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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
DECRETO CORONAVIRUS, ARRIVA IL CORONAVIRUS: EUROPE APOLOGIZES
BONUS DI 600 EURO A 1,8 MLN DI
TO ITALY - VON DER LEYEN
LAVORATORI

"Microprestiti
alle imprese garantiti al
100% dallo Stato pronti a

partire". E finanziamenti
alle grandi imprese in
rampa di lancio. Con il via

libera Ue al nuovo schema
(continua a pagina 2)

CORONAVIRUS,ISS: “IL TREND È
DISCENDENTE MA IL 90% NON HA
AVUTO CONTATTI CON IL VIRUS”

Sono complessivamente 106.607 i
malati di coronavirus in

Italia, con un incremento
di 1.189 rispetto a ieri,
quando l'aumento era

stato di 1.127. Il dato è
(continua a pagina 2)

Brussels - European Commission President Ursula von der Leyen
apologized to Italy on behalf of Europe for its failure to do more to help at
the start of the coronavirus

pandemic. "It is true that
no one was really ready
for this. It is also true that
too many were not there on
time when Italy a needed
a helping hand at the very
beginning," she said in a

speech to the European
Parliament.
"And yes, for that,
it is right that Europe as
a whole offers a heartfelt
(Continued on page 2)

CORONAVIRUS VACCINE HUMAN
TESTS TO START THIS MONTH

Rome - Human
testing of a coronavirus
vaccine developed by a
firm near Rome and the
University of Oxford in
the UK will start at the
end of the month, the
company in Pomezia said

at the weekend.
The accelerated tests on 550 healthy
volunteers will hopefully lead to "making the
vaccine usable already
in September to vaccine
health staff and police",

said CEO of AdventIrbm, Piero Di Lorenzo,
said.
The company
south of Rome has developed the vaccine with Oxford University's Jenner
Institute.

DECRETO CORONAVIRUS, ARRIVA IL BONUS DI 600 CORONAVIRUS: EUROPE APOLOGIZES
TO ITALY - VON DER LEYEN
EURO A 1,8 MLN DI LAVORATORI
(continua dalla pagina 1)
di garanzie tramite Fondo per le
Pmi e Sace diventa operativa la
macchina messa in moto con il
decreto salva-imprese per assicurare la liquidità necessaria a imprese e partite Iva: i prestiti alle
imprese da 25.000 euro "saranno
operativi da mercoledì e le prime
erogazioni potrebbero avvenire
già da lunedì", assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. E i 600 euro per le partite
Iva, "già in mattinata" sui conti
correnti di quasi due milioni di
autonomi, saranno in pagamento
per tutti entro venerdì, per essere
aumentati a 800 euro ad aprile:
"è un numero verosimile". Con il
governo che, per le imprese che
hanno dovuto chiudere, guarda
a forme di ristoro, trasferimenti
a fondo perduto. Per queste imprese "le tasse le abbiamo rinviate per adesso, e poi definiremo
modalità di ristoro o intervento
diretto".
Già circa 9mila Pmi
hanno chiesto aiuto al Fondo
di Garanzia con il primo ampliamento operato con il decreto
Cura Italia, provvedimento che
ha già consentito di sospendere
mutui e prestiti alle imprese per
75 miliardi (660mila le domande
arrivate) e di attivare una moratoria sulle rate del mutuo prima
casa per 3 miliardi. Tutti strumenti attuati attraverso il sistema
bancario che, ha fatto sapere
l'Abi, non ha registrato alcuna
'fuga' dai depositi a marzo, mese
in cui è scoppiata l'emergenza.
Secondo i dati del rapporto
mensile Abi sono anzi saliti del
5,1% (+77 miliardi a 1.593 miliardi). L'associazione bancaria
conta intanto di accelerare anche
sugli anticipi della Cig in deroga,
siglando nuovi accordi con le regioni: i primi pagamenti già sono

stati avviati attraverso questo
canale mentre inizieranno i
pagamenti del bonus da 600 euro
per oltre 1,8 milioni di autonomi,
con l'obiettivo annunciato da
Inps e ministero del lavoro di
chiudere tutte le pratiche entro la
fine della settimana.
"Sono orgogliosa di
quanto abbiamo fatto come
ministero del Lavoro per avviare,
insieme all'Inps, al Mef e alla
Banca d'Italia il pagamento dei
benefici in tempi rapidi rispetto
ai normali standard e ringrazio
l'Istituto per lo straordinario sforzo compiuto. Oggi più che mai,
il Governo è vicino ai cittadini",
afferma Catalfo. "Uno sforzo
enorme da parte dell'Istituto e dei
lavoratori che durante il weekend
pasquale hanno lavorato al fine di
sostenere il Paese in questa fase
difficile e pagare le indennità nei
tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle
prestazioni ordinarie. A questi
lavoratori va tutta la mia gratitudine", sottolinea il presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico. Il
15 aprile saranno in pagamento,
viene quindi spiegato, indennità
per oltre 1,8 milioni di lavoratori,
l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di
lavoratori autonomi e il 22% di
lavoratori agricoli.
"Confermo che sono in
corso i pagamenti e già mercoledì mattina quasi due milioni
di autonomi troveranno nel loro
conto corrente i 600 euro ed
entro venerdì tutti i pagamenti
saranno ultimati". Lo ha detto il
ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri a Porta a Porta.
I prestiti alle imprese
da 25.000 euro per l'emergenza
coronavirus "saranno operativi
da mercoledì 15 aprile e le prime
erogazioni potrebbero avvenire
già da lunedì", ha detto il minis-

tro dell'Economia.
La Commissione
europea ha dato il via libera
al decreto legge imprese che
consentirà di attivare interventi
in favore del settore produttivo
per fare fronte alle conseguenze
dell'emergenza coronavirus. Con
due decisioni distinte Bruxelles
ha dato luce verde alle misure
a sostegno dell'economia del
valore di circa 200 miliardi e allo
schema di garanzie destinato ai
lavoratori autonomi e alle piccole
e medie imprese.
E' disponibile on line
sul sito "fondidigaranzia" il
modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il
beneficiario dovrà compilare e
inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al
quale si rivolgerà per richiedere
il finanziamento, informa il Ministero per lo sviluppo economico
dopo il via libera della Ue al Dl
Imprese.
Il Mise e Mediocredito
Centrale, gestore del Fondo di
Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all'Abi per rendere
attivi e disponibili, in tempi
brevi, tutti i sistemi informatici e
la modulistica necessaria.
"Siamo alla dirittura
finale" per i prestiti garantiti
dallo Stato alle Pmi fino a 25mila
euro che ora arriveranno "nei
prossimi giorni", afferma il vice
dg dell'Abi Gianfranco Torriero
secondo cui "dopo l'ok della
Commissione Ue al Dl imprese e
la pubblicazione on line del modulo" da parte del Mise per fare
richiesta alle banche, anche con
una semplice mail, "ora queste,
senza aspettare Mcc Mediocredito, potranno, una volta accettata
la richiesta, erogare il prestito" a
chi ne ha diritto. I finanziamenti
possono essere erogati sia alle
Pmi sia ai lavoratori autonomi.

CORONAVIRUS,ISS: “IL TREND È DISCENDENTE MA IL
90% NON HA AVUTO CONTATTI CON IL VIRUS”
(continua dalla pagina 1)
stato fornito dalla Protezione
civile. Calano ancora i ricoveri
in terapia intensiva. Per la prima
volta dal 20 marzo i pazienti nei
reparti sono infatti scesi sotto
tremila: ad oggi sono infatti
2.936, 143 in meno rispetto a
ieri. Di questi, 1.032 sono in
Lombardia, 42 in meno rispetto a
ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con
sintomi, 750 in meno rispetto a
ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione civile.
Sono 22.170 le vittime dopo aver
contratto il coronavirus in Italia,
con un aumento rispetto a ieri
di 525. Ieri l'aumento era stato
di 578. Il dato è stato reso noto
dalla Protezione civile. E' record
di tamponi effettuati in un solo
giorno: nelle ultime 24 ore ne
sono stati fatti 60.999. Complessivamente sono 1.178.403
i tamponi effettuati dall'inizio
dell'emergenza, circa 570mila
sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il numero dei contagiati totali dal
coronavirus in Italia - compresi
morti e guariti - è di 168.941,
con un incremento rispetto a
ieri di 3.786. Il dato è stato reso
noto nel corso della conferenza
stampa della Protezione civile.
"Siamo in un trend discendente, con le curve dei conta-

giati, dei ricoverati e dei deceduti
che hanno uno sfalsamento
temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri".
Così il presidente dell'Iss
Silvio Brusaferro in conferenza
stampa alla protezione civile.
"Al momento c'è uno studio di
sieroprevalenza per indagare
quante persone sono venute a
contatto col virus e capire qual
è la circolazione. Ci sono stime
variabili da regione a regione
ma in generale il 90% delle
persone in Italia non è venuto
a contatto col virus. Questo
vuol dire che una larghissima
parte della popolazione è ancora
suscettibile. Per avere l'immunità
di gregge bisognerebbe avere
circa l'80% di persone venute
a contatto col virus, dunque il
target è molto lontano. Quindi
non c'è un golden standard". Lo
ha detto il presidente dell'Iss,
Silvio Brusaferro. "Abbiamo raggiunto un obiettivo importante
che è quello di tenere 'R' sotto 1.
Dobbiamo muoverci con grande
cautela e declinare la necessità
dell'attività fisica dei bambini in
modo tale che il rischio sia comunque ridotto al minimo. Nella
struttura familiare italiana i nonni
hanno un ruolo importante e si
rischia un cortocircuito che può
diventare un boomerang. Dobbiamo stare molto attenti". Lo ha
detto il presidente dell'Iss, Silvio
Brusaferro, in merito all'ipotesi

