
  Italian American JournalGiornale Italo Americano
December ( 12 ) Dicembre

Edition L 2019
 Servicing: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Long Island, Florida, California, Boston, Switzerland and Italy

GIA
Italian and English

FREE

 (continua a pagina 3)  (Continued on page 2)

 (continua a pagina 2)  (continued on page 2)

“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
COLUMBUS DAY is OVER, DO NOT FORGET, ALL ITALIAN AMERICANS  

HELD UP EUROGROUP ESM 
REFORM TALKS - GUALTIERI

 Rome - Economy 
Minister Roberto Gualtieri 
said he had held up Eu-
rogroup talks on a reform 
of the European Stability 
Mechanism (ESM) bailout 
fund until all the points 

Italy wanted clarified were 
"defined".
     "I defended Italy's 
interests and avoided isola-
tion," he said.
     The reform has 
roiled Italian politics with 

the opposition accusing 
Premier Giuseppe Conte of 
"betraying" Italians and the 
ruling anti-establishment 
5-Star Movement (M5S) 

NO TO GOVT AT ALL COSTS SAYS 
DELRIO ON STATUTE ROW

 Rome - Centre-
left Democratic Party 
(PD) House caucus leader 
Graziano Delrio said the 
PD was against "a govern-
ment at all costs" in a row 
with its main partner, the 
anti-establishment 5-Star 
Movement (M5S), over a 
reform to Italy's statute of 
limitations.
     "The PD does not 
enter o remain in govern-
ment at all costs because 
if the problems are not 
resolved it is clear that we 
aren't staying there to keep 
our seats warm," Delrio 
said.
     M5S leader, 
Foreign Minister Luigi Di 
Maio, earlier vowed that 
the M5S reform of the 
statute of limitations would 
come into force on the first 
of January.
     Premier Giuseppe 

MANOVRA: BRACCIO DI FERRO SULLE 
RISORSE, NUOVO VERTICE CON CONTE

 "Stiamo ancora 
discutendo e confrontando 
le stime". Lo dicono fonti 
di maggioranza, interpel-
late sul vertice in corso a 
Palazzo Chigi. L'intesa, 
spiegano, è quasi chiusa 

ma sono in corso "veri-
fiche tecniche" e ancora 
non c'è il via libera finale: 
in questi minuti si stanno 
valutando le diverse ipotesi 
per la scelta definitiva. Al 
termine del vertice, a sug-

gellare l'accordo, potrebbe 
esserci una conferenza 
stampa. 
 Si tratta sul rinvio 
dell'entrata in vigore di 

PARMITANO CHIAMA NOBEL CHE 
HANNO SCOPERTO NUOVI MONDI

 STOCCOLMA 
- La Terra è così bella da 
spingerci a scoprire altri 
pianeti e riuscire a scoprire 

uno capace di ospitare la 
vita cambierebbe la nostra 
prospettiva: sono le prime 
battute scambiate fra gli 

astronauti Luca Parmitano 
e Jessica Meir, nel primo 
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HELD UP EUROGROUP ESM REFORM 
TALKS - GUALTIERI

saying it would block approval 
until it was satisfied with changes 
to points it said might hurt Italy.
     Conte is eyeing a delay 
to the ESM reform after the issue 
caused turmoil for his coalition 
government.
     The reform, which is set 
to be signed off later this month, 
would make the ESM more simi-
lar to the IMF, with support for 
States in financial difficulty made 
conditional on debt restructuring.
     Conte reported to par-
liament on the ESM on after the 
centre-right opposition said he 
had already signed up to a treaty 
that penalizes Italy, as it risks 
creating renewed pressure on the 
financial markets, and would not 
be amendable.
     Foreign Minister Luigi 
Di Maio said his M5S would 
only back the reform of the euro-
zone bailout fund if it is changed.
     The key stages in the 
ESM reform approval process 
are an OK from the Eurogroup 
this week and one from an EU 
summit on December 12-13. 
Gualtieri insisted Thursday that 
he had obtained clarification 
from the Eurogroup on all the 
points the Italian government 
deems essential.
     "We stopped them from 
concluding the talks until all the 
points we considered essential 
had been defined," he said.
     On one vexed ques-
tion in particular, the issue of 
collective action caluses, "I said 
with clarity that I would not 
allow them to conclude until the 
conditions Italy laid down were 
approved, and they were, after an 
intense negotiation".
     Eurogroup President 
Mario Centeno said an in-princi-
ple accord had been reached on 
all the elements of the reform, 
including the "explanatory notes" 
on collective action clauses that 
Italy insisted on during the meet-
ing.
     But nationalist opposi-
tion League party leader Matteo 

Salvini was not satisfied.
     He said the League 
would take to the streets Satur-
day and Sunday "to ask Italians 
to give us a mandate to go to 
parliament and say stop" to the 
reform.
     Conte ruled out vetoing 
the ESM reform at the upcoming 
EU summit, and also ruled out 
the possibility of the government 
splitting up on the issue.
     "I don't see either the 
first or the second risk," he said 
in answering a question on the 
two possible scenarios.
     "When the ESM is 
signed the political chiefs of the 
individual countries will decide, 
there are times and ways that we 
will decide after that".
     Eurogroup President 
Mario Centeno said Wednesday 
"we can see no reason to change 
the text" of the reform to the 
eurozone bailout fund.
     He said the new treaty 
on the ESM will be signed "at 
the beginning of next year". After 
agreement in the Eurogroup and 
at the mid-December EU sum-
mit, sources said, it will take a 
couple of months to translate the 
text into the various languages 
needed. The ESM reform is the 
subject of intense debate in Italy 
with the opposition accusing 
the government of "betraying 
Italians" and the ruling 5-Star 
Movement (M5S) clashing with 
partner the Democratic Party 
(PD) as well as Conte on the is-
sue.
     One of the most con-
troversial issues is whether debt 
restructuring will be automatic 
under the reform. Nationalist 
opposition League leader Salvini 
says the reform will mean Italian 
taxpayers paying for German 
banks.
     The German far-right 
Alternative for Germany says 
that it will mean German taxpay-
ers bailing out Italian banks. 
Centeno said "the debate is ongo-
ing, today we will take another 
important step and then we will 
weigh the needs for debate that 
are present in our countries".

Conte, caught in the middle in 
the row, said he would trust a 
technical committee to "come up 
with a solution".
     PD leader Nicola Zinga-
retti urged the M5S to "set aside 
senseless polemics" and stressed 
that "you can't govern together if 

NO TO GOVT AT ALL COSTS SAYS 
DELRIO ON STATUTE ROW

you feel you are adversaries".
     The reform of the 
statute of limitations is creating 
a fresh headache for the govern-
ment coalition amid ongoing 
tension over the reform of the 
European Stability Mechanism 
(ESM) bailout fund.

MANOVRA: BRACCIO DI FERRO SULLE 
RISORSE, NUOVO VERTICE CON CONTE

sugar e plastic tax, al tavolo di 
maggioranza sulla manovra. La 
proposta di mediazione sarebbe 
quella di far partire entrambe le 
misure da luglio, quindi a metà 
del 2020 e abbassare la plastic 
tax da 0,50 a 0,40 euro al chilo. 
L'ipotesi alternativa sarebbe 
quella di abbassare la plastic tax 
da 0,50 a 0,40 euro al chilo senza 
rinviarla e far slittare la sugar tax 
al 2021. Iv avrebbe rilanciato, 
chiedendo uno slittamento di 
entrambe le imposte almeno a 
settembre. La riunione di mag-
gioranza sarebbe in questi minuti 
alle battute finali. 
 Al tavolo il premier 
Giuseppe Conte. Presenti il 
ministro dell'Economia Roberto 
Gualtieri, i viceministri Antonio 
Misiani (Pd) e Laura Castelli 
(M5s), il sottosegretario Maria 
Cecilia Guerra (Leu), i tecnici 
del Mef e della Ragioneria dello 
Stato. Ci sono inoltre i ministri 
Federico D'Incà e Dario France-
schini. E, per Italia viva, Teresa 
Bellanova, Luigi Marattin e 
Davide Faraone.
 "Abbassare le tasse in 
modo significativo è quel che 
conta. Un ulteriore sforzo va fat-
to in questa direzione", ha detto, 
a quanto si apprende, il premier 
alle forze di maggioranza riunite 
al vertice.
 "Italia Viva ai lavoratori 
italiani preferisce le multinazi-
onali delle bibite gassate, come 
la Coca Cola - dicono fonti Pd -. 
Non vuole diminuire le tasse sul 
lavoro ma pensa solo a togliere 
la sugar tax, per favorire società 
per azioni che non hanno sede 
neanche in Italia. È solo grazie al 
Pd che sono stati salvati gli ital-
iani dai 23 mld della Salvini Tax 
e che si mette in campo il taglio 
delle tasse ai lavoratori da oltre 3 
mld".
 "Plastic tax e Sugar 
tax determineranno un disastro 
occupazionale. Ora al lavoro per 
trovare un accordo che dica no 
a microbalzelli e sì al lavoro", 
ha scritto su Twitter il ministro 
dell'Agricoltura e capo delegazi-
one di Iv al governo, Teresa 
Bellanova.
 "Bisogna vedere che 
cosa cambia". Così il capo po-
litico del M5S Luigi Di Maio, in-
tervenendo su Radio Capital, ha 
risposto alla domanda se l'Italia 
firmerà il fondo Salva Stati. Poi 
rispondendo alla domanda se i 5 
stelle intendono far cadere il gov-
erno, Di Maio ha risposto: "Altri-
menti non lo facevamo partire". 
"Su 320 parlamentari ce ne sono 
una decina spaventati quando 
alzo la voce, io non rinuncio alle 
nostre battaglie perché qualcuno 
è spaventato", ha spiegato Di 
Maio rispondendo alla domanda 
su indiscrezioni secondo le quali 
alcuni parlamentari 5S stareb-
bero preparando un documento 
per sfiduciarlo. "Sono dieci anni 
che il Pd prova a dire dobbiamo 
fare un'alleanza - ha detto il capo 
politico M5S -, io penso che 
abbiamo costruito il governo per 
tagliare i parlamentari, evitare 
l'aumento dell'Iva, abbiamo un 
programma da costruire insieme, 
ma restiamo forze politiche di 
poli diversi".
 IL PUNTO - Nel giorno 
in cui la Camera vota la fiducia 
al decreto fiscale con 310 sì, Iv 
torna ad alzare la posta sulla 
legge di bilancio. La richiesta 

