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SENATE OKS 1ST JUSTICE 
REFORM CONFIDENCE VOTE

 ROME - The Sen-
ate passed a confidence vote 
on the first article of the 
government's reform of the 
criminal justice system by 
208 votes to 28.

     The reform was 
approved by the Lower 
House last month and 
moved to the Senate after 
parliament's summer recess.
     The package, 

aimed at speeding up the 
system, caused consider-
able tension within Premier 
Mario Draghi's coalition 

CLIMATE CRISIS: TIME TO DUMP COAL 
SAYS DRAGHI

 ROME - Italian 
Premier Mario Draghi said 
Monday that the world 
must move from setting 
goals to taking concrete 
action to tackle the climate 
crisis, adding that dumping 
coal should be part of that.
     "We are all 

required to set not only 
consistent long-term goals, 
but also align concrete 
near-term actions," Draghi 
told the Climate Moment 
round table held in New 
York as part of the 76th UN 
General Assembly.
     "For example, 

we will need to strengthen 
our common efforts in ac-
celerating the phasing out 
of unabated coal both at 
national and international 
level.
     "And we've really 
got to take destiny in our 
hands on this point".

CONFINDUSTRIA, BONOMI: 
“BENE DRAGHI”. IL PREMIER: 

“UN VERO PATTO PER L'ITALIA”

 "La crescita 
che abbiamo davanti è 
un rimbalzo, legato alla 
forte caduta del prodotto 

interno lordo registrata 
l'anno scorso. Nel 2020, 
l'economia italiana si è con-
tratta dell'8,9%, una delle 

recessioni più profonde 
d'Europa.

MATTARELLA AGLI ATLETI DI 
TOKYO: “L'ITALIA SI È SENTITA 

RAPPRESENTATA DA VOI”

 Il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha ricevuto 
nel pomeriggio al Quiri-
nale i medagliati olimpici e 

paralimpici e una rappre-
sentanza di atleti italiani 
che hanno partecipato ai 
Giochi di Tokyo 2020. La 
cerimonia si è aperta con 

l'esecuzione dell'Inno nazi-
onale da parte della Banda 
Interforze e la proiezione di 
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SENATE OKS 1ST JUSTICE 
REFORM CONFIDENCE VOTE

before a compromise was reached 
at the end of July.
     The reform, drafted by 
Justice Minister Marta Cartabia, 
sets limits on the time it can take 
to rule on first appeals and on 
cases at the supreme court.
     It effectively waters 
down a reform passed by Alfonso 
Bonafede, a 5-Star Movement 
(M5S) lawmaker who was the 
justice minister in ex-premier 
Giuseppe Conte's two coalition 
governments from June 2018 
until the start of this year.
     Bonafede's reform puts 
the statue of limitations on hold 
after the first-instance ruling in 
order to stop criminals getting off 
because their cases get timed out 

due to the slowness of the legal 
system.
     The judiciary's self-
governing body, the CSM, said a 
huge number of cases would end 
up being shelved if the Cartabia 
reform had been approved in its 
original form.
     The M5S demanded 
changes to the reform to stop this 
happening, which led to a com-
promise in which crimes regard-
ing the mafia, terrorism, sexual 
violence and criminal association 
are handled under a different 
regime.
     Speeding up Italy's 
notoriously slow judicial system 
is necessary, among other things, 
because the granting of EU 
COVID Recovery Plan funds is 
conditional upon it. 

CRIMINALS WON'T GET HANDS ON 
EU RECOVERY FUND CASH - DRAGHI

 ROME - Premier Mario 
Draghi pledged that criminal 
gangs will not get their hands on 
cash from Italy's post-COVID 
National Recovery and Resilience 
Plan (NRRP), the lion's share of 
which is being financed by close 
to 200 billion euros of EU grants 
and low-interest loans.
     "The arrival of the funds 
from the Next Generation EU 
programme is a major challenge 
for all EU countries and for Italy 
in particular," Draghi wrote in a 

message to the Law Enforcement 
Forum organized in Rome by the 
Department of Public Security 
with Europol.
     "The credibility of our 
institutions and the future of our 
economy depend on the capac-
ity to spend these funds well and 
honestly.
     "Italy is determined to 
prevent and repress any attempted 
fraud and criminal infiltration to 
protect citizens, businesses and 
the EU".

CONFINDUSTRIA, BONOMI: “BENE DRAGHI”. IL 
PREMIER: “UN VERO PATTO PER L'ITALIA”

 Era dunque inevitabile 
che alla riapertura si accompa-
gnasse una forte accelerazione 
dell’attività. La sfida per il Gover-
no - e per tutto il sistema produt-
tivo e le parti sociali - è fare 
in modo che questa ripresa sia 
duratura e sostenibile.” Lo dice, 
all’assemblea di Confindustria, il 
premier auspicando un “patto eco-
nomico, produttivo, sociale del 
Paese”. “Ci sono tantissime cose 
di cui discutiamo continuamente 
che possono essere materia di 
questo patto - ha rilevato -. La 
definisco una prospettiva econom-
ica condivisa. Bisogna mettersi 
seduti tutti insieme”
 Ovazione per Mario 
Draghi all’assemblea di Confind-
ustria - Il presidente del Consiglio 
ha anche tenuto a precisare che il 
governo non intende aumentare le 
tasse. “Voglio riaffermare, penso 
sia importante, -che il governo 
da parte sua non ha intenzione 
di aumentare le tasse. In questo 
momento i soldi si danno e non si 
prendono”.  
 “Le previsioni del gov-
erno che presenteremo a giorni 
stimano una crescita intorno al 
6% quest’anno, a fronte del 4,5% 
ipotizzato in primavera”, ha detto  
Draghi. 
 “Per assicurare la sos-
tenibilità della ripresa dobbiamo 
prima di tutto impedire che ci 
siano altre significative ondate di 
contagio - ha aggiunto il premier - 
Il governo sta agendo con la mas-
sima determinazione per evitare 
nuove chiusure. Voglio quindi 
ringraziare ancora una volta gli 
italiani per la convinzione con cui 
hanno aderito alla campagna vac-
cinale, e le imprese per l’impegno 
dimostrato nel cooperare alla sua 
organizzazione”.
 “Dobbiamo evitare i 
rischi congiunturali che si nascon-
dono dietro questo momento posi-
tivo, preservare buone relazioni 
industriali, perché assicurino 
equità e pace sociale e accelerare 
con il nostro programma di ri-
forme e investimenti, per miglio-
rare il tasso di crescita di lungo 
periodo dell’economia italiana”, 
ha sottolineato Draghi  
 “A oggi, oltre 41 milioni 
di italiani hanno completato il 
ciclo vaccinale, quasi il 77% della 
popolazione con più di 12 anni 
- ha detto ancora -. E siamo vi-
cini a raggiungere e poi superare 
l’obiettivo che c’eravamo posti, 
ovvero immunizzare entro fine 
settembrel’80% della popolazione 
vaccinabile”.
 ll “green pass” - per il 
presidente del Consiglio, è uno 
strumento di libertà e sicur-
ezza, per difendere i cittadini e i 
lavoratori e tenere aperte le scuole 
e le attività economiche. Voglio 
ringraziare Confindustria che ha 
da subito lavorato insieme al gov-
erno e ai sindacati per trovare un 
accordo sull’estensione del “green 
pass” ai luoghi di lavoro”
 “Se riusciremo a tenere 
sotto controllo la curva del 
contagio, potremo allentare ulte-
riormente le restrizioni che sono 
ancora in vigore - ad esempio nei 
luoghi di lavoro, nei cinema, nei 
teatri, negli stadi e negli altri spazi 
di sport e cultura”
 “Nel mese di ottobre - ha 
annunciato Draghi -, intendiamo 
approvare un provvedimento che 
dia impulso alla concorrenza. A 
voi imprese chiedo di appoggiarlo 
con convinzione. Il rafforzamento 

dell’economia passa attraverso 
l’apertura dei mercati e non la 
difesa delle rendite”.   
 “Niente è più facile che 
nel momento in cui il quadro 
complessivo cambia ha sotto-
lineato -, le relazioni industriali 
vadano particolarmente sotto 
pressione e invece bisogna es-
sere capaci di tenerle. Le parole 
di Bonomi suggeriscono che si 
possa iniziare a pensare a un patto 
economico, produttivo, sociale 
del Paese. Ci sono tantissime cose 
di cui discutiamo continuamente 
che possono essere materia di 
questo patto. La definisco una 
prospettiva economica condivisa. 
Bisogna mettersi seduti tutti 
insieme”. 
 “Le buone relazioni 
industriali sono il pilastro della 
unità produttiva - ha continuato 
-. Questa mia frase viene da ap-
parente somiglianza tra oggi e il 
dopoguerra come ricordava Bono-
mi prima, c’è stata una catastrofe, 
come allora, c’è una forte ripresa, 
come allora, con tassi che ab-
biamo visto solo in quegli anni”, 
ha affermato Draghi.
 “Mi è venuto sponta-
neamente di chiedermi come mai 
dopo gli anni ‘60 si sono inter-
rotti i tassi di crescita e, come mi 
disse un amico, il giocattolo si è 
rotto. Le mutazioni del quadro 
internazionale, Bretton Woods, il 
prezzo del petrolio, due guerre, la 
grande inflazione, hanno cam-
biato il quadro internazionale, 
ma anche in questo quadro così 
difficile alcuni Paesi hanno af-
frontato gli anni ‘70 con successo 
e una caratteristica che separa gli 
altri Paesi dall’Italia è il sistema 
delle relazioni industriali che 
lì sono state buone, mentre da 
noi col finire degli anni ‘60 si è 
assistito alla totale distruzione 
delle relazioni industriali. Perciò 
insisto su questo, perché niente 
è più facile che nel momento in 
cui il quadro cambia, le relazioni 
vadano particolarmente sotto 
pressione e invece bisogna essere 
capaci di tenerle”. 
 Confindustria si au-
gura che il premier Mario Draghi 
“continui a lungo nella sua attuale 
esperienza” e avverte: prosegua 
“senza che i partiti attentino alla 
coesione del Governo pensando 
alle prossime amministrative 
con veti e manovre in vista della 
scelta da fare per il Quirinale”. Il 
presidente Carlo Bonomi dedica 
ampio spazio della sua relazi-
one all’assemblea annuale degli 
industriali alla figura di Draghi, 
uno degli “uomini della neces-
sita”, diverso dagli “uomini della 
provvidenza” come chi ha dato 
vita a “un regime ventennale di 
oppressione” e dagli “uomini 
del possibile”, quelli del “calcio 
alla lattina”, del “rinvio eterno”. 
Le riforme bisogna farle adesso. 
Basta rinvii, basta giochetti, basta 
veti. Davvero basta”, avverte il 
presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, esprimendo la “preoccu-
pazione” per il cronoprogramma 
per le rforme legate al Pnrr che 
“rischia di slittare”. Per gli indus-
triali “è una strada profondamente 
sbagliata quella del gioco a risiko 
delle bandierine del consenso ef-
fimero”. Confindustria “si opporrà 
a tutti coloro che vorranno intral-
ciare il precesso delle riforme”; “ 
A chi flirta con i no vax invece di 
pensare alla sicurezza di cittadini 
e lavoratori, come a chi pensa che 
questo Governo è a tempo”.
 I punti principali 
dell’intervento del leader degli 

