE

 Rome - Some 94% of 
Italian universities are giv-
ing lectures online, University 
Minister Gaetano Manfredi 

said.
     He said the service 
was enjoying "high popularity 
among students".

CORONAVIRUS, CONTE: “NON C'È ANCORA UNA DATA MA 
GIÀ PROGRAMMIAMO LA FASE 2”

Cura Italia. "L'incontro con le 
opposizioni è terminato. Ci sarà 
un nuovo incontro domani. Ci 
siamo confrontati in maniera 
proficua sia sugli emendamenti 
al decreto marzo sia sui contenuti 
del decreto aprile" - ha detto il 
ministro - Domani ci sarà un in-
contro decisivo per capire come 
continuerà la collaborazione. Da 
parte del governo vi è tutta la vo-
lontà di accogliere le indicazioni 
delle opposizioni".
 "Non si parta dalle 
cifre ma dal merito, facciamo un 
percorso insieme e arriviamo alla 
cifra", avrebbe detto il ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri 
nell'incontro con i partiti di op-
posizione, ribadendo la volontà 
condivisa della maggioranza di 
costruire il decreto anche con i 
contributi degli altri. Secondo 
quanto si è appreso il confronto 
tra i tecnici economici dei partiti 
di opposizione e il governo si 
sarebbe svolto in un 'clima 
costruttivo'. Il ministro Gualtieri 
avrebbe insistito a passare ad una 
fase operativa
 Rinvio scadenze 
fiscali, sostegno agli enti locali, 
all'agricoltura e al turismo, tutela 
del sistema sanitario, misure per 
la casa, estensione del bonus ai 
professionisti e ad altre attività 

economiche, reddito di emer-
genza. Sono i temi condivisi 
dalla maggioranza nella riunione 
di questo pomeriggio e che, 
secondo fonti Pd, il governo 
si sarebbe impegnato ad adot-
tare come pilastri nel decreto di 
aprile. Questi temi, confermano 
dal M5s, saranno tradotti in una 
decina di ordini del giorno da 
votare al Senato.
 Rimborsi a chi gestisce 
asili nido e scuole materne sia 
pubbliche che private e restituzi-
one delle rette già versate dalle 
famiglie nel periodo di sospen-
sione del servizio scolastico per 
la fascia 0-6 anni. E' uno dei temi 
su cui è al lavoro la maggioranza 
per le modifiche al decreto Cura 
Italia. Si parte, secondo quanto si 
apprende, da una proposta del Pd 
che prevede di usare i fondi del 
bonus nido per dare un contribu-
to per le rette non versate di 120 
euro al mese per la fascia 0-3 
anni e di 45 euro al mese per chi 
si occupa dei bimbi fino a 6 anni.
 "Non siamo in grado 
di dire ora quando terminerà" 
l'emergenza. "Sarei la prima 
persona contenta" di poter "al-
lentare le misure". Lo ha detto 
il premier alla tv spagnola La 
Sexta. "Posso dire che vogliamo 
uscire quanto prima dalla fase 
di emergenza più acuta. Già ora 
stiamo programmando una nuova 

fase di gestione dell'emergenza, 
in cui allentare alcune misure e 
apprendere a convivere con il 
virus". Infine "arriverà la fase 
dell'uscita definitiva, per ricostru-
ire il tessuto economico e sociale 
e per il rilancio dell'economia".
 "E' evidente che gli 
Eurobond sarebbero una risposta 
efficace", ha affermato Conte. 
"Ho ragionato di un progetto 
ampio che esprima una politica 
fiscale in grado di rafforzare tutti 
gli Stati europei in modo che si 
possa reagire contro l'emergenza 
finanziaria", ha sottolineato 
Conte, ricordando la sua propos-
ta di un European Recovery and 
Reinvestment Plan.
 Nessun allentamento 
della stretta anti-coronavirus, per 
ora non cambia nulla. Lo si farà 
appena sarà possibile. Interv-
istato da 'Il Fatto quotidiano', il 
premier Conte avverte che non 
c'è ancora una decisione per il 
dopo: si entrerà nella fase 2 solo 
quando gli esperti lo diranno e 
solo a partire da alcuni settori. 
Quanto alle misure economiche, 
Conte torna sul decreto per assi-
curare liquidità alle imprese - che 
si spera di portare al Consiglio 
dei Ministri già venerdì pros-
simo - e poi sul varo, che si 
auspica prima di Pasqua, di una 
sorta di manovra di nuove misure 
rilevanti.

CORONAVIRUS: CONTE FIRMA IL NUOVO 
DPCM, PROROGA BLOCCHI FINO AL 13 APRILE

detto il presidente del Consiglio 
in conferenza stampa a Palazzo 
Chigi. 
 Il nuovo decreto del 
presidente del Consiglio.
 "C'è una sparuta mino-
ranza di persone che non rispetta 
le regole: abbiamo disposto san-
zioni severe e misure onerose. 
Non ci possiamo permettere 
che l'irresponsabilità di alcuni 
rechino danni a tutti".  
 "Se iniziassimo ad al-
lentare le misure, tutti gli sforzi 
sarebbero vani, quindi pagher-
emmo un prezzo altissimo, oltre 
al costo psicologico e sociale, 
saremmo costretti a ripartire di 
nuovo, un doppio costo che non 
ci posiamo permettere. Invito 
tutti a continuare a rispettare le 
misure".  
 "Non siamo nelle 
condizioni di dire che il 14 aprile 
allenteremo le misure. Quando 
gli esperti ce lo diranno, entrer-
emo nella fase 2 di allentamento 
graduale per poi passare alla fase 
3 di uscita dall'emergenza, della 
ricostruzione, del rilancio". 
 "La fase due sarà 
di convivenza con il virus. 
Poi, la fase tre, sarà di uscita 
dall'emergenza e di ripristino 
della normalità lavorative, so-
ciali, della ricostruzione e del 
rilancio". 
 "Non abbiamo affatto 
autorizzato l'ora del passeggio 
coi bambini. Abbiamo solo detto 
che quando un genitore va a fare 
la spesa si può consentire anche 
l'accompagno di un bambino. Ma 
non deve essere l'occasione di 
andare a spasso e avere un allen-
tamento delle misure restrittive".
 Nel nuovo dpcm si 
vietano gli allenamenti anche 
degli atleti professionisti "onde 
evitare - ha spiegato Conte - che 
delle società sportive possano 

pretendere l'esecuzione di una 
prestazione sportiva anche nella 
forma di un allenamento. Ovvia-
mente gli atleti non significa che 
non potranno più allenarsi: non 
lo faranno in maniera collettiva 
ma individuale". 

"Io sono stato ben chiaro: nelle 
nostre decisioni politiche abbia-
mo fatto una scelta. Partiamo dal 
presupposto che la nostra Costi-
tuzione attribuisce valore priori-
tario alla tutela della salute e poi 
cerchiamo anche di contemperare 
le esigenze dell'economia", ha 
detto il premier Giuseppe Conte 
in conferenza stampa a Palazzo 
Chigi parlando delle misure anti 
contagio adottate dal governo. 
"Credo - aggiunge - che una 
decisione politica debba avere 
una base scientifica. Non ho mai 
detto che seguiamo alla lettera le 
valutazioni del comitato tecnico 
scientifico: ho detto che valutia-
mo le indicazioni degli scien-
ziati. La politica sta affrontando 
un nemico sconosciuto che non è 
abituata ad affrontare, così come 
gli scienziati. Ma poi interviene 
la politica e la prospettiva è di-
versa perché il decisore politico 
deve agire in scienza e coscienza 
tenendo conto di tutti gli interessi 
in gioco. E soprattutto deve es-
sere guidato dai principi costi-
tuzionali, che sono anche nella 
Costituzione a volte in contrasto 
tra loro".
 LA CONFERENZA DI 
CONTE 
 L'INTERVISTA 
AL PREMIER - Accordi e 
Disaccordi"Proroga fino al 3 
maggio? E' un'ipotesi non ac-
creditata, in questo momento è 
presto. I nostri esperti aggior-
nano i dati ogni giorno, fino al 20 
aprile ci saranno elaborazioni". 
Così il premier Giuseppe Conte 
durante la registrazione dello 
Speciale Accordi e Disaccordi in 

onda stasera alle 21,25 sul Nove. 
"Dire oggi 'primi di maggio o 
fine di aprile' non ha senso. Gli 
italiani devono sapere che il 
regime di restrizioni è necessario 
- continua - nel momento in cui 
vedremo possibilità di allentare 
questa morsa, saremo i primi a 
volerlo fare".
 "Innanzitutto il mes-
saggio che dobbiamo dare agli 
italiani è confermare che il 
regime attuale continua", ha 
detto il premier Giuseppe Conte 
durante la registrazione dello 
Speciale Accordi e Disaccordi in 
onda stasera su Nove. "Bisogna 
rispettare le regole. Stiamo at-
traversando una fase delicata. Un 
timido segnale di contenimento 
c'è, ma non dobbiamo abbassare 
il livello di guardia, altrimenti - 
continua - gli sforzi saranno stati 
vani".
 ''E' certo che non 
ritengo di dover rimanere seduto 
su questa poltrona vita natural 
durante. Ovviamente mi attengo 
all'orizzonte di una legislatura, 
ma poi rimetto alle forze di mag-
gioranza le valutazioni, confido 
che si possa lavorare anche per la 
ricostruzione, questo sì''. Lo ha 
detto il premier Giuseppe Conte 
allo Speciale Accordi e Disac-
cordi, sul Nove, rispondendo a 
una domanda sul futuro del gov-
erno. ''Se penso ci possa essere 
un cambio di governo esaurita 
l'emergenza sanitaria? Dovendo 
lavorare su un'emergenza comp-
lessa e impegnativa gli scenari 
futuri non possono appassion-
armi".
 LE PAROLE DI SPER-
ANZA AL SENATO - Il governo 
ha deciso di prorogare fino al 13 
aprile tutte le misure di limitazi-
one alle attività e agli sposta-
menti individuali finora adottate, 
ha annunciato in mattinata il 
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CORONAVIRUS: SICK BEING TREATED 
WITH BLOOD OF RECOVERED IN PAVIA

