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

ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY

DRAGHI NEGLI STATI UNITI: UKRAINE: WE MUST START
'COMINCIARE A COSTRUIRE ASKING HOW TO BUILD
PEACE - DRAGHI AFTER
LA PACE, LA RUSSIA NON È
TALKS WITH BIDEN
PIÙ GOLIA. ORA UN TETTO
AL PREZZO DEL GAS''

ROME - It is
necessary to "start to asking
ourselves how to construct
peace" in Ukraine follow-

Seconda giornata
della visita del presidente
del Consiglio Mario Draghi
a Washington.

Il premier martedì
sera ha avuto un incontro
alla Casa Bianca con il
presidente degli Stati Uniti

Joe Biden.
Al centro del

(continua a pagina 2)

ing the Russian invasion,
Premier Mario Draghi
told a news conference in
Washington after talks with

United States President Joe
Biden at the White House.
(Continued on page 2)

ITALIAN AMERICAN LEADERS
MEET WITH POPE FRANCIS AND
GOVERNMENT OFFICIALS IN ITALY

JILL BIDEN A PUTIN: “METTI FINE
A QUESTA GUERRA BRUTALE”

Jill Biden ha
chiesto a Vladimir Putin
di "mettere fine a questa

guerra brutale e senza
senso".
In un articolo

scritto di ritorno dalla sua
(continua a pagina 2)

Italian American
Leaders meet with Pope
Francis and Government

Officials to Reaffirm the
Italian American Community's Religious and

Cultural Ties to Italy.
(Continued on page 2)

DRAGHI NEGLI STATI UNITI: 'COMINCIARE A
UKRAINE: WE MUST START ASKING
HOW TO BUILD PEACE - DRAGHI
COSTRUIRE LA PACE, LA RUSSIA NON È PIÙ GOLIA. ORA
AFTER TALKS WITH BIDEN
UN TETTO AL PREZZO DEL GAS''
(continua dalla pagina 1)
colloquio tra i due leader, durato
oltre un’ora, la guerra in Ucraina,
le conseguenze economiche della
guerra, i negoziati di pace.
“L’incontro di ieri con il
presidente Biden è andato molto
bene. In questo incontro ci siamo
trovati d’accordo sul fatto che
bisogna sostenere l’Ucraina - ha
esordito il presidente Draghi ma bisogna anche cominciare
a parlare di pace. E deve essere
una pace che vuole l’Ucraina’.
“Abbiamo concordato che occorre
continuare a sostenere l’Ucraina
e a fare pressione su Mosca ma
anche cominciare a chiedersi
come si costruisce la pace. Il percorso negoziale e’ molto difficile
ma il primo punto punto e’ come
costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che
che vuole l’Ucraina, non una pace
imposta”. Lo ha detto il premier
Mario Draghi in una conferenza
stampa all’ambasciata italiana a
Washington dopo l’incontro ieri
con Joe Biden alla Casa Bianca.
“La guerra ha cambiato fisionomia, inizialmente era una guerra
in cui si pensava ci fosse un Golia
e un Davide, essenzialmente di
difesa disperata che sembrava anche non riuscire, oggi il panorama
si è completamente capovolto,
certamente non c’è più un Golia,
certamente quella che sembrava
una potenza invincibile sul campo
e con armi convenzionale si è dimostrata non invincibile”. Così il
premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo l’incontro con
Biden alla Casa Bianca. “Tutte
le parti devono fare uno sforzo
per arrivare sedersi intorno ad un
tavolo, anche gli Usa” ha ribadito
il presidente del Consiglio. “All’
inizio della guerra in parlamento
si diceva in l’Italia che dovevamo
avere un ruolo, io risposi che non
bisogna cercare un ruolo, bisogna

cercare la pace, chiunque siano
le persone coinvolte l’importante
è che cerchino la pace, non di affermazioni di parte. Non bisogna
cercare di vincere, la vittoria poi
non e’ definita: per l’Ucraina
significa respingere l’invasione
ma per gli altri?”: lo ha detto il
premier Mario Draghi
Ucraina, Draghi: ‘Dobbiamo iniziare a chiederci come
costruire la pace’ - C’è poi il
problema dei prezzi dell’energia.
“L’Italia sta facendo molto per
raggiungere l’indipendenza dal
gas russo” ha detto Draghi. “Ho
anche ricordato a Biden il tema
della possibilità di mettere un
tetto al prezzo del gas, ipotesi accolta con favore, anche se
l’amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo
petrolio che su gas, si è deciso che
ne riparleremo presto insieme”.
Così il premier Mario Draghi a
Washington in conferenza stampa
dopo l’incontro con il presidente
Usa Joe Biden. Nel mercato
dell’energia “le distorsioni sono
molto forti in Ue, ora i provvedimenti se si riusciranno a prendere
sono in corso di programmazione” ma “in Ue dobbiamo essere
d’accordo e come sapete i pareri
non sono unanimi ma su questo
noi continueremo ad andare
avanti”.
“Le banche centrali
devono aumentare i tassi ma se li
aumentano troppo fanno cadere il
paese in recessione ma di questa
difficoltà Lagarde è pienamente
consapevole. La situazione è
molto diversa tra Usa e Ue, in Usa
il mercato del lavoro è a pieno
impiego, in Europa no, quindi il
passo di normalizzazione della
politica monetaria sarà necessariamente diverso. Noi come governo
possiamo cercare di attenuare
la perdita di potere d’acquisto
sulle categorie piu’ deboli”: cosi’
il premier Mario Draghi ad una
domanda sulla lotta all’inflazione.

“Con Joe Biden abbiamo
parlato della crisi alimentare
provocata dal blocco di grani
vari dall’Ucraina perche’ i porti
sono bloccati. Lavrov ha detto
che sono bloccati perche’ i porti
sono minati. Questo puo’ essere
un primo esempio di dialogo
che si costruisce tra le due parti
per salvare decine di milioni di
persone”: lo ha detto il premier
Mario Draghi.
Nell’incontro con il
presidente Biden è stato affrontato
anche il tema della ricostruzione
dell’Ucraina: “ L’Ue dia una
risposta collettiva per la ricostruzione Ucraina. I singoli paesi
non hanno risorse, l’Italia farà la
sua parte insieme agli altri”. “A
oggi non vedo una recessione
quest’anno: il motivo è che abbiamo chiuso l’anno scorso molto
molto bene e ci portiamo dietro
una crescita acquisita. Mi pare
molto difficile che quest’anno
ci possa essere una recessione”.
Così il premier Mario Draghi in
conferenza stampa a Washington. “E’ una situazione di grande
incertezza ma non possiamo dire
che andrà al peggio per tutta
l’economia.
“E’ un onore ricevere il
premier italiano Mario Draghi essendo la prima speaker della camera italoamericana”: lo ha detto
la speaker della Camera Nancy
Pelosi accogliendo il capo del
governo italiano a Capitol Hill.
“Grazie all’Italia per l’ospitalità
che da alle truppe americane ma
anche per essere un partner di
pace”, ha aggiunto. “E’ un grande
onore essere nel centro della
democrazia e in un grande giorno
per i rapporti tra Italia e Usa, i
nostri rapporti stretti si sono rafforzati con la guerra in Ucraina”,
ha detto Draghi. “Per me essere
qui significa che un pezzo dell’Ue
è qui, sono felice di essere qui
non solo come italiano ma anche
come europeo”, ha aggiunto.

JILL BIDEN A PUTIN: “METTI FINE A QUESTA
GUERRA BRUTALE”
(continua dalla pagina 1)
missione in Europa dell'est, la
First Lady americana ha raccontato la sofferenza delle famiglie

di profughi ucraini incontrati in
Romania e Slovacchia e alla fine
si è rivolta direttamente al leader
del Cremlino dopo aver citato una
frase del poeta Kahlil Gibran.
"Più in profondità il

dolore incide nel tuo essere, più
gioia puoi contenere". La mia
speranza è che questo sia vero
per le madri che ho incontrato, ha
scritto Jill. "Ma ciò può accadere
solo quando questa guerra finirà".

DRAGHI, PIANO MARSHALL PER L'UCRAINA.
ITALIA PRONTA A FARE LA SUA PARTE

Un "piano Marshall" per
l'Ucraina.
Al termine della due
giorni negli Stati Uniti Mario Draghi sceglie il palco
dell'Atlantic Council, che
gli consegna il premio per la
"leadership", per lanciare la

proposta di un piano per la
ricostruzione dei territori oggi
ancora teatro "dell'invasione russa
dell'Ucraina".
Bisogna fare “di tutto
per la pace” ribadisce il premier
dal palco dell’Anthem Theatre
di Washington, assicurando che

l’Italia è pronta a fare la sua
parte. Dopo Draghi sale sul palco
Jamala, cantante ucraina che ha
vinto l’Eurovision song festival
nel 2016. Standing ovation della
platea - un migliaio di persone
del gotha della capitale degli
States - per l’Ucraina e per il suo
presidente. Gli ucraini, dice Zelensky in un videmessaggio “sono
i migliori difensori”. E hanno al
loro fianco anche gli Usa, assicura
la speaker della Camera Nancy
Pelosi, perché “la lotta per la libertà in Ucraina è una lotta per la
libertà nel mondo”. Draghi riceve
il premio dal segretario al Tesoro
Usa Janet Yellen, che lo definisce
“economista di talento e instancabile funzionario pubblico” e sottolinea che gli Usa sono “fortunati”
ad avere come partner l’uomo del
“whatever it takes”. La guerra,
osserva il premier nel suo discorso - dopo saluti e pure qualche
(continua a pagina 3)
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(Continued from page 1)
But Draghi also stressed
that it must be the "peace that
Ukraine wants" not one that is
imposed on it.
"All the parties must
make an effort to get to the point
of sitting around a table, including
the USA," he said "The meeting
went very well," he added.
"Biden thanked Italy as a
strong partner, a reliable, credible
ally and I thanked him for the role
of leadership in this crisis (the US
has played) and the great cooperation that there has been with all
the allies." The premier added that
Moscow could not take victory in
Ukraine for granted.
"Initially it was thought
that it was a war with a Goliath
and a David, basically a desperate
defence that it seemed would not

come off," he said.
"Today the panorama
has completely turned upside
down.
"There certainly isn't a Goliath
any more.
"What seemed to be an
invincible power on the ground
with conventional weapons has
proven not to be invincible".
Draghi also called on the
EU to give a collective response
for Ukraine's reconstruction, saying Italy was ready to do its bit,
but stressing that individual countries do not gave the resources on
their own.
The Italian government
has staunchly supported Western
sanctions on Russia following
the invasion and has given aid,
including military support, to
Kyiv, although there is growing
unease within the Draghi's broad
coalition about the latter.