industriali, Carlo Bonomi -  
Bonomi cita Draghi, lunga 
standing ovation - Una prima 
lunga standing ovation, di oltre 
un minuto, per il premier Mario 
Draghi appena il presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi 
lo cita durante l’intervento 
all’Assemblea degli imprenditori. 
E poi di nuovo altri caldi applausi 
durante l’intevento che dedica al 
premier un lungo endorsement. Il 
president del consiglio è seduto 
in prima fila, accenna un sor-
riso e saluta con il capo gli oltre 
mille imprenditori assiepati nel 
Palazzetto dello Sport nel quar-
tiere Eur a Roma. (ANSA).
 ‘E’ tempo di cambiare e 
fare scelte giuste per l’Italia’ - “È 
il tempo di decidere di scegliere 
di cambiare. Di fare le scelte più 
giuste per far crescere l’Italia 
nel mondo.La cosa più difficile 
della vita è capire quale ponte 
devi attraversare e quale ponte 
devi bruciare. Perché cambiare è 
certo difficile, ma non cambiare 
per l’Italia è fatale”. E’ il messag-
gio contenuto nella conclusione 
dell’intervento del presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi che 
cita una frase di Bebe Vio definita 
eroina della passione dello sforzo 
e della volontà: “Fatti dire che è 
impossibile, e dimostra a tutti che 
puoi farcela”.
 “Riforme adesso, no 
a chi flirta coi no vax” - “Le 
riforme bisogna farle adesso. 
Basta rinvii, basta giochetti, basta 
veti. Davvero basta”, avverte il 
presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, esprimendo la “preoccu-
pazione” per il cronoprogramma 
per le rforme legate al Pnrr che 
“rischia di slittare”. Per gli indus-
triali “è una strada profondamente 
sbagliata quella del gioco a risiko 
delle bandierine del consenso ef-
fimero”. Confindustria “si opporrà 
a tutti coloro che vorranno intral-
ciare il precesso delle riforme”; “ 
A chi flirta con i no vax invece di 
pensare alla sicurezza di cittadini 
e lavoratori, come a chi pensa che 
questo Governo è a tempo”. 
 “Sindacati, facciamo 
noi un vero Patto per l’Italia” -  
“Facciamolo almeno noi un vero 
Patto per l’Italia”: Bonomi, dal 
palco dell’assemblea si rivolge 
“direttamente ai leader” di Cgil, 
Cisl e Uil, Landini, Sbarra e 
Bombardieri. “Luigi, Maurizio, 
Pierpaolo, noi non siamo partiti in 
lotta, noi abbiamo un grande com-
pito comune. Di fronte ai ritardi 
e alle sempre più gravi fratture 
sociali della nostra Italia, lavoro 
e impresa hanno una grande 
sfida: costruire insieme accordi 
e indicare strade e strumenti che 
la politica stenta a vedere”, dice 
Bonomi, indicando tre “esempi 
concreti” su cui partire: sicurezza 
sul lavoro, politiche attive e smart 
working. 
 “Stato rinunci a proventi 
Iva-accise su energia’
 “Siamo ansiosi di 
comprendere come il Governo 
tenterà di arginare questi au-
menti affinchè non si traducano 
in una stangata per le famiglie 
italiane”, dice il presidente di 
Confindustria, sottolineando il 
tema degli aumenti delle com-
modities dalle minerarie ai metalli 
e fino all’aumento “vertiginoso 
dei prezzi energetici”. E dice: 
“E’ ovvio che per noi la miglior 
soluzione temporanea sarebbe 
una rinuncia dello Stato ai suoi 
massicci proventi attraverso Iva 
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CONFINDUSTRIA, BONOMI: “BENE DRAGHI”. IL 
PREMIER: “UN VERO PATTO PER L'ITALIA”

e accise che gravano su energia e 
combustibili”.
 “Sulla riforma del fisco 
siamo preoccupati” -  “Sul fisco 
abbiamo innanzitutto una preoc-
cupazione. Continuiamo a leggere 
che il Governo avrebbe a dis-
posizione solo 3 miliardi, per la 
riforma tributaria. A noi il deficit 
e il debito pubblico illimitato non 
sono mai piaciuti. Però su questo 
bisogna avere le idee chiare. 
Abbiamo dato oltre 3 miliardi 
negli ultimi 4 anni ad Alitalia 
fallita e alla piccola compagnia 
che nasce ora”. E’ il passaggio 
dell’intervento di Bonomi che si 
dice favorevole ad aggiungere ad 

un intervento sull’aliquota Irpef 
del 38%, un taglio del cuneo 
fiscale, la cancellazione dell’Irap, 
interventi per sostenere le im-
prese. 
 “Quota 100 un furto 
ai danni dei soggetti fragili” 
-  “Quota 100 è stata un furto 
ai danni dei soggetti fragili del 
nostro welfare squilibrato, e può 
e deve davvero bastare così”, dice 
Bonomi, parlando della possi-
bilità di andare in pensione con 
almeno 62 anni di età e 38 anni 
di contributi, la cui sperimentazi-
one triennale scade a fine anno 
e dei prossimi interventi in tema 
di pensioni. “L’intervento sulla 
previdenza - afferma ancora - non 
può risolversi in una Quota100 
travestita, applicata magari ai 

63enni invece che ai 62enni. Se 
volete un confronto su agevol-
azioni per i soli lavori usuranti, 
parliamone pure. Ma usuranti 
davvero, non l’ennesima salva-
guardia dopo la raffica adottata in 
questi ultimi anni, che nulla aveva 
più a che fare né con gli eso-
dati della Fornero, né con lavori 
realmente usuranti”. Secondo il 
presidente di Confindustria, “quel 
che sembra a noi è che gli oneri 
del sistema contributivo andreb-
bero riorientati finalmente al 
sostegno e all’inclusività delle vit-
time ricorrenti delle crisi italiane: 
cioè giovani, donne e lavoratori a 
tempo, invece che essere bruciati 
sull’altare del fine elettoralistico 
di prepensionare chi un lavoro ce 
l’ha”.

DRAGHI LAUNCHES ECONOMIC 
AND SOCIAL PACT FOR ITALY

 ROME - Premier Mario 
Draghi launched an economic 
and social pact to boost the post-
COVID economy and create jobs.
     Speaking for the first 
time to the annual assembly of 
the industrial employers' federa-
tion Confindustria, Draghi also 
said the government will not raise 
taxes.
     The government esti-
mates that Italian growth will be 
around 6% this year, Draghi said.
     This is up from a 4.5% 
growth forecast issued in the 
spring, he said.
     "The government fore-
casts that we will present in the 
coming days estimates for growth 
at around 6% this tear, compared 
with the 4.5% hypothesized in the 
spring," Draghi said.
     Draghi also said the 
major challenge facing the gov-
ernment was to achieve "lasting" 
post-COVID growth.
     In order to stoke the 
recovery, he said, fresh contagion 
and lockdowns must be averted at 
all costs.
     He said that if the spread 
of the virus was brought under 
control, "we will ease the remain-
ing restrictions".
     Draghi said the govern-
ment was "close" to its target of 
getting 80% of Italians fully vac-
cinated by the end of September.
     He said the Green Pass 
vaccine passport which has 
recently been enforced in all 
workplaces across Italy starting in 

mid-October was an "instrument 
of freedom and safety".
     Confindustria chief 
Carlo Bonomi voiced the hope 
that Draghi would continue lead-
ing the government for a long 
time.
     Draghi urged Confindus-
tria to "do more" for the economy, 
saying "no one can ignore the 
call".
     He said "let's all sit 
down together for an economic 
and social pact".
     Draghi also said that: 
a competition law would be 
launched in October to stop a 
defence of rent-seeking; and that 
the government will earmark over 
three billion euros to ease gas and 
electricity burdens, which have 
risen recently.
     The premier also said the 
government needed unity so as 
"not add uncertainty" to the politi-
cal and economic picture. Earlier 
Confindustria chief Bonomi paid 
tribute to Draghi's "sterling" work 
as premier, said the government 
must focus on the recovery and 
not on anti-vax rows, and reiter-
ated opposition to lifting a block 
on dismissals.
     Democratic Party 
(PD) leader Enrico Letta hailed 
Draghi's proposal for an econom-
ic and social pact while League 
leader Matteo Salvini hailed 
his promise not to raise taxes. 
Standard & Poor's on Thursday 
also raised its Italy 2021 growth 
forecast to 6%, from 4.9%.

