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ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY
SERVIZI: DRAGHI NOMINA
I AM PAC ENDORSES PAUL
ELISABETTA BELLONI A
VALLONE FOR CIVIL COURT JUDGE
CAPO DEL DIS

Il Presidente del
Consiglio, Mario Draghi,
ha nominato l'ambasciatore
Elisabetta Belloni Direttore
generale del Dipartimento
delle informazioni per la
sicurezza, in sostituzione

dell'attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione. Il Presidente Mario
Draghi ha preventivamente
informato della propria
intenzione il Presidente del
Copasir, Raffaele Volpi, e

ha ringraziato il prefetto
Vecchione per il lavoro
svolto a garanzia della
sicurezza dello Stato e delle
istituzioni.
(continua a pagina 2)

Italian American Political Action Committee of New York (I AM PAC) held an
endorsement ceremony in Howard Beach, Queens, NY, to endorse Candidate for
Judge in the 3rd Civil Court District Paul Vallone. Peter Vallone Sr., at the podium,
is asking his son Paul Vallone, Civil Court Judge candidate, to come to the podium
to receive the I AM PAC endorsement. Master of Ceremony and District Leader
Frank Gulluscio; I AM PAC VP Robert Fonti; I AM PAC President James C. Lisa,
Peter Vallone Sr.; NYS Senator Joseph Addabbo; Assembly Member Stacey Pheffer
Amato; Betty Braton, South Queens Democratic Club Executive Member; Joseph
Geraci; Raymondo Graziano; Italian American Museum Founder and I AM PAC
Board Member Dr. Joseph Scelsa and retired NYS Supreme Court Justice Augustus
C. Agate were on hand for the I AM PAC endorsement presentation to Candidate
Paul Vallone.

OMOFOBIA, CORAGGIO:
DRAGHI STRESSES NEED FOR
“UNA LEGGE È OPPORTUNA” GRADUAL APPROACH ON REOPENINGS

"Non ho studiato
il ddl Zan proprio per non
essere chiamato a dare

un parere concreto sulle
norme. Ma sicuramente
una qualche normativa è

opportuna".
(continua a pagina 2)

ROME - Premier
Mario Draghi told question time Wednesday that a
gradual approach to reopening Italy after the COVID
crisis was needed.
"A gradual ap-

proach is needed according to the epidemiological
trend," he said.
The premier also
said that before thinking of
waiving vaccine patents, "it
is better to remove the US

and UK export block, boost
production and identify
new sites also in poor countries".
He also said "we
(Continued on page 2)

SERVIZI: DRAGHI NOMINA ELISABETTA
BELLONI A CAPO DEL DIS
(continua dalla pagina 1)
La nomina è disposta
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.
L’ambasciatore Ettore Sequi, attualmente capo di
gabinetto del ministro degli Esteri
Luigi Di Maio, è il nuovo segretario generale della Farnesina
dopo la nomina di Elisabetta Belloni al Dis. Lo apprende l’ANSA
da fonti informate.
Il direttore del Dis Mario
Parente è stato prorogato alla
guida dell’Agenzia di sicurezza
interna. Sarebbe scaduto a giugno.
“Rivolgo i miei sentiti e sinceri complimenti
all’ambasciatore Elisabetta
Belloni per il nuovo incarico

alla direzione del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (Dis). La vasta esperienza
professionale ed il profilo umano
sono doti che consentiranno un
contributo saldo e costante alla
sicurezza nazionale. Al Prefetto
Mario Parente confermato alla
guida dell’Aisi ribadisco la mia
stima certo che possa dare continuità all’ottimo lavoro che sta
svolgendo. A tutti e due i migliori
auguri di buon lavoro nel comune
supremo interesse della nostra Italia” Così il presidente del Copasir
Raffaele Volpi.
“Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore
nominata ai vertici del DIS, e
buona prosecuzione al generale
Mario Parente”. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini, su

twitter.

Soddisfazione per la
nomina di Elisabetta Belloni e
per la conferma del Generale
Mario Parente. Per la Lega sono
buone notizie perché, come successo per Domenico Arcuri, sono
l’ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte
e dei 5Stelle. E’ quanto fanno
sapere fonti della Lega.
“La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è
un’ottima scelta per le Istituzioni
italiane. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in
Mississippi il padre del reddito
di cittadinanza e dei navigator è
un’ottima notizia. Due passi in
avanti”. Lo scrive sui social il
leder di Iv, Matteo Renzi, commentando le nomine del governo.

OMOFOBIA, CORAGGIO: “UNA LEGGE È
OPPORTUNA”
(Continua dalla pagina 1)
Alla riunione straordinaria della Corte costituzionale, il
presidente Giancarlo Coraggio ha
toccato anche il tema di una legge
sull’omofobia.
Coraggio ha aperto la
sua relazione sull’attività del
2020 parlando della reazione
dei cittadini e delle istituzioni
all’emergenza Covid ed esprimendo “la sentita partecipazione
al lutto di quanti hanno sofferto la
perdita dei loro cari”. Ad ascoltarlo c’erano il capo dello Stato
Sergio Mattarella, i presidenti
delle Camere Elisabetta Casellati
e Roberto Fico, il premier Mario
Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che è stata
la prima donna presidente della
Corte costituzionale.
“La pandemia è stata
una prova difficile per il nostro
Paese, che - ha aggiunto - tuttavia
ha dato grande dimostrazione di
sé. I cittadini, sfatando luoghi comuni duri a morire, hanno saputo
accettare i pesanti ma inevitabili
sacrifici dei loro diritti con un
senso civico diffuso e consapevole. E anche le istituzioni, pur con
un certo affanno delle strutture
sanitarie, hanno trovato la forza e
la capacità di far fronte a questo
evento drammatico e inusitato”.
Anche la Corte costituzionale durante la pandemia
non si è mai fermata. “L’ampio
ed efficace utilizzo dei sistemi
informatici ha consentito la
ininterrotta prosecuzione delle
udienze e delle camere di consiglio, con la partecipazione da
remoto sia dei giudici che delle

parti. Un salto di qualità imposto dall’emergenza che ci ha
sollecitato a portare avanti con
determinazione l’introduzione del
processo telematico, nonché ad
utilizzare in larga misura strumenti di comunicazione vecchi e
nuovi”. Proprio grazie alla piena
operatività della Corte, non solo
il numero di decisioni è stato
“sostanzialmente analogo a quello
dell’anno precedente, e in linea
con quello degli ultimi cinque”,
ma si sono “anche ridotti i tempi
di conclusione dei giudizi, scesi,
per quelli incidentali, da circa un
anno ad otto mesi”. Tutto ciò ha
comportato “la riduzione delle
stesse pendenze”.
Nella Sanità, servizio
nazionale ma a gestione regionale, serve “un esercizio forte, da
parte dello Stato, del potere di
coordinamento e di correzione
delle inefficienze regionali: il suo
esercizio inadeguato non solo
comporta rischi di disomogeneità,
ma può ledere gli stessi livelli
essenziali delle prestazioni - ha
notato - Il problema si è riproposto con la pandemia, nonostante la
competenza esclusiva dello Stato
sulla profilassi internazionale che
avrebbe dovuto garantire “unitarietà di azione e di disciplina”.
Serve “leale collaborazione” tra Stato e Regioni “nelle
materie di interesse comune o in
ambiti posti al crocevia di una
pluralità di competenze” - ha
auspicato il presidente della Corte
costituzionale, di fronte a un contenzioso tra Stato e Regioni che
resta “ancora elevato”. Un nodo
che affonda le sue radici nella
revisione del titolo V della Costituzione, “i cui problemi applicativi non si possono dire ancora

risolti” e che richiede anche di
“apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione
dei conflitti”.
Sugli ex terroristi che si
trovano in Francia, Coraggio ha
affermato: “Non si puo istituzionalizzare il diritto alla fuga e di sottrarsi alla pena che è stata irrogata
in un processo giusto e corretto
condotto da giudici indipendenti.
Questi signori devono essere
soggetti ai principi della nostra
Costitituzione che non è ispirata
alla vendetta, ma alla rieducazione”.
Sull’ergastolo ostativo,
che impedisce la concessione
della liberazione condizionale ai
mafiosi se non collaborano, “la
Corte ha fatto lo sforzo di bilanciare i valori in gioco: garantire la
conservazione dell’istituto della
collaborazione che è fondamentale nella lotta alla criminalità
organizzata, ma insieme affermare
l’improcrastinabile necessità di
prevedere un fine pena anche per
l’ergastolo. E’ un dovere perché
si tratta di rispettare la funzione
rieducativa della pena che altrimenti non avrebbe senso”.
Tra le istituzioni che
hanno saputo reagire alla pandemia c’è la scuola, “che, con
l’insegnamento a distanza (una
soluzione certo emergenziale ma
accettata con spirito di sacrificio da docenti e alunni), è stata
comunque in grado di assicurare,
nei limiti del possibile, la vitale
prosecuzione dell’istruzione,
anche se si sono purtroppo
manifestate gravi diseguaglianze
economiche e territoriali”, ha
sottolineato Coraggio nella sua
relazione sull’attività della Consulta nell’anno passato.

FIGLIUOLO: “PREVISTI BILANCIAMENTI TRA
LE REGIONI SU ASTRAZENECA”

Ci saranno ulteriori
bilanciamenti sul vaccino di AstraZeneca, con il consenso delle
regioni interessate. L'obiettivo è
di vaccinare il più possibile senza
tenere nulla in magazzino.
Tali bilanciamenti
saranno provvisori e puntano
comunque - in seguito - a un
recupero per il mantenimento
della distribuzione di vaccini per
numero di abitanti. È quanto si
apprende dalla struttura commissariale di Francesco Figliuolo. A
chiedere ulteriori bilanciamenti
erano state alcune regioni, tra cui
Veneto, Lombardia e Piemonte.