è quella di abrogare del tutto la 
"plastic tax", la "sugar tax" e 
la tassa sulle auto aziendali. Il 
centrodestra minaccia di votare 
la proposta di Iv: la maggioranza 
sarebbe battuta. E in serata, 
dopo due ore di vertice assai 
tese, scende in campo il premier 
Giuseppe Conte e chiede ai tec-
nici del ministero dell'Economia 
e della Ragioneria dello Stato di 
fare "un ulteriore sforzo" per tro-
vare le risorse per ridurre le im-
poste rimaste in quella che "già 
adesso è una legge di bilancio 
che non aumenta la tassazione".
 Il premier in serata assi-
cura che il clima "è buono" e che 
servono solo approfondimenti, 
anche della Ragioneria. E con-
voca un nuovo vertice per la mat-
tina. Ma, parallelamente, Matteo 
Renzi in televisione mostra meno 
ottimismo prevedendo una crisi 
di governo al 50 per cento: "liti-
gano su tutto, ci sta che si voti", 
sottolinea. "E' un pessimista cos-
mico", ribatte subito il premier 
Conte assicurando che il governo 
va avanti. L'ennesimo braccio di 
ferro si consuma al Senato, dove 
ancora non si è iniziato a votare 
in commissione sul testo della 
manovra, atteso lunedì in Aula.
 In mattinata la mag-
gioranza siede attorno a un 
tavolo per trovare un'intesa sulle 
modifiche. Italia viva si presenta 
battagliera e rilancia i suoi emen-
damenti per abrogare del tutto 
la tassa sulla plastica e la tassa 
sulle auto aziendali, sebbene 
siano state drasticamente ridotte 
dall'esecutivo. I renziani vogli-
ono cancellare anche la tassa 
sulle bevande zuccherate, cara al 
M5s. Di fronte al no degli alleati, 
i senatori di Iv abbandonano il 
tavolo. La tensione si alza. Il 
presidente del Consiglio convoca 
tutti nel pomeriggio a Palazzo 
Chigi, al ritorno del ministro 
dell'Economia Roberto Gualtieri 
dall'Ecofin. L'agenzia di rating 
Fitch dirama la propria "preoccu-
pazione" sul clima di "incertezza 
politica" creato dalle "tensioni 
politiche" nella maggioranza: 
è un fattore di rischio - avverte 
- per una economia che resta 
praticamente in stagnazione. Ed 
è nelle divisioni della maggio-
ranza che prova a incunearsi 
l'opposizione. La Lega, che ha 
presentato suoi emendamenti 
soppressivi della plastic tax, 
valuta di mettere la firma sotto le 
proposte di Iv. Già alla Camera 
i renziani hanno votato contro il 
carcere agli evasori del decreto 
fiscale: la differenza è che in 
Senato i numeri sono risicati e 
se Iv si smarca, manca la mag-
gioranza. A ridosso del vertice a 
Palazzo Chigi Matteo Renzi fa 
capire che non intende deporre le 
armi: "Le tasse contro la plas-
tica e lo zucchero "funzionano" 
mediaticamente per i populisti - 
avverte con implicito riferimento 
al M5s - ma sono un autogol per 
le aziende" e rischiano di "far 
licenziare 5.000 persone".
 Al vertice con Conte e 
Gualtieri, la delegazione di Iv 
punta i piedi: le urla si sentono 
anche fuori dalla stanza. Finisce 
in un nulla di fatto: ci si rivedrà 
a ore e intanto si lavora a una 
mediazione. La tassa sulla plas-
tica, prevista da aprile, potrebbe 
slittare almeno alla metà del 
prossimo anno, anche se Iv punta 
a un rinvio al 2021. Conte non 
ci sta a far vincere la narrazione 
di una manovra di tasse: "Siamo 

tutti d'accordo che va fatto un 
ulteriore sforzo per abbassare 
le tasse", afferma chiedendo un 
supplemento di lavoro al minis-
tero dell'Economia. Ma il tempo 
corre. Maurizio Lupi fa già 
sapere che è pronto a ricorrere 
alla Consulta (come fece l'anno 
scorso il Pd) se alla Camera non 
sarà dato tempo adeguato per 
esaminare la legge di bilancio. 
E a Palazzo Madama ancora si 
ragiona di emendamenti. Roberto 
Speranza lavora per aumentare di 
almeno mille le borse di studio 
per le specializzazioni in medic-
ina. Dario Franceschini ipotizza 
di estendere anche agli alberghi 
il "bonus facciate" al 90%. Il 
M5s propone un emendamento 
per equiparare gli stipendi dei Vi-
gili del fuoco a quelli delle altre 
forze dell'ordine e rilancia la 
proposta di un bonus fino a 250 
euro per gli airbag delle moto. 
Elio Lannutti denuncia però il 
"veto del Pd sull'emendamento 
per far pagare 5 miliardi di Imu 
alla Chiesa".
 Fiducia su dl fisco, le 
novità dal carcere al 730
Arriva Rc auto familiare, niente 
multe ai commercianti sui Pos
Rc auto familiare, che si potrà 
chiedere solo alla scadenza della 
polizza. Carcere per gli evasori 
più soft per i reati minori, stretta 
sugli appalti sulle commesse 
oltre i 200mila euro. Il decreto 
fiscale collegato alla manovra ha 
ottenuto il primo via libera, con 
fiducia, da parte della Camera. 
Numerose le novità approvate 
dai deputati: si va dalla riscrittura 
del calendario del 730 allo slit-
tamento della lotteria degli scon-
trini, dalla proroga per le imprese 
della compensazione tra debiti e 
crediti con la P.a alle norme per 
la parità di genere nei Cda fino 
alla riduzione della tampon tax, 
l’Iva sugli assorbenti femminili, 
che scende al 5% ma solo su 
quelli ‘bio’. Saltano, però, alcune 
delle modifiche votate nella 
maratona notturna: restano fuori 
il bonus per gli airbag da moto, 
la tassa sui container, il rinvio 
delle norme di trasparenza per le 
associazioni e le fondazioni leg-
ate ai partiti, che aveva scatenato 
forti polemiche all’interno della 
maggioranza. Via anche il pres-
tito ponte per Alitalia, ‘superato’ 
dal decreto ad hoc varato dal 
governo a inizio settimana. Ecco 
in sintesi le principali novità.
 DA RC A CASA E 
TARI, AIUTI ALLE FAMIGLIE: 
per venire incontro alle esigenze 
dei cittadini più in difficoltà 
arriva un bonus sociale per la 
tassa rifiuti. Per la Tari e gli 
altri tributi locali, arriva anche 
il ravvedimento operoso, con i 
ritardatari che potranno ottenere 
uno sconto sulle sanzioni. In 
più chi si è visto la casa pigno-
rata dalla banca negli anni della 
crisi potrà chiedere un nuovo 
mutuo per riscattarla. E calerà 
anche l’assicurazione per auto 
e motorini, con tutti i mezzi ‘di 
famiglia’ che potranno ottenere, 
dal rinnovo della polizza, la 
classe più favorevole (e quindi 
un premio più basso).
 LOTTERIA SCONTRI-
NI DA LUGLIO, VIA MULTE 
POS: la lotteria doveva partire a 
gennaio e invece slitta a luglio, 
allineata al resto del ‘Piano cash-
less’. Saltano le multe per chi 
rifiuta il Pos. Viene invece esteso 
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NO TO GOVT AT ALL COSTS SAYS 
DELRIO ON STATUTE ROW

     The M5S has vouched 
for the statute of limitations 
changes while its partners, the 
PD and Matteo Renzi's new cen-
trist Italia Viva (IV), have been 
hitting the brakes.
     In an interview to Rome 
daily Messaggero published on 
Wednesday ex-premier Renzi 
warned that he was ready to vote 
a proposal presented by centre-
right Forza Italia (FI) opposition 
lawmaker Enrico Costa to halt 
the measure.
     "We will not bow to ju-
dicial populism and if there will 
be no agreement" on the reform 
within the cabinet coalition "we 
will vote Enrico Costa's" pro-
posal, Renzi told the newspaper.
     The reform promoted by 
anti-establishment 5-Star Move-
ment (M5S) Justice Minister Al-
fonso Bonafede stops the statute 
of limitations after first-instance 

trials.
     The justice ministry has 
said it does not intend to change 
the measure, which was tabled 
by the previous government, 
formed by the M5S and the right-
ist nationalist League party.
     Costa has proposed to 
halt the reform to stop the statute 
of limitations after the first rung 
of Italy's three-tier justice sys-
tem, which comes into effect on 
January 1, 2020.
     Premier Conte said 
the cabinet was working for a 
"compromise" on the reform in 
order to stop to the statute of 
limitations after first-instance tri-
als "but with measures ensuring 
the reasonable length of a trial" 
to quicken Italy's snail-paced 
justice system.
     League leader Matteo 
Salvini said "if it's a question of 
voting for something that avoids 
harming Italians I would even 
vote for Mickey Mouse".

HOUSEHOLD INCOME UP BUT 
INEQUALITY WIDENS - ISTAT

 Rome - Italian household 
income is up but inequality is 
widening, ISTAT said.
     In 2017, the stats agency 
said, the net average annual 
income of Italian families was 
31,393 euros.
     This was up 2.6% in 
nominal terms on the previous 
year, ISTAT said.
     Purchasing power also 

rose, by 1.2%, it said.
     But the total income of 
the best-off families continued to 
be over six times that of the poor-
est households, it said.
     The percentage of the 
population at risk of poverty or 
social exclusion fell from 28.9% 
to 27.3%, however.