CRIMINAL JUSTICE REFORM 
GETS FINAL APPROVAL

 ROME - The Senate 
gave the final green light to the 
government's reform of Italy's 
criminal justice system, approving 
it with 177 votes in favour and 24 
against.
     The package, aimed 
at speeding up the system, had 
already been approved by the 
Lower House and is now the law 
of the land.
     The EU made the grant-
ing of COVID-19 Recovery Plan 
funds conditional on Italy speed-

ing up its notoriously slow crimi-
nal justice system and revamping 
the civil system too.
     The reform, drafted by 
Justice Minister Marta Cartabia, 
sets limits on the time it can take 
to rule on first appeals and on 
cases at the supreme court.
     It caused considerable 
tension within Premier Mario 
Draghi's coalition before a com-
promise was reached at the end of 

MATTARELLA AGLI ATLETI DI TOKYO: “L'ITALIA 
SI È SENTITA RAPPRESENTATA DA VOI”

un video dal titolo "Tokyo 2020".
 Sono intervenuti il 
presidente del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, Giovanni 
Malagò, il presidente del Comita-
to Italiano Paralimpico, Luca Pan-
calli, e la sottosegretaria di Stato 
alla Presidenza del Consiglio, Val-
entina Vezzali. Successivamente 
gli Alfieri della squadra olimpica, 
Elia Viviani e Jessica Rossi, e gli 
Alfieri della squadra paralimpica, 
Beatrice Vio e Federico Morlac-
chi, hanno restituito al Capo dello 
Stato le bandiere nazionali con 
le firme degli atleti vincitori di 
medaglia olimpica e paralimpica. 
Mattarella ha rivolto un saluto ai 
presenti e ha, quindi, consegnato 
agli atleti una medaglia ricordo. 
All’incontro hanno partecipato i 
dirigenti del CIO, del CONI e del 
CIP, i commissari tecnici delle 
discipline vincitrici di medaglie, e 
i vertici delle Forze Armate e dei 
Corpi dello Stato in rappresen-
tanza dei rispettivi gruppi sportivi.
 “Avete emozionato gli 
italiani. Vi sono momenti in cui lo 
sport assume significati più ampi. 
Il nostro Paese è in ripresa, si è 
sentito rappresentato, si è sentito 
coinvolto da voi”. Lo ha detto 
il presidente Sergio Mattarella 
ricevendo al Quirinale gli atleti 
olimpici e paralimpici. Questa 
è stata una grande estate per lo 
sport”.
 “Concludo sottolineando 
- ha detto ancora Mattarella - che 
voi siete stati squadra, avete 
dimostrato amicizia e integrazi-
one tra di voi, e avete sollecitato 
attenzione allo sport e a praticare 
lo sport”.
 I campioni olimpici e 
paralimpici sono stati poi ricevuti 
a Palazzo Chigi dal presidente 
del Consiglio Draghi: “La gioia e 
l’orgoglio per i vostri successi è 
enorme. Avete superato le aspet-
tative di tutti gli italiani. Ci avete 
fatto vivere momenti che ricor-
deremo molto a lungo. C’è solo 
un problema: ci state abituando 
male!”. “Il resto del mondo - ha 

aggiunto Draghi - guarda a questa 
estate italiana di successi sportivi 
con ammirazione e, perché no, un 
pizzico d’invidia. Auguro a tutti 
voi, e a tutti a noi, di continuare 
così”.
 “Spesso quando par-
liamo di futuro è facile perdersi 
in concetti astratti. Qui vedo la 
generazione che vuole cam-
biare l’Italia. E che, ne sono 
certo, ci riuscirà. Siete simboli 
di integrazione e di superamento 
delle barriere. Tocca a noi come 
Governo mettere in grado voi e 
i vostri coetanei di sprigionare 
le vostre energie. Perché, come 
abbiamo visto, possono portare a 
grandi soddisfazioni per il Paese”. 
 “Il mio ultimo ringra-
ziamento va a coloro che vi sono 
vicini. Perché tutti gli sport, anche 
quelli individuali, sono in realtà 
sport di squadra. Penso ai vostri 
preparatori, ai vostri compagni 
di allenamento, al vostro staff 
tecnico. Ai Comitati Olimpico e 
Paralimpico, e alle Federazioni. 
Alle vostre famiglie e ai vostri 
cari che, sono sicuro, hanno fatto 
più di una rinuncia per aiutarvi a 
rincorrere i vostri sogni”
 Filippo Tortu ‘passa’ il 
testimone della staffetta 4x100 
medaglia d’oro olimpica a Tokyo 
al Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, “custode 
dell’unità nazionale”. È stato 
questo, nel corso della cerimonia 
al Quirinale, il dono al Capo dello 
Stato da parte della delegazione 
Coni, formata dal presidente 
Giovanni Malagò e dai medagliati 
azzurri alle Olimpiadi. Tortu ha 
offerto il testimone a Mattarella 
dopo averlo ricevuto dai suoi 
compagni di staffetta nell’ordine 
esatto della prova olimpica. 
 “È storica la risposta 
del Paese, riceviamo migliaia di 
email da persone che ci chiedono 
come cominciare a fare sport. 
Abbiamo vinto 69 medaglie, ed è 
successo qualcosa d’incredibile, 
abbiamo fatto breccia nel cuore 
degli italiani, ma non vogliamo 
commuovere ma smuovere”. Lo 
ha detto Luca Pancalli, presidente 

del comitato paralimpico italiano, 
parlando al Quirinale durante 
la cerimonia di riconsegna del 
tricolore degli olimpici e para-
limpici. “Tokyo sia testimonianza 
su quanto c’è ancora da fare per 
garantire pari dignità di accesso 
allo sport come strumento fonda-
mentale per riconoscere i diritti 
individuali dei paralimpici”.
 “Dietro queste medaglie 
c’è tutto lo sport, colpito ma non 
abbattuto dalla pandemia. Perché 
lo sport è sempre più la locomoti-
va emotiva del Paese”: lo ha detto 
la sottosegretaria alla presidenza 
del Consiglio, Valentina Vezzali, 
al Quirinale durante la cerimonia 
di riconsegna del tricolore. “Ques-
ti atleti ci hanno reso orgogliosi 
- ha aggiunto Vezzali - ma lo sport 
ha anche bisogno di attenzione da 
parte delle istituzioni, a comin-
ciare dalla questione della pratica 
nella scuola”.
 “La missione di ren-
dere felici e orgogliosi tutti gli 
italiani è perfettamente riuscita, 
con un’Olimpiade da record nei 
numeri e nei risultati”. Lo ha detto 
il presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, parlando al Quirinale per 
la cerimonia della riconsegna del 
tricolore degli azzurri olimpici e 
paralimpici di Tokyo 2020. “Lo 
sport - ha aggiunto Malagò rivol-
gendosi al Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella - non è mai fine a 
se stesso, e ancor di più in questo 
momento: per questo gli azzurri 
non vedevano l’ora di sventolare 
il tricolore sul podio. Sono dav-
vero fratelli e sorelle d’Italia”.
 “Il merito di 
un’Olimpiade da record, nei 
numeri e nei risultati, è tutto 
loro”, ha sottolineato il presidente 
del Coni. “Non c’è mai stata per 
l’Italia nella storia un’Olimpiade 
con 40 medaglie - ha aggiunto - 
mai tutte le Regioni hanno avuto 
almeno un rappresentante, mai 
un’Italia con 46 atleti in tutti e 
cinque i continenti, a dimostrazi-
one di una squadra multietnica e 

APPROVATO IL DECRETO PER IL TAGLIO DELLE 
BOLLETTE DI LUCE E GAS

 Il Consiglio dei ministri 
ha dato il via libera al decreto 
per il taglio delle bollette di luce 
e gas. Lo si apprende da fonti di 
governo. Arrivano 450 milioni per 
rafforzare il bonus sociale sulle 
bollette destinato alle famiglie in 
difficoltà economica e con malati 
gravi.

 Lo prevede la bozza del 
decreto all’esame del cdm.
 Per il trimestre otto-
bre-dicembre - si legge - “le 
agevolazioni relative alle tariffe 
elettriche riconosciute ai clienti 
domestici economicamente svan-
taggiati ed ai clienti domestici 
in gravi condizioni di salute e la 

compensazione per la fornitura di 
gas naturale sono rideterminate 
dall’Autorità per energia al fine di 
minimizzare gli incrementi della 
spesa per la fornitura, previsti per 
il quarto trimestre 2021, fino a 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 

Italian songs
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

ECOLOGICAL TRANSITION NOT 
CHOICE BUT NECESSITY SAYS DRAGHI
 ROME - Italy's ecologi-
cal transition is not a choice but a 
necessity, Premier Mario Draghi 

told industrial employers' group 

CRIMINAL JUSTICE REFORM 
GETS FINAL APPROVAL

July.
     It effectively waters 
down a reform passed by Alfonso 
Bonafede, a 5-Star Movement 
(M5S) lawmaker who was the 
justice minister in ex-premier 

Giuseppe Conte's two coalition 
governments from June 2018 
until the start of this year.
     Bonafede's reform puts 
the statue of limitations on hold 
after the first-instance ruling in 
order to stop criminals getting off 
because their cases get timed out 

due to the slowness of the legal 
system.
     The judiciary's self-
governing body, the CSM, said a 
huge number of cases would end 
up being shelved if the Cartabia 
reform had been approved in its 
original form.

     The M5S demanded 
changes to the reform to stop this 
happening, which led to a com-
promise in which crimes regard-
ing the mafia, terrorism, sexual 
violence and criminal association 
are handled under a different 
regime.

APPROVATO IL DECRETO PER IL TAGLIO DELLE 
BOLLETTE DI LUCE E GAS

concorrenza di 450 milioni”.
 In arrivo poco meno di 
due miliardi e mezzo per tagliare 
i costi fissi e tamponare così gli 
aumenti delle bollette di luce 
e gas: lo prevede la bozza del 
decreto taglia-bollette esaminata 
dal Consiglio dei ministri. Nel 
dettaglio si tratta di 2 miliardi 
per eliminare gli oneri generali di 
sistema nel settore elettrico e di 
480 milioni per ridurre gli oneri 
generali sulla bolletta del gas. 
Gli oneri di sistema sulla bolletta 
della luce saranno compensati per 
700 milioni con il ricavato delle 
aste di CO2 e con il trasferimento 
di 1,3 miliardi alla Cassa per i 
servizi energetici e ambientali.
 Il rifinanziamento della 
quarantena per i lavoratori che en-
trino in contatto con persone posi-
tive al Covid non dovrebbe essere 
approvato oggi in Consiglio dei 
ministri. Lo si apprende da fonti 
qualificate di governo, secondo le 
quali sul tavolo del Cdm ci sarà, 
come confermato stamane dallo 
stesso premier Mario Draghi, il 
decreto per il taglio delle bollette 
energetiche. Per oggi non è pre-
visto l’esame né della norma sulla 
quarantena né di altri interventi 
come quello sulle cartelle esat-

toriali. 
 Nel Consiglio dei 
Ministri di oggi presenteremo il 
quadro del monitoraggio degli 
interventi del Pnrr previsti per 
l’ultimo trimestre del 2021. 
Dobbiamo mantenere la stessa 
ambizione e la stessa determi-
nazione che abbiamo avuto negli 
scorsi mesi, soprattutto per quanto 
riguarda l’agenda di riforme”. 
Lo dice il premier Mario Draghi 
all’assemblea di Confindustria 
ricordando come la vigilanza 
dell’Unione Europa sia “costante” 
sui progetti del Piano.