 Pavia - Several corona-
virus patients at Pavia's Poli-
clinico Hospital have received 
the plasma of patients who have 
recovered from the virus, sources 
said.
     The hospital has started 
testing plasmotherapy in col-

laboration with other local health 
bodies.
     The first two donors 
were doctors from Pieve Porto 
Morone near Pavia, a husband 
and wife who were the first to 
contract and be cured of the virus 
in the province of Pavia.

CORONAVIRUS: VATICAN 
REPORTS 7TH CASE

 Vatican City - The 
Vatican reported a fresh case of 
coronavirus, its seventh.
     The Holy See employ-
ee had already been in isolation 

since mid-March after his wife 
tested positive after working 
in an Italian hospital, Vatican 
press office chief Matteo Bruni 
said.

NURSE RECOVERS, CAN'T 
WAIT TO GET BACK

 Milan - A 43-year-old 
nurse whose photo slumped 
over her keyboard became one 
of the symbols of Italian health 
workers' unstinting efforts in the 
coronavirus crisis has recovered 
from the virus and says she "can't 

wait" to get back to work.
     Elena was snapped 
three weeks ago with her gloves, 
masks, scrubs and headgear 
on after an exhausting shift at 

CORONAVIRUS: CONTE FIRMA IL NUOVO 
DPCM, PROROGA BLOCCHI FINO AL 13 APRILE

ministro della Salute, Roberto 
Speranza, nell'informativa al 
Senato. "Siamo nel pieno di 
un'esperienza durissima e 
drammatica - ha detto il minis-
tro - avremo tempo e modo di 
valutare ogni atto e conseguenza, 
ma a tutti è chiara una cosa: il 
Servizio sanitario nazionale è 
il patrimonio più prezioso che 
possa esserci e su di esso dob-
biamo investire con tutte le forze 
che abbiamo. Il clima politico 
positivo e unitario è una pre-
condizione essenziale per tenere 
unito il Paese in questo momento 
difficile della nostra storia. Non è 
il tempo delle divisioni. L'unità e 
la coesione sociale sono indis-
pensabili in queste condizioni, 
come ha detto il presidente Mat-
tarella", ha sottolineato. "Atten-
zione ai facili ottimismi - dice 
ancora SPeranza - che possono 
vanificare i sacrifici fatti: non 
dobbiamo confondere i primi 
segnali positivi con un segnale 
di cessato allarme. La battaglia 
è ancora molto lunga e sbagliare 
i tempi o anticipare misure sare-
bbe vanificare tutto".
 Ad oggi i posti in tera-
pia intensiva "sono 9.081, con un 
incremento del 75% in meno di 

un mese, contro i 3.595 iniziali. 
Sono stati cioè triplicati". I posti 
letto in Pneumologia sono invece 
passati da 6.525 a 26.524. Inol-
tre, ha annunciato, "sono stati 
già firmati 12.000 nuovi contratti 
per il personale sanitario e altre 
procedure sono in corso".
 Le decisioni "drastiche 
prese - ha spiegato Speranza - 
iniziano a dare i primi risultati e 
il contagio rallenta, ma sarebbe 
un errore scambiare un primo 
risultato per una sconfitta del 
Covid-19". Il ministro ha quindi 
indicato un obiettivo: "Dobbiamo 
portare sotto il livello 1 il param-
etro R con zero, ovvero l'indice 
di contagio. Questo per evitare 
che il Sistema sanitario nazion-
ale venga colpito da un ulteriore 
tsunami, ma la strada è ancora 
lunga" anche perchè in mancanza 
di un vaccino è tutto "molto 
difficile". Il ministro ha anche 
fatto riferimento alla necessità di 
"graduali misure" per evitare una 
ripresa esponenziale dei casi. La 
"fase di condivisione con il virus 
- ha detto - andrà gestita con l 
Comitato tecnico scientifico, con 
prudenza e conservando le prat-
iche dei comportamenti respons-
abili". "Dobbiamo programmare 
il domani e lo stiamo già facendo 
- ha concluso - ma non bisogna 

sbagliare i tempi".
 Emma Bonino dopo 
l'informativa del ministro ha 
chiesto di verificare "con i 
tamponi tutti le persone anche 
asintomatiche che in questi 
giorni lavorano per rendere la 
nostra vita possibile: possono 
a loro insaputa e senza volerlo 
divulgare il contagio". 
 "Dobbiamo stare chiusi 
in casa fino a Pasquetta? Bene 
- ha detto Renzi nel suo inter-
vento - Ma domani è la giornata 
dell'autismo. Pensiamo agli autis-
tici che hanno bisogno di uscire. 
Rispettiamo la decisione del min-
istro Speranza, ma lui domani 
rifletta se non valga la pena di 
permettere agli autistici di poter 
uscire almeno per un periodo. 
Come gestire l'emergenza non 
può essere affidato solo ai vi-
rologi. La riapertura deve essere 
graduale e prudente ma deve 
essere strategica per non ripetere 
errori che ci sono stati. Non fac-
ciamo l'errore di dare ai tecnici 
il potere di decidere quello che 
tocca alla politica. Chi chiede di 
tornare a pensare ad una nuova 
normalità lo fa anche perchè 
nella gestione dell'emergenza 
gli italiani danno il meglio; ma 
tornare a una normalità è cardine 
della nostra democrazia".

CORONAVIRS: UN PIANO MARSHALL PER 
L'EUROPA, SUL PIATTO GIÀ 2.770 MILIARDI

 "Ad oggi l'Ue, e cioè 
le istituzioni europee e gli Stati 
membri, hanno mobilitato 2.770 
miliardi di euro. E' la più ampia 
risposta finanziaria ad una crisi 
europea mai data nella storia". 
Lo ha detto la presidente della 
Commissione europea Ursula 
von der Leyen.Per aiutare i Paesi 
più colpiti dal coronavirus come 
Spagna e Italia la Commissione 
europea conferma la proposta 
di un fondo anti-disoccupazione 
SURE, "che potrà mobilitare 100 
miliardi di crediti, sulla base di 
garanzie messe a disposizione 
dagli Stati membri, per 25 mil-
iardi. L'iniziativa sarà presentata 
all'Eurogruppo e confido che 
sarà adottata velocemente", ha 
ribadito la presidente della Com-

missione europea, Ursula von der 
Leyen, presentando un pacchetto 
di misure solidali. 'Oggi l'Europa 
si mobilita al fianco dell'Italia, 
ma va riconosciuto che nei primi 
giorni della crisi, di fronte al 
bisogno di una risposta comune, 
in troppi - ha sottolineato hanno 
pensato solo ai problemi di casa 
propria. La riflessione è della 
presidente della commissione 
Ue Ursula Von der Leyen in una 
lettera a 'La Repubblica' in cui fa 
il punto sugli ultimi interventi, 
ricordando fra l'altro lo stru-
mento SURE per la salvaguardia 
dell'occupazione nei Paesi più 
colpiti. Quello passato, osserva, è 
stato un comportamento dannoso 
e che poteva essere evitato, ma 
ora l'Europa ha cambiato passo. 