MANOVRA: BRACCIO DI FERRO SULLE 
RISORSE, NUOVO VERTICE CON CONTE

anche ai pagamenti digitale via 
smartphone il credito d’imposta 
concesso agli esercenti.
 8x1000 A SCUOLA, 
PIU’ FONDI PER MESSA IN 
SICUREZZA: aumentano le 
risorse per le scuole, che dalle 
dichiarazioni 2020 (sui redditi 
2019) potranno beneficiare anche 
dell’otto per mille.
 STRETTA SUI FUR-
BETTI DEL BOLLO: la spinta 
alla lotta all’evasione passerà 
anche da una banca dati unica, 
all’Aci, e dai pagamenti ob-
bligatori attraverso PagoPa. In 
chiave green cala al 4% per i 
disabili l’Iva sulle auto ibride o 
elettriche.
 730 FINO A SET-

TEMBRE, INTERESSI SUI 
DEBITI MASSIMO AL 3%: non 
si amplia la platea, come previsto 
inizialmente, ma la scadenza per 
il 730 slitta dal 23 luglio al 30 
settembre. I rimborsi saranno più 
rapidi e per pensionati e dipen-
denti pubblici scatteranno già da 
giugno. Tetto agli interessi sui 
debiti con il fisco da un minimo 
dello 0,1 a un massimo del 3%.
 ASSUNZIONI DA 
AG.ENTRATE A SANITA’: 
arrivano 800 assunzioni in tutto 
all’Agenzia delle Entrate e alle 
Dogane ma anche per 300 mil-
ioni l’anno in più per medici e 
infermieri. Per gli straordinari di 
polizia e vigili del fuoco ci sono 
180 milioni, più risorse per Mef 
e Ragioneria.
 PACCHETTO COMU-

NI, DA INDENNITA’ SINDACI 
A TASSA SOGGIORNO: i 
sindaci che amministrano meno 
di 3mila abitanti guadagneranno 
1.400 euro al mese. La tassa di 
soggiorno potrà raddoppiare a 
10 euro nei capoluoghi come 
Firenze e Rimini che accolgono 
un numero di turisti 20 volte il 
numero dei residenti. Risolto 
anche il contenzioso (con Milano 
e Siena in particolare) sull’Imu 
dell’Accademia dei Lincei: 
l’istituto non deve pagarla.
 460 MLN A FER-
ROVIE, STOP TOILETTE A 
SCARICO APERTO SU TRENI: 
anticipato al 2019 il finanzia-
mento per la rete ferroviaria. 
Entro il 2026 andranno sostituiti 
i vecchi convogli con gli scarichi 
dei bagni aperti sui binari.

PARMITANO CHIAMA NOBEL CHE HANNO 
SCOPERTO NUOVI MONDI

collegamento fra la Stazione 
Spaziale e i Nobel, organizzato 
dall'Agenzia Spaziale Europea 
(Esa). Gli astronauti hanno 
salutato Didier Queloz e Michel 
Mayor, autori della prima sco-
perta di un esopianeta, e iStanley 
Whittingham, al quale si devono 
le batterie al litio.
 Primo collegamento fra 
i Nobel e la Stazione Spaziale.
 Per la prima volta i 
vincitori del Nobel scientifici 
potranno parlare con gli astro-
nauti della Stazione Spaziale 
Internazionale: è il primo colle-
gamento del genere mai organiz-
zato e l'iniziativa è dell'Agenzia 

Spaziale Europea (Esa). A partire 
dalle 15,00 italiane, dalla stazi-
one orbitale il comandante Luca 
Parmitano e la collega americana 
Jessica Meir, protagonista della 
prima passeggiata spaziale al 
femminile con Christina Koch, 
faranno gli onori di casa ai 
Nobel, riuniti nel Nobel Prize 
Museum.
 Ci saranno i Nobel 
per la Fisica Didier Queloz e 
Michel Mayor, autori della prima 
scoperta di un pianeta esterno al 
Sistema Solare, e il Nobel per la 
Chimica Stanley Whittingham, 
che con John B. Goodenough 
e Akira Yoshinoal ha aperto 
la strada alle batterie ricarica-
bili al litio. Il moderatore sarà 
l'astronauta Christer Fuglesang.
 Una Stoccolma già im-

mersa in un'atmosfera natalizia 
si prepara a inaugurare in modo 
decisamente inedito i festeg-
giamenti della settimana dei 
Nobel. "Le scoperte dei Nobel 
sono cruciali per il lavoro fatto a 
bordo della Stazione Spaziale", 
rileva l'Esa nell'annunciare il col-
legamento, mettendo in relazione 
la scoperta dei primi pianeti 
esterni al Sistema Solare con il 
lancio della missione europea 
Cheops, previsto il 17 dicembre 
e che andrà a caccia di mondi 
alieni. Il collegamento è anche 
un segnale chiaro di come la 
scienza stia diventando sempre 
più importante sulla Stazione 
Spaziale, dove sono in corso at-
tualmente circa 300 esperimenti 
relativi a un grandissimo numero 
di discipline.

MERKEL AD AUSCHWITZ, “VERGOGNA 
PROFONDA, MAI DIMENTICARE”

 "Quello che è successo 
qui non si può capire con la com-

prensione umana". Lo ha detto 
Angela Merkel, nella sua prima 

visita da cancelliera al campo di 
concentramento di Auschwitz. 
"Non dobbiamo dimenticare 
mai", ha aggiunto. "Nessuna 
tolleranza su nessun antisemi-
tismo". 
 Vestita di nero, la 
cancelliera è stata ricevuta 
dal premier polacco Mateusz 
Morawiecki e dal direttore della 
fondazione Auschwitz-Birkenau, 
Piotr Cywinski. Assieme alla 
delegazione polacca, la cancel-
liera ha attraversato lentamente 
l'ingresso del campo di concen-
tramento nazista, dove si trova 
il famigerato cancello, con la 
scritta "Arbeit macht frei".
 L'ultimo cancelliere 
a visitare Auschwitz era stato 
Helmut Kohl nel 1995. 

MES, ACCORDO DI PRINCIPIO. GUALTIERI, 
DIFESO INTERESSI

 Sono servite oltre dieci 
ore di negoziato a Bruxelles ma 
alla fine un accordo di principio 
sulla riforma del Meccanismo 
europeo di stabilità c'è. Anche 
se non è definitivo, quindi il 
Parlamento italiano, e così gli 
altri, potranno esprimersi nel 
merito prima che i ministri 
dell'Economia torneranno a 
riunirsi a gennaio per mettere 
il sigillo all'intesa. Per l'Italia, 
spiega il ministro Roberto Gualt-

ieri, la situazione ora è migliore 
di prima e quindi non dovrebbero 
esserci ostacoli ad ottenere il 
via libera sia della maggioranza 
di Governo che del Parlamento. 
E' saltata però la 'logica del 
pacchetto' più volte evocata dal 
premier Giuseppe Conte, che 
subordinava l'ok al Mes ai passi 
in avanti sull'Unione bancaria. 
Su quel punto l'Eurogruppo 
prende atto di un nuovo stallo, 
perché il testo proposto dalla 

Germania non va bene né 
all'Italia né ad altri, e bisognerà 
aspettare nuovi input: anche 
l'Italia sta lavorando ad una sua 
proposta. Sul fronte politico resta 
però alta la tensione tra mag-
gioranza e opposizione: Gualtieri 
accusa Borghi e la Lega di voler 
uscire dall'euro e di essere "ne-
mici degli interessi dell'Italia", 
e il deputato del Carroccio vede 
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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
Available from 
E. Rossi & Co.
(212) 226-9254
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Criminal Defense Attorney
DWIDomestic ViolenceAssaultDrugsWeapons

RobberyHomicideLarcenyFrauds

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

Anthony M. Battisti

HOUSEHOLD INCOME UP BUT 
INEQUALITY WIDENS - ISTAT

     The percentage of 
individuals at risk of poverty was 
steady on 20.3%.
     In further findings, 
ISTAT said that in 2017, net 
household income was 8.8% be-
low that of 2007, 10 years earlier.
    For the south of Italy this gap 
was 11.9%.
     For the centre it was 

11%.
     And in the more affluent 
north it was 6.7% in the northwest 
and 6% in the northeast.
     The fall in household in-
come was much sharper for large 
families than for families with two 
members, where it was just 1.8%.
     Income from payrolled 
salary work was down 0.5% while 
other forms of income were up, 
ISTAT said.

A. MITTAL PLAN NOT OK, 
WE REJECT IT - CONTE

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte said Arcelor-
Mittal's plans to cut 4,700 jobs 
in the ex-ILVA steel group was 
"absolutely not OK" and was 
very similar to an initial plan to 
axe 5,000 jobs in the steelmaking 
group that includes the huge and 
polluting Taranto plant.
     He said, therefore, that 
the government, which is trying 
to get the Franco-Indian giant to 
reverse a decision to pull out of 
ex-ILVA, "rejects the plan".
     Conte said "we reject it 

and we will work on the objec-
tives we have set with Mr Mittal 
an which Mr Mittal has person-
ally pledged to me to reach, and 
we will succeed".
     Unions rejected a new 
plan by ArcelorMittal for the for-
mer ILVA steel group envisaging 
4,700 lay-offs by 2023, including 
2,891 immediately.
     Unions called a strike 
on December 10.

