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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
BUON NATALE - MERRY CHRISTMAS

IHCC CHRISTMAS DINNER

Italian Heritage and Culture Committee (IHCC) held their annual Christmas Dinner 
at Azalea Restaurant, 224 W 51st Street, NYC. Pictured above with IHCC President 
Cav. Uff. Joseph Sciame and event organizer Cav. Josephine Maietta are: Standing, 
Comm. Joseph Sciame, Lucrezia Lindia, Cav. Josephine A. Maietta, Cav. Giuliana 
Ridolfi Cardillo, Elisabetta Calello, Jennifer LaDelfa, Joseph Di Pietro, Cav. Joan 
Marchi Migliori, Cav. Marianna Re, Uff.Cav. Dr.Joseph V. Scelsa. First row seating, 
Uff.Cav. Maria T. Fosco, Maria Marinello Esq.Josephine Belli Esq., Vera Altomare, 
Nancy Indelicato (standing) Cav. George Altomare. Not pictured but in attendance 
are some special guests, friends, supporters of IHCMC: soprano Cristina Fontanelli, 
tenor Riccardo Neri, architect Gary Paul, Stuart Salle Esq. Cav.Joe Agresti, Cav. 
Edward Jackson,Prof.Francesco Lindia,Serena from i Giullari di Piazza,  Michele 
exchange student from Calabria.

CARTABIA ELECTED FIRST WOMAN 
CONSTITUTIONAL COURT HEAD

 Rome - Marta 
Cartabia, a 56-year-old 
law professor, was elected 
the first woman president 

of Italy's Constitutional 
Court. "The glass ceiling 
has been smashed," said 
Cartabia, who comes from 

the province of Milan and 
is also one of the youngest 

MES, EUROSUMMIT ACCOGLIE LE MODIFICHE 
ITALIANE AL TESTO. CONTE: “CONTINUIAMO 

A NEGOZIARE SENZA ASSILLO FIRMA”

 L'Eurosummit 
ha accolto la proposta 
italiana di modificare le 
conclusioni che riguardano 
il negoziato sul Mes, il 
meccanismo europeo di 

stabilità. Secondo quanto si 
apprende, la modifica che 
rende più esplicito il con-
cetto che il negoziato deve 
proseguire e non finire a 
gennaio non cambia però 

la tabella di marcia che si 
è dato l'Eurogruppo per 
l'approvazione, ovvero 
resta l'idea di avere un 

Nella foto alla elezione del 2020 dell’Amministrazione San Cono Club in Brooklyn, 
NY: il Presidente Cav. Rocco Manzolillo, il Vice Presidente Sig. Cono Mea, il 
Tesoriere Sig. Paolo Colombo, il Seg. di Finanza Sig. Luciano Manzolillo, l’Assist. 
Seg di Finanza Sig. Settimio Corvino, il Sargente d’Armi Sig. Gaetano Gagone, 
il Seg. di Corrispondenza Sig. Antonio Cimino, il Relazione Publiche Sig. Carlo 
Dionisi, il Eventi Colturali Sig. Cono Mazza e membri. Questo e’ il 33mo anno che 
il Cav. Rocco Manzolillo e presidente della San Cono Club. 

ELEZIONE PER L”ANNO 2020 
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL SAN CONO CLUB
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Consolato Generale d’Italia
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690 Park Avenue
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CARTABIA ELECTED FIRST WOMAN 
CONSTITUTIONAL COURT HEAD

presidents the court has had. "The 
new premier of Finland said that 
age and sex no longer court," she 
added, referring to 34-year-old 

Sanna Marin, the world's youngest 
currently-serving prime minister.
     "It still counts in Italy.
     "I hope that I can soon 
say that it doesn't count any 
more".

BUDGET: WATERED-DOWN 
PLASTIC TAX APPROVED

 Rome - A watered-down 
version of a new tax on plastic 
was approved overnight as the 
government steps up efforts to 
get its 2020 budget bill okayed 
before the end of the year. The 
tax has been reduced to 45 cents 
per kilo of plastic after com-
plains from business associations 
and some parts of the coalition 
supporting Premier Giuseppe 
Conte's government.
     A new tax on sugary 
drinks, which has also come 

under fire, was approved but will 
not come into force until Octo-
ber. On the other hand, the tax on 
gambling winnings of over 500 
euros has been raised to 20%.
     The proportion of health 
spending that it is possible to de-
tract from one's tax bill remains 
at 19%, regardless of income.
     The 5-Star Movement 
(M5S) said that it managed to 
get its amendment to finance the 
training of 1,000 new medicine 
specialists okayed too.

STATE BEARS GUILT OVER PIAZZA 
FONTANA BOMBING SAYS MATTARELLA

 Milan - President Sergio 
Mattarella said that the State 
bears the guilt for the failure to 
get to the bottom of the Piazza 
Fontana bombing in Milan on 
the 50th anniversary of the attack 
that claimed 17 lives. The attack, 
in which another 88 people were 

wounded, is widely considered 
to be the spark of the so-called 
'Years of Lead', the era of 
extreme right and left-wing ter-
rorism that plagued the country 

MES, EUROSUMMIT ACCOGLIE LE MODIFICHE ITALIANE AL TESTO. 
CONTE: “CONTINUIAMO A NEGOZIARE SENZA ASSILLO FIRMA”

accordo finale entro i primi mesi 
del 2020.
 "Ci sono alcune crit-
icità" sul Mes, "certamente le 
ormai famose Cacs". "Il presup-
posto è che l'Italia ha un debito 
sostenibile. Qui ragioniamo di un 
meccanismo che sia funzionale" 
al nostro Paese e perciò "ci sono 
tante altre questioni che voglia-
mo continuare a negoziare senza 
l'assillo di dover sottoscrivere 
alcunché. Anche questa volta 
non abbiamo dovuto sottoscri-
vere alcunché. Oggi ho ribadito 
la premura dell'Italia che ci sia 
una valutazione complessiva", 
ha detto il premier Giuseppe 
Conte nella conferenza stampa al 

termine dell'Eurosummit.
 “Incoraggiamo 
l’Eurogruppo a proseguire il lav-
oro sul pacchetto di riforme del 
Mes, in attesa della procedure na-
zionali, e di continuare a lavorare 
su tutti gli elementi di un ulteri-
ore rafforzamento dell’Unione 
bancaria, su base consensuale”: è 
quanto si legge nelle conclusioni 
dell’Eurosummit. “Incoraggiamo 
che sia portato avanti il lavoro su 
tutti questi temi su cui torneremo 
al più tardi entro giugno 2020”, 
aggiungono i leader.
 Sul Mes sono stati 
fatti “importanti progressi” ma 
“dobbiamo continuare a lavorare 
a livello di ministri”, ha detto il 
presidente del Consiglio Europeo 
Charles Michel al termine del 
vertice Ue senza indicare alcuna 
data per la conclusione del ne-

goziato e la firma dell’accordo. 
“Dobbiamo fare progressi”, 
ha detto ancora Michel anche 
sull’Unione bancaria e il bilancio 
dell’Eurozona. “Non è facile ma 
dobbiamo lavorare per un buon 
accordo”.
 Il premier Giuseppe 
Conte, nel suo intervento 
all’Eurosummit, aveva chiesto 
“una modifica del punto 2 delle 
conclusioni in modo da dare 
atto che c’è ancora da lavorare 
per la revisione del Mes”. La 
modifica chiesta da Conte era di 
inserire il passaggio: “Chiediamo 
all’Eurogruppo di continuare a 
lavorare al pacchetto di riforme 
del’ESM...”, modificando così 
la dichiarazione “Chiediamo 
all’Eurogruppo di finalizzare il 
lavoro tecnico riguardante il pac-
chetto di riforme...”.