Per le Regioni che rispettano i target previsti dal Piano,
e che necessitano di ulteriori
dosi oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di
somministrazioni, è previsto un
meccanismo di ‘compensazione’
con l’anticipo di ulteriori dosi.
È quanto prevede la struttura
commissariale per l’Emergenza
Covid. Per la ripartizione viene
comunqie rispettata la quota parte
spettante a ciascun territorio.
Le dosi vengono comunque poi
recuperate in seguito dalle altre
regioni. A chiedere più dosi, in
particolare quelle di Astrazeneca

che sono meno utilizzate in alcuni
territori, sono Veneto, Lombardia
e Piemonte.
“Maggio è un mese di
transizione, a giugno dobbiamo
aprire le vaccinazioni ad altre
fasce d’età e alle aziende” - ha
affermato il gen. Francesco Paolo
Figliuolo, durante la visita all’hub
vaccinale di Marghera (Venezia).
“Questo mese - ha proseguito avremo circa 17 milio ni di dosi,
siamo con una media di 450 mila
dosi somministrate al giorno con
(continua a pagina 3)
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DRAGHI STRESSES NEED FOR
GRADUAL APPROACH ON REOPENINGS
(Continued from page 1)
must speed up on unblocking
(vaccine) exports alongside the
reflection on liberalizing patents".
Draghi said he agreed
with US President Joe Biden on
the importance of waiving patents
but stressed that research and
development should not be deincentivised.
Draghi also said that
"between the end of June and the
start of July we will have vaccinated with at least one dose all the
fragile and the over-60s".
He said tourists from
the US, Japan and Canada will be
allowed into Italy without having
to quarantine if they have COVID
vaccine certificates.
Italy should be reopened
to domestic and foreign tourism
"as soon as possible", Draghi said.
The Italian government is "exerting intra-European
pressure to return to an effective
resettlement of migrants" amid a
wave of migrants washing up on
Italy's shores, Draghi told question time.
He said Italy was talking
to France and Germany to relaunch the Malta Pact on migrant
distribution and relocation.
At the same time, the
premier stressed that "no one"
would be left to drown in Italian
waters.

Foreign Minister Luigi
Di Maio also said that the EU
migrant redistribution mechanism
should be reactivated.
Draghi also said that
"we must do more on workplace
deaths" after no fewer than six
workers lost their lives over the
last week.
Draghi reiterated the
government's condolences for
the deaths of 22-year-old mother
Luana D'Orazio and the five other
workers who died in workplace
accidents.
Over 2,000 additional
workplace safety inspectors will
be hired adding to the 4,500 now
on duty, he said.
It is "fundamental" for
those wishing to hold weddings
to be patient and avert joyful occasions becoming potential risks
due to COVID-19, Draghi said.
He said Monday's meeting of the COVID 'control room'
would address the issue and a
gradual approach was needed.
There will be a new
COVID aid decree next week,
Draghi said, saying it would contain further help for the wedding
sector on top of current funding of
200 million euros per year.
Draghi also said the
rules on the EU stability pact
"were and are inadequate" and
should be changed to help boost
growth coming out of the COVID
pandemic.

SPEED VACCINE EXPORTS AHEAD
OF PATENT WAIVING - DRAGHI

ROME - Premier Mario
Draghi told question time that before thinking of waiving vaccine
patents, "it is better to remove the
US and UK export block, boost
production and identify new sites
also in poor countries".
He also said "we must
speed up on unblocking (vaccine)
exports alongside the reflection on
liberalizing patents".
Draghi said he agreed
with US President Joe Biden on
the importance of waiving patents
but stressed that research and
development should not be deincentivised.
Draghi also said that
"between the end of June and the
start of July we will have vaccinated with at least one dose all the
fragile and the over-60s".
He said tourists from
the US, Japan and Canada will be
allowed into Italy without having
to quarantine if they have COVID
vaccine certificates.
Italy should be reopened
to domestic and foreign tourism
"as soon as possible", Draghi said.
The Italian government is "exerting intra-European

pressure to return to an effective
resettlement of migrants" amid a
wave of migrants washing up on
Italy's shores, Draghi told question time.
He said Italy was talking
to France and Germany to relaunch the Malta Pact on migrant
distribution and relocation.
At the same time, the
premier stressed that "no one"
would be left to drown in Italian
waters.
Foreign Minister Luigi
Di Maio also said that the EU
migrant redistribution mechanism
should be reactivated.
Draghi also said that
"we must do more on workplace
deaths" after no fewer than six
workers lost their lives over the
last week.
Draghi reiterated the
government's condolences for
the deaths of 22-year-old mother
Luana D'Orazio and the five other
workers who died in workplace
accidents.
Over 2,000 additional
(Continued on page 3)
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FIGLIUOLO: “PREVISTI BILANCIAMENTI TRA
LE REGIONI SU ASTRAZENECA”
(continua dalla pagina 2)
punte di oltre 500 mila tra giovedì
e venerdì. A giugno dobbiamo
aprire ad altre fasce, alle aziende,
si faranno test con classi d’età,
‘warm up’ con i medici aziendali
per testate la bontà del sistema.
Giugno deve essere il mese della
svolta per dare la spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo
peggiore. Dobbiamo arrivare
all’immunità di gregge, sono
molto confidente che ci arriveremo tempi previsti”, ha concluso.
Per il mese di giugno
l’intenzione della struttura commissariale per la vaccinazione è
di “dare una sorta di via libera
parallela e multipla su tutte le
classi di età, e aprire altri hub
nelle aziende”, ha aggiunto.
Questa programmazione, ha precisato Figliuolo, avverrà “quando
avrò la programazione certa dei
vaccini in arrivo a giugno, se è
coerente con le mie stime da 20
milioni di dosi in su, e una volta
che saranno al sicuro gli Over
80, i fragili e gli Over 65”. Il
Veneto, ha quindi ricordato, “ha
a disposizione altri 65 huib nelle
aziende, a livello nazionale sono
altri 1.000, ma comunque sono
subordinati all’arrivo dei vaccini.
Tra il piano vaccini cadenzato e
le misure di contenimento decise
dal governo, c’è stata una caduta
del 50% dell’ospedalizzazione e
del 40% nelle terapie intensive.
Questi numeri fanno sì che la

(Continued from page 2)
workplace safety inspectors will
be hired adding to the 4,500 now
on duty, he said.
It is "fundamental" for
those wishing to hold weddings
to be patient and avert joyful occasions becoming potential risks
due to COVID-19, Draghi said.
He said Monday's meeting of the COVID 'control room'
would address the issue and a

gradual approach was needed.
There will be a new
COVID aid decree next week,
Draghi said, saying it would contain further help for the wedding
sector on top of current funding of
200 million euros per year.
Draghi also said the
rules on the EU stability pact
"were and are inadequate" and
should be changed to help boost
growth coming out of the COVID
pandemic.

EC SEES ITALY'S GDP RISING
4.2% THIS YEAR
popolazione abbia fiducia e le
classi produttive intercettino - ha
concluso - la ripresa economica a
livello mondiale”.
Fedriga, da lunedì in
Friuli Venezia Giulia spazio a chiunque si prenoti - “Da lunedì, se
al momento della prenotazione ci
saranno spazi liberi nelle agende,
noi inseriremo chiunque possa
prenotarsi”, anche gli over 40, per
i quali le prenotazioni inizieranno
quel giorno. “Non possiamo prenderci la responsabilità di rallentare
la campagna vaccinale”. Lo ha
detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga,
durante un incontro a Trieste, in
merito all’adesione alla campagna
vaccinale in regione che in alcuni

target non è stata importante. “Il
nostro obiettivo sarebbe iniziare
le vaccinazioni degli over 40 da
giugno, ma se abbiamo le agende
libere anticiperemo”.
La Valle d’Aosta chiede
la zona gialla - La Valle d’Aosta
chiede di essere inserita in ‘zona
gialla’ a partire da lunedì prossimo. In tal senso il presidente
della Regione, Erik Lavevaz, ha
inviato una lettera al ministro
della Sanità, Roberto Speranza.
Alla base della richiesta ci sono:
“l’indice Rt della Valle d’Aosta
che è sotto la soglia dell’1 da oltre
un mese; l’incidenza dei nuovi
casi positivi che è intorno a 150
su 100.000 abitanti; gli indici ospedalieri che sono molto buoni”.

SPRINT VACCINI, DA LUNEDÌ SI PARTE CON GLI OVER 40

Da lunedì le regioni
italiane potranno aprire alle
vaccinazioni degli over 40. Il
commissario per l'emergenza,
Francesco Figliuolo, lancia lo
sprint della campagna in vista
dell'estate, confortato dal calo
della curva epidemiologica (oggi
ancora sotto i diecimila nuovi casi
per il quarto giorno consecutivo)
e dall'impennata delle somministrazioni, che oggi hanno superato
quota 25 milioni, pari cioè ad un
terzo della platea.
L’ennesimo step di una
road-map che sembra avanzare spedita e che vedrà, già
da giugno, l’arrivo delle fiale
anche nelle aziende. Ed intanto
il premier Mario Draghi, durante
il question time alla Camera,
ha invitato ad “accelerare sullo
sblocco dell’export” prima di
“arrivare ad una liberalizzazione
dei brevetti”. Dal Senato, invece,
è arrivata l’approvazione ad un
emendamento al dl Covid che
prevde lo scudo penale per medici
e infermieri durante il periodo di
emergenza.
“Un segnale importante
- il commento del ministro alla
Salute, Roberto Speranza - a chi
ha lavorato in primissima linea in

SPEED VACCINE EXPORTS AHEAD
OF PATENT WAIVING - DRAGHI

una fase così dura ed ha aiutato il
Paese con il massimo dello sforzo
e dell’impegno”. Sulla questione
del richiamo Pfizer, infine, l’Ema
ha confermato ufficialmente
l’efficacia della seconda dose a
42 giorni, come deciso da tempo
dal Comitato Tecnico Scientifico,
e ribadito questa mattina dallo
stesso coordinatore Franco Locatelli.
Da lunedì, dunque, si
aprirà ufficialmente una nuova
fase della campagna vaccinale,
alla quale potranno aderire anche
i nati fino al 1981, vale a dire gli
over 40. In una lettera inviata
alle Regioni, Figliuolo raccomanda comunque ai governatori
“l’assoluta necessità di continuare
a mantenere particolare attenzione
per i soggetti fragili, classi di età
over 60, cittadini che presentano
comorbidità, fino a garantirne la
massima copertura”. Per questo
l’inizio delle somministrazioni per
i più giovani non partiranno contemporaneamente in tutta Italia,
ma solo nelle regioni che sono già
pronte e che hanno già completato
la vaccinazione di gran parte delle
categorie citate dal commissario.
Nel frattempo, con l’avvicinarsi
delle vacanze, il governo sta pen-