"Sento che molti invocano un 
nuovo piano Marshall. Il budget 
dell'Unione dovrebbe essere il 
nostro piano Marshall", dichiara 
la presidente della Commissione 
europea presentando il pacchetto 
di nuove misure solidali.
 Gentiloni: bond SURE 
prima risposta comune Ue a 
crisi - Sure, il fondo Ue da 100 
miliardi destinato a finanziare le 
Cig nei Paesi in difficoltà, "è la 
prima risposta comune dei Paesi 
europei" alla crisi, "il primo 
esempio concreto, un passo forse 
storico, e comincio a essere 
ottimista sul fatto che altri ne 
seguiranno". Lo ha detto il com-
missario Ue all'economia Paolo 
Gentiloni ai microfoni di 'Radio 
anch'io' parlando degli strumenti 
che l'Ue deve mettere in campo 
per affrontare le conseguenze 
economiche dell'emergenza coro-
navirus.
 Gentiloni: "Il Mes è 
nato in un'altra epoca storica", ed 
oggi "è completamente inade-
guato a quello che ci troviamo di 
fronte", afferma il commissario 
agli affari economici Paolo Gen-
tiloni in un'intervista a Sky tg 
24. Se le condizionalità del Mes 
"venissero eliminate potrebbe 
essere guardato in un altro modo. 
Ma non fossilizziamoci, abbiamo 
diversi strumenti e diversi obiet-
tivi".
 Ministro Economia 
francese Le Maire: "La Ue deve 
usare tutti gli strumenti. At-
tivando il Mes senza stigma e 
con condizionalità light, cosa 
che dovremmo essere in grado 
di decidere all'Eurogruppo" ma 
oltre alla risposta immediata che 
comprende anche Bei e schema 
anti-disoccupazione, dob-
biamo "riflettere su strumenti a 
lungo termine per far ripartire la 
crisi, dobbiamo mettere insieme 
risorse, perciò la Francia ha pro-
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
Available from 
E. Rossi & Co.
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385
718-846-5843

Anthony M. Battisti

NURSE RECOVERS, CAN'T WAIT TO GET BACK

Cremona hospital, and tested 
positive for the virus five days 

later.
     "I can't wait to get 
back," she told the Cremona-
sipuò.it website.

EU JOBLESS FUND “1ST JOINT RESPONSE” 
TO COVID-19 SAYS GENTILONI

 Brussels - European 
Commission President Ursula 
von der Leyen meanwhile told 
La Repubblica daily that Europe 

was "now mobilizing at Italy's 
side but it must be recognized 

CORONAVIRS: UN PIANO MARSHALL PER 
L'EUROPA, SUL PIATTO GIÀ 2.770 MILIARDI

posto di creare un fondo tempo-
raneo che emette bond garantiti 
dagli Stati". A sostenerlo è il 
ministro dell'economia francese, 
Bruno Le Maire.
 Commissario Ue al mer-
cato interno Breton: "Non dobbi-
amo esitare a ricorrere a strumen-
ti straordinari per accompagnare 
il rilancio anche industriale dopo 
la crisi, la proposta 'Sure' è un 
ottimo esempio degli interventi 
di cui abbiamo bisogno". Così il 
commissario europeo al mer-
cato interno, Thierry Breton, 

durante la riunione della com-
missione per il Mercato interno 
del Parlamento Ue, parlando del 
nuovo strumento da 100 miliardi 
proposto da Bruxelles contro 
la disoccupazione nei Paesi più 
colpiti dall'emergenza Covid-19.
"L'impatto" del coronavirus 
"sulle nostre economie sarà 
enorme e dobbiamo pensare 
anche al dopo, quando il mondo 
sarà molto diverso", ha aggi-
unto Breton, sottolineando che 
"l'Europa ha imparato molto 
dalla crisi del 2008 e alla fine ci 
sarà solamente una parola che 
dovremo ricordare: solidarietà"

 La proposta dell'Olanda: 
Il premier olandese Mark Rutte 
sta lavorando ad una proposta 
per un Fondo di emergenza 
Covid-19 per aiutare gli Stati 
membri più colpiti dalla pan-
demia a far fronte alle spese 
legate all'emergenza sanitaria, 
senza alcuna condizionalità. I 
Paesi Bassi - pronti a contribuire 
con un miliardo di euro - pre-
senteranno l'iniziativa al pros-
simo Eurogruppo. Lo spiegano 
fonti diplomatiche all'ANSA. 
L'iniziativa è stata presentata ieri 
al Parlamento olandese per una 
prima discussione.

GENTILONI: “BOND SURE SONO LA PRIMA 
RISPOSTA COMUNE UE A CRISI”

 Sure, il fondo Ue da 100 
miliardi destinato a finanziare le 
Cig nei Paesi in difficoltà, "è la 
prima risposta comune dei Paesi 
europei" alla crisi, "il primo 
esempio concreto, un passo forse 
storico, e comincio a essere 
ottimista sul fatto che altri ne 
seguiranno". Lo ha detto il com-
missario Ue all'economia Paolo 
Gentiloni ai microfoni di 'Radio 
anch'io' parlando degli strumenti 
che l'Ue deve mettere in campo 
per affrontare le conseguenze 
economiche dell'emergenza coro-

navirus.
 Il fondo Sure, ha spie-
gato Gentiloni, verrà approvato 
formalmente oggi e raccoglierà 
risorse sui mercati emettendo 
bond con tripla A, quindi a tassi 
bassissimi, che darà poi ai Paesi 
che ne hanno bisogno prestiti 
con scadenze a lungo termine. 
"E' il primo passaggio simbolico, 
forse storico, verso la messa 
in comune dell'impegno at-
tuale e futuro" dei diversi Paesi 
dell'Unione. "Qui - ha detto l'ex 
premier - stiamo parlando di 

mettere insieme le forze econo-
miche tra Paesi che hanno livelli 
di debito e di accesso ai mer-
cati diversi per una situazione di 
emergenza e questi Sure bond 
sono il primo esempio".
    Quanto al Mes, Gen-
tiloni ha ricordato che questo 
strumento è nato per affrontare 
un'altra crisi e con le sue condiz-
ionalità e programmi di rientro 
molto pesanti "non è adatto alla 
crisi attuale. Il che non vuol dire 
che con diverse regole non si 
possa usare anche questo", ha ag-
giunto. "Ma non ci fossilizziamo 
soltanto su questa questione. Il 
concetto è: abbiamo obiettivi 
comuni, li dobbiamo finanziare 
in comune. Lo abbiamo fatto 
come Commissione sulla disoc-
cupazione, lo possiamo fare a 
breve sul sostegno alla liquidità 
per le imprese attraverso la Bei, 
lo dobbiamo fare anche per 
quella che sarà la rinascita: c'è 
la proposta francese di creare 
un fondo comune attraverso 
bond per raccogliere i soldi che 
serviranno quando saremo usciti 
dal'emergenza sanitaria. Bond 
- ha concluso il commissario 
Ue - non è quindi una parolaccia. 
Stiamo tutti parlando di bond co-
muni europei per degli obiettivi 
comuni". 

MATTARELLA: “PERIODO TRAVAGLIATO, LO SUPEREREMO INSIEME”

 "Il Presidente della 
Repubblica, nell'impossibilità di 
rispondere personalmente a tutti 
coloro che a lui si rivolgono, 
li ringrazia molto ed esprime 

a ciascuno la sua personale 
vicinanza in questo periodo cosi 
travagliato della storia della 
nostra Repubblica, nella certezza 
che supereremo, assieme, questo 

difficile momento". E' quanto si 
legge in un "avviso" pubblicato 
sul sito del Quirinale e destinato 
ai tanti cittadini che in queste ore 
stanno scrivendo al capo dello 
Stato.
 "Il Presidente Sergio 
Mattarella, in questo periodo 
di grave emergenza Covid-19, 
riceve quotidianamente - si legge 
nell'avviso pubblicato sul sito 
della Presidenza della Repub-
blica - numerosa corrispondenza, 
soprattutto via e-mail, da parte 
di singoli cittadini, di sindaci, di 
associazioni, nella quale si esp-
rimono considerazioni, preoccu-
pazioni, suggerimenti, proposte, 
rilievi critici". A causa della mole 
di corrispondenza - soprattutto 
via mail - il presidente ha deciso 
di ringraziare così i cittadini 
esprimendo loro la propria "per-
sonale vicinanza".

CORONAVIRUS: CONFINDUSTRIA, PROFONDO 
ROSSO PER LA PRODUZIONE, MAI COSÌ GIÙ

 Con un impatto "dev-
astante", l'emergenza Covid-19 
"affonda la produzione in marzo 
(-16,6%) e nel primo trimestre 
(-5,4%)". E "le prospettive sono 

in forte peggioramento", rileva 
il centro studi di Confindustria 
nell'indagine rapida mensile sulla 
produzione industriale. La fles-
sione nel trimestre è la maggiore 

registrata "da undici anni".
 "In Italia la caduta 



GIA

5

313 Main St, Huntington, NY 11743
(631) 425-7694

(continua dalla pagina 4)

(continua a pagina 6)

Via Nazionale , 343  - 84034  - Padula  - (SA)
Tel. 0975 74385    Mobile 320 7145 339 

Fax. 0975 74536
www.vipnet.it                       www.vipcomputer.it

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

              Italian American Journal is Published
 in Italian and English by C.T. Publishing Corp.