MES, ACCORDO DI PRINCIPIO. GUALTIERI, 
DIFESO INTERESSI

la sua uscita come un tentativo 
di "camuffare l'ennesimo via 
libera contro il mandato del 
Parlamento al Mes". Il presidente 
dell'Eurogruppo Mario Centeno 
ha spiegato che c'è "accordo di 
principio su tutti gli elementi 
della riforma" del Mes, incluse le 
"note esplicative" sulle clausole 
di azione collettiva (cacs), su 
cui l'Italia si è battuta durante la 
riunione. Si tratta di un aspetto 
molto tecnico ma importante 
per l'Italia che voleva "tutelare i 
risparmiatori da comportamenti 
squilibrati", ha detto Gualtieri. 
Con le regole attuali (dual limb), 
in caso di ristrutturazione del 
debito servono due voti: uno per 
ogni singola emissione, un altro 
per l'insieme complessivo del 
debito. Nel caso in cui il voto 
su una singola emissione fosse 
contrario si bloccherebbe l'intero 
processo di ristrutturazione.
 Con la riforma del 
Mes si passa dal 2022 al single 
limb, ovvero basta un unico 
voto - sull'intero complesso di 
debito emesso - per completare 
la ristrutturazione, che prosegue 
anche per chi ha votato no. 
L'Italia ha premuto per una via 
di mezzo fra le due posizioni, 
ottenuta con l'introduzione del 
meccanismo della subaggre-
gazione. In questo caso i titoli 
di debito vengono aggregati per 
categorie (ad esempio tutti quelli 
indicizzati all'inflazione, oppure 
per determinate scadenze) e si 
procede con un voto per ogni 

singola categoria. Nel caso in 
cui una subaggregazione non 
raggiunga il voto utile per la 
ristrutturazione questa comunque 
procede per le altre classi di titoli 
che hanno avuto voto favorevole, 
mentre si ferma per quella in cui 
è stata bocciata. In questo modo 
si elimina il problema insorto 
a volte con la dual limb: alcuni 
fondi speculativi hanno comprato 
quote di blocco di una singola 
emissione compromettendo 
l'intera ristrutturazione. Su altri 
dettagli tecnici sollevati da altri 
Paesi tra cui la Francia, tornerà 
l'Eurogruppo del 20 gennaio e 
poi servirà la firma dei leader 
Ue, verso febbraio-marzo, e poi 
partirà il processo di ratifica dei 
Parlamenti.
 Sempre se l'accordo 
raggiunto dall'Eurogruppo 
basterà a ricompattare la maggio-

ranza al Governo e a convincere 
il Parlamento. Più incerto invece 
il percorso dell'ultimo pilastro 
dell'Unione bancaria, cioè lo 
schema comune di assicurazi-
one dei depositi (Edis): "Non 
sarà facile, la discussione di ieri 
ha mostrato le differenze tra i 
Paesi", spiega il commissario 
agli affari economici Paolo Gen-
tiloni. E Centeno annuncia che 
non c'è nessuna road map in vista 
a dicembre, come ci si attendeva, 
perché "non è ancora il momento 
politico per sostenerla". Non è 
solo l'Italia contraria alla pro-
posta tedesca che era sul tavolo, 
e che comprendeva la ponder-
azione del rischio dei titoli di 
Stato detenuti dalle banche. Un 
pericolo ora scampato, sottolinea 
Gualtieri. Anche altri avevano 
riserve, e alcuni proprio sull'Edis 
stessa.

MES, L'UE CHIUDE ALLA REVISIONE. RINVIO 
ALL'EUROGRUPPO DI GENNAIO

 I ministri 
dell'Eurogruppo sarebbero 
d'accordo a rinviare a gennaio 
la discussione su alcune parti 
del Mes, in particolare quella 
sulle controverse clausole di 
azione collettiva. E' quanto si 
apprende da fonti Ue. Il sum-
mit Ue della prossima settimana 
non dovrebbe quindi prendere 
una decisione, ma rinvierebbe la 
palla all'Eurogruppo di gennaio, 
mentre proseguirebbero i negoz-
iati tecnici. Non ci sarebbe però 
consenso a riaprire il testo.
 Mentre nella mag-
gioranza il dibattito sulla 
riforma del meccanismo Salva 
Stati è tutt'altro che tranquillo, 
a complicare la partita arriva 
la dichiarazione del presidente 
dell'Eurogruppo Mario Centeno 
che osserva che non ci sono 
ragioni per cambiare il testo e 
annuncia che la firma del nuovo 
Trattato avverrà "ad inizio del 
prossimo anno" dopo gli even-

tuali aggiustamenti derivanti dal 
dibattito in corso.
 Il premier Conte, 
intanto, apre all'ipotesi di un 
rinvio e avverte: "Io ancora non 
ho firmato nulla". Al Corriere 
della sera spiega che "ci stiamo 
muovendo in una logica di pac-
chetto", che significa che "il pro-
getto comprende unione bancaria 
e monetaria: è giusto che l'Italia 
si esprima solo quando avrà una 
valutazione complessiva su dove 
si sta andando, io ancora non 
ho firmato nulla, tantomeno una 
cambiale in bianco. Già domani 
si entrerà nel vivo sul dossier 
dell'unione bancaria, io non ho 
nessuna intenzione di firmare in 
bianco".
 Nessuna figuraccia per 
l'Italia: "Nemmeno per sogno, ci 
sono 19 Paesi che stanno scriv-
endo una riforma, c'è una sintesi 
nazionale da fare e poi una euro-
pea" e "non è un ricatto", e "state 
sicuri che non ci faremo fregare". 

Non esclude un rinvio sul Mes, 
ma osserva: "Abbiamo evitato 
già tante insidie, io non ho ab-
bracciato in Parlamento fideis-
ticamente il Mes", ma bisogna 
evitare "la fanfara propagandis-
tica che fa salire lo spread".
 Poi Conte, dalla confer-
enza stampa al termine del ver-
tice Nato, ha detto che 'non vedo 
né il primo né il secondo rischio. 
Quando il Mes sarà firmato de-
cideranno i responsabili politici 
dei singoli Paesi, ci sono tempi e 
modi che decideremo in seguito', 
rispondendo a chi gli chiedeva se 
vedeva il rischio di dover mettere 
un veto in Ue o rischiare una 
spaccatura nella maggioranza sul 
Mes.
 Sul fronte politico, 
Cinque stelle in pressing, con Di 
Maio che ribadisce la volontà di 
un rinvio per "migliorare il mec-
canismo".
 Attacca il leader 
della Lega, Matteo Salvini: "E' 
l'ennesima bugia di Conte. Da 
Bruxelles continuano a dire 
pacchetto chiuso. E Conte dice 
invece che è aperto. Non mi 
stupirebbe l'ennesima bugia, 
bisogna fermare la firma contro 
qualcosa che è contro l'interesse 
nazionale". 
 Ma dai Dem arriva un 
messaggio: "Ricattare gli alleati 
non può essere un metodo. Non 
abbiamo paura delle elezioni", 
dice il capogruppo Delrio.
 "Il modo migliore 
per convincere tutti dell'utilità 
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Giornale Italo AmericanoPLEASE HELP THE 
CHILDREN OF SICILY 
PREPARE FOR THEIR 

FUTURES!
 We offer free English 
Language summer camps for 
children in Sicily and we need 
your help!  100% funded by 
donor generosity! We are a 
501-C-3 non-profit organiza-
tion so your contributions are 
tax-deductible. www.thescili-
ainproject.com
 During 2016 we of-
fered summer camps to 45 chil-
dren 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 ab-
basta! = One language is never 
enough! 

www.thesciliainproject.com

A. MITTAL PLAN NOT OK, 
WE REJECT IT - CONTE

     ArcelorMittal Italia 
CEO Lucia Morselli said the 
company had had a cash outflow 
of one billion euros this year.
     The Franco-Indian 
group, the world' biggest steel-
maker, has been trying to get out 
of the former ILVA group includ-
ing its polluting Taranto works, 
the largest steel plant in Europe.

     Industry Minister Ste-
fano Patuanelli said the govern-
ment would now advance its own 
plan to get to an output of eight 
million tonnes and safeguard 
jobs.
     He said he was "disap-
pointed" with the "steps back-
ward" taken by ArcelorMittal.
     Patuanelli said the Ital-
ian State was "willing" to invest 
in the group.

ITALY “CLAIMS FCA UNDERVALUED 
CHRYSLER BY 5.6 BN”

 Rome - Bloomberg 
reported that Italian tax authori-
ties have claimed Fiat Chrysler 
Automobiles underestimated the 
value of its American business 
by 5.1 billion euros ($5.6 billion) 
following its phased acquisition 
of Chrysler several years ago, 
presenting the carmaker with a 
potentially hefty bill as it pre-
pares to merge with French rival 
PSA Group.
     Bloomberg said the 
dispute relates to the company 
structure created in October 2014 
following Fiat SpA's purchase 
of the remainder of its Chrysler 
unit, according to company 
filings and an October 22 audit 
report seen by Bloomberg.
     The purchases stretched 
over five years and culmi-
nated in the full takeover of the 

once-bankrupt owner of brands 
such as Dodge, Ram and Jeep, 
Bloomberg said.
     Fiat Chrysler is now 
registered in the Netherlands 
with a tax residence in the U.K. 
- not Turin, Fiat's home for more 
than a century. The move trig-
gered the so-called exit tax that 
Italy collects on capital gains 
realized when companies move 
assets outside the country, ac-
cording to the audit report.
     Italy had a corporate tax 
rate of about 27.5% at the time, 
suggesting the amount at risk 
for Fiat Chrysler could approach 
$1.5 billion, though negotiations 
could significantly reduce any 
levy.
     "We strongly disagree 

MES, L'UE CHIUDE ALLA REVISIONE. RINVIO 
ALL'EUROGRUPPO DI GENNAIO

della riforma è usarla come 
punto di partenza per riprendere 
con convinzione il percorso di 
integrazione europea", ha detto il 
governatore di Bankitalia Ignazio 
Visco in audizione alle commis-
sioni Bilancio e Politiche Ue 
della Camera sulla riforma del 

Meccanismo europeo di stabilità 
(Mes). Quello che continua a 
mancare, secondo Visco, è "un 
disegno organico di completa-
mento dell'unione monetaria" 
nonché il completamento 
dell'unione bancaria. "Le modi-
fiche introdotte per la riforma del 
Meccanismo di Stabilita - os-
serva Visco - "sono di portata 
complessivamente limitata. La 
riforma non prevede né annuncia 

un meccanismo di ristrutturazi-
one dei debiti sovrani. Come nel 
Trattato già in vigore, non c'è 
scambio tra assistenza finanziaria 
e ristrutturazione del debito. An-
che la verifica della sostenibilità 
del debito prima della conces-
sione degli aiuti è già prevista dal 
Trattato vigente. È una clausola 
a tutela delle risorse dell'ESM, 
di cui l'Italia è il terzo principale 
finanziatore". 

LEGGE ELETTORALE, LA MAGGIORANZA 
OPTA PER IL PROPORZIONALE

 La maggioranza ha 
optato per una riforma elettorale 
con un modello "proporzionale 

con un meccanismo antifram-
mentazione". Lo ha annunciato il 
ministro per le riforme Federico 

D'Inca' al termine del vertice di 
maggioranza. D'Inca' ha ribadito 
che "entro la fine dell'anno" la 
maggioranza "incaricherà un 
testo". "È stato un incontro molto 
positivo - ha detto D'Inca' - in cui 
abbiamo ribadito la volontà di 
rispettare l'impegno a incardin-
are il testo in Parlamento entro 
la fine dell'anno". Per quanto 
riguarda il merito, il ministro ha 
riferito che non è stato ancora 
deciso se si opterà per una soglia 
nazionale (esempio 4 o 5%) o 
per una soglia circoscrizionale o 
naturale. La prossima settimana 
ci sarà una nuova riunione. "C'è 
un grande raccordo nella mag-
gioranza- ha concluso il minis-
tro- poi la discussione in Parla-
mento cercherà di coinvolgere 
anche gli altri partiti, anche 
dell'opposizione".