di allentare alcune misure sulla
presenza dei bambini nei parchi.
Sono 63.094 i positivi
in Lombardia con un aumento di
941 nuovi casi, mentre i eri era
stato di 827, ma oggi i tamponi
sono stati 10.706, mentre ieri
poco più di 7000. I decessi sono
11.608 con un aumento di 231
vittime mentre ieri erano state
235. Calano i ricoverati sia in
terapia intensiva (1.032 con -42)
e soprattutto negli altri reparti
(11.356, -687). Sono i dati del
contagio in Lombardia resi noti
dal vicepresidente della Regione
Fabrizio Sala spiegando che 'ci
sono dati migliorativi ma siamo
ancora in Fase 1".
VACCINO ANTICOVID E CENTRI VACCINALI - Con il vaccino anti-Covid
"sconfiggeremo questo virus.
Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un
vaccino del genere debba essere
obbligatorio". Lo ha affermato il
viceministro ala Salute Pierpaolo
Sileri a Radio Cusano Tv Italia.
"Una volta che saranno garantite
efficacia e sicurezza del vaccino - ha detto - dovremmo avere
una copertura tale per non far
più contagiare nessuno". Un appello a riaprire i centri vaccinali
il prima possibile e rafforzarli
al fine di non lasciare i bambini
'scoperti' sulle immunizzazioni
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
apology".
She said that, after a
bad start, the EU has shown it is
capable of solidarity.
"Saying sorry only
counts for something if it
changes behaviour," she said.
"The truth is that it did
not take long before everyone
realised that we must protect
each other to protect ourselves.
"And the truth is too
that Europe has now become the
world's beating heart of solidarity.
"The real Europe is
standing up, the one that is there
for each other when it is needed
the most.
"The one where paramedics from Poland and doctors
from Romania save lives in Italy.

"Where ventilators from Germany provide a lifeline in Spain.
Where hospitals in Czechia treat the sick from France.
"And where patients from
Bergamo are flown to clinics in
Bonn".
Von der Leyen said
Europe needs a Marshall Plan
to recover from the effects of
COVID-19.
"There is only one instrument we have that is trusted
by all Member States, which is
already in place and can deliver
quickly, she said. "It is transparent and it is time tested as an
instrument for cohesion, convergence and investment.
"And that instrument is
the European budget.
"The European budget
will be the mothership of the
recovery".

CORONAVIRUS: WE WON'T ACTIVATE ESM
SAYS INDUSTRY MINISTER PATUANELLI

Rome - Italy will not
activate the European Stability Mechanism (ESM) bailout
fund to offset the impact of the
coronavirus emergency, Industry
Minister Stefano Patuanelli said.
"The no to the ESM is
definitive, Italy will never have
to activate it," he said after a
government ruction on whether
to use it.
But Patuanelli said Italy
might agree to use the fund if an
EU summit on April 23 decides
to remove conditions on its use,
and "break it open like a piggy
bank".
"At the moment the
ESM is what we know, and imposes dangerous conditions.

"Let's wait and see
what comes out of the European
Council.
If, there, they decide to
break open the ESM like a piggy
bank, take the money and use it,
then it will mean that we have
broken the ESM".
The ruling anti-establishment 5-Star Movement
(M5S) and its main partner, the
centre-left Democratic Party
(PD), on Wednesday clashed
over the ESM with the latter
calling for its use and the former
rejecting that proposal.
Italy is also still intending to push for euro bonds as an
alternative to the ESM at the EU
summit.
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90% NON HA AVUTO CONTATTI CON IL VIRUS”
(continua dalla pagina 2)
viene dal comitato tecnico
scientifico in vista della Fase 2.
Inoltre, predisporsi in anticipo
per le vaccinazioni previste dai
Livelli essenziali di assistenza
(Lea) per i soggetti anziani. E'
questo, secondo quanto apprende
l'ANSA, l'orientamento espresso
del Comitato tecnico scientifico
in vista della Fase 2, al fine di
prevenire sovraccarichi per le
strutture del Sistema sanitario
nazionale. La misura avrebbe il
forte sostegno del ministro della
Salute Speranza.
LE MASCHERINE L'uso della mascherina "sarà fondamentale, credo debba essere
fornita dallo Stato e il prezzo
debba essere non solo calmierato, ma direi un prezzo fisso",
ha inoltre detto il sottosegretario

alla Salute. "Ora abbiamo iniziato una produzione anche in Italia
quindi il numero di mascherine
è crescente. Ho girato molto nel
Lazio e problemi di mascherine
non ce ne sono. Ora con la fase
due ovviamente - ha aggiunto
Sileri- deve esserci un aumento
della distribuzione".
IL G7 SALUTE - Il
ministro Speranza al G7 Salute:
"È importante che i nostri Paesi
lavorino insieme alla ricerca del
vaccino per superare al più presto
l'emergenza Covid-19. Una volta
trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a
tutti. Anche a quei Paesi che non
hanno la possibilità di garantirlo
ai loro cittadini", ha dichiarato
il titolare della Salute, durante la
riunione dei ministri della Salute
del G7 che si è svolta oggi.
TEST RAPIDI SIERO-

LOGICI - Per quanto riguarda i
test rapidi sierologici, secondo
Sileri, vanno associati ai tamponi. "Il test rapido - ha spiegato - consente di vedere se ci
sono anticorpi ed essendo rapido
valuta la presenza o assenza.
Il prelievo invece dà qualche
affidabilità anche dal punto di
vista del livello di anticorpi che
si ha. Il test rapido è efficace,
ma non dimentichiamoci che va
individuato qual è il kit migliore
tra quelli disponibili. Il problema
è se sei positivo e il test dice che
sei negativo, il rischio è che tu
vai in giro pensando di essere
negativo invece non è così.
Quindi quel test va associato
al tampone". "Non si sa quanto
dureranno gli anticorpi, quindi ha concluso - questi test saranno
importanti per monitorare anche
questo aspetto".

CORONAVIRUS, DE LUCA: “PRONTO A
CHIUDERE I CONFINI DELLA CAMPANIA”

Si riunirà domani la
cabina di regia tra il governo,
le Regioni e i Comuni, convocata dal ministro per gli Affari
regionali Francesco Boccia per
coordinare le decisioni e valutare
le scelte da compiere in vista
della "fase 2" della ripartenza.
Alla riunione dovrebbe prendere
parte il ministro della Salute
Roberto Speranza.
"E' assolutamente
impossibile oggi dire che il 4
maggio è una data sicura" per
la riapertura di tutte le attività
oggi sospese per il coronavirus, ha detto Vito Crimi, capo
politico di M5s a In viva voce,
su Radio Rai. "Credo che dobbiamo aspettare per vedere come
evolve la situazione, dobbiamo
sentire il parere del comitato
tecnico-scientifico, il parere delle
parti sociali ed economiche, e la
politica a quel punto decide avendo come obiettivo prioritario la
tutela della salute; una riapertura
affrettata avrebbe conseguenze
eccessivamente negative".
CAMPANIA - C'è "chi
preme per affrettare la ripresa
di tutto ma dobbiamo avere
grande senso di responsabilità".
Lo ha detto il presidente della
Giunta regionale della Campania,
Vincenzo De Luca, nel corso di
una conferenza per fare il punto
sull'emergenza Coronavirus. "Se
dovessimo avere corse in avanti
in regioni dove c'è il contagio
così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una
ordinanza per vietare l'ingresso
dei cittadini provenienti da quelle
regioni", ha proseguito De Luca.
"Se manteniamo il
rigore che abbiamo avuto finora,
a metà maggio potremo dire di

aver sconfitto in Campania il
Coronavirus", ha detto De Luca.
Ha analizzato i dati del contagio
dei primi giorni di aprile sottolineando che a questi ritmi si "sarà
fuori a metà maggio". Nei prossimi giorni, ha proseguito sempre
De Luca, saranno intensificati i
controlli nelle strutture che ospitano gli anziani.
"Stiamo già distribuendo 3 milioni di mascherine
perché dal 3/4 maggio l'uso delle
mascherine sarà obbligatorio", ha
detto ancora. Le mascherine (in
confezione da due), arriveranno,
ha spiegato De Luca, nelle case
dei campani, grazie ad una intesa
con le Poste Italiane. Al momento è stata avviata la distribuzione
alle categorie a rischio.
LOMBARDIA - Sulle
Rsa "credo proprio che non abbiamo assolutamente sbagliato
niente". Così il governatore Attilio Fontana al Tgr Lombardia sul
ricovero nelle strutture di pazienti Covid. "Abbiamo fatto una
scelta - ha detto Fontana -, l'Ats
doveva controllare le condizioni
delle delibera, ossia l'isolamento
in singoli reparti e dipendenti
dedicati esclusivamente a quei
pazienti, e, sulla base delle risultanze tecniche, abbiamo portato
avanti il provvedimento". Lo
rifareste? "Certamente, in quel
periodo drammatico che stavamo
vivendo. Abbiamo liberato posti
in ospedale".
"Nell'ipotesi in cui
l'evoluzione del virus dovesse
andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la
riapertura, purché non prescinda
mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori", aveva detto il

