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RUSSIAN ATTACK 
PUSHING EUROPE TO 
UNITY - MATTARELLA

 ROME - Italy is 
ready to impose eventual 
additional EU sanctions 
in Russia over its inva-
sion of Ukraine "without 

any hesitation", President 
Sergio Mattarella said as 
he addressed the Council 
of Europe's Parliamentary 
Assembly in Strasbourg, 

adding that the war was 
giving thrust to the process 

Pictured at the Italian Community of Saint Bridget in Westbury Annual Dinner 
which was  held at Chateau Briant, Old Country Road, Westbury, NY is (l to r) the 
Padre Pio Group of Westbury VP Frank Diglio, the Padre Pio Group of Westbury 
VP Gabrielle Dorsi, Lt Det Joseph Petrosino Association in America VP Jerry 
D’Amato, The Padre Pio Group of Westbury VP Frank Panariello, The Padre Pio 
Group of Westbury member Antonette Panariello, The Padre Pio Group of Westbury 
President Alfonso Esposito, The Padre Pio Group of Westbury members Daniela 
Valle, Annamaria Izzo Barbieri and Maria Gia Montalbano. 

UCRAINA, RAID SU KIEV 
DURANTE LA VISITA DI 

GUTERRES. MISSILI SU ODESSA 
DISTRUTTI DALLA CONTRAEREA

 I missili russi 
hanno colpito una zona 
vicina al centro di Kiev.
 Sul posto sono 

accorsi polizia, militari e 
almeno due ambulanze.
 Lo ha constatato 
l’ANSA sul posto. “La Rus-

Lo ha constatato l'ANSA 
sul posto. "La Russia ha 

MATTARELLA AL CONSIGLIO D'EUROPA: 
"LA PACE È IL FRUTTO DI UNA PAZIENTE 

COLLABORAZIONE TRA I POPOLI"

 "Quanto la guerra 
ha la pretesa di essere 
lampo - e non le riesce - 

tanto la pace è frutto del 
paziente e inarrestabile 
fluire dello spirito e della 

pratica di collaborazione tra 
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
 
 Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Uf-
ficiale del 07/04/2022, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi ex art. 75 
della Costituzione.
 Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base 
alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste eletto-
rali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare 
la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato. 
  
 È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E 
ISCRITTI ALL’AIRE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
A NEW YORK, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI 
ISCRIZIONE 
ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato Generale en-
tro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia 
in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani 
la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
 
 La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
 
 Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare, uni-
tamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, NON 
OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, 
OVVERO ENTRO IL GIORNO 17/04/2022 tramite una delle seguenti modalità:
- invio telematico all’indirizzo mail elettorale.newyork@esteri.it;
- invio postale all’indirizzo del Consolato: 690 Park Avenue, 10065 New York, NY;
- consegna a mano presso la Sede del Consolato.
 
 Tale comunicazione può essere effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato a questa 
mail (e scaricabile anche dal sito web del Consolato Generale d’Italia a New York), oppure può 
essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di 
nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. 
 
 Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comuni-
cazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
  La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una 
comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro 
gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
 Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso 
per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. 
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza 
(Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del 
biglietto di viaggio, in classe economica.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.

Consolato Generale d’Italia a New York
690, Park Avenue New York, NY 10065
https://consnewyork.esteri.it

RUSSIAN ATTACK PUSHING 
EUROPE TO UNITY - MATTARELLA

of European unity.
     The head of State added 
that "the sanctions framework is 
fully operational in Italy" when 
asked by a British Conservative 
delegate about whether all Italian 
companies were respecting the 
sanctions regime.
     "With respect for the 
principles of the rule of law and 

of the free-market economy that 
are in force in Italy and are re-
spected, companies autonomously 
apply the consequent rules, as 
happens in countries that have a 
free market," he said. "Russia's 
aggression gives additional drive 
towards the unity of the European 
countries and peoples who believe 
in peace, democracy and the re-
spect of international law and the 
rule of law".

ZELENSKY THANKS DRAGHI 
FOR SANCTIONS SUPPORT

 ROME - Ukrainian 
President Volodymyr Zelensky 
spoke on the phone to Italian Pre-
mier Mario Draghi and thanked 
him for Italy's support against 
Russian aggression in bolstering 
sanctions against Moscow, the 
president said on Twitter.
     Zelensky tweeted: 
"Continued the dialog with Ital-
ian PM Mario Draghi. Briefed 
on the progress of reversing ag-
gression of Russia. Grateful for 

Italy's involvement in the investi-
gation of Russia's crimes against 
humanity. Also appreciate the 
principled support for toughening 
sanctions against the aggressor." 
Zelensky added: "Special thanks 
to Italy for sheltering more than 
100,000 Ukrainians who were 
forced to flee their homes due to 
Russian aggression. The involve-
ment of Italy in future Ukrainian 
security agreements was also 
discussed."

FACEMASKS TO REMAIN IN SOME 
ENCLOSED PLACES IN MAY-COSTA
 ROME - The govern-
ment is set to extend the obliga-
tion to wear facemasks to reduce 
the risk of COVID-19 contagion 
in some enclosed places for the 
whole of next month, Health 
Undersecretary Andrea Costa 
said.
     As things are the 
obligation to wear facemasks 
indoors is set to expire at the end 
of this month.
     "The obligation to 
wear facemasks indoors will 

be maintained and reserved to 
some situations, such as public 
transport, cinemas and theatres, 
places where there are bigger 
gatherings of people," Costa told 
RTL 102.5 radio.
     He added that the ob-
ligation to be vaccinated for the 
coronavirus to access hospitals 
will remain in force until the end 
of the year, but, otherwise, the 
Green Pass vaccine passport will 
no longer be required to access 
places in Italy from May 1.

colpito Kiev con missili cruise 
proprio quando il segretario 
generale delle Nazioni Unite 
Antonio Guterres e il primo min-
istro bulgaro Kiril Petkov stanno 
visitando la nostra capitale. Con 
questo efferato atto di barbarie la 
Russia dimostra ancora una volta 
il suo atteggiamento nei confronti 
dell'Ucraina, dell'Europa e del 
mondo", scrive su Twitter il min-
istro degli Esteri Dmytro Kuleba.
 La contraerea ucraina 
ha abbattuto tre missili russi 
sopra la regione di Odessa. Lo 
ha affermato su Telegram il capo 
dell'amministrazione regionale 
Maksym Marcenko. Nel cielo 
sulla città si vedono scie di fumo.
 Gli Stati Uniti hanno vis-
to alcune truppe russe "lasciare la 
città di Mariupol nonostante non 
l'abbiano ancora conquistata", ha 
detto un funzionario della Difesa 
Usa in un briefing con la stampa. 
Secondo la valutazione del Pen-
tagono, dal sud i soldati di Mosca 
si stanno dirigendo nel nord-ove-
st, verso Zaporizhzhia. "Il con-
flitto in Ucraina può durare mesi 
o anche di più", riferisce un alto 
funzionario dell'amministrazione 
Biden sottolineando che la guerra 
continuerà a mettere alla prova 
l'unità di Stati Uniti e alleati e "la 
nostra determinazione comune a 
fornire all'Ucraina ciò di cui ha 
bisogno per vincere".
 La giustizia ucraina ha 
identificato "oltre 8 mila casi" di 
sospetti crimini di guerra russi, ha 
affermato la procuratrice generale 

di Kiev, Irina Venediktova, in 
un'intervista alla Deutsche Welle.
 E' stato "bombardato 
l'ospedale da campo militare che 
si trova nell'acciaieria Azovstal: 
ci sono morti e nuovi feriti", 
riportano su Telegram - citati da 
Ukrinform - i soldati del batta-
glione Azov, che hanno anche 
postato un video di pochi secondo 
nel quale si vedono i primi soc-
corsi ai soldati rimasti sotto le 
macerie. "La sala operatoria è 
distrutta. Continuano a bombard-
are - scrivono ancora i soldati 
- ma la Convenzione di Ginevra 
garantisce la protezione delle 
istituzioni mediche ospedaliere e 
ai feriti dovrebbe essere fornita 
l'assistenza necessaria senza dis-
criminazioni di alcun tipo".
 Si ha notizia di un citta-
dino britannico ucciso in Ucraina 
e di un altro disperso, afferma 
un portavoce del Foreign Office. 
Secondo Sky News, si tratterebbe 
di due volontari che si sono uniti 
alle forze ucraine per combat-
tere contro i russi, ma manca una 
conferma ufficiale.
 IL VIAGGIO DI GU-
TERRES IN UCRAINA - “Quan-
do vedo questi palazzi distrutti 
dalla guerra, immagino la mia 
famiglia, mia nipote nel panico 
e in fuga. Questa distruzione è 
inaccettabile nel XXI secolo”. 
Lo ha detto Il segretario generale 
dell’Onu, Antonio Gurterres a 
Borodyanka, una delle cittadine 
più colpite dall’invasore russa, 
sostando nella via principale, 
davanti a 5 palazzi di 10 piani 
parzialmente crollati e brucIati. 

“La guerra non finirà con le 
riunioni. La guerra finirà quando 
la Federazione Russa deciderà 
di finirla e quando ci sarà, dopo 
un cessate il fuoco, la possibilità 
di un accordo politico serio”, ha 
aggiunto Guterres.
 “La vita sta lentamente 
tornando alla normalità, ma 
adesso il problema più grave 
sono le mine. Nella regione di 
Kiev ci sono ancora 22 mila 
esplosivi lasciati dai russi. E’ un 
lavoro enorme”. Lo ha detto il 
generale Oleksandr Pavliuk, capo 
dell’amministrazione militare re-
gionale di Kiev, accompagnando 
il segretario generale dell’Onu, 
Antonio Guterres, in visita a 
Borodyanka, Bucha e Irpin, le 
cittadine a nordovest della capi-
tale ucraina più devastate dagli 
invasori lo scorso marzo. “Quello 
che il segretario generale Guterres 
ha visto qui non si può paragonare 
a quello che succede nelle regioni 
di Lugansk e Donetsk”, ha detto 
il generale Oleksandr Pavliuk. “I 
russi dicono che vogliono liberare 
il Paese, e invece stanno dis-
truggendo tutto”, ha aggiunto.
 Sventato dalla difesa 
aerea ucraina il rischio di un at-
tacco missilistico da sud-est dal 
Mar Nero diretto a Leopoli. Lo 
rende noto il governatore di Leo-
poli (Lviv) Maksym Kozytskyi 
su Twitter, come riportato da The 
Guardian. A causa della “mi-
naccia”, scrive il governatore, 
nella regione era dunque scattato 
un allarme aereo. Ora però la 

UCRAINA, RAID SU KIEV DURANTE LA VISITA DI GUTERRES. 
MISSILI SU ODESSA DISTRUTTI DALLA CONTRAEREA
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RUSSIA HAS CHOSEN TO BE 
OUTSIDE THE RULES - MATTARELLA

 ROME - Italian 
President Sergio Mattarella said 
Wednesday that Russia had de-
liberately placed itself outside the 
rules of the international order by 
invading Ukraine as he addressed 
the Council of Europe's Parlia-
mentary Assembly in Strasbourg.
     "Faced with a Europe 
that is devastated by the war, no 
mistake, no uncertainty is pos-
sible," Mattarella said.
     "With the atrocious 
invasion of Ukraine, the Russian 
Federation has chosen to posi-
tion itself outside the rules it had 
freely signed up to".
     The Council of Europe, 

which acts as a guardian of hu-
man rights, ejected Russia follow-
ing its attack on Ukraine.
     Mattarella said that this 
decision was consistent with the 
values of the Council of Europe's 
statute.
     He recalled the words of 
French statesman Robert Schu-
man, saying "peace cannot be 
safeguarded without creative ef-
forts proportionate to the dangers 
that threaten it.
     "If we pursue com-
mon goals, it is not necessary for 
someone to lose in order to win," 
he continues.
     "We all win together". 