sando alla possibilità di consentire
le vaccinazioni anche ai turisti in
visita in regioni diverse da quella
di residenza.
L’accordo sembra
essere vicino, come ha anticipato l’assessore alla Salute della
Regione Lazio, Alessio D’Amato.
“Il commissario Figliuolo è determinato - ha detto -, c’è un tema
di sistemi informativi da mettere
in comunicazione tra di loro, ma
attraverso l’anagrafe vaccinale nazionale io credo che ci si arriverà
in breve tempo”.
Le regioni hanno utilizzato il 91% delle dosi a loro
disposizione, con Puglia, Lombardia e Sardegna tra le più virtuose.
E proprio oggi è cominciata la
distribuzione di altre 2,1 milioni
di dosi, alle quali - entro il fine
settimana - si aggiungeranno le
restanti dei previsti 3 milioni.
Nel Lazio si punta ad arrivare
all’immunità di gregge già ad
agosto. In Campania, invece, con
l’arrivo di altre 215 mila dosi è
ripartita la campagna che aveva
subito un piccolo rallentamento.
Inusuale, poi, il caso di
San Marino che proprio da lunedì
aprirà al cosiddetto “turismo vaccinale”. La doppia dose costerà 50
euro, con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno
che dovrà essere di almeno tre
notti per due volte in 21 giorni.
L’iniziativa è aperta a tutti, tranne
che agli italiani per via del
mancato accordo ancora con il
governo.
Sul fronte Pfizer, infine,
l’Ema mette la parola fine alla
disputa sui 42 giorni del richiamo.
“Non è una deviazione rispetto
alla raccomandazione”, spiega
l’Agenzia europea spiegando
che nei test clinici la somministrazione della seconda dose era
prevista fino a 42 giorni. Informazioni, tra l’altro, presenti anche
nel bugiardino del vaccino.
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ROME - The European
Commission said in its spring
economic forecasts on Wednesday
that it expects Italy's GDP to rise
by 4.2% this year and by 4.4% in
2022.
It said the coronavirus
vaccination campaign and the easing of COVID-19 restrictions was
paving the way for a strong recovery in the second half of 2021.
It said EU-supported investments should put the economy onto a path of "sustained
expansion".

It said Italy's public debt
will continue to rise this year
but should start coming down in
2022.
"After a highly significant recession in 2020, Italy's
growth forecasts are positive and
encouraging," said European
Economic Affairs Commissioner
Paolo Gentiloni..
He said the 750-billioneuro Next Generation EU recovery programme should give the
bloc a boost of around 1.2 GDP
points.

MIGRANTS: ITALY CALLS FOR
STRUCTURAL SOLUTION

ROME - Italian Interior
Minister Luciana Lamorgese on
Tuesday called on the EU to find
a long-term structural solution on
how to manage asylum seekers
after thousands arrived on the
southern Italian island of Lampedusa in recent days.
Earlier on Thursday a
European Commission spokesperson said that, so far, there had
been no firm commitments from
member States for the relocation
of these asylum seekers.

"It is necessary to carry
out structural interventions in the
system of managing the phenomenon inside the the European
Union with the activation of
concrete, solid solidarity mechanisms...
as well as a shared
strategy to fight the trafficking of
human beings and illegal immigration," Lamorgese told a Lisbon
conference organized by the
Portuguese duty presidency of the
EU.

DRAGHI, SULLE RIAPERTURE SERVE UN
APPROCCIO GRADUALE

Dal Recovery al caso
Durigon, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti
covid e per altri temi di attualità.
Su questi ed altri temi il presidente del Consiglio Mario Draghi
ha dato risposte al question time
nell'Aula di Montecitorio.
SETTORE WEDDING
- "Lunedì 17 maggio ci sarà la cabina di regia e si daranno risposte
al settore del wedding", ha detto il
presidente del Consiglio.
“Un pensiero alle coppie
che stanno programmando il matrimonio. Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi.
Il festeggiamento è un desiderio
che abbiamo avuto tutti ma è
fondamentale avere pazienza per
evitare che una occasione di gioia
e spensieratezza si trasformi in un
potenziale rischio per i partecipanti”. “Il governo resta vicino
al settore come il wedding con lo
stanziamento di 200 mln per anno
in corso e prevede ulteriori indenizzi nel nuovo decreto sostegni
la settimana prossima”. “Il tema
del weeding sarà argomento della
prossima cabina di regia lunedì
17 e sarà l’occasione per dare
maggiori certezze ad un comparto
che ha subito danni significativi.
Il governo è attento a conciliare
economia e salute e i matrimoni,
in quanto luoghi di agggregazione, possono favorire i contagi.
Serve un un approccio graduale a
seconda dell’andamento epidemiologico”.
SICUREZZA SUL
LAVORO - “Voglio esprimere
il cordoglio mio e del governo
per la morte della giovane Luana
D’Orazio e degli altri 5, ben 5
lavoratori deceduti nell’ultima
settimana”, ha detto Draghi. “Non
dobbiamo dimenticare, siamo
vicini alle loro famigile e intendiamo fare tutto il possibile per
evitare il ripetersi di tali tragici
episodi dobbiamo fare di più sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha
aggiunto il premier. Alle parole
di Draghi è seguito un lungo applauso della Camera.
Sulla sicurezza sui posti
di lavoro “è prevista una strategia
di azione nazionale per rafforzare
i controlli. Sono già avviate le
procedure di assunzione di 1.084
unità di personale nel corpo
dell’ispettorato del lavoro e, a
legislazione vigente, è prevista
la possibilità di assumere altre
mille persone a fronte delle 4.500
attualmente in servizio”. “Con
una media di tre morti al giorno
l’Italia si conferma al di sopra
della media europea”.
IL CASO DURIGON “Gli ufficiali” che della vicenda in
cui sarebbe coinvolto il sottosegretario Claudio Durigon sono
della Guardia di Finanza,”non
rivestono qualifiche di polizia
giudiziaria e peraltro non pos-

sono eseguire un indagine di
diretto intervento. Infine la stessa
procura di Milano ha confermato
piena fiducia ai militari della
Gdf evidenziandone professionalità e rigore” negli interventi.
Così il premier rispondendo ad
un’interrogazione di Alternativa
c’è sul caso Durigon.
PATTO DI STABILITA’
UE - “Il 3 marzo la Commissioe
Ue ha adottato una comunicazione che fornisce indicazioni
in materia di bilancio, circa la
disattivazione della clausola di
salvaguardia. L’intenzione è di
ancorare la disattivazione fino
a quando l’economia europea
tornerà ai livelli pre crisi, non
prima del 2023. Voglio essere
molto chiaro. E’ fuori discussione
che le regole sul patto di stabilità
dovranno cambiare, ma questo
dibattito non è ancora partito”,
ha detto Draghi al question time.
“La mia linea è che le attuali
regole sono inadeguate, lo erano
e lo sono di più per la uscita dalla
pandemia. Dovremo concentrarsi
su un forte slancio della crescita
per assicurare la sostenibilità dei
conti pubblici”.
“La revisione delle
regole deve dunque assicurare
margini di azione più ampi alla
politica di bilancio nella sua
funzione di stabilizzazione anticiclica. In particolare, dobbiamo
incentivare gli investimenti,
soprattutto per favorire la trasformazione digitale ed ecologica”.
“Allo stesso tempo, le nuove
regole devono anche puntare a
ridurre le crescenti divergenze tra
le economie degli Stati membri
e a completare l’architettura istituzionale europea. L’Italia intende
partecipare attivamente al dibattito europeo. Sul tema è in corso
un processo di analisi e riflessione
- all’interno del Dipartimento
del Tesoro e della Presidenza del
Consiglio - che tiene conto anche
dei contributi provenienti dal
mondo accademico e da altri soggetti istituzionali”.
MIGRANTI - Il governo
italiano è impegnato “esercitare
una pressione intra-europea affinche si torni ad una redistribuzione efficace dei migranti”, ha poi
affermato Draghi. “Per quanto
riguarda l’accordo di Malta è in
corso un fattivo dialogo con Francia e Germania per rivitalizzarlo.
Il nostro obiettivo è attivare subito
un meccanismo temporaneo di
emergenza per il ricollocamento”.
“A fronte di questa complessa e
drammatica realtà politica, sull’
immigrazione il governo vuole
seguire una politica equilibrata
efficace e umana, nessuno sarà
lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diritti
umani è una componente fondamental nella politica migratoria.
Ora è prioritario il contenimento

della pressione migratoria nei
mesi estivi con una collaborazione più intensa da Libia e Tunisia
nel controllo delle frontiere”. “Gli
sbarchi di migranti avvenuti a
Lampedusa domenica 9 maggio
rappresentano il maggior picco
di arrivi registrato in questi primi
5 mesi del 2021. I flussi sono in
aumento dall’inizio del 2020,
anche a causa della diffusione
della pandemia in Nord Africa.
La spinta migratoria è alimentata
costantemente dall’instabilità
della situazione politica in Libia
e dalla complessità della sua estrema frammentazione interna.
Va in proposito osservato che
il problema non nasce propriamente sulle coste libiche, ma si
sviluppa a partire dall’Africa subsahariana”. “Il Governo italiano
è impegnato: a promuovere le
opportune iniziative bilaterali;
a condurre un’azione da parte
dell’Unione europea affinché
le autorità libiche contrastino i
traffici di armi e di esseri umani
nel rispetto dei diritti umani”,
conclude Draghi.
“Una leva necessaria
di governo dei flussi migratori
è costituita, inoltre, dall’azione
di rimpatrio dei migranti che
non hanno titolo a rimanere sul
nostro territorio, in mancanza dei
presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale.”
“Siamo impegnati non solo sul
fronte degli Accordi bilaterali,
ma anche per il lancio di forme di
partenariato europeo con i principali Paesi di origine e transito dei
flussi. Queste devono includere
iniziative sullo sviluppo economico locale e la tutela della legalità”,
aggiunge.
TURISMO - “Il nostro
obiettivo è riaprire al più presto
l’Italia al turismo, nostro e straniero”, ha affermato Draghi. “La
pandemia ha avuto sugli operatori
turistici effetti economici ingenti e
siamo all’opera per farli ripartire
quanto prima e con la massima
sicurezza. La prima inziativa è
lo sforzo che il governo fa per il
rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno
e inizio luglio avremo vaccinato
con almeno una dose tutti i fragili
e gli over 60”. Sui flussi turistici,
“per quanto riguarda i Paesi del
G7, in particolare Usa, Giappone
e Canada saranno favoriti gli
ingressi senza quarantena in caso
di certifazione vaccinale”. “Il Pnrr
include fondi integrati per circa 9
miliardi per sostenere la competitività delle imprese turistiche, è
previsto inoltre lo stanziamento di
500 milioni di euro per aprire cento nuovi siti culturali. E’ previsto
lo stanziamento di 14 milioni di
euro per costituire un digital hub
del turismo”. “Per quanto riguarda
i flussi turistici, prevediamo di
ampliare la sperimentazione dei
voli “Covid-tested”, che includa
più linee, più rotte e più aeroporti. Manterremo invece tutte le
precauzioni necessarie rispetto ai
Paesi nei quali è stata riscontrata
un’ampia diffusività del Covid e
delle sue varianti più pericolose”,
spiega il premier.
VACCINI - “Prima di
arrivare ad una liberalizzazione
dei brevetti è meglio rimuovere il
blocco dell’export che Usa e Gb
tengono, aumentare la produzione
e individuare nuovi siti anche nei
paesi poveri. Bisogna accelerare
il passo sullo sblocco dell’export
accanto alla riflessione sulla
(continua a pagina 5)
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ASSEMBLYMAN COLTON IS OUTRAGED
THAT NYC DOE RENAMED COLUMBUS
DAY ON SCHOOL YEAR CALENDAR
Assemblyman Colton (D
– Gravesend, Bensonhurst, Bath
Beach, and Dyker Heights) is
outraged that the NYC DOE has
renamed Columbus Day to Italian
Heritage Day/Indigenous People’s
Day on the 2021-2022 school
year calendar.
"Ironically not too long
ago Mayor de Blasio had controversial debates on the removal of
the Columbus Statue and now we
have learned that Columbus Day
has been renamed and will be
observed as Italian Heritage Day/
Indigenous People’s Day on the
calendar for the upcoming DOE’s
school year. Amazingly Mayor de
Blasio is claiming that neither he
nor the schools' Chancellor knew
about the renaming of Columbus Day in the 2021-2022 NYC
school calendar. It’s disgraceful
and this change must be rescinded. If NYC DOE wants to add an
indigenous peoples’ day to their
calendar is fine but not to rename
Columbus Day. Columbus Day is
a spirit of Italian American New
Yorkers, and it’s an unspeakable insult to the Italian culture
by changing Columbus Day to
Italian Heritage Day/Indigenous