“Abbiamo creato la struttura 
per la gestione e il monitor-
aggio del Piano e approvato 
importanti semplificazioni del 
sistema normativo e degli appalti. 
Abbiamo migliorato la gestione 
delle risorse umane della pubblica 
amministrazione e i processi di 
reclutamento e stabilito nuove 
regole per la mobilità nella Pa. 
Abbiamo portato avanti la riforma 
della giustizia penale, per ac-
corciare i tempi dei processi, e 
lo stesso stiamo facendo ora per 
quella civile”, ricorda il capo del 
governo.

 Il Senato ha approvato la 
riforma del processo penale con 
177 sì, 24 no nel testo già licen-
ziato dalla Camera, che quindi è 
legge.
 L'approvazione della 
riforma del processo penale, come 
quella del processo civile, sono 
tra le condizioni poste dall'Ue per 
erogare i fondi del Recovery Plan.
 "In pochi giorni, 
l'approvazione definitiva del ddl 
di riforma del processo penale; il 
primo via libera anche per quello 
del processo civile: sul fronte 
'giustizia' stiamo rispettando in 
pieno gli impegni sottoscritti con 
l'Europa". Lo sottolinea la minis-
tra della Giustizia Marta Cartabia 
dopo il voto definitivo dell'aula 
del Senato al ddl di riforma del 
processo penale.

GIUSTIZIA: 177 SÌ, IL SENATO APPROVA LA 
RIFORMA PENALE

DRAGHI RICHIAMA I MINISTRI SUL PNRR, SOLO 
13 MISURE SU 51

 Otto riforme approvate 
su ventisette e cinque investimenti 
realizzati su ventiquattro. Sono 
i numeri a rendere l'idea della 
montagna che da qui a fine anno 
il governo dovrà scalare per la 
realizzazione di tutti gli obiettivi 
del Recovery plan.
 E’ imperativo, per rice-

vere tutti i fondi europei, rispet-
tare i 51 obiettivi del 2021 indicati 
nel Piano di ripresa e resilienza 
approvato dall’Ue. Ma ad oggi di 
quei “target” ne sono stati centrati 
solo 13. Ecco perché, con una 
informativa affidata in Consiglio 
dei ministri al sottosegretario 
Roberto Garofoli e al ministro 

Daniele Franco, Mario Draghi 
dà una sferzata ai ministri perché 
agiscano nei tempi. “Dobbiamo 
mantenere la stessa ambizione 
e determinazione che abbiamo 
avuto negli scorsi mesi”, spiega il 
premier, ponendo l’accento sulle 
riforme.
 Il Pnrr vale 191,5 
miliardi da qui al 2026, prevede 
151 investimenti e 63 riforme: per 
ciascuno di essi sono già indi-
cati rigidi tempi di realizzazione, 
che condizionano l’erogazione 
delle risorse. In ballo nel 2021 ci 
sono 13,8 miliardi. Ecco perché 
Garofoli e Franco portano in Cdm 
il risultato del primo monitorag-
gio sui 24 investimenti e le 27 
riforme da adottare quest’anno e 
annunciano la convocazione nelle 
prossime settimane di più cabine 
di regia settoriali con i ministri 
competenti e di una cabina di 
regia anche con gli enti locali 



GIA

5

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

(continua dalla pagina 4)

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

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

452 Jericho Tpke. 
Huntington, NY 11743 

631.367.6360

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

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

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

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

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

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

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

Giornale Italo Americano

(continua a pagina 11)

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

www.thesciliainproject.com

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

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

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

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

(Continued from page 4) 

ECOLOGICAL TRANSITION NOT 
CHOICE BUT NECESSITY SAYS DRAGHI

Confindustria.
     "The ecological transi-
tion is not a choice but a necessi-
ty," he told Confindustria's annual 

assembly.
     "But we must take into 
account the capacity for reconver-
sion of our productive structures," 
the premier stressed.
     "The State must play 
its part in helping citizens and 
businesses to bear the costs of this 

transformation.
     "It must pay particular 
attention to the weakest sectors of 
the population".
     Draghi recently said it 
was time to dump coal and that 

the world was not doing enough 
to meet climate pledges.
     He said that the world 
must move from setting goals to 
taking concrete action to tackle 
the climate crisis, adding that 
dumping coal should be part of 
that. 

DRAGHI RICHIAMA I MINISTRI SUL PNRR, SOLO 
13 MISURE SU 51

per verificare l’avanzamento dei 
target da qui al primo semestre 
2022, impostare il lavoro di 
ciascun ministero e individuare 
ostacoli e criticità. Cinque giorni 
prima delle riunioni, deve essere 
presentato un documento articola-
to su tutti gli aspetti. La richiesta 
a ciascuna amministrazione coin-
volta nel Pnrr è inoltre quella di 
inviare “al più presto” a Palazzo 
Chigi e Mef un piano dettagliato 
con indicazione delle norme e 
degli atti amministrativi necessari 
anche per utilizzare le risorse. Per 
aiutarli, si stanno valutando uno o 
più provvedimenti (decreti, proba-
bilmente) in cui raccogliere tutte 
le norme necessarie a semplificare 
e accelerare.
 Per i casi più spinosi di 

stallo, poi, la cabina di regia pre-
sieduta da Draghi potrà valutare 
anche l’esercizio di poteri sostitu-
tivi e nomina di commissari.
    I cinque investimenti finora 
realizzati sono per lo più fun-
zionali all’attuazione del Pnrr, 
uno è del ministero della Tran-
sizione ecologica (proroga del 
Superbonus), uno della Pa, uno 
dello Sviluppo economico, uno 
degli Esteri, uno della Giustizia 
(assunzioni nei tribunali). Mentre 
le riforme, spiega Garofoli, sono 
tutte in via di realizzazione ma 
per ora sono state completate solo 
dal ministero della Pa (tre su tre) 
e il ministero delle Infrastrutture, 
per fare un esempio, ne ha portate 
a casa due su cinque, il ministero 
della Giustizia sta completando le 
sue tre (processo civile, penale e 
insolvenza).
 Tra gli investimenti da 

realizzare ci sono progetti per la 
gestione dei rifiuti e l’economia 
circolare, un fondo per 
l’imprenditorialità femminile, un 
appalto per il portale del turismo 
digitale, un investimento sugli au-
tobus elettrici, borse di studio per 
l’università, servizi alle persone 
vulnerabili, fondi per le imprese 
turistiche, un credito d’imposta 
per le strutture ricettive, un pro-
gramma contro l’inquinamento 
e uno sui rischi di alluvioni e 
idrogeologici, l’ammodernamento 
del parco digitale degli ospedali. 
Quanto alle riforme, si va dal 
Cloud al pacchetto di interventi 
sull’università (classi di laurea, 
dottorati, alloggi per gli studenti), 
dalla spending review, alle misure 
contro l’evasione fiscale. A ot-
tobre, annuncia Draghi, arriverà 
la legge sulla concorrenza e le 
concessioni. 

SCUOLA: COSTA, CONSIDERARE RIDUZIONE 
QUARANTENA

 La quarantena nelle 
scuole "è un tema sentito sul 
quale la politica sicuramente è 
chiamata a fare una riflessione ed 
assumersi una responsabilità. È 
chiaro che siamo nell'alveo delle 
scelte che la politica deve fare 

sulla base anche delle indicazioni 
scientifiche del Comitato tecnico. 
Però una riflessione la dobbiamo 
fare perché l'obiettivo che ab-
biamo raggiunto è stato iniziare 
l'anno scolastico in presenza ma 
adesso l'obiettivo più grande è 

proseguire in presenza.
 Una valutazione sulla 
riduzione delle quarantene deve 
essere assolutamente presa in 
considerazione". Così il sottoseg-
retario alla Salute Andrea Costa, 
oggi in Calabria. 
 "Credo che in questa 
fase, in cui siamo vicini ad un 
traguardo importante e penso 
davvero che possiamo superare il 
90% dei vaccinati, alimentare un 
dibattito tra vaccino obbligatorio 
o no rischia di radicalizzare il 
confronto. Quando le contrappo-
sizioni diventano forti - ha detto 
ancora il sottosegretario - non 
portano mai a risultati positivi. 
L'obbligo per il governo non è 
mai stato un tabù. Ci siamo già 
assunti la responsabilità di pre-
vederlo per il personale sanitario 
e per chi accede nelle Rsa. Detto 
questo ci siamo affidati al senso di 
responsabilità dei cittadini che lo 
hanno ampiamente dimostrato". 

ARRIVA L'OLIO NUOVO, +15% LA PRODUZIONE 
E QUALITÀ OTTIMA

 Scatta la raccolta delle 
olive in Italia con l'arrivo dell'olio 
nuovo Made in Italy del 2021, 
per una produzione stimata in 
aumento del 15% rispetto allo 
scorso anno e di ottima qualità. 
È quanto emerge da un'analisi di 
Coldiretti, Ismea e Unaprol, in 
occasione dell'inizio della raccolta 
delle olive in Italia con la prima 
spremitura nell'azienda Terra 
Surti di Elio Menta a Sortino nel 
siracusano.
 Secondo i dati, la 
produzione potrebbe attestarsi 

intorno ai 315 milioni di chili 
(273,5 milioni di chili l'annata 
scorsa), in media con le statistiche 
delle ultime campagne ma con 
un risultato inferiore alle attese. 
Ad influenzare negativamente la 
stagione, la siccità che ha colpito 
la Puglia, regione che produce la 
metà del prodotto italiano, che 
resterà ben distante dagli standard 
tipici delle annate di carica (200 
milioni di kg).
 Il possibile incremento 
produttivo è frutto di un concreto 
miglioramento di alcune aree con 

punte del 40%, compensato al 
ribasso da altre zone. La Sicilia, 
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CALL 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

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

 2021 EVENTS CALENDAR
2021 Schedule                                                      

October 16th  General Meeting Brooklyn NY   8pm
October 24th 26 Annual Dinner Dance,
 Li Greci’s Staaten, 697 Forest Ave. Staten Island NY
November 6th General Meeting Hoboken NJ    8pm
December 5th  Christmas Party  Hoboken NJ
  (Location To Be Determined)
December 11th Last General Meeting Brooklyn NY   8pm
Note: Brooklyn Meetings: Held at St. Simon &Jude Church 8pm
Hoboken Meeting :  Held at St. Francis Church             8pm
Events and locatins are subject to change. Notification will be sent to all in advance.