DON'T AUTOMATICALLY GIVE KIDS 
FATHER'S NAME SAYS TOP COURT

 ROME - Italy's Consti-
tutional Court ruled Wednesday 
that all norms that automatically 
attribute a father's surname to his 
children are illegitimate.
     The court said that both 
parents surnames should be given 
to their children.
     The top court said the 
norm attributing the father's name 
to his children "is discriminatory 
and injurious of the child's iden-

tity".
     Children should be 
given both parents' surnames in 
the order the parents agree on, the 
court said.
     Or the parents may agree 
that their children should bear the 
surname of just one of them, the 
supreme court added.
     Failing an agreement on 
the order of name attribution, the 
court said, a judge should decide.

BIDEN TO RECEIVE DRAGHI 
MAY 10 SAYS WHITE HOUSE

 ROME - United Sates 
President Joe Biden will receive 
Italian Premier Mario Draghi 
at the White House on May 10, 

White House spokesperson Jen 
Psaki said.

UCRAINA, RAID SU KIEV DURANTE LA VISITA DI GUTERRES. 
MISSILI SU ODESSA DISTRUTTI DALLA CONTRAEREA

situazione è “calma”, aggiunge. 
Secondo quanto riporta il sito del 
quotidiano inglese, Kozytskyi 
avrebbe anche detto che finora 
la polizia ha elaborato 1.568 de-
nunce relative a persone e oggetti 
sospetti.
 La giustizia ucraina ha 
identificato “oltre 8 mila casi” di 
sospetti crimini di guerra russi, ha 
affermato la procuratrice generale 
di Kiev, Irina Venediktova, in 
un’intervista alla Deutsche Welle.
 NUOVE SANZIONI 
PER LA RUSSIA IN ARRIVO 
- La Russia usa non solo il gas 
ma i rapporti commerciali più in 
generale come un’arma. Lo ha 
sottolineato il presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky nel suo 
consueto messaggio notturno, 
riferisce la Bbc. In particolare, 
con riferimento alla decisione di 

tagliare l’offerta di gas a Polonia e 
Bulgaria, Zelensky ritiene che sia 
chiaro come “nessuno in Europa 
può sperare di mantenere una 
cooperazione economica normale 
con la Russia”. Quindi il presi-
dente ucraino ha precisato: “La 
Russia considera non solo il gas, 
ma ogni rapporto commerciale 
come un’arma”, e ha insistito: 
la Russia “vede un’Europa unita 
come un bersaglio”. L’Unione 
europea prepara un sesto pac-
chetto di sanzioni contro la Russia 
per l’invasione dell’Ucraina, da 
varare in settimana, che includerà 
anche lo stop, graduale, al petrolio 
russo, mentre continua lo scambio 
di accuse tra Mosca e Kiev sui 
presunti crimini di guerra e gli 
Stati Uniti, denunciando nuovi 
abusi dell’esercito russo, si pre-
parano a fornire ulteriori aiuti 
all’Ucraina per i prossimi 5 mesi. 
Ieri il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, parlando 

al Consiglio europeo, ha già 
espresso il sì dell’Italia alle nuove 
sanzioni, invitando alla ricerca 
della pace attraverso il dialogo, 
più che nelle prove di forza tra 
grandi potenze, mentre il premier 
Draghi si appresta a far visita al 
presidente degli Stati Uniti Joe 
Biden il prossimo 10 maggio per 
rinsaldare l’alleanza.
 Gli Stati Uniti fanno 
sapere di aver ricevuto “infor-
mazioni credibili” secondo cui 
una unità militare russa avrebbe 
giustiziato ucraini che volevano 
arrendersi vicino a Donetsk, 
“esecuzioni di persone alle quali 
erano state legate le mani, torture 
e violenze sessuali contro donne 
e ragazze”, tali da far ravvisare 
“abusi sistematici”. Mosca ribatte, 
con un suo diplomatico all’Onu, 
che gli ucraini avrebbero torturato 
prigionieri in un centro di tortura 
a Mariupol chiamato “la biblio-
teca”.

MATTARELLA AL CONSIGLIO D'EUROPA: "LA PACE È IL 
FRUTTO DI UNA PAZIENTE COLLABORAZIONE TRA I POPOLI"

i popoli, della capacità di passare 
dallo scontro e dalla corsa agli ar-
mamenti, al dialogo, al controllo 
e alla riduzione bilanciata delle 
armi di aggressione." Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella in un passag-
gio del suo discorso al Consiglio 
d'Europa.
 La pace, ha rimarcato, "è 
frutto di una ostinata fiducia verso 
l'umanità e di senso di respons-
abilità nei suoi confronti".
 LE PAROLE DI MAT-
TARELLA SULLA RUSSIA - 
"Di fronte a un'Europa sconvolta 
dalla guerra nessun equivoco, 
nessuna incertezza è possibile.
 La Federazione 
Russa, con l’atroce invasione 
dell’Ucraina, ha scelto di collo-
carsi fuori dalle regole a cui aveva 
liberamente aderito, contribuendo 
ad applicarle”, ha detto Mat-
tarella parlando della guerra tra 
Mosca e Kiev, in corso dal 24 
febbraio. “L’aggressione della 
Russia sollecita ancor di più la 
spinta all’unità dei Paesi e popoli 
europei che credono nella pace, 
nella democrazia, nel rispetto del 
diritto internazionale e nello Stato 
di diritto”, ha detto.
 “La responsabilità della 
sanzione adottata (l’esclusione del 
Consiglio d’Europa, ndr) ricade 
interamente sul Governo della 
Federazione Russa. Desidero ag-
giungere: non sul popolo russo, la 
cui cultura fa parte del patrimonio 
europeo e che si cerca colpe-
volmente di tenere all’oscuro 
di quanto realmente avviene in 
Ucraina”, ha spiegato il Capo 
dello Stato, che ha anche lanciato 
un appello: “Non si può arretrare 
dalla trincea della difesa dei diritti 
umani e dei popoli. La ferma e 
attiva solidarietà nei confronti 
del popolo ucraino e l’appello al 
Governo della Federazione Russa 
perché sappia fermarsi, ritirare le 
proprie truppe, contribuire alla 
ricostruzione di una terra che 
ha devastato, è conseguenza di 
queste semplici considerazioni.
 Alla comunità internazi-
onale tocca un compito: ottenere 
il cessate il fuoco e ripartire con la 
costruzione di un quadro inter-
nazionale rispettoso e condiviso 
che conduca alla pace”. 
 ITALIA PRONTA A 
NUOVE SANZIONI CONTRO 
LA RUSSIA - Mattarella al Con-

siglio d’Europa
“Noi siamo convinti che occorre 
sostenere e incoraggiare tutte 
le possibilità di negoziato - che 
vi sono anche se allo stato non 
c’è ottimismo - sperando che si 
aprano anche se ciò finora non è 
avvenuto. In questo quadro l’Italia 
ha offerto la sua disponibilità per 
essere garante. Speriamo che si 
possano realizzare le condizioni”, 
ha detto Mattarella e rispondendo 
a un delegato conservatore britan-
nico che gli faceva osservare 
come non tutte le imprese italiane 
rispettino le sanzioni, Mat-
tarella ha affermato: “L’impianto 
sanzionatorio è pienamente 
operativo in Italia. Nel rispetto dei 
principi dello Stato dei diritto e 
dell’economia di libero mercato, 
che in Italia vigono e sono rispet-
tate, le imprese in autonomia si 
regolano di conseguenza, così 
come avviene nei Paesi che hanno 
un’economia di mercato. L’Italia 
è pronta ad eventuali altre san-
zioni, senza alcune esitazione”.
 “DIALOGO, NON 
PROVE DI FORZA” - Il capo 
dello Stato auspica alla disten-
sione, prendendo “a prestito 
parole guerra fredda per cam-
mino pace”, e ripudiando la 
guerra. “Coesistenza pacifica, tra i 
popoli e tra gli Stati. Democrazia 
come condizione per il rispetto 
della dignità di ciascuno. Infine, 
Helsinki e non Jalta: dialogo, non 
prove di forza tra grandi potenze 
che devono comprendere di essere 
sempre meno tali”, ha detto Mat-
tarella, spiegando che bisogna: 
“Prospettare una sede internazi-
onale che rinnovi radici alla pace, 
che restituisca dignità a un quadro 
di sicurezza e di cooperazione, 
sull’esempio di quella Confer-
enza di Helsinki che portò, nel 
1975, a un Atto finale foriero di 
positivi sviluppi. E di cui fu figlia 
la Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa. Si 
tratta di affermare con forza il 
rifiuto di una politica basata su 
sfere di influenza, su diritti affie-
voliti per alcuni popoli e Paesi e, 
invece, proclamare, nello spirito 
di Helsinki, la parità di diritti, la 
uguaglianza per popoli e persone. 
Secondo una nuova architettura 
delle relazioni internazionali, in 
Europa e nel mondo, condivisa, 
coinvolgente, senza posizioni 
pregiudizialmente privilegiate”.
 I RIFERIMENTI 
STORICI - “Come ricordava  