People’s Day," Colton stated.
"I am irritated with the
fact that the DOE spends more
energy and time on dividing
people while miserably failing to
provide a quality education for all
our children. After years of divisiveness directed against Chinese
children, now they decided to
rename Columbus Day. This is an
insult toward the Italian and Spanish families. In this very year, we
won the fight to repay hundreds
of millions in dollars for the past
shortchanging of our schools.
This school administration should
be concentrating on ensuring this
huge increase in funding to correct the underspending of years of
its failure to educate our children.
As a proud Italian American,
I demand that the renaming of
Columbus Day be revised back to
the original," Colton continued.
"Let's get together and
bring the original name back.
My office has drafted a petition
in support of Columbus Day, and
I am calling on rescinding the
change. If you would like to carry
a petition, then please call my office at 718-236-1598 and ask for
the petition," Colton added.

DO MORE TO HELP BALKANS
WITH VACCINES SAYS DI MAIO

ROME - The European
Union should do more to help
the western Balkans by sending
COVID vaccines, Foreign Minister Luigi Di Maio told his EU
counterparts.
"The EU's credibility is
at stake in the western Balkans,"
he said in a video call.
"After the excellent

response given in the first phase
of the pandemic, the difficulties
in helping the region by sending
vaccines are generating a feeling
of disappointment towards the
European Union.
"Let's look to today's
discussion as an opportunity to
send a strong message on our
commitment towards the region".

FAVOURABLE ECONOMIC OUTLOOK
FOR COMING MONTHS - ISTAT
ROME - ISTAT said
that the prospects for the Italian
economy were positive for the

coming months.
(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
Italian songs
Available from

Anthony M. Battisti
Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons
RobberyHomicideLarcenyFrauds
87-13 Myrtle Avenue, Glendale, NY 11385

718-846-5843

DRAGHI, SULLE RIAPERTURE SERVE UN
APPROCCIO GRADUALE
(continua dalla pagina 4)
liberalizzazione dei brevetti”, ha
sottolineato Draghi alla Camera.
“La posizione espressa da Biden
si chiarirà nei prossimi giorni ma
parte da una semplice considerazione: c’è uno sbilanciamento
tra i finanziamenti pubblici delle
grandi case farmaceutiche e
i paesi più poveri al mondo.
L’indirizzo Usa va condiviso ma
il rischio è che la sospensione dei

brevetti sia un disincentivo alla
ricerca”. Per l’iniziativa Covax
“l’Italia ha stanziato 86 milioni e
nel prossimo decreto Sostegni ci
sarà un aumento significativo del
nostro contributo”.
“La questione rimane
più complessa che non la sola liberalizzazione dei brevetti, perché
la liberalizzazione di per sé non
assicura la produzione dei vaccini. La produzione di questi vaccini - soprattutto quelli di nuova

generazione, su cui noi facciamo
massimo assegnamento, quelli basati sulla tecnica mRNA - è complessa perché richiede tecnologia,
specializzazione, organizzazione.
Non è facilmente replicabile
anche disponendo del brevetto.
Inoltre, la liberalizzazione dei
brevetti non garantisce di per sé
gli standard qualitativi necessari
e dunque la sicurezza dei vaccini.
Il controllo sulla sicurezza è una
questione importante”.

FAVOURABLE ECONOMIC OUTLOOK
FOR COMING MONTHS - ISTAT
(Continued on page 4)
"The labour market
continued to show moderate improvements in a highly uncertain
framework especially concerning
the phasing out timing of income
support measures," the national statistics agency said in its
monthly report on the economy.
Firms expectations on

labor demand improved. The
business confidence (index)
showed a stronger improvement
than consumers' one, remaining
on the growing trend started in
December 2020.
ISTAT said its seasonally
adjusted industrial production index decreased by 0.1% in March
compared with the previous
month, but was up by 37.7% with
respect to March 2020.

IL RECOVERY SPINGE IL PIL DELL'ITALIA, +4,2% NEL 2021 SOPHIA LOREN TRIUMPHS AT THE
DAVID DI DONATELLO AWARDS
che" più incoraggianti di febbraio,

Bruxelles - "Le vaccinazioni e l'allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada
alla forte ripresa dell'economia
italiana nella seconda metà del
2021. Gli investimenti sostenuti dall'Ue dovrebbero portare
l'economia su un percorso di espansione sostenuta, che dovrebbe
consentire alla crescita di tornare
al livello pre-pandemia entro
la fine del 2022": lo scrive la
Commissione Ue nelle previsioni
economiche di primavera, che
rivedono al rialzo il Pil italiano a
4,2% quest'anno e 4,4% il prossimo.
Il debito pubblico italiano continua a salire nel 2021 "a
causa del protrarsi del sostegno
pubblico" all'economia, ma poi
comincerà a scendere dal 2022,
scrive ancoa la Commissione Ue
rivedendo al rialzo la stima del
debito, che toccherà il 159,8%
quest'anno, per poi scendere a
156,6% il prossimo. Anche il
deficit sale quest'anno a 11,7%
"a causa del costo del sostegno
visto che le restrizioni alle attività
economiche sono ancora necessarie per contenere la pandemia".
Ma nel 2022 scende a 5,8%,
grazie al calo della spesa pubblica
e l'accelerazione dei ricavi".
"L'economia crescerà
in modo robusto quest'anno e il
prossimo. Le prospettive sono
migliori delle attese per due
fattori: un rimbalzo più forte del
previsto nell'attività globale e nel
commercio, e l'impulso del Recovery che è stato incorporato alle

previsioni", ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni
presentando le previsioni economiche di primavera. Gentiloni ha
spiegato che l'incertezza resterà
elevata finché la pandemia pesa
sull'economia, ma i rischi sono
considerati "ampiamente bilanciati".
"In generale, ci si attende che il Recovery spinga la
crescita Ue di circa l'1,2% (del Pil
Ue 2019, ndr) nel periodo 20212022", ha detto Gentiloni. Ma
il commissario ha precisato che
si tratta di un impatto parziale:
"Con un orizzonte di meno di
due anni, questa previsione può
valutare solo l'impatto immediato
e diretto sul Pil dall'aumento
della domanda interna. Può solo
catturare parzialmente gli effetti
indiretti che saranno generati dal
rafforzamento degli investimenti
e dalle riforme del Recovery", ha
spiegato.
"Le previsioni di crescita
per l'Italia, dopo una recessione
molto significativa nel 2020,
sono positive e incoraggianti", ha
spiegato Gentiloni sottolineando
che per l'Italia "la sfida principale
sarà nei prossimi mesi e anni
l'attuazione dei programmi di
riforma e investimenti che stiamo
discutendo del Recovery", perché
è "evidente non solo il contributo dei piani a queste stime di
crescita ma anche il fatto che solo
l'attuazione di un piano di questa
ambizione può rendere la crescita
prolungata e duratura". "Anche
con queste previsioni economi-

631.367.6360
452 Jericho Tpke.
Huntington, NY 11743

la clausola di sospensione del
Patto di stabilità "resta in vigore
fino a fine 2022". "La decisione
che abbiamo anticipato in diverse
occasioni è che manterremo la
clausola fino a fine 2022. Poi
consideriamo l'evoluzione della
situazione per capire se ci sono
le condizioni" per una decisione
diversa, ha spiegato il commissario.
Sulla spinta delle vaccinazioni che aumentano, delle
restrizioni che si allentano e del
Recovery in vista, la Commissione Ue rivede al rialzo il Pil:
l'economia dell'Ue si espanderà
del 4,2% nel 2021 e del 4,4%
nel 2022, quella della zona euro
crescerà del 4,3% quest'anno e
del 4,4% l'anno prossimo. E' "un
significativo miglioramento" rispetto alle stime di febbraio scorso,
scrive Bruxelles, visto che allora
la crescita si fermava intorno al
3,5%. Anche se i tassi variano
tra Paesi, "tutti gli Stati membri
dovrebbero vedere le loro economie tornare ai livelli pre-crisi
entro la fine del 2022", sottolinea
la Ue.
Al centro dell'incontro
al Quirinale tra il capo dello Stato
Sergio Mattarella e i presidenti di
Senato e Camera. Elisabetta Casellati e Roberto Fico - a quanto si
apprende da fonti della Presidenza
della Repubblica- l'esigenza di
assicurare un percorso efficace e
tempestivo di esame e approvazione dei numerosi provvedimenti
normativi che attuano il piano
presentato dall'Italia alla Commissione europea, necessari per
ottenere il trasferimento delle
previste risorse del programma
Next Generation.