CORTE DEI CONTI: DISAVANZO DI 1,1 
MILIARDI PER LA REGIONE SICILIA

 La Regione sicili-
ana dovrà trovare, e collocare 
nell'esercizio finanziario per il 
2019, le coperture, pari a 1,103 
miliardi di euro, del disavanzo: 
è quanto si legge nella relazione 
delle sezioni riunite della Corte 
dei conti, riunita a Palermo in 
adunanza pubblica, alla presenza 
del governo della Regione, per la 
parifica del rendiconto del 2018. 
Un altro miliardo dovrà invece 
essere coperto negli esercizi con-
siderati nel bilancio di previsione 
e in ogni caso non oltre la durata 
della legislatura regionale.
 "L'esame comparato 
dei principali saldi risultanti dai 
documenti costituenti il ciclo 
del bilancio 2018 della Re-
gione siciliana - si legge ancora 
- dimostra l'inefficacia delle 
politiche pubbliche rispetto ai 
vincoli di riduzione del deficit di 
bilancio e del disavanzo di am-
ministrazione intrinseci al quadro 
normativo e ribaditi più volte".
 Per i giudici dal "raf-
fronto tra i dati degli equilibri 
di bilancio nelle varie fasi 
del ciclo 2018, risulta chiara 
l'inconsistenza della manovra 

finanziaria: l'equilibrio di parte 
corrente e l'equilibrio finale 2018 
registrano valori a consuntivo, 
rispettivamente -651,9 milioni 
di euro e -667,0 milioni di euro, 
notevolmente superiori ai dati di 
tendenziale del Defr 2018-2020 
i cui saldi risultavano comunque 
viziati dalla sottostima degli 
stanziamenti a copertura del disa-
vanzo e di quelli per accantona-
mento ai fondi".
 "In altre parole - scriv-
ono i giudici - la Regione non 
è stata in grado di raggiungere 
nemmeno gli obiettivi 'minimi' 
che essa stessa si era data con la 
legge di stabilità". Inoltre, "né il 
Defr 2018-2020, né il bilancio di 
previsione - pur essendo stati ap-
provati ad esercizio ampiamente 
in corso - né l'assestamento, sono 
informati al rispetto del principio 
di continuità degli esercizi finan-
ziari, per non parlare degli esiti 
dei giudizi di parifica, al punto 
che, in talune fasi, l'attività della 
Regione sembra abbia avuto, 
piuttosto, finalità elusive".
 "Non si conosce la reale 
situazione economico-finanziaria 
di tutte le società e di tutti gli 

organismi partecipati, con pos-
sibilità di emersione di ingenti 
debiti di cui dovrà farsi carico 
la Regione", ha sostenuto nella 
sua requisitoria il procuratore 
generale d'appello della Corte 
dei conti, Maria Aronica. Le 
"irregolarità" segnalate dal pg 
riguardano il fondo contenzioso, 
il fondo residui perenti, il fondo 
crediti dubbia esigibilità, il fondo 
perdite partecipate e partite di 
bilancio su accertamenti in conto 
competenza, residui attivi e pas-
sivi per diversi importi.
 Le sezioni riunite della 
Corte dei conti hanno quindi de-
liberato la parifica del rendiconto 
2018 della Regione, ma dichia-
rando irregolari, come richiesto 
dalla Procura generale, le scrit-
ture riguardanti i fondi vincolati, 
alcune partite sulle entrate degli 
accertamenti in conto competen-
za per 5 milioni di euro circa, dei 
residui attivi per circa 75 milioni, 
450mila euro di residui passivi; 
irregolari anche il conto econom-
ico e lo stato patrimoniale.
 "La Corte dei conti - 
scrive in una nota il presidente 
della Regione Nello Musumeci 
- conferma il disastro finanziario 
della Regione accumulato negli 
ultimi 25 anni. Peccato che in 
passato nessuno se ne sia accor-
to, a tutti i livelli. Ora si pretende 
che il governo Musumeci risani 
ogni cosa in ventiquattro mesi. 
E chi ieri fra i deputati ne è stato 
responsabile, oggi trova spudo-
ratamente il coraggio di dare
lezioni. Vergogna! Ci vorranno 
anni per sanare le ferite di una 
Regione fondata quasi sempre su 
sprechi, clientelismo e assisten-
zialismo. E noi abbiamo final-
mente cominciato la bonifica".
 "Copriremo il disavanzo 
- aveva assicurato il governa-
tore al termine dell'udienza - La 
responsabilità del bilancio è del 
governo e quindi faremo quanto 
serve".

ATTESA PER LAMPADA PACE A MATTARELLA
 C'è 'grande attesa' 
ad Assisi per la cerimonia di 
consegna al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
della Lampada della pace, sabato 
mattina nella Basilica superiore 
di Assisi. "Sarà una giornata di 
festa" ha sottolineato la comunità 
francescana.
     La cerimonia sarà 

trasmessa in diretta sul sito 
sanfrancesco.org e sulla pagina 
Facebook ufficiale dedicata a San 
Francesco.
     In base al programma 
reso noto dal Sacro Convento, 
Mattarella giungerà nella piazza 
inferiore di San Francesco alle 
10.20 e verrà accolto dal cus-
tode, padre Mauro Gambetti. Si 

recherà quindi sulla tomba del 
Poverello.
    Alle 10.30 si terrà la consegna 
della Lampada nella Basilica su-
periore dove Mattarella assisterà 
alla registrazione del Concerto 
di Natale che verrà trasmesso su 
Rai1 il 25 dicembre alle 12.30 
dopo il messaggio Urbi et orbi di 
Papa Francesco.
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STATE BEARS GUILT OVER PIAZZA 
FONTANA BOMBING SAYS MATTARELLA

in the 1970s and early 80s.
     "There was misdirection 
activity by a part of the structure 
of the State," Mattarella said.
     "There was a cynical 

design, nourished by internation-
al links and subversive networks, 
to destabilize the the young Ital-
ian democracy 20 years after the 
Constitution came into force.
     "The design was de-
feated".

ESM REFORM ISN'T AGAINST ANY 
SINGLE STATE - LAGARDE

 Frankfurt - The reform 
of European Stability Mecha-
nism (ESM), the eurozone's 
bailout fund, "does not intend 
to damage any member State", 
European Central Bank (ECB) 
President Christine Lagarde 
said on Thursday. The reform 
has caused a big political furore 
in Italy, amid fears it could put 
the country under renewed pres-
sure on the financial markets, 
and Premier Giuseppe Conte 
said Thursday that his govern-
ment is seeking to "improve" it.
     Lagarde said that if the 
ESM had existed at the start 

of the Greek crisis, "we would 
have resolved it more quickly.
     "We can't rewrite 
history, but having rules, collec-
tive action clauses (CACs) to 
prevent toxic creditor behav-
iour, benefits any country that 
is in 
difficulty". Lagarde also wel-
comed the idea of Italy setting 
a limit on the amount of State 
bonds held by banks.
     She said the opening 
up of some Italian policy mak-
ers to this notion was "a big 
step forward and any step for-
ward in this area is good news".

CONTE DEFENDS ESM, TELLS OPPONENTS 
TO SAY IF THEY WANT EURO EXIT

 Rome - Premier 
Giuseppe Conte challenged 
opposition politicians who have 
blasted the government over the 
reform of the European Stability 
Mechanism to say whether what 
they really want is for Italy to 
quit the eurozone. "It is neces-

sary to be careful about alluding 
to doubts and creating fears in 
the Italian people," Conte said as 
he reported to the Lower House 
on the ESM. "Some of the posi-

INPS: OK INTERO CONGEDO DOPO PARTO

 Le donne che vorranno 
lavorare fino al nono mese di 
gravidanza e prendere il con-
gedo di maternità obbligatorio 
di cinque mesi "esclusivamente 
dopo il parto" potranno fare 
domanda all'Inps prima dei 
due mesi che precedono la data 
presunta del parto. Lo chiarisce 
l'Inps in una circolare sulla 
norma della legge di Bilancio per 
il 2019 che prevede la possibilità 
di lavorare fino al nono mese 
di gravidanza e di astenersi dal 
lavoro nei cinque mesi successivi 
al parto. Ci deve essere un parere 
medico che certifichi che tale 
opzione non arreca pregiudizio 
alla salute della gestante e del 
nascituro.
 "E' riconosciuta alle 
lavoratrici - si legge nella 
legge di Bilancio per il 2019 - la 
facoltà di astenersi dal lavoro 
esclusivamente dopo l'evento 
del parto entro i cinque mesi 
successivi allo stesso, a condiz-
ione che il medico specialista 
del Servizio sanitario nazionale 
o con esso convenzionato e il 

medico competente ai fini della 
prevenzione e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro attestino che 
tale opzione non arrechi pregi-
udizio alla salute della gestante 
e del nascituro". La norma è 
entrata in vigore il primo gennaio 
2019 ma con la circolare 148 
l'Inps dà le istruzioni operative 
e quindi sblocca le domande 
eventualmente già arrivate e 
accetta le nuove domande. La 
documentazione sanitaria deve 
essere acquisita dalla lavoratrice 
nel corso del settimo mese di 
gravidanza.
 "Le certificazioni che 
conterranno il solo riferimento 
alla data presunta del parto - si 
legge nella circolare- saranno 
ritenute idonee a consentire lo 
svolgimento dell'attività lavora-
tiva fino al giorno antecedente 
alla data presunta del parto, con 
conseguente inizio del congedo 
di maternità dalla data presunta 
stessa, e per i successivi cinque 
mesi". Nel caso di parto succes-
sivo alla data presunta i giorni 
tra la data presunta e il parto 