Executive Office: 108-59 49th Avenue, Corona Heights, NY 11368
Operations: 11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357

Phone (718) 592-2196
Web Site: www.giamondo.com 

or go to Face Book and view GIA
email: jcl@giamondo.com

James C. Lisa ....................................................... Publisher
Lew Scala ........................ Associate Publisher/Webmaster
Vito Catalano .................................Editor/Photo Journalist
Dott: Joseph V. Scelsa .................. International Journalist
Pasquale Carucci ................. International Correspondent
Luigi Esposito .................................. Sports Correspondent
Nicole Rescigno ........................................... Office Manager
George E. Lisa .........................................Graphic Assistant 
Joseph M. Calisi ......................................... Photojournalist

The GIA is published weekly by C T Publications, Inc. for an annual 
subscription charge of $28.50, mail subscription request to GIA, 

11-20 154th Street, Whitestone, NY 11357. 

Giornale Italo Americano
 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 organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we 
offered summer camps to 45 
children and we are gearing up 
for our 2018 camps and hope to 
provide English camps to over 
100 children.  Please visit our 
web site and see for yourself.  
Help us help our students!
 Na lingua sula mai 
abbasta! = One language is 
never enough! 

www.thesciliainproject.com

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 
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EU JOBLESS FUND “1ST JOINT RESPONSE” 
TO COVID-19 SAYS GENTILONI

that in the first days of the crisis 
too many countries thought only 
of their own problems, a danger-
ous conduct that could have been 
averted".
 The EU's new instru-
ment for temporary Support to 
mitigate Unemployment Risks 
in an Emergency (SURE) is 
designed to help protect jobs and 
workers affected by the coronavi-
rus pandemic.
 It will provide financial 
assistance, in the form of loans 
granted on favourable terms from 
the EU to Member States, of up 
to 100 billion euros in total.
These loans will assist Member 
States to address sudden in-
creases in public expenditure to 
preserve employment.
 Specifically, these loans 
will help Member States to cover 

the costs directly related to the 
creation or extension of national 
short-time work schemes, and 
other similar measures they 
have put in place for the self-
employed as a response to the 
current coronavirus pandemic.
 The European Stability 
Mechanism bailout fund, as it 
is, is "completely inadequate" to 
provide the necessary funds to 
counteract the economic impact 
of the coronavirus, Gentiloni said 
Thursday. "The ESM was born 
in another historical epoch and 
today it is completely inadequate 
for what we are facing," he told 
Sky news. If the conditions 
restricting its use were to change, 
he said, "it might be looked at in 
a different way, but let's not get 
fossilized, we have several other 
instruments and various goals". 
Italy is pushing for coronabonds 
to fund the response to the virus-i

CORONAVIRUS: ARMANI SWITCHES TO PPE PRODUCTION

 Rome - The Armani 
group said it had converted all its 
Italian plants to making personal 
protective equipment (PPE) for 
the coronavirus crisis, and had 

donated two million euros to 
hospitals.
     Valentino also said it 
was giving one million euros to 
the cornavirus fight.

CORONAVIRUS: CONFINDUSTRIA, PROFONDO 
ROSSO PER LA PRODUZIONE, MAI COSÌ GIÙ

dell'attività stimata per marzo 
(-16,6%), se confermata 
dall'Istat, rappresenterebbe il più 
ampio calo mensile da quando 
sono disponibili le serie storiche 
di produzione industriale (1960) 
e porterebbe i livelli su quelli di 
marzo 1978". 
 "La produzione indus-
triale nel primo trimestre 2020 è 
attesa diminuire del 5,4%, il calo 
maggiore da undici anni" indica 
il CSC che "rileva una diminuzi-
one della produzione industriale 
del 16,6% in marzo su febbraio, 
quando è arretrata del 2,6% 
su gennaio 20191". Quello di 
marzo, se confermato dall'Istat, 
è "il più ampio calo mensile da 
quando sono disponibili le serie 
storiche di produzione industriale 
(1960) e porterebbe i livelli su 
quelli di marzo 1978". Men-
tre "l'arretramento stimato nel 
primo trimestre 2020 sarebbe il 
più forte dal primo trimestre del 
2009, quando l'attività era scesa 
dell'11,1% congiunturale, nel 
pieno della grande crisi finan-
ziaria internazionale indotta dallo 
scoppio della bolla dei mutui 
subprime in Usa. Oggi il Csc 

registra un "sull'economia reale 
un impatto drammatico, non solo 
in Italia", dell'emergenza corona-
virus. "E' stata decisa la chiusura 
del 57% delle attività industriali 
a partire dal 23 marzo (48% della 
produzione); il restante 43% di 
imprese ha continuato a lavorare 
a un ritmo molto ridotto, con 
poche eccezioni (alimentari e 
farmaceutico)". Le prospettive 
per i prossimi mesi sono "più 
negative di quanto osservato nel 
primo trimestre: la variazione 
acquisita nel secondo è di -12,5% 
e la caduta dell'attività potrebbe 

raggiungere almeno il 15%.
 Da ieri, la chiusura 
delle attività produttive è stata 
prorogata fino al 13 aprile. La 
riapertura avverrà gradualmente, 
mentre la domanda domestica in 
alcuni settori sarà ancora molto 
debole ed il contributo di quella 
estera peggiorerà in linea con 
l'allargamento del contagio nel 
resto del mondo. Occorre evitare 
ritardi nell'implementazione delle 
misure di sostegno alle imprese 
ed ai lavoratori per non aggra-
vare le già drammatiche prospet-
tive".

CORONAVIRUS, CATALFO: 3 MILIARDI 
REDDITO EMERGENZA, PLATEA 3 MILIONI

 "C'è una parte di citta-
dini che in questo momento non 
ha alcun sostegno, dovrebbero 
essere circa 3 milioni. Stiamo 
valutando la platea e l'impatto. 
Quindi per tutte queste persone 
che non hanno altri sostegni al 
reddito sarà previsto il reddito 
di emergenza, che le aiuterà in 
questo periodo anche di crisi 
economica". Così la ministra del 
Lavoro e delle Politiche sociali, 
Nunzia Catalfo, a Class Cnbc, 
confermando che il costo della 
misura, che andrà nel prossimo 
decreto di aprile, "si aggira 
intorno ai 3 miliardi" di euro.
 Nel decreto di aprile il 

pacchetto per gli ammortizzatori 
sociali sarà "intorno ai 15 mil-
iardi": lo ha detto la ministra del 
Lavoro, Nunzia Catalfo, a Class 
Cnbc. "Il pacchetto di misure per 
il lavoro peserà svariati miliardi. 
La cifra, rispetto al decreto prec-
edente, potrebbe essere raddop-
piata, se non anche di più, perché 
si è ampliata la chiusura delle 
attività. Per cui è chiaro che per 
tutelare tutti i lavoratori e tutte le 
imprese stiamo facendo questa 
previsione di ampliamento e 
rafforzamento importante degli 
ammortizzatori sociali", ha sot-
tolineato.
 "Con questa emergenza 

abbiamo avuto l'opportunità, 
tra virgolette, di testare lo smart 
working, nelle aziende private 
così come nella Pubblica am-
ministrazione. Abbiamo numeri 
importanti: più di un milione 
nel privato e più dell'80% nel 
settore pubblico stanno in questo 
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CALL 
718.767.8222 

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

 (Continued on page 8)

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:

 2020 EVENTS CALENDAR
May,   Sunday       3       Mass Hoboken
May,   Saturday  23      Meeting Hoboken
June,   Saturday  20       Meeting Brooklyn
June,   Sunday     28       Picnic
July,   Saturday  11       Meeting Hoboken
August,   Saturday  29       Meeting Brooklyn
September,  Saturday  19       Meeting Hoboken
October,  Sunday       4            Mass Brooklyn, Dinner Dance 
October,  Saturday  10       Meeting Brooklyn
November,  Saturday  21       Meeting Hoboken
December,  Sunday       6       Christmas Party NJ
December,  Saturday  12       Meeting Brooklyn
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MADNESS, THE STORY OF HANK LUISETTI, IS A 
VITAL STEP TOWARDS DIMINISHING THE MEDIA’S 

DEGRADING IMAGE OF ITALIAN AMERICANS

Pictured above is Author Mike De Lucia being interviewed at the 
Readers’s Favorite Books Awards Ceremony in Miami Florida, also 
Author Mike De Lucia was a guest of Cav. Josephine A. Maietta 
at Hofstra University Radio 88.7 FM. (story on page 8)

CORONAVIRUS: TESTING OF 5 
ITALIAN VACCINES STARTS

 Rome - Preclinical tri-
als of five coronavirus vaccines 
started in Italy on Monday.