ROME - Italian cinema
great Sophia Loren added to her
packed trophy cabinet when she
won the best actress prize on
Tuesday at the David di Donatello
awards, Italy's equivalent of the
Oscars.
The 86-year-old triumphed for her performance as a
former prostitute and Holocaust
survivor who takes in a troubled
migrant boy in The Life Ahead
(La Vita Davanti a Sé) , which
was directed by her son Edoardo
Ponti.
"I won another David
(award) 60 years ago and , despite

everything, it seems like the first
time," a clearly moved Loren
said.
"The excitement and the
joy are the same.
"It may be my last film,
although I'm still hungry for
another.
"I cannot live without
cinema".
The big winner of the
night was Giorgio Diritti's Hidden
Away (Volevo Nascondermi),
which won seven awards, includ(Continued on page 6)
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Dedicated to educating the
children of Sicily through volunteers
Our Mission is to encourage English language
training for students in Sicily through
fundraising and donations. To succeed in this
endeavor we work diligently to insure that
even a small amount can go a long way. To
volunteer or donate go to
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 2016 we offered
summer camps to 45 children and we are
gearing up for our 2018 camps and hope
to provide English camps to over 100
children. Please visit our web site and see
for yourself. Help us help our students!
Na lingua sula mai abbasta! =
One language is never enough!
www.thesciliainproject.com
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UE, PASS COVID SULLA BUONA STRADA PER IL
LANCIO A GIUGNO
BRUXELLES - "Inizio
promettente" per il pass sanitario
Covid europeo: "i team nazionali
e dell'Ue sono pienamente impegnati" nel testare l'infrastruttura
digitale e "il certificato è sulla
buona strada per il lancio a giugno". Lo scrive su Twitter il commissario europeo per la Giustizia,
Didier Reynders, riferendo che i
primi test sono stati effettuati in
Francia, Austria, Svezia, Lussemburgo e Croazia. "Altri Paesi
seguiranno questa settimana e la
prossima", aggiunge.

SOPHIA LOREN TRIUMPHS AT THE
DAVID DI DONATELLO AWARDS
(Continued from page 5)
ing best film, best director and
best actor for Elio Germano's
portrayal of the artist Antonio

Ligabue.

After getting 14 nominations Gianni Amelio's Hammamet
picked up just one prize, for best
makeup.

MATTARELLA A VIA CAETANI NEL RICORDO DI
ALDO MORO

Il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha
deposto una corona di fiori sotto
la lapide dell'On. Aldo Moro,
a via Caetani, in occasione del
quarantatreesimo anniversario
dell'uccisione dello Statista.
"Il terrorismo non è
riuscito a realizzare l'ambizione
di rappresentare una cesura, uno
spartiacque nella storia d'Italia.
Il disegno cinico — non
esente da collegamenti a reti eversive internazionali — di destabilizzare la giovane democrazia è
stato isolato e cancellato”. Negli
Anni di Piombo, “è la statura
della nostra democrazia, è la
Repubblica ad avere prevalso
contro l’eversione che aveva nel
popolo il proprio nemico”, dice
(continua a pagina 8)

CIA, IN ANNO COVID EXPORT
BIOLOGICO MADE IN ITALY +8%

VENICE CRUISE SHIP BAN PASSED

ROME - The Lower
House gave definitive approval
to a decree banning cruise ships
from mooring in Venice.
The decree was passed
by 370 votes to 16 with 29 abstentions.

Cruise ships have been
stopped from landing in the centre
of Venice for good thanks to the
decree the government approved,
Culture Minister Dario Frances(Continued on page 8)
CALL

718.767.8222

Sono strategici i mercati
esteri per il settore biologico italiano, con l'export che nell'anno
del Covid ha messo a segno una

crescita dell'8%, pari al 3,5% del
totale agroalimentare. Una sfida
(continua a pagina 8)

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-

2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule TBA
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HERCULANEUM DIG SEES PLINY'S
OFFICER WHO DIED TRYING TO HELP

Italian American PAC (I AM PAC) thanks Joe Morante for making this “America a
Beautiful Italian Name” banner for Columbus Day celebrations.
Il PAC Italo-Americano (I AM PAC) ringrazia Joe Morante per aver fatto questo striscione
"America a Beautiful Italian Name" per le celebrazioni del Columbus Day.

BEE THE FUTURE, MAXI DONAZIONE SEMI BIO
PER TUTELARE LE API IN CITTÀ

Il 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale
delle api, Bee the Future, il progetto nato nel 2018 per tutelare gli
insetti impollinatori, si arricchisce
di una nuova iniziativa volta a
tutelare l'ecosistema di questi
preziosi insetti nel verde urbano.
Dopo aver riforestato oltre 100
ettari agricoli con fiori amici delle
api, riparte questa volta dalle
città il progetto che vede insieme
Eataly, Slow Food e Arcoiris ,
con l'obiettivo di donare almeno
10 milioni semi biologici in tre
(continua a pagina 8)

“BORN IN TUSCANY”, TOSCANA IN EUROPA CON
ECCELLENZE DOP IGP

FIRENZE - Si intitola
'Born in Tuscany' il progetto che
vede l'incontro tra olio Toscano
Igp, Pecorino Toscano Dop e
Prosciutto Toscano Dop e la
distribuzione di qualità europea
per la valorizzazione delle tre eccellenze agroalimentari toscane a
indicazione geografica.
Saranno realizzate tre
masterclass formative dedicate
a operatori della distribuzione,
ristoratori e giornalisti di settore
in Italia, Germania e Polonia. La
Toscana delle produzioni certificate Dop e Igp, spiega una nota, si
racconta così attraverso tre eventi
digitali organizzati dai rispettivi
consorzi in collaborazione con la
Fondazione Qualivita, nell'ambito
(continua a pagina 9)

GADDA (IV), LEGGE SU AGRICOLTURA BIO
FINALMENTE IN AULA

sentando oltre il 15% della superficie agricola nazionale. Per dare
(continua a pagina 9)

Act of Consecration to the
Immaculate Heart of Mary

ROMA - "La legge sul
biologico, approvata nel 2018 a
larga maggioranza dalla Camera
e attesa da anni dalle associazioni, finalmente esce dallo stallo e
la prossima settimana arriverá in
Aula al Senato". Lo dice Maria
Chiara Gadda, capogruppo di
Italia Viva in Commissione Ag-

ricoltura alla Camera e prima firmataria della proposta di legge in
materia di produzioni con metodo
biologico. "Ringrazio il capogruppo Davide Faraone e il gruppo di
Italia Viva che l'hanno sostenuta
e ne hanno richiesto la calendarizzazione. Nel nostro Paese
il biologico è in crescita, rappre-

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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ROME - A man in
uniform, whom the volcano's
ferocity had thrown to the ground
and killed in a few seconds, his
face thrust into the sand, his arms
bent forward seeking support.

New excavations are set to begin
at Herculaneum in the next few
weeks, and archaeologists have
(Continued on page 8)

783 BITS OF TRASH EVERY 100M
OF BEACH - LEGAMBIENTE

ROME - An average 873
pieces of rubbish are to be found
for every 100 metres of Italian
beaches, Legambiente said.
Some 84% of the material is plastic, the environmental
group said.

Single-use gloves, face
masks and other health items are
to be found on more than two out
of three beaches, it said.
The European reference
(Continued on page 10)
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MATTARELLA A VIA CAETANI NEL RICORDO DI ALDO MORO VENICE CRUISE SHIP BAN PASSED
(continua dalla pagina 6)
il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, in una lunga
intervista a Repubblica nel Giorno
della Memoria per le vittime del
terrorismo e delle stragi. Tuttavia,
aggiunge, “ci sono ancora ombre,
spazi oscuri, complicità, non pienamente chiarite”, e “l’esigenza di
completa verità è molto sentita dai
familiari. Ma è anche un’esigenza
fondamentale per la Repubblica”.
“Sono stati anni molto
sofferti, in cui la tenuta istituzionale e sociale del nostro Paese,
è stata messa a dura prova. Oltre
quattrocento le vittime in Italia, di
cui circa centosessanta per stragi”,
sottolinea. L’origine? “Certamente non dalla contestazione
del ‘68”, secondo il presidente
della Repubblica, “al contrario.
Le stagioni delle lotte sindacali,
come quelle delle manifestazioni
studentesche, sviluppatesi alla
fine degli anni ‘60 del Novecento,
hanno rappresentato forti stimoli
allo sviluppo di modelli di vita

ispirati a maggiore giustizia e
coesione sociale”.
“Il bersaglio era la
giovane democrazia parlamentare, nata con la Costituzione
repubblicana, per approdare a
una dittatura, privando gli italiani
delle libertà conquistate nella
lotta di Liberazione. Esattamente
il contrario di quanto proclamava il terrorismo rosso, quando
parlava di Resistenza tradita”. E
il terrorismo nero, aggiunge Mattarella, “è stato spesso strumento,
più o meno consapevole, di trame
oscure, che avevano l’obiettivo
politico di rovesciare l’asse politico del Paese interrompendo il
percorso democratico”.
Infine, ringrazia il Presidente
Macron: “con la sua decisione ha
confermato amicizia per l’Italia e
manifestato rispetto per la nostra
democrazia. Mi auguro che possa
avvenire lo stesso per quanti si
sono sottratti alla giustizia italiana
e vivono la loro latitanza in altri
paesi”.
Casellati: silenzi più
rumorosi delle bombe - “Le
cicatrici di queste ferite sono parte

del nostro DNA collettivo. È un
dolore che non si prescrive e che
ci chiede oggi di proseguire con
costante determinazione la strada
per la verità e la trasparenza. Perché tante sono le pagine ancora
da ricostruire e i silenzi fanno
spesso più rumore delle bombe”.
Lo ha detto la presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati alla cerimonia della giornata
della memoria per le vittime del
terrorismo.
Fico, riconciliazione
solo con giustizia - “Non può esserci piena riconciliazione senza
piena giustizia. Anche questo è
il senso della giornata di oggi.
Secondo questo stesso spirito,
le Istituzioni devono continuare
a cercare con determinazione e
senza esitazioni la verità sulle
tante pagine ancora oscure di quegli anni, superando i depistaggi,
le complicità, le omissioni posti
in essere anche da parte di settori
deviati dello Stato”. Lo ha detto il
presidente della Camera Roberto
Fico alla cerimonia in Senato per
il giorno della memoria per le vittime del terrorismo.