"sono conteggiati nel congedo 
di maternità ma non possono 
essere indennizzati in quanto 
regolarmente retribuiti dal 
datore di lavoro e coperti sul 
piano degli obblighi contribu-
tivi". L'interdizione dal lavoro 
per gravi complicanze della 
gravidanza "è compatibile con 
la facoltà di astenersi dal lavoro 
esclusivamente dopo l'evento 
del parto, purché i motivi alla 
base della predetta interdizione 
cessino prima dell'inizio del con-
gedo di maternità ante partum". 
Invece l'insorgere di un periodo 
di malattia prima dell'evento 
del parto, tra il settimo e il nono 
mese, "comporta l'impossibilità 
di avvalersi dell'opzione". Nel 
giorno di insorgenza dell'evento 
morboso (anche qualora fosse 
un singolo giorno), la lavoratrice 
gestante inizia il proprio periodo 
di congedo di maternità e le gior-
nate di astensione obbligatoria 
non godute prima si aggiungono 
al periodo di congedo di mater-
nità dopo il parto. La lavoratrice 
può rinunciare alla scelta di av-
valersi di tale opzione solo prima 
dell'inizio del periodo di con-
gedo di maternità ante partum. 
Qualora, tuttavia, la lavoratrice 
gestante manifestasse la deci-
sione di non volersi più avvalere 
dell'opzione dopo l'inizio del 
periodo di maternità ante partum, 
il congedo di maternità indenniz-
zabile sarà computato secondo le 
consuete modalità (due mesi ante 
partum e tre mesi post partum). 
Quindi i periodi prima del parto 
lavorati prima della rinuncia 
saranno comunque computati 
come periodo di maternità, ma 
non saranno indennizzati poiché 
la lavoratrice non si è astenuta 
dall'attività lavorativa.

CLIMA: GRETA, DIFENDIAMO IL PIANETA, 
NON ABBIAMO OPZIONI

 TORINO - "Dobbiamo 
continuare, dobbiamo continuare 
a difendere il Pianeta. Non ci 
sono opzioni". Così Greta Thun-
berg dal palco del presidio di 
Fridays For Future nel centro di 
Torino. "Il domani delle giovani 
generazioni - ha detto l'attivista 
svedese - non può essere dato 
per scontato, dipende da noi e 
dobbiamo lottare per questo fu-
turo".  "In meno di tre settimane 
saremo in una nuova decade, 
importantissima: deciderà il 
nostro giro - sostiene la giovane 
-. Cosa faremo nei prossimi 10 
anni influenzerà le nostre vite, 
quelle dei nostri figli e dei nostri 
nipoti. Ecco perché il 2020 è 
l'anno dell'azione. L'anno in cui 
ci impegneremo perché taglino 
le emissioni. Dobbiamo essere 

uniti".
 Migliaia in piazza 
Torino per Greta '2020 anno 
dell'azione' Minuto di silenzio 
per le vittime dei cambiamenti 
climatici TORINO - Migliaia 
di persone, soprattutto giovani 
ma non solo hanno assistito 
oggi pomeriggio all'intervento 
dell'attivista svedese Greta 
Thumberg per FridayForFuture. 
"Dobbiamo continuare, dob-
biamo continuare a difendere il 
Pianeta. Non ci sono opzioni. Il 
domani delle giovani generazioni 
non può essere dato per scon-
tato, dipende da noi e dobbiamo 
lottare per questo futuro. In 
meno di tre settimane saremo in 
una nuova decade, importantis-
sima: deciderà il nostro giro. 
Cosa faremo nei prossimi 10 

anni influenzerà le nostre vite, 
quelle dei nostri figli e dei nostri 
nipoti. Ecco perché il 2020 è 
l'anno dell'azione. L'anno in cui 
ci impegneremo perché taglino 
le emissioni. Dobbiamo essere 
uniti". In piazza Castello è stato 
osservato un minuto di silenzio 
per le vittime dei cambiamenti 
climatici.  
 Greta lascia Torino con 
lei i giovani del movimento
TORINO - Greta Thunberg ha 
lasciato il centro di Torino a 
bordo di una Tesla elettrica di 
colore blu, guidata dal padre. La 
giovane è stata accompagnata 
all'auto da una delegazione dei 
giovani di Fridays For Future, 
che le hanno fatto da scorta 
in mezzo a due ali imponenti 
di forze  dell'ordine. Prima di 
partire, Greta ha salutati i pre-
senti.
 Clima: Greta, Torino 
straordinaria, felice di essere qui
 TORINO - Torino è una 
"città stupenda, sono molto felice 
di essere qui, anche se non ho 
avuto molto tempo per visitarla". 
Così Greta Thunberg, arrivata al 
presidio di Fridays For Future, 
in piazza Castello, tra numerosi 
giornalisti e fotografi presenti.
 Clima: Greta, Natale a 
casa, mi serve un po' di vacanza
Attivista svedese a Torino. 'Il 
Time? Fotografo di talento'
TORINO - "Dopo Torino andrò 
verso casa, con qualche tappa 
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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

CONTE DEFENDS ESM, TELLS OPPONENTS 
TO SAY IF THEY WANT EURO EXIT

tions outlined during the public 
debate have revealed the thinly 
concealed wish to take our coun-
try out of the eurozone or even 
outside the European Union. "If 
this is the aim, then it would be 

best to clarify this in an explicit 
way so that the public debate 
is transparent and the Italian 
citizens can be informed about 
all the implications of that those 
positions entail".
     The issue of the 
eurozone's bailout fund has 
roiled Italian politics for weeks, 
with the centre-left opposition 
alleging the government has 
agreed to a reform that cannot 
be amended and risks putting 
Italy under fresh pressure on the 
financial markets. But there have 
also been differences within the 
government, with the the 5-Star 
Movement (M5S) leading the 
drive for the ESM overhaul to be 
changed.
     Conte told the Lower 
House that Italy has nothing to 
worry about. "Italy has nothing 
to fear because its debt is fully 
sustainable, as the assessments of 
the main international institu-

tions, including the (European) 
Commission, show and as con-
firmed by the markets," Conte 
said.
     The parties support-
ing Premier Giuseppe Conte's 
government reached an agree-
ment on the reform of the ESM 

during a meeting overnight, M5S 
sources said on Wednesday.
     "The line that the 
reform must be part of a package 
of changes has been upheld," the 
M5S sources said. "There will be 
another passage in parliament in 
January before the next Euro-
group meeting. "Parliament will 
be involved before the next steps 
are taken.
     "Every decision will be 
taken after listening to parlia-
ment, no blank cheques will be 
signed".
     A majority resolution on 
the ESM reform was approved 
by 291 votes to 222 on Wednes-
day.
     In the Senate, mean-
while, between three and five 
5-Star Movement Senators were 
said to be considering leaving the 
party and joining the nationalist 
populist opposition League over 
fears about the ESM reform.

CLIMA: GRETA, DIFENDIAMO IL PIANETA, 
NON ABBIAMO OPZIONI

lungo il percorso. Farò un po' di 
vacanza, perché non puoi andare 
avanti senza riposare. Ma non mi 

servirà molto tempo per essere 
di nuovo pronta e riposata". Così 
Greta Thunberg salendo sul palco 
allestito nella centrale piazza San 
Carlo, a Torino, dove partecipa 

al presidio dei giovani di Fridays 
For Future. "La foto per il Time? 
È stato un gran divertimento! 
Fortunatamente il fotografo era 
di grande talento...".

CONTE: “RENDERE PIÙ DIFFICILI PASSAGGI 
DI GRUPPO”

 "Non ho mai parlato 
di mercato delle vacche, per 
cosa mi vuole querelare Sal-
vini? Suggerirei a Salvini di 
non disperdere energie in questa 
direzione", ha detto il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe 
Conte, rispondendo al leader 
della Lega. Da Napoli, il leader 
del Carroccio, aveva che "di 
solito i parlamentari lasciano 
l'opposizione per andare in mag-
gioranza. I due senatori campani 
hanno lasciato la maggioranza 
per andare all'opposizione 
perché non ne potevano più dei 
Bonafede, Conte e Di Maio". 
"Lo hanno fatto senza che nes-
suno abbia promesso loro niente 
per il futuro", ha aggiunto. A chi 
gli chiede se intenda querelare, 
Salvini ha risposto: "Se qualcuno 
andrà avanti a parlare di soldi, di 
mercato delle vacche, di un tanto 
al chilo sarò a costretto a farlo".
 Il vincolo di mandato 
per fermare i cambi di casacca? 
"Ci sono contrapposte esigenze 
e interessi in gioco - ha spiegato 
poi Conte -. Senza mortificare 
la libertà del singolo sarei per 
rendere più difficile questi pas-
saggi, sulla base dei regolamenti 
parlamentari, senza compromet-

tere la libertà del singolo. Senza 
arrivare a episodi verificatisi 
di cronaca giudiziaria, rendere 
più difficili i passaggi dall'uno 
all'altro gruppo incentiverebbe ad 
affrontare le difficoltà all'interno 
del proprio gruppo".
 Il premier, poi, inter-
pellato a margine del Consiglio 
europeo su possibili nuove uscite 
dalla maggioranza, ha detto che 
"chi vuole lavorare, ha la pos-
sibilità di farlo con noi fino al 
2023. Può capitare che qualche 
parlamentare si senta più trascu-
rato: io dico a tutti i parlamen-
tari, attenzione noi siamo solo 
all'inizio dell'opera, abbiamo un 
arco di tempo importante, ab-
biamo riforme da offrire al Paese. 
Chi vuole lavorare per migliorare 
il Paese lo fa adesso, qui con 
noi". Prevede nuove uscite di 
parlamentari dalla maggioranza? 
"No, assolutamente no - dice il 
premier - chi vuole lavorare ha la 
possibilità di farlo con noi fino al 
2023".
 Conte ha anche parlato 
dopo un incontro Con Angela 
Merkel ed Emmanuel Macron 
sulla Libia. "Abbiamo condi-
viso - ha detto - la necessità 
che l'Europa si faccia sentire" e 