ITALIAN AMERICAN LEADERS
MEET WITH POPE FRANCIS AND
GOVERNMENT OFFICIALS IN ITALY
(Continued from page 1)
It was a historic week in
Rome and within Vatican City as
a delegation of Italian American
leaders met with government officials and Pope Francis to advance
cultural and religious initiatives
— and to set the stage for new
economic opportunities — between the U.S. and Italy.
The delegation, assembled by Judge Basil M. Russo
— who leads The Conference of
Presidents of Major Italian American Organizations (COPOMIAO)
— conducted a panel discussion
with Italian Supreme Court justices, met with the Italian Deputy
Minister of Foreign Affairs, and
sat down with the Vatican’s Secretary of State to pinpoint issues of
mutual concern.
“Our Catholic faith is
such an intricate and essential part
of our heritage that it, more than
anything else, defines our Italian
American identity. It deserves
newfound focus and attention,”
said Russo.
The landmark visit to the
“Eternal City” is a first-of-its-kind

event and one of many new summits that are designed to preserve
and promote Italian American history, traditions, institutions, and
financial and cultural connectivity
to Italy.
“In the last 18 months
alone, COPOMIAO has unified
hundreds of Italian American
organizations to preserve and
revive the culture our ancestors
brought with them from Italy,”
said Russo. “Now we’re forming
strategic partnerships and alliances throughout Italia to bring
our journey full-circle.”
Meanwhile, discussions
are underway with The White
House, Italian American politicians, various museum officials
and top educators to promote
public policy, advocacy initiatives, and the Italian language in
the U.S.
Additionally, COPOMIAO will sponsor an Italian
American youth summit in
Florida next year to energize the
younger generations around our
(Continued on page 3)

NOTA CONSOLARE

"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che
Vincenzo Scollo è il nuovo Console
Onorario d'Italia a Rochester.
L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00
a.m alle 3.00 p.m.
Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

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

DRAGHI, PIANO MARSHALL PER L'UCRAINA.
ITALIA PRONTA A FARE LA SUA PARTE
(continua dalla pagina 1)
selfie con la comunità italiana di
Washington - ha avvicinato le due
sponde dell’Atlantico e ha “isolato la Russia”. Gli strascichi di
questi stravolgimenti geopolitici
dureranno “a lungo”. Per questo
bisogna attrezzarsi e nel frattempo
continuare a “sostenere il coraggio degli ucraini, che combattono
per la libertà e per la sicurezza
di tutti noi”. Bisogna iniziare
anche a pensare alla ricostruzione, un tema affrontato anche nel
bilaterale alla Casa Bianca con
Joe Biden, perché “la distruzione
delle sue città, dei suoi impianti industriali, dei suoi campi
richiederà un enorme sostegno
finanziario”. Un “piano Marshall”
insomma. “Come quello che ha
contribuito alle relazioni speciali
tra Europa e Stati Uniti”. E in cui
l’Europa deve fare la sua parte
perché questa “è l’ora dell’Europa
e dobbiamo coglierla”. Con
Draghi e’ stato premiato anche il
Ceo di Eni Claudio Descalzi per
la sua leadership imprenditoriale.
E’ tempo di mettere tutti
attorno a un tavolo, tutti compresi
Russia e Stati Uniti, con l’Ucraina
“protagonista”. Per costruire una
soluzione “sostenibile” e non una
pace “imposta” da altri, che si
trasformerebbe in un “disastro”,
perché nessuno la rispetterebbe.
Mario Draghi sta per chiudere la
sua prima missione a Washington
da presidente del Consiglio e
illustra la sua ricetta per cercare
di avvicinare le parti e arrivare
a quella fine della “macelleria”
e dei “massacri” che i cittadini
italiani ed europei, come ha detto
a Joe Biden, ora invocano con
forza. La guerra è cambiata, si
sta vedendo che la Russia “non
è Golia, non è invincibile”, osserva Draghi. La riposta ricevuta
da Vladimir Putin nell’ultima
telefonata, “i tempi non sono
maturi”, non vale più oggi, perché
era l’atteggiamento di chi pensava
di “avere un vantaggio” che è poi
mancato sul campo. Per questo

ora bisogna fare ogni sforzo per
“portare le parti al tavolo”. Di
pace, per la prima volta, parla
anche la Casa Bianca, nella sintesi
del colloquio tra i due nello studio
Ovale. Non ci sono “contrasti”
tra le due sponde dell’Atlantico,
assicura il premier in conferenza
stampa in ambasciata prima di andare a Capitol Hill per un incontro
con la leadership del Congresso
e con la speaker della Camera
Nancy Pelosi. Ma la “visione” del
Vecchio continente sta “cambiando” e si fa necessaria una
“riflessione preventiva”. Non c’è
una questione di “toni”, l’incontro
non è servito a “giudicarci a
vicenda” ma per capire “come
andare avanti”. Il negoziato, ammette Draghi, resta ancora “molto
difficile”, ma un “primo passo E
un primo passo verso l’apertura
di un dialogo potrebbe essere lo
sblocco dei porti sul mar Nero per
consentire l’approvvigionamento
di grano: potrebbe essere “un
primo esempio di dialogo che
si costruisce tra le due parti per
salvare decine di milioni di persone”.
Ucraina, Draghi: ‘Dobbiamo iniziare a chiederci come
costruire la pace’. Il presidente del
Consiglio non dice esplicitamente
che serva un contatto diretto tra
Biden e Putin - che pure potrebbe
imprimere una svolta in direzione di una de-escalation - ma si
limita a sottolineare che “i contatti
devono essere riavviati, intensificati a tutti i livelli”. E’ il momento
“di guardare al futuro”, insomma.
E anche alla “ricostruzione” post
bellica su cui l’Europa deve agire
“collettivamente”, su questa come
sulle altre sfide imposte dalla
guerra, perché nessun Paese ha
risorse sufficienti. L’Italia, assicura, “farà la sua parte ma con
tutti gli altri”. L’Europa dovrebbe
cercare una risposta comune
anche sull’energia, ma i “pareri
non sono unanimi”. Sul fronte
del gas Draghi incassa il sostegno
di Biden all’idea del price cap,
che stenta a farsi strada a Brux-

elles. Ma i paesi europei, insiste
il premier, hanno un potere sul
mercato ed è l’ora di “esercitarlo”, mentre sul petrolio, questione
cara all’alleato americano, l’idea
è quella di “creare un cartello
di compratori o di persuadere,
forse la strada preferibile, l’Opec
ad aumentare la produzione”.
Obiettivo di entrambi i continenti
resta quello di frenare la corsa dei
prezzi per contrastare l’impatto
sociale del conflitto. Nonostante
la “grande incertezza” comunque
Draghi non vede al momento segnali di “recessione” quest’anno.
Ma l’attenzione rimane elevata,
anche perché la crisi energetica non accenna a chiudersi e
potrebbe inasprirsi se si dovessero
fermare le forniture gas russo, da
cui l’Italia si sta cercando di rendere indipendente nel più breve
tempo possibile. Nel frattempo
i pagamenti continueranno (una
nuova scadenza è prevista attorno
alla metà del mese) perché “non
c’è nessuna dichiarazione ufficiale
che i pagamenti in rubli violino le
sanzioni, quindi è una zona grigia”, dice il premier, ricordando
che “il più grande importatore, la
Germania, ha già pagato in rubli e
la maggior parte degli importatori
di gas hanno già aperto conti in
rubli”.
“E’ un onore ricevere il
premier italiano Mario Draghi essendo la prima speaker della camera italoamericana”: lo ha detto
la speaker della Camera Nancy
Pelosi accogliendo il capo del
governo italiano a Capitol Hill.
“Grazie all’Italia per l’ospitalità
che da alle truppe americane ma
anche per essere un partner di
pace”, ha aggiunto. “E’ un grande
onore essere nel centro della
democrazia e in un grande giorno
per i rapporti tra Italia e Usa, i
nostri rapporti stretti si sono rafforzati con la guerra in Ucraina”,
ha detto Draghi. “Per me essere
qui significa che un pezzo dell’Ue
è qui, sono felice di essere qui
non solo come italiano ma anche
come europeo”, ha aggiunto.

ITALIAN AMERICAN LEADERS
MEET WITH POPE FRANCIS AND
GOVERNMENT OFFICIALS IN ITALY

(Continued from page 2)
heritage.
The delegation included:
Basil M. Russo, a retired judge
who serves as President of COPOMIAO, as well as National
President of the Italian Sons and
Daughters of America.
Joan Prezioso, Chairperson of the Board of the Italian
Welfare League, the oldest and
largest Italian American charitable
organization.
Frances Donnarumma,
National President of the Italian
American Bar Association, which
represents all Italian American
judges and lawyers.
Anthony Ficarri,
President of the Italian American
War Veterans of the United States,
representing all Italian American
military veterans.
Berardo Paradiso,
President of the Italian American
Committee on Education that
provides teacher instruction and
funding and allows for 75,000 US
high school students to study the
Italian language.
Gabriele Delmonico,
President and Executive Director
of A Chance in Life, an international charitable organization
founded in Italy that serves needy
youth.
Charles Marsala,
President of the Italian American Federation of the Southeast,
representing 22 Italian American
organizations.
Marianna Gatto, Executive Director and cofounder of the
Italian American Museum of Los
Angeles.
Robert DiBiase, Chair
of the New Jersey Italian Heritage

Commission.
Richard DiLiberto,
President of the Delaware Commission on Italian Heritage and
Culture.
Ron Onesti, President
of the Joint Civic Committee of
Italian Americans, representing 30
Italian American organizations in
Chicago.
Tom Damigella, Board
Member representing the Italian
American Alliance of the New
England states.
Joseph Rosalina, National Executive Vice President of
the Italian Sons and Daughters of
America.
Kathleen Strozza,
Trustee of the UNICO Foundation, the largest Italian American
service organization.
Anthony Gianfrancesco,
Past President of the Italian
American Bar Association.
Patricia Russo, Executive Editor of La Nostra Voce, the
fastest growing Italian American
newspaper.
Cav. Gilda Roro, Chair,
New Jersey School Curriculum
Development Committee.
Umberto Mucci, Founder and Editor of We the Italians,
a major social media Italian and
Italian American news magazine.
Paul Pirrotta, President
of the Canicattinese Society.
Giampaolo Girardi and
Marco Di Fazi, Ordine Avvocati
di Roma Board Members.
Additional guests:
Loyse Paradiso, Faith DiLiberto,
Roberta DiBiase, Rita Damigella,
Beatrice Delmonico, Maryann
Ficarri, Geraldine Caggiano,
Hercules Paskalis, Joseph
Rosalina, Jr., and Dr. Mary Roro.