CIA, IN ANNO COVID EXPORT BIOLOGICO MADE IN ITALY +8%
(continua dalla pagina 6)
all'internazionalizzazione che ora
si gioca ora sulla capacità di capitalizzare la crescita di produzione
e consumi interni e di accrescere
la presenza dei produttori del
settore proprio nelle catene del
valore dei mercati stranieri. E' il
messaggio lanciato da Cia-Agricoltori Italiani e Anabio, la sua
associazione per la promozione
del biologico, in occasione del
webinar sul tema e dedicato alla
piattaforma ItaBio con Nomisma,

Agenzia Ice e FederBio.
I consumi bio a livello
mondiale sono cresciuti in 10
anni del 115% con Germania,
Scandinavia e Stati Uniti tra i
mercati con le maggiori prospettive di crescita. Ad attrarre i mercati esteri sono la pasta (+15,5%
nell'ultimo anno), il vino (+2,4%
sul 2019), con il 93% dei consumatori americani e il 43% dei
cinesi. E ancora frutta e verdura
fresca, secondo prodotto italiano
più esportato (+4% sul 2019).
Secondo Cia e Anabio, si tratta,

dunque, di un quadro estremamente interessante per il mercato
italiano che vale oltre 4,3 miliardi,
sul quale occorre continuare a
investire. Bene quindi puntare su
fiere, formazione e assistenza per
la certificazione bio necessaria ai
mercati esteri. In quest'ambito,
poi, entra in gioco anche per i
produttori Cia e Anabio, la Piattaforma ItaBio per incrementare il
posizionamento del biologico sui
mercati internazionali e sui canali
e-commerce, con particolare
riferimento a Usa e Cina.

BEE THE FUTURE, MAXI DONAZIONE SEMI BIO PER
TUTELARE LE API IN CITTÀ
(continua dalla pagina 7)
anni. In particolare, in occasione
della giornata mondiale delle
api, il 10% del valore della spesa
effettuata nei negozi Eataly in
Italia e online verrà devoluto a
iniziative di riforestazione urbana.
Pilota in tal senso è il progetto

portato avanti a Milano da Eataly
Smeraldo che,oltre ad aver confermato fino al 2023 l'impegno
nell'adozione e cura delle quattro
aiuole di Piazza XXV Aprile, già
coltivate con una selezione di fiori
e piante mellifere per la salvaguardia delle api, si è impegnato
per il 2021 con il Comune di

Milano nella riqualificazione di
altre aree verdi, con il supporto
del Municipio 1. A Torino, dove
dal 2019 i semi di Bee the Future
(continua a pagina 9)
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(Continued from page 6)
chini said last month.
The decree says a plan
for the berth of the cruise ships
outside the Venice lagoon must be
drawn up and implemented.
In the meantime, big
ships will keep docking at the
city's industrial port, which has
been the landing site for them
since last December.
There have long been
calls for cruise ships to be banned
from Venice because of their impact on the city's delicate historic
buildings and on the lagoon's
unique ecosytem.

The drive to ban them
intensified after a cruise ship
crashed into a quay in June 2019.
"Everyone who has been
to Venice in recent years, whether
they be Italian or a citizen of the
world, has been astounded by the
sight of these ships that are hundreds of metres long and as tall
as apartment buildings passing
through places as fragile as the
Giudecca Canal or in front of St
Mark's," said Franceschini.
"That is why the decision by cabinet to definitively
plan and implement the docking
of the ships outside the lagoon, as
UNESCO has long asked Italy to
do, is so important".

HERCULANEUM DIG SEES PLINY'S
OFFICER WHO DIED TRYING TO HELP
(Continued from page 7)
returned to the ancient beach to
complete searches which started
40 years ago, in the early 80s,
when the remains of 300 fugitives
were found right in this spot. The
digs are aimed at conserving the
ancient UNESCO site but will
also serve to bring to light in its
entirety the ancient path that led
from the beach to the majestic
Villa of the Papyri.
Just recently site director
Francesco Sirano conducted a dig
that sheds fresh light on the identity of one of the victims who was
discovered and catalogued in the
first campaign. Initially identified
as a simple soldier, the director
tells ANSA, this man, with the
preserved remains of part of his
armour and the tools he carried in
a sort of knapsack, may have had
a more important role.
"He may be," Sirano
explained, "an officer of the fleet
that took part in the rescue mission launched by Pliny the Elder
to help the people in the towns

and villas nestled on this part
of the Bay of Naples". A navy
soldier who came to rescue the
desperate people of Herculaneum,
crammed in their hundreds for
hours on the beach and inside the
'fornixes' or storing containers
which were normally used for
stowing nets and fishing equipment. A man who didn't make it,
he too was killed in a few devastating instants by the pyroclastic
surges that swept down from Vesuvius and here engulfed houses,
people and things at a speed of
80-100 kilometres per hour, also
pushing dozens and dozens of
bodies into the sea.
One of the peculiar
aspects of the archaeological site
of Herculaneum is the fact that
the conditions of the eruption,
due to a different interplay of
volcanic flows from that in nearby
Pompeii, enabled the conservation
of organic material, ranging from
furniture to fabrics. The skeleton
that is the protagonist of this
(Continued on page 9)

BEE THE FUTURE, MAXI DONAZIONE
SEMI BIO PER TUTELARE LE API IN CITTÀ
(continua dalla pagina 8)

arricchiscono l'Or-TO urbano di
Nizza Millefonti, il 20 maggio
sarà seminato e aperto al pubblico l'adiacente Bee Garden: il
Giardino del Rispettorealizzato
grazie all'impegno di Eataly Lingotto e di Green Pea. Ognuno, del
resto,può fare la sua parte e sostenere la mission di Bee the Future
in ambito urbano. In tutti gli
Eataly e online su eataly.it, , sono
acquistabili le bustine di semi
Bee the Future che si possono
piantare sul proprio balcone o terrazzo, come ad esempio girasole,
calendula, lavatera e miscuglio di
millefiori. Inoltre, acquistandoli
da Eataly a Roma, Milano, Torino
e Genova,il 20 maggio sarà possibile ricevere in omaggio uno
speciale vaso per piantarli subito.

I giardini urbani, sottolineano i promotori, possono
essere concepiti unendo agli
elementi classici dell'architettura
urbana un valore di conservazione della natura.In questo
senso Beethe Future diventa uno
strumento utile per far partire
un nuovo movimento di Città e
Cittadini Resistenti, fratelli di
quegli Agricoltori Resistenti che
per primi, nel 2018, hanno abbracciato il progetto seminando
il miscuglio nei loro terreni e
donando sano nutrimento e ristoro
agli impollinatori.
Attraverso il rilancio del
progetto Bee the Future, il verde
urbano arricchito con le piante
amiche delle api potrà creare delle
oasi di rispetto nelle nostre città e
tutelare un insetto tanto essenziale
per la vita sulla terra.

“BORN IN TUSCANY”, TOSCANA IN
EUROPA CON ECCELLENZE DOP IGP
(continua dalla pagina 7)
del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana.
I video-eventi si terranno il 28
di maggio attraverso la piattaforma Zoom, alla presenza di 20
operatori specializzati per Paese,
che saranno guidati alla scoperta

delle caratteristiche distintive
dei tre prodotti dal giornalista
Aldo Fiordelli. Ad arricchire la
presentazione una degustazione
sensoriale realizzata grazie a
'food box', con le tre eccellenze
toscane, spedite via aerea direttamente a casa dei partecipanti e
le videoricette dello chef stellato
Vito Mollica.

GADDA (IV), LEGGE SU AGRICOLTURA
BIO FINALMENTE IN AULA
(continua dalla pagina 7)
maggiore organicità a un settore
così rilevante in termini occupazionali e di export, caratterizzato da
un elevato grado di innovazione
e imprenditoria femminile, infatti
è necessario dare dare corso a tre
pilastri fondamentali: la legge
sul bio, il piano strategico, e un

aggiornamento sul sistema dei
controlli. Si tratta di una legge
importante anche per i cittadini,
che chiedono standard sempre più
elevati e criteri di trasparenza.
Ulteriori ritardi
nell'approvazione di un testo
ampiamente approfondito e condiviso, sarebbero inaccettabili",
conclude.

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

UNO SGUARDO DAL
PONTE
By Giuseppe Vecchio

Stare in disparte.
Vi è mai capitato di avere il
bisogno di stare, per un po’ di
tempo, in disparte dal mondo?
Voi amate e siete riamati, voi
volete bene a tante persone, e
tante persone, vi vogliono molto
bene. Eppure, quasi improvvisamente, con un temporale estivo,
arriva il desiderio di allontanarvi,
il desiderio di stare in disparte, il
desiderio di stare, per un po’, solo
per un po’, da soli, a pensare.
C’è, nella solitudine elettiva,
un senso di pace ineguagliabile,
il vostro unico, grande, nemico,
è il rumore, trovate nel silenzio
un naturale alleato a pensare, non
qualcosa in specifico, ma pensare
per il piacere di pensare.
Pensare in tranquillità è come
costruire una casa partendo dalle
fondamenta, su fino al piano terra,
che sforzo! Per poi continuare al
primo piano, al secondo, infine al
tetto, siamo partiti da sottoterra,
siamo arrivati fin quasi al cielo.
Pensare sembra una cosa facile
da fare, e lo è, per chi è abituato a
farla, lo è di meno per chi, invece,
preferisce agire più che pensare.
Stare un po’ da soli, ma solo un
po’, può aiutare a capire meglio se stessi, a farsi domande,
quest’ultime, alcune almeno,
restano dentro di noi e non escono, hanno timore a uscire, sono
domande che non osiamo fare a
noi stessi.
Oggi ho aiutato chi aveva bisogno? Oggi ho capito mio figlio?
Oggi ho capito chi non parlava
e stava in silenzio? Oggi posso
dire di stare in pace con la mia
coscienza? Oggi ho vissuto?
Poi, quando siamo soli, facciamo una pausa, l’esercizio dello
svolgere del tempo, è, in solitudine, un dominio assoluto che
appartiene solo a noi e non agli
altri, da solo il tempo s’accorcia e
si dilata a nostro piacimento.
Riprendiamo le nostre domande.
Noi, abbiamo quello che desideriamo? Noi, desideriamo anche
quello che è già nostro? Noi,
capiamo tutte le cose che ci sembrano incomprensibili? Abbiamo
fatto abbastanza per diventare
delle persone migliori da quelle
che siamo? Abbiamo sognato abbastanza?
Ogni tanto, stare un po’ in
disparte, può solo farci del bene,
può aiutarci a capire noi stessi e
gli altri.
Cerchiamo, nel silenzio che abbiamo creato, le parole giuste che,
normalmente, ci mancano.
Parole che ci aspettano ma che
non conosciamo, parole come le
altre ma colorate, parole diverse
che arriviamo, in quella pace, a
creare dal nulla.
Che voglio dire oggi, forse che
stare da soli è meglio che stare
insieme? Posso mai credere che
così sia meglio per noi?
Solo fare una cosa diversa dal
solito, lo stare in solitudine, ci
può aiutare a capire quanto sia
importante lo stare insieme agli
altri.
Gli opposti si attraggono.
Torno indietro – ma torni sempre indietro? – a cercare il mio
passato ancora quasi presente,
torno ancora più indietro, continuo a vedere cose che ho, quasi
dimenticato, quasi perso, stare
da soli, ci aiuta a capire meglio il
nostro passato per cercare di interpretare il nostro futuro prossimo
venturo.
Stasera a che ora ci vediamo?
giuseppevecchio60@gmail.com
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HERCULANEUM DIG SEES PLINY'S
OFFICER WHO DIED TRYING TO HELP
(Continued from page 8)
story, classified with the number
26, was found with the traces
of armour and a shoulder bag,
a sort of rectangular knapsack,
containing an assortment of small
carpentry tools.
Around his waist he
wore a leather belt richly decorated with silver and gold plates,
from which hung a sword, also
decorated and fitted with a precious ivory hilt. There was an
equally precious dagger on the
other side of the body. And next
to the corpse a considerable haul
of coins, 12 silver denarii and two
golden ones in all, a sum which
at the time corresponded to the
monthly wages of a Pretorian
Guard.
Bone analysis has revealed that he was a man aged between 40 and 45, used to physical
activity and in good health. A soldier, then, but from what corps?
The notion that he was stationed
at Herculaneum has been ruled
out, Sirano says, "because army
garrisons in the Vesuvian area
are not reported". So only two
possibilities remain: that he was
either a Pretorian or a member of
the rescue fleet. The presence of
Pretorians in the first century AD
has been documented in the Bay
of Naples and also in Pompeii,
the director adds, but always on
special duties. There are, however, two elements that appear to
favour the second hypothesis, that
he was a fleet soldier, indeed an
officer tasked with the impossible
mission of saving the people of
Herculaneum: on the one hand the
richness of his panoply of arms,