governatore in mattinata in collegamento con Mattino Cinque.
"La condizione ineludibile per
parlare di riapertura è che ci sia
il via libera della scienza. Se
la scienza ci dirà bisogna stare
chiusi staremo chiusi, però allo
stesso tempo non possiamo farci
trovare impreparati", ha aggiunto
Fontana.
Per quanto riguarda
il capitolo delle inchieste sulle
Rsa, le Case di riposo e degenza
per anziani, dove il coronavirus,
anche a detta dell'Oms ha compiuto "un massacro", Fontana, a
Mattino5, risponde: "Io aspetto
con estrema serenità l'esito".
E alla domanda 'se pensa che
dalle indagini della magistratura sui contagi e i decessi per
Coronavirus nella case di riposo
possano emergere 'errori gravi'
da parte della giunta lombarda',
ha risposto: "Noi abbiamo fatto
una delibera che è stata proposta
dai nostri tecnici. Sono stati i
nostri esperti che ci hanno detto
che a determinate condizioni - e
cioè che esistessero dei reparti
assolutamente isolati dal resto
della struttura e addetti dedicati
esclusivamente ai malati Covid la cosa si poteva fare".
"Noi abbiamo fatto
questa proposta - ha proseguito
- e le case di riposo che avevano
queste condizioni hanno aderito.
Non bisogna dimenticare che la
scelta è stata fatta perché non
avevamo più posti negli ospedali
per ricoverare la gente che non
poteva più essere curata a casa.
Però sono stati i nostri tecnici
che ci hanno fatto la proposta,
che hanno valutato le condizioni
delle singole case di riposo e noi
ci siamo adeguati".
VENETO - "Il trend
positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il
lockdown non esiste più", ha
detto il governatore del Veneto
Luca Zaia. "Stiamo lavorando
alacremente - spiega - per presentare un progetto di messa in
sicurezza per la ripartenza". "Se
dipendesse da me riaprirei tutto il
4 maggio con gradualità e senso
di responsabilità".
EMILIA ROMAGNA Per quanto riguarda la 'Fase 2' il
presidente della regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini
rinvia invece al governo l'ultima
(continua a pagina 4)
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GOVT STARTS PAYING 600-EURO
CORONAVIRUS BENEFIT

Rome - Over 1.8 million
self-employed workers started
to receive their first monthly
600-euro coronavirus benefit on
Wednesday.
Labour Minister Nunzia
Catalfo and social security and
pensions agency INPS said
Tuesday that this amounted to

around half the people who have
applied.
The remaining half will
get the benefit in their bank accounts by the end of the week.
Economy Minister
Roberto Gualtieri said the benefit
is likely to be raised to 800 euros
a month.

CORONAVIRUS: SERUM TESTS TO
FIND WHO IS IMMUNIZED TO START

Rome - Coronavirus commissioner Domenico
Arcuri is set to start procedures
for serum testing to identify
people who have built up immunity to the virus, sources
said.
The tests will be

administered to a sample of
150,000 people identified on
a national level and divided
according to job profile, gender
and six age brackets.
The government has
charged Arcuri with getting the
necessary kit.

FIRMS WILL NEED EXTRA 50 BN
LIQUIDITY - BANK OF ITALY

Rome - Italian businesses will need an extra 50
billion euros in liquidity due to
the coronavirus crisis between

March and July, the Bank of Italy
said.
(Continued on page 4)

CORONAVIRUS, DE LUCA: “PRONTO A
CHIUDERE I CONFINI DELLA CAMPANIA”
(continua dalla pagina 3)
parola. "È il governo che ha
l'ultima parola sulla ripartenza
delle fabbriche. Le regioni possono solo fare proposte sulle
filiere strategiche nel loro territorio", afferma in un'interbista
a 'La Repubblica'. Sulla ripresa
"bisogna continuare a gestire
un'emergenza sanitaria che resta

difficile. Non ho intenzione di
fare polemiche, voglio invece
dare una mano per arrivare presto
a un Piano per il Paese. Di cui
c'è bisogno". Su una possibile ripartenza in base alle aree geografiche, aggiunge: "Penso non
sia il momento delle divisioni.
Serve unità. Né mi permetto io di
indicare quale sia la strada giusta
per le altre regioni. Il governo ha

giustamente l'ultima parola. Per
parte nostra vogliamo dare una
mano a definire un Piano Paese:
costruire accordi territoriali per
una ripartenza sicura. In Emilia
Romagna abbiamo deciso con
le parti sociali che metteremo a
punto un progetto per far ripartire
gradualmente le filiere a valenza
internazionale e i cantieri delle
opere pubbliche".

FIRMS WILL NEED EXTRA 50 BN
LIQUIDITY - BANK OF ITALY
(Continued from page 3)
In March the central
bank said there had been a 15%

the government to swiftly roll
out its liquidity boost to firms.
Meanwhile Italy's public debt rose in February to 2.447

fall in industrial production.
The Bank of Italy urged

trillion euros, 2.7 billion more
than January.

PARLAMENTO EUROPEO VOTA I RECOVERY
BOND, APRE AL MES, NO AI CORONABOND

L'introduzione di
Recovery Bond garantiti dal bilancio Ue, l'esortazione agli Stati
membri all'uso del Mes, no ai
coronabond. Sono i punti salienti
della risoluzione adottata dal
Parlamento europeo sull'azione
coordinata dell'Ue per lottare
contro la pandemia di COVID-19
e le sue conseguenze. Il testo è
passato con 395 sì, 171 contrari e
128 astenuti.
Luce verde del
Parlamento europeo alla piena flessibilità nell'uso dei
fondi strutturali per affrontare
l'emergenza coronavirus. La
plenaria ha approvato con procedura d'urgenza e a larghissima
maggioranza (689 sì, 6 contrari e
1 astensione) la cosiddetta 'Iniziativa d'investimento in risposta
al coronavirus plus' (Crii Plus)
proposta dalla Commissione
Ue. L'obiettivo è garantire una
flessibilità totale nell'uso delle
risorse legate alla politica di
coesione e dare un taglio netto
alla burocrazia nell'anno contabile 2020-21. Ai Paesi sarà così
permesso di trasferire risorse fra
fondi diversi, regioni e settori,
e potrà anche essere sospeso
l'obbligo di co-finanziamento
nazionale. Una volta ottenuto
l'ultimo via libera da parte del
Consiglio Ue, le misure potranno
essere pubblicate in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.
Il Parlamento europeo
ha approvato anche la modifica
delle regole del Fondo europeo
di aiuto agli indigenti (Fead) per
consentire di finanziare la fornitura di dispositivi di protezione
per lavoratori e volontari, ma anche l'erogazione di aiuti tramite
voucher elettronici o cartacei,
in modo da garantire il rispetto
della distanza sociale e della
protezione personale.
"In questo momento
siamo in una fase molto difficile così il presidente del Parlamento
Ue David Sassoli -. Abbiamo
bisogno di grande solidarietà in
Europa e di collaborazione e di
lavoro comune fra i governi europei, ecco perché il nostro invito

a tutti i governi a fare in modo
che vi sia un abbassamento nei
loro dibattiti e nelle loro tensioni
e che ci sia lo sforzo e la volontà
comune, perché oggi è in gioco
davvero la vita di tutti".
LA GIORNATA
E' polemica a Bruxelles
sul voto di Lega e Forza Italia al
Parlamento europeo contro gli
eurobond.
L'emendamento dei
Verdi sulla condivisione del debito tra i Paesi Ue alla risoluzione
comune di Ppe, S&D, Renew Europe e Verdi, è stato respinto ieri
con 326 voti contrari, 282 sì e 74
astensioni. Favorevoli Pd, M5s e
Fratelli d'Italia, contrari la Lega e
Forza Italia, mentre gli eurodeputati di Italia Viva si sono astenuti.
Nel testo dell'emendamento si
legge che l'Eurocamera "considera essenziale, al fine di
preservare la coesione dell'Ue e
l'integrità dell'Unione monetaria,
che una quota sostanziale di
debito emessa per contrastare le
conseguenze del Covid-19 sia
mutualizzata a livello Ue".
"L'ennesimo tradimento ai danni dell'Italia da parte
della Lega e di Forza Italia è
servito: in aula, al Parlamento
Ue, hanno votato contro gli
eurobond", scrive in una nota
l'europarlamentare M5s e
vicepresidente del Parlamento
Ue, Fabio Massimo Castaldo.
"Se avessero votato a favore,
l'emendamento sarebbe stato
approvato! Eccoli i signorotti
ultranazionalisti e sovranisti:
prima sventolano il tricolore in
ogni selfie, poi quando il loro
voto può salvare il Paese si
allineano all'Olanda", attacca
Castaldo. "Complimenti! Almeno
adesso tutti gli italiani potranno
conoscere il loro vero volto".
"Il voto di Lega e FI
è stato determinate per bocciare l'emendamento dei Verdi
su Coronabond. Hanno votato
contro la condivisione del debito
futuro degli Stati membri. La
verità è che la destra italiana è
contro qualsiasi iniziativa per
salvare Italia e UE dal fallimen-