DRAGHI CALLS FOR MARSHALL
PLAN FOR UKRAINE

FINLANDIA PRONTA PER LA NATO, LA RUSSIA
MINACCIA STOP AL GAS DA DOMANI

La premier finlandese Sanna Marin
La Finlandia ha annunalla Nato”, prosegue il comunicaciato oggi di volere l'adesione alla to sottolineando che “c’e’ voluto
Nato "senza indugio".
del tempo per lasciare che il ParIl Paese "deve presentare lamento e l’intera società prendesdomanda per l'adesione alla Nato
sero posizione sulla questione.
senza indugio", hanno scritto
È stato necessario del tempo per
nella nota il presidente finlandese
stretti contatti internazionali con
Sauli Niinistö e la premier Sanna
la Nato e i suoi Paesi membri,
Marin, riporta la Cnn.
nonché con la Svezia. Abbiamo
La decisione definitiva
voluto dare alla discussione lo
verrà annunciata domenica. “Duspazio necessario.” “L’adesione
rante questa primavera si è svolta
alla Nato rafforzerebbe la sicurun’importante discussione sulla
ezza della Finlandia. In quanto
possibile adesione della Finlandia membro della Nato, la Finlandia

rafforzerebbe l’intera alleanza di
difesa. La Finlandia deve presentare domanda per l’adesione alla
Nato senza indugio. Ci auguriamo
che i passi nazionali ancora necessari per prendere questa decisione
vengano presi rapidamente entro
i prossimi giorni”, conclude la
dichiarazione congiunta.
L’adesione della Finlandia alla Nato avverrà “senza
intoppi” e rapidamente: lo ha
detto oggi il segretario generale
dell’Alleanza, Jens Stoltenberg.
“Il comportamento
imprevedibile della Russia è un
problema enorme. La Russia è
pronta a eseguire delle operazioni
che sono ad alto rischio e che porteranno anche da noi un elevato
numero di vittime”. Lo afferma il
ministro degli Esteri finlandese,
Pekka Haavisto, in audizione alla
commissione Esteri del Parlamento europeo, lamentando anche
la possibilità da parte del Cremlino di “dispiegare forze e portare
alle frontiere 100mila soldati”.
“L’invasione russa dell’Ucraina
- ha aggiunto - ha modificato
l’ambiente di sicurezza europeo
e finlandese, tuttavia la Finlandia
(continua a pagina 4)
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ROME - Premier Mario
Draghi called for a Marshall Plan
for Ukraine at the end of his visit
to the United States.
Draghi made his proposal in an address to the Atlantic
Council, which gave him its
leadership award.
He said Ukraine needed
a reconstruction plan after the war

with Russia similar to that Europe
enjoyed thanks to the US after
World War Two.
Draghi added that "we
must do everything for peace" and
reaffirmed that Italy is ready to
play its part.
He also said "it is
Europe's time, we must grasp this
opportunity".

DRAGHI, BIDEN STRESS COMMITMENT
TO PEACE AT WHITE HOUSE

ROME - Italian Premier
Mario Draghi and United States
President Joe Biden "underscored
their continued commitment to

pursuing peace by supporting
Ukraine and imposing costs on
(Continued on page 4)

FINLANDIA PRONTA PER LA NATO, LA RUSSIA
MINACCIA STOP AL GAS DA DOMANI
(continua dalla pagina 3)

non affronta una minaccia militare
immediata”, ha aggiunto.
I principali leader
politici della Finlandia sono
stati informati che la Russia
potrebbe tagliare le forniture di
gas a partire da domani, a seguito
dell’annunciata intenzione del
Paese scandinavo di entrare
nella Nato. Lo riporta il giornale
finlandese Iltalehti, sottolineando
che in precedenza era stata evocata l’ipotesi di un’interruzione
il 23 maggio, quando è previsto
il prossimo pagamento da parte
di Helsinki, che Mosca pretende
avvenga in rubli.
Il governo svedese ha
convocato una riunione straordinaria per lunedì prossimo per
prendere una decisione formale
sulla domanda di adesione alla

Nato. Immediatamente dopo
l’incontro, a meno di imprevisti,
verrà presentata la domanda.
Lo scrive il quotidiano svedese
Expressen, che cita fonti anonime.
“L’unità e la solidarietà
della Nato e dell’Ue non sono
mai state così vicine - scrive in un
tweet il presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel -. Sauli
Niinistö e Sanna Marin aprono la
strada all’adesione della Finlandia
alla Nato. Un passo storico, una
volta compiuto, che contribuirà
notevolmente alla sicurezza europea. Con la Russia che muove
guerra all’Ucraina è un potente
segnale di deterrenza”.
L’ingresso della Finlandia nella Nato sarebbe “sicuramente” una minaccia per la
Russia, secondo quanto afferma il
Cremlino. La risposta della Russia all’entrata della Finlandia nella

Nato “dipenderà dalla vicinanza
delle infrastrutture dell’Alleanza
ai confini” russi, ha detto il
portavoce del Cremlino, Dmitry
Peskov, citato dalla Tass. Mosca,
ha comunque aggiunto Peskov,
“adotterà le necessarie misure per
garantire la propria sicurezza”.
La Russia prenderà
contromisure tecnico-militari e di
altro tipo se la Finlandia aderirà
alla Nato: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, secondo
quanto riporta l’agenzia Interfax.
“Persuadendo la Finlandia” ad
aderire all’Alleanza, la Nato
“punta a creare un nuovo fronte
della minaccia militare alla Russia”. Helsinki dovrebbe rendersi
conto delle sue responsabilità e
delle conseguenze di un possibile
ingresso nella Nato, ha aggiunto
il ministero degli Esteri russo,
secondo quanto riporta la Tass.

DL UCRAINA BIS: SENATO CONFERMA FIDUCIA CON
178. DRAGHI AGGIORNA MINISTRI SU MISSIONE USA

Con 178 voti favorevoli,
31 contrari e un'astensione, l'Aula
del Senato ha confermato la
fiducia sul maxi emendamento al
decreto Ucraina bis, la cosiddetta
legge taglia prezzi per contrastare
gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina.
Il provvedimento, che
deve essere convertito in legge
entro il 20 maggio, passa ora
all'esame della Camera.
Come risulta dai tabulati
di Palazzo Madama, 211 senatori
hanno partecipato al voto per la
fiducia sul decreto Ucraina bis.
Unico astenuto il senatore del
gruppo Misto, Gregorio De Falco,
mentre 41 sono gli assenti non
giustificati (tra cui Vito Petrocelli del M5s). I gruppi con più
assenze ingiustificate sono Forza
Italia e Misto, ciascuno con 11
parlamentari. Dei 31 voti contrari, 14 sono di Fratelli d’Italia,
11 del gruppo Cal (Costituzione,
ambiente, lavoro) e 6 del Misto. A
favore si sono espressi Pd, M5s,
Lega, Forza Italia, Italia viva
e Autonomie e 16 senatori del
Misto.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
Mario Draghi, ha deliberato

la proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero già
deliberato in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina. Lo riferisce Palazzo
Chigi che spiega: “La proroga è
volta a continuare a garantire le
attività di soccorso e assistenza
alla popolazione, nell’ambito del
meccanismo di protezione civile
dell’Unione europea, sul territorio
dell’Ucraina e dei Paesi limitrofi
interessati dall’emergenza”. In
apertura del Cdm, parlando ai
ministri dell’obiettivo della pace,
secondo quanto riferiscono i
presenti, il premier Mario Draghi
ha ribadito che lo sforzo iniziale è che tutti gli alleati, ma in
particolare ovviamente la Russia
e gli Stati Uniti, si trovino seduti
a un tavolo. Un tavolo in cui,
ovviamente, l’Ucraina sia l’attore
principale. In questo contesto,
ha riferito il premier, Biden deve
chiamare Putin. I contatti - ha
spiegato il premier - devono essere riavviati, intensificati a tutti
i livelli, con la capacità non di
dimenticare, perché “impossibile”, ma di “guardare al futuro”.
In apertura del Cdm, parlando
ai ministri dell’obiettivo della
pace, secondo quanto riferiscono i

presenti, il premier Mario Draghi
ha ribadito che lo sforzo iniziale è
che tutti gli alleati, ma in particolare la Russia e gli Stati Uniti, si
trovino seduti a un tavolo. Perchè
la guerra ha preso una fisionomia
nuova. E il vero obiettivo è chiedersi in che modo si costruisce il
futuro. Un tavolo in cui, ovviamente, l’Ucraina sia l’attore
principale. In questo contesto,
ha riferito il premier, Biden deve
chiamare Putin. I contatti - ha
spiegato - devono essere riavviati,
intensificati a tutti i livelli”.
“Io credo che dopo un
terzo decreto” di invio di armi
all’Ucraina “avremo già dato
come Italia un contributo” sufficiente avendo “fatto la nostra
parte: ora dobbiamo caratterizzarci per essere in prima linea su
un altro fronte, quello di spingere
fortemente per un negoziato ed
una soluzione politica”. Così il
leader M5s Giuseppe Conte alla
registrazione di Piazza Pulita
dove aggiunge: “Lo ripeto, credo
che ci sia una concentrazione
di armamenti in Ucraina sufficiente”. Occorre “dare atto al
M5s” che sul conflitto in Ucraina
e sulle armi “non stiamo fissando
bandierine ma stiamo facendo un
discorso chiaro e trasparente: stiamo vivendo uno scenario di emergenza assolutamente imprevisto.
Il governo era nato per affrontare
l’emergenza pandemica e il Pnrr,
ma di fronte ad uno scenario
imprevisto non possiamo pensare
che il governo vada avanti da sé,
decidendo di volta in volta cosa
fare e come posizionarsi perché
non ha un mandato politico”. Così
Giuseppe Conte a Piazza Pulita
dove torna a chiedere di sentire il
premier in Parlamento: “è giusto
ci sia un aggiornamento sullo
stato della guerra”.