very similar to those found in
1900 in a dig at Pompeii's Bottaro
area and worn by what seems to
have been a high-ranking officer
or perhaps even the admiral of
Pliny the Elder's fleet; and on the
other hand the work implements
that were in the knapsack that the
Herculaneum man was carrying
on his back and would identify
him as a 'faber navalis', a wellknown figure on Roman military
ships, the engineers, the highly
specialised carpenters. And last
but not least, Sirano says, there
is the hefty sum of money he had
with him and the fact that the
man's remains were found a short
distance from the remains of a
military vessel.
Pending the completion
of the new restoration work on the
weapons of the Herculaneum soldier, all hypotheses remain open.
But the novelties that
have emerged from the dig,
Sirano underscores, are already
confirmation of the truly exceptional historical and archaeological interest of an excavation on
Herculaneum's ancient beach. The
dig may produce many new elements contributing to a historical
and archaeological reconstruction
of Ancient Rome's military corps.
In the meantime, thanks
to collaboration with the Packard
Foundation, the new digs will get
under way in a matter of days.
The works will cover
an area of around 2,000 metres
and will see professionals from
the Herculaneum Conservation
Project working alongside the
Park's experts. The expectations,
40 years after the first campaign,
are very high.
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TRE STUDENTI ADOLESCENTI SU 4 PRONTI A
VACCINARSI

Vaccinare gli studenti
adolescenti dai 12 ai 15 anni in
concomitanza con l'inizio del
nuovo anno scolastico o forse
anche prima. L'Italia prova
l'accelerazione sul piano vaccinale con l'obiettivo di rendere
sicura la scuola e tre studenti su 4
si dicono favorevoli.
Secondo una ricerca
effettuata dal sito specializzato
Skuola.net assieme al dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive dell’Università “Sapi-

enza” di Roma - su un campione
di 5.313 ragazzi tra gli 11 e i 30
anni - circa il 75% si dichiara a
favore del vaccino anti-Covid.
Tra i restanti, comunque, il 10,1%
al momento propende per il ‘no’
ma non esclude che, in futuro,
potrebbe cambiare idea, e l’8,7%
dice di non essersi ancora fatto
un’opinione a riguardo. Alla fine,
dunque, appena il 6,7% mostra
l’assoluta intenzione di non sottoporsi al vaccino.
Presto, dunque, così

come sta avvenendo negli Stati
Uniti, i nostri ragazzi più giovani
potrebbero beneficiare del vaccino di Pfizer-BioNTech, che ha
superato tutti gli esami preparatori
alla somministrazione di massa
anche per i minorenni. Anche
se manca ancora l’ok dell’Ema,
l’Agenzia europea del farmaco.
La principale motivazione della disponibilità dei giovani
a sottoporsi alla vaccinazione è la
consapevolezza della gravità della
situazione (38%), che in molti
casi hanno potuto toccare con
mano attraverso le vicende di familiari e conoscenti. Subito dopo
viene la percezione che i benefici
prodotti dai vari vaccini sin qui
autorizzati superino di gran lunga
i rischi (23%). Parecchi, però, lo
farebbero soprattutto per avere
una garanzia in più che i propri
cari non si ammalino di Covid-19:
a dirlo è il 21,5% dei favorevoli.
Interessante anche la
tempistica con cui i giovani vorrebbero vaccinarsi. Poco meno
della metà (47,9%) si candiderebbe non appena finita la fase
di protezione delle persone più
‘fragili’, considerata prioritaria.
Ma poco più di un terzo (35,7%)
non aspetterebbe così a lungo e
sarebbe pronto a farlo il prima
possibile.

783 BITS OF TRASH EVERY 100M
OF BEACH - LEGAMBIENTE
(Continued from page 7)
level for a beach in good environmental shape is 20 pieces of
rubbish for every 100 metres of
coastline, Legambiente said in its

Beach Litter Report.
In 13 regions monitored,
from Abruzzo and Campania to
Sardinia, Legambiente found a total of 36,821 bits of trash in a total
area of 176,100 square metres.

LONGER PERIOD BETWEEN PFIZER
DOSES IS NOT PROBLEMATIC SAYS CSS

ROME - A senior Italian
health official said Wednesday
that increasing the time between
the first and second doses of the
Pfizer COVID-19 vaccine from
three weeks to up to six is not
problematic after an official from
the pharmaceutical company suggested it was best to stick to span
of 21 days.
"I say this very clearly
as a doctor," Franco Locatelli, the

president of Italy's Higher Health
Council (CSS) and the coordinator of the CTS expert panel
advising the government on its
response to the coronavirus, told
RAI television.
"Extending the period
between administration of the first
and the second doses to the sixth
(Continued on page 11)

ALCOL, IMPENNATA DEL 250% DEL CONSUMO A CASA
"L'approvvigionamento
delle bevande alcoliche non ha
conosciuto pause nel periodo del
lockdown". Anzi, "il mercato ha
rafforzato nuovi canali alternativi
e anche meno controllati relativamente al divieto di vendita a
minori", cambiando anche "le
abitudini degli italiani".
Tanto che gli acquisti su
canali online di e-commerce, per
il settore delle bevande alcoliche
“si stima abbiano conosciuto
un’impennata nel 2020 tra il 181
e il 250% nell’home delivery, con
un aumento dei consumi domes-

tici registrati”. E’ quanto emerge
dai nuovi dati relativi al consumo
di alcol durante la pandemia
Covid, diffusi all’Istituto Superiore di Sanità.
L’isolamento, spiega
l’Iss, ha portato a “un incremento
di consumo incontrollato, anche
favorito da aperitivi digitali sulle
chat e sui social network, spesso
in compensazione della tensione
conseguente all’isolamento,
alle problematiche economiche,
lavorative, relazionali e dei timori
diffusi nella popolazione resa
sicuramente più fragile dalla pan-

demia”. D’altro canto, i servizi di
alcologia e i dipartimenti per le
dipendenze e di salute mentale,
a causa delle chiusure obbligate,
precisa l’Iss, “hanno registrato
una crescita di difficile gestione
prima, durante e dopo i lockdown
(continua a pagina 11)

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.

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

AT THE EYE SPECIAIST –
DALL’OCULISTA E DALL’OTTICO

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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I would like to have my eyesight checked.
Vorrei controllare la vista.
My eyesight got worse.
Mi si e’ abbassata la vista improvvisamente.
I cannot see well in my left eye.
Non ci vedo piu’ bene dall’occhio sinistro.
My eyesight is dimmed.
Vedo appannato.
I see everything blurred.
Vedo gli oggetti sfuocati.
I am astigmatic.
Sono astigmatico.
I would like a pair of sunglasses.
Vorrei un paio di occhiali da sole.
Can you replace my lenses / my frames?
Puo’ sostituirmi le lenti / la montatura?
I lost my contact lenses.
Ho perso le lenti a contatto.
When will my lenses be ready?
Quando saranno pronte le mie lenti?