DIABETE 2, IMPORTANTE LA GLICEMIA MA 
ANCHE GLI STILI DI VITA

 Nel diabete di tipo 2 
tenere sotto controllo la glicemia 
è importante ma non basta. Serve 
mantenere un adeguato stile di 
vita e gestire la condizione a 360 
gradi prendendo in consider-
azione anche importanti fattori 
di rischio cardiovascolare quali 
obesità e pressione arteriosa. 
Sulla necessità di "spingersi 
oltre" è incentrata la Campagna 

presentata oggi da Msd Italia 
rivolta a pazienti e caregivers.
     Con l'hashtag #sp-
ingersioltre è online da oggi 
sui principali social di MSD 
Salute. "MSD Italia ha deciso 
di realizzare questa Campagna 
informativa social perché se si 
vuole davvero fare la differenza 
nella vita delle persone bisogna 
cercare di soddisfare i bisogni di 

salute a 360 gradi - spiega Gof-
fredo Freddi Executive Director 
Policy and Communication MSD 
Italia-.
     Per una Persona con 
diabete e per i suoi familiari, 
una corretta informazione è 
un 'bisogno di salute'. Ab-
biamo raccolto la sfida di fornire 
un'informazione scientifica cor-
retta, con un linguaggio adatto ai 
social e facilmente alla portata di 
tutti perché riteniamo che sia un 
gesto di responsabilità sociale".
     La quota delle persone 
con diabete che dichiarano di 
stare in buona salute è più bassa 
della media della popolazione, 
hanno ricordato gli esperti alla 
presentazione della campagna - e 
questo è dovuto al fatto che il 
diabete si accompagna spesso 
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CALL 
718.767.8222 

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

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:

 2019 EVENTS CALENDAR
Saturday  December 14  Hoboken

LA MENSA SCOLASTICA DI CAGGIANO HA VINTO IL 
PREMIO “VIVERE A SPRECO ZERO” di Rosanna Raimondo

 La Mensa scolastica 
di Caggiano è stata premiata a 
Roma durante la 7^ edizione di 
“Vivere a spreco zero”, una man-
ifestazione promossa dal Minis-
tero dell’Ambiente, nell’ambito 
della campagna Spreco Zero che 
assegna un riconoscimento per 
la sostenibilità ad enti locali, 
imprese, scuole e cittadini. Il 
premio consiste in un ricono-
scimento alle iniziative virtuose 
realizzate in materia di preven-
zione e riduzione degli sprechi 
alimentari, valorizzando le espe-
rienze più rilevanti per favorirne 
la diffusione sul territorio nazion-
ale. Il progetto "Mensa a metro 
zero e zero rifiuti" di Caggiano 
ha vinto nella sezione Scuola e 

il premio è stato ritirato dal Sin-
daco Modesto Lamattina, dall’ex 
assessore comunale e responsa-
bile del progetto Maria Vittoria 
Maradei e dalla professoressa 
Milena Cafaro. Il premio è stato 
assegnato perché “L’economia 
del territorio locale è basata 
prevalentemente sull’agricoltura. 
L’amministrazione comunale ha 
promosso l’utilizzo nel menù 
della mensa scolastica, di materia 
prima locale prodotta e for-
nita dalle famiglie degli alunni 
fruitori del servizio mensa. 
Il progetto, infatti, prevede 
l’apporto, da parte delle famiglie 
degli alunni, alcune derrate, 
prodotte negli orti dei genitori, 
quali: prodotti della terra (ceci, 

fagioli, patate), olio extravergine 
di oliva, pomodori per la passata 
di pomodoro. Ad esempio per 
l’olio d’oliva all’atto della mol-
itura delle olive, i genitori degli 
alunni, che fruiscono del servizio 
mensa, lasciano presso uno 
dei frantoi locali (che aderisce 
all’iniziativa) una quota parte, 
pari a 2 litri di olio extravergine 
di oliva, per ciascun figlio che 
usufruisce del servizio mensa”. 
Testimonial dell'edizione 2019 
del premio 'Vivere a spreco zero', 
l’attore italiano Neri Marcorè che 
ha sottolineato il suo appoggio 
quotidiano alle buone pratiche. 
“Siamo orgogliosi e emozionati 
per il premio che il Ministero 
dell’Ambiente ci ha conferito. 
La mensa scolastica è un pro-
getto importante portato avanti 
dall’Amministrazione comunale 
e dall’ex Sindaco Giovanni Cag-
giano, che negli anni ha avuto 
riscontri importanti – dichiara 
il Sindaco – Ringrazio tutti i 
genitori per la costante collabo-
razione, l’Asl e l’Università della 
Basilicata per il supporto tecnico 
e la fiducia”. 

FIRST GENE THERAPY AGAINST 
HAEMOPHILIA IN MILAN

 Rome - The first experi-
mental gene therapy to treat a 
patient affected by serious hae-
mophilia A has been completed 
in Milan, sources said.
     At Milan's Policlinico 
Hospital, in fact, "the first patient 
was treated at the start of No-
vember, and today after almost 
four weeks from the infusion he 
is in good conditions and is lead-
ing a regular life," they said.
     The therapy will enable 
him to avoid the frequent infu-
sions which he had to received 
up till now, and to have a coagu-
lation of the blood equal to that 
of any normal person.

ITALY SET TO POST NEW LOW FOR 
BIRTHS THIS YEAR-ISTAT

 Rome - Italy is set to post 
a new low for births this year, Gian 
Carlo Blangiardo, the president of 
national statistics agency ISTAT, 

said. Blangiardo said ISTAT 
estimates a total of under 430,000 
births for 2019, down from the 
previous low of 439,747 last year.
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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

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.

10-MT TAX TAKE UP 1.5%

 Rome - Italy's tax 
revenues rose 1.5% to 359.83 
trillion euros in the first 10 
months of the year, the econo-

my ministry said.
     This was a rise of 
5.432 billion euros, the ministry 
said.

POPE BLASTS WEAK CLIMATE-CRISIS 
RESPONSE IN COP 25 MESSAGE

 Vatican City - Pope 
Francis has blasted the inter-
national community's weak 
response to the climate crisis in 
his message to participants at the 
COP 25 United Nations Confer-
ence on Climate in Madrid. "On 
December 12, 2015, the COP 21 

adopted the Paris Agreement, the 
implementation of which 'will 
require concerted commitment 
and generous dedication by each 
one'," read the message, which 

ad altre patologie come obesità, 
ipertensione, malattie cardio-
vascolari, problemi renali. "Non 
basta dire 'diabete' per identifi-
care un paziente e non bisogna 
mai dimenticare che i pazienti 
non sono tutti uguali - spiega 
Domenico Mannino Direttore 
U.O.C Diabetologia ed Endocri-
nologia Grande Ospedale Met-
ropolitano "Bianchi Melacrino 
Morelli" di Reggio Calabria - per 
questo l'approccio è sempre più 
personalizzato e il legame che si 
stringe con il diabetologo sempre 
più stretto. I pazienti chiedono 
consigli a 360° perché il diabete 
è qualcosa che riempie la vita 
di una persona, in tutti i suoi 
aspetti. È un'alleanza, quella 
paziente-diabetologo, sempre più 
importante e di questo dobbiamo 
tenere conto".

DIABETE 2, IMPORTANTE LA GLICEMIA MA 
ANCHE GLI STILI DI VITA

PAN NATALE E PIZZA ALLA BIRRA, LE 
NOVITÀ SOTTO L'ALBERO

 ROMA - Arrivano 
novità sotto l'albero di Natale 
per gli appassionati dei lievi-
tati. Molte sono le innovazioni 

culinarie che "fermentano" in 
prossimità delle feste in ambito 
di pane e pizza e ristorazione. Tra 
le new entry il Gruppo Giovani 

Panificatori Farchioni propone il 
"Pan Natale", dedicato alla pace 
e alla fratellanza tra i popoli e 
ispirato alle parole di Papa Fran-
cesco.
 Il prodotto, in vendita 
dal prossimo 8 dicembre, sarà re-
alizzato a otto spicchi con farine 
ricavate da grani autoctoni maci-
nati a pietra, semi, noci e uvetta. 
Altro prodotto proposto, tra le 
nuove varietà di pani presentate, 
il "Bauletto al Sagrantino", in 
omaggio ai riconoscimenti rag-
giunti nelle guide enologiche dal 

PANETTONE SOSPESO PER CASA JANNACCI

 Milano si rifà alla 
tradizione napoletana del caffè 
sospeso con un'iniziativa simile 
che coinvolge il suo dolce sim-
bolo: il panettone. Arriva così in 
città, in occasione delle festività 
natalizie dal 7 al 22 dicembre, il 
Panettone sospeso a cui hanno 
aderito diverse pasticcerie mil-
anesi, dove ci sarà la possibilità 
per chi lo desidera di lasciar 
pagato un panettone in più per 
i più bisognosi. Quest'anno i 

dolci saranno destinati a Casa 
Jannacci, struttura comunale 
per l'accoglienza temporanea 
delle persone senza fissa dimora. 
Anche il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala, ha sponsorizzato 
l'iniziativa benefica sulle sue 
pagine social, facendosi ritrarre 
in uno scatto mentre lancia in 
aria un panettone. "Partecipa an-
che tu a Panettone Sospeso. Un 
panettone anche per chi non può 
comprarselo", ha scritto Sala.
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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

Credit Card Defense -Elder Law - Debt Relief 
Focusing on Forecloser  Defense - 

Mention this Ad for a 
Free Consultation

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

(continua a pagina 9)

Specializing in Italian Wines

(continua dalla pagina 7)

 (Continued from page 7)

(Continued from page 5)

ITALY “CLAIMS FCA UNDERVALUED 
CHRYSLER BY 5.6 BN”

with this preliminary report, and 
we are confident we will success-
fully make the case for a material 
reduction in the assessment," a 
Fiat Chrysler spokesman said in 
an email to Bloomberg.
     "It's also important to 
note that any remaining taxable 
gain assessed would be offset 
by carry forward tax losses with 
no material cash outflow or 
impact on earnings." Premier 
Giuseppe Conte said recently 
that Fiat Chrysler's plan to merge 
with PSA Peugeot to create the 
world's fourth-biggest carmaking 
group must not have a negative 
impact in terms of jobs in Italy.
     "The government can-
not remain indifferent to such 
an important industrial project," 
Conte said during a visit to 
FCA's plant in Melfi.