 (Continued on page 8)

FERRERO ROCHER LAUNCHES 
CHOCOLATE BAR

 TURIN - After entering the 
world of ice lollies, Italian chocolate 
giant Ferrero Rocher launched a new 
chocolate bar aiming for a chunk of 
the world's 578 million euro market.
     The segment is constantly 
growing and in large-scale retail 
alone is worth some 439 million eu-
ros with 45% of the market taken by 

only two players, the candy maker 
said.
     The launch of the new bar 
will involve, as well as Italy, also 
Germany, the UK, Russia, Austria, 
France, Poland, Belgium, the Nether-
lands and Luxembourg this year, and 
next year Spain, Portugal and the 
USA. 

EXPO 2020 DUBAI: CLIMATE SCIENCE 
TO ANIMATE ITALY PAVILION

 ROME - Climate sci-
ence, sustainable development 
and ocean exploration are set 

to animate the Italy Pavilion at 

MATTARELLA AGLI ATLETI DI TOKYO: “L'ITALIA 
SI È SENTITA RAPPRESENTATA DA VOI”

perfettamente integrata”.
 “Comincerò il discorso 
ricordando le parole di tre mesi 
fa - aveva detto Malagò prima 
dell’inizio della cerimonia - sono 
successe tante belle cose. Sono 
molto orgoglioso per il Paese, 
i ragazzi e le ragazze sono stati 
bravissimi. Missione compiuta”. 
E ancora: “Tutto questo ci 
lascia ben sperare per Parigi. Io 
penso che si sia seminato bene 
negli anni passati e non era affatto 
scontato. Ora siamo già a 2 anni 
e dieci mesi dalla prossima Olim-
piade, ma soprattutto a 130 giorni 
dai Giochi invernali di Pechino”.

(Continua dalla pagina 3)

dopo tre stagioni di difficoltà, 
potrebbe tornare sopra la soglia 
dei 40 milioni di kg, mentre qual-
che problema in più si registra 

ARRIVA L'OLIO NUOVO, +15% LA PRODUZIONE 
E QUALITÀ OTTIMA

in Calabria molto lontano dalla 
produzione massima regionale. 
Annata negativa per Toscana e 
Umbria (con punte di -50%) che 
scontano andamento climatico in-
certo e potrebbero patire possibili 

attacchi della mosca olearia, men-
tre tra le regioni centrali il Lazio 
mantiene pressochè invariata la 
produzione dello scorso anno. 
Maglia nera della stagione al 
Nord, Lombardia in testa, colpito 
da periodi di gelo e grande caldo 
che hanno ridotto al minimo la 
produzione (stime da -60 a -80%). 
Numeri che rendono la ripresa 
del settore più lenta del previsto 
e rischiano di far scivolare l'Italia 
fuori dal podio della produzione 
mondiale. 
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CIAO ITALIAN RADIO 
Programma:

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
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your love 
towards us. Let the flame of your 

Heart, O Mary, descend on all 
people.

We love you immensely.
Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. O 

Mary, gentle and humble of Heart, 
remember us when we sin. You 

know that all 
people sin. Grant that through 
your most pure and motherly 
Heart, we may be healed from 

every spiritual sickness. Grant that 
we may always experience the 

goodness of your motherly Heart, 
and that through the flame of 

your Heart we may be converted. 
Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(continua a pagina 8)
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OLYMPICS:ITALIAN MEDAL WINNERS 
GIVE FLAGS BACK TO MATTARELLA

 ROME - Italy's Olym-
pic and Paralympic medallists 
went to the Quirinal Palace to 

hand back their flags to President 

CLIMATE CRISIS PUTTING THE HEAT 
ON ITALY'S CITIES SAYS REPORT

 ROME - The climate 
crisis is causing huge problems 
for Italy's big cities and the issue 

is set to get worse, according to a 

ITALY STEPS UP FIGHT AGAINST 
PROSEK AFTER CROATIA BID FILED

 ROME - Italy stepped 
up its fight to stop the Euro-
pean Union recognising Croatian 
Prosek wine after the application 
for the alleged inferior clone 

to Italy's famed prosecco was 
published in the EU's Official 
Gazette.

MOZZARELLA DI BUFALA DOP: NOMISMA, 
ECCO A CHI PIACE ALL'ESTERO

 Ha un titolo di studio 
elevato, un reddito medio-alto, 
figli minori di 12 anni, ama viag-

giare, è stato in Italia almeno una 
volta e ricerca il valore aggiunto 
del marchio Dop come garanzia 

di qualità elevata. È l'identikit del 
consumatore tipo di mozzarella di 
bufala campana Dop in Francia, 
Germania, Spagna e Regno Unito, 
emerso dallo studio effettuato da 
Nomisma per il Consorzio di Tu-
tela Mozzarella di Bufala Campa-
na Dop. "L'obiettivo dell'indagine 
- spiega il direttore del consorzio 
di Tutela, Pier Maria Saccani - era 
di comprendere il posizionamento 
del prodotto nei principali Paesi 
europei subito dopo la fase acuta 
della pandemia. Abbiamo chiesto 
di analizzare percezione, notorietà 
e propensione all'acquisto da parte 
del consumatore".
 I risultati confer-
mano l'appeal internazionale 
della Bufala Dop, con notevoli 
potenzialità di crescita, come 

PROCLAMATE LE MIGLIORI BIRRE 
ARTIGIANALI D'ITALIA

 Proclamate le migliori 
birre artigianali italiane. Al 
palazzo comunale di Deruta, sono 
stati infatti annunciati i birrifici 

vincitori del premio Cerevisia 
2021 al quale hanno partecipato 
100 etichette da ogni parte del 
Paese.

 Il premio Cerevi-
sia, è stato istituito dal Banab, 

TEST SALIVARI MOLECOLARI VALIDI PER IL GREEN PASS
 "I dati che raccogliamo 
dicono che i vaccini sono efficaci 
e sicuri", sono la chiave per aprire 
una fase diversa e "simbolo di 

ARRIVA “DINO”, BIO-ROBOT CHE 
PULISCE I TERRENI SENZA CHIMICA

 ROMA - Si chiama Dino 
il robot biologico, con quattro 
motori elettrici che grazie ai 

satelliti riesce a muoversi in au-
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The 
UNCLE FLOYDS
GARAGE SALE MUSIC

every Saturday on 
WVOX 1460 AM

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

LISTEN TO 
CIAOITALIARADIO ON 

INTERNET 
www.ciaoitaliaradio.net 

24 HOURS OF ITALIAN 
SONGS AND 

NEAPOLITAN SONGS

Ascoltate 
DR. LUIGI MIELE

RADIO WVOX - 1460 AM 
& www.WVOX.com

Sabato a mezzogiorno e 
Domenica alle 10 am
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Specializing in Italian Wines
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EXPO 2020 DUBAI: CLIMATE SCIENCE 
TO ANIMATE ITALY PAVILION

EXPO 2020 Dubai thanks to the 
contribution of the Euro-Mediter-
ranean Centre on Climate Change 
(CMCC).
     The CMCC will show 
oceanographic modelling, marine 
applications and real-time weath-
er-marine data at the Universal 
Exposition, which kicks off on 
October 1.
     It will also take its 
experts to the World Fair in the 
United Arab Emirates (UAE) and 
hold talks on key issues.
     "Today more than ever 
it is essential to focus on observa-
tion and prevention of climate 
change and environmental shocks, 
which are among the most 
damaging factors to the global 
economy, ecology, and health, not 
least of which in the region that 
will host Expo Dubai", said Paolo 
Glisenti, the Commissioner for 
the Italian participation at Expo 
2020 Dubai.
     "In the Italy Pavilion 
we will offer a point of observa-
tion, constantly updated by the 
CMCC's data, that will give the 
visitor a real time and overall 
vision of climate change that 
is occurring on a global scale, 
starting from the Mediterranean 
whose fragile and unique ecosys-

tem is particularly vulnerable to 
these themes." The Italian-based 
CMCC institute is dedicated to 
international research on climate 
change.
     "The CMCC's contribu-
tion will offer visitors an immer-
sive experience obtained through 
the applications that we produce 
with our scientific research and 
our Supercomputing Centre, 
which is one the most advanced in 
the world among those dedicated 
to climate change", explained 
CMCC president Antonio Na-
varra.
     "The ocean will be the 
main character in the CMCC's 
contribution to the Italy Pavilion, 
where visitors will be able to see 
ocean forecasting in real time, up-
dated daily and obtained through 
a unique system of simulations 
and numerical models that allow 
for the representation of sea con-
ditions on different scales - from 
global oceans to coastal areas, 
with extremely high-resolution 
data.
     "The advanced research 
and technology that form the 
backbone of these predictions 
carry a strong message that 
connects visitors from the local - 
through the forecasts of the port 
of Dubai - to the global dimension 
of the Ocean". 

OLYMPICS:ITALIAN MEDAL WINNERS 
GIVE FLAGS BACK TO MATTARELLA

Sergio Mattarella after a golden 
summer of sport.
     The contingent was led 
by flag bearers Elia Viviani and 
Jessica Rossi, and Bebe Vio and 
Federico Morlacchi.
     They arrived at the 
presidential palace on coaches 
emblazoned with the words 'Itali-
aTeam - Stupor Mundi' for the 
Olympians and '69 Times Italy, 
a Paralympics that is already in 

history' for the Paralympians.
     Fans and passersby gave 
them a long round of applause.
     Among the stars of the 
teams were double gold medal 
sprinter Marcel Jacobs and high 
jump winner Gianmarco Tamberi, 
as well as Vio, who got another 
gold and silver.
     Italy's glorious sum-
mer included the Azzurri soccer 
team's victory in Euro 2020, 
beating England on penalties at 
Wembley.