to. Tutto qui", commenta su twitter Alessia Rotta, vicepresidente
dei deputati del Pd a proposito
del voto all'Europarlamento sui
coronabond.
"Dispiace che non ci
sia stata compattezza politica da
parte delle delegazioni italiane
al parlamento europeo" sui voti.
"L'Italia si deve presentare unita
politicamente in Europa e anche
di fronte ai mercati e molto spesso le polemiche che si vedono
alimentare in Italia non ci aiutano", ha detto la presidente della
commissione Affari Economici e
Monetari (Econ) del Parlamento
Europeo, Irene Tinagli (Pd), nel
suo intervento in una videochat
con i giornalisti. "Io non voglio
dire che non si debba fare un
dibattito, il dibattito deve essere
aperto, ma deve essere compatto
sugli aspetti propositivi sulle proposte, su come si va in Europa,
su quello che si può negoziare,
ma è importante che l'Italia dia
una immagine di compattezza
politica e di credibilità quando si
presenta ai mercati per chiedere
sostegno, alle istituzioni europee
per negoziare con la consapevolezza che c'è una classe politica
alle spalle che sostiene le posizioni che l'Italia porta avanti e che
sarà in grado di mantenere gli
impegni" e "che negozi con forza
e compattezza", spiega Tinagli.
"Ieri al Parlamento europeo, la Lega delle chiacchiere
ha votato contro un emendamento che chiedeva i Coronabond,
fondamentali per coprire il debito
dell'Italia, permettendo così la
bocciatura dell'emendamento".
Lo scrive su Facebook Nicola
Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra Italiana. "Vanno
ciarlando di Italia occupando
tutti gli spazi tv e i tg - prosegue
l'esponente di Leu - ma poi fanno
tutto il contrario e vanno a braccetto con i loro amici olandesi
ed ungheresi e così via". "Traditori - conclude Fratoianni - della
Patria".
'Si è scelto di votare
contro gli interessi strategici del
Paese. Senza pudore. Solo il disgusto è più forte dello sconcerto
per tale condotta". Scrive su Fb
la vicepresidente del Senato del
M5S, Paola Taverna.
"La risoluzione del
Parlamento Europeo in vista del
Consiglio del 23, voluta da Forza
Italia, punta sulla mutualizzazione del debito a carico dell'Ue.
Quindi ai Recovery bond. Lasciamo ai politicanti il gioco sugli
emendamenti irrealizzabili",
scrive su Twitter il vicepresidente
di Forza Italia, Antonio Tajani
per spiegare il voto contrario di
Fi all'emendamento sui Coronabond.
(continua a pagina 5)
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ITALY'S DEFICIT TO RISE TO 8.3% IN 2020 - IMF

New York - Italy's
budget deficit will rise to 8.3% of
GDP this year and then fall back
to 3.5% next, the International

Monetary Fund said.
Italian public debt will
(Continued on page 5)
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Available from
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PARLAMENTO EUROPEO VOTA I RECOVERY
BOND, APRE AL MES, NO AI CORONABOND
(continua dalla pagina 4)
"Eurobond significa
eurotasse, rinunciare alla sovranità fiscale, consegnare le chiavi
di casa a Germania e Troika",
scrivono in una nota congiunta il presidente di Identità e
democrazia (Id), Marco Zanni, e
il capo delegazione della Lega al
Parlamento Ue, Marco Campomenosi, che parlando di "vergognosa strumentalizzazione" del
M5S per distogliere l'attenzione
dalle disastrose scelte del governo Conte in Italia e in Europa.
"L'accusa sarebbe quella di aver
votato contro l'emendamento dei
Verdi al Parlamento Ue sugli Eurobond: rivendichiamo che noi,
a differenza del M5s e di Conte
che cambiano idea ogni settimana, non siamo mai stati a favore
dello strumento Coronabond, che
corrisponderebbe alla totale cessione di sovranità all'Ue". "Anzi,
indichiamo sin dal principio la
proposta più semplice, ovvero un
ruolo più attivo da vero prestatore di ultima istanza della Bce
per comprare Btp. Una proposta
- sottolineano - che M5s e Pd,
sostenitori di Von der Leyen,
Lagarde e sempre più inginocchiati al volere di Bruxelles e
Berlino, colpevolmente non
hanno mai voluto discutere,
troppo impegnati a inseguire
soluzioni inutili e dannose per gli

italiani".

MES - E sul voto in
plenaria a favore dell'attivazione
del Mes, contenuto nella
risoluzione sull'azione coordinata
dell'Ue contro il Covid-19, Pd e
M5s si dividono al Parlamento
Ue. Il Pd ha votato a favore del
paragrafo 23 che invita i Paesi
dell'eurozona ad attivare il Mes,
mentre il M5s si è espresso
contro. Contrarie anche Lega e
Fratelli d'Italia. Hanno votato a
favore Italia Viva e Forza Italia.
Il paragrafo è passato con 523 sì,
145 contrari e 17 astensioni. La
risoluzione nella sua interezza depositata da Ppe, S&D, Renew
Europe e Verdi - sarà votata oggi
in plenaria.
La delegazione del
M5S al Parlamento Ue annuncia
che oggi si asterrà al voto finale
sulla risoluzione in quanto "presenta tante luci ma anche troppe
ombre. Ci saremmo aspettati
un chiaro e forte riferimento ai
Coronabond grazie ai quali l'Ue
potrebbe finanziare la ripartenza
economica una volta superata
l'emergenza, ma per colpa
dell'irresponsabilità di Lega e Fi
l'emendamento che li inseriva nel
testo è stato rigettato", precisa
la nota. "Registriamo l'impegno
a trovare strumenti nuovi per
superare la crisi e ribadiamo la
nostra contrarietà al Mes".
RECOVERY BOND

- M5s al Pe vota no a Recovery
Bond, 'nel testo c'era pure Mes'. l
M5s al Parlamento Ue ha votato
contro l'introduzione di Recovery
Bond garantiti dal bilancio Ue.
La prima parte del paragrafo 17
della risoluzione - che invita la
Commissione a proporre un massiccio pacchetto di investimenti
per la ripresa da finanziarie con
un bilancio pluriennale potenziato, i fondi e gli strumenti
già esistenti e Recovery bond
garantiti dal bilancio dell'Ue - è
passata con 547 sì, 92 contrari
e 44 astensioni. La Lega si è
astenuta, ok da Forza Italia, Pd,
Italia Viva e Fratelli d'Italia.
"Qualche buontempone ha messo
in giro la notizia che noi del
M5S avremmo votato contro i
'recovery bond' o misure di condivisione del debito in Europa
che stiamo chiedendo", afferma
l'eurodeputato M5S Ignazio Corrao. "Partendo dal presupposto
che si parla di emendamenti di
una risoluzione, quindi più o
meno del nulla cosmico, questi
sono i documenti in discussione.
Mentre la risoluzione si voterà
oggi. Il paragrafo 17, come
potete vedere, ha dentro Il Mes
(ma anche l'accesso non spiegato
al bilancio pluriennale, che può
significare maggiore contribuzione netta degli Stati membri), per
questo abbiamo votato contro",
spiega.

ITALY'S DEFICIT TO RISE TO 8.3% IN 2020 - IMF
(Continued from page 4)
rise to 155.5% of GDP this year
and drop back to 150.4% next, it
added.
"Resolving the debt

problem in Italy means resolving the growth problem in Italy,
which has been disappointing
in the last three decades," said
IMF Fiscal Monitor chief Victor
Gaspar.

HASTE TO REOPEN CD MEAN
CLOSING DOWN AGAIN - DI MAIO

Rome - Being too hasty
in reopening activities after the
coronavirus lockdown could mean
having to close them down again,
Foreign Minister Luigi Di Maio
said.
"We must reopen care-

fully so as not to find ourselves
like some states abroad who have
had to close everything out of the
haste to reopen everything," he
told parliament.
Di Maio said Italy must
restart "when the scientists tell us".

SILERI, VACCINO PER CORONAVIRUS
DOVREBBE ESSERE UN OBBLIGO

Con il vaccino antiCovid "sconfiggeremo questo
virus. Visti i danni che ha creato
il virus, non ho dubbi sul fatto
che un vaccino del genere debba
essere obbligatorio". Lo ha affermato il viceministro ala Salute
Pierpaolo Sileri (M5S) a Radio
Cusano Tv Italia. "Una volta
che saranno garantite efficacia e
sicurezza del vaccino - ha detto
- dovremmo avere una copertura
tale per non far più contagiare
nessuno".

L'uso della mascherina
"sarà fondamentale, credo
debba essere fornita dallo Stato
e il prezzo debba essere non
solo calmierato, ma direi un
prezzo fisso". Lo ha affermato
il sottosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri a Radio Cusano
Tv Italia. "Ora abbiamo iniziato
una produzione anche in Italia
quindi il numero di mascherine
è crescente. Ho girato molto nel
Lazio e problemi di mascherine
non ce ne sono. Ora con la fase

due ovviamente - sottolinea deve esserci un aumento della
distribuzione".
I test rapidi sierologici
vanno associati ai tamponi. Lo ha
(continua a pagina 6)
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Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English language training
for students in Sicily through
fundraising and donations. To
succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a
small amount can go a long way.
To volunteer or donate go to
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We offer free English
Language summer camps for
children in Sicily and we need
your help! 100% funded by donor generosity! We are a 501-C-3
non-profit organization so your
contributions are tax-deductible.
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During 2016 we offered
summer camps to 45 children
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SILERI, VACCINO PER CORONAVIRUS
DOVREBBE ESSERE UN OBBLIGO
(Continua dalla pagina 5)
sottolineato il viceministro alla
Salute Pierpaolo Sileri a Radio
Cusano Tv Italia. "Il test rapido ha spiegato - consente di vedere
se ci sono anticorpi ed essendo
rapido valuta la presenza o assenza. Il prelievo invece dà qualche affidabilità anche dal punto
di vista del livello di anticorpi
che si ha. Il test rapido è efficace,
ma non dimentichiamoci che va
individuato qual è il kit migliore
tra quelli disponibili. Il problema
è se sei positivo e il test dice che
sei negativo, il rischio è che tu
vai in giro pensando di essere
negativo invece non è così.
Quindi quel test va associato
al tampone". "Non si sa quanto
dureranno gli anticorpi, quindi ha concluso - questi test saranno
importanti per monitorare anche
questo aspetto".