     "This project must not 
compromise plants and employ-
ment in Italy in any way, includ-
ing for suppliers".
     Conte said the Melfi 
plant was "an example of a 
country that overcomes complex 
phases".
     He reiterated that the 
government would show "the 
utmost commitment to saving 
jobs".
     The 2020 budget would 
contain "concrete measures to 
relaunch the automotive sector" 
in Italy, the premier said.
     He also said the govern-
ment was working on rejigging 
a measure on the fringe benefits 
attached to company cars.
     The budget would also 
include a 10% 'green' tax break 
for production to be converted 
along ecological lines, Conte 
said.

POPE BLASTS WEAK CLIMATE-CRISIS 
RESPONSE IN COP 25 MESSAGE

the Vatican released.
     "Its rapid entry into 
force, in less than a year, and the 
numerous meetings and debates 
aimed at reflecting on one of 
the main challenges for human-
ity, that of climate change, and 
at identifying the best ways to 
implement the Paris Agreement, 
showed a growing awareness on 
the part of the various actors of 
the international community of 
the importance and need to 'work 
together in building our common 
home'.
     "Sadly, after four years, 
we must admit that this aware-

ness is still rather weak, unable 
to respond adequately to that 
strong sense of urgency for rapid 
action called for by the scien-
tific data at our disposal, such 
as those described by the recent 
Special Reports of the Inter-
governmental Panel on Climate 
Change (IPCC).
     "These studies show 
that the current commitments 
made by States to mitigate and 
adapt to climate change are far 
from those actually needed to 
achieve the goals set by the Paris 
Agreement.
     "They demonstrate how 
far words are from concrete ac-
tions!"

PAN NATALE E PIZZA ALLA BIRRA, LE 
NOVITÀ SOTTO L'ALBERO

vitigno umbro e il Pane integrale 
all'acqua pazza.
 Sotto il profilo della 
ristorazione e del lievitato ha 
invece preso il via a Roma in 
questi primi giorni di dicembre 
"Levyta", format che nasce da 
"Queen Makeda Grand Pub". 

Il locale propone una pizza 
nata dalla birra. Nel dettaglio è 
realizzata una pizza che mixa 
farina e trebbie, cioè il residuo 
dell'estrazione a caldo dell'orzo 
germinato formando un com-
posto insieme alla birra.
 L'impasto viene lievi-
tato 48 ore e cotto in forno bilan-
ciato per permettere alla pizza 

di esprimere la sua fragranza e 
croccantezza, guarnita con pro-
dotti del territorio come la 'nduja 
e il caciocavallo o con ingredien-
ti esotici o speziati o con prodotti 
classici come la mozzarella di 
Bufala, i pomodori datterini o 
con l'olio extravergine alle erbe. 
A ogni pizza corrisponde un ab-
binamento con una birra.

AL VIA LA FESTA DELLO ZAMPONE E DEL 
COTECHINO MODENA IGP

 ROMA - Al via la 
nona edizione della festa dello 
zampone e del cotechino Mod-
ena Igp. La manifestazione, in 
programma nella città dell'Emilia 
Romagna, è prevista dal 6 all'8 
dicembre con una serata inaugu-
rale presso il Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti. Tra gli ap-

puntamenti, la performance degli 
studenti provenienti dalle princi-
pali scuole alberghiere italiane e 
dalle scuole di cucina tedesche, 
appartenenti al circuito Jre - Je-
unes Restaurateurs d'Europe.
 Si cimenteranno nella 
realizzazione di ricette a base di 
zampone e cotechino Modena 

Igp con la finale del concorso 
"Lezioni di Gusto Europeo" in 
scaletta sabato 7 dicembre, in 
Piazza Roma.
 La competizione pre-
vede che i ragazzi delle 10 scuole 
finaliste, utilizzando le materie 
prime dei loro territori d'origine, 
creeranno dei piccoli capolavori 
del gusto, "mescolando" la loro 
passione e tecniche alla tradiz-
ione delle due specialità che 
hanno reso Modena famosa in 
tutto il mondo.
 I piatti saranno preparati 
davanti ad una giuria d'eccezione 
presieduta dallo chef Massimo 
Bottura, da Paolo Ferrari, presi-
dente del Consorzio Zampone e 
Cotechino Modena Igp e da rap-
presentanti delle istituzioni. Le 
pietanze dei finalisti saranno an-
che assaggiate dalla "Confrater-
nita dello Zampone" di Modena. 
L'evento, dopo le premiazioni, 
prevede degustazioni gratuite 
con le eccellenze del territorio. 
Domenica 8 dicembre è previsto 
l'evento Gusti.A.Mo La Soli-
darietà, organizzato da Piacere 
Modena.

ALITALIA: ARRIVA IL COMMISSARIO UNICO, GIUSEPPE LEOGRANDE
 I tre commissari straor-
dinari di Alitalia hanno lasciato 
l'incarico e al loro posto è stato 
individuato l'avvocato Giuseppe 
Leogrande come commissario 

unico. E' quanto fa sapere il min-
istero dello Sviluppo economico. 
"Voglio ringraziare i tre commis-
sari Daniele Discepolo, Enrico 
Laghi e Stefano Paleari per il 

lavoro svolto in una situazione 
di criticità e per la sensibilità 
istituzionale dimostrata in questi 
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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 
Italian pastries” 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Deserts, 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 dalla pagina 8)

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

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO 
DAL PONTE

By Giuseppe Vecchio
 La solitudine.
 Come è mai possibile 
sentirsi soli in una società come 
questa, che ci circonda di stru-
menti che servono per comuni-
care con gli altri?
 Appena ci svegliamo 
cerchiamo subito di attaccarci a 
qualcosa, una radio, il telefonino, 
la televisione, per entrare in 
contatto con qualcosa che ci dia 
l’illusione di sentirci in com-
pagnia, per darci la possibilità 
di sentire che da qualche parte, 
anche lontano da noi, c’è vita.
 Per sentire la vita che è 
in noi cerchiamo la vita fuori di 
noi.
 Io amo il jazz e, appena 
sveglio, a volte senza aver acceso 
ancora la luce, allungo la mano 
per trovare il telefonino e sentire, 
subito, musica.
 Chi è molto fortunato 
- diventano sempre di meno – al 
suo fianco, nel letto, ha un’altra 
persona a cui dire una semplice 
cosa:
 - Buongiorno.
Oppure i due che si svegliano 
cominciano due attività diverse, 
uno mette le cuffie nelle orec-
chie, l’altro si mette a fare gin-
nastica, dicono che farla di prima 
mattina sia l’ideale per il corpo e 
per la mente.
 Lo so, è un’abitudine, 
e il fatto di essere un’abitudine 
la rende una cosa difficile da 
cambiare, anzi, il senso profondo 
di ogni abitudine è quella di non 
cambiare, tutto deve accadere 
come accade ogni mattina.
 La solitudine si basa 
su due cose, fare qualcosa che 
facciamo sempre e non cambiare 
quello che siamo abituati a fare.
 Senza volerlo abbiamo 
già creato tutte le premesse per la 
solitudine, fare qualcosa da soli, 
non in compagnia e non cambi-
are quello che facciamo.
 Scendiamo e siamo in 
strada, musica, cuffiette, ci fanno 
ancora compagnia.
 Questa è la nostra idea, 
che la compagnia è fare qual-
cosa che va bene per noi, che è 
un’abitudine che non vogliamo 
cambiare, e che sono giuste tutte 
e due le cose.
 Non contano gli altri, 
conta solo soddisfare il nostro 
bisogno di non perdere tempo 
a non far niente, magari parlare 
con chi vive in casa con noi 
o chi, in ufficio o sul posto di 
lavoro è tanto vicino da essere 
lontanissimo.
 Facciamo qualsiasi cosa 
che ci dia la possibilità di stare 
soli ma non sentirci soli.
 Lo siamo, invece, 
per nostra scelta, rinunciamo 
a comunicare con gli altri o 
raccogliere nel silenzio la parte 
necessaria per comunicare dopo, 
quando incontriamo altre persone 
che, molto probabilmente, sono 
nella nostra stessa condizione.
 Ascoltare musica o 
vedere la TV la mattina o andare 
a correre fuori all’aperto sono 
tutte attività positive in sé, ma il 
tempo usato per fare queste cose 
è tolto al parlare e al comunicare 
con gli altri.
 Combattere la solitudine 
è possibile solo se riprendiamo a 
dividere le nostre emozioni con 
loro.
 Buongiorno a tutti.
giuseppevecchio60@gmail.com

FITCH ALSO UPS ITALIAN BANKS OUTLOOK

 Milan - Fitch ratings 
agency on Thursday upped Ital-
ian banks' outlook to stable, fol-
lowing a recent similar decision 
by Moody's.

     It said it expected 
Italian banks' performance has 
stabilised.
     It also said assets had 
improved.

ALITALIA: ARRIVA IL COMMISSARIO 
UNICO, GIUSEPPE LEOGRANDE

mesi nella gestione di un dossier 
complesso, che purtroppo non 
ha portato ad una soluzione di 

mercato definitiva per la com-
pagnia". Così il ministro Stefano 
Patuanelli. "Un ringraziamento 
va anche al nuovo commissario 
Giuseppe Leogrande per aver 
accettato l'incarico. Assieme a lui 
lo Stato dovrà agire per per-
mettere il rilancio definitivo di 
Alitalia". 
 Alitalia ha aperto una 

nuova procedura per estendere di 
altri tre mesi la cassa integrazi-
one straordinaria che scadrà il 31 
dicembre. Nella comunicazione 
inviata ai sindacati, i commissari 

chiedono di estendere la cigs fino 
al 23 marzo 2020 per comples-
sivi 1.180 dipendenti, di cui 
80 comandanti, 350 addetti del 
personale navigante e 750 dipen-
denti del terra. Si tratta di un nu-
mero superiore agli attuali 1.075 
dipendenti coinvolti dall'attuale 
cassa. La richiesta sarà oggetto di 
trattativa con i sindacati.