STATI GENERALI DELLA NATALITÀ, APPELLI DI
PAPA E MATTARELLA PER LA FAMIGLIA

"Il tema della natalità
rappresenta una vera e propria
emergenza sociale.
Non è immediatamente
percepibile, come altri problemi
che occupano la cronaca, ma è
molto urgente: nascono sempre
meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti;
l'Italia, l'Europa e l'Occidente si
stanno impoverendo di avvenire".
Lo afferma papa
Francesco nel saluto inviato ai
partecipanti alla seconda edizione

degli Stati Generali della Natalità,
che hanno luogo oggi e domani
presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, di cui viene
data lettura all’apertura dei lavori.
“C’è una periferia esistenziale in
Occidente, poco vistosa, che non
si nota immediatamente. È quella
delle donne e degli uomini che
hanno il desiderio di un figlio,
ma non riescono a realizzarlo”,
afferma papa Francesco. “Molti
giovani faticano a concretizzare il
loro sogno familiare - sottolinea

il Pontefice -. E allora si abbassa
l’asticella del desiderio e ci si
accontenta di surrogati mediocri,
come gli affari, la macchina, i
viaggi, la custodia gelosa del
tempo libero… La bellezza di
una famiglia ricca di figli rischia
di diventare un’utopia, un sogno
difficile da realizzare”. “Questa
è una nuova povertà che mi
spaventa - osserva Francesco -. È
la povertà generativa di chi fa lo
(continua a pagina 5)
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DRAGHI, BIDEN STRESS COMMITMENT
TO PEACE AT WHITE HOUSE
(Continued from page 3)
Russia" the White House said
after the leaders met.
"In the face of the global
economic challenges created by
Russia's actions, they discussed
measures aimed at fostering food
security and reshaping global
energy markets," said the White
House statement, which referred
to "Russia's unprovoked and
unjustified war in Ukraine".
"They committed to
maintaining their work together
on global crises from COVID-19
to climate change, as well as to
continuing their cooperation on
shared foreign policy challenges,
including China and Libya.
"The leaders looked forward to further discussions at the
G-7 Summit and NATO Summit
in June" The Italian government
has staunchly supported Western
sanctions on Russia following the
invasion and has given aid, including military support, to Kyiv,
although there is growing unease
within the Draghi's broad coalition
about the latter.
"The ties between our
two countries have always been

very strong and, if anything, this
war in Ukraine made them stronger," Draghi told Biden, according
to an Italian government statement.
"If Putin ever thought
that he could divide us, he failed.
There's no question
about that.
"We stand together
in condemning the invasion of
Ukraine, in sanctioning Russia
and in helping Ukraine as President Zelensky is asking us to do.
"I have to tell you that in
Italy and in Europe now, people
want to put an end to these massacres, to this violence, to this
butchery that is happening.
"People think about what
we can do to bring peace.
"We certainly have to use
any direct/indirect channel, communication - but is that enough?
What can we do? "People think, at
least they want to think, about the
possibility of bringing a ceasefire and starting again with some
credible negotiations. That's the
situation right now.
"I think that we have to
think deeply on how to address
this".

ALARM AFTER PRO-RUSSIAN HACKERS
ATTACK ITALIAN INSTITUTIONS

ROME - There is alarm
in Italy after the websites of the
Senate, the defence ministry and

other public institutions came
(Continued on page 5)

NEW Release from Cexton Records:
The New CD by JOHNNY MANDOLIN
NEW from Cexton Records:
The New CD by
JOHNNY MANDOLIN &
Orchestra
”La Voce Mia”
Italian Mandolin and
Orchestra
Playing your favorite

STATI GENERALI DELLA NATALITÀ, APPELLI DI ALARM AFTER PRO-RUSSIAN HACKERS
ATTACK ITALIAN INSTITUTIONS
PAPA E MATTARELLA PER LA FAMIGLIA
betta Casellati said no permanent
(Continued on page 4)
(continua dalla pagina 4)

sconto al desiderio di felicità che
ha nel cuore, di chi si rassegna
ad annacquare le aspirazioni
più grandi, di chi si accontenta
di poco e smette di sperare in
grande”. “Sì, è una povertà tragica
- aggiunge -, perché colpisce gli
esseri umani nella loro ricchezza
più grande: mettere al mondo vite
per prendersene cura, trasmettere ad altri con amore l’esistenza
ricevuta”. “Non vedere il problema della denatalità è un atteggiamento miope; è rinunciare a
vedere lontano, a guardare avanti.
È girarsi dall’altra parte, pensando
che i problemi siano sempre
troppo complessi e che non si
possa fare nulla. È, in una parola,
arrendersi. Per questo - prosegue
il Pontefice - mi piace il titolo del
vostro evento, organizzato dalla
Fondazione per la Natalità e promosso dal Forum delle Famiglie:
‘Si può fare’. È il titolo di chi non
si rassegna. È il titolo di chi spera
contro ogni speranza, contro numeri che inesorabilmente peggiorano di anno in anno”. Secondo
Francesco, “si può fare vuol dire
non accettare passivamente che le
cose non possano cambiare”, e “le
cose possono cambiare se senza
paura, andando oltre gli interessi
di parte e gli steccati ideologici, ci
si impegna insieme”.
“La accentuata diminuzione della natalità rappresenta
uno degli aspetti più preoccupanti
delle dinamiche sociali contemporanee e segnala una difficoltà”
e dunque occorre “assumere con
determinazione l’obiettivo di affrontare la crisi della struttura demografica del Paese”, favorendo
la “famiglia e l’adempimento dei
relativi compiti” come “prescrive
l’art.31 della Costituzione, che
ci richiama, conseguentemente,
alla tutela della maternità,
dell’infanzia e della gioventù”.
Così Sergio Mattarella in un

under a cyber attack from proRussian hackers.
The 'Killnet' group,
which experts say has links
to Russia's armed forces and
has threatened further actions,
claimed responsibility for the attacks via Telegram.
Access to the sites
involved was restored after a few
hours.
Senate Speaker Elisa-

TWO MORE GIANTS
DISCOVERED AT MONT'E PRAMA

messaggio inviato al Presidente
della Fondazione per la Natalita’
e del Forum delle Associazioni
Familiari, Gianluigi De Palo.
“La struttura demografica del Paese soffre di gravi
squilibri che incidono in modo
significativo sullo sviluppo della
nostra società”, scrive il presidente della Repubblica.
“Un fenomeno - evidenzia
Mattarella - accentuatosi con
la pandemia e che ha generato
nuove disuguaglianze e una
diffusa precarietà che scoraggia
i giovani nella costruzione di
una famiglia. Le azioni previste
nell’ambito della legge delega
32/2022, recentemente approvata
dal Parlamento, meritano di essere rapidamente rese esecutive,
per contribuire alla ripartenza del
Paese”.
Per il Capo dello Stato
“occorre insistere nel perseguire
condizioni che consentano alle
giovani generazioni di costruire il
proprio futuro e, in questo senso,
va garantita piena dignità ai giovani, alle donne, alle famiglie”.
Le “istituzioni a tutti i livelli”
hanno la “responsabilità”, ricorda,
di tutelare “la maternità, l’infanzia
e la gioventù favorendo gli istituti

necessari a tale scopo”. Le donne
“devono affrontare ancora oggi
troppi impedimenti e difficoltà
per raggiungere una piena parità e
un apporto essenziale può venire
dalla conciliazione dei tempi di
cura della famiglia e dei tempi di
lavoro. È questione che interpella anche le imprese e la loro
funzione sociale. Non può esservi
opposizione tra impegno professionale, attività lavorativa e scelta
di maternità. Le politiche per la
famiglia sono un contributo essenziale allo sviluppo” del Paese.
Se non verrà invertita
la rotta della natalità con misure
strutturali nel 2050 l’Italia avrà 5
milioni di abitanti in meno: solo
poco più di una persona su due
sarebbe in età da lavoro, con un
52% di persone tra i 20-66 anni
che dovrebbero provvedere sia
alla cura e alla formazione delle
persone sotto i venti anni (16%),
sia alla produzione di adeguate
risorse per il mantenimento e
l’assistenza ai pensionati (32%).
In questo quadro le nascite annue
potrebbero scendere nel 2050 a
298 mila unità. Sono alcuni dei
dati Istat illustrati dal presidente
Gian Carlo Blandiardo agli Stati
Generali della Natalità.

IL PREMIER DRAGHI INTERVIENE AL
FORUM AMBROSETTI: “VOGLIAMO SUD
PROTAGONISTA, STOP A PIGRI PREGIUDIZI”

Sono iniziati a Sorrento,
alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
i lavori del forum 'Verso Sud Strategia europea per una nuova
stagione geopolitica, economica e
socio-culturale del Mediterraneo',
appuntamento di carattere internazionale promosso dal ministro

damage had been caused by the
attack on the Upper House's "external network".
"These are serious incidents that should not be underestimated," she said via Twitter.
"We will continue to
keep our guard up".
Italy has staunchly supported Western sanctions on Russia after its invasion of Ukraine
and is providing military support
to Kyiv.

per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in collaborazione con The European House
- Ambrosetti, che si protrarrà fino
a domani, sabato 14 maggio.
Dopo i saluti del presi-

Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers

452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

all over the world.
Superintendent Monica
Stochino told ANSA that the
discovery was truly "important"
and bodes well for more surprises
in the coming weeks.
Culture Minister Dario
Franceschini expressed enthusiasm too and recalled that the find
has taken place just under a year
after the birth of a foundation for
the site featuring the culture ministry, the Cabras town council and
(Continued on page 6)

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910
62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707
31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
1 Penn Plaza, New York, NY 10119 (212) 629 - 7455
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211 (718) 963-2378

Via Nazionale , 343 - 84034 - Padula - (SA)
Tel. 0975 74385 Mobile 320 7145 339
Fax. 0975 74536
www.vipnet.it
www.vipcomputer.it

(continua a pagina 8)

631.367.6360

ROME - The powerful
torsos of two boxers, a large flexible shield that covers the stomach
and envelops an arm; then a head,
legs and other body parts - just
days after the resumption of the
latest excavation campaign, the
Mont'e Prama Nuragic necropolis
at Cabras has yielded the remains
of two new monumental statues.
They are two giants that
join the army of warriors and
boxers that are still shrouded in
mystery and have made the Sardinian archaeological site famous

Our Mission is to encourage English
language training for students in Sicily through fundraising and donations.
To succeed in this endeavor we work
diligently to insure that even a small
amount can go a long way. To volunteer
or donate go to
WWW.TheSicilianProject.com/donate
We offer free English Language summer camps for children in Sicily
and we need your help! 100% funded by
donor generosity! We are a 501-C-3 nonprofit organization so your contributions
are tax-deductible. www.thesciliainproject.
com
During 2021 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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IL CARCIOFO VIOLETTO DI SAN LUCA NUOVO
PRESIDIO SLOW FOOD

BOLOGNA - Dai colli
bolognesi la rinascita del Violetto di San Luca: il carciofo è
un nuovo presidio Slow Food
dell'Emilia Romagna.
Un prodotto apprezzato
dagli stessi bolognesi che, grazie
alle ridotte dimensioni del prodotto, usavano conservarlo sott'olio
e ne apprezzavano anche le parti
meno nobili, come le foglie o i
cosiddetti carducci, i polloni in
eccesso, protagonisti di numerose
ricette anti spreco. Il progetto di
recupero è partito dalla volontà di
un gruppo di giovani produttori,

TWO MORE GIANTS
DISCOVERED AT MONT'E PRAMA
(Continued from page 4)

the Sardinian regional government.