     They are all being 

CORONAVIRUS, CATALFO: 3 MILIARDI 
REDDITO EMERGENZA, PLATEA 3 MILIONI

momento lavorando in smart 
working".
 "Il piano Sure sicura-
mente è un aiuto, un primo passo 
che l'Europa sta mettendo in 
campo per il sostegno al reddito 
dei lavoratori. Sicuramente è una 
misura necessaria e importante". 
Così la ministra del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Nunzia 
Catalfo, a Class Cnbc. "Visto che 
ci troviamo in una situazione di 
emergenza straordinaria quasi 
fossimo nel dopoguerra, quello 
che bisogna fare è mettere in-
sieme un pacchetto di strumenti 
che aiutino tutti i Paesi europei 
ad affrontare questa emergenza 
che non solo è sanitaria ma 
che ha anche un forte impatto 
sull'economia e sul mercato 
del lavoro", ha detto. Questo 
aiuto, ha rimarcato la ministra, 

"si potrebbe usare anche per 
integrare il sostegno che noi già 
abbiamo previsto nel decreto 

Cura Italia e che rafforzeremo nel 
prossimo decreto di aprile, anche 
per favorire l'occupazione".

ISTAT: REDDITO E POTERE ACQUISTO IN 
CALO A FINE 2019

 Il reddito disponibile 
delle famiglie consumatrici è 
diminuito dello 0,2% rispetto al 
trimestre precedente e dello 0,4% 
in termini reali, ovvero di potere 
d'acquisto. Lo rileva l'Istat, sot-
tolineando che il reddito disponi-

bile in termini nominali segna un 
calo "dopo la crescita osservata 
nei primi nove mesi dell'anno". 
Quanto alla capacità di spesa, 
la riduzione "è stata più accen-
tuata - si spiega - per la dinamica 
positiva dell'inflazione".

 Nel 2019 il rapporto tra 
deficit e Pil in Italia è risultato 
pari all'1,6%, in discesa rispetto 
al 2,2% del 2018. Lo rileva 
l'Istat, confermando le stime 
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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

(continua a pagina 8)

Padre Nostro 
Padre Nostro, che sei nei cieli,

Sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno,

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

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

nostri debitori,
E non ci indurre in tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

CORONAVIRUS: TECHNOLOGICAL TASK 
FORCE CREATED WITH 74 EXPERTS

 Rome - Italy has created 
a technological task force for 
the coronavirus emergency with 
74 experts, Innovation Minister 
Paola Pisano said.
     The group will assess 
and propose solutions based on 

data for "the managements of 
the health, economic and social 
emergency" linked to the virus, 
she said.
     Among other things, it 
ill consider creating an app to 
track people's movements.

POPE CONDUCTS UNIVERSAL 
PRAYER FOR END OF COVID-19

 Vatican City - Pope 
Francis conducted an Extraordi-
nary Universal Prayer for the end 
of the Covid-19 pandemic.
     He began the prayer by 
asking God to "see our painful 
condition, comfort your children 
and open our hearts to hope". 
Francis prayed before an empty 

Square from the sagrato of St.
     Peter"s Basilica - the 
platform at the top of the steps 
immediately in front of the fa-
çade of the Church.
     The faithful following 
the prayer received the pope's 
extraordinary "Urbi et orbi" 
blessing and plenary indulgence.

NAPOLI, VERSO STOP PROCESSIONE 
S.GENNARO

 NAPOLI - Manca 
ancora la conferma ufficiale 
della curia, ma la tradizionale 
processione delle reliquie di San 
Gennaro, in programma sabato 2 

maggio, va verso lo stop.
     L'appuntamento, con 
l'attesa del miracolo del sangue, 
di solito vede la partecipazione 
di migliaia di persone, scenario 

impensabile all'epoca del Covid 
19. Lo storico Paolo Jorio, 
direttore del Museo del Tesoro 
di San Gennaro, non ricorda 
nessun precedente, "nemmeno 
durante la guerra la processione 
è stata fermata".Una eventuale 
celebrazione dovrebbe essere a 
porte chiuse, senza fedeli, come 
ipotizza Riccardo Imperiali di 
Francavilla, della Deputazione 
di S. Gennaro. "La processione 
è da escludere per l'inevitabile 
promiscuità della situazione, 
con tantissime persone gomito a 
gomito. Sarebbe auspicabile una 
cerimonia nella Cappella con una 
processione simbolica all'interno, 
per non interrompere la tradiz-
ione. Deve prevalere il rispetto 
delle misure e il buon esempio 
deve partire dalle istituzioni. Il 
Santo ci protegge anche senza la 
processione".

CORONAVIRUS: ARRIVA RISTOACASA, SITO 
ELENCA CHI FA CONSEGNE A CASA

 ROMA, - Arriva 
'Ristoacasa' la vetrina digitale 
dei ristoranti che hanno attivato 
il servizio di food delivery. A 
lanciarla è la Fipe, la Federazi-
one italiana pubblici esercizi, a 
supporto degli imprenditori che 

in questo periodo di chiusura 
di emergenza hanno deciso di 
avviare il servizio di consegna a 
domicilio dei pasti.
 Il nuovo servizio è a 
disposizione di esercenti e utenti 
e consente già in alcune città la 

geo-localizzazione degli eser-
cizi che effettuano il servizio 
di consegna a domicilio sulla 
base della distanza dalla propria 
abitazione, della tipologia della 
cucina e della fascia di prezzo. 
Tra le imprese della ristorazione 
tradizionale, fa sapere la Fipe, se 
al momento dell'entrata in vigore 
del blocco delle attività solo il 
5,4% era in grado di fornire un 
servizio di food delivery, oggi se 
ne sono aggiunte il 10,4% per un 
totale di circa il 16% del totale 
dei 110 mila locali aderenti a 
Fipe. Questo strumento con-
sente di individuare tutti i locali 
che fanno delivery, soprattutto 

CORONAVIRUS: STRATEGIA ANTI-FILA E 
ANTI-NOIA, CRESCE SPESA DOPO PRANZO

 ROMA - Non sono 
mai andati così spesso a fare la 
spesa dopo pranzo, o alla mattina 
presto, come in questi giorni: 
gli italiani in quarantena hanno 
radicalmente modificato le pro-
prie abitudini di acquisto, come 
rilevato dall'indagine condotta 
dall'Osservatorio di Stocard, il 
portafoglio digitale che consente 
di digitalizzare le carte fedeltà 
nel proprio smartphone.
 Stocard ha fotografato 

le spese dei cittadini in super 
e ipermercati tra il 23 e il 29 
marzo, confrontandole con la 
settimana del 10-16 febbraio, 
prima dell'emergenza sanitaria. 
"Gli italiani hanno radicalmente 
cambiato le proprie abitudini 
di acquisto alimentare", spiega 
Valeria Santoro, country manager 
Stocard Italia, "fino a un mese fa 



8

(continua dalla pagina 6)

The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines
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MADNESS, THE STORY OF HANK LUISETTI, IS A 
VITAL STEP TOWARDS DIMINISHING THE MEDIA’S 

DEGRADING IMAGE OF ITALIAN AMERICANS

 Who is the greatest 
basketball player of all time? It’s 
not Michael Jordan. 
 That distinction belongs 
to Angelo Giuseppe “Hank” 
Luisetti, the son of Italian im-
migrants from San Francisco and 
basketball’s first superstar: the 
first person to score fifty points 
in a game, the innovator of the 
running one-handed shot and the 
behind the back dribble, the pur-
veyor of the no-look pass, and the 
man honored as the first player 
inducted into the basketball hall 
of fame. 
 Luisetti may also be 
responsible for a movement that 
will break the demeaning image 
of Italians perpetuated by the 
American media. The world will 
soon learn that it is an Italian 
who is responsible for basketball 
as we know it, and his story is 
as inspirational as Rocky. The 
Italian Stallion, however, was a 
figment of Sylvester Stallone’s 
imagination, but Hank Luisetti lit 
up basketball courts in the 1930s 
and was so famous that he played 
himself in a movie starring Betty 
Grable in 1939. 
 Every writer wants his 
book to be made into a film, but 
I have a higher purpose. Getting 
Luisetti’s life out to the world 
goes beyond personal accolades, 
as his story is a true reflection 
of who we are as a people. He is 
the embodiment of our talents, 
ingenuity, honor, and pride. 
 Who is Hank Luisetti, 
and what did he do?
 In the days before the 
NBA, basketball was merely 
a filler sport between baseball 

and football season. Passing and 
shooting with two hands was at 
the center of basketball’s stop-
set-shoot philosophy, until Hank 
Luisetti defied the establishment 
by means of a running one-hand-
ed shot. With basketball’s integ-
rity on the line, a promoter from 
New York arranged a grudge 
match between LIU and Stanford 
University, in a game that would 
test Luisetti’s unorthodox style 
and determine the first unofficial 
national champion. At that time, 
college basketball teams from 
the east were the class of the 
nation and Long Island Univer-
sity was the class of the east. 
They were so revered they were 
asked to represent America in 
the 1936 Olympics. Everyone 
expected Stanford to fold under 
the overwhelming pressure of 
Madison Square Garden and 
LIU—winners of 43 consecutive 
games—but they had no idea of 
the Juggernaut they were facing 
in Luisetti. 
 Hank absolutely de-
stroyed them. 
 They had no answers for 
things he was doing, as they’d 
never seen them being done 
before. LIU was playing old-
style basketball against a man 
who was fifty years ahead of his 
time, and the mighty Blackbirds 
with their six foot eight center, 
collapsed in what is considered 
the night Luisetti revolution-
ized basketball. Hank put on 
such a show that the New York 
fans began rooting for him.  He 
shot with either hand while on 
the run and could put the ball 