L'EUROPA NELLA CORSA 
ALLA LUNA CON L'ARIANE 6

 L'Europa è pronta 
a partecipare alla corsa alla 
Luna, contribuendo al trasporto 
nell'orbita lunare dei componenti 
della futura stazione spaziale 
Gateway. Potrà farlo grazie alla 
nuova versione del più grande 
dei lanciatori dell'Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa), l'Ariane 6, il 
cui primo volo è previsto a metà 
2020. "C'è la volontà, a livello di 
industria, di rendere l'Europa più 
ambiziosa", ha detto all'ANSA 
Morena Bernardini, direttrice 
della strategia di ArianeGroup, 
l'azienda franco-tedesca spe-
cializzata nella costruzione dei 
lanciatori con 9.000 addetti e 3,5 

miliardi di fatturato, che riunisce 
600 aziende di 13 Paesi europei 
nel programma Ariane. .
 L'accesso autonomo 
allo spazio è stato uno dei temi 
che ha riscosso la massima 
attenzione dalla Conferenza 
Ministeriale dell'Esa dello scorso 
27 novembre, nella quale l'Italia, 
con la Francia e la Germania, ha 
confermato il suo ruolo chiave 
a questo proposito. "L'Europa ci 
ha offerto di sviluppare il nuovo 
lanciatore che potesse darle un 
accesso autonomo allo spazio", 
ha proseguito Bernardini rifer-



10

Italian Language Corner – Angolo della Lingua Italiana     

(continua a pagina 11)

(continua dalla pagina 9)

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

AT THE DENTIST’S - DAL DENTISTA

I need a dentist.
  Ho bisogno di un dentista.
This tooth hurts.
  Mi fa male questo dente.
One of my fillings has fallen out.
  Mi e’ saltata un’otturazione
I have an abscess.
  Ho un ascesso.
Can you repair my dentures?
  Mi puo’ aggiustare la dentiera?
I need a receipt for the insurance.
  Ho bisogno di una fattura per l’assicurazione.

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

CLIMATE CRISIS: ITALY SIXTH FOR EXTREME-
WEATHER DEATHS SINCE 1999 - REPORT

 Rome - Italy is sixth in 
the world in terms of the number 
of people to have died because 
of extreme-weather events since 
1999, according to the latest Cli-
mate Risk Index report released 
by the Germanwatch NGO. Italy 
is 18th in terms of per-capita 
economic losses, the report said.
     Italy was 26th overall in 
the ranking of countries affected 
most by the climate crisis. "Less 

developed countries are gener-
ally more affected than industria-
lised countries," Germanwatch 
said. "But the 2018 heatwaves 
and droughts also proved: High 
income countries feel climate 
impacts more clearly than ever 
before.
     "Effective climate 
change mitigation is therefore in 
the self-interest of all countries 
worldwide".

MOST ITALIANS AGAINST LEAVING EU - 
CENSIS REPORT

 Rome - Most Italians 
are not in favour of following 
Britain's lead and leaving the 
European Union, with 62% say-
ing it would not be a good idea, 
according to a report released 
on Friday by research institute 
CENSIS. The report said 25% 
were in favour of 'Italexit'.
     It said 61% are against 

returning to having the Lira as 
Italy's currency, with 24% in 
favour.
     Almost half, 48% are 
against bringing back customs 
checks within the EU, on the 
grounds that it would hamper 
the free movement of good and 
people, while 32% would like 
them back.

L'EUROPA NELLA CORSA ALLA LUNA CON 
L'ARIANE 6

endosi all'Ariane 6. "In meno 
di quattro anni, un periodo che 
segna un record per l'industria 
europea, abbiamo completato lo 
sviluppo del lanciatore ed è stato 
un successo che ha confermato 
le scelte tecniche in materia di 
costi, tecnologie e utilizzo". Basti 
pensare, ha aggiunto, che "il 
costo di produzione è inferiore 
del 40% a quello dell'Ariane 5".
 Attualmente sono 
in corso i test di qualifica 
dell'Ariane 6, che dovranno dare 
luce verde al primo volo. La 
produzione in serie dei primi 14 
lanciatori Ariane 6, che voler-
anno tra il 2021 e il 2023, è iniz-
iata. Il nuovo lanciatore europeo 
è il risultato di un grande lavoro 
di squadra, che accanto all'Italia 
coinvolge Germania, Spagna, 
Belgio e Francia e che utilizza le 

tecnologie più avanzate, a partire 
dalla stampa 3D. La tecnologia 
additiva alla base del motore 
P120 di Vega realizzato in Italia 
da Avio, alla base dei motori 

Ariane, è nello stesso tempo un 
esempio di innovazione e col-
laborazione, al punto da rappre-
sentare il 10% della collaborazi-
one con l'Ariane 6. 

RAPPORTO CENSIS, ITALIANI ANSIOSI, DOMINA L'INCERTEZZA
 Lo stato d'animo 
dominante tra il 65% degli 
italiani è l'incertezza. Dalla crisi 
economica, l'ansia per il futuro 
e la sfiducia verso il prossimo 
hanno portato anno dopo anno ad 
un logoramento sfociato da una 
parte in "stratagemmi individu-
ali" di autodifesa e dall'altra in 
"crescenti pulsioni antidemocrat-
iche", facendo crescere l'attesa 
"messianica dell'uomo forte 
che tutto risolve". Lo rileva il 
Censis nell'ultimo Rapporto sulla 
situazione sociale del Paese. Per 
il 48% degli italiani ci vorrebbe 
"un uomo forte al potere" che 
non debba preoccuparsi di Parla-
mento ed elezioni.
 Il 62% degli italiani è 
convinto che non si debba uscire 
dall'Unione europea, ma il 25%, 
uno su quattro, è invece favorev-
ole all'Italexit, emerge dall'ultimo 
rapporto Censis. Se il 61% dice 
no al ritorno della lira, il 24% 
è favorevole e se il 49% si dice 
contrario alla riattivazione delle 
dogane alla frontiere interne 

della Ue, considerate un ostacolo 
alla libera circolazione di merci 
e persone, il 32% sarebbe invece 
per rimetterle.
 Negli ultimi tempi 
sembra essere montata una 
pericolosa deriva verso l'odio, 
l'intolleranza e il razzismo nei 
confronti delle minoranze. Il 
69,8% degli italiani è convinto 
che nell'ultimo anno siano au-
mentati gli episodi di intolleranza 
e razzismo verso gli immigrati. 
Un dato netto, confermato 
trasversalmente, con valori più 
elevati al Centro Italia (75,7%) e 
nel Sud (70,2%), tra gli over65 
(71%) e le donne (72,2%). Lo si 
evince dal 53° rapporto del Cen-
sis che indica come per il 58% 
degli intervistati è aumentato 
anche l'antisemitismo.
 L'aumento 
dell'occupazione nel 2018 
(+321.000 occupati) e nei primi 
mesi del 2019 è un "bluff" che 
non produce reddito e crescita. 
Secondo il Censis il bilancio 
della recessione è di -867.000 

occupati a tempo pieno e 1,2 
milioni in più a tempo parziale. 
Il part time involontario riguarda 
2,7 milioni di lavoratori, con un 
boom tra i giovani (+71,6% dal 
2007). Dall'inizio della crisi al 
2018, le retribuzioni del lavoro 
dipendente sono scese di oltre 
1.000 euro ogni anno. I lavora-
tori che guadagnano meno di 9 
euro l'ora lordi sono 2,9 milioni.
 Il 25,8% di chi possiede 
uno smartphone non esce di casa 
senza il caricabatteria al seguito. 
Oltre la metà (il 50,9%) controlla 
il telefono come primo gesto al 
mattino o l'ultima attività della 
sera prima di andare a dormire. 
Sono alcune istantanee scattate 
nel 53/o Rapporto Censis che 
dimostrano come la diffusione su 
larga scala dei telefonini 'intelli-
genti' nell'arco di dieci anni abbia 
finito con il plasmare i nostri 
desideri e i nostri abitudini. Nel 
2018 il numero dei cellulari ha 
superato quello delle tv.
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SPAGHETTI “CACIO E PEPE”
SPAGHETTI WITH “CHEESE AND PEPPER”

INGREDIENTI 
500 g spaghetti, 150 g pecorino romano grattugiato, 

sale e pepe q.b. 
 

  INGREDIENTS 
 1 lb spaghetti pasta, 5 oz grated pecorino cheese,

Salt and pepper

 PREPARAZIONE
Scolate gli spaghetti cotti al dente, trattenendo un po’ 
dell’acqua di cottura. Versateli nel piatto di portata, 

aggiungere il pecorino, il pepe e mescolare bene fino a 
quando il cacio si è ben sciolto e, se necessita, aggiungete 
un po’ dell’acqua di cottura per renderli belli cremosi. 

PREPARATION
Drain the spaghetti cooked al dente, retaining a bit 

of the cooking water. Pour into serving dish, add the 
cheese, pepper and mix well until the cheese is 

completely melted and, if needed, add a little of the 
cooking water to make creamy. 

Buon Appetito 

 (Continued on page 12)

(continua dalla pagina 10)

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)

Visitate la Casa-Museo 
di Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

ICA DECEMBER EVENTS!
Italian Charities of America 

(ICA) 
Saturday Night Community 

Dance: December 21st 
from 8:00 pm to 12:00 am
Come join us for a night of 

dancing! Live DJ, food and fun! 
DJ will be spinning classics, 

oldies, Top 40, Italian and Latin 
music! $12 at the door or $10 for 
Italian Charities’ members. Food, 
dessert, coffee and tea included 
in admission. Beverages, liquor, 
wine and beer not included but 
available for purchase. Door 

Prizes and 50/50 raffle! 
Call for more info

718-478-3100/3101.

Flea Market:
Saturday, December 14th from 

9:00 am to 4:00 pm
Christmas & holiday gifts & 

decorations lead the long list of 
merchandise which also includes 
great deals on new, used, vintage 

& unique jewelry, books, 
collectibles, purses & handbags, 

wall & framed art, clothing, 
home goods and much, much 

more.  Entrance is free and open 
to the public. Breakfast and 

lunch are available for purchase. 
Baby carriage and wheelchair 

accessible. If you would like to 
become a vendor, please call the 

office: 718-478-3100/3101. 