The field study, which
began on April 4, has confirmed
that the necropolis stretches
southwards and there is a major

(continua a pagina 8)

ANTARTIDE, SOTTO I GHIACCI UN LAGO
GRANDE QUANTO UNA CITTÀ
"It's an exceptional
discovery and others will follow,"
he commented.

burial road flanking the tombs,.
(Continued on page 8)

ITALY'S BLUE FLAG RESORTS
RISE BY NINE TO 210

Un lago grande quanto
una città si nasconde sotto la più
imponente calotta glaciale del
mondo, nell'Antartide orientale:
chiamato 'Snow Eagle', è lungo
quasi 50 chilometri, largo 14
chilometri e profondo quasi 200
metri.
Nei suoi sedimenti
potrebbe aver registrato tutta la
storia passata della calotta glaciale, rivelando informazioni utili

ROME - The number of
Italian seaside and lakeside resorts
awarded the prestigious Blue Flag
designation for cleanliness and

a prevederne il comportamento
in risposta ai futuri cambiamenti
climatici. La scoperta è pubblicata sulla rivista Geology da un
gruppo di ricerca internazionale
guidato dall'Università del Texas
ad Austin.
Individuato dopo tre
anni di indagini grazie ai radar di
un velivolo per la ricerca polare,
(continua a pagina 8)

sustainability has risen by nine
to 210 this year, the international
(Continued on page 9)
CALL

718.767.8222

ASSOCIAZIONE
CAGGIANESI D' AMERICA
of New York & New Jersey

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030
Tutti invitati ai seguenti eventi della
Associazione Caggianesi D’America:

Everyone is invited to the following events of-

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.

2022 EVENTS CALENDAR (TBA)
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UCRAINA: ASTROSAM,UNITI AI COLLEGHI
RUSSI DALL'AMORE PER LO SPAZIO
Lo spazio, la vita a
bordo, insieme all'amore per la
famiglia e gli amici: è questo
a unire gli astronauti americani, europei e russi che in
questo momento sono a bordo
della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), Lo ha detto
l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale
Europea (Esa), in collegamento dalla Iss con la collega
Jessica Watkins, organizzata
dalla Nasa per rispondere alle
domande di alcuni media
americani.

I WANT TO LOOK LIKE MY
DAUGHTER'S MUM, NOT HER
SISTER SAYS EVA RICCOBONO

BARDI: "BASILICATA PRIMA IN EXPORT
ALIMENTARE"
MILAN - Italian model
and actress Eva Riccobono shared
her reflections on life, looks and
the world of work as she starred

at Milano Beauty Week, a week
of events devoted to the culture
(Continued on page 9)

UKRAINE: DRAGHI IS RIGHT, WE
CAN WIN THE WAR - ZELENSKY

POTENZA - Il presidente della Regione Basilicata,
Vito Bardi, ha definito "ottime
notizie per il settore Food made
in Basilicata" i dati contenuti in

uno "studio elaborato e pubblicato da Confartigianato
Imprese", secondo cui "la
Basilicata risulta nettamente
al primo posto in Italia, con

un +62 per cento, nella graduatoria nazionale relativa alla
dinamica 2019 (pre pandemia)
- 2021 dell'export alimentare per
regione".

A ROMA L’OMAGGIO ALLA DEA FLORA

sfumatura di colori, il labirinto dei
petali… ricreando con modalità
artistiche il soggetto che ha davanti a sé. In tanti anni di lavoro
Fausta D’Ubaldo è arrivata alla
conclusione che la prima cosa per
imparare a dipingere sia imparare
a vedere e ha messo a punto una
serie di tecniche per insegnare una
visione di sintesi indispensabile
per dipingere dal vero.

ROME - Ukrainain
President Voldymyr Zelensky
told Italian TV that Premier
Mario Draghi was right in saying
Ukraine can win the war against
Russia.

He said the Russian army was
"four times bigger, their State is
eight times bigger, but we are ten
times stronger as people because
(Continued on page 10)

CIAO ITALIAN RADIO
Programma:

Floralia o Ludi Florales
erano l’importante festa in onore
della dea Flora, dea dei fiori e
simbolo di fecondazione e rinascita, che si svolgevano a Roma tra
fine aprile ed i primi di maggio, al
Circo Massimo.
Dopo la sospensione
invernale la terra si fa feconda ed
appaiono i fiori che, per il loro
rapido sfiorire, sono simbolo dello
scorrere del tempo ma i frutti,
che nascono da loro, diventano
emblema della rinascita dopo la
morte e della vita che continua.

Floralia - La forza
vitale della natura, in tutta la sua
bellezza e potenza, si esprime nei
fiori.
Dipingere un fiore
vuol dire immergersi in questo
mistero, partecipare a questa
festa. I fiori di Fausta D’Ubaldo,
come tutte le tavole a cui lavora,
sono immancabilmente dipinti
dal vero. All’artista non interessa
la riproduzione esatta, vuole raccontare le sue emozioni, ciò che
la colpisce in quel momento: un
rapporto di luci ed ombre, una

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love
towards us. Let the flame of your
Heart, O Mary, descend on all
people. We love you immensely.
Impress on our hearts true love
so that we may long for you. O
Mary, gentle and humble of Heart,
remember us when we sin. You
know that all people sin. Grant
that through your most pure
and motherly Heart, we may be
healed from every spiritual sickness. Grant that we may always
experience the goodness of your
motherly Heart, and that through
the flame of your Heart we may
be converted. Amen.
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Sat: 1-2 PM
Sun: 2-3PM

Nat Carbo
Producer

Musica & Cultura
Italiana
Sul Vostro
Quadrante Radio
1460 AM WVOX
World Wide
www.WVOX.com
For Informatio call

516-527-2228

E-Mail NatCarbo125@yahoo.com

IL CARCIOFO VIOLETTO DI SAN LUCA NUOVO
PRESIDIO SLOW FOOD
(continua dalla pagina 6)
costituitisi prima in associazione e divenuti poi promotori del
Presidio, reso possibile soprattutto grazie al confronto con gli
agricoltori anziani del posto, che

hanno tramandato saperi e tecniche legati alla coltivazione della
particolare tipologia di carciofo.
La valorizzazione è stata
supportata anche dall’assessorato
all’Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna.

Diverse le iniziative per
la valorizzazione del carciofo
violetto di San Luca. Si parte
con una settimana dedicata alla
valorizzazione e promozione del
Presidio Slow Food sul territorio
dal 15 al 22 maggio.

ANTARTIDE, SOTTO I GHIACCI UN LAGO
GRANDE QUANTO UNA CITTÀ
(continua dalla pagina 6)
il lago Snow Eagle si nasconde
sotto oltre 3 chilometri di ghiaccio, in un profondo canyon
nella regione della Princess Eliza-

beth Land, ad alcune centinaia di
chilometri dalla costa.
"È probabile che questo
lago abbia registrato l'intera
storia della calotta glaciale
dell'Antartide orientale, il suo

inizio oltre 34 milioni di anni fa,
nonché la sua crescita ed evoluzione attraverso i cicli glaciali che
si sono susseguiti da allora",
afferma Don Blankenship, tra gli
autori dello studio.

IL PREMIER DRAGHI INTERVIENE AL
FORUM AMBROSETTI: “VOGLIAMO SUD
PROTAGONISTA, STOP A PIGRI PREGIUDIZI”

(continua dalla pagina 5)

dente della Camera Roberto Fico
ora l'intervento del presidente del
Consiglio Mario Draghi.
Al forum partecipano
anche numerosi ministri del governo italiano.
“Il quadro geopolitico
che ci muta davanti - ha detto
Draghi - presenta rischi, ma anche
opportunità, in particolare per
i Paesi del Mediterraneo. La
giornata di oggi è un segno della
nostra volontà di immaginare
e costruire un Sud diverso. Un
Mezzogiorno protagonista delle
grandi sfide dei nostri tempi”.
“L’evoluzione delle politiche
pubbliche per il Meridione è
spesso rappresentata come una
successione di inevitabili sprechi,
fallimenti.La storia economica del
Sud nel Secondo Dopoguerra è
però più complessa di come raccontano questi pigri pregiudizi”.
“La guerra in Ucraina
ha fatto emergere la pericolosità
della nostra dipendenza dal gas
russo. L’Italia si è mossa con la
massima celerità per diversificare
le forniture di gas - e intende continuare a farlo. Il Sud è centrale.
Allo stesso tempo, acceleriamo lo
sviluppo dell’energia rinnovabile,
per migliorare la sostenibilità del

nostro modello produttivo”.
“La struttura del PNRR
- ha evidenziato Draghi - prevede
che lo stanziamento di finanziamenti sia vincolato al rispetto
delle scadenze, al raggiungimento
di precisi obiettivi. Dobbiamo
procedere rapidamente con
l’agenda di riforme concordata
con l’Unione Europea, per non
perdere accesso ai finanziamenti
e superare le fragilità strutturali
che hanno rallentato la crescita
dell’Italia e del Sud”.
“Oggi si apre una nuova
stagione, siamo qui per marcare
l’inizio di una nuova stagione,

iniziata nel 2021 con le risorse
dell’Ue. Ci siamo ispirati a una
visione meridionalista fattiva e
orgogliosa, distante dal disfattismo e dalla rassegnazione che
abbiamo conosciuto finora. Per
la prima volta abbiamo vincolato
al Sud una quota percentuale una
quota superiore, il 40%, cioè circa
80 miliardi di euro per i progetti
per il Sud”. Lo ha detto il ministro
per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna intervenendo
alla prima giornata dei lavori del
forum ‘Verso Sud’ iniziato oggi a
Sorrento alla presenza del Capo
dello Stato.