Robert Schuman, la pace non 
potrà essere salvaguardata se non 
con sforzi creativi, proporzionali 
ai pericoli che la minacciano. Se 
perseguiamo obiettivi comuni, 
per vincere non è più necessario 
che qualcun altro debba perdere. 
Vinciamo tutti insieme”, ha detto 
il presidente della Repubblica 
citando l’ex Presidente del Parla-
mento europeo.
 “L’obiettivo hitleriano 
che condusse alla Seconda guerra 
mondiale era quello di fare della 
Germania la potenza prevalente 
con un ruolo dominante su altri 
popoli e altri Paesi. Fu un disegno 
che coinvolse regimi di numerose 
altre nazioni - il Regno d’Italia 
fra queste - e che fu battuto dalla 
coscienza civile internazionale”, 
ha ricordato il capo dello Stato, 
sottolineando poi che “il registro 
della storia ci ricorda come stabil-
ità e pace non siano garantite una 
volta per sempre. La pace non si 
impone automaticamente, da sola, 
ma è frutto della volontà degli 
uomini”.
 Mattarella, intervenendo 
al Consiglio d’Europa, ha anche 
chiesto di superare la visione 
imperialista tardo-ottocentesca: 
“Viviamo oggi, nuovamente, 
l’incubo - inatteso perché im-
prevedibile - della guerra nel nos-
tro Continente” ma “imperialismo 
e neocolonialismo non hanno più 
diritto di esistere nel terzo mil-
lennio. Non è più il tempo di una 
visione tardo-ottocentesca, e poi 
stalinista, che immagina una ger-
archia tra le nazioni a vantaggio 
di quella militarmente più forte. 
Non è più il tempo di Paesi che 
pretendano di dominarne altri”. 
 LE PAROLE 
SULL’ONU,  RAPPORTI 
BILATERALI E CONSIGLIO 
D’EUROPA - “La sicurezza, la 
pace - è la grande lezione emersa 
dal secondo dopoguerra - non può 
essere affidata a rapporti bilaterali 
- Mosca versus Kiev -. Tanto più 
se questo avviene tra diseguali, 
tra Stati grandi e Stati più pic-
coli. Garantire la sicurezza e la 
pace è responsabilità dell’intera 
comunità internazionale. Questa, 
tutta intera, può e deve essere la 
garante di una nuova pace”, ha 
detto Mattarella, che a Strasburgo 
ha anche parlato dell’Onu: “Se 
la voce delle Nazioni Unite è ap-
parsa chiara nella denuncia e nella 
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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 
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BIDEN TO RECEIVE DRAGHI 
MAY 10 SAYS WHITE HOUSE

     Draghi's visit "will reaf-
firm the deep bonds of friend-
ship and partnership between 
the United States and Italy", she 
said.
     The premier's office 
said the meeting "will be an op-
portunity to reaffirm the historic 

friendship and strong partnership 
between the two countries." It 
said the meeting would focus 
on "coordination with the Allies 
on the measures to support the 
Ukrainian people and combat 
Russia's unjustified aggression".
     Draghi is now back at 
work having recovered from a 
bout of COVID-19.

COVID: “EASTER EFFECT” UPS 
ADMISSIONS BY 3.5% IN A WEEK

 ROME - An “Easter 
effect” has pushed the weekly 
number of hospital admissions 
up by 3.5% over the last week, 
the Italian federation of health 
and hospital firms (FIASO) said 
on data from its “sentinel” hospi-
tals.
     In the week from April 
19 to 26, FIASO said, the overall 

number of admissions was up 
3.5%, following a fall of 5.3% in 
the previous week.
     Admissions to ordinary 
wards were up even higher, 
4.8%.
     But admissions to in-
tensive care units (ICUs) fell by 
20% in the same week, FIASO 
said. 

DRAGHI BACK IN OFFICE AFTER 
NEGATIVE COVID-19 TEST

 ROME - Premier Mario 
Draghi was able to return to work 
at his office at Palazzo Chigi in 
Rome on Wednesday after test-
ing negative for COVID-19, the 

government said.
     The premier went 
into self-isolation after testing 
positive for the coronavirus last 
week.

condanna ma, purtroppo, inef-
ficace sul terreno, questo significa 
che la loro azione va rafforzata, 
non indebolita. Significa che 
iniziative, come quella promossa 
dal Liechtenstein e da altri 15 
Paesi, per evitare la paralisi del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu 
vanno prese in seria consider-
azione”, ha detto il presidente 
della Repubblica, che ha inoltre 
sottolineato: la crisi in Ucraina 
“impone una riflessione strategica 
sugli obiettivi e sulla funzione del 
Consiglio d’Europa, per garan-
tirne l’efficacia”.
 Rispondendo ad una 
domanda di uno dei delegati 
dell’Assemblea parlamentare ha 
aggiunto: “So che vi è a mag-
gio una importante riunione dei 
ministri” del Consiglio d’Europa 
a Torino e sarà un’occasione “per 

MATTARELLA AL CONSIGLIO D'EUROPA: "LA PACE È IL 
FRUTTO DI UNA PAZIENTE COLLABORAZIONE TRA I POPOLI"

delineare le linee di impegno” 
dell’organizzazione. 
 COVID, “IL VIRUS 
NON È ANCORA DEBEL-
LATO” - “Abbiamo vissuto una 
lunga fase di difficoltà a causa 
della pandemia, con momenti 
drammatici. Il virus non è ancora 
debellato, ma abbiamo impar-
ato a combatterlo. Desidero, in 
questa sede, rendere omaggio a 
tutti coloro che, a costo di rischi 
personali, che talvolta hanno 
comportato il sacrificio della vita, 
hanno contribuito a conseguire i 
risultati di cui oggi ci possiamo 
giovare”, ha detto il presidente 
della Repubblica ringraziando chi 
si è sacrificato.
 “Una volta di più ab-
biamo avuto conferma di quanto 
valga la cooperazione internazi-
onale. Non dimentichiamo che, 
se oggi possiamo sperare che 
il peggio sia ormai alle nostre 

spalle, è grazie al civismo dei nos-
tri concittadini, al loro senso di 
responsabilità, alla loro collabora-
zione nelle misure di attenuazione 
della diffusione del virus e nel ga-
rantire il successo delle campagne 
vaccinali. Senza il loro contributo 
non sarebbe stato possibile scon-
figgere, oltre al Covid-19, il perni-
cioso virus della disinformazione 
e della sfiducia nella scienza”, ha 
sottolineato.
 IL COSTO DELLA 
VITA “MOTIVO DI PREOC-
CUPAZIONE ESTREMA PER 
L’EUROPA” - “L’aumento del 
costo della vita dal punto di 
vista economico è un problema 
di estrema gravità ed è motivo 
di preoccupazione estrema per 
l’Europa. L’Ue deve avere il 
coraggio di lavorare insieme per 
affrontare queste difficoltà, per 
trovare le formule che attenuino 
conseguenze drammatiche”.

VIA LIBERA DELLA CAMERA ALLA RIFORMA 
DEL CSM, STOP ALLE PORTE GIREVOLI

 Stop alle porte girevoli 
tra politica e magistratura; sepa-
razioni delle funzioni; un sistema 
elettorale misto per l'elezione dei 
consiglieri togati del Csm che 
però non prevederà il sorteggio 
dei collegi; nuove regole per 
evitare le 'nomine a pacchetto' per 
i capi degli uffici.
 Con 328 sì, 41 no e 25 
astenuti, i deputati di Italia Viva 
che sugli ordini del giorno votano 
contro il governo, la Camera ap-
prova la riforma dell'ordinamento 
giudiziario che ora passa al Sen-
ato.    Contro il testo hanno votato 
Fdi e Ac.
 Se Fi e M5S votano 
a favore pur sottolineando che 
questa "non è la nostra riforma", 
il ministro della Giustizia Marta 
Cartabia definisce il testo appro-
vato a Montecitorio "la riforma 
migliore possibile, ben consape-
voli che tutto è perfettibile".
 E' "un primo passo, un 
passo importante" anche per il 
vicepresidente del Csm David 
Ermini che parla di "una riforma 
sicuramente necessaria e urgente, 
non solo per segnare il cambio 
di passo rispetto al passato, ma 
soprattutto per dare compiutezza 
all'ampio percorso riformatore 
della giustizia avviato in questi 
anni".

 Ora la palla passa al 
Senato, dove il percorso può 
essere insidiato da Iv, in consid-
erazione dei numeri più ridotti su 
cui la maggioranza può contare 
a Palazzo Madama rispetto a 
Montecitorio. Ecco le principali 
innovazioni.
 IL CSM - Il sistema elet-
torale sarà misto, binominale con 
quota proporzionale. Nel passag-
gio in Aula è saltato il sorteggio 
dei distretti di Corte d'Appello per 
formare i collegi, che era stato in-
serito in commissione. Non sono 
previste liste. Il sistema di basa su 
candidature individuali: ciascun 
candidato presenta la sua candi-
datura senza necessità di promo-
tori. Dovranno esserci un minimo 
di 6 candidati in ogni collegio 
binominale, di cui almeno la metà 
del genere meno rappresentato. Se 
non arrivano candidature spon-
tanee o non si garantisce la parità 
di genere, ci sarà un sorteggio per 
arrivare al minimo dei candidati 
previsti.
     LE NOMINE - Cam-
biano le regole per l'assegnazione 
degli incarichi direttivi e semi-
direttivi. il Csm dovrà procedere 
alle nomine in base all'ordine 
cronologico delle scoperture.
     Vengono introdotte 
norme di trasparenza: sara-

nno pubblicati online gli atti e 
i curriculum. Inoltre si prevede 
l'obbligo di audizione obbligatoria 
di non meno di 3 candidati per il 
posto da assegnare.
     STOP ALLE PORTE 
GIREVOLI - C'è il divieto di es-
ercitare in contemporanea funzio-
ni giurisdizionali e ricoprire incar-
ichi elettivi e governativi, sia per 
cariche elettive nazionali e locali, 
sia per gli incarichi di governo 
nazionali/regionali e locali. A fine 
mandato, i magistrati che hanno 
ricoperto cariche elettive non pos-
sono più tornare a svolgere alcuna 
funzione giurisdizionale: i mag-
istrati ordinari vengono collocati 
fuori ruolo presso un ministero o 
presso Consiglio di Stato, Corte 
dei Conti e Massimario della 
Corte di cassazione, con funzioni 
non giurisdizionali. Il magis-
trato che si è candidato ma non è 
stato eletto per tre anni non potrà 
tornare a lavorare nella regione in 
cui ha corso per una carica elet-
tiva. Con i decreti attuativi sarà 
anche ridotto il numero massimo 
di magistrati fuori ruolo, che oggi 
sono 200.
     LIMITI AI PASSAGGI 
DI FUNZIONE - Sarà possibile 
un solo passaggio di funzione tra 
requirenti e giudicante nel penale 
entro i 10 anni dall'assegnazione 
della prima sede.
     IL FASCICOLO PER-
SONALE - Attualmente, ad ogni 
valutazione di professionalità 
(ogni 4 anni), il magistrato deve 
inviare al Consiglio giudiziario 
- e poi al Csm - provvedimenti 
a campione sull'attività da lui 
svolta e statistiche relative alle 
attività proprie e comparate a 
quelle dell'ufficio di appartenen-
za. Con la riforma, si prevede 
l'implementazione annuale (non 
più ogni 4 anni) di questa misura. 
Il fascicolo contiene dati, non 
valutazioni di merito: la ratio, 
viene spiegato, è quella di una 
fotografia complessiva del lavoro 
svolto dal magistrato, non un 
giudizio sui singoli provvedimen-
ti. 