"la convinzione che serva una 
soluzione politica". "Ragionevol-
mente - ha fatto sapere - perver-
remo anche oggi in giornata a 
una dichiarazione congiunta". 
Conte ha spiegato di aver con-
diviso con Angela Merkel ed 
Emmanuel Macron "la necessità 
che l'Europa si faccia sentire". 
"Sentirò Erdogan - ha detto, poi, 
in conferenza stampa - che ho 
già incontrato al vertice Nato a 
Londra: per noi i memoranda con 
Serraj sono inaccettabili perché 
sembra abbiano una logica il-
lusoria di ripartizione delle sfere 
di rispettiva competenza. Non ha 
nessuna efficacia concreta un ac-
cordo del genere ma rivela un ap-
proccio assolutamente sbagliato 
che bisogna contestare".
 Il premier, inoltre, è in-
tervenuto anche sul voto in Gran 
Bretagna e la Brexit. I cittadini 
italiani in Gran Bretagna "vanno 
rassicurati perché abbiamo già 
lavorato con loro costantemente. 
Ci eravamo già preparati per 
tutelarli a pieno nella prospettiva 
'no deal', adesso si prospetta una 
Brexit ordinata". "Noi abbiamo 
lavorato con Barnier che è il ne-
goziatore per l'Ue" e garantisce 
una "continuità molto importante 
per avere ottimi risultati. Lui ha 
recepito tutte le istanze di tutela 
delle nostre imprese e della nos-
tra comunità".
 Poi ancora: "La 
manovra ogni anno è un parto 
difficile - ha detto Conte -, ci sarà 
stata qualche eccezione singo-
lare ma - riconosciamolo - è il 
provvedimento normativo più 
significativo, esprime il massimo 
indirizzo politico economico. 
C'è l'opportunità di valutare bene 
tutte le misure. Ci rivedremo 
lunedì sera per un vertice e nel 
frattempo il Parlamento con-
tinuerà a lavorare e per quanto 
possibile cercheremo di miglio-
rare ancora più quello che è in 
discussione".  

MARTA CARTABIA PRIMA DONNA ALLA GUIDA DELLA 
CONSULTA, ELETTA ALL'UNANIMITÀ: “ONORATA DI 

ESSERE UN'APRIPISTA”

 Marta Cartabia è stata 
eletta presidente della Corte cos-
tituzionale all'unanimità (14 voti 
a favore e sua la scheda bianca). 
Ma il suo mandato sarà breve, 9 

mesi appena.
 Scadrà il 13 settembre 
del 2020, visto che è stata nomi-
nata alla Consulta il 13 settembre 
del 2011 da Giorgio Napolitano e 

l'ufficio di giudice costituzionale 
non può durare più di nove anni.
 Per la prima volta una 
donna arriva al vertice della 
Corte costituzionale. I giudici 
della Consulta hanno eletto presi-
dente la giurista cattolica Marta 
Cartabia. Approdata alla Corte 
nel 2011 su nomina dell'allora 
capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano, dal 2014 vicepresidente, 
Cartabia è docente di diritto 
costituzionale e ha un profilo in-
ternazionale per studi e pubblica-
zioni. Originaria della provincia 
di Milano, ha 56 anni ed è tra 
i più giovani presidenti che la 
Consulta abbia avuto.
 "Si è rotto un vetro di 
cristallo". Così Marta Cartabia 
ha commentato la sua elezione a 
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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

VATICAN SECRETARY OF 
STATE BACKS “SARDINES”

 Rome - Vatican Sec-
retary of State Cardinal Pietro 
Parolin came out in favor of the 
grassroots 'Sardines' movement 
that has sprung up around Italy in 
opposition to populist and anti-
migrant policies such as those 
allegedly carried out by former 
interior minister and nationalist 
opposition League party leader 
Matteo Salvini.
     "I'm not a member of 
the Sardines (but) I think it is im-
portant to grasp everything that 
is good also in these movements 
and try to valorise it always for 
the good of the country," he said.
     "That is my wish, that 
the positive energies be high-
lighted above all...that these 
positive pushes should be placed 
at the service of the country's 
welfare".
     The Sardines sprang up 
in Bologna in mid-November 
as a spontaneous response to 

Salvini's vow to "free" the Emilia 
Romagna region of the centre-
left politicians who have gov-
erned it for decades, in regional 
elections in January.
     Sardine rallies have 
since taken place across the 
length and breadth of Italy.
     There will be a major 
rally Saturday in Rome's Piazza 
san Giovanni, traditional gather-
ing place of the left.
     One of the Sardines 
Roman leaders embarrassed the 
movement by appearing to invite 
the neo-Fascist CasaPound group 
to take part in the Rome rally.
     This prompted the 
original four Bologna promoters 
of the movement to stress that it 
is anti-Fascist and will "never" 
have truck with groups like 
CasaPound.
     CasaPound has said 
it will attend the San Giovanni 
rally nonetheless.

SARDINES SAY NO OPENING TO 
CASAPOUND

 Bologna - The grass-
roots “Sardines” movement 
against populist nationalist 
League leader Matteo Salvini 
said it would have no truck with 
far-right groups CasaPound and 
Forza Nuova (FN) after the Sar-
dines Rome leader appeared to 

invite CasaPound to an upcom-
ing Rome rally.
     The four promoters of 
the first anti-Salvini Sardines 
demo in Bologna last month said 

MARTA CARTABIA PRIMA DONNA ALLA GUIDA DELLA 
CONSULTA, ELETTA ALL'UNANIMITÀ: “ONORATA DI 

ESSERE UN'APRIPISTA”

presidente della Consulta, prima 
donna nella storia. "Ho l'onore di 
essere un'apripista", ha aggiunto.
 "La neo presidente fin-
landese - ha aggiunto - ha detto 

che età e sesso non contano più. 
In Italia ancora un pò contano. 
Spero presto di poter dire che 
non contano più".
 La scorsa estate, prima 
della nascita del Conte bis, 
Cartabia aveva sfiorato un altro 
primato. Il suo nome era circo-
lato come possibile premier di 

un governo di transizione e se la 
cosa fosse andata in porto sareb-
be stata la prima donna nella sto-
ria italiana a ricoprire l’incarico 
di presidente del Consiglio. 
Sposata e madre di tre figli, 
alla Consulta è stata relatrice di 
importanti sentenze, come quelle 
sui vaccini e sull’Ilva.

ARCELORMITTAL: ORDINATO 
SPEGNIMENTO AFO2, ATTESO RICORSO

 Da domani non potrà 
più essere usato l'Altoforno 2 
del siderurgico di Taranto: il 
giudice Francesco Maccagnano 
ha firmato ieri sera l'ordine di es-
ecuzione di spegnimento facendo 
seguito alla decisione di tre 
giorni fa di rigettare la proroga 
della facoltà d'uso chiesta dai 
commissari di Ilva in Amminis-
trazione Straordinaria. Scadono 

oggi infatti i tre mesi concessi 
dal Tribunale del Riesame per 
ottemperare alle prescrizioni di 
automazione del campo di colata. 
Domani quindi riprenderà lo 
spegnimento interrotto in set-
tembre. Il giudice ha così chiesto 
al custode giudiziario di agire 
per "assicurare che a partire dal 
14 dicembre 2019 l'Altoforno 2 
non sia utilizzato". L'impianto 

era stato sequestrato e disseques-
trato più volte nell'inchiesta sulla 
morte dell'operaio Alessandro 
Morricella nel giugno del 2015, 
mentre misurava la temperatura 
del foro di colata dell'Afo2. Un 
nuovo ricorso al Riesame, a 
quanto si è appreso, potrebbe 
arrivare venerdì prossimo, per 
essere discusso il 30 dicembre o 
il 7 gennaio.
 "Stiamo elaborando 
un contro piano industriale, lo 
abbiamo pressoché messo a 
punto, stiamo elaborando i det-
tagli della nostra proposta - ha 
detto il premier Giuseppe Conte 
nella conferenza stampa dopo 
l'Eurosummit -. Il numero degli 
esuberi è distantissimo da quello 
preannunciato" da Arcelor Mittal 
per l'ex Ilva, "è una proposta 
molto innovativa sul piano tecno-
logico e del risanamento am-
bientale". "Su questa proposta 
continueremo a confrontarci e 
sono convinto della tale solidità 
che convincerà i nostri interlocu-
tori a farsi coinvolgere". Lo dice 
il premier Giuseppe Conte nella 
conferenza stampa al termine 
dell'Eurosummit.