LETTA,È TEMPO RIVEDERE ISEE SU ASSEGNO
UNICO,OGGI SQUILIBRIO

"Io penso che sia
maturo il tempo, e mi rivolgo
a Laura Castelli, viceministro

dell'Economia, per andare a rivedere l'Isee per il tema dell'assegno
unico".

(continua a pagina 9)
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TWO MORE GIANTS
DISCOVERED AT MONT'E PRAMA
(Continued from page 6)
"It is evidence for us that
we are on the right road," stressed
Alessandro Usai, the archaeologist who has been the scientific
director of the excavation since
2014.
The two new giants have
different characteristics to the
boxers uncovered at the site in the
middle of the 1970s after the accidental discovery of this incredible
place, Usai explained.
He said they are of the
"Cavalupo" type, like the last two
uncovered in 2014, not far from
the current dig, distinguished
by their very distinctive curved
shield.
"It is rare figure in the
model of the Nuragic bronze
statuette conserved in the Etruscan Museum in Villa Giulia in
Rome," said the archaeologist,
referring to the little masterpiece
that came from a tomb at the
Cavalupo necropolis at Vulci, in
Lazio.
Careful examination,
cleaning and the removal of the
two large torsos - which will take
time due to the particular fragility
of the limestone they are sculpted
from - is certain to provide new
elements of study.
Stochino said that the
new intervention, financed by
the archaeology, fine arts and
landscape superintendency for
the metropolitan city of Cagliari
and the provinces of Oristano and
South Sardinia with a gross figure
of 85,000 euros, comes ahead of
a another bigger one of 600,000
euros involving the regional secretariat of the culture ministry.
This is on top of the 2.8-million-euro project to restore everything that was discovered between
2014 and 2016 in order to put the
new statues on show along with
the others at the Cabras Museum.
It is a team effort that
involves a variety of professional

figures and universities working
alongside the superintendency
and the foundation - anthropologists, restorers and architects, as
well as archaeologists. They will
all work together to find answers
to the history problems raised by
this special cemetery from 3,000
years ago, built along a burial
road and reserved almost exclusive for young men, said Usai, explaining that "elderly and children
are almost completely missing"
and there are very few women in
the 170 tombs studies so far.
A great deal of mystery remains
about this site, which was started
around the 12th century BC, and
the giants, which experts date between the 11th and 8th centuries
BC, as well as about their end.
Who were these colossal, two-metre-high pieces of
stone - ancient custodians of a
sacred area, representations of
the social functions of the buried,
heroes, ancestors or identity symbols of a community? And why
had they fallen down and been
reduced to rubble on the tombs
they were meant to watch over?
Was their end the consequence of
a fight between local communities
or was it down to the Carthaginians? Usai said that he was
inclined towards another hypothesis, that of "natural" destruction.
"My opinion is that the
giants fell down one at a time
on their own, as the way they
were made was overbalanced
forwards," he said The passage of
time, the movements of the earth
and the cultivations of this stretch
of land, which has always been
precious for wheat crops, would
have done the rest, The archaeologist concluded that it is necessary
to go beyond stereotypes.
"Here we are seeking
answers based on facts," he said.
Who knows? Perhaps
the new period of research will
produce decisive discoveries
(ANSA).

UNO SGUARDO DAL PONTE By Giuseppe Vecchio & Jack B.

V.
Cercavano in volo la pacata
gioia dell’essere, volavano basse,
sfioravano * riusciranno a salire
in alto? * Mi stupivano, abbandonavo ogni forza residua, *
non ero anch’io in volo? * ogni
cosa. Non dovevo far altro che
esser lì, volavo basso anch’io e
sfioravo ogni cosa, m’avvicinavo
per poi allontanarmi, l’hai fatto
tante volte anche tu, mi hai stretta
a te, mi hai sussurrato * sei mia
*, lo ero, allora lo ero, credevo
che fosse quello l’amore, avrei
creduto ogni cosa, soprattutto
quelle non vere, è questa la fascinazione, interiore, dell’amare,
e sentirsi innamorata, smettere
di pensare e solo volare, cercavo
in volo, leggera, la mia gioia,
segnavo il cielo di precipitose
discese, poi, stavo già cogliendo
una corrente ascensionale che
mi portava ancora più in alto di
prima * scendere e salire, tante
stelle del giorno, io, stretta a te,
senza sentire il tuo corpo * non è
il cielo tanti infiniti punti invisibili dove fermarsi? * sono io cosi
mutevole da credere d’amarti e
non amarti, nello stesso tempo?
* Sapere ogni cosa, sentire ogni
cosa, capire che non è necessario
capire ma sentire. Invisibili stelle
del mio firmamento, accendetevi,
portate luce ove è buio, siate

benevoli con me, non accade
tutto questo, solo, per me, forse?
Bagliori incerti, infinibili azzurri
dei miei occhi, sono in volo, trapunto il cielo di stelle del giorno,
invisibili, * forse che facciamo
tante cose, e nessuna, in cui
crediamo, esitando sulla soglia
del tempo? * Saprò aspettare che
tu capisca, ma la gioia può essere,
solo, attesa? * Cosa mi resta degli
amori che ho vissuto da poter
ancora, toccare, soffrire, versare
ricordi in uno scrigno senza chiave, volo ancora, forse resto qua
in cielo, ho già visto abbastanza
ora voglio quello che non ho mai
avuto, preziose anime del mio
cuore, apritevi, spetta solo a me
saper continuare, sono solo io che
posso capire me stessa, se solo
ogni cosa durasse più a lungo di
me, se solo potessi vivere più a
lungo da raccogliere ogni emozione lasciata a te e non ripresa, se
solo non fossi quella che sono ma
quella che vorrei essere, quanto
conta capire gli altri se non riesco
a capire me stessa *, intermittenti
moti delle mie inerzie esistenziali
mi spingono in avanti, poi indietro, poi avanti, poi mi sento sola,
tu non riesci ad amare me ma
solo una parte di me, quella che
vedi, ben poca cosa, vorrei dire
qualcosa non detta, qualcosa che
è dentro di me, è lì resta, ancora

non hai imparato a baciarmi, il
desiderio, il tuo, è più forte della
dolcezza, che è mia. Ho perso la
mia età, forse l’ho solo smarrita,
ma il tempo, cronologia assiale
e circolare, non va oltre, io,
ogni giorno, ho sempre la stessa
età, le mie mani non cambiano,
amo sempre le stesse cose che
amavo il giorno prima, quante
altre volte rivedrò il tuo volto *,
lacrime, ne ho versate tante, ma
non ricordo, come se io avessi
smarrito ogni ricordo del dolore
subito, le mie sorelle quand’erano
piccole, i nostri giochi, l’odio
che ci siamo scambiate, l’amore
tenuto nascosto e non espresso,
l’invidia d’essere la più bella,
a ogni costo, anche dell’amore
provato in piena sincerità, quanto
complessi sono i nostri sentimenti
*, recitiamo una farsa che diventa
commedia poi finisce in tragedia
per tornare, in fin di vita, farsa,
cosa ho sbagliato che avrei potuto
evitare di sbagliare *, io credo
che non ci sia niente che mi possa
aiutare a vivere meglio, dispersa
la vita che ho vissuto, piangete
anime in pena, il dolore, la sana
follia, restano solo mie, voi non
sapete, io ho provato, ingannevole tenerezza come incauto
t’accolsi.
dedicato all’ultima volta che mi
hai carezzato

LETTA,È TEMPO RIVEDERE ISEE SU ASSEGNO
UNICO,OGGI SQUILIBRIO
(continua dalla pagina 8)
L'ha detto il leader del
Pd Enrico Letta agli Stati generali
della natalità.
"Credo che se facciamo
questo intervento, se ci mettiamo
di impegno, lo facciamo per bene.
E' un'operazione che oggi ha uno

squilibrio. Se ci proviamo, dobbiamo farlo soprattutto affinché
questa legislatura, che è stata così
importante per la famiglia e i figli,
non finisca con l'idea che è solo
un'idea piccola. Invece no, è una
cosa importante che ci mette alla
pari degli altri Paesi europei".
"Penso si debba fare.

L'Isee, così com'è strutturato, non
è più attuale. E' uno strumento
che va rivisto in alcuni aspetti, soprattutto se pensiamo all'assegno
unico. Con il passare degli anni
lo stiamo utilizzando sempre
più per far accedere i cittadini a
moltissimi servizi. Lavoriamoci
per migliorarlo". Lo riferisce
all'ANSA Laura Castelli, viceministro dell'Economia rispondendo
al segretario del Pd, Enrico Letta
che ne ha parlato durante gli Stati
generali della natalità a cui entrambi hanno partecipato a Roma.

UCRAINA:
TELEFONATA
MATTARELLA E
MACRON, “PIÙ
SOSTEGNO
EUROPEO”

Sergio Mattarella ed
Emmanuel Macron si sono
detti d'accordo "a continuare ad
accrescere il sostegno europeo
all'Ucraina": lo si è appreso
da fonti dell'Eliseo dopo una
telefonata oggi pomeriggio fra
i due capi di Stato in cui - in(continua a pagina 10)

ITALY'S BLUE FLAG RESORTS
RISE BY NINE TO 210
(Continued from page 6)
Foundation for Environmental
Education (FEE) said Tuesday.
The number of Blue
Flag tourist ports has also risen by
one to 82.
Liguria came top again
with 32 resorts, while Campania,
Tuscany and Puglia were joint
second with 18 each.
Five resorts lost their
flags but there were 14 new entries - Alba Adriatica in Abruzzo,
Caulonia and Isola di Capo Riz-

zuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione and San Mauro
Pascoli in Emilia Romagna, Porto
Recanati in Marche, Cannobio in
Piedmont, Castro, Rodi Garganico and Ugento in Puglia, Budoni
in Sardinia, Furci Siculo in Sicily,
and Pietrasanta in Tuscany.
Launched in 1987, the
FEE's Blue Flag program uses
strict criteria on water quality,
environmental education and
management, safety and services
to monitor sustainable development of beaches and marinas
worldwide.