MASCHERINE AL CHIUSO FINO 15 GIUGNO SUI 
TRASPORTI E PER GLI SPETTACOLI

Il ministro della Salute Roberto 
Speranza ha firmato l'ordinanza 
che prevede la proroga "fino al 15 
giugno" in alcuni ambiti dell'uso 
delle mascherine al chiuso: tras-
porti a lunga percorrenza e locale, 

ospedali e presidi sanitari, Rsa, 
tutti gli eventi in cinema, teatri, 
palazzetti dello sport, locali di 
intrattenimento e musica.
 In altri luoghi di lavoro 
"senza distinzione tra pubblico e 

privato, la mascherina sarà solo 
fortemente raccomandata", dice il 
sottosegretario Costa.
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 We offer free English Lan-
guage summer camps for children in Sicily 
and we need your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 501-C-3 non-
profit organization so your contributions 
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
 During 2021 we offered 
summer camps to 45 children and we are 
gearing up for our 2018 camps and hope 
to provide English camps to over 100 
children.  Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our students!
 Na lingua sula mai abbasta! = 
One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage English 
language training for students in Sic-

ily through fundraising and donations. 
To succeed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a small 

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

COVID FACEMASKS TO REMAIN 
OBLIGATORY IN SOME INDOOR 

VENUES UP TO JUNE 15 SAYS SPERANZA

 ROME - COVID-19 
facemasks will remain compul-
sory until June 15 on local and 
long-distance public transport, 
in cinemas, and theatres, and at 
all indoor events and sporting 
competitions, Health Minister 
Roberto Speranza said.
     Speranza said he 

would shortly sign an ordinance 
extending their use in these set-
tings.
     The ordinance will be 
a "bridge" measure pending the 
approval of a government decree 
extending the use of facemasks 
indoors, also for hospitals and 
care homes, he added. 

MASCHERINE AL CHIUSO FINO 15 GIUGNO SUI 
TRASPORTI E PER GLI SPETTACOLI

 IL TESTO INTE-
GRALE DELL'ORDINANZA - 
"È fatto obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per 
l'accesso ai mezzi di trasporto, 
per gli spettacoli aperti al pub-
blico che si svolgono al chiuso 
in sale teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo, 
nonché per gli eventi e le compe-
tizioni sportive che si svolgono al 
chiuso".
 Lo prevede ordinanza 
firmata dal ministro della Salute 
Roberto Speranza. L’ordinanza è 
effettiva a partire dall’1 maggio 
2022 e “fino alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione 
del decreto-legge 24 marzo 2022, 
e comunque non oltre il 15 giugno 
2022”.
 L’ordinanza prevede 
inoltre “l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie ai lavoratori, agli 
utenti e ai visitatori delle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali, ivi incluse le strut-
ture di ospitalità e lungodegenza, 
le residenze sanitarie assistite 
(RSA), gli hospice, le strutture 
riabilitative, le strutture resi-
denziali per anziani, anche non 
autosufficienti”. È “comunque 
raccomandato - si precisa - di 
indossare dispositivi di protezi-
one delle vie respiratorie in tutti i 

luoghi al chiuso pubblici o aperti 
al pubblico”. Non hanno l’obbligo 
di indossare il dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie: 
i bambini di età inferiore ai sei 
anni; le persone con patologie 
o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina, nonché le 
persone che devono comunicare 
con una persona con disabilità in 
modo da non poter fare uso del 
dispositivo; i soggetti che stanno 
svolgendo attività sportiva.
 È “comunque raccoman-
dato di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie 
in tutti i luoghi al chiuso pub-
blici o aperti al pubblico”. Si 
tratta, chiarisce il sottosegretario 
alla Salute Andrea Costa, “dei 
luoghi di lavoro, tranne quelli di 
ambito sanitario, e ovunque ci sia 

il rischio di assembramenti, come 
ad esempio ristoranti, centri com-
merciali, negozi. In questi luoghi 
la mascherina è raccomandata”.
 “In tutti gli altri lu-
oghi di lavoro”, esclusi quelli di 
ambito sanitario e gli ospedali, 
“senza distinzione tra pubblico e 
privato, la mascherina sarà solo 
fortemente raccomandata”. E’ 
quanto dichiara il Sottosegretario 
di Stato alla Salute Andrea Costa 
(Noi Con l’italia), a margine dei 
lavori della Dodicesima Commis-
sione, a cui ha partecipato in rap-
presentanza del Governo. “Con 
l’approvazione in Commissione 
alla Camera dell’emendamento 
all’ultimo decreto Covid di marzo 
finisce l’obbligo dell’utilizzo 
delle mascherine praticamente 
ovunque, tranne alcuni ambiti”.

IL RICHIAMO DI MATTARELLA PER L'1 MAGGIO: LA 
SICUREZZA SUL LAVORO È DOVERE INDEROGABILE

 "La sicurezza nei 
luoghi di lavoro è un diritto, una 
necessità, assicurarla un dovere 
inderogabile.Questa esigenza 

fondamentale sarà al centro della 
cerimonia di dopodomani, Primo 
Maggio, al Quirinale".
 Lo ha detto il Presi-

dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ricordando Lorenzo 
Parelli, lo studente morto in uno 
stage nell'ambito di un percorso 
scuola-lavoro.
 “Anticipiamo la 
celebrazione della Giornata del 
Lavoro, in omaggio a Lorenzo e 
a tutti coloro che hanno perso la 
vita sui luoghi di lavoro, affinché 
si manifesti con piena chiarezza 
che non si tratta di una ricor-
renza rituale o astratta ma di 
un’occasione di richiamo e rifles-
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2022 EVENTS CALENDAR (TBA)

April 30th General  Meeting, Brooklyn               8pm
May 1st  Madonna del Rosario Mass, 
  St.Simon &Jude Church, Brooklyn            3pm 
June 4th Administration Election Night, Hoboken   8pm
June 26th Annual Picnic, Staten Island NY,      10am-7pm
August 27th General meeting, Brooklyn,                8pm
September 17th General meeting, Hoboken                           8pm
October 2nd Madonna del Rosario Mass, 
  St. FrancisChurch, Hoboken NJ                 3pm
October 29th Dinner Dance, TheStatten,Staten Island    5pm
November 12th General meeting, Hoboken,                8pm
December 10th Christmas Party, Hoboken,                8pm 
  (Location To Be Determined)

Note: Events and locations are subject to change. 
Notification(s) will be sent to all in advance.

CRISTOFORETTI BLASTS OFF 
FOR SECOND SPACE MISSION

 ROME - Italian as-
tronaut Samantha Cristoforetti 
started her second space mission 
when she blasted off with three 
NASA colleagues in the Crew 

Dragon Freedom capsule from 
the Kennedy Space Center in 
Florida, USA.

ROME'S LA SAPIENZA TOP ITALIAN 
UNIVERSITY IN WORLD RANKINGS

  ROME - Rome's La Sa-
pienza is the top Italian university 
in the latest world rankings from 
the Center for World University 
Rankings (CWUR).

    Italy's biggest public university 
confirmed its 113th place in the 

COVID: FIPE, SENZA MASCHERINA VERO 
SEGNALE RITORNO NORMALITÀ

 ROMA - Lo stop 
all'obbligo delle mascherine nei 
bar e nei ristoranti dal primo mag-
gio "penso sia il vero segnale di 
normalità" afferma il vice presi-
dente di Fipe Confcommercio 
Aldo Cursano spiegando che "i 
bar e ristoranti sono la casa fuori 
casa degli italiani.
 Togliersi la mascherina 
e potersi guardare nel viso e 
riconoscersi è lo straordinario 

“M COME MERAVIGLIA”, ASTROSAM INIZIA LA 
MISSIONE MINERVA

 Meraviglia, Ispirazione, 
Nutrimento, Esplorazione, Ric-
erca, Viaggio, Avventura, ossia 
Minerva: nasce da un gioco di 
parole il nome della seconda mis-
sione di Samantha Cristoforetti, 
inziata con l'arrivo sulla Stazione 
Spaziale dell'astronauta italiana 
dell'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa).
 Dopo la missione Futura 
del 2014, dell'Agenzia Spaziale 
Italiana (Asi), l'astronauta è 
pronta a oltre cinque mesi di lav-
oro in orbita, questa volta in una 

NIENTE ATTESA PER SAN GENNARO, SANGUE GIÀ 
LIQUEFATTO

 Niente attesa a Napoli 
per il 'miracolo di maggio' di San 
Gennaro: pochi istanti fa sono 
state estratte dalla cassaforte le 
ampolle contenenti il sangue del 

patrono, che era già liquefatto 
contrariamente al solito.
 Ora le reliquie saranno 
comunque portate in processione 
dal duomo alla basilica di Santa 

Chiara, riprendendo così il corteo 
sacro che da secoli si svolge 
nel sabato precedente la prima 
domenica di maggio.
 La processione manca 
da tre anni: nel 2019 non si tenne 
causa maltempo, negli ultimi 
due anni a causa dell'emergenza 
Covid. 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

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

that through your most pure 
and motherly Heart, we may be 
healed from every spiritual sick-
ness. Grant that we may always 
experience the goodness of your 
motherly Heart, and that through 
the flame of your Heart we may 

be converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary
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FERRARI RECALLS 458 AND 488 
MODELS FOR BRAKE ISSUES

 ROME - Ferrari recalled 
all its 458 and 488 models world-
wide for suspected brake issues.
     "The safety of our 
clients is a priority," said the Ma-

ranello glamour sportscar maker.
     The decision was taken 
along with Bosch which made the 
component that caused the issue, 
the brake liquid tank cap.