Sulla data del 4 maggio
"sono molto ottimista. I miglioramenti si vedono" ma "la riapertura va programmata non immediata su tutto, ma scaglionata

e con tutte le misure di sicurezza
necessarie". Lo ha affermato il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Tv
Italia.

ITALFERR GAINS 80 MILLION EURO
JOB FOR NEW RAIL LINE SOUTH
FROM BARI, ITALY By Joseph M. Calisi

A new 80 million Euro
contract for a 10 kilometer (6
mile) rail line from Bari Centrale station to Torre a Mare

in the Puglia region has been
awarded to the Italferr subsidiary
(Continued on page 8)

REDUCTION OF RAIL SERVICE IN PUGLIA, ITALY
EXTENDED TO MAY 3 By Joseph M. Calisi
ESA, INQUINAMENTO IN CALO DEL 50% IN EUROPA
Le restrizioni attuate in
diverse città in tutta Europa per
arginare la pandemia di coronavirus ha portato un calo notevole
dell'inquinamento. Lo annuncia l'Agenzia spaziale europea
precisando che in alcune città i
livelli di biossido di azoto si sono
dimezzati. Il miglioramento della
qualità dell'aria è particolarmente
evidente in Italia, Spagna e Francia dove il lockdown è ormai in
vigore da diverse settimane. A
(continua a pagina 8)

Bari, Italy - The
President of the Puglia Region,
Michele Emiliano, in conjunction with the Regional Councilor

for Transport Giovanni Giannini, have reduced public transit
(Continued on page 8)
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Everyone is invited to the following events of-

2020 EVENTS CALENDAR

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

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

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

Mass Hoboken
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Meeting Hoboken
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CORONAVIRUS, 3 ASTRONAUTI A TERRA DOPO 6
MESI, TROVANO UN MONDO “SURREALE”

CORONAVIRUS: POPE PAYS TRIBUTE
TO PHARMACISTS

Vatican City - Pope
Francis dedicated the morning
Mass at the Casa Santa Marta
residence inside the Vatican to
pharmacists fighting the coronavi-

rus, saying that, like doctors and
nurses, "they work so hard to help
the sick recover from the illness.
"Let us pray for them,
too," he said.

ITALY TOP IN EUROPE FOR
NUMBER OF TOURISM FIRMS
Rientrata in Kazakistan
la Soyuz con tre astronauti, che
hanno lasciato la Stazione Spaziale dopo una missione di sei
mesi. Il russo Oleg Skripochka
e i due americani, Jessica Meir,

protagonista della prima passeggiata spaziale al femminile, e
Andrew Morgan.
Trovano un mondo
che hanno definito "surreale":
"è come se tornassimo in un pi-

aneta completamente diverso",
ha detto Meir. Più lunghe le
procedure per riportare a casa
gli astronauti per le restrizioni ai
viaggi e i protocolli di sicurezza.

NONNA D'ITALIA PIÙ FORTE DEL VIRUS

PALERMO - Ha
sconfitto la spagnola, quando
era una bambina, e ora dice di
non temere il Coronavirus anche
perché assicura di avere adottato
tutte le precauzioni necessarie.
Maria Oliva, conosciuta come
nonna Marietta, ha festeggiato
ancora lucida i suoi 111 anni a
(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.

Brussels - Italy is top in
Europe for the number of tourism sector firms with 383,600,
ahead of France (326,700),
Spain (308,000) and Germany
(263,400), Eurostat said.

Other countries with a
large number of tourism firms
are Greece (147,800), Portugal
(120,200) and Poland (109,100),
the European statistic office
said.

CORONAVIRUS: 21 MLN IN
DIFFICOLTÀ, METÀ È SENZA REDDITO
Act of Consecration
to the Immaculate
Heart of Mary

Circa 21 milioni di
persone stanno vivendo questo
momento di emergenza con
serie difficoltà economiche, di

cui la metà (oltre 10 milioni)
con un reddito quasi nullo. E'
(continua a pagina 8)

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your
love towards us. Let the
flame of your Heart, O Mary,
descend on all people.
We love you immensely.
Impress on our hearts true
love so that we may long
for you. O Mary, gentle and
humble of Heart, remember
us when we sin. You know
that all people sin. Grant that
through your most pure and
motherly Heart, we may
be healed from every spiritual
sickness. Grant that we may
always experience the
goodness of your motherly
Heart, and that through the
flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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ESA, INQUINAMENTO IN CALO DEL 50% IN EUROPA
(continua dalla pagina 6)
Parigi dal 13 aprile al 13 marzo
c'è stato un calo del 54% dei livelli di biossido di azoto rispetto
allo stesso periodo dell'anno
scorso. A Milano, Roma e Madrid del 45% circa.
La rilevazione dei nuovi
dati arriva dal satellite Copernicus Sentinel-5P nell'ambito
del programma Copernicus
dell'Unione europea, ricorda
l'Esa precisando che il biossido
di azoto è prodotto da centrali
elettriche, veicoli e altre strutture

industriali e può avere un impatto
significativo sulla salute umana,
aumentando la probabilità di
sviluppare problemi respiratori.
Le concentrazioni di biossido
di azoto nella nostra atmosfera
variano ampiamente di giorno
in giorno a causa delle fluttuazioni delle emissioni, nonché
delle variazioni delle condizioni
meteorologiche, si legge sul sito
dell'Esa.
Gli scienziati del Royal
Netherlands Meteorological
Institute (Knmi) hanno monitorato l'inquinamento atmos-

ferico in Europa negli ultimi
mesi e le mappe che mostrano
le concentrazioni di biossido di
azoto nell'arco di un mese hanno
un'incertezza del 15% che riflette
la variabilità meteorologica nei
vari Paesi non rilevata nelle
medie mensili utilizzate, spiega
Henk Eskes, del Royal Netherlands Meteorological Institute
che continuerà a lavorare su
un'analisi più dettagliata di altri
paesi del nord Europa, dove si
osserva una maggiore variabilità
dei dati dovuta alle mutevoli
condizioni meteorologiche.

NONNA D'ITALIA PIÙ FORTE DEL VIRUS
(continua dalla pagina 7)
Piazza Armerina (Enna) dove
è nata il 16 aprile 1908. Ha un
nugolo di figli, nipoti e pronipoti
ma al tempo della pandemia si
è ritrovata solo con una figlia e
una nipote. La "nonna d'Italia"

è ancora in buone condizioni di
salute e ricorda i momenti più
importanti della sua lunga esistenza. Ha conosciuto due guerre,
ha visto nascere la Repubblica.
Il suo stile di vita è stato sempre
improntato alla morigeratezza
alimentare. "Ho sempre mangiato

la verdura coltivata nella campagna di famiglia", spiega. Malgrado qualche piccola comprensibile falla di memoria, ricorda
quasi tutto e continua a cantare.
Anche oggi, per festeggiare il
suo compleanno, ha intonato la
canzone siciliana "Ciuri ciuri".

ITALFERR GAINS 80 MILLION EURO
JOB FOR NEW RAIL LINE SOUTH
FROM BARI, ITALY By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
of D’Agostino Angelo Antonio
Costruzioni Generali. The Bari
Centrale station is the rail hub of
the region.
The 180km/hour spur
will tap into the existing Bari –
Taranto - Lecce trackage. The

construction is part of the new
high-speed rail line from Bari to
Naples that would improve train
travel between the Campania and
Puglia region.
A total of 11 companies
bid for the contract awarding was
subject to engineering and anticriminal studies.

REDUCTION OF RAIL SERVICE IN PUGLIA, ITALY
EXTENDED TO MAY 3 By Joseph M. Calisi
(Continued from page 6)
services by 50% and mandated a
one meter ‘interpersonal’ spacing
onboard public vehicles. The
measures go into effect on April

14, 2020.
The time periods these
service reductions are enforced
will be the off-peak demand/less
demand weekday periods of 9
am to Noon and 3 to 6 pm.

CORONAVIRUS: LOMBARDY MOOTS SPREADING
WORKING WEEK OVER 7 DAYS IN PHASE 2

CORONAVIRUS: 21 MLN IN DIFFICOLTÀ, METÀ È SENZA REDDITO
(continua dalla pagina 7)
quanto emerge da una ricerca
dell'Università della Tuscia che
calcola: esistono almeno 3 milioni di persone che non dichiarano reddito al fisco e che difficilmente ora possono guadagnare
un minimo per il sostentamento;
oltre 18 milioni di persone con
redditi inferiori a 15 mila euro,
di cui 7,6 milioni con meno di 6
mila, cioè 500 euro lordi mensili.
Il blocco, pur se
temporaneo, delle attività
produttive per l'emergenza

Covid-19 ha generato "per 3,7
milioni di lavoratori il venir
meno dell'unica fonte di reddito
familiare". E a pagare il prezzo
più alto, secondo la Fondazione
studi dei consulenti del lavoro, vi son le coppie con figli
(un milione 377.000, 37%) e i
genitori 'single' (439.000, 12%),
circostanza allarmante, scrivono,
se si considera che "ben il 47,7%
degli occupati dipendenti dei
settori interessati dal 'lockdown'
guadagnava meno di 1.250 euro
mensili", mentre "il 24,2% si
trova addirittura sotto la soglia
dei 1.000 euro".