I WANT TO LOOK LIKE MY
DAUGHTER'S MUM, NOT HER
SISTER SAYS EVA RICCOBONO
(Continued from page 7)
of beauty and wellness created by
Cosmetica Italia in collaboration
with Cosmoprof and Esxence.
"I discovered beauty
with age," the international top
model and Palermo native, who
is now also a cinema and theatre
actress, told a meeting organized
by the Rougj brand on the importance of the Italian beauty sector
on the European panorama.
"As a child in Sicily, I
felt a bit like a fish out of water,"
added Riccobono, who has pale
skin, blond hair, eyes that are
almost the colour of ice and has
become an icon of beauty and
style on catwalks all over the
word.
"The women have to be
shapely, Mediterranean, there.
"I looked around myself

and realised something wasn't
right. "In this sense, fashion
has been therapeutic". She also
stressed, however, that "beauty is
not enough".
"At the casting sessions
there would be a hundred girls
more beautiful than me," she said.
"It (beauty) is necessary
but it has to be accompanied by
the thoughts and nuances of a human being".
Riccobono said that she
might be "the only woman in
show business never to have had
a (plastic-surgery) injection".
"Naturally, never say
never, but I'm against wanting to
change at all costs.
"With all the botox that
woman have today, problems
start to arise in relations with their
(Continued on page 10)

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy
Looking For: Barista, Waiters,
Busboys

Caffe’ Palermo

Dessert Capital of Little Italy

Caffe' Palermo

The Golden
Apple Award
“The Golden Apple Award“
is A Mark of
3 years in a row”
Excellence in
Food Safety,
Baby John with Ryan
Awarded To
Seacrest from American Idol
Caffe’ Palermo,
for being the undisputed
Italian Pastries, Pizza, Imported
King of Cannoli in Little
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, Italy. Owner John Delutro,
Wine, Cocktails
born and raised in Little
148 Mulberry St., NY, NY 10013 Italy, opened its doors in
1973 and quickly garnered
a reputation for his
Order online www.CaffePalermo.com authentic picturesque

212-431-4205

AVE MARIA

da Padula, nel mezzo del Parco
del Cilento - Vallo di Diano,
lavori artigianali clany
artigianato in equilibrio con
l’ambienteartigianato in uoio,
articoli promozionali, souvenir
di qualità piccoli oggetti di uso
comune in cuoio di prima
scelta. web site: clany.it

Ave, o Maria,
piena di grazia;
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è
il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della
nostra morte.
Amen.
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433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395

UCRAINA: TELEFONATA MATTARELLA E
MACRON, “PIÙ SOSTEGNO EUROPEO”
(continua dalla pagina 9)
forma la presidenza francese
- "è stato affrontato il tema della
guerra in Ucraina sottolineando
l'importanza di mantenere l'unità
e lo stretto coordinamento che
prevalgono fra partner europei
dall'inizio del conflitto".
Nel colloquio - hanno
aggiunto le fonti della presidenza
francese - Mattarella e Macron
hanno "discusso delle conseguenze del conflitto in termini di
sicurezza alimentare" e Mattarella
"è tornato sulla volontà congiunta
di Italia e Turchia di garantire un
sostegno ai Paesi della riva sud
del Mediterraneo", esprimendo
"interesse per l'iniziativa FARM
proposta dalla Francia".
I due presidenti hanno
"auspicato di lavorare sulle possibili sinergie fra i due progetti",
ha aggiunto l'Eliseo.
Quanto alle “conseguenze che l’Unione europea deve
trarre da questo ritorno della
guerra sul continente”, precisa la

I WANT TO LOOK LIKE MY
DAUGHTER'S MUM, NOT HER
SISTER SAYS EVA RICCOBONO

(Continued from page 9)
children because their faces no
longer express emotions.
"Besides, I don't like
what I see out and about - people,
including very young people, who
end up looking twice their age.

"I think it's absolutely
wrong to want to look younger.
"When I look at my
daughter, I think of her as the
future of youth.
"And I don't want to be
her sister, I want to be her mother.
"I'm happy about this".

UKRAINE: DRAGHI IS RIGHT, WE
CAN WIN THE WAR - ZELENSKY

presidenza francese, Mattarella
e Macron “convengono sulla
necessità di applicare l’agenda
di Versailles per l’indipendenza
dell’Unione in materia di energia,
di difesa, di alimentazione e
per portare avanti le transizioni
climatica e informatica”.
Il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella si

è detto oggi “in pieno accordo”
con il capo dello Stato francese
Emmanuel Macron sulla sua proposta di una “comunità politica
europea”: lo si apprende da fonti
dell’Eliseo dopo una telefonata
fra i due presidenti oggi pomeriggio, durante la quale Mattarella
“si è congratulato” con Macron
per la sua rielezione.

MASCHERINE IN AEREO, SUI VOLI DALL'ITALIA
RESTA L'OBBLIGO

(Continued from page 7)
we are on our own land...So
Draghi is right, we can win because we are fighting for the truth
and we are not alone".
Zelensky told veteran
journalist Bruno Vespa he was
grateful to Draghi and happy Italy
had backed EU sanctions on Russia.
Zelensky said he was
ready to talk to Russian President

Valdimir Putin, "but without
ultimatums".
He said he did not think
Putin could "save face" over Moscow's bogged-down invasion.
Zelensky said it was
"wrong" of leaders to ask Ukraine
to cede territory, and said "we
will never recognize a Russian
Crimea".
He said "the Russians
must get out of our country, without compromises".

FOOD PRICES SET TO RISE
12.7% APRIL-MAY

na oltre il 16/5.
Negli altri casi, dal
16/5, gli operatori aeronautici e
aeroportuali dovrebbero continuare a incoraggiare” l’uso della
mascherina.
Negli altri casi, ovvero
(continua a pagina 11)

Dal 16 maggio, partendo
con voli aerei dall'Italia bisognerà
indossare la mascherina.
Le nuove linee guida
Ecdc-Aesa (Agenzia europea
sicurezza aerea) prevedono infatti

che "se gli Stati di partenza o
destinazione richiedono l'uso di
mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbe
richiedere ai passeggeri e equipaggio di indossare una mascheri-

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

ROME - Italian food
prices are forecast to rise 12.7%
in April-May on an annual basis,
Unioncamere said.
In March the rise was
10.9%, said the union of chambers of commerce.

The April-May gain
will be 3.5% on the previous
two-month period, said Unioncamere.
Italy is in the middle
of a cost of living spiral, partly
caused by the Ukraine war.

COVID: VACCINES TURNING POINT
BUT PANDEMIC NOT OVER-DRAGHI

ROME - Vaccines
have been a turning point in the
COVID-19 pandemic but it is not
over year, Premier Mario Draghi
said in a video message to the
second Global Covid Summit,

according to the premier's office's
Twitter account.
"I would like to thank
President Biden and all the orga(Continued on page 11)

FOR SALE - IN VENDITA

Large selection of Vinyl Records 45 RPM & 33 RPM
I maybe reached at 516-741-8322 or
via email at jamarc@optonline.net
Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana

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

LA CINQUE DITA DELLA VOSTRA MANO SONO
- THE FIVE FINGERS OF YOUR HAND ARE:

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
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the thumb - pollice,
the index finger - indice,
the middle finger - medio,
the ring finger – anulare,
the pinky - mignolo.
finger singular (masculine) – dito
fingers plural (feminine) - dita

MASCHERINE IN AEREO, SUI VOLI DALL'ITALIA RESTA L'OBBLIGO
(continua dalla pagina 10)
negli Stati dove l’uso della
mascherina sui mezzi di trasporto
non è richiesta, dal 16 maggio gli
operatori aeronautici e aeroportuali, si legge nelle nuove linee
guida, “dovrebbero continuare a
incoraggiare passeggeri e membri
dell’equipaggio, nell’ambito
delle loro comunicazioni prima
del volo e durante il viaggio e attraverso segnaletica e annunci, ad
indossare una maschera durante
il volo così come in aeroporto
come modo per proteggere se

stessi e gli altri e che dovrebbero
rispettare la decisione degli altri
di indossare o non indossare una
maschera”.
Nella loro comunicazione, si sottolinea, gli operatori dovrebbero evidenziare
che si consiglia di indossare
una maschera respiratoria FFP2
alle persone ad alto rischio di
COVID-19 grave durante il volo
per la propria protezione. Si raccomanda inoltre alle persone con
sintomi respiratori (tosse o starnuti) di indossare una mascherina
indipendentemente dai requisiti

di quel particolare volo. Laddove viene mantenuto l’obbligo
di indossare una mascherina, le
mascherine chirurgiche, si rileva
nelle linee guida Ecdc-Aesa,
“dovrebbero essere considerate
lo standard minimo da utilizzare,
a meno che non vengano ancora
imposti requisiti più severi dalle
autorità sanitarie pubbliche”.
I bambini di età pari o
inferiore a cinque anni e persone
che non possono indossare una
mascherina a causa di motivi
medici, si legge nel documento,
“dovrebbero essere esentati”.

A SORRENTO IL FORUM “VERSO SUD” CON DRAGHI
E MATTARELLA

SORRENTO - Sono in

corso a Sorrento, alla presenza del

Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, i lavori del forum 'Verso
Sud - Strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica
e socio-culturale del Mediterraneo',
appuntamento di carattere internazionale promosso dal ministro per il
Sud e la Coesione territoriale Mara
Carfagna, in collaborazione con The
European House - Ambrosetti, che
si protrarrà fino a domani, sabato 14
maggio.
Dopo i saluti del presidente della Camera Roberto Fico,
l'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi.
Al forum partecipano anche numerosi ministri del governo
italiano.