ISTAT: REDDITO E POTERE ACQUISTO IN 
CALO A FINE 2019

diffuse a inizio marzo. Nel 
dettaglio, nel quarto trimestre 
del 2019 l'accreditamento netto 
(avanzo) delle amministrazioni 
pubbliche sul Prodotto interno 
lordo è stato pari al 2,4% (+1,1% 
nello stesso trimestre del 2018). 
L'Istituto di statistica parla di 

"un deciso miglioramento" frutto 
dell'aumento dell'avanzo prima-
rio e della contestuale riduzione 
della spesa per interessi.
 Pmi composito Ita-
lia a minimo storico  - L'indice 
Pmi (purchasing managers 
index) composito che monitora 
l'andamento dell'attività manifat-
turiera e dei servizi in Italia pi-
omba al minimo storico a marzo 

a 20,2 punti da 50,7 di febbraio. 
L'indice, calcolato da Ihs Markit 
in base al sondaggio fra i diret-
tori d'acquisto, evidenzia che 
i nuovi ordini sono crollati ai 
minimi di sempre a 18,4 da 51,3 
di febbraio. Al minimo storico 
anche il settore dei servizi a 17,4 
a marzo da 52,1 di febbraio con 
i nuovi ordini in ribasso 13,8 da 
52,2 di febbraio.

CORONAVIRUS: ARRIVA RISTOACASA, SITO 
ELENCA CHI FA CONSEGNE A CASA

quelli che decidono di gestirlo 
con i propri mezzi, sfruttando 
le risorse umane aziendali ed 
evitando, per evidenti ragioni di 

economicità, di appoggiarsi a 
fornitori esterni.
 La prenotazione di un 
pasto a domicilio, di un gelato o 
di un prodotto di pasticceria, in-
fatti, potrà essere effettuata cont-
attando direttamente il ristorante. 
"Per molti ristoranti è l'unico 

modo per tenere in piedi l'attività 
- dichiara il presidente di Fipe, 
Lino Enrico Stoppani - 'Ristoa-
casa' punta a dare visibilità anche 
a chi per la consegna conta sulle 
proprie forze, magari impiegando 
in questo servizio il personale 
attualmente inutilizzato".

sarebbe stato impensabile andare 
al supermercato dopo pranzo, ma 
nella settimana analizzata, dal 23 
al 29 marzo, registriamo picchi 
giornalieri di acquisto che, tra le 

CORONAVIRUS: STRATEGIA ANTI-FILA E ANTI-NOIA, CRESCE 
SPESA DOPO PRANZO

13 e le 16, superano anche del 
78% gli acquisti della settimana 
pre Covid-19. E gli italiani con-
tinuano a rifornirsi al mattino, 
soprattutto la domenica, nelle 
Regioni in cui la Gdo, le insegne 
della distribuzione moderna, è 
aperta.

 La spesa del mat-
tino domenicale resta quindi 
un'abitudine che non è stata persa 
in questi giorni di quarantena, 
ma che addirittura si è intensifi-
cata, con un picco di acquisto del 
+480% negli orari di apertura dei 
supermercati".

CORONAVIRUS: DA GOOGLE MAPPA 
SPOSTAMENTI 131 PAESI

 Google mette in chiaro 
gli spostamenti di 131 paesi 
colpiti da coronavirus, compresa 
l'Italia. "Sono dati aggregati e 
anonimi per mostrare quanto 
sono affollati determinati luoghi" 
e "cosa e' cambiato a seguito 
delle limitazioni", "sono svilup-
pati nel rispetto della privacy", 
spiega in un post ufficiale. In 

Italia al 29 marzo l'affluenza a 
farmacie e alimentari è diminuita 
dell'85%, -94% bar e ristoranti, 
-87% i trasporti. -90% i parchi, 
-63% lavoro, e' aumentata del 
24% la residenzialità.
 In Lombardia l'affluenza 
agli alimentari ha segnato un 
-81%, ai trasporti -89%, al lavoro 
-65%, ai parchi -91%, ristoranti 

e bar -95%, +24% la residenzial-
ità. La mappa completa italiana 
e degli altri paesi del mondo è a 
questo indirizzo: https://www.
google.com/covid19/mobility/.
 I report mostrano 
in percentuale come si sono 



9

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

(631) 271-3836 
Fax: (631) 271-3804

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

(continua dalla pagina 8)
(Continued from page 8)

 (Continued on page 10)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL 
PONTE

By 
Giuseppe Vecchio

in the hoop from anywhere on 
the court. He jumped so high 
and stayed up so long, it was as 
though he defied gravity. He was 
doing fast breaks at a time when 
people didn’t even break and few 
could dribble at his speed while 
maintaining ball control. Hank 
Luisetti, a Californian, was voted 
“The Most Outstanding Athlete 
to Perform at Madison Square 
Garden” in 1936. The New York 
Media reported the news of the 
great Luisetti and people began to 
emulate him. Scoring increased, 
basketball got hot, and it grew 
a fan base of its own. What fol-
lowed was the NCAA March 
Madness Competition and the 
NBA. Hank Luisetti changed 
basketball’s genetic footprint 
with his innovative, unorthodox 
playing style. 
 Dr. James Naismith in-

vented basketball in 1891; Hank 
Luisetti reinvented it in 1936 and 
started a basketball revolution 
which evolved into the global 
sport it is today. Nobody, not 
even Michael Jordan can claim 
that.
 Why is Luisetti such a 
significant Italian American?
 Because he shatters the 
media-created stereotype, and he 
is also a figure that the world will 
root for. He represents the Ameri-
can Dream and an individual who 
fights family tradition, himself, 
and the basketball establish-
ment... and wins. Luisetti demon-
strates a picture of Italians as the 
hard working, inventive, magnifi-
cently talented people we are—
not the criminals or uneducated, 
unrefined race that the media 
makes us out to be. The media’s 
shallow representation of Italians 

MADNESS, THE STORY OF HANK LUISETTI, IS A 
VITAL STEP TOWARDS DIMINISHING THE MEDIA’S 

DEGRADING IMAGE OF ITALIAN AMERICANS

CORONAVIRUS: DA GOOGLE 
MAPPA SPOSTAMENTI 131 PAESI

modificati gli spostamenti nel 
tempo e su diverse aree geogra-
fiche, in relazione a una serie di 
luoghi come "negozi e attività 
ricreative", "generi alimentari e 
farmacie", "parchi", "stazioni di 
trasporto pubblico", "luoghi di 
lavoro" e "abitazioni".
 Le informazioni 

vengono create a partire da un 
insieme di dati "aggregati e 
anonimizzati" degli utenti che 
hanno attivato la Cronologia 
delle posizioni, "un'impostazione 
che è disattivata per default 
- spiega Google - può essere 
disattivata in qualsiasi momento 
dal proprio Account Google e i 
dati si possono sempre eliminare 
dalla propria Cronologia".