SOCCER: WOMEN'S TOP FLIGHT 
TO TURN PRO NEXT SEASON

 ROME - Italian Soc-
cer Federation (FIGC) President 
Gabriele Gravina said that the 
federation has made the neces-
sary changes to its regulations for 
the nation's Serie A for women 
to turn professional as of next 

season.
     "The path of profession-
alism for women's football starts 
on July 1," Gravina said.
     "We are the first federa-
tion in Italy to launch and imple-
ment this path (for its top flight)".

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È UNA MICCIA 
PER NUOVI VIRUS

 Dai pipistrelli a molte 
altre specie di mammiferi, fino 
agli uccelli: sono moltissime le 
specie note per essere portatrici 
di virus e che, sulla spinta dei 
cambiamenti climatici, potrebbero 
spingersi a occupare aree diverse 
da quelle in cui vivono abitual-
mente, entrando in questo modo a 
contatto con altre specie portatrici 
di altri virus.
 Cambiamenti che in 
molti casi potrebbero portare ai 
cosiddetti 'salti di specie', nei 
quali un virus muta fino a poter 
aggredire una nuova specie, in un 
effetto domino che potrebbe ar-
rivare all'uomo. In questo modo, 
con una temperatura superiore di 
circa due gradi rispetto a quella 

1 MAGGIO: BMTI, VOLA IL PREZZO DEL 
PECORINO DOP +26%

 Fave e pecorino, per 
tradizione, accompagnano da 
sempre le gite fuori porta del 1 
Maggio.
 Nell'attesa di una gior-
nata di sole e temperature primav-
erili gli italiani, intanto, ne stanno 
facendo scorta. Secondo l'analisi 
elaborata da BMTI sulla base dei 
dati della Camere di commercio, 
per i prezzi del Pecorino romano 
DOP si registrano livelli mai 
raggiunti in precedenza, vicini 
ormai alla soglia di 11 €/kg ed 
in aumento del 26% rispetto ad 
aprile 2021.

GRANI ANTICHI DI SICILIA, RICERCA IN CAMPO 
PER VALORIZZARLI

 Valorizzare, rendere 
tracciabile i grani antichi siciliani, 
difendendoli anche dalle frodi.
 Molto apprezzati dai 
consumatori, costituiscono un 
elemento indispensabile per la 
tutela di un importante patrimo-
nio genetico, economico, sociale 
e culturale. E' l'obiettivo del 
progetto messo a punto dal Crea, 
in collaborazione con il Consorzio 
di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" 
e l'Università della Tuscia di 
Viterbo, per la caratterizzazione 

SULLE ALPI I FOSSILI DI TRE 
ANTICHI RETTILI MARINI GIGANTI

 Appartengono a tre it-
tiosauri, ovvero tre antichi rettili 
marini giganti vissuti circa 205 

milioni di anni fa, i resti fossili ri-
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INTERNET 
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Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 6)

 (Continued on page 11)

(continua a pagina 9)

 (Continued from page 6)

(continua dalla pagina 6)

  (Continued from page 6)

CRISTOFORETTI BLASTS OFF 
FOR SECOND SPACE MISSION

     European Space Agen-
cy (ESA) astronaut Cristoforetti 
will be on board the Internation-
al Space Station (ISS) for close 
to six months for the Minerva 
mission. Cristoforetti and NASA 
astronauts Kjell Lindgren, Bob 
Hines and Jessica Watkins, 

who are collectively known as 
Crew-4, are set to arrive at the 
ISS at around 02:15 on Thursday 
Italian time.
     Cristoforetti, who is 
frequently called by her Twit-
ter name @AstroSamantha, is 
returning to space after taking 
part in the Futura mission in 
2014-15.

ROME'S LA SAPIENZA TOP ITALIAN 
UNIVERSITY IN WORLD RANKINGS

world and rose one spot to 37th in 
Europe.
     The accolade came a 
few days after La Sapienza was 
ranked world leader for classical 
studies in the QS standings.

     The CWUR 2022-2023 
rankings confirmed the world's 
top three universities as Harvard, 
MIT and Stanford.
     In Italy, after La Sapi-
enza came Padua (170th), Milan 
(179th) and Bologna (181st).
     The CWUR ranked 
20,000 universities worldwide.

TOP U.N. OFFICIAL TOURS KYIV, 
DECLARING THE WAR “AN ABSURDITY”
 KYIV - Standing in 
front of a row of scorched build-
ings where dozens of people were 
killed, António Guterres, the U.N. 
secretary general, called the war 
in Ukraine “an absurdity” and 
said: “There is no way a war can 
be acceptable in the 21st century.”
 Mr. Guterres visited 
Ukraine days after meeting Presi-
dent Vladimir V. Putin of Russia 
in Moscow. His goals included 
securing evacuation routes for 
besieged civilians and supporting 
the prosecution of war crimes.
 After arriving he said: 
“The sooner this war ends, the 
better, for the sake of Ukraine, 
Russia and the world.” 
 Mr. Guterres toured the 
stunning wreckage in Borodianka, 
Bucha and Irpin, three suburbs of 
Ukraine’s capital, Kyiv, that have 
borne the heavy cost of war.
 In Borodianka, he gazed 
up at towering apartment blocks 
pounded by bombs that left them 
empty, charred and barely stand-

ing.
 “I imagine my family in 
one of those houses that is now 
destroyed and black,” he said. “I 
see my granddaughters running 
away in panic.”
 In Bucha, the site of 
some of the most disturbing 
atrocities, where hundreds of dead 
civilians were found this month 
after Russian troops pulled out. 
He urged Russia to cooperate with 
the International Criminal Court’s 
investigations into possible war 
crimes.
 “I fully support the 
I.C.C. and I appeal to the Russian 
Federation to accept, to cooper-
ate with the I.C.C.,” he said. “But 
when we talk about war crimes, 
we cannot forget that the worst of 
crimes is war itself.”
 He toured Bucha’s 
shrapnel-pocked church, flanked 
by a priest and Ukrainian military 
officials. He also peered into a 

sione”. 
 “La natura del percorso 
formativo” di Lorenzo Parelli “lo 
aveva portato in azienda - ha ag-
giunto Mattarella - .
 Ma è accaduto ciò che 
non può accadere, ciò che non 
deve accadere. La morte di un 
ragazzo, di un giovane uomo, con 
il dolore lancinante e incancel-
labile che l’accompagna è qui a 
interrogarci affinché non si deb-
bano più piangere morti assurde 
sul lavoro”.
 “Continuiamo a reg-
istrare lavoro irregolare, che 
talvolta varca il limite dello sfrut-
tamento, persino della servitù” 
ha detto Mattarella sottolineando 

IL RICHIAMO DI MATTARELLA PER L'1 MAGGIO: LA 
SICUREZZA SUL LAVORO È DOVERE INDEROGABILE

che “la crescita duratura richiede 
e impone che il lavoro cresca, in 
quantità e qualità”. Per Mattarella, 
“crescere in qualità significa 
affrontare la questione della pre-
carietà. Un problema acuto e una 
spina nel fianco della coesione 
sociale”. Inoltre, ha ricordato, 
“non mancano lavoratori poveri e 
pensionati poveri, ai quali il red-
dito percepito non è sufficiente”.
 “Complimenti, è tutto 
molto complesso, occorre dimes-
tichezza e padronanza”. Così si è 
espresso Mattarella con i ragazzi 
che gli mostravano nelle varie 
officine, il tipo di lavoro che 
studiavano, tra fresatrici, torni, 
autoveicoli dai cofani aperti.
 Il Capo dello Stato ha 
raggiunto il centro professionale 

salutato festosamente da decine 
e decine di bambini in grem-
biulino bianco che sventolavano 
tricolori e intonavano canzoni. 
Poi si è trattenuto con gli studenti 
che gli hanno illustrato i singoli 
reparti e il funzionamento di vari 
tipi di macchine professionali. 
Un giovane ha messo in funzi-
one una apparecchiatura che ha 
intagliato una lamina di metallo 
in modo da formare un volto e 
sotto una scritta, e l’ha donata al 
Presidente, che ha commentato 
“è perfetta”. Mattarella si è poi 
fermato per qualche istante anche 
con un ragazzo che era compagno 
di Lorenzo. Infine si è lasciato 
fotografare in compagnia dei 
ragazzi ed è entrato nella palestra 
per l’intervento.

COVID: FIPE, SENZA MASCHERINA VERO SEGNALE RITORNO NORMALITÀ

segnale che tutti aspettavamo" 
aggiunge a margine del forum 
Confcommercio-Ambrosetti. 
"Siamo stati quelli che più di altri 
e di tutti abbiamo portato la croce 
di questa pandemia - aggiunge 
Cursano - i primi a chiudere, 
gli ultimi ad aprire, e a togliere 
questo simbolo della pandemia.
 Quindi per noi è uno 

straordinario segnale, perche 
chi viene nei nostri locali, con i 
familiari, con i propri cari, viene 
per rigenerarsi. E’ uno straor-
dinario segnale per noi gestori 
- prosegue - che fino ad oggi 
siamo stati angosciati nel fare un 
lavoro che non era nostro, che era 
quello di controllare verificare 
richiamare i clienti al rispetto” 
delle regole “ma ora dobbiamo 
tornare a fare il nostro lavoro e 

pensare a far star bene le per-
sone, a pensare alla qualità del 
prodotto, all’accoglienza e di far 
ritornare quel po’ di personale che 
ci hanno voltato le spalle in questi 
due anni perchè l’inaffidabilità 
del nostro lavoro ha allontanato 
quelle competenze e saperi che 
era straordinario patrimonio del 
nostro settore. Il primo maggio - 
ha concluso Cursano - è la festa 
del lavoro e dei pubblici esercizi 