Tutti i sostegni al reddito, dalla cassa integrazione ai
congedi speciali, coperti fino a
giugno. Introduzione del reddito di emergenza e conferma
del bonus per gli autonomi che
potrebbe salire anche oltre gli
800 euro. E' questo, secondo
quanto si apprende, lo schema
cui sta lavorando il governo per
il prossimo decreto di aprile per
fronteggiare i danni economici
del Coronavirus. In questi giorni
si susseguono le riunioni per
mettere a punto le misure e arrivare a varare il decreto entro fine
mese.

CORONAVIRUS, ANCORA GIÙ LE TERAPIE INTENSIVE. CALANO
I MALATI, PIÙ GUARITI. A STUDIO FASE 2 PER MACROAREE
Calano ancora i ricoveri
in terapia intensiva. Ad oggi
sono 2.812, 124 in meno rispetto
a ieri. Di questi, 971 sono in

Lombardia, 61 in meno rispetto a
ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con
sintomi, 1.107 in meno rispetto a

ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare. Diminuis(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

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
Focusing on Forecloser Defense Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief
Mention this Ad for a
Free Consultation

The

UNCLE FLOYDS

GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on
WVOX 1460 AM
2:00 PM to 5:00 PM
WVOX.com

8

Milan - To make work
safer in the post-lockdown 'phase
two, Lombardy Governor Attilio
Fontana suggested spreading out
the working week over seven
days rather than five.
Fontana said he had
discussed phase two, which may
start after the current scheduled

end of the lockdown on May 3,
with Regional Affairs Minister
Francesco Boccia.
Boccia told him that a
"steering committee" would meet
on Saturday or Sunday to discuss
ways of restarting activities
(Continued on page 9)

CORONAVIRUS, ANCORA GIÙ LE TERAPIE
INTENSIVE. CALANO I MALATI, PIÙ GUARITI.
A STUDIO FASE 2 PER MACROAREE
(continua dalla pagina 8)
cono anche i nuovi contagi e i
decessi.
TUTTI I DATI
STOP ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NEL
CENTROSUD, DATO SOLIDO
- "Essere riusciti a impedire la
diffusione del contagio nelle
regioni del centro sud è un dato

ormai solidamente corroborato
dall'evidenza dei numeri: anche
oggi ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero
di decessi inferiore a due cifre,
addirittura due regioni senza casi
fatali". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio
superiore di sanità, in conferenza
stampa alla Protezione civile.
Nelle prossime ore - ha detto
ancora Locatelli - verrà resa
nota una call per tutte le aziende
che ritengono di avere i test"
sierologici che rispondono ai
requisiti indicati dal governo. La
Call "sarà aperta per 5 giorni".
Subito dopo, ha aggiunto, "un
panel identificato dal commissario Arcuri, con competenze tra
loro complementari, procederà
all'identificazione del test" che
verrà poi somministrato ad un
campione di 150mila persone.
Stop all'appuntamento

quotidiano con la conferenza
stampa della Protezione Civile,
che non è mai mancata dallo
scorso 22 di febbraio. "I dati
sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere
e tutto ciò ci rende consapevoli
del grande lavoro svolto negli
ospedali e della collaborazione
dei cittadini - ha detto Borrelli

- Per questo abbiamo deciso di
rimodulare le conferenze stampa:
continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni
giorno veicolandoli sul sito,
mentre due volte a settimana terremo un punto stampa".
ALLO STUDIO LA
FASE 2 - Riaperture differenziate
per macroaree a seconda della
diffusione del contagio, con un
monitoraggio dopo 15 giorni per
verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario,
procedere a nuove chiusure.
E' l'ipotesi, a quanto apprende
l'ANSA, su cui stanno lavorando
gli esperti che dovranno fornire
al governo gli indirizzi generali
per la fine del lockdown. Stando
a questa ipotesi, l'Italia verrebbe
sostanzialmente suddivisa in 3
macroaree (nord, centro e sud) in
(continua a pagina 10)
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UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

Perché pensiamo già al
dopo virus?
Sono bastati alcuni dati
positivi, meno contagi, meno
morti, meno ricoveri in terapia
intensiva, più guariti, e subito abbiamo pensato al dopo.
È un buon segno o no?
Lo è per certo se vuol
dire che stiamo reagendo a quanto
è accaduto, ma i contagi continuano, le persone, purtroppo, continuano a morire, i pazienti vengono
ricoverati in terapia intensiva, la
buona notizia (incontestabile) è
che i guariti crescono, ogni giorno, per loro è la fine di un incubo
che sembrava non finire, mentre
le persone che hanno contratto il
Covid-19, in assoluto, aumentano.
Possiamo tornare a respirare?
Si, ma con la mascherina, la visiera, i guanti, mantenendo la giusta distanza, meglio due
metri su un metro, meglio restare
a casa, meglio lavorare da casa,
meglio non dimenticare che non
è ancora finito niente, non siamo
certamente all’inizio di una pandemia, ma è altrettanto vero che
non siamo alla fine.
La via da percorrere è
ancora lunga, molto lunga per
poter dire che è finita, quanto
lunga, non lo so, dipende, ancora
una volta essenzialmente da noi,
dai nostri comportamenti, solo se
continueremo a fare quello che
abbiamo fatto fino a ora, possiamo
passare alla cosiddetta fase 2.
Che cosa sarà mai questa
fase 2?
I morti che continuano
a esserci in ogni parte del mondo
(e in particolare in USA), sono
uno strazio, vorremo evitare che
questo accadesse, eppure già
pensiamo a quando questo accadrà senza poter avere date certe,
siamo noi la variabile in questa
difficile equazione.
Dobbiamo riprendere
a vivere, questa è un’aspettativa
legittima, ma per assurdo c’è chi
piange i propri morti e chi invece
esulta per aver superato l’incubo e
tende ad abbassare la guardia.
Non è finita, non è ancora finita, e
allora quando finirà?
Non lo so io e non c’è
scienziato al mondo che lo sappia
o lo possa sapere, l’incertezza
deve non farci perdere la speranza
ma farci continuare a lottare.
Nel mondo si continua a
essere contagiati, a morire, a essere ricoverati in terapia intensiva.
Non è finito niente,
siamo nel mezzo della battaglia, ci
occorrono mesi e poi altri mesi e
infine mesi, ci vorrà tutto il tempo
necessario.
Dobbiamo pensare al
futuro con speranza e ottimismo,
ma deve trattarsi di una cauta
speranza e un responsabile ottimismo.
Fermiamoci alla fase 2,
per adesso lasciamo stare la fase 3
o la fase 4.
C’è una componente
d’imprevedibilità legata a ogni
contagio, e noi siamo sempre la
variabile di tutto, rispetteremo le
regole, avremo più possibilità di
superare la fase più critica e più
acuta.
Cosa fare?
Stare a casa, andare a
lavoro rispettando nuove regole
per lavorare in sicurezza, e ricordare sempre che il virus si sposta
da un essere umano a un altro
essere umano.
Secondo voi, in tutta
coscienza, è già finita?
giuseppevecchio60@gmail.com
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CORONAVIRUS: LOMBARDY MOOTS SPREADING
WORKING WEEK OVER 7 DAYS IN PHASE 2
(Continued from page 8)
which have been closed down by
the virus.
Veneto may reopen all
the productive activities that
have been locked down due to
the coronavirus after the lockdown ends, on May 4, or "even
earlier if there are the health
prerequisites from the scientific
world," Governor Luca Zaia
said. "I imagine that the deadline is May 4," he said, stressing
that the restart would depend on

scientific advice and on respecting social distancing and wearing
personal protective equipment.
The government should not
extend the coronavirus lockdown
beyond its current deadline of
May 3, Sicilian Health Councilor
Ruggero Razza told the regional
assembly.
"Our position is that we
cannot go beyond that date," he
said.
Southern Italy had been
hit less hard by COVID-19 than
the north of the country.