SOCCER: RONALDO PROUD TO 
WIN SERIE A BEST PLAYER AWARD
 Rome - Juventus and 
Portugal forward Cristiano 
Ronaldo expressed pride at being 
named Serie A's player of the 
year for the 2018-19 season.
     Ronaldo, who helped 
the Turin giants win the scudetto 
for the eighth consecutive time 
in his debut campaign in Italy, 

picked up the prize instead of go-
ing to the Ballon d'Or ceremony 
in Paris, where he came third 
behind his great rival Leo Messi 
and Dutchman Virgil van Dijk.
     "It's a source of pride 
to be the best player in Serie A," 

ALS SUFFERER HUSBAND MORTGAGES 
HOUSE TO FUND RESEARCH

 Novara - The husband 
of a sufferer from Amyotrophic 
Lateral Sclerosis (ALS) or Lou 
Gherig's Disease has taken out a 
second mortgage on his house to 
fund research into the fatal nerve-
wasting disease, the Novara hos-
pital where she is being treated.
     The man, an accoun-
tant from Benevento in southern 
Italy, is helping gather funds for 

an international study, led by the 
Novara ALS centre, which also 
sees the participation of Harvard 
University's Massachusetts Gen-
eral Hospital.
     His wife is in the Expert 
SLA Centre of Novara's univer-
sity hospital.
     ALS is called Motor 
Neurone Disease (MND) in the 
UK.

RAPPORTO CENSIS, ITALIANI ANSIOSI, DOMINA L'INCERTEZZA

 L'aumento 
dell'occupazione nel 2018 
(+321.000 occupati) e nei primi 
mesi del 2019 è un "bluff" che 
non produce reddito e crescita. 
Per il Censis, il bilancio della 
recessione è di -867.000 occupati 
a tempo pieno e 1,2 milioni in 
più a tempo parziale. Il part time 
involontario riguarda 2,7 milioni 
di lavoratori, con un boom tra 
i giovani (+71,6% dal 2007). 
Dall'inizio della crisi al 2018, le 
retribuzioni del lavoro dipen-
dente sono scese di oltre 1.000 
euro ogni anno. I lavoratori che 
guadagnano meno di 9 euro l'ora 
lordi sono 2,9 milioni.
 Il 73,2% degli italiani 
è convinto che la violenza sulle 
donne sia un problema reale 
della nostra società che evidenzia 
come in Italia sia ancora presente 
una forte disparità tra uomini e 
donne, mentre il 23,3% ritiene 
che sia un problema che riguarda 
solo una piccola minoranza, 
emarginata dal punto di vista 
economico e sociale. Solo il 
3,5% della popolazione ritiene 
che non si tratti di un problema 
e che siano casi isolati cui viene 
data una eccessiva attenzione 
mediatica. Ma nel periodo tra 
il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 
2019 in Italia ci sono stati 92 
omicidi di donne maturati in 
ambito familiare e affettivo. 
Nello stesso periodo le denunce 

di stalking sono state 12.733 
e nel 76% dei casi la vittima 
era una donna. Le denunce per 
maltrattamenti contro familiari e 
conviventi erano 15.626 nel 2017 
e nell'80% dei casi la parte offesa 
era una donna. Le violenze ses-
suali denunciate nel 2018 sono 
state 4.887, aumentate del 5,5% 
in un anno.
 Nel 2017 il 31,1% degli 
emigrati italiani con almeno 25 
anni era in possesso di un titolo 
di studio di livello universitario 
e il 53,7% aveva tra i 18 e i 39 
anni (età media di 33 anni per 
gli uomini e di 30 per le donne). 
Tra il 2013 e il 2017 è aumen-
tato molto non solo il numero 
di laureati trasferiti all'estero 
(+41,8%), ma anche quello dei 
diplomati (+32,9%). Tra il 2008 
e il 2017 i saldi con l'estero di 
giovani 20-34enni con titoli di 
studio medio-alti sono negativi 
in tutte le regioni italiane. Quelle 
con il numero più elevato di gio-
vani qualificati trasferiti all'estero 
sono Lombardia (-24.000), 
Sicilia (-13.000), Veneto 
(-12.000), Lazio (-11.000) e 
Campania (-10.000). Il Centro-
Nord, soprattutto Lombardia ed 
Emilia Romagna, ha compensato 
queste perdite con il drenaggio di 
risorse umane dal Sud.
 Gli "arrabbiati" si infor-
mano prevalentemente tramite 
i tg (il 66,6% rispetto al 65% 
medio), i giornali radio (il 22,8% 
rispetto al 20%) e i quotidiani 

(il 16,7% rispetto al 14,8%). 
Tra gli utenti dei social network 
"compulsivi" (coloro che control-
lano continuamente quello che 
accade sui social, intervengono 
spesso e sollecitano discussioni) 
troviamo punte superiori alla 
media sia di ottimisti (22,3%) 
che di pessimisti (24,3%). Per 
leggere le notizie scelgono Face-
book (46%) come seconda fonte, 
poco lontano dai telegiornali 
(55,1%), e apprezzano i siti web 
di informazione (29,4%). Face-
book (48,6%) raggiunge l'apice 
dell'attenzione tra gli utenti "es-
ibizionisti" (pubblicano spesso 
post, foto e video per esprimere 
le proprie idee e mostrare a tutti 
quello che fanno). I "pragmatici" 
(usano i social per contattare 
amici e conoscenti) si definis-
cono poco pessimisti (14,6%) e 
più disorientati (30,7%). Mentre 
gli "spettatori" (guardano post, 
foto e video degli altri, ma non 
intervengono mai), sono poco 
pessimisti (17,1%). I media influ-
enzano gli umori degli italiani, 
come dimostra il 53/o Rapporto 
Censis sulla situazione sociale 
del Paese. In generale, le diete 
mediatiche - rileva l'istituto 
di ricerca - hanno subito una 
grande trasformazione. Nel 2009 
le persone con diete mediat-
iche solo audiovisive (radio e 
televisione tradizionale), cioè gli 
utenti con le diete più povere, 
erano il 26,4% degli italiani. Il 
loro numero è sceso progressiva-
mente e nel 2018 rappresentano 
il 17,9% del totale. Il 73,5% 
della popolazione ha superato il 
digital divide (erano il 48,7% nel 
2009: +24,8% in dieci anni) e un 
terzo degli italiani ha una dieta 
mediatica ricca ed equilibrata, al 
cui interno trovano spazio tutti i 
principali media (audiovisivi, a 
stampa e digitali): sono il 35,5% 
nel 2018, ma il dato è stabile 
perché erano il 35,8% anche 
dieci anni fa. Le diete mediatiche 
più complete sono appannag-
gio della classe dei 30-44enni 
(41,5%), seguiti da chi ha tra i 
45 e i 64 anni (39%), mentre i 
giovani under 30 si collocano, 
con il loro 34,4%, al di sotto del 
dato medio. La spiegazione di 
questa carenza tra i più giovani è 
data dal numero di quanti utiliz-
zano tutti i media eccetto quelli a 
stampa, che in questa fascia d'età 
arrivano al 52,8%, nettamente 
al di sopra del 38% riferito alla 
popolazione totale.



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

Giada Valenti - Love Under The Christmas Tree
Sunday, December 15 at 3:00 PM
Loreto Theater at Sheen Center
18 Bleecker Street, New York, NY 10012

TICKETS 212-925-2812
As special guest comedian Mike Marino

Italian American Museum of Los Angeles
644 North Main Street, Los Angeles, CA 90012

(213) 485-8432 - info@italianhall.org
The IAMLA is a 501(c)(3) non-profit organization; 
contributions are deductible as permitted by law.

SOCCER: RONALDO PROUD TO 
WIN SERIE A BEST PLAYER AWARD

Ronaldo said in a post on Insta-
gram featuring a photo of him 
with the award. "I thank my Juve 
team mates and all the players 

that voted for me.
     "Last year was my first 
in Italy, which is a tough cham-
pionship, but I'm happy.
     "And I want to make 
this year the same as the last".

NUOTO: EUROPEI IN VASCA CORTA, PALTRINIERI E 
PANZIERA ORO

 Il campione olimpico 
Gregorio Paltrinieri ha vinto la 

gara dei 1500 stile libero degli 
Europei in vasca coperta, a Glas-

gow. L'azzurro ha chiuso con il 
tempo di 14'17"14 e ha preceduto 
il norvegese Henrik Christiansen 
(argento) e il francese David 
Aubry (bronzo).
 Margherita Panziera 
ha vinto la medaglia d'oro nei 
200 dorso ai campionati europei 
di nuoto in vasca corta in corso 
a Glasgow. L'atleta veneta ha 
chiuso con il tempo di 2:01.45, 
precedendo la ucraina Da-
vina Zevina (2:02.25), medaglia 
d'argento, e l'olandese Kira Tous-
saint (2:03.04).
 L'azzurra Ilaria Bi-
anchi ha conquistato la medaglia 
d'argento nella gara dei 200 
farfalla donne degli Europei 
di nuoto in vasca corta, in 
corso a Glasgow. L'oro è andato 
all'ungherese Katinka Hosszu.

EUROPEI 25M: AZZURRI BENE, PELLEGRINI AVANTI NEI 100 SL
 Dopo il pieno di meda-
glie nel giorno di apertura degli 
europei di nuoto in vasca corta di 
Glasgow, gli azzurri continuano a 
mettersi in mostra. Intanto strap-
pa il passaggio alle semifinali dei 
100 stile Federica Pellegrini con 
il setimo tempo di 53''42. Prima 
l'inglese Freya Anderson.
     Decisamente bene gli 
azzurri nei 200 stile libero. Ac-
cedono alla finale Stefano Ballo 
e Filippo Megli rispettivamente 
con il quinto e l'ottavo tempo 
(1'42''92 e 1'44''18). Il più veloce 
è il britannico Duncan Scott in 
1'40''92. Conquistano il pass per 
la semifinali dei 50 farfalla Elena 
Di Liddo e Ilaria Bianchi.
     Davanti a tutte la fran-
cese Melanie Henique in 25''37.  