“M COME MERAVIGLIA”, ASTROSAM INIZIA LA MISSIONE MINERVA

missione europea
 Dopo un viaggio di 
quasi 16 ore, AstroSamantha è 
arrivata a destinazione con la 
navetta Crew Dragon Freedom. 
Con lei i colleghi dell'equipaggio 
della Crew-4: Kjell Lindgren, al 
comando della navetta, il pilota 
Bob Hines e la specialista di mis-
sione Jessica Watkins, tutti della 
Nasa.
 Baci, abbracci e un 
sorriso smagliante al momento 
dell’ingresso, con capriola, nel 
nodo Harmony della Stazione 
Spaziale, al quale la capsula si era 
agganciata. Il lancio, spettacolare, 
era avvenuto quando negli Stati 
Uniti era notte fonda e l’aggancio 
è avvenuto rapidamente e senza 
problemi, in modo completa-
mente automatico.
 Ad accogliere 
l’equipaggio della Crew-4, i sette 
colleghi delle agenzie spaziali di 
Russia (Oleg Artemyev, Denis 
Matveev e Sergei Korsakov) e 

Stati Uniti (Raya Chari, Thomas 
Mashburn e Kayla Barrow), 
che continuano a lavorare in 
armonia lontani dal conflitto in 
corso sulla Terra, e l’astronauta 
dell’Esa Mathias Maurer. E’ 
anche la quarta volta, nella storia 
della Stazione Spaziale, che due 
astronauti europei si ritrovano 
insieme a bordo. “E’ un grande 
piacere vedere non solo il suc-
cesso del lancio e dell’attracco 
della Crew-4 con Samantha 
Cristoforetti, ma l’incontro in 
orbita di due astronauti europei 
così capaci”, ha commentato il 
direttore generale dell’Esa, Josef 
Aschbacher. A giorni Maurer 
dovrà rientrare a Terra con i suoi 
colleghi della missione Crew-3, 
ma avrà in tempo per un saluto 
dallo spazio con AstroSamantha, 
in un collegamento previsto il 2 
maggio.
 Per qualche giorno an-
cora, quindi, la Stazione Spaziale 
sarà affollatissima, con ben 11 
astronauti a bordo. Tanto anche il 
lavoro da fare per tutti, con oltre 

200 esperimenti da seguire, men-
tre i russi Artemyev e Matveev 
hanno affrontato la seconda delle 
cinque passeggiate spaziali instal-
lare il primo robot in grado di 
muoversi attorno ai moduli russi 
della Iss, lo European Robotic 
Arm (Era). Anche dall’esito di 
questa passeggiata spaziale  si 
potrebbe decidere se sarà Saman-
tha Cristoforetti a fare una delle 
tre attività extraveicolari ancora 
in programma. Al momento non 
è stata presa alcuna decisione in 
proposito.
 In attesa della risposta, 
all’astronauta italiana non manca 
certamente il lavoro. Assum-
erà infatti il ruolo di leader del 
Segmento orbitale americano, che 
comprende i moduli e componenti 
statunitensi, europei e canadesi 
della Stazione Spaziale. Ha inoltre 
da svolgere un fitto programma 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

(continua dalla pagina 8)

(continua dalla pagina 7)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO 
SGUARDO DAL 

PONTE 
By 

Giuseppe Vecchio 
& 

Jack B.

(continua a pagina 10)

piùalungo
Vivrò più a lungo dei miei desid-
eri, sarò io ad aspettare loro, e non 
loro me ché si compiano, vivrò 
più a lungo, con o senza di te, io 
ho scelto di non avere un destino, 
scelto di amare la vita per com’è e 
non come vorrei che fosse, piangi 
cuore, piangi amore mio, im-
para anche tu a soffrire d’amore, 
piangete madri i figli persi come 
se la morte l’avesse ingurgitati, un 
nuovo antico dolore mi travolge, 
la speranza di cambiare, resterò 
come sono, resterò a pensare 
quello che già penso, non devo 
andare lontano, sono già dove 
vorrei essere, resterò a guard-
are, piangerò anche io, solo è il 
dolore, e tu, cosa mi darai senza 
chiedere altro, niente, è la mi-
sura del niente che pesa il tempo 
della mia felicità, non aspetto più, 
costruisco, con Icaro, ali senza 
usare la cera, e tu insieme a me 
riusciresti a vivere se non fossi tu, 
danza amore danza, con abban-
dono, danza e non pensare, nulla 
è solo nulla, struggi cuore, io sono 
la cosa che tu vuoi diventare, io 
amo le puttane, tutte, una per una, 
due alla volta, corri da me abbrac-
ciami, questo avresti dovuto fare, 
sono io la puttana che amo di più, 
un filino sotto l’intera umanità, 
avrei voluto avere figli, nipoti, 
ali sopra le nuvole, ho desideri 
senza limiti, altro che continuare 
a vivere e non morire, forse che 
la morte è una scelta, fisarmonica 
racconta cosa hai visto, fammi 
sentire il suono di una indolente 
malinconia, poi regalami allegria, 
fammi impazzire ubriaco di fan-
tasia, travolgimi di colore, Zorba, 
please, un altro giro di sirtaki, 
vino a chi non beve, quante volte 
ho vissuto lo stesso ricordo, una 
volta in meno di quante avrei 
dovuto, essere capace di dimenti-
care, mi ricordo, tutto, ogni cosa, 
con la gioia di sentirmi ancora più 
leggero, una mongolfiera che non 
ha più la zavorra da abbandonare, 
devo ora liberarmi del male fatto, 
sommiamo colpa a colpa, le 
tue labbra, perché dovrei amare 
una sola donna una sola volta, 
forse che le mie labbra lasciano 
indelebili impronte, kiss me Kate, 
io creo il mio tempo inesistente, 
l’ineffabile magia di chi, non 
sappiamo perché, ama senza es-
ser riamato, tu hai sempre amato 
più te stessa d’ogni altra cosa, 
hai fatto bene, ora, però, ti resta, 
e non è poco, solo quell’amore, 
maledetta joie de vie, rien va 
plus, giochiamo a non pensare 
a niente, goccia a goccia, bacio 
su bacio, amore per amore, paso 
doble, legami stretto a te come 
fossi una sola cosa e non tante, 
infinitesimali stille di impurezza, 
e quando pensi che la musica sia 
finita l’orchestra torna a suonare, 
un valzer, d’amor, or su, balliamo 
anche noi, un giro, un giro ancor, 
cor, por siempre e para siempre, 
poi tutto s’acqueta, tutto prende 
una ragione, tutto un senso, tutto 
sembra la giusta cosa nel tempo, 
arrivano, inattese, dolci melodie 
già ascoltate prima, sento che non 
soffrirò più, ovunque guardi vedo 
solo rosei albori della mia anima, 
e mi rincuoro.

più a lungo

AMBITIOUS BUDGET INTERVENTIONS 
IF NEEDED - FRANCO

 ROME - "Ambitious" 
budget interventions will be made 
to defend the economy from the 
effects of the war in Ukraine if 
necessary, Economy Minister 
Daniele Franco told the Con-
fcommercio-Ambrosetti Forum 
on.
     Franco said both Italy's 
economic policy and the EU's 
"must adapt to the change in 
circumstances.
     "We absolutely must 
avoid another recession," the 
minister added.

     He also stressed that 
"there are limits to what we can 
do by increasing the deficit, the 
path is tight".
     He admitted that many 
forecasts put Italy's growth this 
year lower than the 3% the gov-
ernment has predicted in its DEF 
economic blueprint.
     "We have various indi-
cators that are still positive about 
the robustness of our economy," 
Franco said.
     "It's clear though that 
the risks are enormous".

di esperimenti a bordo del 
laboratorio europeo Columbus, 
sei dei quali progettati dall’Asi. 
Tra questi: Prometeo, che studia 
lo stress ossidativo; Ovospace, 
sulll’impatto della micrograv-
ità sull’apparato riproduttivo 
femminile; Evoo in Space, che 
studia l’impatto della micro-
gravità e delle radiazioni sulle 
dell’olio extravergine di oliva 
italiano.
 Cristoforetti speriment-
erà anche un visore per la realtà 

“M COME MERAVIGLIA”, ASTROSAM INIZIA 
LA MISSIONE MINERVA

virtuale per addestrarsi alle op-
erazioni di manutenzione. Molte 
anche le attività per le scuole: 
sono a disposizione degli stu-
denti di tutta Europa i due nuovi 
computer Astro Pi, per proget-
tare esperimenti da condurre in 
orbita durante l’anno scolastico; 
le scuole potranno anche utiliz-
zare l’intelligenza artificiale per 
costruire un assistente vocale in-
terattivo, o ancora progettare una 
base lunare e partecipare alla sfida 
Mission-X, sulla salute. AstroSa-
mantha, infine. si cimenterà anche 
nella pratica Yoga nello spazio.

CLIMA: NOVE CITTÀ ITALIANE TRA LE 
CENTO PIONIERE UE

 BRUXELLES - Ber-
gamo, Bologna, Firenze, Milano, 
Padova, Parma, Prato, Roma e 
Torino sono tra le 100 città eu-
ropee che parteciperanno alla mis-
sione Ue per 100 città intelligenti 
e a impatto climatico zero entro il 
2030.
 Nel 2022-23 la missione 
riceverà 360 milioni di euro di 
finanziamento dal programma 
per la ricerca Ue, Orizzonte 
Europa, per avviare percorsi di 
innovazione verso la neutralità 
climatica entro il 2030. Le azioni 
riguarderanno mobilità, efficienza 
energetica e pianificazione urbana 
verde, con la possibilità di costru-

ire iniziative congiunte con altri 
programmi dell'Ue.
 La Commissione 
inviterà le 100 città selezionate 
a sviluppare insieme a imprese e 
cittadini dei contratti con un piano 
generale per la neutralità climati-
ca in tutti i settori e relativi piani 
di investimento. Le città saranno 
i “pionieri, che si prefiggono 
obiettivi ancora più alti” su clima 
e ambiente, ha detto la presidente 
della Commissione europea Ur-
sula von der Leyen. “Queste città 
ci stanno mostrando la strada per 
un futuro più sano - ha concluso - 
e sosterremo in questo! Iniziamo 
il lavoro oggi”.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È 
UNA MICCIA PER NUOVI VIRUS

attuale, entro il 2027 potrebbero 
emergere ben 15.000 nuovi virus, 
contro i 10.000 oggi in circolazi-
one.
 E’ lo scenario pubblicato 
sulla rivista Nature, frutto della 

ricerca coordinata dal biologo 
Colin Carlson, dell’americana 
Georgetown University.
 E’ molto piu’ stretto di 
quanto si immagini, quindi, il 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

AT THE BEACH - IN SPIAGGIA
Where is the nearest beach?
  Dov’e’ la spiaggia piu’ vicina?
Is it safe to swim here?
  E’ pericoloso nuotare qui?
How deep is the water?
  Quanto e’ profonda l’acqua?
Is there a lifeguard?
  C’e’ il bagnino?
Where can you go surfing? 
  Si puo’ fare surf?
Where can you go waterskiing?
  Si puo’ fare sci d’acqua?
Where can you go diving?
  Si puo’ fare immersion?

ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)
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Pizzaiola needed to 
produce pizzas for a 
legendary pizzeria in 

Brooklyn.  
Weekend Work Only
Apply any day between 

2 and 5 pm.  
call 917 750 1636

TO ALL GIA READERS - THIS IS A MUST READ
GIA agrees with this open letter to Alessandra Biaggi from the 

Columbus Heritage Coalition President Anglo Vivolo 

An Open Letter to Alessandra Biaggi
New York State Senator and Candidate for the 

Democratic Nomination to Congress for Nassau, 
Suffolk, Westchester, and the Bronx 

Dear Senator Biaggi,

  I was privileged to know your grandfather Mario. I knew him as 
a man with an enormous heart and a love for the working poor, a 
man for all people. He put his life on the line as a police officer and 
public servant. 
  As a proud Italian American, he wore his heritage on his sleeve. 
Each year, in October, he marched up Fifth Avenue in the parade. 
When his legs failed, he mounted a float or vintage Alfa Romeo 
convertible. He rarely missed the annual benefit dinner that raised 
many millions to support students in financial need seeking a 
college education and a pathway out.
  Your grandfather Mario once represented a portion of the 
Congressional district you now seek. And this is why I am writing 
to you today.
  Nearly five decades ago, Representative Mario Biaggi led tributes 
and a wreath-laying ceremony with the Knights of Columbus, 
union delegates, and civil servants of Italian heritage at the base of 
the Cristoforo Colombo Memorial in Columbus Circle.
  Earlier this month, on the campaign trail, you publicly called for 
the Columbus Memorial to be swept away in this tide of woke-ness 
with these four words:
  "It should come down." 
  You are an inheritor of six generations of sacrifice, toil, and sweat 
of tens of millions of men and women. Their lives and achievements 
are embodied and expressed in this sublime memorial.
  Yet you seek to tear communities apart and tear our community 
down. And not just our community. Columbus, the greatest 
navigator of recorded history, sailed for Spain. Latinos march up 
Fifth Avenue every year to celebrate the Spanish culture that 
followed Cristobal Colon to the Americas. Your actions are an 
offense to the Latino community and their many great and 
progressive contributions. 
  Columbus can only be understood in the context of the times. 
The explorer encountered a world of great civilizations sustained 
by institutionalized slavery, child sacrifice, and cannibalism, all of 
which he opposed. Yet this false narrative continues because of an 
uninformed citizenry fueled by lies from people like Howard Zinn 
and others. 
  Now you seek to follow in the footsteps of your grandfather, may 
he rest in peace, upon the back of your community. 
  Senator, it is time to drop the hate and seek the truth. I hope you 
realize what it means to represent all the people respectfully. When 
you offend one culture, you offend all.
  Today, we march for Columbus as a symbol of unity. He is 
emblematic of all immigrants' highest hopes and ideals--from the 
prehistoric ancestors of the indigenous and all who followed. They 
faced a vast unknown, searching for liberty, opportunity, and a 
better life. Yet, they sacrificed and suffered ridicule, bigotry, and 
exploitation in the new world. 
  But to their children, they gave a world, a gift that each 
generation must celebrate and preserve. Together, united, we might 
seek to form a more perfect union. 
  Our impoverished forebears, strangers in a strange land, left us a 
message chiseled into the granite pedestal of the Columbus 
Memorial you seek to tear down. It is a truthful message, a 
message of unity.
  "To the world, he gave a world."
  Let us not forget. 

Angelo Vivolo
President
Columbus Heritage Coalition

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È UNA MICCIA PER 
NUOVI VIRUS

legame fra il cambiamento cli-
matico e la comparsa di virus che 
potrebbero veicolare malattie mai 
viste. Il clima, rilevano gli autori 
della ricerca, ha il potenziale per 
diventare una forza trainante nella 
trasmissione virale tra specie 
diverse, il che potrebbe aumen-
tare il rischio di trasmissione di 
malattie infettive all’uomo, in una 
visione in linea con la cosiddetta 
One Health, l’approccio che col-
lega la salute animale con quella 
umana e l’ambiente. Oltre alle 
malattie contagiose per l’uomo, i 
futuri virus potrebbero essere una 
minaccia per la salute animale, 
causando epidemie nocive per gli 
allevamenti.
 Punto di partenza della 

ricerca e’ stata l’analisi del modo 
in cui le aree geografiche attual-
mente popolate da 3.870 specie di 
mammiferi potrebbero cambiare 
in relazione a diversi scenari da 
qui al 2070. Applicando un mod-
ello relativo alla trasmissione di 
virus fra specie a un sottoinsieme 
di 3.139 animali, i ricercatori 
hanno elaborato la previsione 
sulle opportunita’ future di scambi 
di virus fra specie.
 Occasioni di simili mix 
biologici sono possibili ovunque 
nel mondo, ma sono partico-
larmente concentrate nelle aree 
densamente popolate dagli esseri 
umani, come l’Africa tropicale e 
il Sud-Est asiatico. Ancora una 
volta, rilevano gli autori della 
ricerca, i protagonisti di queste 
contaminazioni potrebbero essere 

i pipistrelli, che costituiscono il 
serbatoio naturale di virus po-
tenzialmente capaci di diventare 
trasmissibili all’uomo.
 Prevenire il dilagare di 
nuovi virus richiede fin da adesso 
una sorveglianza capillare delle 
zone in cui potrebbero trovarsi a 
convivere specie diverse. Per gli 
autori della ricerca e’ importante 
spingere fin da adesso capire 
quanto sia importante combinare 
la sorveglianza virologica con la 
valutazione dei cambiamenti nelle 
nuove aree occupate dalle specie a 
causa dei cambiamenti climatici. 
Questo, rilevano, e’ vero soprat-
tutto nelle regioni tropicali, nelle 
quali attualmente ha origine la 
maggior parte delle malattie infet-
tive che possono essere trasmesse 
dagli animali all’uomo.

1 MAGGIO: BMTI, VOLA IL PREZZO DEL 
PECORINO DOP +26%

 Crescita avviata 
all’inizio dello scorso anno, 
sostenuta da una riduzione della 
produzione 2021 e, soprattutto, 
dalla ripresa delle esportazioni 
verso gli Stati Uniti. Dopo la bat-
tuta d’arresto nel 2020 (in valore 
-1,1% rispetto al 2019), infatti, 
l’export italiano di Pecorino è 
tornato ad aumentare nel 2021 
(+27,2% su base annua), grazie 
alle riaperture della ristorazione 
estera e alla forte domanda da 
parte degli Stati Uniti. Gli USA 

sono il principale mercato di 
sbocco del Pecorino Made in 
Italy che ha raggiunto un aumento 
del +40,3% su base annua (dopo 
il calo dell’8,3% registrato nel 
2020).
 Per quanto riguarda le 
fave, invece, secondo i dati elabo-
rati da BMTI sulle rilevazioni 
effettuate nei Mercati all’ingrosso 
appartenenti alla Rete di Imprese 
Italmercati, in questa settimana, è 
stato rilevato un fisiologico calo 
dei prezzi (-33,4% rispetto alla 
scorsa settimana). Durante tutta 
la sua campagna il prodotto ha 

mantenuto prezzi medio-alti che 
adesso, invece, stanno calando, 
adeguandosi al tipico andamento 
di maggio che segna la fine della 
campagna. Le temperature non 
ancora alte, inoltre, stanno 
permettendo ancora una buona 
qualità del prodotto a un’ampia 
disponibilità (maggiore nel cen-
tro-nord e quasi in esaurimento al 
sud).

GRANI ANTICHI DI SICILIA, RICERCA 
IN CAMPO PER VALORIZZARLI

morfologica, genetica e biochimi-
ca delle varietà autoctone siciliane 
di frumento duro.

 Con l’uso di marcatori 
molecolari, è stata valutata la vari-
abilità genetica delle popolazioni 
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RICETTA VERDURE E TORTELLINI CON 
SALSA ALLA PANNA - 

VEGETABLES AND TORTELLINI WITH 
CREAM SAUCE RECIPE

INGREDIENTI
Spray da cucina; Tortellini al formaggio da 24 once, congelati; 

1bunch di asparagi, tagliati a dadini;
Per la salsa bianca: 2 cucchiai di burro; 2 cucchiai di farina 
per tutti gli usi; 2 tazze di brodo vegetale; 1/4 cucchiaino di 
noce moscata; 1/2 tazza di panna da montare pesante; 1/2 

tazza di Parmigiano-Reggiano, grattugiato; 2 cucchiai di olio 
d’oliva; 4cloves aglio, tritato; Spinaci freschi da 1 libbra, ste-
lati e tritati; Cuori di carciofo da 15 once, (1 lattina) drenati e 

squartati; 2 tazze di formaggio italiano blend, grattugiato

INGREDIENTS
Cooking spray; 24oz cheese tortellini, frozen; 

1bunch asparagus, diced;
For White Sauce: 2tbsp butter; 2tbsp all purpose flour; 2cups 
vegetable stock; ¼tsp nutmeg; ½cup heavy whipping cream; 

½cup Parmigiano-Reggiano cheese, shredded; 2tbsp olive 
oil; 4cloves garlic, minced; 1lb fresh spinach, stemmed and 
chopped; 15oz artichoke hearts,(1 can) drained and quar-

tered; 2cups Italian cheese blend, shredded
 

   PREPARAZIONE
Impostare una griglia del forno a circa 6 pollici dalla fonte 

di calore e preriscaldare il pollaio del forno a fuoco alto. 
Spruzzare leggermente una grande casseruola con spray da 
cucina. Portare a ebollizione una grande pentola di acqua 

leggermente salata. Aggiungere tortellini e asparagi e cuocere 
in acqua bollente per 3-5 minuti fino a quando i tortellini 

galleggiano verso l’alto. Scolare, risciacquare in acqua fredda 
e mettere da parte. (Salsa Bianca) Sciogliere il burro in una 
padella di medie dimensioni a fuoco medio-basso. Sbattere 

nella farina e cuocere per 1 o 2 minuti fino a che liscio. Sbat-
tere in brodo e noce moscata nel composto di farina e scaldare 

per circa 5 minuti fino a quando non bolle. Aggiungere la 
panna e il Parmigiano-Reggiano, scaldare fino a ottenere un 
composto denso e frizzante, mescolando continuamente per 

circa 3 minuti. Scaldare l’olio d’oliva in una padella capiente 
a fuoco medio. Aggiungere l’aglio e cuocere per 1 minuto. Ag-
giungere spinaci e cuori di carciofo. Cuocere e mescolare per 5 
minuti fino a quando non viene riscaldato. Unire la miscela di 
tortellini e asparagi cotti e la miscela di spinaci nella casseruo-
la preparata. Mescolare accuratamente ma delicatamente in 
modo che i tortellini non vengano schiacciati. Versare la salsa 
bianca sul composto e completare con la miscela di formaggi 
italiani. Cuocere sotto il pollaio per 5-10 minuti fino a quando 
il formaggio non si scioglie e si dora. Sfornate e lasciate ripos-

are per 10 minuti prima di servire. Servire caldo e gustare.