ALPINISMO DIVENTA PATRIMONIO UNESCO
 La Commissione 
speciale dell'organizzazione 
dell'Onu ha iscritto nella lista 
dei beni immateriali dell'Unesco 
l'alpinismo, definito come "l'arte 
di scalare le montagne e le 
pareti rocciose, grazie a capacità 

fisiche, tecniche e intellettuali". 
Il riconoscimento è avvenuto in 
occasione della Giornata inter-
nazionale della Montagna.
     Iniziato nove anni fa, il 
percorso di candidatura è stato 
sostenuto in maniera sinergica 

da Italia, Francia e Svizzera (con 
il coordinamento dei Comuni 
di Courmayeur e di Chamonix). 
"Non possiamo che essere felici 
per questo prestigioso ricono-
scimento di un'attività nata tra 
le nostre montagne - commenta 
l'Assessore all'Ambiente della 
Valle d'Aosta, Albert Chatrian - e 
che fa parte della cultura e delle 
tradizioni valdostane".
 Messner, bene ricono-
scimento ma ora definire quale 
alpinismo - "Sono molto con-
tento che l'alpinismo sia stato 
riconosciuto come bene imma-
teriale dell'Unesco, ma occorre 
definire di quale alpinismo si 
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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:

 2019 EVENTS CALENDAR

 (Continued on page 8)

CAGGIANO SI ILLUMINA PER LE FESTE NATALIZIE. A 
SALERNO È PARTITA LA 14^ EDIZIONE DELLE LUCI D’ARTISTA 

di Rosanna Raimondo
 Con l’accensione delle 
luminarie in Piazza Lago, il Na-
tale a Caggiano è ufficialmente 
iniziato sabato 7 dicembre. Un 
albero di luci e stelle colorate al 
centro della meravigliosa Piazza 
caggianese e un meraviglioso 
gioco di luci illuminano il 
Municipio, le mura di cinta e il 
Castello Normanno del Guis-
cardo. Anche gli alberi di Piazza 
Lago sono stati decorati con luci 
dorate. Alla cerimonia di ac-
censione delle luci, era presente 

il Sindaco Modesto Lamattina, il 
vicesindaco Pasquale Lamattina, 
l’assessore Angelamaria Isoldi e 
tanti cittadini curiosi di ammirare 
lo spettacolo delle luminarie. “E’ 
importante valorizzare le tradiz-
ioni e i nostri valori – dichiara il 
Sindaco Modesto Lamattina -Il 
Natale è la festa dei bambini e 
delle famiglie. Auguro a tutti di 
festeggiare un sereno Natale in 
armonia”.Per mantenere vive le 
tradizioni locali, il Forum Comu-
nale dei Giovani di Caggiano ha 

organizzato per il secondo anno, 
la mostra “Riscopriamo la tradiz-
ione del Presepe”. La mostra, 
allestita nella Cappella di San 
Luca, è stata inaugurata sabato 
pomeriggio e resterà aperta fino 
al 5 gennaio, quando avverrà la 
premiazione dei presepi più belli 
e particolari. Anche a Salerno è 
stato acceso un gigantesco albero 
posizionato a Piazza Portanova, 
alto 26 metri, illuminato da 
409.500 lampade a led e decorato 
con centinaia di fiocchi, nastri, 
sfere argentate e dorate. Da 14 
anni Salerno accoglie migliaia di 
persone provenienti da tutta Italia 
per ammirare le Luci d’Artista. 
Quest’anno tante le novità come 
un grande elefante nello zoo 
della villa comunale, sontuosi 
e giganti lampadari sul Corso 
Vittorio Emanuele, fiori, foglie, 
funghi e farfalle nei vicoli del 
centro storico e l’albero della 
vita a Piazza Flavio Gioia. 
Durante questa edizione delle 
Luci d’Artista è possibile vedere 
le luminarie da mare, facendo 
una mini crociera lungo la costa 
salernitana. Tutti i paesi del Vallo 
di Diano hanno illuminato le loro 
piazze con meravigliose luminar-
ie per festeggiare il Santo Natale.

SARDINES SAY NO OPENING TO CASAPOUND

"the piazzas of the Sardines have 
always declared themselves to be 

anti-Fascist and intend to remain 
so".
     "No opening to Casa-
Pound, or to Forza Nuova.

     "Not now, not ever".
     CasaPound and FN are 
often described as neo-Fascist 
groups.

     The Sardines Bologna 
promoters were replying to 

ITALY DROPS TO 26TH IN CLIMATE-CHANGE FIGHT

 Rome - Italy has 
dropped three places from 23rd 
to 26th in the climate-change 
fight over the last year, and from 

16th spot two years ago, accord-
ing to the report Climate Change 
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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

(Continued on page 8)

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.

THE STORY OF THE THREE SETS OF 
FLORENCE BAPTISTERY DOORS

 Florence - The 14th-
century project for the doors of 
the Florence Baptistery foresaw 
all of the doors in the same 

format, with stories organised 
in 28 squares containing Gothic 

“BASILICA OF MYSTERIES” 
REBORN IN ROME

 Rome - The so-called 
“Basilica of the Mysteries” has 
been reborn in Rome.
     The basilica, one of 
the most magical and mystery-
shrounded underground locales 

in Rome, has been restored with 
funding from Swiss foundation 
Evergete.
     The restoration has 

24MA FESTA ANNUALE DI NATALE 
DELL’ASSOCIAZIONE CAGGIANESI D’AMERICA

 I caggianesi d’America 
festeggiano la festa annuale di 
Natale per i piccoli caggianesini. 
 La festivita’ si e’ cel-
ebrata nella sala della chiesa di 
San Simone e Juda in Brooklyn, 
NY. 
 Nella foto sopra il 
sostituto Presidente Enzo Di 
Lauro ed il Vice Presidente per 
NY Antonio Parrella posano con 
i bambini presenti. 
 Nella foto soto i piccoli 
caggianesi posano per la foto 
ricordo.
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SARDINES SAY NO OPENING 
TO CASAPOUND

CasaPound leader Simone Di 
Stefano's saying he would accept 
an offer from Rome Sardines 
leader Stephen Ogongo's invita-
tion to the far right to take part 
in an upcoming rally in Rome's 
San Giovanni Square. Ogongo 

had told daily Il Fatto Quotidiano 
that "anyone who wants to take 
to the streets is welcome".
     Di Stefano tweeted back 
"The Sardines invite us to the pi-
azza? We'll go, but we certainly 
won't sing Bewlla Ciao'", the 
partisan song that is an anthem 
for the left.

ITALY DROPS TO 26TH IN CLIMATE-CHANGE FIGHT

Performance Index 2020 pre-
sented at the COP25 in Madrid 
and complied by Germanwatch, 
CAN and the NewClimate In-
stitute, with the collaboration of 

Legambiente for Italy.
     "Italy must immedi-
ately reverse the trend with an 
ambitious and coherent climate 
and energy plan, with the critical 
threshold of 1.5 degrees," said 
Legambiente.