 E adesso?
 Nella vita, più volte, 
arriva il momento in cui emerge 
questa domanda: e adesso?
 Io dovrei parlarvi del vi-
rus, cominciamo con il togliergli 
la corona, non se la merita, dirvi 
cosa è successo nell’ultima set-
timana, cosa potrebbe accadere e 
cosa sarebbe giusto fare affinché 
alcune cose non accadano.
 Non sono capace di 
farlo, io scrivo articoli, non mira-
coli.
 Ecco, per risolvere tutto 
e subito ci vorrebbe un mira-
colo, un bel miracolo, generato 
da tante preghiere fatte da tante 
persone, ognuno per conto suo 
insieme indirizzate alla stessa 
divinità, devo per forza dire 
così, perché è coinvolto tutto il 
mondo, tutte le razze, tutte le 
religioni, tutte le persone.
 Tutte, nessuna esclusa, 
è solo questione di tempo, ma il 
virus, gli abbiamo tolto per sem-
pre la corona, si muove e viaggia 
e va dovunque, ci segue, ancora 
peggio, è dentro di noi, siamo noi 
che lo trasportiamo in giro per 
il mondo, gli facciamo prendere 
l’aereo, la nave, il treno, o andare 
a piedi.
 Siamo noi il virus 
perché il virus è dentro di noi, 
è invisibile, e siamo noi che lo 
passiamo a un’altra persona, che 
a sua volta lo potrebbe passare a 
un’altra, e così via.
 Questo è in poche 
parole un contagio, in questo 
caso il contagio che ci interessa: 
quindi, noi dobbiamo combattere 
contro qualcosa, piccola piccola, 
invisibile, non siamo in grado di 
vederla, eppure siamo noi a farla 
viaggiare a gratis nel mondo 
contagiando in tal modo l’intero 
pianeta.
 Tutto è partito dal 
paziente 1 o 0 e siamo arrivati 
a tutto questo: un bollettino 
di guerra, non si fa a tempo a 
sentire una notizia che ne arriva 
un’altra.
 Tutti, oltre a essere i 
veri protagonisti di questa storia, 
ne parlano pure, sempre, in base 
a quello che sanno o credono di 
sapere.
 Riusciremo a risolvere 
questo problema?
 Ci riusciremo, ma, come 
in ogni guerra, ci saranno dei 
morti, in questo caso molti morti, 
si parla, in tutto il pianeta, di 
centinaia di migliaia di persone 
che non hanno fatto niente di 
male tranne stringere una mano a 
una persona o senza volerlo, pas-
sato il virus a un’altra persona, 
una moglie, un marito, una figlia, 
un figlio, un vicino di casa, un 
perfetto sconosciuto con cui si è 
avuto uno stretto contatto.
 Si parla del metro che 
deve intercorrere tra due persone 
affinché si possa stare sicuri: voi 
ci credete?
 Mascherine, quelle 
buone però, le visiere, molti nelle 
farmacie hanno cominciato a 
indossarle, fatelo anche voi se 
potete, sono una barriera fisica 
che si aggiunge alla mascheri-
na, non la sostituisce; guanti 
monouso, si usano una sola volta 
e si buttano, poi bisogna lavarsi 
il più possibile le mani.
 E poi?
 Combattere, combattere, 
combattere.
giuseppevecchio60@gmail.com

FOTOGRAFATO IL VIRUS IN 
CIRCOLAZIONE IN ITALIA

 Si vede anche la famosa 
'corona', nel primo ritratto in bi-
anco e nero del virus SarsCoV2 
isolato in Lombardia all'Ospedale 

Sacco di Milano: le immagini al 
microscopio elettronico mostrano 



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

 (Continued on page 11)

(continua dalla pagina 9)

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

AT THE DOCTOR’S - DAL DOTTORE

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

(Continued from page 6)

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

 (Continued from  page 9)

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

main office number is 
877-278-1949

MADNESS, THE STORY OF HANK LUISETTI, IS A 
VITAL STEP TOWARDS DIMINISHING THE MEDIA’S 

DEGRADING IMAGE OF ITALIAN AMERICANS

needs to be readjusted. If we do 
not fight this stereotype we hand 
our children and grandchildren a 
world where they are judged as 
the media’s version of us. 
 Italians are the fourth 
most popular European ethnicity 
in the US, a land we discovered, 
named, and built.  There have 
been English presidents, German 
presidents, and Irish presidents, 
but zero Italian presidents. Do 
you see anyone in the foreseeable 
future who is even a candidate?
 To support Luisetti’s 
story is opening the door for oth-
ers to produce films about Italians 
as artists, scientists, mathemati-
cians, military leaders, politi-
cians, architects, entrepreneurs, 
humanitarians, philosophers, 
doctors, athletes, musicians, and 
those in every other category 
that define human intellect and 
achievement. The way to dis-
solve the media's stereotype and 
rebuild an appropriate picture 
is through the very entity that 
both created and continues to 
tarnish our reputation. We can no 

longer support films that illustrate 
caricatures of Italians. We are a 
versatile people who have con-
tributed to this world in ways to 
which others cannot compare. It’s 
time we define ourselves instead 
supporting the media’s definition 
of us.  
 Would You Like To 
Help?
 You can help achieve 
this vision by spreading the word 
to all of your Italian brothers and 
sisters. I am available to speak 
at your lodge or at any organi-
zational gathering for book talks 
and signings. My contact infor-
mation is available below. 
 Madness: The Man 
Who Changed Basketball, the 
book’s official title, is available 
exclusively on Amazon. Visit my 
website: booksbymikedelucia.
com, click on the book cover and 
it will take you to my Amazon 
page.  It is available as a paper-
back, eBook, and audiobook, 
narrated by the author. 

Email me at 
greentbooks@gmail.com 

In Solidarity, Grazie,
Mike De Lucia

CORONAVIRUS: TESTING OF 5 
ITALIAN VACCINES STARTS

carried out by the biotech firm 
Takis, results are expected by 
mid-May and human trials could 
start in the autumn, CEO Luigi 

Aurisicchio told ANSA.
     The vaccines are based 
on various regions of the protein 
Spike, the main weapon with 
which the virus attacks human 
respiratory cells.

OVER 1.5 MN APPLICATIONS FOR 
COVID AID,INPS SITE HOLDING UP

 Rome - There have so 
far been some 1.5 million ap-
plications to social security and 
pensions agency INPS for a new 

600-euro benefit for the self-em-

FOTOGRAFATO IL VIRUS IN CIRCOLAZIONE IN ITALIA

le particelle virali adese alle 
membrane delle cellule e la loro 
tipica corona di glicoproteine su-
perficiali. L'annuncio in una nota 
dell'Università Statale di Milano.
 Il coronavirus era stato 
isolato presso il Laboratorio di 
Malattie Infettive dal gruppo 
coordinato da Massimo Galli 
e Gianguglielmo Zehender, in 
collaborazione con l'Anatomia 

Patologica diretta da Manuela 
Nebuloni del Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche 
Luigi Sacco.
 A ottenere gli isolamenti 
sono stati i ricercatori Alessia 
Lai, Annalisa Bergna, Arianna 
Gabrieli e Maciej Tarkowski, 
mentre Antonella Tosoni e Bea-
trice Marchini hanno effettuato 
le osservazioni al microscopio 
elettronico e prodotto le bellis-
sime immagini.
 Nella prima, a un 

ingrandimento di 30000X, si 
osservano le particelle virali di 
SarsCov2 (indicate dalle frecce), 
adese alle membrane sulla 
superficie e all'interno di cellule 
utilizzate per l'isolamento.
 La combinazione 
di altre due immagini a di-
verso ingrandimento (50000X 
e 140000X) mostra invece le 
particelle virali con la tipica 
ultrastruttura caratterizzata dalla 
corona di glicoproteine superfi-
ciali.

CORONAVIRUS, NEL MONDO È PARTITA LA CACCIA 
ALL'ORSO (ALLA FINESTRA)

 Sui davanzali delle 
finestre di tutto il mondo 
stanno comparendo orsetti di 
peluche che guardano fuori. E' 
infatti partita la caccia all'orso, 
un'iniziativa che ha anche un 
hashtag #bearhunt. E' un omag-
gio allo scrittore di libri per i 

bambini Michael Rosen che nel 
1989 ha scritto We're going on 
a bear hunt (A caccia dell'orso) 
ed è attualmente ricoverato in 
terapia intensiva per un sospetto 
contagio da coronavirus.
 Rosen oltre che uno 
scrittore è anche un poeta e ha 

scritto These Are the Hands, per 
il 60 ° anniversario del servizio 
sanitario inglese (NHS). Questi 
i versi: Queste sono le mani / 
che ci toccano per prime / senti 
la testa / trova il polso / e fai il 
tuo letto. La poesia dà il titolo 
a una antologia di poesie creata 
per raccogliere fondi per geatire 
l'emergenza Covid-19 da parte 
dell'NHS in Gran Bretagna.
 L’intento della caccia 
agli orsi è quello di scovare gli 
angolini più nascosti per posiz-
ionare i peluche, stupire e fare un 
po' di compagnia ai più piccoli in 
questo periodo in cui sono bloc-
cati a casa.
 Secondo il Guardian 
anche il primo ministro neo-
zelandese, Jacinda Ardern ha 
collocato un orsacchiotto alla 
finestra della Premier House a 
Wellington, dove risiede  con il 
suo fidanzato, Clarke Gayford e 
la loro bambina Neve.

STASERA INCONTRO CONTE CON REGIONI
  Il premier Giuseppe 
Conte incontrerà questa sera in 
videoconferenza le Regioni. La 
riunione, a quanto si apprende, 
dovrebbe servire per fare un 
punto e raccordarsi sulla gestione 
dell'emergenza. All'incontro 
dovrebbero partecipare anche 
i ministri Francesco Boccia e 
Roberto Speranza.
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SPAGHETTI “CACIO E PEPE”
SPAGHETTI WITH “CHEESE AND PEPPER”

INGREDIENTI 
500 g spaghetti, 150 g pecorino romano grattugiato, 

sale e pepe q.b

 INGREDIENTS
1 lb spaghetti pasta, 5 oz grated pecorino cheese,

Salt and pepper
 

PREPARAZIONE
Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un po’ 
dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di portata, 

aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare bene fino a 
quando il cacio si è ben sciolto e, se necessita, aggiungete 
un po’ dell’acqua di cottura per renderli belli cremosi. 