PREPARATION
Set an oven rack about 6 inches from the heat source and 

preheat the oven’s broiler on high heat. Lightly spray a large 
casserole pan with cooking spray. Bring a large pot of lightly 
salted water to a boil. Add tortellini and asparagus and cook 

in the boiling water for 3 to 5 minutes until tortellini float 
to the top. Drain, rinse in cold water, and set aside. (White 

Sauce) Melt butter in a medium-sized pan over medium-low 
heat. Whisk in flour and cook for 1 to 2 minutes until smooth. 
Whisk in stock and nutmeg in the flour mixture and heat for 
about 5 minutes until bubbly. Add cream and Parmigiano-
Reggiano cheese, heat until thick and bubbly, stirring con-

stantly for about 3 minutes. Heat olive oil in a large pan over 
medium heat. Add garlic and cook for 1 minute. Add spinach 
and artichoke hearts. Cook and stir for 5 minutes until heated 

through. Combine cooked tortellini-asparagus mixture and 
spinach mixture in the prepared casserole pan. Mix thor-

oughly but gently so tortellini does not get mashed. Pour white 
sauce over the mixture and top with Italian cheese blend. 
Cook under the broiler for 5 to 10 minutes until cheese is 

melted and browned. Remove from the oven and let sit for 10 
minutes before serving. Serve warm and enjoy.

Buon Appetito 

(continua dalla pagina 7)

(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 memo-

ria. (Unica in Italia dedicata ad un espo-
nente delle Forze dell’Ordine aperto 
tutti i giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

(continua a pagina 12)

AVVISO
Appassionato di Musica 

Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,

718-592-5161
Cell 917-502-3140

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

Padre Nostro 
Padre Nostro, 

che sei nei cieli,
Sia santificato 
il tuo nome.

Venga il tuo regno, Sia 
fatta la tua volontà

Come in cielo, 
così in terra.

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,

E rimetti a noi i nostri 
debiti 

Come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,

E non ci indurre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

TOP U.N. OFFICIAL TOURS KYIV, 
DECLARING THE WAR “AN ABSURDITY”

large pit in front of the church that 
during the Russian occupation 
had served as a communal grave.
 The bodies inside have 
been exhumed and are being fo-
rensically examined, as Ukrainian 
and international experts try to 
build a war crimes case.
 As he passed the site 
with his entourage, one stray 
black shoe lay at the edge of the 
grave.

 Later in the day, Mr. 
Guterres met with President 
Volodymyr Zelensky of Ukraine. 
Weeks ago, Mr. Zelensky openly 
questioned the value of the United 
Nations, using a speech to the 
U.N. Security Council to say that 
the world body “simply cannot 
work effectively” if it could not 
stop the aggression by Russia, a 
permanent member of the council.

GRANI ANTICHI DI SICILIA, RICERCA IN CAMPO 
PER VALORIZZARLI

di grani; l’impiego di marcatori 
biochimici ha consentito, inoltre, 
di caratterizzare le proteine di 
riserva (in particolare gliadine 
e glutenine che compongono il 
glutine) delle varietà locali cen-
site. I materiali studiati proven-
gono direttamente dalle varietà 
autoctone coltivate oggi in Sicilia 
dagli agricoltori responsabili del 

loro mantenimento in purezza e 
non da collezioni istituzionali e 
rappresentano, quindi, la reale 
biodiversità presente sul ter-
ritorio regionale. Tale fotografia 
consentirà nel tempo di verificare 
le eventuali variazioni o scosta-
menti dovuti all’interazione con 
l’ambiente e alla selezione degli 
agricoltori. In totale sono state 
caratterizzate 55 accessioni di 22 
varietà di frumento duro e 9 ac-
cessioni di 3 varietà di frumento 
tenero. Sarà, così, possibile as-

sicurare l’autenticità dei prodotti 
tipici locali ed escludere possibili 
frodi, a tutela dell’intera filiera. 
Si tratta di uno step fondamen-
tale per il recupero, la tutela, la 
valorizzazione e la conservazione 
delle risorse genetiche studiate, 
riducendo i rischi di estinzione 
e/o erosione genetica, favorendo, 
inoltre, la creazione di una banca 
del seme fisica ed informatica, in-
dispensabile per la conservazione 
delle varietà autoctone siciliane e 
della loro biodiversità.

SULLE ALPI I FOSSILI DI TRE ANTICHI RETTILI 
MARINI GIGANTI

emersi dalle Alpi svizzere a 2.800 
metri di quota.
 Tra i reperti, oltre a 
frammenti di costole e vertebre, 
c'è anche il più grande dente di 
ittiosauro mai trovato, con una 
radice del diametro di 6 centi-
metri. Lo studio è pubblicato su 
Journal of Vertebrate Paleontol-
ogy dai ricercatori delle università 
di Bonn e Zurigo.
 I risultati aggiungono 
nuovi importanti elementi per 
ricostruire la vita di questi mis-
teriosi giganti del passato, tra gli 
animali più grandi mai vissuti 
sulla Terra. 
 Non deve sorprendere 
che i resti siano stati trovati sulle 
Alpi, perché le formazioni roc-

ciose che ora si trovano in quota, 
un tempo costituivano il fondale 
del grande oceano Tetide.
 Non a caso “il giaci-
mento fossile più ricco è quello 
di Besano-Monte San Giorgio, 
al confine tra la provincia di 
Varese e il Ticino: è lì che nel 
1993 abbiamo trovato i resti di 
Besanosaurus, un ittiosauro lungo 
5,5 metri”, ricorda Cristiano Dal 
Sasso, paleontologo del Museo 
di Storia Naturale di Milano. 
“Quell’esemplare vissuto 240 
milioni di anni fa era in un certo 
senso l’antenato dei tre esaminati 
nel nuovo studio”. In poco più di 
30 milioni di anni, questi rettili 
marini sono evoluti aumentando 
le loro dimensioni, fino a raggiun-
gere l’apice del loro gigantismo 
alla fine del Triassico, con esem-
plari lunghi anche più di 20 metri.

 “Finora gli esemplari 
più completi sono stati trovati in 
America, ma questo ritrovamento 
sulle Alpi ci suggerisce la possi-
bilità che avessero una distribuzi-
one più globale”, spiega Dal 
Sasso. “Avere grandi dimensioni 
è vantaggioso perché permette 
di salire di livello nella catena 
alimentare e di mantenere meglio 
la temperatura corporea”, spiega 
il paleontologo. Resta però ancora 
il mistero di come si nutrissero 
questi giganti, che finora molti 
pensavano fossero sdentati un 
po’ come la balenottera azzurra. 
Lo studio del dente da record 
trovato sulle Alpi (leggermente 
rivolto all’indietro) fa pensare che 
servisse a predare calamari.

NUOTO, HUNTER ARMSTRONG 
STABILISCE UN NUOVO RECORD 

MONDIALE NEI 50 DORSO

Hunter Armstrong ha stabilito un 
nuovo record mondiale nei 50 
metri dorso, nuotando in 23,71 
secondi, durante i Campionati 

mondiali di nuoto in corso a 
Greensboro, negli Stati Uniti 
Armstrong, 21 anni, medaglia 
d'oro olimpica a Tokyo con la 
staffetta mista 4x100, ha battuto 
il precedente record di 23,80 sec-

SPALLETTI: “IL MIO FUTURO È 
A NAPOLI”

 ''Ho un altro anno di 
contratto con il Napoli e un altro 
ancora in cui c'è l'opzione della 
società e io voglio rimanere a fare 
l'allenatore del Napoli.

 Mi sento benissimo in 
questa posizione, in questo ruolo, 
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM

finest meats, cheeses, oils, 
fresh pasta, and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

     (continua dalla pagina 11)

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pensioni dello stato italiano e degli 
stati esteri, richieste di cittadinanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di 
soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.

The INCA patronage offers assistance for all pension practices of the Italian State and foreign 
states, also requests for Italian citizenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

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

Italian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747

Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, You blessed 

Padre Pio with the five 
wounds of Christ Crucified, 

making him an inspiring 
witness to the saving love 
of Jesus in our world, and 
a powerful reminder to us 
of Your infinite mercy and 

goodness. 
Through the heavenly 

intercession of St. Pio, I ask 
for the grace of ... 

(Here state your petition.) 
Help me, O Lord, to imitate 

Padre Pio's devout faith, 
prayerful holiness, patient 

forgiveness and loving 
compassion toward others. 

Amen. 

(Continued from page 11)

TOP U.N. OFFICIAL TOURS KYIV, 
DECLARING THE WAR “AN ABSURDITY”

 Mr. Zelensky told the 
U.N. official it was “very impor-

tant that you came and saw not 
only the capital of our country 
but have also been to Borodi-
anka.”

NUOTO, HUNTER ARMSTRONG STABILISCE UN 
NUOVO RECORD MONDIALE NEI 50 DORSO

ondi stabilito dal russo Kliment 
Kolesnikov durante i Campionati 
Europei di Budapest il 18 maggio 
2021.
 "È qualcosa che ho 
sempre voluto e sono al settimo 
cielo in questo momento", ha 
detto dopo la gara che ha con-
validato la sua qualificazione ai 
prossimi Mondiali che si terranno 
a Budapest dal 18 giugno al 3 
luglio. 

in questa città per cui non vedo 
quale problema ci potrebbe es-
sere''.
 Così Luciano Spalletti 
ha risposto in conferenza stampa 
a una domanda sul suo futuro a 
Napoli. 

SPALLETTI: “IL MIO FUTURO È A NAPOLI”