THE STORY OF THE THREE SETS OF 
FLORENCE BAPTISTERY DOORS

quatrefoils.
     However, a series of 
events, including the Black 
Death in 1348, changed the plans 
of the powerful merchants' guild 
Arte di Calimala, which had 
commissioned the massive doors 
of the baptistery.
     The result were three 
masterpieces in bronze and gold, 
created not as planned, one after 
the other, but over the course of 
more than a century.
     The first set of doors 
in the Gothic style was made by 
Andrea Pisano, while the two 
sets to follow were made during 
the Renaissance by Lorenzo 
Ghiberti, who devoted his entire 
life to the project.
     Ghiberti was only 23 

years old when, in 1401, he won 
the contest to make the first of 
his two sets, beating out even 
Brunelleschi.
     He completed the 
second set when he was in his 
seventies.
     That set is the extraor-
dinary Gates of Paradise, whose 
collaborators also included 
Donatello, Michelozzo, Benozzo 
Gozzoli, and Paolo Uccello.
     The oldest of the doors, 
the south doors, were created by 
Andrea Pisano between 1330 and 
1336.
     The doors are massive, 
weighing about eight tons, and 
measuring 4.94 metres tall and 
2.95 metres wide.
     Viewers are left en-

tratta. Di quello che sarà pre-
sente alle Olimpiadi di Tokyo 
attraverso le gare di arrampicata? 
Questo è sport. Delle salite su 
piste già preparate da altri per 
arrivare sulla cima dell'Everest 
o del Monte Bianco? Questo è 
turismo. Ecco, nella mia vita 
io ho fatto qualcosa di diverso. 
Secondo me va considerato 
l'alpinismo tradizionale, quello 
che va dal 1786 con la prima 
salita del Monte Bianco ad oggi, 
che è un fatto culturale, un ap-
proccio con la montagna. Questo 
è un bene che va messo sotto 
tutela". Così Reinhold Messner, 
primo uomo ad aver scalato 
tutte le 14 montagne più alte 
della Terra, commenta la notizia 
dell'inserimento dell'alpinismo 
come patrimonio Unesco. "Per-
sonalmente - aggiunge - sento la 
responsabilità di salvare la nar-
rativa dell'alpinismo tradizionale, 
di raccontarlo affinchè non si 
perda. Nei prossimi anni della 
mia vita ho deciso di prendere 
quest'impegno".
 Torti (Cai), ora misure 
salvaguardia alpinismo - "Se da 
un lato questo riconoscimento 

ALPINISMO DIVENTA PATRIMONIO UNESCO

internazionale contribuirà a 
dare visibilità all'alpinismo in 
quanto tale, dall'altro comport-
erà l'obbligo di adottare speci-
fiche misure di salvaguardia. 
Ed è in questo che i Club alpini 
proponenti, italiano, francese 
e svizzero, al pari della Guide 
alpine e dei Comuni transfronta-
lieri, saranno tenuti ad azioni di 
sensibilizzazione verso i pos-
sibili nuovi aderenti, partendo 
dal presupposto che, ferma la 
libertà di accesso alle mon-
tagne, l'avvicinamento alla loro 
frequentazione richiede fasi di 
apprendimento e di accompag-

namento, l'esatto contrario della 
superficialità con cui vengono 
pubblicizzati messaggi di avven-
tura no-limits". Così Vincenzo 
Torti, presidente generale del 
Club alpino italiano, commenta 
l'inserimento dell'alpinismo nel 
patrimonio dell'Unesco. "Per 
questo - aggiunge - già nella 
proposta a suo tempo sottoscritta 
sono stati previsti una costante 
attività di prevenzione rispetto 
ai rischi legati alla banalizzazi-
one delle attività e dei luoghi 
in cui si svolge ed il rafforza-
mento della vigilanza preventiva 
nell'attenzione all'ambiente".

LIBIA: CONTE-MERKEL-MACRON,STOP OSTILITÀ
 BRUXELLES - Angela 
Merkel, Giuseppe Conte ed Em-
manuel Macron "esortano tutte 
le parti libiche e internazionali 
ad astenersi dall'intraprendere 
azioni militari, ad impegnarsi 
genuinamente per una cessazione 
complessiva e duratura delle os-
tilità e a riprendere con impegno 
un credibile negoziato sotto 
l'egida delle Nazioni Unite". 
Lo si legge nella dichiarazione 
congiunta sulla Libia dei leader 
di Germania, Italia e Francia. 
I tre capi di Governo chie-
dono quindi di "riprendere con 
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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

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

UNO SGUARDO DAL PONTE
By Giuseppe Vecchio

THE STORY OF THE THREE SETS OF 
FLORENCE BAPTISTERY DOORS

chanted by the attention to detail 
and care devoted to the gilded 
sculptures on the 28 panels, 20 of 
which tell episodes from the life 
of St. John the Baptist, patron 
saint of the Baptistery and of 
Florence.
     It wasn't until 1402, 
however, that work began on the 
second set of doors, the north 
doors, measuring five metres 
tall and three metres wide, and 
weighing nine tons.
     Ghiberti completed that 
set in 1424, and it is considered 
the work that opened the season 

of the Renaissance.
     Ghiberti took up the 
scheme from the south doors, but 
his style, in nearly 20 years of 
work, evolved from the Gothic 
of the first scenes to the Renais-
sance of the last.
     The 14th-century 
project changed radically with 
the Gates of Paradise, which kept 
Ghiberti busy for 27 years.
     The artist eliminated 
the quatrefoils and reduced 
the panels to 10, in which he 
depicted various episodes from 
the Old Testament, as well as a 
frieze composed of 48 elements, 
including his self-portrait.

 Quando arriverà? O 
forse è già arrivato?
 La frase che ho scritto è 
incompiuta, ci manca qualcosa, 
che io cercherò di non nominare 
ma che voi avrete già capito di 
cosa si tratta.
 Le feste sono importanti 
così come è importante il lavoro, 
ricordo quando il sabato mat-
tina si lavorava e accettavamo di 
andare a lavorare, ci sembrava 
una cosa normale.
 Scusa, ma tu quante 
ferie fai all’anno?
 Un mese, i fortunati, 
tre settimane, quelli un po’ meno 
fortunati.
 Tutti, quando contiamo i 
giorni delle nostre ferie pensiamo 
alle ferie che vengono conteg-
giate sulla busta paga e che si 
scalano dalle ore che ci spettano 
da contratto.
 Il ragionamento è giusto 
e fila, poi però,ci sono i fine set-
timana lunghi, i ponti, quando si 
fa festa tra due giorni o gruppi di 
giorni, e poi?
 Basta, queste sono le 
ferie!
 In genere nel mondo oc-
cidentale si lavora cinque giorni 
alla settimana, non si lavora il sa-
bato, non si lavora la domenica.
La situazione attuale lavorativa 
fa saltare questo schema molto 
semplice, esiste la turnazione che 
è un sistema per fare in modo 
che le aziende possano avere una 
maggiore possibilità di pro-
duzione o di vendita creando, per 
tutti i lavoratori, delle settimane 
“diverse” per ognuno, ma resta 
valido il principio di lavorare 
cinque giorni su sette.
 Ogni anno è composto 
da 52 settimane, se togliamo 
anche le 4 settimane di vacanze, 
restano 48 settimane lavorative.
 Quando conteggiamo le 
nostre vacanze non mettiamo nel 
conto sabato e domenica di festa 
che abbiamo ogni settimana.
 Mi sto sbagliando? C’è 
un errore?
 Nessun errore, è pro-
prio così ed e giusto che lo sia, 
lavorare è importante quanto non 
lavorare e riposare, però, veden-
do le cose sotto questa ottica, i 
giorni in cui non lavoriamo in un 
anno sono le quattro settimane 
e in più circa altri cento giorni, 
includendo sabato e domenica.
La vera capacità è lavorare il 
meno possibile ma nello stesso 
tempo ottenere il miglior risul-
tato possibile.
 La cosa veramente 
importante è lavorare tutti nelle 
migliori condizioni di sicurezza, 
armonia e soddisfazione recip-
roca.
 Non lavorare significa 
non riuscire a vivere.
 Presto ci dovrebbero 
essere delle feste speciali che 
tutti aspettiamo, l’impressione 
da quello che si vede e si sente 
intorno a noiè che quella festa 
molto speciale sia già arrivata e 
c’è chi già dice:
 -Auguri!
 Va tutto bene e noi pos-
siamo festeggiare tutto l’anno 
la stessa festa e continuare ogni 
giorno a farci gli auguri, spos-
tiamo però l’attenzione dalla 
necessità che tutti dovremmo 
avere un lavoro da svolgere.
Questo è il vero problema da 
risolvere.
 Comunque non è ar-
rivato, c’è tempo, gli auguri ce li 
daremo la prossima settimana.
giuseppevecchio60@gmail.com

LIBIA: CONTE-MERKEL-
MACRON,STOP OSTILITÀ

impegno un credibile negoziato 
sotto l'egida delle Nazioni Unite" 
ribadendo il loro "pieno sostegno 
all'Onu e all'azione del Rappre-

sentante Speciale del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, 
Ghassan Salamé, poiché pace e 
stabilità durevoli in Libia sono 
perseguibili solo attraverso una 
soluzione politica".