MOZZARELLA DI BUFALA DOP: NOMISMA, 
ECCO A CHI PIACE ALL'ESTERO

sottolinea il responsabile del set-
tore agroalimentare di Nomisma 
e autore dell'indagine, Denis 
Pantini: «Considerando le pre-
visioni di crescita del Pil stimate 
dalla Commissione Europea per 
il biennio 2021-22 (+4,2% nel 
2021 e +4,4% nel 2022) - afferma 
Pantini - si prevede un incremento 
dei redditi medi e del numero 
di famiglie appartenenti alle 
middle-upper class, soprattutto 
nei Paesi target dello studio. Le 
prospettive di mercato per la moz-
zarella di bufala Dop, dunque, 
non possono che essere positive. 
Anche la maggior diffusione dei 
consumatori di mozzarella dop 
tra Generazione Z, Millennials, e 
Generazione X, rappresenta una 
garanzia di continuità per le ven-
dite future, con ulteriori prospet-
tive di crescita".
 La ricerca sarà presen-
tata dal Consorzio in anteprima al 
Festival del Giornalismo Alimen-
tare di Torino il 28 settembre alle 
ore 11 nella sede del Circolo dei 
Lettori, nel corso del panel dal 
titolo "Il Made in Italy che piace 

all'Europa: il caso Mozzarella di 
Bufala Campana Dop", che sarà 
trasmesso anche in diretta stream-
ing sul sito e sui canali social del 
festival.
 "I Paesi presi in con-
siderazione - ha aggiunto Sac-
cani - sono anche i principali 
mercati per l'export della Bufala 
Campana, che nel 2020 ha rag-
giunto il 37%, pari a quasi 20mila 
tonnellate di prodotto, segnando 
un +9,7% rispetto al 2019". 
All'estero la mozzarella a marchio 
Dop rappresenta un sinonimo di 
maggior qualità per i consumato-
ri: in un confronto tra gli user dei 
4 mercati target, la percentuale di 
chi dichiara superiore per qualità 
il prodotto Dop rispetto alla non 
Dop va da un 60% nel caso di 
Regno Unito e Germania, fino 
all'80% in Francia e Spagna.
 Dall'analisi emergono 
anche indicazioni importanti per 
il futuro: "Innanzitutto - sottolinea 
Pantini - i consumatori chiedono 
una sempre maggior attenzione 
alla sostenibilità, intesa sia come 
tutela ambientale che come be-
nessere animale.
 Questa attenzione 
rappresenta una delle princi-

pali eredità lasciate dal Covid a 
livello mondiale. Già prima della 
pandemia, la sensibilità del con-
sumatore verso questi aspetti era 
in crescita, ma ora sta diventando 
una conditio sine qua non»". E il 
Consorzio sta già lavorando a un 
ampio progetto sul benessere ani-
male in collaborazione con orga-
nizzazioni agricole, associazioni 
ed enti di categoria. Lo studio di 
Nomisma fotografa anche più in 
generale la performance dell'Italia 
in Europa. Il Belpaese, insieme 
alla Francia, figura al primo posto 
tra i Paesi che producono i forma-
ggi di maggiore qualità secondo i 
consumatori europei. Ma rispetto 
ai diretti competitor, l'Italia vanta 
il prezzo medio all'export più 
elevato: 6,9 euro/kg contro i 3,2 
euro/kg della Germania, i 4 euro/
kg dei Paesi e Bassi e i 4,6 euro/
Kg della Francia. "Ciò discende 
dal ruolo rilevante che i prodotti 
Dop detengono nel nostro paniere 
alimentare Made in Italy. Nel caso 
dei formaggi, basti pensare che il 
valore alla produzione delle in-
dicazioni geografiche italiane su-
pera i 4,5 miliardi di euro contro 
i 2,4 miliardi di quelle francesi", 
conclude Pantini. 

PROCLAMATE LE MIGLIORI BIRRE 
ARTIGIANALI D'ITALIA

Banco nazionale di assaggio 
delle birre, comitato nato il 
30 aprile del 2013 per volontà 
della Camera di commercio di 
Perugia oggi dell'Umbria, della 
Regione, del Cerb, Centro di 
ricerca per l'eccellenza della birra 
dell'Università degli Studi, del 
Comune di Deruta e di AssoBirra, 
associazione dei birrai e dei mal-
tatori.
 "Dopo lo stop forzato 
causa Covid dell'edizione 2020, 
Cerevisia si è rimessa in cam-
mino" ha sottolineato il presidente 
della Camera di commercio 
dell'Umbria Giorgio Mencaroni.
 "Avevamo di fronte - ha 
aggiunto - oggettive difficoltà 
dovute alla emergenza sanitaria 
ma il Comitato organizzatore ha 
fortemente voluto ripartire con 

Cerevisia 2021, per offrire alle 
imprese del settore brassicolo un 
segnale di vicinanza e di speranza 
per una effettiva ripresa delle at-
tività aziendali, tra le più colpite 
dall'emergenza pandemica".
 In occasione del premio 
- del quale parla la stessa Camera 
di commercio in un comunicato - 
è stato evidenziato come i birrifici 
artigianali che producono birre di 
qualità secondo metodi di lavora-
zione artigianale, rappresentano 
"un'eccellenza" nel mondo bir-
rario nazionale, settore che ha, 
comunque, "fortemente risentito 
dell'impatto della pandemia". 
Il 2020 è stato infatti un anno 
definito molto difficile per la birra 
nazionale, la cui produzione è sc-
esa dell'8,4%, i consumi dell'11,4 
e l'export in calo più contenuto 
del 4,8%.
 Una fotografia tutta con 

il segno meno, ribaltata rispetto a 
quella del 2019 che aveva messo 
a segno record storici in termini di 
produzione, consumi ed export.
 In Umbria, come per-
altro nelle altre regioni italiane, i 
micro birrifici, dopo anni di forte 
espansione - è stato detto - stanno 
conoscendo una fase di assesta-
mento. Al 15 settembre 2021 al 
Registro imprese della Camera di 
commercio dell'Umbria risulta-
vano attivi 24 aziende del settore, 
alle quali vanno aggiunti i Beer 
Firm, che non avendo impianto 
proprio producono le proprie birre 
presso altri. Ci sono poi pro-
duzioni secondarie connesse alle 
attività di società agricole, cantine 
e simili, specialmente condotte da 
giovani.
 Il premio Cerevisia 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American Idol

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

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

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

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

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

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

3 Union Place, 
Huntington NY 11743

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

(continua a pagina 10)

 (Continued on page 10)

(continua dalla pagina 8)

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

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

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

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

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

HELP WANTED
Caffe’ Palermo - Little Italy

Looking For: Barista, Waiters, 
Busboys

UNO SGUARDO 
DAL PONTE 

by Giuseppe Vecchio
 Mezzaluce
 C'è un naturale equi-
librio nelle cose, mi giro da ogni 
possibile lato, cosa trovo? Cerchi, 
quadrati, da ponente, quadra-
ture di cerchio, tondo, un filo 
appeso, comoda passeggiata per 
un'equilibrista, cerchi più piccoli, 
bolle di sapone che percorrono 
una strada breve e poi non li vedo 
più, in una avevo nascosto un 
bacio, dove arriverà? Il bacio si 
sarà liberato? Quadrati imperfetti 
con all'interno dei rombi, perfetti, 
infine incerte bolle di sapone 
imprigionate, ci sono altri baci 
non miei, cos'è l'amore? Esiste 
Dio? Le brave persone hanno 
ancora ginocchia per far sedere 
capricciosi nipoti, da levante, 
presto al mattino, vedo nuvole, 
si addossano irrispettose, un 
biancospino, alcuni fichi bianchi 
dentro e fuori, non c'è trucco, non 
c'è inganno, il filo teso s'affloscia, 
un'equilibrista in meno, povera 
famiglia, seguiranno le esili orme 
del padre, incerte albe si sovrap-
pongono a bolle in rapida ascesa, 
butto un po' di zavorra, tanta 
quanto basta per vedere le cose 
dall'alto, una prospettiva interiore, 
fiori, gemme, fichi bianchi solo 
fuori ma molto saporiti, stelle, 
falci di luna eterogenee, gobba 
a ponente, levante in alto ogni 
spirito, spiritelli, falci deposte su 
solidi covoni, mele poggiate su 
assi di legno, tra loro felci, siamo 
felici quando aspettiamo, anche 
a lungo, qualcosa, qualcuno che 
arriva, la felicità è una lunga at-
tesa di un sogno che, comunque, 
andrà a realizzarsi, se questa 
condizione non avviene allora 
non so più contare, vivrò a lungo 
almeno questi anni, forse cinque, 
magari dieci, e a quell'età quanti 
anni vorrò ancora vivere? Questo 
incantevole equilibrio delle cose 
mi calma, vedo il cielo sempre 
azzurro, soprattutto quando piove, 
immagino il sole che splende al 
di sopra delle nuvole, sono chiuso 
anch'io in una bolla un po' più 
grande, il primo equilibrista non 
è morto e si esercita all'interno 
della mia bolla, poteva sceglierne 
un’altra, un filo teso fra due punti 
della mia sfera, avanza, poi torna 
indietro, la famiglia torna a gioire, 
poi, trovata una chiesa dietro 
l'angolo, compra dei garofani 
rossi e li porta sulla tomba a lui 
destinata, aperta e poi richiusa, 
non c'è mai stata alcuna morte, 
rovinosa caduta, c'è nelle cose un 
equilibrio, dobbiamo osare, com'è 
il rancio? Ottimo e abbondante. 
Mi sentite? Forte e chiaro, misere 
foglie entrano e escono attraverso 
la mia porta sempre aperta, com-
paiono e si trattengono, si saluta-
no tra loro: ma io ci sono in tutta 
questa storia? Me lo chiedo di 
nuovo, ci sono a diritto e tiro un 
rovescio con la mia manodestra 
richiusa a pugno, alcune barche 
sono in rada, gente che viene e 
va,non ho bilance precise, tutto 
è giusto, tutto è bello, io sono 
solo di passaggio, non lo siamo 
forse tutti? Forse non ci sono 
davvero in questa storia, poco 
male, cambierò lavoro, non farò 
più l'equilibrista, lavoro troppo 
comune, noioso, senza brivido e 
rete. Un po’ di questo, un po’ di 
quello, pari sono, esili fili d’erba, 
vedoancora più lontano maho 
perso l’orizzonte.
 Laura: Ogni giorno mi 
sento più vecchia.
 Jack: Ognuno porta una 
croce.
giuseppevecchio60@gmail.com

 Giuseppe Vecchio (Cag-
giano 1960) vive tra Caggiano, 
Cava de’ Tirreni, New York, 
Roma e Teggiano, è fotoreporter 
internazionale, pittore, ceramista, 
designer. Cura la rubrica Uno 
sguardo dal ponte sul settimanale 
“Gia Mondo”. Affetto dalla malat-
tia di Parkinson da dodici anni, è 
stato Presidente dell’Associazione 
di Volontariato Parkinson Par-
thenope, membro del Consiglio 
Direttivo della Confederazione
Parkinson Italia, Vice Presidente
della Associazione di Volontariato 
Brain Storming Group. Ha pub-
blicato con Europa Edizioni: “Gli 
occhi degli altri” (2020) e “Rac-
conta” (2021).
 Non è un romanzo né 
un saggio né un libro come tanti. 