 
PREPARATION

Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit 
‘of the cooking water. Pour into serving dish, add the 
cheese, pepper and mix well until the cheese is com-

pletely melted and, if needed, add a little ‘of the cooking 
water to make creamy. 

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

(continua a pagina 12)

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)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

CORONAVIRUS: TESTING OF 5 
ITALIAN VACCINES STARTS

ployed and the agency's website 
is "holding up well" after being 

"placed in security" following a 
wave of hacker attacks Wednes-
day, Labour Minister Nunzia 
Catalfo said.

WE'LL GET THROUGH THIS TOUGH 
PERIOD TOGETHER - MATTARELLA

 Rome - President Ser-
gio Mattarella said Wednesday 
Italians were going through a 
tough period with the corona-
virus but would get through it 
together.
     "The President of the 
Republic," he said in reply to 
messages from citizens, "in 
the impossibility of personally 
answering all those who address 
him, thanks them very much and 
expresses to each his personal 
sympathy in this so troubled 

period of the history of our 
Republic, in the certainty that 
we will overcome, together, this 
difficult moment".
    Mattarella told Lom-
bardy Governor Attilio Fontana 
Wednesday that he was "proud 
of this Italy" and described a 
new hospital in the Bergamo 
Fair area as a "miracle".
 Fontana said he had 
spoken to the president on the 
margins of his tour of the new 
facility.

INPS: 1,66 MILIONI DI DOMANDE. “TUTTI 
GLI AUTONOMI AVRANNO IL BONUS”

 Sono 1,66 milioni le 
richieste di indennità di 600 euro 
arrivate entro le 16 all'Inps dai 
lavoratori autonomi. Lo afferma 
l'Inps in un comunicato spie-
gando che nel complesso sono 
arrivate 1.996.670 domande per 
4.448.630 beneficiari, comprese 
le domande di cassa integrazi-
one, assegno ordinario, congedo 
parentale e bonus baby sitter.
 Dalle 16 terminato il 
canale aperto per i patronati e si 
è aperto quello per i singoli cit-
tadini.
 "Non c'è un ordine 
cronologico per l'accettazione 
delle domande di indennità per 
i lavoratori autonomi". Lo ha 
detto il presidente dell'Inps, 
Pasquale Tridico in una intervista 
a Skytg24 sottolineando che tutti 
gli aventi diritto al bonus di 600 
euro lo avranno. "C'è un limite 
di spesa previsto dalla legge ma 
- ha assicurato - laddove doves-
sero esaurirsi i fondi il Governo 

ha garantito che saranno rifinan-
ziati".
 Sono quasi due mil-
ioni (1.996.670), per circa 
4,44 milioni di lavoratori, le 
domande arrivate all'Inps per le 
misure del decreto Cura Italia 
sull'emergenza Covid. Lo si 
legge in una nota dell'Inps. Come 
già scritto sopra, sono 1,66 mil-
ioni le richieste di indennità di 
600 euro dai lavoratori autonomi 
mentre per la cassa integrazione 
ordinaria sono arrivate 86.140 
domande per 1.661.200 ben-
eficiari (1.337.700 pagamenti a 
conguaglio e 323.500 pagamenti 
diretti). Sono arrivate inoltre 
54.000 domande di assegno 
ordinario per 931.700 beneficiari, 
181.683 di congedo parentale e 
14.047 di bonus baby sitting.
 Il Garante per la Privacy 
ha avviato un'istruttoria sulla 
violazione dei dati personali 
legata alla 'falla' che si è aperta 
ieri nel sito dell'Inps, "allo scopo 

di effettuare opportune verifiche 
e valutare l'adeguatezza delle 
contromisure adottate dall'ente e 
gli interventi necessari a tutelare 
i diritti e le libertà degli interes-
sati". L'Autorità sottolinea anche 
l'"assoluta necessità che chi-
unque sia venuto a conoscenza di 
dati personali altrui non li utilizzi 
ed eviti di comunicarli a terzi o 
diffonderli, ad esempio sui canali 
social".
 L'Inps è pronto a pagare 
l'indennità di 600 euro ai lavora-
tori autonomi entro il 15 aprile 
ma per il mese successivo, se il 
nuovo decreto sarà approvato 
entro le prossime due settimane, 
il pagamento potrebbe arrivare 
entro la fine di questo mese. Lo 
ha detto il presidente dell'Inps, 
Pasquale Tridico a Skytg24. Le 
domande a quel punto saranno 
già lavorate e il pagamento sarà 
più rapido.
 "Mi dispiace molto, 
ha collassato il sistema Inps, le 
cause le stanno verificando. Mi 
metto nei panni di chi ha passato 
una giornata davanti al computer, 
chiederemo conto a chi ha causa-
to questo disservizio, ma tutti 
avranno ciò che gli spetta. E non 
c'è niente di cui vergognarsi nel 
chiedere gli aiuti, dovremo ver-
gognarci noi se non troveremo 
strumenti per aiutare tutti". Così 
il ministro per gli Affari regionali 
Francesco Boccia a L'Aria che 
Tira su La7 rispondendo a una 
imprenditrice sul 'crash' del sito 
dell'Istituto di previdenza. 
 Il presidente dell'Inps 
"ha già spiegato che il sito ha 
subito diversi attacchi che si 
sono intensificati nella giornata 
di ieri e per questo è stato messo 
in sicurezza per alcune ore, alla 
riapertura le domande sono con-
tinuate ad arrivare. Stamattina 
all'una le domande pervenute 
erano già 517.529 e contempora-
neamente il sito, sino a mez-
zanotte, ha subito un ulteriore 
attacco molto importante ma è 
riuscito comunque a rimanere in 
piedi". Lo ha detto la ministra del 
Lavoro e delle Politiche sociali, 
Nunzia Catalfo, intervenendo su 
Rtl 102.5.
 Il sito Inps lavora an-
cora a singhiozzo per la presen-
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

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

Product Selection; Grocery Shopping 
As we proactively take forward steps 

and safety measures to ensure the 
health of our community, 

Mike’s Deli will continue to operate 
at normal hours 

(Every Day from 7:00AM – 6:00 
PM). Shop for the finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, and much 
more!

Visit us within the Arthur Avenue 
Retail Market: 2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out

View Mike’s Deli’s Delivery & 
Take-Out Menu to place an order for 
your favorite authentic Italian cuisine
Curbside Collection: Taking further 

preventive measures, our staff as 
expanded provided services 

including curbside collection. Reach 
us at 718-295-5033 to receive a safe, 

efficient, and quick pick-up.
Essentials Kit: Shipping nationwide 
– view the www.arthuravenue.com 

for gift

INPS: 1,66 MILIONI DI DOMANDE. “TUTTI 
GLI AUTONOMI AVRANNO IL BONUS”

tazione delle pratiche per avere 
l'indennità per i lavoratori au-
tonomi anche se la situazione è 
migliorata rispetto a ieri. Lo dice 
il presidente del patronato Cgil, 
Inca, Michele Pagliaro che ag-
giunge: "di 10 pratiche immesse 
nel sistema riusciamo a portarne 
a termine una". "Sapevamo che 
ci sarebbe stato questa grande 
richiesta - ha detto ancora - 
avevamo chiesto all'Inps una 
corsia preferenziale. C'è un collo 
di bottiglia perché c'è un tetto 
di risorse e le persone temono 
di non fare in tempo anche se il 
presidente Tridico ha assicurato 
che se dovesse essere necessario 
i fondi saranno rifinanziati".

IL PREFETTO DI MATERA È 
GUARITO: DIMESSO

 MATERA - Guarito 
dalla polmonite, nel pomeriggio 
il prefetto di Matera, Rinaldo 
Argentieri, è stato dimesso 
dall'ospedale Madonna delle 
Grazie di Matera, dove era stato 
ricoverato il 6 marzo scorso 
dopo essere risultato positivo al 
coronavirus. Lo ha comunicato 
con una nota la Prefettura della 

città dei Sassi.
     Prima della dimissione, 
Argentieri è stato sottoposto, 
come da protocollo, a due tam-
poni a distanza di 24 ore, risultati 
entrambi negativi. Il prefetto ha 
rivolto "un caloroso ringrazia-
mento a tutto il personale medico 
e paramedico del reparto Malattie 
infettive dell'ospedale di Matera".

EU, MEMBERS MOBILIZING 2.77 TN
AGST CRISIS - VON DER LEYEN

Brussels - European Union institu-
tions and member states have 
mobilized some 2.77 trillion euros 
against the coronavirus crisis so far, 
European Commission President 
Ursula von der Leyen said. "It is 
the biggest financial response ever 
given to a European crisis in his-
tory," she said.