PIAZZA FONTANA, MATTARELLA INCONTRA 
PARENTI VITTIME: “FU STRAPPO LACERANTE”

 Piazza Fontana, 50 
anni dopo. Il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ha 
incontrato a Palazzo Marino le 
vedove dell'anarchico Giuseppe 
Pinelli, Licia, e del commissario 
Luigi Calabresi, Gemma. Mat-
tarella partecipa alle commemo-
razioni per il 50/o anniversario 
della strage di Piazza Fontana. 
Per il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, "l'attività 
depistatoria di una parte di 
strutture dello Stato è stata, 
quindi, doppiamente colpevole". 
Secondo il capo dello Stato, fu 
"un cinico disegno, nutrito di 
collegamenti internazionali e reti 
eversive, mirante a destabilizzare 
la giovane democrazia italiana, 
a vent'anni dall'entrata in vigore 
della sua Costituzione. Disegno 
che venne sconfitto".
 "Disinvolte manipo-
lazioni strumentali del passato, 
persistenti riscritture di avveni-
menti, tentazioni revisioniste 
alimentano interpretazioni oscure 
entro le quali si pretende di attin-

gere versioni a uso settario, nel 
tentativo di convalidare, a pos-
teriori, scelte di schieramento, 
opinioni di ieri", ha sottolineato 
il presidente della Repubblica.
 La strage di Piazza 
Fontana fu “uno strappo lacer-
ante recato alla pacifica vita di 
una comunità e di una Nazione, 
orgogliose di essersi lasciate alle 
spalle le mostruosità della guerra, 
gli orrori del regime fascista, 
prolungatisi fino alla repub-
blica di Salò, le difficoltà della 
ricostruzione morale e materiale 
del Paese”.
 “L’identità della Repub-
blica è segnata dai morti e dai 
feriti della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura”, ha detto il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a Milano. “Ci 
troviamo a Palazzo Marino, 
luogo della democrazia della co-
munità milanese, contro il quale 
la ferocia di terroristi neofascisti 
tentò di replicare, undici anni 
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Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp
AT THE HAIRDRESSER OR BARBER -
DAL PARRUCCHIERRE O BARBIERE

Can I make an appointment for Thursday? 
  Posso avere un appuntamento per giovedi’?
Will I have wait  long? 
  C’e’ molto da attendere?
When can I come back?  
  A che ora posso tornare?
I want a haircut, please. 
  Vorrei tagliare I capelli, per favore.
I would like cut and set.  
  Vorrei il taglio e la messa in piega.
How long does it take for a perm? 
  Quanto tempoci vuole per la permanente?
Do you have a color chart? 
  Avete una tabella dei colori?

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

 Florence - The three 
massive sets of doors from the 
Florence Baptistery, which had 
been separated for nearly 30 years 
for restoration work, are now back 
together at the Museo dell'Opera di 
Santa Maria del Fiore, the vestry 
in which the Duomo, the Cupola 
del Brunelleschi, the Campanile 
di Giotto, and the Baptistery take 
part.
     The bronze masterpieces 
measure about 5 metres tall and 
3 metres wide, and were made 
between 1330 and 1452.
     Starting December 9, 
visitors can admire the doors next 
to each other in the museum's Sala 
del Paradiso, the same place that 
already held the two sets of doors 
made by Lorenzo Ghiberti, the 
north and east doors.
     The east doors, which are 
the more recent and more famous 
of the sets, are known as the Gates 
of Paradise and were allegedly 
given their name by Michelangelo 
due to their beauty.
     Now the south doors, 
the oldest of the three, have also 
arrived.
     Those doors were made 
by Andrea Pisano, a student and 
collaborator of Giotto.
     The restoration work on 
the south doors, like that for the 
other two sets, was performed by 
the Opificio delle Pietre Dure in 
Florence.
     The 1.5-million-euro cost 
of the restoration was financed by 
the Opera di Santa Maria del Fiore.
     The return of the south 
doors marks the completion of a 
restoration project that began in 
1978, when the first work started 
on the Gates of Paradise - finished 

FLORENCE BAPTISTERY DOORS 
TOGETHER ONCE AGAIN

only in 2012, due to its complexity 
- the first to be removed from its 
original location in 1990.
     Restoration on the south 
doors took three years, the same 
as for the north doors, to bring 
back to light what remained of its 
beautiful gilding.
     In the lower section, for 
example, some areas of gilding had 
been worn down by contact with 
hands over time.
     In addition, the resto-
ration brought back marvelous 
details in the sculptural areas made 
with such passionate care that they 
almost seem like a prayer.
     The recently restored set 
of doors was created by Pisano 
between 1330 and 1336.
     They are made up of 28 
panels, 20 of which depict scenes 
from the life of St. John the Baptist 
and eight with emblematic figures, 
interspersed with 74 friezes.
     There are also 48 lions' 
heads, the symbol of Florence, 
one of which was lost in the 1966 
flood, which severely damaged the 
three sets of doors of the Baptis-
tery, which Dante affectionately 
referred to in his Divine Comedy 
as "my beautiful Saint John".
     After Pisano completed 
the south set of doors, he was 
entrusted with the most important 
Florentine sculptures of the cen-
tury.
     Following Giotto's death, 
he was charged with continuing the 
works on the Campanile, where, 
with the help of his collaborators, 
he completed eight of the large 
statues and 48 of the 52 reliefs.
     The originals of those 
are also on display at the Museo 
dell'Opera.

PIAZZA FONTANA, MATTARELLA INCONTRA PARENTI 
VITTIME: “FU STRAPPO LACERANTE”

dopo, la strage di Piazza Fon-
tana”, ha aggiunto.
 Ad accoglierlo fuori 
dal palazzo il sindaco di Milano, 
Giuseppe Sala e il governa-
tore lombardo Attilio Fontana. 
Alcuni cittadini che erano dietro 
le transenne hanno applaudito 
e lui li ha salutati con la mano. 
Nella seduta straordinaria in aula 
interverranno il presidente del 
Consiglio Comunale, Lamberto 
Bertolé, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, il presidente 
Associazione Familiari Vittime 
piazza piazza Fontana, Carlo 
Arnoldi.
 Il silenzio è calato 
alle 16.37 su piazza Fontana a 
Milano, allo stesso orario in cui 
il 12 dicembre 1969 un ordi-
gno esplose all’interno della 

Banca nazionale dell’agricoltura 
causando 17 vittime. Evidente la 
commozione fra i loro parenti, in 
prima fila nel corteo commemo-
rativo che si è radunato davanti 
al numero civico 4 della piazza a 
due passi dal Duomo, sede oggi 
di una filiale di Mps. E il silenzio 
si è prolungato finché dopo qual-
che minuto ha preso la parola il 
vicepresidente dell’associazione 
delle vittime di piazza Fontana, 
Matteo Dendena.
 Le luminarie natalizie a 
Milano si spengono per ricordare 
il 50esimo anniversario della 
strage di piazza Fontana. A speg-
nere le luci, dalle 14 alle 18, in 
segno di lutto e di ricordo sono 
state diverse associazioni di via 
dei commercianti. Spente anche 
le luminarie natalizie del centro 
città, di Corso Vittorio Emanu-
ele, via Mercanti, via Dante, via 
Orefici, Corso Venezia, Corso 
Buenos Aires e le luci esterne del 

mercatino di Natale del Duomo 
e Piazza Scala oltre alla volta e 
l’albero presenti in Galleria Vit-
torio Emanuele II nonché la fac-
ciata esterna della Rinascente e 
l’albero di luce in Piazza Duomo.
 Un lungo applauso ha 
fatto seguito alla lettura dei nomi 
delle 17 vittime, scanditi uno 
per uno con la voce rotta dalla 
commozione da Valeria, student-
essa del liceo Galileo Galilei di 
Voghera (Pavia), davanti alle 
centinaia di persone radunate 
davanti a quella che era la Banca 
Nazionale dell’Agricoltura. 
“L’incomprensione del presente 
passa dall’ignoranza del pas-
sato, oggi più che mai appare 
chiaro che un Paese che non ha 
memoria non ha democrazia”, ha 
detto nel suo discorso la stu-
dentessa del liceo, protagonista 
di un progetto di studio assieme 
all’Associazione delle vittime 
della strage di piazza Fontana.