Non ha un solo incipit né una 
sola voce narrante. I temi sono 
molteplici, si sommano e si sot-
traggono, creano una polifonia 
che talvolta può risultare pertur-
bante. Habeas Corpus e Codice 
Inverso assomigliano più a testi 
teatrali, con l’aggiunta di una 
grafica e di immagini che danno 
il senso ‒ o il nonsense ‒ di un 
lavoro unico e originale nel suo 
genere.Il lettore può aprire il libro 
da una parte o anche dall’altra 
divertendosi ad esplorare corri-
spondenze e assonanze. Un libro 
che è un’opera grafica, ideata 
e realizzata con l’obiettivo di 
integrare parole e immagini e di 
sfruttare a tutto campo la pagina 
bianca assecondando al contempo 
gusto creativo e istinto.

Habeas Corpus - Codice Inverso 
di Giuseppe Vecchio

Un libro che è un’opera grafica, ideate e realizzata con l’obiettivo 
di integrare parole e immagini e di sfruttare a tutto campo la 

pagina bianca assecondando al contempo gusto creativo e istinto

CLIMATE CRISIS PUTTING THE HEAT 
ON ITALY'S CITIES SAYS REPORT

new report released.
     The study on the impact 
of global warming on six Italian 
cities - Bologna, Milan, Naples, 
Rome, Turin and Venice - by 
the Euro-Mediterranean Center 
on Climate Change (CMCC) 
said heat waves and floods have 
increased significantly and are 
expected to grow further.
     It added that this is 
having consequences on people's 
health, on mortality and in terms 
of episodes of hydro-geological 
instability.
     It said, for example, that 
Naples has had 50 more days 
of intense heat a year in recent 
decades compared with at the turn 
of the century.
     Milan has had 30 more 
days of intense heat, Turin 29 and 

Rome 28.
     It said the water level 
in Venice has increased by over 
30cm in the last 150 years and the 
critical threshold for flooding has 
been surpassed 40 times in the 
last 10 years.
     It forecast that flooding 
will become more frequent and 
intense in Bologna too.
     The report is the first 
integrated analysis of climate risk 
in Italy, the CMCC said.
     It said that temperatures 
have risen in the last 30 years and 
continue to rise in all cities and 
that all scenarios show increasing 
risks for heat waves and urban 
floods.
    It added that, despite their dif-
ferences, the scenarios for all the 
cities show that adaptation strate-
gies can reduce the magnitude of 
negative impacts, especially for 
heat wave mortality. 

ITALY TO TREBLE COVID VACCINE 
DONATIONS TO 45 MN DOSES

 ROME - Italy is set to 
treble the number of COVID-
19 vaccines it will donate to 
less wealthy countries, upping 
the number of doses it will give 
to 45 million by the end of the 
year, Premier Mario Draghi told 
the Global COVID-19 Summit, 

which was held on the fringes of 
the UN General Assembly.
     The United States has 
announced it will donate 500 
million vaccine does to poorer 
countries.

PROCLAMATE LE MIGLIORI 
BIRRE ARTIGIANALI D'ITALIA

nasce quasi un decennio fa per 
sostenere questo fenomeno 
giovanile, affiancarlo nella sua 
crescita, assecondarlo nei percorsi 
di produzione ispirati alla qualità, 
in cui si fonde la tradizione bras-
sicola italiana, con l'innovazione.
 I birrifici vincitori sono 

stati: dalla Basilicata il Birrificio 
del Vulture; dalla Calabria il Bir-
rificio Gladium; dalla Campania il 
Birrificio Karma; dalla Campania 
il Birrificio Monaci Vesuviani; 
dalla Campania il Microbirrificio 
Artigianale Incanto; dall'Emilia 
Romagna il Birrificio Birra Ama-
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

CAMPING - CAMPEGGIO 
Where is the restroom?
   Dove sono i bagni?
Where are the showers? 
   Dove sono le docce?
Where is the shop? 
   Dov’e’ lo spaccio?
Where is site office? 
  Dov’e’ la direzione?
Where is the restaurant? 
  Dov’e’ il ristorante?
Can we camp here overnight?
  Possiamo campeggiare qui per la note?
Can we park here overnight?
  Possiamo parcheggiare qui l’auto per la note?

(Continued on page 11)

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

(continua della pagina 9)

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

Main Office Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

(continua dalla pagina 7)

ITALY STEPS UP FIGHT AGAINST 
PROSEK AFTER CROATIA BID FILED

     Farm Minister Stefano 
Patuanelli told the Senate that a 
task force had already been set 
up to combat the registration of 
Prosek was a recognised denomi-
nation.
     "It seems indubitable to 
me that the term Prosek would 
evoke in the average European 
consumer Italian Prosecco due 
to its phonetic resemblance," he 
said.
     Patunaelli said he did 
not think "the conditions exist" 
for the EU to put Prosek on a par 
with prosecco.
     Italy has two months 
from Wednesday's publication of 
the application to file its objec-
tions to the Croatian wine becom-
ing one of the EU's protected 

products.
     Patuanelli stressed that 
"no definitive decision has yet 
been taken on the registration".
     But farm group Coldiret-
ti said that "the EU's green light 
to the publication of the applica-
tion for Croatian Prosek ruins the 
historic record for world prosecco 
exports, which rose 35% in the 
first six months of 2021." The 
group said the publication also 
"blatantly contradicts the recent 
sentence of the European Court of 
Justice that declared illegitimate 
all the fraudulent Italian sounding 
names which deceptively evoke 
products recognised and protected 
by the European Union like the 
star of Italian bubbly which this 
year should reach a record of 700 
million bottles produced, the big-
gest wine brand in the world".

FIRST ITALIAN PHYSICIST 
MAKES “NOBEL HUNTERS” LIST

 ROME - The first Italian 
physicist has made the 'Nobel 
hunters' list of the Clarivate 

Citation Laureates classifiation, 

PROCLAMATE LE MIGLIORI BIRRE 
ARTIGIANALI D'ITALIA

rcord; dal Friuli Venezia Giulia il 
Birrificio Cittavecchia; dal Friuli 
Venezia Giulia il Birrificio Foran; 
dalle Marche il Birrificio 61cento; 
dalle Marche il Birrificio Jester 
Birrificio Agricolo; dalla Puglia il 
Birrificio Rebeers; dalla Sicilia il 
Birrificio dell'Etna; dal Trentino 
Alto Adige il Sidrobirrificio Lucia 
Maria Melchiori; dall'Umbria il 

Birrificio Birra bro; dall'Umbria 
il Birrificio Birralfina; dal Veneto 
il Birrificio Acelum; dal Veneto il 
Birrificio Theresianer Antica Bir-
reria di Trieste 1766.
 Alla cerimonia di 
proclamazione sono intervenuti, 
oltre a Mencaroni, che è anche 
presidente del Banab, Banco 
nazionale d'assaggio delle birre, 
Paolo Fantozzi, vicepresidente 
del Banab, Mauro Bacinelli 
dell'Assessorato all'Agricoltura 

della Regione dell'Umbria, 
Ombretta Marconi, direttore 
facente funzioni del Cerb, Centro 
di Ricerca per l'eccellenza della 
Birra, dell'Università degli studi 
di Perugia.
 Dopo la proclamazi-
one di Deruta, la cerimonia di 
premiazione dell'ottavo premio 
Cerevisia si terrà mercoledì 6 
ottobre a Perugia, presso il Centro 
congressi della Camera di com-
mercio dell'Umbria.

TEST SALIVARI MOLECOLARI VALIDI PER IL GREEN PASS

libertà". Con gli indecisi il dia-
logo "va tenuto aperto" e "bisogna 
insistere con garbo e intelligenza 
e mai essere aggressivi".
 Così il ministro della 
Salute, Roberto Speranza, a Rai 
Radio Rai in una intervista di 
Anna Ammirati nel nuovo pro-
gramma C’era una volta - di cui 
è stata diffusa una anticipazione 
- che va in onda domani, sabato 
25 settembre, alle 11, in una pun-
tata sulle paure. “È umano avere 
paura - dice Speranza - la mia è il 
trascorrere del tempo, e temevo 
che i vaccini non arrivassero in 
tempo”.
 I test molecolari su 
campione salivare, almeno in 
una prima fase di avviamento, 
potranno essere considerati 
un’opzione alternativa ai tam-

poni oro/nasofaringei esclusiva-
mente in alcuni contesti, come 
nell’ambito di attività di screening 
in bambini coinvolti nel Piano di 
Monitoraggio della circolazione 
del virus SasrCoV2 in ambito 
scolastico o per anziani nelle Rsa, 
disabili e sanitari. I test antigenici 
rapidi su saliva non sono invece al 
momento raccomandati. Lo indica 
la nuova circolare del ministero 
della Salute ‘Aggiornamento 
delle indicazioni sull’impiego 
dei test salivari per il rilevamento 
dell’infezione da SARS-CoV2’.
 I test molecolari su 
matrice salivare sono validi ai fini 
della Certificazione verde, men-
tre, “i test antigenici su matrice 
salivare sono al momento esclusi 
dall’elenco comune europeo dei 
test antigenici rapidi validi per 
ottenere la Certificazione verde 
COVID-19”, come precisa la 

circolare inviata oggi dal Min-
istero della Salute che si allinea 
alle normative europee per Green 
pass.
 La raccolta del campione 
salivare, nell’ambito del piano di 
monitoraggio scolastico della cir-
colazione di SARS-CoV-2, “potrà 
essere effettuata anche con modal-
ità di auto-prelievo a domicilio da 
parte dei genitori/tutori, seguendo 
un preventivo iter formativo per 
il conseguimento della necessaria 
confidenza con i dispositivi di 
raccolta”. Lo prevede la circolare 
‘Aggiornamento delle indicazioni 
sull’impiego dei test salivari per 
il rilevamento dell’infezione 
da SARS-CoV2’. Ciò, “tenuto 
conto della facilità della racco-
lta del campione e dei vantaggi 
derivanti dalla minimizzazione 
dell’intervento di personale sani-
tario”.