WILLY, CHIESTO L'ERGASTOLO PER I FRATELLI BIANCHI

Massimo della pena per
i fratelli Bianchi e due condanne
a 24 anni per Mario Pincarelli e
Francesco Belleggia.
Sono le pesanti richieste
di condanna della Procura di Velletri per il branco, per 'i quattro
di Artena', che la notte del 6 settembre del 2020 massacrò di botte
il 21enne Willy Monteiro Duarte,
davanti ad un locale di Colleferro,
centro in provincia di Roma.
In sette ore di requisitoria, davanti ai giudici della Corte
d’Assise di Frosinone, i sostituti
procuratori Francesco Brando
e Giovanni Taglialatela, hanno
ricostruito le fasi di quella drammatica notte in cui il corpo di un
ragazzino venne “utilizzato come
un sacco di pugilato” nel corso
di “una aggressione becera e
selvaggia messa in atto da quattro
individui”. Una azione volontaria, una furia omicida ai danni
di un giovane che si è trovato
“nel posto sbagliato al momento
sbagliato”: una lite scoppiata fuori
a un pub, il “Due di picche” poi
l’arrivo dei quattro che, come raccontato da un testimone, scesero
da un’auto e si lanciarono contro
chiunque capitasse a tiro. Secondo i rappresentati dell’accusa
chiunque quella notte, in quella
piazza, avrebbe potuto fare la fine
di Willy. “L’azione è partita da
Marco e Gabriele Bianchi ma poi
si salda con l’azione di Belleggia
e Pincarelli e diventa una azione
unitaria - hanno spiegato i pm -.
Quello che è successo a Duarte
poteva capitare a chiunque altro si
fosse trovato di fronte” al branco.
Un ruolo centrale nella requisitoria ha avuto il modus operandi
dei quattro e in particolare la
loro conoscenza della Mma,
l’arte marziale di cui i Bianchi
sono esperti, che è stata utilizzata come arma per “annientare
il contendente” e di “farlo senza
considerare le conseguenze dei
colpi”. “Colpi tecnici dati per fare
male, violentissimi per causare
conseguenze gravissime. Dagli
esami della scientifica è emerso

che sulla scarpa di Belleggia ci
sono tracce biologiche di Samuele
Cenciarelli che aveva provato a
difendere Willy. Anche Cenciarelli poteva morire quella sera”. I pm
in aula hanno smontato anche le
ricostruzioni fornite nel corso del
processo da due testi, Roussi Faiza e Aldo Proietti, chiedendo la
trasmissione degli atti in procura
per falsa testimonianza. Il pestaggio è durato circa 50, interminabili, secondi in cui la vittima è stata
raggiunta da colpi a ripetizione:
“50 secondi di sofferenza incredibile”. Gli imputati infierirono sul
corpo del giovane quando era a
terra e inerme: una azione che
rientra totalmente nell’omicidio
volontario. Per l’accusa i quattro
quella notte “volevano uccidere”
e “Willy di fatto non si è difeso, è
stato colto di sorpresa in una vicenda in cui non c’entrava nulla”.
“Noi pensiamo che questo sia un
omicidio doloso, volontario e non
preterintenzionale”, hanno detto i
pubblici ministeri sostenendo che
tutti e quattro hanno preso parte
al pestaggio. Dalle intercettazioni
presenti agli atti dell’indagine
sono arrivate conferme su quella
tragica notte. Pincarelli, in un colloquio carpito, afferma in dialetto:
“gli so tirato quando steva per
terra” (l’ho picchiato quando era a
terra,ndr)”. Parole talmente pesanti che il padre alzando la voce lo
invita a tacere: “zitto n’atra vota
(zitto ancora)”. In aula era presente anche la madre di Willy che
non ha trattenuto le lacrime. “Mi
auguro che la lunga detenzione
porti agli imputati l’occasione di
una rieducazione, di un ravvedimento reale. Oggi con la richiesta
di pene così alte della Procura
non possiamo parlare di risultato
ottenuto. Non solo perché bisogna
attendere la sentenza, ma anche
perché come rappresentanti della
società civile non possiamo che
soffrire per quanto accaduto”,
ha detto l’avvocato Domenico
Marzi, legale della famiglia Mon(continua a pagina 12)

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.

AVVISO

Appassionato di Musica
Cerca Dischi a 45 e 33 Giri.
Chiamare Rosario al,
718-592-5161
Cell 917-502-3140

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

COVID: VACCINES TURNING POINT
BUT PANDEMIC NOT OVER-DRAGHI
(Continued from page 10)
nizers for hosting this important
meeting.
"The development of
effective vaccines and the organization of successful vaccination
campaigns have marked a turning
point in the fight against pandemia.
"In many of our countries, we have removed restrictions, re-opened schools, restarted
the economy.
"We have saved lives and we have returned to a normal
life.
"But - as we know all too
well - the pandemic is not over.
"Since the start of the
year, we have had an average of
1.7 million Covid-19 cases a day
worldwide.
"We are still behind our
shared objective of vaccinating
70% of the population in all countries by mid-2022.
"The vaccination gap
is closing, but the coverage rate
in some countries remains below
10%.

"Italy has already
contributed to the multilateral
response to the pandemic with
445 million euros and has already
pledged 69.7 million doses via
Covax.
"Today, I can announce
that Italy will donate an additional
31 million doses through Covax
and we are also pledging 200
million euros via the ACT-Accelerator and in order to strengthen
global preparedness.
"Italy's G20 Presidency
launched a Joint Finance-Health
Task Force to explore a new
facility to fund pandemic prevention, preparedness and response.
"It is essential to achieve a broad
consensus on an inclusive Facility, with the WHO at its center,
in order to ensure its effective
implementation and a broad-based
financing.
"Italy is strongly committed to ending this pandemia
and to preventing future ones.
"We stand ready to continue
working together - with urgency
and determination.
Thank you."

TROTTOLE PASTA PRIMAVERA SPRINGTIME TROTTOLE PASTA

(Trottole significa trottola in italiano, da qui la forma di
questa pasta filante e densa. In un pizzico, sostituisci fusilli,
busiate o rotini per accompagnare il medley primaverile di
piselli, asparagi e cipollotti in questa ricetta. - Trottole means
spinning top in Italian, hence the shape of this twirly, thick
pasta. In a pinch, substitute fusilli, busiate or rotini to
accompany the springtime medley of peas, asparagus and
spring onions in this recipe.)

INGREDIENTI

13oz di trottole o fusilli (o altra pasta a forma di cavatappi);
5oz di borragine; 5 oz di piselli, sgusciati; 2 oz di asparagi;
2oz di formaggio feta, tagliati a cubetti da 1/2”;
1 cucchiaio di pinoli; 1 cipollotto rosso; 1 peperoncino fresco;
aglio; finocchietto selvatico; zest di limone; limone; pepe; sale;
olio extravergine di oliva

INGREDIENTS

13oz of trottole or fusilli (or another corkscrew shaped pasta);
5oz of borage; 5oz of peas, shelled; 2oz of asparagus;
2oz of feta cheese, cut into 1/2” cubes; 1 TBSP. of pine nuts;
1 red spring onion; 1 fresh chili pepper; garlic; wild fennel;
lemon zest; lemon; pepper; salt; extra-virgin olive oil

PREPARAZIONE

Tritare grossolanamente i pinoli. Sbucciare il cipollotto e
affettarlo sottilmente a pezzi diagonali. Affettare il
peperoncino e risciacquare per rimuovere i semi. Pulire gli
asparagi e affettarli, separando le punte in due parti. Bollire i
piselli in acqua bollente salata per 1 minuto. Cuocere la pasta
in acqua bollente salata seguendo le istruzioni riportate sulla
confezione, quindi scolarla. Pulire la borragine e soffriggere
le foglie in una grande casseruola per 1-2 minuti insieme a un
filo d’olio d’oliva, gli asparagi, il cipollotto, i piselli, il
peperoncino, i pinoli, uno spicchio d’aglio schiacciato e non
sbucciato e pepe. Togliere l’aglio. Aggiungere la pasta e
mescolare con le verdure a fuoco basso per 1 minuto per
consentire ai sapori di fondersi. Togliere dal fuoco e
aggiungere il formaggio feta, la scorza di limone grattugiata,
qualche rametto di finocchietto selvatico e qualche foglia di
melissa. Salare e servire.

PREPARATION

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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Roughly chop the pine nuts. Peel the spring onion and thinly
slice into diagonal pieces. Slice the chili pepper and rinse to
remove the seeds. Clean the asparagus and slice, separating
the tips into two parts. Parboil the peas in salted boiling water
for 1 minute. Cook the pasta in salted boiling water following
the instructions on the package, then drain. Clean the borage
and sauté the leaves in a large saucepan for 1-2 minutes along
with a drizzle of olive oil, the asparagus, spring onion, peas,
chili pepper, pine nuts, a crushed, unpeeled clove of garlic,
and pepper. Remove the garlic. Add the pasta and toss with
the vegetables over low heat for 1 minute to allow the flavors
to meld. Remove from the heat and add the feta cheese, grated
lemon zest, a few sprigs of wild fennel and a few lemon balm
leaves. Season with salt and serve.

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

WILLY, CHIESTO L'ERGASTOLO
PER I diFRATELLI
BIANCHI
Colleferro, rappresentato in
della comunità che rappresento: è

(continua della pagina 11)

teiro. Nel processo compaiono
come parti lese anche il comune

giudizio dall’avvocato Maurizio
Frasacco. “Attendiamo la sentenza
ma nulla potrà attenuare il dolore

stata una città contrassegnata da
un episodio di cronaca violenta”,
ha detto il legale.

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

OPEN PICK-UP and DELIVERY
Monday - Saturday

11am to 9pm Indoor &
		
Outdoor Dinning

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.

Every Day from
7AM – 6 PM
finest meats, cheeses, oils,
fresh pasta, and much more!
Arthur Avenue Market:
2344 Arthur Avenue,
Bronx, NY 10458
Delivery & Take-Out
718-295-5033

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

901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

GIRO: NIBALI ANNOUNCES
RETIREMENT AT END OF
SEASON

ROME - Italian cycling
great Vincenzo Nibali announced
Wednesday that he is retiring from
the sport at the end of the season.
"This will be my last
Giro," a tearful Nibali told RAI
television in his home town of
Messina after the fifth stage of the
2022 Giro d'Italia.
"At the end of the season
my career will finish".
The 37-year-old is one
of only seven riders to have

triumphed in all of cycling's
three grand tours, having won
the Vuelta a España in 2010, the
Tour de France in 2014 and the
Giro d'Italia in 2013 and 2016.
Wednesday's fifth stage
of the 105th Giro, a 174km trek
from Catania to Messina, was
won by Frenchman Arnaud
Demare in a sprint finish.
Spain's Juan Pedro
Lopez Perez kept the overall
leader's pink jersey.