UE: GENTILONI,NESSUNA RIPRESA IN 2020-21
 ROMA - "Non ci sono 
al momento attendibili previsioni 
sulla possibilità che nel 2020 e 
2021 ci sia un 'rebound' della 
crescita significativo" dopo che 
l'Eurozona ha visto una frenata 
quest'anno a circa l'1,1% contro 
una media degli anni scorsi del 
2%. Lo ha detto il Commis-
sario Ue agli Affari economici 
Paolo Gentiloni durante il Rome 
Investment Forum 2019. "Non 
siamo alla vigilia di una reces-
sione ma di un rallentamento- ha 
detto Gentiloni - concentrato nel 
settore manifatturiero e nei Paesi 
e settori più esposti a export e 
scambi, non a caso Germania e 
Italia".
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STRUFFOLI 
(CHRISTMAS ITALIAN COOKIES)

INGREDIENTI 
500 g. farina, 50 g. burro, 4 uova intere, 

½ cucchiaino di bicarbonato, 
Un pizzico di sale, 

La buccia grattugiata di un limone
500 g Miele, Confettini colorati 

  INGREDIENTS 
 1.1 lbs flour, 0.15 oz soft butter, 4 eggs,

½ teaspoon baking powder, pinch of salt, 
1 grated lemon skin, 1 oz. honey,

1 small jar candy multicolored sprinkles

 PREPARAZIONE
Su un piano di lavoro mettere la farina a cerchio e al 

centro versare le uova, il bicarbonate, il sale e il burro 
sciolto a temperature ambiente. Impastare tutti gli 
ingredienti fino a quando l’impasto raggiunge una 
buona consistenza.Tagliare l’impasto in piu’ pezzi e 

formare delle strisce lunghe ma non troppo sottili.  Da 
ogni strisci ricavare dei dadini non troppo grandi e 
dargli una forma arrotondata. Friggere le palline di 

pasta un poco  alla volta  a fuoco medio girandole spesso.  
Quando sono dorate toglierle dall’olio e metterle su 

carta assorbente per privarle dell’olio in eccesso. Bollire 
il miele in una casseruola, poi aggiungere un poco alla 
volta le palline fritte girandole per qualche secondo e 

poi rimuoverle. Mettere le palline in un piatto da dolci 
dandogli la forma desiderata e ricoprire con i 

confettini colorati.

PREPARATION
Place wooden board on table then place flour, eggs, salt, 
baking powder, butter, one grated lemon skin and mix 

well. First flour the board lightly in order to roll the 
dough. Roll the dough out until it is a 1/4 inch thick. Cut 

the dough into 1/2 inch strips, and then cut the strips 
into tiny pieces 1/2 inch long. Shape these tiny pieces into 
balls. Heat cooking oil to 350 deg. F. Drop the balls into 
the oil a few at a time. Cook until lightly golden, turning 
them constantly with a wooden spoon. Remove balls and 

drain them on paper towels. Boil honey over low heat 
about 2 minutes, stirring constantly. Add fried 

Struffoli one cup at a time, and cook in honey syrup, 
stirring constantly, for 1 minute. Remove and put the 
cookies on a flat plate to cool add sprinkles as Struffoli 

cools.

Buon Appetito 

(Continued on page 12)

(continua a pagina 12)

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 

(Continued from page 7)

“BASILICA OF MYSTERIES” REBORN IN ROME

restored the whole northern wall 
of the lefthand nave, with its 
refined decorations, and the blaz-
ing whiteness of its stucco work 
mixed with mother of pearl.
     The underground church 
is near Rome's major Porta Mag-
giore gate.
     An intervention on the 
southern wall will soon be carried 
out.
     According to some 
researchers the building, which 
dates back to the first century AD, 
was the tomb of a family, the Sta-
tili, close to Emperor Augustus.
     For others, it was the 

site of mystery cults and neo-
Pythagorean rituals.
     All its measurements, in 
fact, have to do with the number 
three.
     The latest studies by the 
Rome archaeological superinten-
dency tend to confirm both theo-
ries, with one use being followed 
by the other.
     In 2020 a new lighting 
installation will illuminate the 
internal stuccoes, while a 'didactic 
room' on the ground floor will al-
low visitors to see the decorations 
up close.
     The operation presented 
regards 50% of the the restoration 
of the underground basilica.

SOCCER: GATTUSO REPLACES 
ANCELOTTI AT NAPOLI

 Naples - Napoli said 
that they have appointed Genn-
aro Gattuso as their new coach 
after sacking coach Carlo Ance-
lotti.
     Ancelotti was fired even 
though Napoli beat Genk 4-0 to 
qualify for the knockout stage of 
the Champions League.
     Ancelotti has paid the 
price for Napoli's poor form in 
Serie A, where they lie in seventh 
place, 17 points behind leaders 
Inter, after a seven game winless 

run. He had been in charge of the 
Naples side for a year and a half. 
"SSC Napoli has taken the deci-
sion to part ways with first-team 
coach Carlo Ancelotti," the club's 
website said.
     "The friendship and 
mutual respect between the club, 
President Aurelio De Lauren-
tiis and Carlo Ancelotti remain 
intact".
     Gattuso, whose last 

LA PIÙ ANTICA SCENA DI CACCIA HA 43.900 ANNI
 Risale a 43.900 anni fa 
la più antica scena di caccia mai 
scoperta. Rappresenta figure um-
ane dalle teste di animali accanto 
a maiali e bufali, è stata scoperta 
in una grotta in Indonesia ed è 
descritta sulla rivista Nature dal 
gruppo dell'australiana Griffith 
University guidato dagli arche-
ologi Maxime Aubert e Adam 
Brumm.

 Nel dipinto si distin-
guono otto figure molto stilizzate 
a caccia con lance e corde, in 
parte umane e in parte animali 
(teriantropi), accanto a quelle 
di due maiali e quattro bufali 
nani appartenenti a specie che 
vivono ancora oggi nelle foreste 
dell'isola di Sulawesi, dove si 
trova la grotta.
 “I cacciatori sono stati 

rappresentati con teste di uccelli, 
rettili e altre specie faunistiche 
di Sulawesi”, osserva uno degli 
autori della ricerca, Adhi Agus 
Oktaviana. Tutte le figure sono 
state dipinte nello stesso stile e 
usando lo stesso pigmento rosso 
scuro.
 E’ anche la più antica 
scena in cui figure umane e ani-
mali interagiscono; le più antiche 
del genere scoperte in preceden-
za sono state realizzate in Europa 
nel periodo compreso tra 21.000 
e 14.000 anni fa. Secondo i ric-
ercatori la modalità con cui sono 
rappresentati i cacciatori potreb-
be anche essere la prova più 
antica della capacità dell’uomo 
di immaginare l’esistenza di es-
seri soprannaturali.
 “Queste immagini 
potrebbero essere la prima prova 
della nostra capacità di concepire 
cose che non esistono nel mondo 
naturale, un concetto che è alla 
base della religione moderna”, 
osserva Brumm. “I teriantropi 
- aggiunge - sono presenti nel 
folklore o nella narrativa di 
quasi tutte le società moderne 
e sono percepiti come esseri 
ancestrali in molte religioni in 
tutto il mondo. Sulawesi ospita 
l’immagine più antica di questo 
tipo, precedente all’Uomo-leone 

CAPITALIZZAZIONE BORSA MILANO 642 MLD

 La capitalizzazione di 
Piazza Affari è salita a quota 
642,12 miliardi di euro di con-
trovalore a fine novembre. Lo si 
legge nelle statistiche mensili di 

Borsa Italiana, da cui emerge un 
incremento di valore del mer-
cato azionario del 18% rispetto 
alla fine del 2018. Quanto agli 
indici, il Ftse Mib è salito del 

26,9% a 22.694 punti, il Ftse 
Italia Mib storico del 26,9% a 
20.608 punti e il Ftse Italia Star 
del 30,7%, al record storico di 
39.924 punti.
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GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

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

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

QUEENS GARDEN 
NURSERY

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

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

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

(Continued from page 11)

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

SOCCER: GATTUSO REPLACES 
ANCELOTTI AT NAPOLI

coaching job was at AC Milan, 

will be presented to the press 
at the club's training centre at 
Castel Volturno at 18:00.

MILAN-CORTINA OLYMPIC LAW 
COMING SOON - SPADAFORA

 Rome - Sports Minister 
Vincenzo Spadafora said that the 
government will soon approve a 
law with measures for the 2026 
Winter Olympics in Milan and 
Cortina d'Ampezzo. "I'd like to 
reassure the local representa-
tives, (Italian Olympic Commit-
tee CONI) President (Giovanni) 
Malagò and the foundation for 

the 2026 Olympics that the 
government is working for an 
Olympic law, which will be 
example of transparency, with a 
division of roles," he said. "The 
approval procedure will start 
soon".   
 Veneto Governor Luca 
Zaia called on the central gov-
ernment to get a move on.

ELEZIONE PER IL 2020 DELL’AMMINISTRAZIONE 
FEMMINILE DEL SAN CONO CLUB

Nella foto all’elezione del 2020 dell’Amministrazione dell’Ausiliarie Femminili del San Cono Club 
in Brooklyn, NY sono: la Presidente Assunta Manzolillo, la Vice Presidente Anna D’amato, la Seg 
di Finanza Angela Manzolillo, la Seg Corrispondenza Lisa Gallo, la Tesoriero Assunta Mea, la 
Sergente d’Armi Lina Giardullo e membri.

LA PIÙ ANTICA SCENA DI CACCIA HA 43.900 ANNI
di Hohlenstein Stadel, in Germa-
nia, una statuetta raffigurante un 
uomo dalla testa di leone realiz-
zata 40.000 anni fa e considerata 
finora la più antica del genere”.