ALCOL, IMPENNATA DEL 250% DEL CONSUMO A CASA
(continua dalla pagina 10)
per la scarsità delle risorse a
disposizione, per la quantità di
richieste inevase a causa delle
restrizioni anti-Covid-19 e per
l’impreparazione relativa a soluzioni digitali, solo tardivamente
introdotte”.
Sono stati 3,8 milioni,
nel 2019, i binge drinker che
hanno avuto almeno un’abbuffata
alcolica, tra i quali anche 830.000
giovanissimi 11-25enni. Mentre
“nel corso del 2020 si è registrato
un incremento al 23,6 % per i
maschi e al 9,7% per le femmine
di coloro che consumano alcol
a rischio”. E’ quanto evidenziano i dati diffusi dall’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) in vista
dell’Alchool Prevention Day
che si celebra domani, Relativamente al 2020, secondo un dato
dell’analisi preliminare per l’anno
del lockdown, “a preoccupare in
particolar modo è l’aumento delle
giovani consumatrici a rischio, le
14-17enni, che superano per numerosità, per la prima volta, i loro
coetanei maschi”. E questo in un
quadro complessivo d’incremento
del consumo sbagliato di alcol tra
le donne di tutte le età e di un incremento tra gli uomini nella fascia 35-60 anni. I dati pre-Covid,
invece, a cui si riferisce il nuovo

LONGER PERIOD BETWEEN PFIZER
DOSES IS NOT PROBLEMATIC SAYS CSS
(Continued from page 10)
week, so 42 days, does not impair
the effectiveness of the immunization in the slightest and it enables
us to give out more doses of the

Rapporto Istisan e la Relazione annuale del Ministro della
Salute trasmessa a maggio 2021
al Parlamento, evidenziano che
nel 2019 in Italia sono stati più
di 36 milioni coloro che hanno
consumato alcolici, pari al 77,8%
degli italiani sopra gli 11 anni e al
56,5% delle italiane, per le quali
si conferma un trend in crescita
dal 2014. Le fasce di popolazione
con consumatori più a rischio è,
per entrambi i generi, quella dei
750.000 minorenni, prevalentemente 16-17enni, seguita da oltre
2,7 milioni di anziani ultra-65enni. Mentre nel 2019, sono state
circa 8,2 milioni le persone che

hanno fatto quotidianamente
un consumo rischioso, in leggero calo rispetto al 2018. “Alla
luce dei dati riportati”, conclude
Emanuele Scafato, direttore
del Centro Oms per la ricerca
sull’alcol e dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Iss, “il day after
della pandemia deve potersi connotare per attivazione di risorse
e strategie che mirino all’era
post Covid-19 con nuovi modelli
d’intercettazione dei rischi da
alcol, favorendo la formazione
del personale sanitario e attivando
nuove strategie di prevenzione,
anche attraverso un rinnovato
Piano Nazionale Alcol”.

vaccine".
Pfizer Italia Medical
Director Valeria Marino said that
her company's COVID vaccine
was designed to be given in two
doses three weeks apart.
However, the company
stressed that "recommendations
on alternative dosage regimes

are the competence of the health
authorities".
Locatelli said he
understood Pfizer 's "protective
attitude" regarding studies done
on the three-week period between

doses.

But he added that "studies in real life have shown its
effectiveness after a period of 42
days too.
"So statements like
yesterday's only create concern
and it would be desirable to avoid
them".

A RISCHIO DEFAULT I SERVIZI DI 1400 COMUNI

"Sono 1400 i Comuni
che rischiano il default. Se saltano
i bilanci, saltano anche i servizi.
Tagliare spese vuol dire
spegnere luci, non raccogliere
i rifiuti, chiudere asili”. Così,
all’ANSA, il presidente dell’Anci
Antonio Decaro in riferimento
ad una recente sentenza della
Consulta che ha cancellato la
possibilità di restituire in 30 anni
anticipazioni di liquidità concesse
per pagare i debiti commerciali.
“A 1400 Comuni che stavano
spalmando il debito non si può
dire di restituirlo in 3 o 4 anni continua -. Entro maggio dobbiamo approvare i bilanci. So che il
ministero dell’Economia se ne sta
occupando. Bisogna fare presto”.
“Evitare il dissesto dei

Comuni, che non sempre è causato da spese folli ma dalla difficoltà
di far fronte a giuste preteste dei
cittadini, è un compito primario
che lo Stato deve assolvere. Il
problema è come farlo. Era stato
fatto in modo sbagliato, perchè
autorizzava la prosecuzione di
una gestione inadeguata - non si
può continuare a fare debiti sulle
spese correnti - e scaricava sulle
generazioni future”. Così il presidente della Corte Costituzionale
Giancarlo Coraggio.
“Si faccia con soldi
veri o con interventi seri che non
creino problemi”, ha aggiunto
Coraggio ribadendo il “rispetto
assoluto” per il ruolo dei sindaci.
Rispondendo, durante la conferenza stampa, alla domanda di un

giornalista sulla sentenza della
Consulta che ha bocciato la possibilità per i Comuni di restituire
alcune anticipazioni di liquidità
in 30 anni, Coraggio ha spiegato:
“E’ una sentenza abbastanza
complessa, la seconda che
pronunciamo in questo campo.
E forse non è risultata del tutto
evidente una cosa - ha aggiunto il
presidente della Corte Costituzionale - ovvero sembra quasi che
abbiamo voluto colpire i Comuni
o che non apprezziamo in modo
adeguato il ruolo dei sindaci. Non
è cosi. Noi siamo consapevoli che
i sindaci sono in prima linea nel
nostro sistema istituzionale, sono
loro che hanno i contatti primi e
più forti con i cittadini. Massimo
rispetto della Corte per loro. Se
c’è un mestiere difficile e essenziale, è quello dei sindaci”.

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

FULMINE JACOBS, RECORD
ITALIANO DEI 100 METRI

Marcell Jacobs ha battuto il record italiano dei 100
metri con 9.95 a Savona, nelle
batterie del Memorial Ottalia, con
+1.5 di vento a favore. Il campione europeo indoor dei 60 è il
secondo azzurro a scendere sotto
la barriera dei 10 secondi, dopo
il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018.

"Dopo le indoor e la frazione
corsa ai Mondiali di staffette,
sapevo di essere in forma.
Dovevo solo stare attento a non sbagliare in partenza,
ma ci ho lavorato tanto". Queste
le prime parole di Marcell Jacobs
(continua a pagina 12)

PESCATRICE ALLE VERDURINE ANGLER FISH PIERCED WITH VEGETABLES
INGREDIENTI per 8 persone

2 kg di pescatrice, 100 gr. di carote tagliata a tocchetti,
100 gr. di zucchine, 100 gr. di peperone giallo,
100 gr. di porro,
150 gr. di cipolla di Tropea oppure rossa,
200 gr. di cuore di finocchi,
100 gr. di sedano (parte bianca),
100 gr. di bacon affumicato, 200 gr. di olio extravergine,
¼ lt. di vino bianco, 2 spicchi di aglio rosso,
paprica in polvere, sale e pepe q.b.

INGREDIENTS for 8 people

4 ½ lbs angler fish, 3 ½ oz carrots cut into strips,
3 ½ Oz “zucchine” (baby Zucchine) cut into strips,
3 ½ oz yellow peppers cut into strips, 3 ½ oz leeks,
5 ¼ oz red onions, 7 oz fennel, 3 ½ oz celery,
7 oz. white cabbage, 3 ½ oz smoked bacon,
7 oz extra virgin olive oil, 2 cloves of red garlic,
¼ lt. white wine, salt, pepper and paprika powder

PREPARAZIONE

Ridurre tutto ciò che è vegetale a tocchettini, far
rosolare nell’olio, condire con sale e pepe.
Aggiungere il pesce, dopo 5 minuti circa a fuoco
forte, bagnare con il vino e lasciar evaporare bene il
tutto. 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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Fillet the fish and pierce it with the strips of vegetables.
Tie it and season with salt, pepper and paprika. Fry
the fish in hot oil. Chop the vegetables for the stew and
fry in oil with the garlic and bacon, cover the pan and
simmer for a few minutes. Add the fish and the wine and
finish cooking, with a lid on, in the oven at 180° C (356°
F) for about 10 minutes.

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

FULMINE JACOBS, RECORD ITALIANO DEI 100 METRI SWIMMING: PALTRINIERI WINS
(continua della pagina 11)
EUROPEAN 5KM GOLD
dopo aver battuto il record
italiano dei 100, "Ero un po' teso
ai blocchi, perché ero il primo
ad avere grandi aspettative - ha
detto ai microfoni della Rai -.
In finale sono sicuro che potrò
correre in modo più sciolto, e
con lo stimolo di un avversario
a fianco credo di poter ripetermi
o migliorare ancora. Soprattutto
nella prima parte di gara, se ho
qualcuno accanto, riesco a incrementare la velocità".

GIRO: ABRUZZO E MOLISE PEDALANO CON
MOTTA E FONDRIEST

ROMA - Banca
Mediolanum, sponsor ufficiale
del Gp della montagna al Giro
d'Italia, organizza in Abruzzo e
in Molise 'Un giro nel Giro', agli
appassionati per vivere con loro
l'emozione del percorso, anticipando la gara di qualche ora. Nel

rispetto delle norme anti-Covid, e
con accesso in sicurezza, prenderà
il via da Fossacesia Marina (Chieti) la pedalata amatoriale insieme
ai fuoriclasse e storici testimonial
di Banca Mediolanum: Gianni
Motta e Maurizio Fondriest.
Il gruppo in maglia az-

Associazione Nazionale della Polizia di Stato
sez. di New York ANPS of New York, Inc.

Agenti della P.A.I., Guardie di PS, Agenti della PdiS
in congedo e amici/sostenitori
tesseramento per il 2021, newyork@assopolizia.it
cell. 405-313-1598
www.assopolizia.it

zurra partirà insieme ai testimonial domani alle 11, dagli impianti
sportivi di via Lungomare di Fossacesia Marina, in direzione del
traguardo di Termoli. Per poter
partecipare alle pedalate sarà
necessario presentare un tampone
negativo eseguito entro le 72 ore
precedenti all’evento.
L’emergenza sanitaria ha reso
ancor più grave la situazione delle
famiglie che vivono difficoltà
economiche già prima del Covid19, per questo motivo, e fino al
31 dicembre 2021, Fondazione
Mediolanum Onlus si impegna
con la raccolta fondi ‘Fermiamo
la povertà’, insieme a Fondazione
L’Albero della vita, Comunità di
Sant’Egidio e Opera San Francesco per i poveri, per distribuire
generi alimentari, vestiario e kit
sanitari alle famiglie e supportare
l’apprendimento, la didattica dei
minori che la pandemia ha messo
a serio rischio di abbandono
scolastico.

Indoor Dining Now Open!

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

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

ROME - Italy's Gregorio
Paltrinieri won the gold medal
in the 5km race at the European
swimming championships at Lupa
Lake in Budapest.
2016 Olympic champ
Paltrinieri, 26, the current 1500m
freestyle world record holder,
covered the course in 55'43"3,
beating France's Marc-Antoine
Olivier by almost two seconds and
by just over three the other Az-

zurro, Dario Verani, who got the
bronze.
The two-time world
champ said: "This success is
incredible because it's my first
long-distance swimming European title and I've only swum the
5 k twice, but both times I won.
"I've come to this sport
as a beginner and I'm learning
race by race and I feel ever more
aware of my potential".

SOCCER: BUFFON SAYS HE'S LEAVING JUVE

ROME - Italian
goalkeeping great Gigi Buffon
said Tuesday that he is leaving
Juventus at the end of the season.
"My future is clear. At
the end of the season I will leave
Juve definitively," Buffon, who
turned 43 in January, told the
Bein Sport, network.
"Then I'll asses whether
to quit or find a solution that
gives me fresh stimulus.
"I have given and
received everything at Juve.
"We have reached the
end of a cycle and so it's right for
me to move out of the way".