CORONAVIRUS: ACCESS TO ROME
BUSES MAY BE STAGGERED
Rome - Rome bus
and metro passengers may be
staggered when Italy emerges
from coronavirus lockdown,
city council sources said.
Passengers may be
counted and signs will be put

on the floors of vehicles and
at bust stops to help them
keep a safe distance, they
said.
Other ideas include
monitoring passenger flows
and tracing via cellphones.
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(continua dalla pagina 9)
base alla diffusione del contagio.
Sostanzialmente, laddove la
diffusione del virus è maggiore,
dovrebbero rimanere misure più
stringenti, soprattutto per quanto
riguarda la mobilità tra una zona
e l'altra, sia all'interno delle
macroaree sia tra una macroaerea
e l'altra. In quelle dove invece
il virus ha colpito in maniera
meno importante si potrebbero
prevedere riaperture più ampie.
All'interno delle stesse macroaeree, inoltre, dovrebbero essere
individuate ulteriori suddivisioni
tra zone a maggiore e minore
diffusione: al nord, per esempio,
regioni come Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia, hanno una
situazione diversa da Piemonte,
Lombardia e Veneto.
LE RACCOMDAZIONI DELL'ISS - Ci sono 160mila
persone positive a tamponi e le
persone con sintomi si stanno
riducendo con la curva in fase
decrescente a livello nazionale. Lo ha detto il presidente
dell'Istituto superiore di sanità
Silvio Brusaferro durante la
conferenza stampa all'Istituto
sull'andamento epidemiologico
dell'epidemia di Covid-19. C'è
una forte reattività - ha sottolineato - nel segnalare e intervenire precocemente sui nuovi
focolai. I dati sull'epidemia - ha
detto -di nuovo coronavirus in
Italia raccontano la "storia di un
Paese con livelli di circolazione
diversi" a seconda delle regioni.
I test permetteranno di convivere
con il virus - ha sottolineato - e
in particolare con il livello di
contagiosità R sotto 1. La fase di
riapertura - ha puntualizzato Brisaferro - andrà fatta "con grande
cautela", raggiungendo i contatti
e sorveglianza del numero dei
ricoveri. "Dovremo ripensare e
riorganizzare la nostra organizzazione della vita sia nei trasporti
che nel lavoro e nelle attività
quotidiane". Non c'è nessun picco nella curva dell'epidemia, ha
evidenziato però l'epidemiologo
Giovanni Rezza: "si è trattato
di un picco artificioso", generato dal lockdown, ha detto

l'epidemiologo Giovanni Rezza,
dell'Istituto Superiore di Sanità
(Iss), nella conferenza stampa
organizzata dall'Istituto. Nella
fase 2 sarà importante rafforzare
soprattutto il controllo del territorio con l'identificazione rapida
dei focolai, test, rintraccio e
isolamento dei contatti e azioni
di contenimento ed eventuale
creazione di zone rosse, è il suo
l'invito. Le "zone rosse - ha aggiunto - torneranno ad essere una
delle misure importanti quando
non ci sarà piu il lockdown del
Paese". Il nuovo coronavirus
tende a essere contagioso prima
che compaiano i sintomi e poi la
contagiosità tende a decrescere,
ha detto l'epidemiologo Giovanni
Rezza, dell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss), nella conferenza
stampa organizzata dall'Istituto.
E' un virus nuovo e si comporta
diversamente dal coronavirus
della Sars del 2003.
Le regioni del Nord
spingono però per ripartire, dalla
Lombardia al Piemonte. Il governatore del Veneto Zaia rilancia:
"per noi il lockdown non esiste
più".
IL PUNTO SULLA
FASE 2 DALLE REGIONI
RIUNIONE DELLA
TASK FORCE - Una lunga
riunione, di circa sei ore, per
fare il punto sui temi più urgenti
legati alla ripartenza delle attività dopo il lockdown. Secondo
quanto si apprende gli esperti
non hanno ancora prodotto un
documento da consegnare al governo ma hanno proseguito con il
lavoro di analisi per arrivare, in
tempi comunque stretti, a dare
suggerimenti su tempi e modalità
della ripresa. Al di là dei singoli
settori da fare ripartire magari in
anticipo il problema principale
all'attenzione della Task force
rimane quello non solo di come
rendere sicuri fabbriche e uffici
ma anche la mobilità dei lavoratori. Il nodo è quello di studiare il
metodo più efficace per decongestionare i mezzi pubblici con
un mix di scaglionamento degli
orari sia per i turni di lavoro sia
per i trasporti sia mantenendo
laddove è possibile le modalità di

smart working.
I DATI ISTAT SUI
DECESSI - Un "aumento dei
morti pari o superiore al 20 per
cento nel periodo 1 marzo- 4
aprile 2020 rispetto al dato
medio dello stesso periodo degli
anni 2015-2019" è stato rilevato
dall'Istat in un'aggiornamento dei
dati "anticipatori parziali relativi
a una lista di Comuni che viene
ampliata settimanalmente e che
in alcun modo possono essere
considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana". Si tratta della
terza diffusione di questi dati
relativa ad una selezione di 1.689
Comuni. Il maggiore incremento
dei decessi riguarda gli uomini
e le persone maggiori di 74 anni
di età. Le differenze tra i generi
sono particolarmente accentuate
nei più anziani residenti al Nord,
per gli uomini infatti si osserva
un incremento dei decessi del
158% a fronte del 105% per le
donne, nella classe di età 75 e
più.
LE VITTIME TRA
I CAMICI BIANCHI - Continuano a registrarsi vittime tra
i camici bianchi e sale a 10 il
numero farmacisti deceduti con
diagnosi di Covid-19. L'ultimo
è Camillo Alinovi di Varese
Ligure, in provincia della Spezia.
Lo rende noto Federfarma sul
quotidiano di informazione online Filodiretto. L'uomo, 75enne,
era ricoverato in terapia intensiva
a Sestri Levante. Circa 800 sono
stati invece i farmacisti finora
infettati da coronavirus.
I MORTI TRA I SACERDOTI - Il Consiglio Permanente Cei, riunito in videoconferenza, ha ricordato il ruolo dei
sacerdoti in questo momento di
emergenza e li ha ringraziati "per
il loro essere prossimi al popolo:
tanti - più di 100 - hanno offerto
la loro vita esprimendo ancora
una volta il volto bello della
Chiesa amica, che si prende cura
del prossimo. La carezza, per
(continua a pagina 11)

CORONAVIRUS: MORE THAN 1 SERUM
IMMUNITY TEST “TO BE USED”

Rome - More than one
serum test to detect immunity to
the coronavirus may be used in
Italy, sources told ANSA.
The tests will be carried
out initially on a national sample

of 150,000 healthy individuals
who have recovered from the
virus.
More people may be
involved at a later stage, the
sources said.

EX-POPE BENEDICT XVI TURNS 93, PRAYS
FOR THOSE AFFECTED BY CORONAVIRUS
Vatican City - Pope
Emeritus Benedict XVI celebrated his 93rd birthday praying for
those affected by the coronavirus, his personal secretary Father
Georg Gaenswein told Vatican

News.

The former pope, who
abdicated in 2013, received no
visits but many phone calls, including one from his 96-year-old
brother Georg, Gaenswein said.

BISHOPS SET TO ASK TO HOLD
MASSES, FUNERALS IN PHASE TWO
Rome - The Italian
Bishops Conference (CEI) said
it would ask the government
to be allowed to hold Masses
and funerals as Italy emerges
from coronavirus lockdown into
'phase two' of living with the
virus.
The CEI said it would
like to hold Masses with volunteers ensuring social distancing
and funerals, baptisms and weddings with the presence of close
relations and some community
contact while wearing personal

protective equipment.
"With all the attention required by the emergency
we must return to 'inhabiting'
the Church, the country has a
profound need for that, there is
a huge demand and responding
means giving a contribution to
social cohesion," CEI Undersecretary father Ivan Maffeis told
ANSA.
The current lockdown
(Continued on page 11)
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Are there an access ramp for the disabled?
Ci sono rampe di accesso per disabili?
Are there any bathrooms for the disabled?
Ci sono bagni per disabili?
Does the building have any elevator?
L’edificio e’ provvisto di ascensore?
Can you get in the elevator with a wheelchair?
E’ possible introdurre una sedia a rotelle nell’ascensore?
Can you help me?
Mi puo’aiutare?
Is there any reduction for disabled?
Ci sono riduzioni per I disabili?
Is this a parking area reserved for the disabled?
Questo e’ un parcheggio riservato agli hanticappati?

CORONAVIRUS, ANCORA GIÙ LE TERAPIE INTENSIVE. CALANO I
MALATI, PIÙ GUARITI. A STUDIO FASE 2 PER MACROAREE
(continua dalla pagina 10)
tutti, è esortazione alla preghiera,
vero antidoto a questo tempo".
"L'ombra della morte sembrava
estesa sul nostro Paese, ma non
ha avuto l'ultima parola".
APP PER IL TRACCIAMENTO - Via libera - intanto
- del commissario Arcuri alla app

per il tracciamento, necessaria
all'avvio della 'fase 2' per superare l'emergenza coronavirus.
Arcuri ha firmato l'ordinanza con
la quale si dispone "di procedere
alla stipula del contratto di
concessione gratuita della licenza
d'uso sul software di contact
tracing e di appalto di servizio
gratuito con la società Bending

Spoons Spa".
Roche annuncia intanto
di avere messo a punto un test
sierologico per individuare la
presenza di anticorpi contro il
coronavirus nei pazienti esposti
al contagio da Covid-19. La casa
farmaceutica svizzera "punta"
a rendere il test disponibile agli
"inizi di maggio" nella Ue.

BISHOPS SET TO ASK TO HOLD
MASSES, FUNERALS IN PHASE TWO
(Continued from page 10)

measures are set to run until
May 3.