ARRIVA “DINO”, BIO-ROBOT CHE PULISCE I TERRENI 
SENZA CHIMICA

tonomia nei campi di orticole per 
ripulire i terreni senza inquinare 
e nel pieno rispetto dell'ambiente. 
E' la macchina di ultima generazi-
one a disposizione delle aziende 
agricole presentata da Cai - Con-
sorzi Agrari d'Italia. Esempio di 
tecnologia totalmente sostenibile, 
Dino è in grado di trattare 4 ettari 
di terreno al giorno, introducendo 

il concetto di diserbo meccanico 
perché in grado di lavorare i 
campi senza l'utilizzo di prodotti 
chimici.
 Una rivoluzione cul-
turale nata da un'idea di una start-
up francese, che sarà disponibile 
in accordo con la società Agrico e 
che testimonia l'intensa attività di 
ricerca di tecnologie avanzate, in 
tutto il mondo da parte di Consor-
zi Agrari d'Italia, con l'obiettivo di 

rendere più efficaci e sostenibili i 
processi produttivi in agricoltura. 
"Mettiamo a disposizione delle 
aziende agricole italiane questa 
innovazione che unisce un grande 
risparmio in termini di costi di 
prodotti al rispetto dell'ambiente 
- ha spiegato il responsabile 
commerciale Ivan Cremonini - 
con Cai che si conferma punto 
di riferimento del Paese per la 
fornitura di tecnologie e servizi 
per l'agricoltura di precisione". 
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PENNE RIGATE AI FRUTTI DI MARE -
“PENNE RIGATE” WITH SEAFOOD

INGREDIENTI per 10 persone
1 kg di penne rigate, 

2 kg di frutti di mare (cozze, vongole, Mussels),
300 gr. di gamberetti, 500 gr. di pesce bianco spinato,

1,2 kg di pomodori freschi passati,
200 gr. di olio extravergine, 30 gr. di prezzemolo tritato,

25 gr. di spicchi d’aglio tritato

  INGREDIENTS for 10 people
3 lb penne rigate, 

5 lb mixed shelled seafood (Conch, Baby Clams 
(vongole), Mussels), 10.6 oz. Shrimp,

2 lb thinly sliced white fish, 
3.3 lb fresh crushed tomatoes, 

7 oz. extra virgin olive oil, 1 oz chopped parsley,
0.9 oz gr. chopped garlic

   PREPARAZIONE
Rosolare l’aglio nell’olio, aggiungere il pesce bianco 
tagliato a tocchettini, i ganberi, le cozze e le vongole 

sgusciate. Aggiungere i pomodori e far cuocere per 30 
minuti. Lessare in acqua salata le penne rigate. Condire 

e guarnire con il prezzemolo tritato aggiungendo alla 
pasta, se gradito, delle gocce di olio crudo.

PREPARATION
Make a sauce by frying half the chopped garlic in oil, 

add the tomatoes and cook for 15-20 minutes. Cook the 
seafood and keep the cooking liquid. In another pan fry 

the remaining garlic in oil, add the white fish, shrimp 
and the cooked shelled seafood. Cook for a few minutes, 

add some of the cooking liquid from the seafood and 
the sauce. Boil the pasta “al dente”, mix with the sauce, 

sprinkle with chopped parsley and a drop of extra virgin 
olive oil and serve.

Buon Appetito 

(Continued from page 10)

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 

straordinaria del pronipote di Joe, Nino 
Melito Petrosino, custode della memo-

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

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

AVVISO
Appassionato di Musica 

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

718-592-5161
Cell 917-502-3140

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.

FIRST ITALIAN PHYSICIST 
MAKES “NOBEL HUNTERS” LIST

sources said.
     Giorgio Parisi, 73, is 
president of the class of Physical, 
Mathematical and Natural Sci-
ences of the prestigious Acca-
demia dei Lincei.
     He is a lecturer in 
theoretical physics at Rome's La 
Sapienza University and associate 
researcher at the National Nuclear 
Physic Institute (INFN).
     He was cited by the 
Clarivate group for his "revolu-
tionary discoveries relating to 
quantum chromodynamics and 
the study of complex disordered 
systems".
     Before Parisi, an Italian 
born American citizen, Mario 
Capecchi, made the list in 2006, a 
year before winning the Nobel for 
medicine.
     Born in Rome in 1948, 
Parisi joined the National Rsearch 
Council in 1971, became an 
INFN researcher in 1973 and had 
stints abroad at Columbia Uni-

versity (1973-1974), the Institut 
des Hautes Études Scientifiques 
at Bures-sur-Yvettes (1976-
1977), and at the Ecole Normale 
Supérieure in Paris (1977-1978).
     He was president of the 
Accademia dei Lincei from 2018 
to earlier this year.
     He is credited with mak-
ing breakthroughs in several areas 
of physics including the study of 
elementary particles, statistical 
mechanics, fluid dynamics, con-
densed material and supercomput-
ers.
     He has published some 
600 articles ranging from com-
plex systems such as nerve net-
works to the immune system and 
the movements of animal groups.
     During his long career 
he won two grants from the Eu-
ropean Research Council (ERC) 
and some of the most prestigious 
scientific prizes including the 
Boltzmann Medal (1992), the 
Dirac Medal for Theoretical Phys-
ics (1999), the Max Planck Medal 
(2011), and the Wolf Prize (2021).

DRAGHI FIRMA IL DPCM, I DIPENDENTI 
PUBBLICI IN PRESENZA DAL 15 OTTOBRE

 La modalità ordinaria 
di lavoro nelle Pubbliche am-
ministrazioni dal 15 ottobre torna 
ad essere quella in presenza. 
Lo prevede il Dpcm firmato dal 
Presidente del Consiglio, Mario 
Draghi.
 Le Pa assicureranno che 
il ritorno in presenza avvenga in 
condizioni di sicurezza, nel ris-
petto delle misure anti Covid-19.
 “Con la firma del presi-

dente del Consiglio decreto che 
fa cessare il lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nella 
Pubblica amministrazione, sot-
tolinea, - afferma il ministro della 
Pubblica Amministrazione - si 
apre l’era di una nuova normalità 
e si completa il quadro avviato 
con l’estensione dell’obbligo di 
green pass a tutto il mondo del 
lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti 

pubblici torneranno in presenza, e 
in sicurezza”.
 “Con successivo decreto 
ministeriale, aggiunge, fornirò 
apposite indicazioni operative 
affinché il rientro negli uffici sia 
rispettoso delle misure di con-
trasto al Covid-19 e coerente con 
la sostenibilità del sistema dei 
trasporti. Nel frattempo, sono in 
corso le trattative per i rinnovi dei 
contratti pubblici, che garanti-
ranno, una volta concluse, una 
regolazione puntuale dello smart 
working.
 Entro il 31 gennaio 
2022, inoltre, ogni amministrazi-
one dovrà presentare il Piano inte-
grato di attività e organizzazione, 
all’interno del quale confluirà il 
Pola per il lavoro agile”. Con le 
regole e con l’organizzazione, 
conclude - “potrà finalmente 
decollare uno smart working vero, 
strutturato, ancorato a obiettivi 
e monitoraggio dei risultati, che 
faccia tesoro degli aspetti migliori 
dell’esperienza emergenziale 
e che assicuri l’efficienza dei 
servizi, essenziale per sostenere la 
ripresa del Paese, e la soddisfazi-
one dei cittadini e delle imprese: 
il mio faro”.

LUNEDÌ DA MATTARELLA E DRAGHI LA 
PALLAVOLO AZZURRA

 Dopo la nazionale di 
calcio e i medagliati olimpici e 
paralimpici, anche la pallavolo 
azzurra campione d'Europa con 
gli uomini e con le donne sarà 

ricevuta al Quirinale e a Palazzo 
Chigi. Lo apprende l'ANSA.
 Il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, 
lunedì prossimo, alle 12, incon-

trerà infatti le Nazionali femmini-
le e maschile di volley, che hanno 
vinto i Campionati europei. Le 
due squadre saranno accompag-
nate dal presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò, e dal presidente 
della Federpallavolo, Giuseppe 
Manfredi. Successivamente le 
due formazioni saranno ricevute 
a Palazzo Chigi dal presidente del 
consiglio, Mario Draghi. 



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

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

Every Day from 
7AM – 6 PM

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

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur Avenue, 

Bronx, NY 10458 
Delivery & Take-Out 

718-295-5033

Indoor Dining Now Open!

Il PatronatoINCA  offreassistenza  per tutte le pratiche  di pensionidel-
lostatoitaliano e deglistatiesteri,richieste di cittadinanzaitaliana, iscriz-
ioni AIRE (Anagra fede gli Italiani Residenti all'Estero), compilazione 
moduli, prati che consolari, appuntamenti con il Consolato Generale 

D‘Italia per rinnovi passaporti, procedure di rilascio e di rinnovo deiper 
messi, carte di soggiorno, corsi  di  lingua: italiana, spagnola e inglese 

(ESL) e altroancora .
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

BASKET, PETRUCCI: "SE RIAPRONO STADI 
ANCHE I PALAZZETTI AL 75%"

 "Sono contrario a fer-
marci, se si ferma lo sport passa 
inosservato, soprattutto in questo 
momento di crisi. Per me oggi in 
Italia governa il Comitato tecnico 
scientifico, di norma dovrebbe 
decidere il Governo: non ho mai 
visto dire una cosa al Comitato 
tecnico scientifico e poi sentire 

una smentita da parte del Governo.
Se riapriranno i palazzetti al 75% 
del pubblico entro Natale? Non 
posso mettermi a fare la battaglia 
contro tutto e contro tutti, ma 
vorremo avere il 100% per tutte le 
società. Anche per una campagna 
abbonamenti in tranquillità. Se è 
giusto che il calcio abbia gli stadi 

riaperti al 75%, perché il basket 
non deve averli?". Così Gianni 
Petrucci, presidente della Feder-
basket, parlando a Radio Anch'io 
lo sport, su RadioRai. Infine, sul 
ct della Nazionale di calcio, Ro-
berto Mancini, Petrucci aggiunge: 
"A suo tempo gli diedi la deroga 
per allenare la Fiorentina, perché 
era bravo, pur subendo delle 
critiche. Mancini è un vincente ed 
è il classico personaggio da Na-
zionale: sempre corretto, sempre 
puntuale, con una grande immag-
ine. L'allenatore è lo spot di una 
Nazionale".