CARCIOFO BIANCO DI PERTOSA: RARA ECCELLENZA
TUTELATA DA SAPIENTI CONTADINI E DA SLOW FOOD

Inizia il periodo della
produzione dell’eccezionale Carciofo Bianco di Pertosa, un unicum della biodiversità che viene
coltivato solamente a Caggiano,
Pertosa, Auletta e Salvitelle. Il
Carciofo Bianco di Pertosa è
un pregiato ortaggio dal colore

verde chiarissimo tendente al
bianco argenteo, resistente alle
basse temperature, delicato, dal
sapore dolce, di forma tondeggiantecon grandi infiorescenze
prive di spine. Tutte caratteristiche uniche del Carciofo Bianco
di Pertosa da essere attenzionato
dall’associazioni internazionale Slow Food che si occupa di
tutelare il cibo buono, giusto e
pulito. Infatti il Carciofo Bianco
di Pertosa, coltivato nei 4 territori comunali della provincia di
Salerno è Presidio Slow Food. La
coltivazione di questo carciofo
con metodi naturali e senza
l’ausilio di sostanze chimiche, è
stata ripresa da alcuni anni grazie
all’impegno di sapienti contadini
nei loro piccoli appezzamenti
di terreno.Il Carciofo Bianco
di Pertosa cresce tra fine aprile
e inizio maggio, viene usatoin
deliziose ricette della tradizione,
e alcuni produttori lo trasformano ottenendo una delicatissima crema e succulenti sott’olio
con i cuori tenerissimi. Inoltre le
peculiarità uniche del Carciofo
Bianco di Pertosa lo rendono

un ottimo ortaggio da mangiare
crudo, magari in pinzimonio con
l’olio extravergine di oliva della
zona, altro prodotto di pregio del
territorio. La tradizione culinaria
lo vede cucinato in diversi modi:
in pastella “dorato e fritto”,
ripieno con formaggio e uova,
zuppa con fave, piselli e asparagi
selvatici, ottimo condimento per
la pasta o frittate e si abbina bene
al pesce. Alcune aziende locali
distribuiscono il prodotto fresco
e conservato in tutta Italia e nel
Mondo. Il Presidìo Slow Food
del Carciofo Bianco di Pertosa
è sostenuto dalla Fondazione
MidA di Pertosa e dal Parco
Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni, si tratta di
una cultivar di pregio iscritta
nell’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Campania
ai sensi dei D.M. MIPAF 350/99
eriscuote successo in molte
manifestazioni fieristiche del settore.Questo carciofo e la tradizione culinaria ad esso legata,
viene valorizzata nel corso di una
sagra che si svolge da oltre 20
anni a Pertosa e che a causa di
questa emergenza coronavirus,
per quest’anno è stata sospesa. Il
carciofo è stato analizzato sotto
diversi aspetti, infatti il progetto
"Sviluppo di una microfiliera
basata sulle proprietà tintorie del
Carciofo Bianco di Pertosa per la
produzione di artigianato legato
al turismo territoriale" approvato
dall'Assessorato all'Agricoltura
della Regione Campania ha
mirato alla costituzione di una
microfiliera basata sui prodotti
di scarto della coltivazione e
trasformazione del carciofo
Bianco di Pertosa. Progetto affidato alla Fondazione Mida in
collaborazione con l'Università
degli Studi di Salerno – Dipartimento di Farmacia che ha curato
la messa a punto del processo
di estrazione dei pigmenti dai
materiali vegetali ed il processo
di tintura di tessuti o fibre e
con l'Associazione "I colori del
Mediterraneo- Tingere con le
piante", realizzando tre colori
denominati " Oro MidA", "Terra
di Auletta" e "Verde Pertosa".

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

Autostrada del Mediterraneo
uscita Padula, con la guida
straordinaria del pronipote di Joe,
Nino Melito Petrosino, custode della
memoria. (Unica in Italia dedicata ad
un esponente delle Forze dell’Ordine
aperto tutti i giorni dell’anno ore
10 - 20)
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GNOCCHI ALLA FIORENTINA FLORENTINE POTATO DUMPLINGS
INGREDIENTI per 10 persone:

1200 gr di spinaci, 800 gr di ricotta,
90 gr di tuorlo d’uovo, 150 gr di parmigiano,
200 gr di fecola di patate, 200 gr di farina,
200 gr di burro

INGREDIENTS for 10 people:

3 lb of spinach, 28 oz of buttermilk curd,
3 oz of egg yolk, 5 oz of parmigiano cheese,
7 oz of potato starch, 7 oz of flour, 7 oz of butter

PREPARAZIONE

Lessare gli spinaci in poca acqua, colarli e strizzarli
bene, dopodiché tritarli finemente.
Unire gli spinaci alla ricotta ed impastare con i rossi
d’uovo, il parmigiano, il sale ed il pepe, poi aggiungere
la fecola e quasi tutta la farina, ( la restante farina si usa
per stendere sul tavolo l’impasto ). Mettere l’impasto
dentro ad un sac-à-poche senza douille, e gettarlo a
cilindri del diametro di circa 2 cm, oppure stenderlo con
le mani formando i medesimi cilindri. Tagliare con un
coltellino gli gnocchi ad una lunghezza di 3 cm e,
facoltativamente, rigarli su di una forchetta. Cuocere gli
gnocchi in abbondante acqua salata, (prima di cuocerli
tutti, provare la resistenza e la consistenza dopo la
cottura di due gnocchi, infatti nel caso in cui risultassero
troppo morbidi si aggiungerà fecola), quando tornano
a galla toglierli dal fuoco e saltarli in padella con burro
fuso e salvia tagliata finemente. Si servono su piatto di
portata cospargendo un po’ di parmigiano grattugiato
ed una salsiera di salsa pomodoro a parte.

PREPARATION

Cook the spinach in water, strain them, squeeze them
well, then mince. Place spinach into the buttermilk curd
and mix with the yolk of the egg, parmigiano cheese, salt
and pepper, then add the potato starch and almost all
the flour, (the rest of the flour is used when roll dough on
the table). Put the mix inside a sac-à-poche without
douille, and cut into cylinders around 2 cm. Cut the
potato dumplings to a length of 3 [cm] with a knife.
Cook the potato dumplings in abundant salty water,
(before cook them all, try the resistance and the
consistence after the cooking of two potato dumplings, in
fact in the case in which they result too soft, add potato
starch), when they return floating remove them from the
fire and place them in frying pan with fused butter and
sage. Serve on a dish with tomato sauce and sprinkle
some grated parmigiano over potato dumplings.

Buon Appetito

QUEENS GARDEN
NURSERY
Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables
154-10A Cross Island Pky
718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven

Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

CORONAVIRUS, GRAVINA: “PROTOCOLLO
PRONTO, A GIUGNO SI PUÒ RIPRENDERE”

"Condivido la speranza del ministro dello Sport
Spadafora di poter ripartire il
4 maggio, con tutte le dovute
cautele e garanzie": lo ha detto
il presidente della Figc, Gabriele
Gravina, ospite del programma
'Un giorno da pecora', su RaiRadio1.
"Abbiamo elaborato

un protocollo sanitario rigido e
attento, ma flessibile - ha annunciato Gravina - Lo consegneremo
domani ai ministri Spadafora e
Speranza. Ci sarà un periodo di
controllo per garantire la negatività di tutti coloro che partecipano
agli eventi: se sono tutti negativi,
non ci sono problemi di distanziamento, né di contagiosità. Servi-

ranno tre settimane di sicurezza;
quindi, tra fine maggio e inizio
giugno si può iniziare".
Sulla possibilità di una
ripresa della stagione con le
semifinali di Coppa Italia, poi,
Gravina ha precisato che è un
"programma che riguarda la Lega
di A, siamo in attesa del calendario. Mi auguro che ognuno
possa giocare nel proprio stadio;
se non sarà possibile, troveremo
soluzioni alternative".
"E' un momento complesso per il nostro Paese, per
l'economia e per il calcio che è
una delle industrie più importanti. Con senso di responsabilità, disponibilità e buon senso,
troveremo la giusta via. Chi
invoca oggi l'annullamento della
stagione non vuole bene né al
calcio, né agli italiani togliendo
la speranza di futuro e ripartenza.
Su questo terrò duro fino alla
fine. Il 4 maggio è la data fissata
dal Dpcm - ha concluso - Noi
ci stiamo attenendo e, puntualmente, cerchiamo di fare
programmazione".

IN BASILICATA IL 19 APRILE NEGOZI CHIUSI

POTENZA - Con una
nuova ordinanza sull'emergenza
coronavirus, emanata in serata,
il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha disposto
la chiusura degli esercizi commerciali per domenica prossima,

19 aprile.
Dal provvedimento
- secondo quanto reso noto
dall'ufficio stampa della Giunta
lucana - sono esclusi i tabaccai, le
edicole, le farmacie e le parafarmacie.

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

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

CONSUL GENERAL OF ITALY IN NEW YORK,
FRANCESCO GENUARDI ASKS FOR YOUR HELP
IN FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC

Dear Friends:
The COVID-19 emergency has placed Italy and the
United States before an unprecedented challenge. Italy and
Italians have responded with courage, from doctors and nurses on
the front line to law enforcement officers, from the many
volunteers to businesses, to all the citizens who every day make
great sacrifices. Throughout the emergency, the United States—the
Administration, the private sector, no-profit organizations and our
American friends—have shown solidarity and unity toward our
Country and people.
Given the situation, the Embassy of Italy and ISSNAF,
in collaboration with the Italian consular and cultural network in
the US, have launched the #ItalyStayStrong fundraising campaign
through GoFundMe to assist Italy and its people. The funds will
be devolved to three Italian medical and research institutes that not
only have been at the forefront of the outbreak relentlessly fighting
the pandemic, but are also engaged in scientific research of
therapies and vaccines:
- the Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious
Diseases in Rome
- the Luigi Sacco Hospital in Milan
- the Cotugno Hospital in Naples
You can make your donation by visiting the following
link.
Please join us in supporting the #ItalyStayStrong campaign by following us on social media and helping us spread the
word.
We are grateful to be able to count on your support.
Francesco Genuardi
Console Generale d’Italia a New York
Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

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

